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Si racconterà il percorso delle ricerche sulla salute delle donne
nei luoghi di lavoro partendo dal contributo femminile per la
salute al lavoro degli inizi del novecento fino al gruppo
internazionale di ricerca su “Genere, lavoro e salute” (Gender,
work and health) della International Ergonomics Association.
Verranno sottolineati alcuni passaggi rilevanti nel considerare
non solo la salute fisica ma anche quella mentale e sociale. Si
terminerà con le sfide attuali e le ancora carenti ricerche e dati
statistici di genere su infortuni e malattie professionali
necessarie per orientare la prevenzione attraverso l’ergonomia.

Conduce l’incontro Angela Sole Bagnato, Medico Chirurgo e
specializzanda in Medicina Generale per l'ASL Roma 3.
Rappresentante Young Fidapa Sez.Roma.
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Quarto appuntamento con



Laureata all’Università Sapienza di Roma con Giovanni
Berlinguer, specializzata in Medicina del lavoro a Milano,
professore a incarico della Sapienza e dell’Università di Tor
Vergata, ha svolto numerose ricerche sulla salute delle donne
in diversi comparti produttivi (ceramiche, ospedali, pulizie,
produzione delle sedie, ecc.) allo scopo di evidenziare i diversi
aspetti dell’invisibilità della salute femminile al lavoro. Ha
pubblicato, insieme alla prof.ssa Figà Talamanca il capitolo
sulla salute delle donne del Manuale di Medicina del lavoro (Ed.
Piccin) per gli studenti di Medicina e numerose pubblicazioni,
anche divulgative, per aumentare la consapevolezza sul
problema delle donne stesse. 
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