
   
 
 
 

                      
                      
 
 

                            
                                

              

 

COMMISSIONE CULTURA 
Coordinatore: Dott. Germano Bettoncelli  

 
COMMISSIONE MEDICINA DI GENERE 

Coordinatrice: Dott.ssa Annalisa Voltolini 

Corso 

Discriminazioni al cinema  

STORIE DI INTOLLERANZA  

Racconti cinematografici 
Sala Conferenze Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri – Via Lamarmora 167 - Brescia 

25 marzo 2020 – ore 19.30 
 

 

 

Intolleranza e discriminazione verso l’altro, su base etnica, religiosa, linguistica, a causa del genere o dell’orientamento sessuale, 

costituiscono realtà mai scomparse nelle nostre società. Varia la prevalenza e l’intensità con cui esse si manifestano in relazione alle 

condizioni storiche e sociologiche. Dai suoi primi passi il cinema ha raccontato vicende passate o contemporanee in cui sono 

determinanti pregiudizi, razzismo, discriminazioni, violenze. La medicina ha nelle sue radici etiche e deontologiche un approccio 

egualitario nei confronti delle persone, titolari di un diritto alla salute ed alle cure indipendenti da etnia, genere, appartenenza 

politica, condizione sociale. In realtà, tuttavia, differenze nell’accesso e nella qualità delle cure legate alle disuguaglianze esistono 

anche oggi. Lo scopo dell’incontro è quello di accrescerne la consapevolezza e saper meglio riconoscere atteggiamenti 

discriminatori che, anche in modo subliminale, possano condizionare l’esercizio della professione. 
 

Programma 
 

Ore 19.30 
 
Ore 19.40 
 
 
 

 
 
Ore 19.50 
 

 

Ore 20.10 

Registrazione dei partecipanti 
 
Saluto e introduzione del Presidente dell’Ordine  
OTTAVIO DI STEFANO 
 

MODERATORI 
 LUISA ANTONINI – GIANPAOLO BALESTRIERI 

 
Diversità ed inclusione 
ANNALISA VOLTOLINI 
 
Storie di intolleranza al cinema 
ENRICO DANESI 

 Ore 20.45 

 
Ore 22.00 

 
Ore 22.10 
 

 
Ore 22.40 

 
Ore 23.00 
 
 

Proiezione sequenze di filmati inerenti la tematica 

 
Coffee break 

 
Il diritto di contare 
ELISABETTA DONATI 

 
Discussione e conclusioni 

 
Verifica dell’apprendimento dei partecipanti 

 

RELATORI E MODERATORI 
 

Luisa Antonini: Vice Presidente Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Brescia; Gianpaolo Balestrieri: Medico Internista; Enrico Danesi: 
Critico cinematografico - Giornalista; Ottavio Di Stefano: Presidente Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Brescia; Elisabetta Donati: 
Sociologa e ricercatrice; Annalisa Voltolini: Dirigente Medico, Presidente C.U.G. e Referente Aziendale Medicina di Genere ASST 
Spedali Civili, Brescia - Coordinatrice Commissioni Pari Opportunità e Medicina di Genere Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di 
Brescia 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 
Sede del Convegno: 
Sala Conferenze Ordine Medici e Odontoiatri della Provincia di 
Brescia - Via Lamarmora n. 167 - 25124 Brescia (la sede 
dell’Ordine è adiacente alla fermata “Lamarmora” della 
Metropolitana) 
 

Responsabile Scientifico: 
Dott. Gianpaolo Balestrieri 
 

Iscrizione: 
La partecipazione al Convegno è gratuita e limitata a 100 
partecipanti (n. 80 medici chirurghi di tutte le discipline e n. 20 
infermieri) a cui sono stati concessi n. 3 crediti formativi ECM.   
 

 
 

La OBBLIGATORIA ISCRIZIONE (anche come uditore) si può 
effettuare compilando direttamente la scheda di iscrizione 
presente sul sito dell’Ordine (www.ordinemedici.brescia.it – 
SEZIONE FORMAZIONE) fino al raggiungimento dei posti a 
disposizione. 

* * * * * * * * * 
 

Obiettivo formativo di sistema: n. 16 - Etica, bioetica e 
deontologia. 

* * * * * * * * * 
 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia 
di Brescia (Provider n. 1019) è autorizzato dalla Commissione 
Nazionale ad erogare crediti ECM solo per le seguenti 
professioni: medico chirurgo - odontoiatra - infermiere - 
farmacista. 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa dell’Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia 

Tel. 030 2453211 • Fax 030 2429530 - formazione@ordinemedici.brescia.it • www.ordinemedici.brescia.it 


