
 

Per una medicina al femminile 
Corso di formazione a cura dell’Osservatorio della Professione Medica e 

Odontoiatrica al Femminile – FNOMCeO 

 

 

Bari, 29 giugno 2017  

Auditoium “Bonomo” 

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri – Bari 

 

 



PROGRAMMA 
 

Ore 10.30  Registrazione  partecipanti 

 

Ore 11.00  Saluto Filippo Anelli - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bari 

 

Ore 11.15  Presentazione, introduzione e metodologia del Corso.  

Sandra Morano -  Antonella Lotti 

 

I SESSIONE 

Modera:  Franco Lavalle 

 

Ore 11.45:  Presentazione dei partecipanti. 

  

Ore 12.00:   Donne in Medicina: dal disvalore di genere a valore aggiunto nella ricerca  medica e 

nell’insegnamento  

Carolina Ciacci 

 

Ore 12.30:  Lavoro in piccoli gruppi: Analisi di studi in cui sia evidente la differenza di genere tra 

medici  (I lavoro ai  tavoli) 

 

 Ore 13.30:  Discussione in plenaria  

  

Ore 14.00:  Light lunch 

 

II SESSIONE 

Modera: Maria Zamparella 

 

Ore 14.30:   L’autorevolezza delle donne nella competenza procreativa alla  base di una  

Medicina al femminile 

Sandra Morano 

 

Ore 15.00:   Lavoro in piccoli gruppi: Analisi sul differente “essere in” e “fare” Medicina tra uomini 

e donne (II lavoro ai tavoli) 

 

Ore 16.00:  Discussione in plenaria   

 

III SESSIONE 

Modera: Mariantonietta Monteduro 

 

Ore 16.30:  La coscienza della differenza sessuale come necessità nella formazione medica 

Annarosa Buttarelli  
 

Ore 17.00:   Lavoro in piccoli gruppi - Le parole della differenza tra i sessi nell’ambito della cura 

(III lavoro ai tavoli) 

 

Ore 18.00:  Restituzione/Discussione e Proposte finali in plenaria 

Antonella Lotti 

 

Ore 19.00:   Valutazione del Corso e Chiusura 



 

Metodi di lavoro 
Il corso si avvale di strategie formative altamente partecipative: lezioni interattive, lavoro in piccoli 
gruppi, visione di filmati, discussione in seduta plenaria, sessione di Domande e Risposte. 

 

Destinatari 
Il Corso di formazione, rivolto a un numero di partecipanti non superiore a 40, è riservato a 
laureate in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria iscritte all’ Ordine di Bari.  
Al corso sono  stati assegnati n° 7,9 crediti formativi ECM per i medici specialisti in tutte le 

discipline.  

 

Relatori e Moderatori: 
Anna Rosa Buttarelli  Università Verona 
Carolina Ciacci   Osservatorio Professione Medica ed Odontoiatrica al femminile FNOMCeO  

Franco Lavalle  Vicepresidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bari 

Antonella Lotti  SIPeM  

Mariantonietta Monteduro  Osservatorio Professione Medica ed Odontoiatrica al femminile 

FNOMCeO  

Sandra Morano  Osservatorio Professione Medica ed Odontoiatrica al femminile FNOMCeO 

Maria Zamparella  Medico di Medicina Generale 

 

RAZIONALE 
Donne in Medicina: finalmente  tante, e in tempi molto brevi quasi in maggioranza,  ma nel periodo 
forse più difficile di un Sistema Sanitario che si dice costoso e per molti versi da riconvertire. Se è 
vero che nei prossimi anni molte più donne potrebbero trovarsi sui tetti di cristallo, non è altrettanto 
scontato che questo porterà ad una svolta: ad una Medicina appresa, pensata e praticata con uno 
sguardo femminile.  Oggi le vite delle donne in Medicina hanno a che fare con le scelte, i tempi, 
inconciliabili con quelli della riproduzione, qualche traguardo, molta fatica e un costante disagio. 
C’è  bisogno di un lavoro di “empowerment” che può venire solo dal di dentro,  dalla piena 
consapevolezza della nostra differenza, che, a partire da un corso di studi “neutro” e dentro canoni 
professionali asessuati, ci è stato finora  impedito di riconoscere e valorizzare.  
C’è bisogno di costruire una Cultura della Differenza, anche  in Medicina. Per questo la 

FNOMCeO, attraverso l’Osservatorio della Professione Femminile, offre un Corso di Formazione 

del tutto innovativo, utilizzando strumenti pedagogici e stimolando la soggettività e l’interazione: 

non per attrezzare le “donne medico” ad una standard leadership aziendale, ma per mettere in 

campo la sapienza delle donne che curano.    

       

Obiettivi  Formativi 

 

 Discutere in un’ottica di genere l’impatto delle donne medico nel mondo delle cure  
 

 Acquisire consapevolezza del valore aggiunto che il riconoscimento della differenza di 
genere produce in ambito sanitario  

 
 Individuare differenti stili di apprendimento/insegnamento, di esercizio della  professione e 

relazione di cura (curare al femminile) 
 

 Proporre percorsi o tappe di trasformazione sessuate nell’ambito della propria pratica 
professionale 

 
 

Sede : Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari – Via Capruzzi 184 – Bari.  

                               


