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Il Lions Club Sesto San Giovanni Host 
organizza una tavola rotonda sul tema 

 

La Medicina di Genere 
ovvero la medicina                          

della  differenza: 
uomini e donne non uguali 

ma complementari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 2 Luglio 2013 
Ore 21,00 

 
Cortile di  

Villa Visconti d’Aragona* 
Via Dante, 6 – Sesto S. Giovanni  

 
 

* in Sala Talamucci, in caso di maltempo 
 

 
 

 
 
 

               
La Medicina di Genere 

 
La  Medicina di Genere si occupa dell’impatto del 
genere sulla fisiologia  umana e sulle malattie. Il 
termine ‘Genere’ si riferisce a una complessa rela-
zione tra il sesso biologico di un individuo e i suoi 
comportamenti psicologici e culturali che dipen-
dono dalle condizioni etniche, sociali e religiose. 
La salute umana è strettamente legata  a queste 
due componenti del ‘Genere’.  
La Medicina di Genere è dunque lo studio delle 
differenze delle malattie nell’ uomo e nella donna 
in termini di prevenzione, diagnosi, prognosi e im-
patto sociale. E’ una branca della medicina che fi-
no ad ora ha avuto uno sviluppo alquanto limitato, 
nonostante già nel 1998, il rapporto della Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (WHO) avesse indi-
cato la necessità di considerare le differenze di  ge-
nere nella ricerca medica, con analisi e ricerche 
separate per uomini e donne.  
Gli studi hanno ampiamente dimostrato che i fat-
tori di rischio per numerose patologie e gli effetti 
dei medicinali dipendono del genere.  Nonostante 
ciò, negli ultimi 30 anni la maggior parte degli 
studi clinici ed epidemiologici sono stati fatti su un 
solo sesso.  Un esempio per tutti è quello delle ri-
cerche sulla osteoporosi, che sono state fatte quasi 
esclusivamente sulle donne, anche se la patologia 
colpisce in egual modo anche gli uomini. Per que-
sti ultimi ben poco è stato fatto in termini di pre-
venzione e ancor meno si conoscono gli effetti dei 
medicinali. * 
 
 
* Cfr. G. Baggio e altri, “Gender medicine: a task for the third 
millenium”, in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine,   
Vol. 51.4,- Aprile 2013       

 

 

 
 

“La Medicina di Genere” 
è una delle  numerose iniziative di 

 

 
promossa dal Comune di  

Sesto San Giovanni 
 

dal 17 Giugno al 28 Luglio 
 

Il programma di “A QUALCUNO PIACE SESTO”  può essere 

consultato sul PORTALE DEL CITTADINO  

www.sestosg.net 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
I partecipanti alla tavola rotonda sono professionisti 
d’eccellenza, conosciuti a livello nazionale per la com-
petenza e l’impegno  su questi temi. 
 
Moderatore:  dott. Antonio Canino 

  
Laureato in Medicina e Chirurgia, 
specialista in Ostetricia e Ginecolo-
gia e Anatomia e Istologia Patologi-
ca. Conseguito Master di II livello in 
Sessuologia presso Università di 
Pisa. Conseguito Certificato di For-
mazione Imprenditoriale presso 
Scuola di Direzione in Sanità della 
Regione Lombardia. Frequentato 
Corso di Perfezionamento in “Fon-

damenti razionali e critici per l’utilizzo terapeutico delle 
piante medicinali” presso l’Università degli Studi di Mila-
no. Lavora dal 1989 come Dirigente Medico presso 
l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda 
Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano. 
 

Relatore: Prof. Giancarlo Palmieri  
 

Laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l'Università degli Studi di 
Milano. Specializzato in cardiolo-
gia ed endocrinologia. Ha lavorato  
presso l'Ospedale Maggiore Poli-
clinico di Milano come Assistente, 
e quindi come Aiuto, presso gli 
Istituti di Patologia Medica e  Cli-
nica Medica dell'Università di Mi-

lano. Dal 1988 è Direttore della Struttura Complessa 
di Medicina Generale II dell' A.O. Niguarda Ca' Gran-
da. È membro del Consiglio direttivo della Scuola di 
specialità in Medicina Interna dell'Università degli Stu-
di di Milano, della Società Italiana di Immunologia, 
Immunopatologia ed Immunofarmacologia, della So-
cietà Europea di Allergologia e Immunologia Clinica, 
della Società Italiana di Allergologia e Immunologia 
Clinica. Membro Comitato Tecnico Scientifico AIFA 

 
 

 
 
 
 
 
 
Relatore: Dott.ssa Anna Villarini       

 
Biologa e specialista in Scienze dell'A-
limentazione, lavora come ricercatrice 
presso il Dipartimento di Medicina Pre-
ventiva e Predittiva all'Istituto Naziona-
le dei Tumori di Milano, dove opera 
come nutrizionista negli studi di pre-
venzione  alimentare. Svolge attività 
clinica e coordinativa nei  progetti 

"Studia" (dieta adiuvante nelle pazienti con carcinoma del-
la mammella), "Diana 5" (come equilibrare i livelli degli 
ormoni che favoriscono il carcinoma mammario attraverso 
modificazioni della dieta) e "Prevedi" (prevenzione della 
sindrome metabolica). Autrice di libri di successo naziona-
le come “Prevenire i tumori mangiando con gusto” e “Sce-
gli ciò che mangi”. Conduttrice e relatrice in numerose 
trasmissioni radiofoniche e televisive.  
 
 
 
Relatore: Dott. Salvatore Garsia 

 
Laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di 
Milano, dove ha conseguito anche 
la specializzazione in Ginecologia 
e Ostetricia. Ha svolto attività cli-
nica presso la I° Clinica di Ostetri-
cia e Ginecologia dell’Università di 
Milano, nella quale è stato anche 
professore presso la  Scuola di 

Specialità in Ostetricia e Ginecologia. Ha ricoperto il 
ruolo di Primario presso l’Azienda Ospedaliera S. A. 
Abate di Gallarate. Fino al 2008 è stato Direttore della 
Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia della 
Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda. Attualmen-
te fornisce consulenza specialistica presso l'Ospedale 
San Giuseppe di Milano e presso il Centro Diagnosti-
co Italiano.             
      
      
  

 
 
 
 
 
 
 

 Relatore: Prof. Roberto Meazza 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Milano,  specializzato in 
cardiologia. E’ stato dirigente medico 
presso l’Unità Operativa di Cardiologia 
dell’ Istituto Nazionale Tumori di Milano, 
tutor afferente alla cattedra di Patologia 
e Clinica Cardiovascolare,  
dell’Università degli Studi di Milano. At-

tualmente è dirigente medico con incarico di elevata pro-
fessionalità presso la U.O. di Medicina ad indirizzo Car-
diovascolare della Fondazione IRCCS dell’ Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano. Responsabile del modulo 
day service dell’ipertensione arteriosa. Medico della Fede-
razione Medico Sportiva Italiana. Doping Control Officer  
nel Campionato di Calcio si serie A.   

 

 
 

 
 
 
 

 Le domande del pubblico nel corso 

della tavola rotonda  

saranno particolarmente gradite. 


