
 Ufficio Comunicazione e Rapporti con l’Utenza 
 AUSL di Parma 
T. + 39.0521 393529/3544/3744-  F. +39.0521282393 
anico@ausl.pr.it – www.ausl.pr.it  

Ufficio stampa 
Azienda Ospedaliero-Universitaria  di Parma 
T. + 39.0521 703010 - F. +39.0521 702545 
Ufficiostampa@ao.pr.it  

 

 
 

Uffici di Staff Direzione Generale 
Comunicazione-Ufficio stampa 
 

 

Parma, 03/03/2013 
 
Comunicato stampa 
 
La medicina delle differenze: diversità e disuguaglianze di genere 
Dare valore alla differenza per migliorare la salute di tutti 

Il 7 marzo nell’aula Congressi del Maggiore  

 

In occasione della festa della donna, il Comitato Unico di Garanzia (CUG) di AUSL e Azienda 
Ospedaliero-Universitaria realizzano la seconda edizione del convegno sulla medicina di genere. 
 

L’evento, aperto oltre che agli operatori sanitari a tutta la cittadinanza, è stato realizzato per 
sensibilizzare e promuovere la cultura della medicina di genere intesa come la capacità di curare 
l’individuo in quanto essere specifico e appartenente ad un determinato genere.  

 

Lo studio delle differenze tra le funzioni vitali di uomini e donne e la loro esperienza relativa alla stessa 
patologia rappresentano un’opportunità reale di acquisire nuove conoscenze utili ad una migliore 
gestione delle malattie e delle cure. La salute e la medicina di genere sono obiettivi strategici per la 
sanità pubblica e per l’appropriatezza della prevenzione e della cura.  

Nell’aula Congressi del Maggiore in via Gramsci n. 14, il convegno inizia alle 9, con i saluti di 
Marcella Saccani, Assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità della Provincia di Parma, Nicoletta 
Paci, Vicensindaco del Comune di Parma, Massimo Fabi e Leonida Grisendi, rispettivamente Direttore 
Generale di AUSL e Azienda Ospedaliero-Universitaria, Pierantonio Muzzetto, Presidente Ordine dei 
Medici.  

Gli interventi sono moderati da Francesca Strozzi, giornalista di TV Parma.  

Dopo l’introduzione di Antonella Vezzani, presidente CUG del Maggiore, il convegno si apre con uno 
sguardo sullo “stato di salute delle donne italiane” illustrato da Sandra Vattini, Responsabile U.O. 
Nutrizione dell’AUSL. “La depressione colpisce di più le donne?” è il tema affrontato da Clelia 
Chinni Psichiatra del Centro di Salute Mentale Parma Est e Maristella Miglioli Direttore U.O. Salute 
Mentale del Distretto di Fidenza, mentre Liborio Parrino, Responsabile del Centro di Medicina del 
Sonno fa il punto sulla differenza di genere nell’insonnia. Durante la pausa Mario Mascitelli, 
Direttore artistico del Teatro del Cerchio, legge poesie di Wislawa Szymborska, poetessa polacca, 
Premio Nobel per la letteratura nel 1996. 

Alla ripresa dei lavori Anna Bertelè, medico dell’U.O. di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria,  tratta il tema “il mal di pancia, femminile plurale e maschile singolare”. A seguire 
Anna Maria Gibin, referente del programma Disturbi alimentari dell’AUSL parla dei “modelli 
identitari e disturbi del comportamento alimentare”. “La povertà...in genere” è il tema 
illustrato da Michela Mazza del servizio risorse territoriali del Comune di Parma. La conclusione dei 
lavori è affidata a Maria Cristina Chimicchi, Vicepresidente del CUG dell’AUSL. 

Il convegno è patrocinato da Comune di Parma, Provincia, Ordine dei medici, Università di Parma e 
dalle associazioni: AIDM, FIDAPA, SOROPTIMIST, ZONTA e Mogli dei Medici italiani. 

La partecipazione è gratuita, per informazioni: giuliana.cavalierigabelli@unipr.it tel. 0521 703270. 
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