
Rassegna salute di genere

L’ASSISTENZA È UGUALE PER TUTTI? 
la risposta nella salute di genere

RAZIONALE - Donne e uomini con medesime patologie presentano sintomi, problemi, risposte ai
trattamenti ed esiti diversi. Tali differenze di genere dipendono da variabili non solo biologiche, ma anche
storiche, sociali, psicologiche e culturali. Il tema merita approfondimenti multidisciplinari non solo perché lo
prevede la legge 11/01/18, n.3, ma perché è determinante per la personalizzazione delle cura e
dell’assistenza.

in collaborazione con

Infermieristica e salute di genere in area salute mentale

Segreteria CESPI - Via V. Andreis n. 3 - 10152 –Torino - Tel. 011 - 19.38.05.56 - Fax 011 - 19.38.05.57 - segreteria@cespi-centrostudi.it

COORDINAMENTO ORDINI DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DEL PIEMONTE 

con il patrocinio di:

Torino, Ospedale Mauriziano – Largo Turati 62 – Aula Carle

martedì 21/01/2020 h. 14 - 18

Obiettivo formativo tecnico professionale 22

Modalità di iscrizione  on line: www.cespicomunica.org
Iscrizione valida se accompagnata da ricevuta  pagamento. 

Cespi, in occasione del 30° di fondazione, ha posto una quota 
agevolata di partecipazione: € 15,00 Euro IVA esente

Modalità di pagamento: 
- paypal contestualmente all’iscrizione; 

- bonifico bancario Codice IBAN
IT30 R020 0801 0460 0000 3254 412

OBIETTIVI - Esplorare il concetto di salute di genere, le variabili che lo caratterizzano e proporre chiavi di
lettura per costruire percorsi di studio e saperi infermieristici declinati nell’area della salute mentale.

Responsabili scientifici: Claudio MALIZIOLA – Giuseppe MARMO

13.45 – Registrazione partecipanti
14.00 – Introduzione di Claudio MALIZIOLA.
14.15 – Pillole epidemiologiche di Fabrizio BERT.
14.45 – Dimorfismo cerebrale: identità ed  espressione di genere correlate con la  salute mentale e 

sessuale di Anna GUALERZI.
15.30 – Il singolare della cura declinato al maschile e al femminile plurale di Giorgia BOCCACCIO.
16.15 – Infermieristica di genere nella salute mentale e nelle dipendenze: un approccio possibile? di 

Johnny ACQUARO ed Emilia COMOLLI.
17.00 – Discussione
17.45 – Conclusioni e valutazione

PROGRAMMA
Moderatore : Claudio MALIZIOLA

ACQUARO Johnny - Infermiere e sociologo – Dipartimento dipendenza ASL Città di Torino.
BERT Fabrizio – Dirigente Medico Direzione Sanitaria Ospedale Molinette di Torino - AOU Città della salute e della scienza di
Torino - Ricercatore Igiene Sanità Pubblica UNITO.
BOCCACCIO Giorgia – psicologa.
COMOLLI Emilia - Coordinatrice Infermieristica Dipartimento di Salute Mentale SSD Domiciliarità e Dimissioni da strutture 
residenziali  ASL Città di Torino.
GUALERZI Anna – Psichiatra e sessuologa – Dirigente medico SPDC Ospedale Molinette – AOU Città della salute e della
scienza di Torino.
MALIZIOLA Claudio – Infermiere DSM ASL Asti – Membro Comitato Scientifico CESPI e responsabile d’area Salute di Genere.

RELATORI

evento ECM num 1305-278135/1 4 Crediti ECM per infermieri

mailto:segreteria@cespi-centrostudi.it
http://www.cespicomunica.org/

