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CASE MANAGEMENT E SALUTE DELLA DONNA: UNA SFIDA IN ROSA 

Meeting Multidisciplinare 

Bergamo 12 Aprile 2019 
Casa del Giovane Bergamo: Sala degli Angeli 

Via Gavazzeni 13 

 

Razionale 

Una società moderna, evoluta ed equa è consapevole del ruolo protagonista della donna nel 
contesto sociale, nel lavoro, nella cultura e nella sua capacità di accoglienza del bisogno. 

L’aspettativa di vita delle donne è migliorata ed è superiore a quella degli uomini, tuttavia gli anni 
aggiuntivi non sono necessariamente anni in salute. 

La condizione della donna vede ancora una situazione di non piena parità di diritti e opportunità, e 
questo influenza negativamente lo stato di benessere psicofisico della componente femminile nella 
società. La donna è il soggetto capace di prendersi cura degli altri, capace di fare spazio accogliente 
agli altri.  

La riduzione dell’autonomia, la sofferenza, la disabilità e spesso la solitudine della donna negli ultimi 
anni della sua esistenza dovrebbero far sì che le politiche sanitarie mettessero in campo, fin dalla 
prima infanzia di ogni donna, azioni specifiche per la promozione e il mantenimento della sua salute.  

La giornata di oggi vuole favorire, attraverso gli argomenti trattati, un’azione di sensibilizzazione su 
temi che interessano alcune fasi della vita, coinvolgendo il contesto sociale nel quale viviamo.  

L’Associazione Italiana Case Manager è convinta che sia indispensabile ascoltare, capire i bisogni, 
confrontarsi, agire insieme ed informare correttamente le donne rendendole consapevoli delle 
opportunità di prevenzione e di miglioramento per la loro salute. 

 

Obiettivo formativo dell’evento ECM N°3 

Percorsi clinico‐assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura  
 
Obiettivo generale 
L’evento formativo si prefigge di aiutare gli operatori di settore a individuare i bisogni di salute nella 
donna (terapeutici, psicologici e assistenziali) per un agire professionale integrato, comunitario e 
appropriato verso la migliore strategia di presa in carico/cura delle pazienti in ospedale e/o sul 
territorio, con il sostegno della teoria, delle esperienze e buone pratiche. 
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Beneficiari 
Max di 100 partecipanti,  destinato a tutte le professioni sanitarie e Assistenti Sociali. 
 
Responsabile Scientifico 
Dott.ssa Virna Bui 

 

Segreteria organizzativa e scientifica AICM  
Presidente Virna BUI  
Vicepresidente Cesare G. MORO  
Consigliere Catia BIAVATI  
Consigliere Lisa FORCHINI  
Consigliere Eugenia PELLEGRINO  
Consigliere Lucia SUMA  
Consigliere Annamaria TANZI 
 
 
 
I sessione  
Moderatore Dott.ssa Alborghetti Adriana  
 
8.30‐9.00 Registrazione Partecipanti  
9.00‐9.10 Presentazione ed apertura lavori  
Presidente AICM Dott.ssa Virna Bui  
9.10‐9.30 Saluti Autorità  
   
9.30‐9.50 Breast Unit ASST Bergamo Est: strategie organizzative e percorso  
Dott.ssa Lisa Forchini  
 
9.50‐10.10 Dal curare al prendersi cura: il percorso delle donne con tumore mammario e 
ginecologico: esperienza del Policlinico di Bologna  
Dott.ssa Isabella Cavazza  
 
10.10‐10.40 I difficili percorsi della donna disabile  
Dott.ssa Donatella Albini  
 
10.40‐11.00 Trasformazione dell’immagine corporea nella donna  
Dott.ssa Valentina Martinelli  
 
  
 

11.00-11.20 Coffee Break 
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Moderatore  
Dott.ssa Guerrini Gisella  
 
11.20‐11.40 Percorsi di assistenza alle donne migranti Cosa è cambiato dal 2017?  
Dott.ssa Giovanna Leonelli  
 
11.40‐12.00 Il percorso rosa integrato  
Dott.ssa Daniela Corti  
 
12.00‐12.20 Esiste la normalità? Tra prescrizione ed empowerment  
 Dott.Fabrice Emmanuel Curnis ‐ Dott.ssa Elena Maria Comotti  
 
12.20‐12.40 Rischio cardiovascolare nella donna  
Dott. Eugenio R. Cosentino  
  
12.40- 13.00 Dibattito  
 

13.00-14.00 Lunch 
 
  
III sessione  
Moderatore Dott.ssa Cesa Simonetta  
 
14.00‐14.20 Ipertensione e gravidanza  
Dott.ssa Daniela Degli Esposti  
 
14.20‐14.50 Disordini del percorso alimentare della donna  
Dott.ssa Eugenia Pellegrino  
 
14.50‐15.20 L’ormone che cambia  
Dott.ssa Nadia Veronese  
 
15.20‐15.50 Datti una mossa cura le ossa  
Dott.ssa Maria Giovanna Gentile ‐ Dott. Bartolomeo Di Rosa  
  
15.50‐16.10 Promozione della perineal care nella presa in carico della donna  
Dott.ssa Patrizia Ghirardi  
 
16.10-16.30 Chiusura lavori e Test ECM 


