Le donne medico e la medicina di genere
6 giugno 2013
Convegno nazionale
FNOMCeO - OMCeO Firenze

Spazio comunicazioni
La notizia di questo “Spazio comunicazioni” circa la Medicina di Genere viene data open call dalle
pagine del Portale della Federazione.
Potranno essere segnalate da parte di colleghi e colleghe “fotografia di pratiche/risorse/criticità
delle realtà locali”.
•hai conoscenza di eventi sulla medicina di genere per i medici. Realizzati da chi?
•hai conoscenza di corsi sulla medicina di genere per i medici di base?
•hai conoscenza di incontri per la cittadinanza in collaborazione con soggetti differenti per lo
sviluppo di progetti di prevenzione? specifica la tipologia del progetto
•la medicina di genere è stata collegata ad altri temi come la violenza, le disuguaglianze sociali e la
medicina delle immigrazionI?
•l'università più vicina ha realizzato momenti informativi sulla medicina di genere?
• l'università più vicina ha realizzato corsi sulla medicina di genere?
• qualche ASL della tua provincia ha realizzato momenti di formazione sul territorio per la
medicina di genere, rivolti ai medici?
• qualche ASL della tua provincia ha realizzato strumenti di divulgazione alla popolazione?
• qualche Ordine ha realizzato strumenti di divulgazione alla popolazione?
• sei a conoscenza di gruppi di studio sulla medicina di genere nelle società scientifiche e
nelle associazioni. Se si sei parte attiva in tali gruppi
• sei a conoscenza nella tua provincia di progetti di ricerca in corso sulla medicina di genere?
• vi sono nella tua regione accordi o protocolli per la diffusione della medicina di genere
• sei a conoscenza di progettazione europea sulla medicina di genere ?
• Il piano sanitario regionale della tua regione cita la medicina di genere
• realizza un elenco delle persone che nel tuo territorio lavorano per la medicina di genere
( nome cognome, competenza , sede di lavoro – tabella da realizzare in word
Le comunicazioni pervenute, saranno rielaborate e presentate in un documento nel convegno del
6 giugno realizzato dal mettere in comune la ricchezza delle esperienze e favorire confronto e
condivisione di progettualità.
Le comunicazioni dovranno essere inviate - entro il 30 maggio 2014 – al seguente indirizzi :
•dottoressa Cecilia D’Addio, referente amministrativo del gruppo Osservatorio FNOMCeO della
Professione Femminile g.malagigi@fnomceo.it

Istruzioni tecniche per l’inoltro delle comunicazioni
Vi chiediamo di seguire le indicazioni di scrittura che vi vengono proposte

La lingua ufficiale per la stesura delle comunicazioni è l’italiano.
Formato della Comunicazione
Il lavoro dovrà essere in formato WORD e non dovrà superare le 3400 battute (spazi inclusi).
Titolo ed Autori della Comunicazione
· Il titolo deve essere carattere ARIAL, corpo 14 e in grassetto, maiuscolo/minuscolo
· Per ogni autore/autrice vanno riportati il nome e il cognome per esteso, carattere ARIAL corpo 14,
maiuscolo/minuscolo
· Per ogni autore va indicato l'Ente di provenienza, carattere ARIAL corpo 14, corsivo medio, NO
grassetto
· L’autore che presenterà il lavoro dovrà essere evidenziato mediante sottolineatura
· Si ricorda di citare tutti gli autori. Si prega di non includere titoli accademici o di altro genere, nè
l’indirizzo.
Testo della Comunicazione
· Carattere ARIAL corpo 12, interlinea singola.
· Nessuna linea vuota tra i paragrafi.
· Per evitare problemi di trascrizione, riportare i simboli per esteso (es. "ß" diventa "beta").
· Il testo della Comunicazione deve includere, se possibile, i seguenti punti: Obiettivi, Contesto
operativo di riferimento, Analisi condotta, Risultati, Conclusioni.
Per favorire la comprensione e l’immediatezza della comunicazione dei contenuti, è permessa una
tabella o schema in formato word. Immagini e foto non sono permesse.
Keywords
Gli autori sono invitati a segnalare le parole chiave riferite al lavoro presentato (massimo 3).

