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Presentazione

Si nasce femmine e maschi e si diventa donne ed uomini tramite un lungo e
faticoso processo di socializzazione che conduce i bambini dei due sessi ad
assimilare le caratteristiche, i ruoli, i comportamenti che la società si aspetta
da loro. Questa divaricazione dei destini maschili e femminili si struttura fin
dalla primissima infanzia quando in famiglia si inizia a tessere un percorso bio-
grafico differente per maschi e femmine, frutto di piccole ma incessanti scelte
quotidiane che tendono ad incanalare i percorsi degli uni e delle altre verso
sentieri differenti, sempre più divergenti: predisporre un corredino rosa per la
neonata e azzurro per il neonato diventa un semplice atto di routine, così
come acquistare una bambola per la bambina e una macchinina per il bambino,
o ancora, rimproverare una bambina per essere troppo movimentata e sti-
molare il bambino ad essere attivo; deridere il maschietto che piange perché
si comporta come una “femminuccia” e allo stesso tempo accettare come na-
turale che sia la bambina ad esternare i propri sentimenti e le proprie debo-
lezze.

Gli stereotipi di genere possono avere effetti deleteri sulla salute perché uomini
e donne non sono uguali rispetto alla salute ed alla malattia: una stessa condi-
zione patologica può presentarsi in maniera diversa nei due sessi, uomini e
donne rispondono diversamente alla malattia, la società può comportarsi di-
versamente rispetto all’uomo ed alla donna malata, la risposta al trattamento
e l’accesso alle cure può essere differente.
Infine,  sanitari ben intenzionati possono creare una sistematica disparità nel-
l’assistenza perché vittime di pregiudizi e stereotipi  misconosciuti.
Il genere è considerato dal WHO un determinante della salute. 
Avere consapevolezza di tale concetto e sviluppare una sensibilità di genere
sono presupposti  essenziali per essere buone/i  professionisti/e  e buoni/e
cittadine/i

Programma

8.15 - Iscrizione partecipanti e saluto delle autorità

8.30 - Conferenza spettacolo “Rosaceleste”
Irene Biemmi e Daniela Morozzi

10.15 - Bias e stereotipi di genere in oncologia
Serenella Civitelli

Coordinatrice Gruppo Salute e medicina di genere, 
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Docente Chirurgia e genere, Università di Siena

10.55 - Bias e stereotipi di genere nelle patologie cardiovascolari
Marcello Pastorelli

Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza, 
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Docente Medicina d’urgenza, Università di Siena

11.35 - Stereotipi di genere e comunicazione in medicina
Assunta Basile

Psicologa clinica e Psicoterapeuta, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese

12.15 - La formazione nel CLM in Medicina sul tema della salute di genere
Mario Messina

Presidente CLM Medicina e Chirurgia, Università di Siena

12.55 - Discussione, con la partecipazione attiva di studenti e studentesse 

13.30 - Conclusione dei lavori


