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Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale” 

Salute e cura personalizzata: incontro il 23 maggio a Pordenone 

 

Il Soroptimist Club di Pordenone In collaborazione con l’ Assessorato Pari 

Opportunità, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone, Camera di 

Commercio Pordenone - Udine, ConCentro Azienda Speciale Camera Commercio 

Pordenone – Udine, con il patrocinio di Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Pordenone, Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 

“Friuli Occidentale”, Fondazione Pia Baschiera - Arrigo Tallon, Carta di Pordenone, 

Protocollo dei Comuni per le Pari Opportunità, organizza l’incontro dal titolo: 

“Salute e genere: il valore della cura personalizzata. Dalla ricerca di base alla 

pratica clinica”, in programma il  prossimo 23 maggio dalle 16.30 a Palazzo 

Montereale Mantica in Corso Vittorio Emanuele II a Pordenone. 

Obiettivo della medicina di genere è comprendere i meccanismi attraverso i quali le 

differenze legate al “genere” agiscono sullo stato di salute, sull'insorgenza e il 

decorso di molte malattie, sull'efficacia delle terapie. 

Il progresso scientifico e tecnologico consente cure mirate a garantire una medicina 

sempre più personalizzata e a “misura” di uomo e di donna. 

Il Convegno, organizzato dal Soroptimist Club di Pordenone, intende proporre un 

costruttivo momento di riflessione e di approfondimento sul tema sopraccitato e 

prevede alle 16.30 il saluto delle autorità e l’apertura dei lavori a cura dell’avv. 

Maria Antonietta Pitter, Presidente del Soroptimist di Pordenone, quindi 

l’introduzione della dr.ssa Gabriella Nadalin, Responsabile Scientifico e a seguire la 

Lettura magistrale da parte del dr. Gianluigi Marchesi, Neurologo.  

Per le 17.45 è prevista la Tavola rotonda a cura del dr. Giorgio Siro Carniello, 

Reumatologo, della dr.ssa Patrizia Livolsi, Diabetologa, della dr.ssa Raffaella 

Michieli, Medico Medicina Generale, della dr.ssa Paola Nosella, Anestesista-

Algologo, della dr.ssa Daniela Pavan, Direttore del Dipartimento di Cardiologia, del 

Presidio Ospedaliero di S. Vito al Tagliamento-Spilimbergo dell’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale” e della dr.ssa Roberta Pinzano, 

Ginecologa. 
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