
CORSO DI FORMAZIONE 

GIOVANI ALLA RICERCA DI AUTOREVOLEZZA.

Roma 23 marzo 2020 - Sede Anaao ore 10.30
Corso riservato alle Iscritte Anaao SETTORE  Giovani

 

CENTRO STUDI E FORMAZIONE ANAAO ASSOMED
AREA FORMAZIONE FEMMINILE
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10.30      Arrivo delle partecipanti e caffè di benvenuto
10.45      Saluti Sandra Morano - Responsabile Area Formazione Femminile
               Pierino Di Silverio - Responsabile Anaao Giovani
 
I SESSIONE
Modera  Ester Pasetti, Segretaria Anaao Assomed Regione Emilia Romagna
 
11.00      Il sorpasso femminile verso il governo: programmazione e gestione nella complessità - Paola Adinolfi 
11.20      Mediche ai tempi del protagonismo: la formazione è differenza - Sandra Morano
11.40      Costruire reti tra donne - Luisa Pogliana Associazione Donnesenzaguscio
12.00      Ripensare i curricula ci riguarda? Il contributo delle Humanities - Anna Rosa Buttarelli 
 
12.20      Lavoro di gruppo con Antonella Lotti
13.15      Light lunch
 
II SESSIONE - I MAIN TOPICS NELLE ESPERIENZE E PROPOSTE DI GIOVANI MEDICHE
Modera Chiara Rivetti, Segretaria Anaao Assomed Regione Piemonte
 
14.00      1)  Tra Medicina Interna e vocazione: le passioni che vorrei trasmettere - Paola Gnerre
14.15      2)  Dall’approfondimento delle scelte verso la programmazione e la gestione - Maria Gabriella Coppola
14,30      3) Formazione e governo nella esperienza di una “expat”: Hospital Erasme, Bruxelles Berenice Tulelli
14.45      Lavoro in piccoli gruppi coordinato da Antonella Lotti
15.15      4)  Nelle mani delle chirurghe, e non solo: che cosa vedono le donne che insegnano - Francesca Toia 
15.30      5)  Nuove forme di aggregazione al femminile, solidarietà e sostegno: l’associazione WIS - Gaya Spolverato 
15.45      6)  BeHuman: Keep calm and...Cultivate Humanities. Una esperienza pilota di professionalizzazione - Claudia Massarotti
 
16.00      Lavoro in piccoli gruppi coordinato da Antonella Lotti 
16.30      Discussione in plenaria condotta da Antonella Lotti 
17.15      Conclusioni del Segretario Nazionale Anaao Assomed Carlo Palermo
17.40      Compilazione questionari ECM



FORMAZIONE. TRASFORMAZIONE. AZIONE SINDACALE. SOLIDARIETÀ.  DIRITTI. TEMPI. GOVERNO DEI CONTESTI.
 
La femminilizzazione della Medicina porterà, a partire dal
quinquennio 2020-2025, un notevole numero di donne, finora mai valutato come spia
di una mutazione antropologica, ad essere maggioranza nel SSN. Questo
contingente si troverà non solo a costituire la workforce di Ospedali, Medicina
Generale, guardie mediche e servizi territoriali, ma anche ad affrontare molto
presto la Direzione, il management e la organizzazione di queste strutture e
della Sanità nel suo complesso. 
Se in molti paesi europei è tradizione che il training specialistico metta i medici in
grado di raggiungere la specializzazione insieme alla piena responsabilità, la
storia sanitaria del nostro paese, come iter specialistico e di progressione di
carriera, sta mostrando proprio in questo momento tutte le carenze di formazione
e programmazione oramai sotto gli occhi di tutti. 
Saranno in grado le giovani mediche protagoniste di questa
stagione, neostrutturate o neospecialiste, di fronte al bivio tra andarsene o sostenere
il nostro SSN, di optare per la seconda, preparandosi ad influenzare il governo
della Sanità? 
Nell’ambito dell’attività dell’Area Formazione Femminile, e sulla scia dei temi 
della III Conferenza Nazionale, questo Corso è pensato e rivolto in particolare alle giovani
iscritte alla ricerca di autorità. 
  
"Abbiamo appena finito. Eravamo tutte donne nella equipe: 
due chirurghe, due infermiere, due studentesse, due anestesiste, junior e senior. 
Solo il paziente era un ragazzo, l’unico maschio..Questa mattina due grossi interventi, 
poi al pomeriggio l’ambulatorio, e il bip bip che suona continuamente.  
Io ancora specializzanda al V anno sono il chirurgo di guardia  
e mi occupo di tutte le urgenze chirurgiche di questo ospedale.. che ha 980 letti. 
Ho un reperibile a casa. Tutti i medici sono specializzandi con reperibile a casa. 
Si può dire che questo Ospedale lo portiamo noi sulle nostre spalle. 
La notte di Capodanno abbiamo fatto 3 trapianti: fegato, rene pediatrico e rene adulto".
(BT, Specializzanda in Chirurgia, VI anno, Ospedale Erasme, BXL, Belgio)
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OBIETTIVI
-   valorizzare esperienze di trasformazione in ambito
medico che abbiano prodotto saperi, pratiche,
cambiamenti organizzativi rispettosi dei diritti e del
benessere lavorativo, tali da poter essere trasmessi alle/ai
più giovani
-  individuare e implementare (a partire da esperienze, aree
di ricerca, brevetti, best practices, proposte o innovazioni
gestionali), valori, priorità e modelli di governo di una Sanità
orientata dalle donne, e quindi non più asessuata, limitante
o limitata nell’evoluzione
-   proporre progetti/azioni di orientamento, miglioramento
o trasformazione a vari livelli, a partire da quelli più
prossimali in cui si opera.
 
MAIN TOPICS
1) IL GOVERNO - Tra programmazione e gestione: come
rafforzare la mission tra diritti e cura in corsia, negli
ospedali, nelle associazioni.
2) L’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO NELLA
DIFFERENZA - Formare le nuove specialiste guardando al
femminile, cercando capacità e inclinazioni, misurando
punti di forza e debolezza.
3) COSTRUIRE RETI TRA DONNE - Il caso di WOMEN IN
SURGERY, un’associazione con tante iscritte in pochi anni,
sostegno alle colleghe agli inizi (mentoring),
incoraggiamento alle giovani con borse di studio.
4) LA PROFESSIONALIZZAZIONE - Che cosa proporre per
RIFORMARE I CURRICULA: Humanities e best practices per
migliorare la performance, aumentare l’autostima,
rafforzare la resilienza e diminuire il burn out.
 
METODO DI LAVORO
Nella I sessione i main topics saranno trattati da Anna
Rosa Buttarelli, filosofa, Sandra Morano, ginecologa,
Luisa Pogliana, manager, Paola Adinolfi, economista.
Nella II sessione le stesse tematiche verranno esemplificate
attraverso esperienze di giovani mediche.
Antonella Lotti, pedagogista medica, guida i lavori di
gruppo nella identificazione e discussione dei problemi, e
coordina le conclusioni in plenaria.


