
 
 

Il Centro è aperto nelle giornate di: 

- Lunedì dalle 14.30 alle 17.30 

- Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 

- Venerdì dalle 14.30 alle 17.30 

dove è presente un’esperta  per  

offrire informazioni e per l’accesso 

alla documentazione 

Dispone di una sala convegni e  di 

un cortile attrezzato per incontri 

estivi (entrambi per circa 70 posti) 

Le visite promosse dal Centro si 

terranno presso l’ambulatorio della 

Rsa 

Centro  

documentazione 

e informazione 

salute di genere 

Una salute a  misura di donne e di 

uomini nel loro ambiente di vita e  

mettendo in rete i saperi  

Centro documentazione e  
informazione salute di genere 

Palazzo Offlaga  
Fondazione Casa di Industria 

 Via Gambara 15 
 25121 Brescia 

Telefono: 0303770908 
Cell. 3486945387 

medicinadigenere@fondazionecasaindustria.it 

 
Gli incontri informativi, formati-
vi e le visite sono tenuti da un 
gruppo di dottoresse speciali-
ste in diverse branche della 
medicina,  formate all’approc-
cio di genere, che operano a 
titolo volontario. 



Chi siamo 
 
Il Centro documentazione e informazione 

sulla salute di genere intende promuovere 

azioni informative, formative e di divulgazio-

ne scientifica sulla medicina di genere ed 

azioni pratiche di  applicazione delle norma-

tive vigenti in tema di salute di genere.  

L’approccio di genere permette di ricono-

scere che le donne e gli uomini sono diversi 

e hanno bisogno di essere valutati e curati 

in base alle loro differenze. Il concetto di 

genere non riguarda solo le differenze ses-

suali quanto i ruoli  che sono socialmente e 

culturalmente costruiti. 

L’ambiente è pertanto considerata una va-

riabile importante per gli esiti di buona salu-

te. 

La risorsa della rete  
 

Nel cuore della città,  presso Fondazio-
ne Casa di  Industria, si è costituita una 
rete di attori che collaborano per  realiz-
zare le attività del Centro documentazio-
ne e informazione salute di genere: 

 

 Comune di Brescia  

 Provincia di Brescia 

 Fondazione Casa di  
 Industria Onlus 

 ATS Brescia 

 ASST Spedali Civili 

 Fondazione Poliambulanza 

 Istituti Ospedalieri Bresciani 
-  Gruppo San Donato 

 Università degli studi di Bs 

 Università Cattolica di Bs 

 Ordine dei Medici Chirughi e 
Odontoiatri Provincia di Bs  

 Associazione Italiana Donne 
Medico - sez. di Bs 

 Collegio delle Ostetriche 
Brescia 

 IPASVI – Brescia  

 Soroptimist International  
d’Italia—Club di Brescia 

 Gils Onlus – lotta alla sclero-
dermia 

Cosa facciamo  
 

 

   Il Centro promuove: 

 raccolta documentazione  e pro-
duzione di materiale di comunica-
zione sulla salute di genere 

 

 incontri aperti alla città sulle diver-
se tematiche  della salute delle 
donne e degli uomini 

 

 seminari per confrontare le espe-
rienze delle professioniste e dei 
professionisti della salute 

 

 informazione rivolta a ospiti e fa-
miliari delle RSA della città  

 

 formazione del personale delle 
RSA della città 

 

 ambulatorio per attività informativa 
e di prevenzione  

 
 
Il Centro ospita la sede bresciana del 
GILS, Gruppo Italiano per la Lotta alla 
Sclerodermia, Onlus per attività di infor-
mazione e prevenzione.   

La sede 
 
Il Centro ha sede presso  Fondazione Casa 

di Industria Onlus. La Rsa è una residenza 

per anziani con prevalenza di donne,  come 

ospiti, familiari ed operatrici; un luogo ideale 

per la diffusione della medicina di genere e 

l’applicazione di protocolli per la salute di 

genere da sperimentare e poi esportare sul 

territorio.    

 


