
 

                                 PRESENTAZIONE 
 

 

«Mi sono accorto, provando 
 quasi una sorta di invidia, 

che c'è qualcosa nella donna 
 che la tiene ancorata 
 saldamente alla vita 

 e non le fa mai perdere il contatto 
 con chi le sta accanto». 

 
Umberto Veronesi 

 

 

Si dice comunemente che l’amore sia la miglior medicina. Arcaico, 

fondamentale luogo comune che non fonda la medicina, ma… la vita. 

È una donna che ci dà alla luce. Ed è sua specifica caratteristica la 

cura amorosa. Non solo della prole. 

C’è un valore aggiunto  nella pratica clinica esercitata dalle donne? 

La matrice femminile  di qualsiasi accudimento (medicina delle don-

ne, medicina per le donne, donne che curano uomini) marca la diffe-

renza di genere nella  relazione di cura. Eppure nel corso della storia, 

e della storia della medicina, non è stata data particolare luce al ruo-

lo della donna. Anzi! 

Ancor prima della Grande Madre  e di tutte le divinità della terra le 

donne conoscevano le erbe, i primi rimedi naturali. Terra, natura, 

cura. Cioè amore.  Sebbene gli uomini abbiano cominciato presto ad 

accusare le donne di aver scoperto per prime le «male erbe». Arcai-

co pregiudizio che ha inibito per secoli la nascita  della medicina di 

genere. L’incontro di studio intende approfondire questo tema, radi-

ca mente  fondativo di qualsiasi discussione sul rapporto fra medico 

e paziente su cui la Scuola di Medicina Umanistica insiste fin dalla 

sua fondazione. 

  

   

 

 

 

13 Maggio 2015 
 

 
      15.30 Saluto delle Autorità 
 
 
       15.45 Nicoletta Martelletto: Presentazione  del Quaderno di 
                                                          Cultura Medica III 
                                          Donne e Medicina, amore, genere, cura 
 
 
      16.00 Claudio Ronco: Donne e medicina, storia e risvolti sociali 
 
 
      16.15 Filiberto Tartaglia : Figlie di Igea 
  
 
      16.30 Annalisa Zanon: L’Associazione Italiana Donne Medico 
                                               e la realtà vicentina 
 
      16.45 Giovannella Baggio: Non solo parità di diritti ma anche 
                                                      di salute, la medicina di genere 
 
 
      17.00 Rosabianca Guglielmi: Leadership al femminile 
 
 
      17.15 Antonella Agnello: Donne che curano 
 
 
     17.30 Sara Samoni:  Donne e Medicina - la rivoluzione 
                                          dimenticata 
 
 
     17.45 Emma Guardi: Da donna a donna, quando la relazione 
                                           d'aiuto è terapeutica" 
 
 
     18.00 Carla Estremadoyro Olivari: Donne, medicina e 
                                                                   maternità 
 
     18.15 Carlotta Caprara: Amore e cura: donne a confronto 
     
     
      18.15 Dibattito 
      

Modera: Nicoletta Martelletto 

 

LA SCUOLA DI MEDICINA UMANISTICA (SMU) 
 

A fianco della formazione postuniversitaria nel campo dell’emo-
dialisi, della dialisi peritoneale e della nefrologia critica, erogata 
dall’IRRIV, a discenti italiani ed esteri, la Scuola di Medicina Uma-
nistica propone corsi focalizzati sugli aspetti relazionali della pra-
tica clinica. 
La mission della SMU è quella di sensibilizzare, attraverso la ricer-
ca e la formazione, gli operatori sanitari impegnati in qualsiasi 
ruolo a praticare una medicina ispirata ai valori umanistici, fon-
data sulla centralità della persona la cui malattia deve essere 
curata e della quale ci si deve prendere cura. 
Le diverse proposte formative partono tutte dal comune nucleo 
valoriale e concettuale espresso dalla mission e si differenziano a 
seconda dei destinatari a degli obbiettivi specifici dei seminari. 
Comprendono l’area della teoria, l’area dell’organizzazione e dei 

comportamenti e l’area della comunicazione. 

 Oltre all’attività di ricerca e formazione, la Scuola di Medicina 

Umanistica promuove conferenze, dibattiti, convegni, eventi, 

attività di Summer School. 

 

 

 
E-mail  culturamedicairriv@gmail.com 

 
     IRRIV International Renal Research Institute 
 

www.irriv.com 
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SCUOLA DI MEDICINA UMANISTICA  

 DONNE e MEDICINA 
 amore, genere, cura 

 
 

    

 

Vicenza, Sala degli Stucchi, Palazzo Trissino - 13 maggio 2015 -  ore 15.30 – 19.30 


