
 

IPPOCRATE E’ 
DONNA? 

Cambiamenti ed opportunità 
al femminile 

Sabato 22 ottobre 2011  

 

Hotel Raffaello 

Strada per Cognento, 5 - Modena 

Ordine provinciale medici chirurghi  
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La partecipazione è gratuita e riservata agli 

iscritti all’Ordine di Modena 

Verranno riconosciuti crediti ECM ai  

primi 150 iscritti all’evento 

 

 

È necessario inviare iscrizione alla  
segreteria organizzativa tramite mail, fax, 

 posta ordinaria o iscrizione on line, entro e 
non oltre il 15 ottobre p.v. 

 

Accreditamento ECM richiesto 
 

 

 

 

 

 
Ordine provinciale medici chirurghi e  

odontoiatri di Modena 
 

P.le Boschetti, 8 - 41121 Modena 
tel. 059/247711 
Fax 059/247719 

mail: ippocrate@ordinemedicimodena.it 
 
 

In collaborazione con  
 

 

 

 

 

Associazione Italiana Donne Medico 
Sezione di Modena 

 

 
Presentazione dell’evento 

 
Con questo incontro ci proponiamo di 
riflettere e confrontarci sul lento ma 
progressivo cambiamento che sta 
avvenendo all’interno del sistema sanitario 
ove si assiste ad un costante incremento 
numerico di professioniste donne.  
Come è noto infatti la sanità pubblica 
italiana sta attraversando un processo di 
trasformazione in cui sempre più 
l’aumento delle richieste del cittadino deve 
rapportarsi ad un razionale impiego delle 
risorse salvaguardando possibili ricadute 
diagnostico-terapeutiche.  
L’ interpretazione al femminile delle sfide 
insite nei processi di cambiamento in atto 
rappresenta motivo di riflessione e le scelte 
intraprese potrebbero in futuro influenzare 
radicalmente l’organizzazione dei servizi 
sanitari.  
Il governo clinico,  la gestione delle risorse 
materiali, la progettazione e la 
realizzazione degli obiettivi di salute 
rappresentano elementi in cui la 
professionalità femminile si può esprimere 
come valore aggiunto. 
Sulla base di queste considerazioni si 
comprende la necessità di offrire non solo 
ai giovani professionisti, in prevalenza 
donne,  ma a tutta la componente medica 
femminile una adeguata informazione e 
formazione per affrontare le sfide dei 
profondi cambiamenti in atto.   

Gustav Klimt — maternità 
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Ippocrate è donna? Cambiamenti ed opportunità al femminile 

08.30 - 08.45   
Registrazione partecipanti 
 
08.45 - 09.00   
Introduzione Dott. Nicolino D’Autilia 
Presidente Ordine medici chirurghi e odontoiatri di 
Modena 
 
Saluto delle autorità 
 
Presentazione Dr.ssa Mara Bozzoli 
Consigliere Ordine medici  chirurghi e odontoiatri di 
Modena 
 

I sessione 
09.00 - 09.20   
“Lo scenario dell' occupazione in ambito medico al 
femminile: passato presente futuro”  
Dr.ssa Michelina Guerra  

Presidente Associazione Italiana Donne Medico Modena 
Specialista in ortopedia c/o Hesperia Hospital  Modena 

 

09.20 - 09.40   
“Il tetto di cristallo: sogno o realtà? Diversità di ge-
nere ed opportunità in ambito sanitario” 
Dr.ssa Maria Cristina Florini 

Psicologa Azienda USL Modena  
 

09.40 - 10.00   
“La leadership al femminile” 
Dr.ssa Roberta Chersevani  

Presidente Ordine medici chirurghi e odontoiatri di 
Gorizia 
 

10.00 - 10.45  
Discussione e dibattito 
   
10.45 - 11.00 
Coffee break  
 

II sessione 
 
11.00 - 11.20   
“Un' esperienza di Azienda  Sanitaria” 
Dr.ssa Kiriakoula Petropulakos  
Direttore Generale Azienda USL di Forlì 

 

 

11.20 - 11.40 
“Un' esperienza di Dirigenza Medica: un Primario 
Ortopedico donna “eccezione o possibile futuro?”   
Dr.ssa Stefania Cametti  
Direttore Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia 

Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone  
  
 
11.40 - 12.00 
“Un’ esperienza di libera professione in ambito  
odontoiatrico” 
Dr.ssa Francesca Braghiroli 
Odontoiatra libero professionista—Componente Commis-

sione Albo Odontoiatri di Modema 

 
 
12.00 - 12.20 
“Opportunità e prospettive per uguali opportunità 
nelle libere professioni” 
Prof.ssa Barbara  Maiani  

Consigliera di Parità della Provincia di  

Modena 
 

 

12.20 - 13.15 
Discussione e dibattito 
 
 
13.15 
Chiusura dei lavori e consegna post test 
 

Modulo di iscrizione  
Ippocrate è donna?  

Cambiamenti ed opportunità al femminile 

 
 Cognome………………………………….…………… 
 
 Nome…………………………………………..……… 
 
 Luogo e data nascita…………………………………. 
 
 ………………………………………………………… 
 
 Codice fiscale……………………………………..… 
 
 Indirizzo………….………………………..…………. 
 
…….………………………………………..…………. 
 
 Cap……………..……...…Città………..….………… 
 
 E-mail………………………………….………………. 
 
 Recapito telefonico……………….………….………… 
 
 Professione………………………………………..…… 
 

 Iscritto all’Ordine dei medici di Modena 

 
Manifestazione del consenso, ai sensi dell’ art. 23  

Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 
Acconsento alla comunicazione dei dati ed al relativo  

trattamento per gli adempimenti e le finalità  
istituzionali dell’Ordine. 

 
 
 Modena, ………………………………… 
 
 
 Firma……………………………………………… 


