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Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale” 
Medicina di Genere: il 20 marzo incontro – dibattito con gli studenti del Liceo 
Grigoletti di Pordenone 
 
Le Dott.sse, Fabiana Nascimben ed Elisa Pontoni, appartenenti al Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza dell’Ospedale di Pordenone, e la dott.ssa Norma Pezzutto della Cardiologia 
dell’Ospedale di S. Vito al Tagliamento, approfondiranno i temi relativi alla medicina di genere, 
alla prevenzione cardiovascolare e alla violenza di genere quale fattore di rischio per la salute, nel 
corso di un incontro – dibattito con gli studenti del Liceo Michelangelo Grigoletti di Pordenone, che 
si terrà mercoledì prossimo, 20 marzo, dalle 10 alle 12. 
Si tratta del primo di una serie di incontri dedicati alla sensibilizzazione dei giovani ai temi della 
salute e prevenzione, che si svolgeranno sul territorio di competenza dell’AAS5. 
Obiettivo dell’incontro, organizzato dalla prof.ssa Alessandra Pavan, rivolto al triennio superiore, è 
ovviamente quello di sensibilizzare le nuove generazioni a questa nuova visione della medicina e ai 
emi della prevenzione cardiovascolare. Il tutto coniugato con il progetto alternanza scuola-lavoro 
che ha già portato una parte di ragazzi ad interagire con alcune realtà operative dell’Azienda 
Sanitaria 5. 
 
Al suo interno, proprio l’anno scorso, si è costituito il gruppo di lavoro sulla Medicina di Genere, 
Go Red for Women in Pordenone, tema che sarà ampiamente sviluppato nel Congresso in 
programma il 12 aprile prossimo in Fiera a Pordenone e che avrà per titolo “La salute declinata al 
femminile: elogio dell’imperfezione”. Il Congresso, si articolerà su quattro macroaree che avranno 
quale fil rouge la salute declinata al femminile. L’evento, inserito nel Programma di Educazione 
Continua in Medicina (ECM), ha l’obiettivo di sviluppare la formazione e aggiornamento sulla 
medicina di genere, aumentando la sensibilità di tutte le operatrici/operatori sulla tematica. 

La medicina di genere, di interesse fondamentale per il Sistema Sanitario Nazionale, rappresenta 
una dimensione interdisciplinare della scienza medica, focalizzata sullo studio dell’influenza del 
genere stesso sulla fisiologia, fisiopatologia e patologia umana. Si pone l’obiettivo di comprendere i 
meccanismi attraverso i quali le differenze legate al sesso e a fattori psicosociali genere-relati 
agiscono sullo stato di salute e sull’insorgenza e il decorso di molte malattie, nonché sugli outcome 
(esiti) delle terapie.  
 
Il Gruppo della Medicina di Genere dell’Azienda Sanitaria 5, organizza inoltre, un incontro 
pubblico che si svolgerà il 30 maggio prossimo nel salone di Palazzo Flangini Biglia a Sacile. 

Pordenone, 18 marzo 2019 


