
 

Convegno sulla Medicina di Genere 

“Tutta cuore e cervello” 
Maternità e sessualità nelle malattie neurologiche 

 

Tipologia formativa: Convegno 

ID evento: SDS 16002/AE 

Sede: Auditorium “G. Testori”, Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano 

 

BREVE PREMESSA 
La deliberazione N. X/783 del 5 agosto 2015 del Consiglio Regionale recita che “la medicina di 
genere è oggi considerata un pilastro fondamentale nella costruzione di sistemi sanitari innovativi e 
fondati sull'idea di appropriatezza delle cure”.  

La D.G.R. X / 4702 del 29/12/2015 “determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio 
sanitario regionale per l ʹesercizio 2016” richiama le ATS e ASST di Regione Lombardia ad 
attivare le competenze e la professionalità degli operatori per costruire il cambiamento,  
ponendo in atto una serie di interventi volti ad individuare e realizzare PDTA che 
garantiscano il rispetto delle differenze di genere dei pazienti, a predisporre un piano annuale 
delle attività gender oriented e ad inserire il tema della medicina di genere nei piani formativi 
aziendali prevedendo una attività di formazione trasversale rivolta a tutti gli operatori 
sanitari. 

Questo workshop rappresenta un momento formativo dedicato agli operatori del sistema 
sanitario regionale, in adempimento alla D.G.R. X / 4702 del 29/12/2015. 

Studi clinici sempre più numerosi dimostrano che la differenza di genere, intesa non solo nella 
sua accezione biologica ma anche sociale, influisce profondamente sulle modalità in cui una 
patologia si sviluppa e viene diagnosticata e nel modo in cui viene affrontata dal paziente. Tali 
diversità condizionano fortemente anche l’efficacia della terapia. 

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, tramite il Comitato Unico di Garanzia 
per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG), dal 2010 organizza convegni sulla medicina di genere in ambito 
neurologico. Nel suo primo convegno sulle patologie cerebrovascolari ha creato lo slogan 
“TUTTA CUORE E CERVELLO” perché la donna è capace di agire contemporaneamente con 
il cuore (le emozioni) e con il cervello (la logica). 
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Dal 2014 la realizzazione di “TUTTA CUORE E CERVELLO” avviene in collaborazione con la 
Direzione Generale Welfare ed Éupolis Lombardia.  

Quest’anno “TUTTA CUORE E CERVELLO Maternità e sessualità nelle malattie 
neurologiche” affronta il tema della sessualità nelle malattie neurologiche e analizza  gli 
aspetti della maternità con lo scopo di fornire alle donne un aiuto concreto per una scelta 
consapevole.  

Il tema della sessualità è ancora spesso un tabù culturale, nonostante che le disfunzioni 
sessuali rappresentino un sintomo molto comune nelle donne con patologie neurologiche. 
Nella popolazione femminile, la diffusione dei disturbi è stimata tra il 20 e il 50 per cento ma, 
nelle donne con sclerosi multipla o malattia di Parkinson, la prevalenza sale al 70- 80 per 
cento. Per molte donne le disfunzioni sessuali legate alla malattia hanno un impatto notevole 
sulla loro qualità di vita e sulle relazioni interpersonali e sono fonte di ripercussioni emotive e 
sociali molto impegnative da affrontare. A discuterne ci saranno esperti che relazioneranno 
sulla fisiopatologia della sessualità e sugli aspetti psicologici che la disfunzione sessuale può 
provocare. 

Saranno presentati i dati relativi all’influenza delle terapie farmacologiche in ambito 
neurologico sulla sessualità ed i dati sulla discriminazione sociale vissuta dalle donne con 
malattie neurologiche in Europa. Ci sarà un focus sulla sessualità nelle malattie neuro-
oncologiche e sull’emicrania.  

Riguardo la maternità verranno trattate le problematiche legate alle donne con epilessia, 
sclerosi multipla e portatrici di malattie genetiche ad esordio tradivo (es. la Corea di 
Huntington). Saranno illustrate le tecniche neuroradiologiche, radioterapiche, anestesiologiche 
e neurochirurgiche attuabili in gravidanza, in base all’esperienza dei ricercatori e dei medici 
dell’Istituto Neurologico Carlo  Besta, all’avanguardia e punto di riferimento a livello europeo 
ed internazionale. 

Vi saranno le testimonianze di donne che, nonostante la malattia, hanno trovato un loro 
equilibrio e sono diventate mamme.  

L’evento formativo prevede una tavola rotonda con le associazioni che sono impegnate 
quotidianamente  nel dare un aiuto concreto alle donne su queste tematiche. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
L’iniziativa mira a raggiungere i seguenti obiettivi: 

- informare sugli avanzamenti delle conoscenze scientifiche  su  tematiche  importanti,  ma 
raramente affrontati nella donna con una malattia neurologica: sessualità e maternità; 

- sensibilizzare sull’approccio di genere delle malattie come elemento determinante 
nell’erogazione delle cure mediche e nello sviluppo di politiche sanitarie e famigliari. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
La metodologia prevede interventi da parte di relatori e momenti di discussione. 
 
DESTINATARI 
Il convegno è rivolto a: 

- Direzioni strategiche delle ATS, ASST e IRCCS di Regione Lombardia 
- Medici ospedalieri delle specialità trattate nel convegno 
- Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta 
- Professionista sanitario ostetrica/o 
- Ordine dei Medici e dei Biologi  
- Operatori sanitari (tutte le professioni) 
- Farmacisti delle ATS e ASST, studenti facoltà di Farmacia 
- Gruppi di interesse delle ATS e ASST per la medicina di genere 
- Professionisti delle Pari Opportunità  
- Componenti Rete CUG 
- Medici, specialisti ambulatoriali 
- Medici del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 
- Psicologi 
- Studenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Discipline Scientifiche 
- Associazioni dei malati 
- Associazioni femminili 
- Pazienti e familiari 
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RESPONSABILI SCIENTIFICI  
Mauro Agnello, Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia 

Maria Antonietta Banchero, Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO  
CARLO BESTA 
Manuela Bloise, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 

Barbara Garavaglia, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 

MODERATORI 
Paola Emilia Cicerone, Giornalista scientifico 

Marisa Errico, ASST Fatebenefratelli Sacco 

Gabriella Farina, ASST Fatebenefratelli Sacco 

Barbara Garavaglia, Fondazione I.R.C.C.S Istituto Neurologico Carlo Besta 

Augusto Righi, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

Annalisa Voltolini, ASST Degli Spedali Civili Di Brescia 

RELATORI 
Sergio Astori, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Dina Battino, Fondazione I.R.C.C.S Istituto Neurologico Carlo Besta 

Lara Benetti, Associazione SVS Donna Aiuta Donna Onlus 

Elisa Ciceri, Fondazione I.R.C.C.S Istituto Neurologico Carlo Besta 

Monica Falautano, Ospedale S. Raffele 

Vincenza Fetoni, ASST Fatebenefratelli Sacco 

Claudia Yvonne Finocchiaro, Fondazione I.R.C.C.S Istituto Neurologico Carlo Besta 

Maria Luisa Fumagalli, Fondazione I.R.C.C.S Istituto Neurologico Carlo Besta 

Cinzia Gellera, Fondazione I.R.C.C.S Istituto Neurologico Carlo Besta 

Ambra Giovannetti, Fondazione I.R.C.C.S Istituto Neurologico Carlo Besta 

Laura Grandi, Fondazione I.R.C.C.S Istituto Neurologico Carlo Besta 

Licia Grazzi, Fondazione I.R.C.C.S Istituto Neurologico Carlo Besta 

Chiara Guerrer, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
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Alessandra Kustermann, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico  

Elena Lamperti, Fondazione I.R.C.C.S Istituto Neurologico Carlo Besta 

Matilde Leonardi, Fondazione I.R.C.C.S Istituto Neurologico Carlo Besta 

Michele Messmer Uccelli, AISM onlus, Genova 

Vittoria Nazzi, Fondazione I.R.C.C.S Istituto Neurologico Carlo Besta 

Maria Pia Onofri, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico 

Nicoletta Orthmann, O.N.Da Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, Milano 

Alessandra Solari, Fondazione I.R.C.C.S Istituto Neurologico Carlo Besta 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Scuola di Direzione in Sanità 
Telefono ufficio: 02/67.507.126-470 
Fax segreteria SDS: 02/67.507. 477 
E-mail: sds@eupolislombardia.it 
www.eupolislombardia.it 
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PROGRAMMA 

 
Orario Argomento Relatore 

9.00 – 9.30 Registrazione dei partecipanti 

9.30 – 10.00 
Saluti istituzionali e presentazione progetto 
Maria Antonietta Banchero  Barbara Garavaglia 

I SESSIONE 
Malattie neurologiche e sessualità: parliamone 

Moderatori: G. Farina - A. Righi 

10.00 – 10.20 Fisiopatologia della sessualità nelle malattie neurologiche C. Guerrer 

10.20 – 10.40 
Sessualità e malattie neurologiche: tante sfumature... 
individuali 

A. Giovanetti 
M. Falautano 

10.40 – 11.00 Influenza delle terapie farmacologiche sulla sessualità V. Fetoni 

11.00 – 11.20 Discriminazione e ruolo delle relazioni sociali nei pazienti 
neurologici 

M. Leonardi 

11.20 – 11.40 Sessualità nelle malattie neuro-oncologiche 
C. Finocchiaro 
E. Lamperti 

11.40 – 12.00 Emicrania: compagna mutevole della vita della donna L. Grazzi 

12.00 – 12.20 Testimonianza di Danila e Simona 
 

12.20 – 13.00 Discussione 
 

13.00 – 14.00 Light Lunch  
  

6 Programma: evento residenziale SDS 16002/AE 

 



 

Orario Argomento Relatore 
II SESSIONE 

Maternità una scelta consapevole 
Moderatori: A. Voltolini - M. Errico 

14.00 – 14.20 Epilessia e gravidanza D. Battino 

14.20 – 14.40 Maternità e sclerosi multipla A. Solari 

14.40 – 15.00 Maternità e malattie genetiche ad esordio tardivo C. Gellera 

15.00 – 15.45 
Le tecniche neuroradiologiche, radioterapiche, 
anestesiologiche e neurochirurgiche sono attuabili in 
gravidanza? L’esperienza del Besta 

E. Ciceri 
M. L. Fumagalli 
L. Grandi 
V. Nazzi 

15.45 – 16.00 Tenerezza e fiducia nel tempo della malattia S. Astori 

16.00 – 16.30 Discussione  

III SESSIONE 
Tavola Rotonda: Un aiuto concreto alle donne 

Moderatori: B. Garavaglia - P. E. Cicerone 

16.30 – 17.30 

• Il servizio SVSeD della clinica Mangiagalli  
• SVS Donna Aiuta Donna onlus  
• Associazione Spina Bifida Niguarda  
• Associazione Italiana Sclerosi Multipla  
• Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna  

A. Kustermann 
L. Benetti 
M. P. Onofri 
M. Messmer Uccelli 
N. Orthmann 

17.30 – 18.00 Discussione e conclusione dei lavori 
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SEDE E CALENDARIO SINTETICO DEL CONVEGNO 
L’evento si terrà presso l’Auditorium “G. Testori”, Palazzo Lombardia, Piazza Città di 
Lombardia, 1 – Milano, secondo il seguente calendario: 

Codice evento Data Orario 

SDS16002 /AE 07 Marzo 2016 09.30 – 18.00 

 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’100% delle ore totali previste.  

Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 05/08/2004 e successive 
modifiche e nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 11839 del 23/12/2015, all’evento sono 
stati preassegnati n. 4.9 crediti ECM. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il 
questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE CON CREDITI ECM 
La partecipazione all’evento è a titolo gratuito, poiché l’iniziativa è prevista all’interno del 
Piano di formazione per il personale del SSSL della Regione Lombardia – Piano 2016.  

La richiesta di iscrizione deve necessariamente essere effettuata attraverso la registrazione sul 
sito della Scuola di Direzione in Sanità (codice corso “SDS 16002/AE”). 

La modalità di iscrizione a tutti gli eventi formativi dedicati al personale del sistema sanitario 
regionale è il seguente: 

 
• collegarsi al sito internet www.eupolis.regione.lombardia.it 
• alla destra dello schermo cliccare la sezione Scuola di Direzione in Sanità 
• cliccare successivamente sulla dicitura Piano annuale degli interventi formativi rivolto al 

personale del sistema sanitario regionale 
• cliccare in fondo alla descrizione Per gli eventi formativi previsti clicca qui 
• si viene ridiretti automaticamente al sito 

http://corsisds.irefonline.it/CorsiWeb/PSanitaRicCorsi.do 
• selezionare dal menù a tendina il codice del corso scelto (SDS 16002/AE) 
• procedere con lʹiscrizione on line, selezionando il testo AGGIUNGI accanto all’edizione 

prescelta  
• salvare e stampare la scheda di iscrizione, firmarla, far autorizzare tramite Ufficio 

formazione aziendale o secondo le modalità organizzative specifiche dellʹEnte, inviarla 
via fax al numero 02/67.507.477 entro martedì 1 marzo 2016. 
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Una volta chiuse le iscrizioni, la Scuola di Direzione in Sanità provvederà a fornire 
comunicazioni tramite e-mail sull’inserimento nella classe.  
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE SENZA CREDITI ECM 
È possibile procedere all’iscrizione inviando entro martedì 1 marzo 2016 all’indirizzo 
sds@eupolislombardia.it i seguenti dati: 

- NOME E COGNOME 
- AZIENDA E RUOLO (ove presente) 
- INDIRIZZO E-MAIL (se diverso da quello di invio della richiesta) 
 
DESCRIZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO 
Al termine della giornata verrà somministrato un questionario di customer satisfaction. 
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