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Le Accademie sono considerate corsi di aggiornamento per il 

personale scolastico in quanto promosse dalla Galleria Nazio-

nale d’Arte Moderna e Contemporanea, Ente di Formazione ai 

sensi della direttiva 170/2016

Faccia a faccia con l’incertezza, l’ambiguità e la scelta 

A cura di Sandra Morano, Specialista in Ginecologia ed Ostetricia

La nascita, come la morte, è l’unico avvenimento trasversale ad 

ogni individuo sul pianeta. Solo fino a qualche decennio fa il Me-

dico era un interlocutore privilegiato del/nel ciclo vitale, una 

figura rassicurante, più vicina complessivamente ai nodi cru-

ciali dell’esistenza, ancorchè privo di una educazione ad hoc. 
La formazione medica da tempo ha scotomizzato ed abbandonato 
le humanities, che oggi ritornano sullo scenario della cura in quan-

to la esposizione ad esse si è dimostrata essere correlata con lo 
sviluppo di  qualità come saggezza, empatia, tolleranza per l’ambi-
guità, osservazione esperta,  resilienza emozionale, necessarie a 
definire un medico preparato ad affrontare la complessità. “Faccia 

a faccia  con l’incertezza, l’ambiguità, la scelta” è un modulo 
formativo  dell’Accademia Le Mediche che assume  la com-

petenza procreativa, e il contatto con l’imprevedibilità della 
comparsa/scomparsa della vita, come emblema delle sfide del 
ruolo medico di fronte alle complessità dell’esistenza. E lo af-
fronta per la prima volta con lo sguardo della differenza. Come 

è possibile avvicinare ed armonizzare tale tematica che in aula si 
insegna a partire dall’anatomia e fisiologia dell’apparato riprodut-
tivo all’esperienza diretta che quotidianamente si propone, senza 
strumenti e preparazione specifica, ai giovani studenti di medici-
na, alle ostetriche, ma anche infermiere, ecc in tutte le sedi di for-
mazione? Come avvicinare alla complessità della procreazione? 
Come coniugare la certezza dei protocolli diagnostici con il diritto di 
scelta? Quali competenze acquisire nei Reparti di Ostetricia, nelle 
Sale Parto? Quale linguaggio negli ambulatori di Procreazione me-

dicalmente assistita, di consulenza contraccettiva, o di consulenza 
per la tutela della maternità (LN 194)? Particolare attenzione verrà 
posta nella costruzione di curricula che abbiano come obiettivo 
la acquisizione della consapevolezza della competenza pro-

creativa, e che assicurino ai docenti ed alle docenti la esplici-
tazione di linguaggi e pratiche  della differenza.

Obiettivi formatvi

-Delineare un percorso di Insegnamento /apprendimento centrato 

sulle donne del  percorso cognitivo, assistenziale e di cura in una 
prospettiva sessuata che in tema di sessualità e procreazione 
responsabile si mette in atto in caso di gravidanza indesiderata 
- Avvicinare giovani studenti e/o specializzandi alla complessità 
della procreazione: Quali approfondimenti ? Quale linguaggio?  
-Diritti umani

- Avvicinare giovani studenti e/o specializzandi alla complessità 
della procreazione: Quali abilità? Quale apprendistato?
- Imparare a convivere con l’ambiguità come precondizione per la 
scelta nella competenza procreativa
-Sviluppare empatia, compassionate care, rispetto, assicurare 

dignità ai pazienti
-Costruzione di curricula dalla “Medicina per le donne” alla “Medi-
cina delle donne”
-Costruire progetti educativi e sistemi sanitari ‘centrati sulle donne’

Le Mediche

lunedì 3 e 10 settembre 

dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

martedì 4 e 11 settembre dalle 15.00 alle 17.00

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma 

Temi e laboratori:  Riflessioni e ripensamenti epistemologici,  
Arte Maieutica (nascita, pediatria, luoghi e filosofia della nasci-
ta), Il taglio sul corpo (chirurgia, anatomia, anatomopatologia), 
Lo sguardo profondo nel corpo (radiologia, medicina interna)

Metodi di lavoro: Il corso si avvale di un metodo altamente parte-

cipativo: lezioni interattive, lavoro in piccoli gruppi, visione di filmati, 
discussione in seduta plenaria. Attraverso l’analisi di curricula, la 

disamina di testi specialistici, lo studio del contesto storico e della 

letteratura specifica, la proposizione di filmati e la discussione su 
laboratori gestuali, si stimolerà nei discenti sia una discussione sui 
contenuti cognitivi, sia una riflessione sull’aderenza degli attuali 
percorsi ai bisogni della paziente e al rispetto della differenza.

Elena Lucrezia Corner Piscopia, prima donna laureata in Medicina al mondo, nel 1678 a Padova



Lo sguardo profondo nel corpo

A cura di Nivedita Agarwal, Neuroradiologa 
Mariantonietta Monteduro, Radiologa

La Radiologia, che ha attraversato una straordinaria evoluzione 
tecnica, metodologica ed applicativa nel corso degli ultimi decenni, 
oggi ha un ruolo cruciale sia in ambito diagnostico che tera-
peutico. Viceversa la relazione, a causa di un rapporto medico 
paziente sempre più rarefatto, rischia giorno per giorno di scom-
parire. Con tali premesse, perché sempre più donne scelgono una 
professione di cura “ai  raggi X”?  E’ possibile con uno sguardo 
altamente tecnologico, mediato da macchine sempre più sofistica-
te, ricercare e costruire un approccio radiologico diverso per uno 
sguardo profondo nel corpo? Oggi la tecnologia e la crescita espo-
nenziale della letteratura neuroscientifica basata su studi che utiliz-
zano la risonanza magnetica, ci fanno per esempio  comprendere 
meglio come funziona il cervello. Queste informazioni ci possono 
dire molto anche sulla differenza  tra i sessi, e devono  essere 
discusse ed integrate nel nostro quotidiano clinico, terapeutico e 
della relazione. Le donne sono spesso avvantaggiate dalla pra-
tica dell’empatia, e possono essere sostenute nello sviluppo 
di una “consapevolezza radiologica” basata anche sulla co-
municazione-informazione, che favorisce per esempio, pur in 
un clima condizionato pesantemente dalla Medicina difensiva e pur 
nell’ambito di protocolli diagnostici codificati, la ricerca di percorsi 
personalizzati, più appropriati, e molto spesso più coraggiosi. 

Obiettivi Formativi 
-Comprendere le basi neuroscientifiche delle differenze strutturali 
e funzionali e il loro impatto nella relazione e nell’approccio tera-
peutico
-Acquisire consapevolezza del valore aggiunto che il riconosci-
mento della differenza produce in ambito sanitario e in particolare 
radiologico
-Individuare differenti stili di apprendimento/insegnamento, di eser-
cizio all’ imaging diagnostico
-Costruire percorsi o tappe di trasformazione sessuate nell’ambito 
della propria pratica professionale specifica

Il taglio sul corpo

A cura di Emanuela Mistrangelo, Chirurga pelvica e Uroginecologa

Uno studio pubblicato dal The British Medical Journal, condotto 
su 104 mila pazienti operati nell’ Ontario fra il 2007 e il 2015, con-
clude che i pazienti operati da un chirurgo donna, hanno tassi di 
mortalità  più bassa, minori complicazioni e minori possibilità  di 
tornare in ospedale entro un mese dall’ operazione, rispetto a quelli 
operati da un chirurgo uomo. L'attenzione al corpo, ai particola-
ri, ai movimenti precisi e la capacità  di immaginarsi in quel 
corpo rendono la donna più adatta al gesto chirurgico. E non 
solo al gesto in sala, ma all'indicazione e al colloquio narrativo, 
che elevano oggi la chirurgia da semplice bisturi salvavita ad ausi-
lio strumentale sempre più mininvasivo, per il perfezionamento di 
una medicina che dovrebbe essere olistica, intesa come cura 
dell'essere umano nella sua complessa unicità .

Obiettivi Formativi
Far comprendere alle giovani quanto sia importante mantenere ed 
esaltare il proprio essere donna in un lavoro che in passato era 
considerato quasi esclusivamente maschile ma che oggi sempre 
più femminile, in un'evoluzione continua verso la miniinvasività  del 
gesto, dell'indicazione e dell'impatto comunicativo 

Mediche di Medicina Generale: La relazione che fa la differenza

A cura di Monica Costantini, Medica di Medicina Generale

“Why family medicine benefits from more women doctors”, ricorda-

va un editoriale del British Journal of General Practice del febbraio 
2007. Ovvero: ci sono diverse buone ragioni per celebrare la cre-

scita delle professioniste donne nella Medicina interna. In numero 
sempre maggiore, in modo trasversale in Europa, come negli Stati 
Uniti, come in Australia, molte colleghe scelgono in particolare Me-

dicina Generale come professione. Le mediche  sembrano più 
inclini a lavorare con utenti vulnerabili, ad essere più sensi-
bili alla salute materno-infantile (che è una priorità  dell’OMS). 
Soprattutto in condizioni patologiche in cui la terapia farma-

cologica è solo una delle componenti del processo di cura, le 
donne fanno la differenza anche nell’ambiente di lavoro, pro-

muovendo sia il supporto emozionale che il lavoro di squadra, 
a beneficio sia dei pazienti che dei colleghi. La scelta della Me-

dicina Generale è una sfida: anzitutto le donne si fanno carico della 
prima e più diretta relazione di cura, che vuol dire continuità assi-
stenziale, territoriale e familiare. In secondo luogo sembrano pre-

diligere percorsi di complessità, come l’ascolto che cura, la pre-

servazione nel tempo di storie di salute e malattia, personali 
e familiari, storie che raccontano comunità, o quartieri, paesi, 
territori, e le loro evoluzioni ambientali, ma anche di benesse-

re e malessere. E’ una sfida rispetto e a dispetto dei numeri, cioè 
alla prospettiva che questo fenomeno slatentizzi anche un modo 
diverso di curare. E questa consapevolezza, proprio perché ancora 
non è sistematizzata, deve essere ricercata e insegnata, per  facili-
tare in primis nelle donne (ma non solo), abilità e vocazioni.

Obiettivi Formativi 

-Acquisire consapevolezza del valore aggiunto che il riconosci-
mento e la valorizzazione della differenza produce nelle mediche
-Studiare l’impatto delle donne nella Medicina Generale e nelle 
branche internistiche
-Individuare sia modalità di insegnamento nel percorso di studi che 
di apprendimento sul campo delle specificità della pratica medica 
esercitata da una donna

-Progettare nuove modalità di organizzazione di un lavoro territo-

riale che sta cambiando, e che grazie alla femminilizzazione potrà 
arricchire la professione medica generale e la società

Trotula dé Ruggero, Medica nella Scuola Medica Salernitana, XI secolo

Ildegarda di Bingen, religiosa e Medica, XII secolo

Sandra Morano



