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DONNE IN CHIRURGIA
DALL’ORGOGLIO AL PREGIUDIZIO

LO STATO DELL’ARTE IN UN’ERA CHE CAMBIA

Un incontro monotematico per fare tutti insieme il punto su di 
un’era che cambia.

Ormai ruoli e lavori che per secoli sono stati prerogativa dei soli 
uomini, sempre più spesso sono aperti - o si stanno aprendo - al 
mondo femminile ed in modo particolare per la chirurgia. 

In ambito medico si è assistito ad un vero processo di “femmini-
lizzazione” delle matricole della facoltà di medicina; ad oggi sono 
circa il 65% e si stima che nei prossimi 20 anni i medici laureati 
saranno donne per oltre il 70%. Queste percentuali sono pre-
senti anche nella scelta della specializzazione. Infatti, le donne 
che si iscrivono alle scuole di specializzazione in chirurgia sono 
oltre il 50%.

A questi numeri però spesso non corrisponde un adattamento 
con quelli che sono i temi del lavoro: 

 • miglioramento dell’uguaglianza salariale - raggiunto nel 51% 
dei casi;

 • numero di donne in posizioni professionali apicali - 34% a 
livello globale;

 • mancanza di infrastrutture necessarie per permettere alle 
donne di entrare o rientrare nel mondo del lavoro;

 • servizi di assistenza all’infanzia e al lavoro. 

In definitiva, una serie di adattamenti necessari che spesso tar-
dano ad essere attuati e che riducono la possibilità di affiancare 
in modo paritario i colleghi uomini.

Queste le premesse che hanno portato all’ideazione di questo 
progetto da parte delle giovani donne chirurgo della Campania, 
ma che ha ottenuto il supporto e l’entusiasmo di tutti i primari 
chirurghi, direttori di struttura e direttori di scuole di specializza-
zioni a cui va il nostro ringraziamento.

Certi che sarà un importante occasione di crescita e confronto 
vi aspettiamo.
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Giovanna Ioia
Daniela Esposito
Silvia De Franciscis

Maurizio Cappiello, Adelaide Capuozzo, Luciana 
Costigliola, Rossella Mastromarino, Alessandra Novi, 
Corrado Rispoli, Aldo Rocca, Francesco Stanzione, 
Rachele Tarquini,  Anna Zamboli.

Informazioni Generali
Iscrizioni gratuita per i medici in regola con la quota associativa ACOI,
€. 180.00 iva inclusa medico chirurgo non socio ACOI.

ECM
L’evento n. 254036 è accreditato con il con il Provider ACOI (N.1579) ed ha ottenu-
to n. 8 crediti ECM per: Medico chirurgo - Chirurgia generale.

Criteri di Verifica
I crediti verranno erogati ai partecipanti che ne faranno richiesta solo previa verifica di:
riconsegna del materiale al desk, con la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte;
verifica della presenza di almeno 80% di risposte corrette per coloro che hanno il ruolo di 
discente;
verifica della presenza di almeno 85% di risposte corrette per coloro che hanno sia il ruolo di 
discente che di relatore/docente; il 90 % della presenza in aula.
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Introduce

Saluti delle autorità

Giovanna Ioia
Coordinamento Scientifico

Vincenzo De Luca
Presidente della Regione Campania 

Vincenzo Napoli
Sindaco di Salerno 

Giovanni D’Angelo
Presidente Ordine dei Medici di Salerno

Gaetana Falcone
Assessore alle pari opportunità di Salerno

Pierluigi Marini
Presidente ACOI 

Corrado Rispoli
Presidente ACGC

Mariano Fortunato Armellino

Daniela Esposito
Francesco Stanzione
Anna Zamboli

Presidente

Moderatori

Lettura inaugurale
Da Trotula de Ruggiero a Barbara Lee Bass
Gaya Spolverato
Presidente di “Women in Surgery” Italia

Donne medico: una marea montante 
Rachele Tarquini 
Chirurgia al femminile: diritto o scelta avventata?
Pierino Di Silverio
I migranti della chirurgia
Daniela Calabrese
Si può scegliere di tornare?
Sonia Chiappetta
Essere chirurga in Campania: Presentazione del questionario
Daniela Scala

8.30 - Registrazione dei partecipanti

Donne in chirurgia... non è questione di genere
Tavola Rotonda

Conducono Tommaso Pellegrino
Luigi Ricciardelli

Lucia Fortini
Assessore alle politiche sociali Regione Campania

Beatrice Di Venere
Fiduciario Regione Basilicata Fesmed

Arianna Mottola
Vice-segretario aziendale ANAAO

Carmela Rescigno
Chirurgia Generale - PO Cava de Tirreni (SA)

Maria Grazia Esposito
Chirurgia Endocrina - Ospedale del Mare - Napoli

Concetta D’Ambrosio
Medicina di genere - Salerno

Silvana Capasso
Medicina di genere - Napoli

Quelle che le donne non dicono... fanno!

Vincenzo Bottino

Silvia De Franciscis
Maddalena Leongito
Aldo Rocca

Presidente

Moderatori

Dal percorso diagnostico all’indicazione chirurgica: il ruolo del 
chirurgo non solo in sala operatoria
Rossella Brunaccino 
Tamis step by step
Daniela Rega
Casi clinici di chirurgia epatica laparoscopica
Marina Romano
Bendaggio gastrico regolabile laparoscopico
Mafalda Romano 
Resezione epatica laparoscopica
Irene Scalera
La chirurgia nelle carcinosi peritoneali
Cinzia Sassaroli

Presentazione dei video

9.00 - Apertura del Convegno e Saluti Istituzionali

9.30 - I Sessione

11.00 - II Sessione 14.00 - III Sessione

16.30 - Chiusura dei lavori


