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DONNA E DIABETE 

IN REGIONE LOMBARDIA



PRESENTAZIONE

La festa della donna è un’occasione che non deve andare sprecata e che deve 

essere utile a veicolare il messaggio di cura e attenzione per la donna e per il suo 

importante ruolo nella società. 

La differenza di genere nelle cure è particolarmente rilevante nel diabete, poiché le 

donne con questa malattia, indipendentemente dallo stato menopausale, rispetto 

agli uomini, non solo sono più a rischio di malattie coronariche, ma hanno anche 

una prognosi peggiore dopo l’infarto e più probabilità di morte a seguito di malattie 

cardiovascolari. 

L’aumento della prevalenza del diabete, con l’aumento dei costi sia diretti che 

indiretti, la situazione economico-finanziaria e i vincoli di finanza pubblica, hanno 
richiesto ai Governi dei Paesi europei di occuparsi della sostenibilità nel tempo 

della spesa sanitaria e, più in generale, dell’intero modello di welfare. 

La salute di genere è ormai un’esigenza del Servizio sanitario ed è necessario 

individuare all’interno delle strutture pubbliche percorsi che garantiscano la presa 

in carico della persona, tenendo conto della differenza di genere, per ottenere una 

sempre maggior appropriatezza e personalizzazione della terapia. 

L’intervento sullo stile di vita vantaggioso dal punto di vista economico (rispetto ai 

costi del trattamento del diabete e delle sue complicanze), è privo o quasi di effetti 

collaterali e promuove la salute e il benessere in generale.

L’importanza degli interventi di prevenzione primaria tesi a diminuire l’incidenza 

della malattia, di prevenzione secondaria che si basano sull’appropriatezza e la 

precocità della presa in carico dei nuovi soggetti affetti, e, infine, di prevenzione 
terziaria per combattere gli effetti della malattia ed evitare i processi che determi-

nano spesso l’emarginazione sociale, garantiscono una adeguata presa in carico 

della persona con diabete.

Per questo, l’Associazione Onlus “Amici del Diabetico”, con sede presso l’ASST 

Fatebenefratelli Sacco, da anni attiva all’interno del reparto di Diabetologia, ha 

organizzato e promosso questo importante incontro con l’obiettivo di mettere in 

luce i diversi ruoli della donna – madre, moglie, lavoratrice ecc. – sia nel percorso 

di gestione della propria malattia, sia nel ruolo di care giver.

Si tratta di un’iniziativa in cui saranno illustrati i fattori sociali e di genere che 

portano alle disuguaglianze nel trattamento della salute, le diversità di genere 

nell’approccio alimentare e in farmacologia,  le peculiarità di genere del diabete e 

delle malattie metaboliche dall’età adolescenziale fino all’età matura e avanzata.



PROGRAMMA

Prima Sessione 

Moderatori: Dott.ssa Nadia Cerutti – Antonino Arini

14:00 Saluti delle Autorità e Presentazione del Convegno

Avv. Carolina Toia – Consigliera Regione Lombardia

Avv. Giulio Gallera – Assessore al Reddito di Autonomia e Inclusione sociale 

con delega alle Pari Opportunità – Giunta Regionale della Lombardia

Antonino Arini – Presidente Associazione Amici del Diabetico Onlus

14:30 “Donna come fondamento di salute”

Dott.ssa Nadia Cerutti – Responsabile Dietologia e Nutrizione Clinica ASST 

Fatebenefratelli Sacco

14:45 “Donna e rischio cardiovascolare”

Dott. Roberto Adriano Latini – Dirigente Medico Cardiologia – Emodinamica 

ASST Fatebenefratelli Sacco

“Donna e la forza della fragilità”

Prof. Bruno Solerte – Dipartimento di Medicina interna e Terapia medica – 

sezione di Gerontologia e Geriatria – Università degli Studi di Pavia

“La patologia depressiva ed il diabete: quali sfide per una medicina 

di genere basata sulle evidenze?”

Dott. Giancarlo Cerveri – Dirigente Medico Psichiatria ASST Fatebenefratelli 

Sacco

Discussione

Prof. Bruno Solerte

Dott. Roberto A. Latini

Dott. Giancarlo Cerveri

Seconda Sessione 

Moderatori: Dott.ssa Nadia Cerutti – Antonino Arini

“Donna e New Team Diabetologico”

Dott.ssa Paola S. Morpurgo – Dirigente Medico Diabetologia 

ASST Fatebenefratelli Sacco

Antonino Arini – Presidente Associazione Amici del Diabetico Onlus

“Donna e diabete tra ospedale e territorio in Lombardia”

Dott. Mauro Martini - MMG San Donato Milanese ATS Milano Metropolitana 

Presidente Cooperativa CReG Servizi

“La tecnologia al servizio della salute della donna”

Dott. Matteo Perelli – Pubblicista Scientifico

15:00

15:15

15:30 

16:15

16:30

16:45



17:00 “Differenze di genere e politiche pubbliche”

Prof.ssa Paola Profeta – Professore di scienza delle fi nanze all’Università 

Bocconi e Coordinatrice di “Dondena Gender Initiative” – Centro Dondena 

per le Dinamiche Sociali e le Politiche Pubbliche

17:15 Discussione

Dott. Mauro Martini

Dott. Matteo Perelli

Prof.ssa Paola Profeta

Conclusione lavori e saluti

Antonino Arini

Aperitivo

17:45

18:00

ERA FUTURA S.r.l.

Tel. +39 02 36588380

info@era-futura.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVARESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott.ssa Nadia Cerutti 

ASST Fatebenefratelli Sacco

SEGRETERIA TECNICO-ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Daria Brambilla Pisoni

Associazione Amici del Diabetico Onlus

Con il contributo incondizionato di


