


Wow Italia nasce dall’iniziativa di un gruppo di ortopediche 
che ha deciso di unirsi seguendo l’ispirazione del gruppo 
internazionale, Wow International, che riunisce colleghe 

provenienti dai diversi continenti, per creare un’analoga associazi-
one in Italia.
Il gender gap in Ortopedia, in Italia, come nel resto nel mondo, è tra 
più alti di tutte le specialità chirurgiche, con un impatto negativo sul 
richiamo e l’impiego dei talenti nell’ambiente lavorativo, quindi sulla 
qualità delle cure.

Non si tratta di una lotta fra generi, ma è necessario un cambio di 
prospettiva che consenta di fornire a tutti/e le stesse possibilità di 
formazione e crescita professionale, a beneficio della comunità sci-
entifica e dei pazienti.
Il raggiungimento di questi obiettivi passa attraverso il role model,
il mentoring, il networking e la condivisione di esperienze e cono-
scenze.

Unisciti a noi per far crescere insieme un’associazione che promuova 
la parità tra generi anche all’interno del mondo ortopedico.



OBIETTIVI:

· Rappresentare e promuovere un role model nell’ambito della Chirurgia
  Ortopedica a tutti i livelli di carriera.

· Promuovere attività di mentoring ad ogni livello del percorso formativo.

· Contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere le pari
  opportunità.

· Valorizzare e sostenere i talenti delle donne chirurgo in Ortopedia.

· Organizzare convegni e corsi di aggiornamento nell’ambito
  dell’Ortopedia e Traumatologia.

· Incoraggiare e promuovere lo scambio di esperienze e di
  network professionali.

· Attività “surgeon to surgeon”.

COMMISSIONI:

· Relazioni Internazionali.

· Relazione con le Associazioni.

· Social Media.

· Diversity and Inclusion.

· Formazione.

· Mentoring.

· Ricerca.

· Progetto Pioneers.

· Progetto Speak-Up Ortopedia.

· Orienteering.



Socie Fondatrici:

Daniela Dibello, Valentina Di Carlo, Elisaveta Kon, Lorenza Marengo, 
Costantina Racano, Francesca Vannini, Elena Samaila, Laura Ruzzini,
Luisella Pedrotti, Maria Silvia Spinelli, Marcella Salvemini,
Raffaella Marrocco, Erika Viola, Carla Conti.

Presidenza: Daniela Dibello
Vice Presidenza: Valentina Di Carlo, Maria Silvia Spinelli
Tesoreria: Lorenza Marengo
Segreteria: Elena Manuela Samaila
Consiglio Direttivo: Daniela Dibello, Lorenza Marengo, Laura Ruzzini,
Luisella Pedrotti, Valentina Di Carlo, Elena Manuela Samaila, Maria Silvia Spinelli.

CONTATTI:
info@wowitalia.org

segreteria@wowitalia.org
presidenza@wowitalia.org

scrivici@wowitalia.org


