DONNE E SALUTE - Uguaglianza di genere e diritto alla salute
Giornata di studio
Mercoledì 15 maggio 2019

Orario
Dalle 14.00 alle 17.30

Luogo
Auditorio USI, Via Buffi 13, Lugano

L’Associazione per l’aiuto medico al Centro America - AMCA, in collaborazione con FOSIT e Medicus Mundi
Svizzera, organizza una giornata di studio dedicata alla riflessione e all’analisi del tema centrale – e
problematico – del diritto delle donne alla salute, con l’obiettivo di sviluppare una riflessione critica
sull’obiettivo n°5 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, relativo al raggiungimento dell’uguaglianza
di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze.

Programma
Introduzione e discussione con Marina Carobbio Guscetti, medico, presidente del Consiglio Nazionale,
consigliera nazionale e co presidente di AMCA
Donne e salute nel “Manifesto per tutti” con Andréa Rajman, responsabile per la Svizzera romanda di
Medicus Mundi Svizzera MMS

Salute di base
Solo la metà delle donne che vivono nei paesi in via di sviluppo riceve l’assistenza medica di cui hanno
bisogno. Un servizio sanitario di base di qualità e universale è una delle premesse per il diritto alla salute.
In modo particolare deve rispondere in modo completo e ottimale ai bisogni riproduttivi e sanitari delle
donne, sempre più confrontate con le difficoltà di accesso ai sistemi sanitari, causata da povertà ed
emarginazione.
Relatrici:

Honorine Aissa Soma - Burkina Faso, levatrice
SolidarMed (rappresentante)

Educazione
L’educazione favorisce la possibilità di accedere alla salute e alla prevenzione. E per le donne questo
significa il più delle volte la sopravvivenza. L’empowerment sanitario delle donne, la loro formazione,
l’informazione e la prevenzione in situazioni di analfabetismo, sono temi rilevanti nell’ambito della
cooperazione allo sviluppo.
Relatrici:

Manuela Cattaneo, coordinatrice dei progetti e segretaria generale AMCA
Viviane Luisier, levatrice, presidente della CSSR – Centrale Sanitaire Suisse Romande
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Cancro
Le malattie tumorali si diffondono sempre di più nei paesi con redditi medio-bassi, in modo particolare tra
le donne, gravando inoltre sui sistemi sanitari già deboli. Il diritto alla salute per le donne significa accesso
alla prevenzione, alle cure e all’assistenza adeguate.
Relatrici:

Sophie Venturelli, ginecologa, membro di comitato AMCA
Patrizia Froesch, oncologa, co presidente AMCA

Violenza
Nonostante alcuni progressi nella parità dei sessi degli ultimi decenni, le donne continuano a subire
discriminazioni e violenze in ogni parte del mondo. L’Agenda 2030 vuole garantire alle donne e alle ragazze
parità di accesso alle cure mediche, compresa la salute sessuale e riproduttiva, e i diritti in ambito
riproduttivo.
Relatrici:

Silvia Pongelli, educatrice sociale, direttrice Fleur de Pavé, Losanna
Chiara Guerzoni, Amnesty International Sezione Ticino

Migrazione
Al centro dei fenomeni migratori oltre la metà delle persone coinvolte sono donne e bambini. Le condizioni
di salute delle migranti rientrano dunque nell’emergenza umanitaria di questo periodo. Le donne inoltre
ricoprono un forte ruolo a tutela della sicurezza e benessere della propria famiglia e della società,
divenendo promotrici di quell'importante fattore che viene oggi definito "resilienza".
Relatrici:

Mirjam Rodella Sapia, medico
Nora Bardelli, antropologa
Moderatori
Franco Cavalli Direttore tecnico di AMCA

Dick Marty Membro del consiglio della Fondazione Amici di AMCA
Entrata libera. Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione.
helene.brunner@amca.ch / +41 (0) 91 840 29 03 / www.amca.ch
Al termine verrà offerto un aperitivo a tutti i presenti.
Crediti formativi per la giornata:
 infermeria membri ASI e iscritti alla piattaforma E-log
 medicina interna SGAIM/SSMIG/SSGIM
 ginecologia SSGO
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