
 

                                      
 

                                          

EDEN Etica, Diritto, Economia Normativa 

Seminario  

Scelte di salute: 

eguaglianza, dignità della persona, autodeterminazione 
In occasione della pubblicazione del volume di Francesca Rescigno, 

Per un habeas corpus "di genere". Salute, autodeterminazione femminile, sex and gender 

medicine, Editoriale Scientifica, 2022 
 

 1 dicembre 2022 ore 15:30-18:30, Biblioteca di Politeia 

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 
 

 

«Con questo lavoro si intende accedere ai riflettori su una discriminazione 

sfuggente ed infida e sulle finzioni giuridiche che accompagnano la 

realizzazione del diritto alla salute delle donne. Il diritto, infatti, appare ancora 

troppo spesso legato ad un’impostazione paternalistica e patriarcale per cui si 

preoccupa della gestione riproduttiva e della autonomia sessuale della donna, 

ma non altrettanto delle conseguenze di una medicina che per secoli ha ignorato 

il corpo femminile mortificandolo e riducendolo ad una “brutta copia” di quello 

maschile. La salute delle donne però va ben oltre gli organi riproduttivi, rispetto 

ai quali all’alba del nuovo millennio sarebbe giunta l’ora della piena 

affermazione dell’autodeterminazione femminile, coma va di modo dire “senza 

se e senza ma”, per includere ogni aspetto del bene complesso salute perché non 

ci può essere eguaglianza se si continua mortificare il diritto delle donne ad 

essere considerate quali persone della scienza e della ricerca medica, così come 

dal diritto che non dovrebbe preoccuparsi tanto della loro innata vulnerabilità, 

quanto delle discriminazioni a cui ancora vengono incredibilmente sottoposte 

anche in ambito sanitario» (dalla Introduzione, pp. 47-48) 

 

 

Programma 

 

15:15         Registrazione partecipanti   

15:30         Presiede: Nicola Riva (Università degli Studi di Milano; Politeia)  

15:45         Ne discutono:  

Francesca Miccoli (Università degli Studi di Milano) 

Federico G. Pizzetti (Università degli Studi di Milano) 

Amedeo Santosuosso (Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia) 

Silvia Zullo (Università degli Studi di Bologna) 

 

17:15         Replica dell’Autrice e discussione 

 

 

 

Il seminario si terrà in presenza. La partecipazione è libera, nel rispetto delle norme anti Covid-19, fino ad 

esaurimento posti e previa iscrizione a:  info@politeia-centrostudi.org 
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