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Destinatari

Docenti degli
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Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

 



Descrizione del progetto
Il corso ha l’obiettivo di fornire spunti utili per la costruzione di UdA intorno al tema della MdG. La medicina genere-
specifica si occupa delle differenze biologiche tra i due sessi nonché delle differenze più propriamente legate a
condizioni socio-economiche e culturali e della loro influenza sullo stato di salute e di malattia. Un approccio di genere
consente di promuovere l’appropriatezza e la personalizzazione delle cure, con il fine ultimo di garantire ad ogni
persona la cura migliore, rafforzando il concetto di centralità della persona. Nel 2019 l’Italia ha iniziato un percorso
virtuoso emanando una legge che si propone di portare l’esigenza di questa nuova dimensione della medicina in tutti i
percorsi di formazione riconosciuti. Il Ministero della Salute e il Centro di riferimento per la MdG dell’Istituto Superiore
della Sanità, con la collaborazione di un tavolo tecnico-scientifico e di altri enti ed istituzioni di area sanitaria, hanno
stilato un Piano specifico dove si individuano 4 aree di intervento e hanno istituito l’Osservatorio dedicato alla MdG. 
In ottemperanza al Piano, anche la nostra Regione si è dotata di referenti esperti nel settore per coordinare le attività
previste dal documento. L’attività svolta dalla CRPO si inserisce a pieno titolo all’interno di questo lavoro capillare per
la diffusione della cultura della medicina genere-specifica. Il corso mira a sviluppare le competenze dei docenti al fine di
promuovere la consapevolezza sulle differenze di genere in ambito socio-sanitario. Il campo di apprendimento vedrà
l’interazione di più assi culturali, con un approccio transdisciplinare, orientato alla pedagogia del fare e alla promozione
di competenze professionalizzanti.



Saper progettare UdA coerenti con i principi e le indicazioni del PTOF
sul tema della MdG
Promuovere strategie di apprendimento negli studenti attraverso un
approccio operativo
Acquisire strategie e approcci metodologici per una didattica inclusiva
Sperimentare con gli studenti una progettazione educativa sui temi
trattati e monitorare le attività svolte in un’analisi condivisa

Obiettivi



Articolazione del percorso

Glossario di MdG (15.30 - 16.30)
Uomini e donne visti dal farmaco: il genere come determinante di salute (16.30 - 17.30)

Piano per l'applicazione della MdG (15.30 - 16.30)
Piano per l'applicazione della MdG (16.30 - 17.30)

Obesità e differenze di genere: il diabete al tempo del cibo (15.30 - 16.30)
Covid19: questione di genere? (16.30 - 17.30)

Salute mentale, genere e medicina (15.00 - 16.00)
Il corpo delle donne e le malattie invisibili (16.00 - 17.00)

Ore di lezione totali: 8 
Incontri formativi: 4 della durata di 2 h ciascuno

1° incontro (online) 29/03/23

2° incontro (online) 12/04/23

3° incontro (online) 26/04/23

4° incontro (in presenza) 10/05/23



Informazioni
aggiuntive

Il corso verrà erogato in modalità FAD su piattaforme web
accessibili tramite computer o dispositivo mobile e
connessione Internet. Agli iscritti verrà inviato il link per la
partecipazione all’indirizzo e-mail istituzionale indicato in
fase di adesione.
La lezione conclusiva si terrà in presenza (sede da definire)
e vedrà la consegna degli attestati di partecipazione,
erogati a fronte di una partecipazione minima pari al 70%
delle ore complessive del corso.

Il corso di formazione docenti è totalmente gratuito e,
nell’autonomia di ogni istituzione scolastica, può essere
riconosciuto come attività ai fini della formazione del
personale della scuola. Si prevede l’intervento di formatori,
collegati via web, cui è affidato il compito di illustrare gli
argomenti indicati. Oltre agli incontri previsti, i formatori
sono disponibili a fornire supporto on-the-job in presenza
e/o a distanza, per supportare i docenti partecipanti nelle
difficoltà che dovessero incontrare nel lavoro con gli
studenti, presso gli Istituti interessati che ne facciano
richiesta e che si facciano carico dei relativi costi.

Costi

Sede del corso



Info e Adesioni
CRPO@REGIONE.PIEMONTE.IT

Confidando in un’ampia adesione alla proposta progettuale, i docenti interessati possono segnalare la
propria adesione inviando il modulo che segue, debitamente compilato, entro e non oltre il 10/03/2023



Domanda di adesione al corso di formazione
"Conosci la Medicina di Genere?"

Nome e Cognome: ________________________

Telefono: _______________________________

Email: _________________________________

Istituto di appartenenza: ____________________

______________________________________

Materie di insegnamento: ___________________

______________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno
2003 e dell'art. 13 GDPR

Presto il consenso per la ricezione, via email,
di comunicazioni informative su ulteriori
iniziative formative o analoghe della CRPO

Data: ___/___/___

Firma _______________________


