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Salute e benessere di genere: evidenze empiriche e problematicità

16 dicembre 2016, h 9:30-13:30
Sala Conferenze - IRES Piemonte - Via Nizza, 18 Torino

Esiste una questione di genere da considerare
quando si tratta di benessere e salute?

• La Medicina ha di recente avviato una riflessione su questo
tema. È emerso che le acquisizioni scientifiche sulla
diagnostica e le terapie ottenute attraverso attività di ricerca
medica, svolta prevalentemente su corpi maschili, non
necessariamente sono valide anche per quelli femminili.
Questo accade nell’ambito della medicina, e ha dato luogo
alla Medicina di genere.

• Che cosa possono aggiungere letture di tipo socio-
economico? Gli studi epidemiologici condotti con una
prospettiva di tipo socio-economico hanno ben messo in
evidenza le diseguaglianze sociali di salute e i suoi
determinanti sociali. Quale tipo di contributo può venire per
le politiche sociali, della salute, della lotta alle discriminazioni
tra uomini e donne da studi e ricerche focalizzati sulla
dimensione di genere nelle diseguaglianze sociali di salute?

• Questo seminario si pone l’obiettivo di illustrare alcuni primi
risultati di ricerca sul tema delle differenze di genere nel
benessere e nella salute. Si tratta di primi elementi conoscitivi
specifici per il Piemonte, ma non solo, che segnalano la
rilevanza della questione e nello stesso tempo la necessità di
approfondire. Si intravvede il contributo che tali studi
fornirebbero alle politiche sociali, sanitarie, di pari
opportunità e non solo.

Programma
• 9.30 Saluti Marco SISTI, direttore di IRES Piemonte
• Modera Luciano ABBURRÀ, IRES Piemonte

• Le differenze di genere nel benessere e nella salute: primi
elementi di riflessione

• 9.50 La medicina di genere: come e perché
• Angela IANNI PALARCHIO – Università degli Studi di Torino
• 10.10 Differenze di genere negli stili di vita in Piemonte: le donne

preservano meglio la loro salute?
• Giovanna BADALASSI, ricercatrice, libera professionista
• Sylvie OCCELLI, IRES Piemonte
• 10.30 Differenze di genere nella salute: comparazioni e indicazioni

per le politiche
• Giuseppe COSTA – Università degli Studi di Torino, Dipartimento di

Scienze Cliniche e Biologiche
• 10.50 Salute e benessere mentale, differenze e implicazioni di

genere per le politiche
• Gabriella VIBERTI, IRES Piemonte
• 11.10 Differenze di genere nel benessere collegato al lavoro
• Marco DALMASSO, Area Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3
• Angelo D’ERRICO, Area Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3
• Maria Cristina MIGLIORE, IRES Piemonte
• 11.30 Le disuguaglianze di genere: strumenti di osservazione e

analisi
• Silvia PILUTTI, Prospettive ricerca socio-economica s.a.s. in

collaborazione con SEpi ASL TO3
• 11.50 Dibattito
• 12.20 Conclusioni a più voci
•
•
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