ACCREDITAMENTO E.C.M.
Rif. E.C.M. 335– 250991 ed. 1 Crediti E.C.M. attribuiti: 6
Il corso è riservato a 100 partecipanti appartenenti
alle seguenti figure professionali:
● ∙ BIOLOGO ∙ DIETISTA ● ∙ FARMACISTA: Farmacia Ospedaliera; Farmacia
Territoriale ∙ FISIOTERAPISTA ● ∙ INFERMIERE ● ∙ LOGOPEDISTA

● ∙ TECNICO ORTOPEDICO ● ∙ PSICOLOGO: Psicoterapia;
Psicologia ● ∙ MEDICO CHIRURGO: tutte le discipline

CON IL PATROCINIO DI

CON IL SUPPORTO INCONDIZIONATO DI

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita e riservata a n. 100 partecipanti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
ideA-Z Project in progress SRL
Provider ECM Standard n. 335
C.so G. Matteotti, 48
20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 02 9462227
e-mail info@idea-z.it

Pio Albergo Trivulzio
Auditorium “Gianluigi Porta”
Via A.T. Trivulzio 15 - 20146

PROGRAMMA DIDATTICO
8,30

Registrazione partecipanti

8,45

Saluto delle autorità e introduzione ai lavori
I SESSIONE: Patologia di genere fra prevenzione e fattori di rischio
Moderano: J. Bisceglia, B. Caimi

9,00

Le differenze di genere e le variabili sociali - A.G. Russo

9,20

Cuore e cervello: Dalle aritmie all’embolia, all’evento ischemico cerebrale e alla terapia con NAO
(Nuovi Anticoagulanti Orali) R. Spoladore

9,40

Malattie secondarie degenerative: Parkinson e demenza - C. Paggetta

Stefania Bartoccetti (Milano), Jolanda Bisceglia (Milano), Barbara Caimi (Milano),
Lucia Calò (Milano), Marina Camera (Milano), Vincenzo Cimino (Milano),
Lucia D’Alba (Roma), Giovanna M. Esposti (Milano), Gianmarco Negri (Tromelllo),
Maria Cristina Neri (Milano), Cristina Paggetta (Milano), Antonio Prunas (Milano),
Marialaura Rainoldi (Milano), Fabiana Riva (Milano), Antonio Gianpiero Russo (Milano),
Roberto Spaladore (Milano), Paolo Viganò (Milano)

10,00 Diabete e nuove terapie - V. Cimino
10,20

Il ruolo dei farmaci equivalenti nelle cardiopatie organiche: scompenso cardiaco e
ipertensione arteriosa - M.L. Rainoldi

10,40

Allergie/asma/BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) e disturbi respiratori del sonno
- G. Esposti

11,00

Intervallo
II SESSIONE: Malattie di genere nella coppia
Moderano: B. Caimi, L. Calò

11,30

Disturbi della sfera sessuale di genere ginecologico vs andrologico - L. Calò, P. Viganò

12,20

Stesse cure, diversi risultati? Farmacologia e farmacovigilanza differenze di genere - M. Camera

12,40

Tavola rotonda:
Differenze ignorate e pregiudizi di genere. Esperienze di vita: Avvocato (Gianmarco Negri), Giudice (in
definizione), Psicologo (Antonio Prunas), Pari opportunità (S. Bartoccetti, Pellegrini), Welfare salute e
famiglia (in definizione)

13,30

INTERVALLO
III SESSIONE: Dalla depressione, all’alimentazione, alla colite
Moderano: J. Bisceglia, B. Caimi

14,30 Il mal di pancia femminile plurale, maschile singolare - M.C. Neri
14,55 Microbiota intestinale e differenze di genere - L. D'Alba
15,20 La depressione: uomo e donna a confront Relatore in via di definizione
15,45 I disturbi della sfera alimentare - F. Riva
16,10 Osteoporosi: non più una malattia di genere? - V. Cimino
16,30 Termine dei lavori e questionario ECM

RAZIONALE SCIENTIFICO
Spesso il decorso di molte malattie dipende, oltre che dallo stato di salute del
paziente, anche dal sesso. Inoltre alcune patologie, pur avendo una connotazione
tipica di genere, tendono sempre più a presentare quadri clinici che interessano
anche l’altro sesso e come tali, talvolta vengono sottovalutate, non solo per mancato
riconoscimento di sintomi inusuali, ma anche, per una diversa progressione di
patologia e risposta terapeutica ai trattamenti. Quindi, un approccio integrato alle
malattie croniche non può prescindere dalle differenze di genere. In tal contesto, è
sempre più rilevante riuscire ad identificare quali sono i determinanti nella patologia
di genere che possono influenzare la prevenzione, il decoroso della malattia e quindi
il trattamento terapeutico più appropriato, per ottenere il benessere dell’individuo,
con una ricaduta non solo individuale ma anche sociale.
Obiettivi
• Promuovere la cultura della medicina di genere
• Favorire la corretta informazione rispetto alle differenze di genere in medicina
• Fornire evidenze clinico/scientifiche/ morfologiche rispetto alle differenze di genere
in merito a patologie più o meno conosciute

