
 

medicina di genere : una prospettiva per le donne
che genere di medicina? 

FB ReteDonne e.V.

Kunstkraftwerk Leipzig Saalfelder Strasse 8b 

La nostra salute dipende anche dal genere e non solo dal rapporto con corpo e 
psiche, dall’ambiente e dalle condizioni socio-economiche-culturali. 

Alla IV Conferenza Mondiale sulle Donne 1995 si evidenzia che“la ricerca medica 
è basata prevalentemente sugli uomini”. Con conseguente influenza sulla 
diagnostica, terapia e politiche sanitarie. 

La Medicina di Genere cerca di ristabilire un equilibrio tra le disuguaglianze, 
attraverso la promozione di una ricerca differenziata in base al genere. Questa 
consapevolezza è a favore di una medicina personalizzata con benefici per tutti.

Donne di altissima professionalità che hanno preso a cuore la tematica e 
l'importanza della  sua divulgazione a tutti i livelli interverranno all’incontro:
Fortunata Dini, psicologa psicoterapeuta. Luisa Mantovani, oncologa. Flavia 
Franconi, esperta in farmacologia di Genere. Annalisa Maggiani, psicologa e 
danza terapeuta. Anna Periz, psicologa e psicoterapeuta junhiana.

Parleremo insieme di prevenzione e promozione della salute, di oncologia e 
alimentazione, di epigenetica e di ricerca farmacologica, di rapporto con il corpo 
e di prospettiva di genere nella psicoterapia.

L’oncologa Luisa Mantovani, promotrice di attività di supporto a pazienti  con 
tumore (www.hausleben.org) e di programmi di prevenzione contro il cancro al 
seno, chiede alle partecipanti di aderire al pink shoe day,  portando  un paio di 
scarpe rosa o dipinte di rosa. Siamo liete di sostenere questa iniziativa.

Elettra Bargiacchi, musicista e compositrice, si esibirà con chitarra classica.

L'organizzazione e la realizzazione della giornata è frutto dell’impegno 
volontario  e professionale delle nostre socie e referenti che intervengono a 
titolo gratuito. A loro va il nostro particolare riconoscimento.
           
        Cari saluti
                        ReteDonne

incontro ReteDonne 24 Settembre 2016 Lipsia

La partecipazione al convegno è gratuita, previa conferma retedonne@gmail.com

10:30 - 17:30 convegno con relazioni e workshop
18:00 -19:30  Assemblea generale ReteDonne e.V. 
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15.45  Sei donzelle di carne e di argento esibizione musicale per chitarra classica
 Elettra Bargiacchi, Musicista, Compositrice, Sound-designer -Lipsia

16.15  Sguardo degenere o di-genere? La psiche femminile come luogo di ricerca
 Anna Periz, Psicologa e Psicoterapeuta junghiana- Amburgo

16.45  Riepilogo e conclusione dei lavori

Moderazione Lisa Mazzi ed Eleonora Cucina. 
La partecipazione è gratuita, confermare partecipazione a retedonne@googlemail.com

A conclusione dei lavori dalle 18.00 alle 19.30 si terrà l’Assemblea Generale di ReteDonne 
e.V. alla quale sono invitate tutte le socie iscritte

Felici di continuare a tessere insieme la nostra rete, un caro saluto ReteDonne

Incontro organizzato da ReteDonne e.V. 
Particolari ringraziamenti:  
alla dott.ssa Mantovani per il sostegno e l’ospitalità presso il Kunstkraftwerk 
a Nicole Rundo  e Anna Costalonga per la felice collaborazione nella città di Lipsia

Programma

10.30  Get together

11.00 Benvenuto 
 Lisa Mazzi, presidente di ReteDonne e.V. - Berlino
 Saluti istituzionali 

 Laura Garavini, Onorevole, Deputata eletta nella Circoscrizione Estera Europa - Roma
 Presentazione lavori 
 Eleonora Cucina, Vicepresidente ReteDonne e.V. - Amburgo

11.30 Donna e Salute: Promuovere salute, empowerment e qualità della vita
 Fortunata Dini, Psicologa e Psicoterapeuta, fondatrice di Donna e Salute - Pisa
 Spazio domande

12.00 Cancro al seno: una questione di Donne
 Luisa Mantovani, Oncologa, fondatrice di Haus Leben e iniziatrice della campagna  
 tedesca contro il cancro al seno pink shoe day - Lipsia
 Spazio domande

12.30 Pausa pranzo

14.00 Donne in dialogo con il corpo - workshop interattivo con le partecipanti
 Annalisa Maggiani, Danza-movimento terapeuta, Psicologa - Berlino

15.00  Terapia a misura di donna e di uomo
 Flavia Franconi, Professore Ordinario di Farmacologia Cellulare e Molecolare Facoltà  
 di Farmacia Sassari, Assessore Regione Basilicata
 Spazio domande

15.30  






