
Progetto UNIRE 
Lavoro dell'unità di ricerca della

Fondazione IRCCS Ca' Granda-Policlinico di Milano



• Inserimento nell’insegnamento di Ginecologia e Ostetricia della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano di 
specifiche lezioni riguardanti la violenza di genere e in particolare la 
violenza sessuale.

• Attivazione di seminari sull’assistenza alle donne vittime di violenza di 
genere e in particolare di violenza sessuale all’interno della Scuola di 
Specializzazione di Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi 
di Milano

Lavoro dell'unità di ricerca della
Fondazione IRCCS Ca' Granda-Policlinico di Milano



• Programmazione di specifiche attività professionalizzanti rivolte ai 
medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione in 
Ginecologia e Ostetricia e di Medicina Legale dell’Università degli 
Studi di Milano dedicate all’assistenza alle donne vittime di violenza di 
genere. 

Tali attività sono state svolte grazie al supporto del personale di SVSeD 
(Soccorso Violenza Sessuale e Domestica)



• Partecipazione alla strutturazione e allo svolgimento di lezioni all’interno 
del Corso Elettivo “Medicina della Violenza”, attivato per gli studenti del 
corso di Laurea di Medicina e Chirurgia. In questo corso elettivo, per la 
prima volta all’interno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, si 
sono affrontate in maniera sistematica e approfondita tutte le tematiche 
sanitarie e medico/legali connesse alla violenza di genere.



Organizzazione del convegno “Gender violence. 
How to detect and face it”, che ha visto la 
numerosa partecipazione di personale docente 
dell’Università degli Studi di Milano e di 
professionisti dedicati all’assistenza alle donne 
vittime di violenza.

Attraverso il contributo di numerosi esperti del 
settore, nazionali ed internazionali, sono state 
affrontate tematiche relative all’epidemiologia 
della violenza, si sono approfonditi i modelli 
esteri di riferimento nella assistenza alle vittime 
di violenza, si è discusso il problema del gender 
gap e si è presentato il progetto UNIRE per la 
prevenzione della violenza contro le donne.
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