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PROMOTORI DELL’ INIZIATIVA:
DIREZIONE GENERALE ASST RHODENSE

UFFICIO FORMAZIONE PERMANENTE

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Andrea Gregori, Direttore UOC Urologia, P.O. Garbagnate M. - Asst-Rhodense

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Ufficio Formazione Permanente  
ASST Rhodense
v.le Forlanini 95, 20024 Garbagnate M.se (MI)
tel 02.99430.2005

SEGRETERIA DELL’EVENTO:
Lara Menichini
tel. 02.99430.2005
mail: lmenichini@asst-rhodense.it

DESTINATARI & DISPONIBILITA' POSTI: 70
Tutte le professioni 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti devono scaricare il modulo on-line disponibile alla pagina di presentazione
del  convegno sul sito UFP: http://www.asst-rhodense.it/Formazione/index.htm 
Una volta compilato andrà allegato in mail e inviato al seguente indirizzo:
lmenichini@asst-rhodense.it

CONFERMA ISCRIZIONE (per interni):
E’ possibile controllarne l’avvenuta registrazione sul portale ‘My Aliseo’, collegandosi 
alla pargina personale, menù Consultazioni/Visualizzazioni corsi seguiti/selezione anno.
L’iscrizione si intende accettata quando compare il titolo dell’evento e la dicitura 
“partecipante”.

CONFERMA ISCRIZIONE ESTERNI
L’iscrizione si intende confermata con l’invio della mail da parte della segreteria dell’evento.

MEDICINA E CHIRURGIA

UROLOGICA AL FEMMINILE

PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO

DELLE NEOPLASIE VESCICALI:

l’esperienza della ASST Rhodense

www.asst-rhodense.it

Accreditamento ECM-CPD: in accreditamento
(il provider declina qualsiasi responsabilità per l’ eventuale cancellazione dell’evento)

La soglia minima di presenza richiesta è del 90% del monte ore previsto

24 giugno 2019
Auditorium - P.O. Garbagnate M.se



 

PROGRAMMA PREMESSA
La medicina si tinge di rosa, la presenza delle donne medico è in forte 
aumento e il sorpasso è già avvenuto in molte regioni italiane, pertanto 
non è più possibile ignorare tale realtà sanitaria emergente. 
Per queste motivazioni la direzione strategica della ASST Rhodense in 
collaborazione con l’Unità Operativa di Urologia ha organizzato il secondo 
convegno dal titolo “Medicina e Chirurgia urologica al femminile. 
Percorso diagnostico-terapeutico delle neoplasie vescicali: l’esperienza 
della ASST Rhodense”. 
Questa iniziativa sarà totalmente gestita da operatrici sanitarie donne che 
utilizzeranno metodologie espositive in grado di stimolare l’interazione, 
mettendo in campo la sapienza e le capacità professionali partecipative 
delle donne che curano. 
Il convegno si aprirà con una relazione volta ad indagare come potrebbe 
cambiare il volto della sanità praticata e organizzata con uno sguardo 
femminile, in grado di attuare nuove metodologie e un rapporto di cura 
personalizzato che risponda efficacemente alle aspettative e ai bisogni 
specifici del singolo paziente. 

OBIETTIVI FORMATIVI:
Il convegno vuole valutare la forza e l’impatto della presenza delle donne 
medico nel mondo della sanità. Vuole esplorare il valore aggiunto della 
differenza di genere e l’importanza del fenomeno emergente della donna 
medico, che potrebbe segnare una svolta foriera di un cambiamento 
professionale significativo nelle politiche di gestione dei servizi sanitari. 
Infine, il convegno si prefigge  di dedicare ampio spazio alla esperienza sul 
campo effettuata dalle donne medico della Asst Rhodense, nell’ambito 
della patologia urologica vescicale.

ore 9.00 Saluti istituzionali e apertura del convegno
Ida Ramponi, Direttore Generale ASST Rhodense

ore 9.15  Introduzione 
Andrea Gregori, Direttore U.O. Urologia

Moderatore:  Francesca Merzagora
Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute  
della donna e di genere)

ore 9.30 La donna medico: realtà emergente 
Franca Di Nuovo, Direttore U.O. Anatomia Patologica

ore 10.00 Le neoplasie della vescica: diagnosi clinica 
Francesca Peraldo, U.O. Urologia

ore 10.30 VIDEO La chirurgia delle neoplasie vescicali:
- resezioni endoscopiche, Irene Mittino, U.O. Urologia

ore 10.45 - cistectomia radicale, Virginia Varca, U.O. Urologia

ore 11.15 coffee break

ore 11.30 La diagnostica al microscopio delle neoplasie vescicali 
Monica Onorati, U.O. Anatomia Patologica

ore 12.00 Assistenza postoperatoria al paziente operato 
Nicoletta Visentin, U.O. Urologia

ore 12.15 L’assistenza Infermieristica: connotazione al femminile 
Laura Zoppini Direttore D.A.P.S.S.

ore 12.30 La terapia oncologica delle neoplasie vescicali 
Silvia Della Torre, U.O. Oncologia

ore 13.00 Chiusura dei lavori

ore 13.10 Test di apprendimento e questionario di gradimento
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