
PRESENTAZIONE 

   Gli uomini e le donne non sono 
biologicamente uguali (differenze di sesso) e 
anche le rispettive professioni, condizioni 
lavorative e modalità di trattamento sono 
diverse (differenze di genere). L’OMS 
introduce infatti proprio il concetto di 
“medicina di genere” definendolo come lo 
studio dell’influenza delle differenze 
biologiche (definite dal sesso) e socio-
economiche e culturali (definite dal genere) 
sullo stato di salute e di malattia di ogni 
persona. 
   Differenze tra uomini e donne, infatti, si 
osservano sia nella frequenza che nella 
sintomatologia e gravità di numerose 
malattie, nella risposta alle terapie e nelle 
reazioni avverse ai farmaci, nelle esigenze 
nutrizionali e nelle risposte ai nutrienti e a 
sostanze chimiche presenti nell'ambiente 
nonché negli stili di vita, nell’esposizione a 
tossici e nell'accesso alle cure. Quindi una 
adeguata tutela non può prescindere da 
un’attenta analisi e valutazione delle 
peculiarità femminili, tanto più importante 
quanto più è massiccia la presenza di donne 
sul mercato del lavoro, peraltro ancora 
segnato da una scarsa attenzione ai rischi 
specifici per le donne che possono avere un 
riflesso negativo anche e non solo sulla 
funzione riproduttiva. 
 
 
 
 

 

   Ci sono differenze che influiscono sui rischi 
cui sono esposti gli uomini e le donne: le 
donne lavorano in settori specifici e svolgono 
tipi specifici di lavoro; coniugano una duplice 
responsabilità, sul luogo di lavoro e a casa; 
sono sottorappresentate a livello di 
supervisione e di gestione; sono fisicamente 
diverse rispetto agli uomini, anche se spesso vi 
sono differenze maggiori tra donne e donne 
che non tra uomini e donne, per esempio in 
termini di forza fisica; svolgono mansioni che 
sono spesso erroneamente considerate sicure 
e semplici. Spesso queste differenze non 
vengono riconosciute nella prassi in materia di 
salute e sicurezza e, per di più, i rischi correlati 
ai carichi di lavoro e allo stress per le donne al 
lavoro sono spesso sottovalutati. 
   Il Corso di aggiornamento vedrà prima 
l’introduzione dei concetti fondamentali della 
Medicina di Genere, approfondendone poi le 
principali caratteristiche e sottolineando le 
differenze tra i due generi legate anche agli 
aspetti di esposizione professionale ai rischi 
presenti in diverse tipologie di attività 
lavorative. 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA 

Sabato 17/10/2020   ore 08:45 – 13:45 

 

  LA FRAGILITÀ DEL LAVORO 
TRA DIFFERENZE DI GENERE: 
ESPERIENZE DI APPROCCIO DEL MC 
 
Franca Di Nuovo 
Daniela Gerosa 
Alessandra Vivaldi 
 
 

Test di verifica e gradimento 

 
 

RELATORI 

 

Dott.ssa Franca Di Nuovo 
Referente per la Regione Lombardia per la 
Medicina di Genere 
Dirigente di Struttura Complessa U.O. 
Anatomia Patologica - ASST Rhodense 
 

Dott.ssa Daniela Gerosa 
Medico Competente 
Dirigente Medico - ASST Rhodense 
 

Dott.ssa Alessandra Vivaldi 
Medico Competente 
Socio ANMA sez. Lombardia 



INFORMAZIONI 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Euro 60,00 (esente IVA) per i Soci ANMA 
Euro 90,00 (esente IVA) per i non Associati 
 

Programma completo, scheda e modalità di 
iscrizione sono reperibili sul sito www.anma.it. 
 

Il Corso è a numero chiuso (50 posti). 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo e fino all’esaurimento dei 
posti disponibili, dando priorità agli iscritti 
ANMA in regola con la quota associativa per 

l’anno 2020. 
 

Crediti ECM: 6,2 
 

DESTINATARI 
Professione: Medico Chirurgo 
Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli 
Ambienti di lavoro 
____________________________________________ 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
 

Gruppo di Lavoro ANMA Lombardia 
____________________________________________ 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
 

Dott. Luigi Aversa 

Cell: 335.6821066 
E-mail: luigiaversa18@gmail.com 

ANMA 
Via S. Maurilio, 4 - 20123 Milano  
Tel. 02 86453978 / Fax 02 86913115 
E-mail: formazione@anma.it 
____________________________________________ 
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