
DONNA EVOLUZIONE DONNA 

“Trotula fu la prima donna medico attestata nella 
seconda meta’ dell'XI secolo presso la scuola salernitana. 
Un'antica tradizione lega Trotula alla famiglia de 
Ruggiero che, all'indomani della conquista normanna di 
Salerno, dono’ parte delle sue case per la costruzione 
della Cattedrale.  
Il De Renzi suggerisce l'ipotesi che l'illustre medichessa 
fosse la moglie di Giovanni Plateario il vecchio, 
capostipite di una famosa dinastia di medici. A Trotula 
viene attribuita la compilazione di un trattato sulle 
malattie delle donne: De mulierum passionibus ante et 
post partum. Nel De mulierum passionibus ogni aspetto 
della vita femminile viene attentamente preso in 
considerazione, la malattia, la maternita’, il parto, 
l'allevamento dei figli, l'aspetto fisico: il corpo femminile 
viene analizzato nella sua interezza e complessita’, in una 
dimensione globale”. 
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Presentazione della serata 

Introduce e modera 

Dott. Antonio Canino 
Ostetrico Ginecologo   
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A.O. Niguarda Cà Granda – Milano 
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Dott. Maurizio  Silvestri 
Ostetrico Ginecologo 

U.O. Ostetricia e Ginecologia   
Presidio Ospedaliero - Spoleto 

DONNA EVOLUZIONE DONNA	  

   Donna Evoluzione Donna è un’associazione nata per 
sensibilizzare, sviluppare e far evolvere le coscienze, con 

particolare attenzione al mondo femminile. 
   DED è un’associazione senza fini di lucro che ha una sede 

legale, ma non una sede fisica e quindi è itinerante e dinamica, 
si sposta agilmente sul territorio per azioni capillari di 

comunicazione, formazione e cultura. Le materie trattate sono 
attuali e innovative in quanto diverse e riconosciute sono le 

professionalità specifiche e le esperienze degli aderenti e  dei 
collaboratori. 

   DED affronta temi relativi alla tutela dei diritti, della salute, 
del benessere, della psicosociologia, dell’arte, dell’economia e 

della politica. 
   DED ha fra le sue principali finalità la formazione di una 

nuova coscienza femminile tesa a valorizzare i propri diritti in 
tutti gli ambiti della vita. 

   DED si fonda su attività volontarie e gratuite, senza fini 
economici, religiosi o politici. 

   DED  è aperta a proposte costruttive riguardo all’evoluzione 
e progresso della collettività. 

    Donna Evoluzione Donna accoglie tutte le persone di 
“buona volontà” per  collaborare, partecipare e diffondere i 

suoi valori.  


