Obiettivo formativo

Modalità di iscrizione

Nr. 20 : Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla piattaforma ECM

urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua e dalle
regioni/province autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnicoprofessionali

dell’OMCeOMI: www.omceomi-ecm.it

Destinatari

…..

5000 partecipanti
Accreditato dal 27 aprile al 31 dicembre 2022 per:
Medico Chirurgo (Medico generico e tutte le discipline) e
Odontoiatra

Provider ECM: 1834

Se non sei registrato :
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso
alla privacy e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».
Se sei registrato:
Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e
clicca «login»
1. clicca «FAD Asincrone ECM»,
2. clicca sul titolo del corso
3. clicca su «Iscriviti»
Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario completare tutti i moduli
presenti nella sezione e, terminata la visualizzazione, sarà possibile
compilare i questionari: reclutamento, qualità percepita e valutazione
dell’apprendimento.
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Presentazione

Programma

L'O.M.S. ne parla da 30 anni, e definisce la Medicina di
Genere

lo

studio

dell'influenza

delle

DIFFERENZE

Presentazione

BIOLOGICHE, il sesso, unite alle differenze socio-culturali

terapeutica, in generale sullo stato di salute/malattia che

colpiscono uomini e donne in modo diverso.
In Italia nel 2021 è stato approvato il Piano per la sua
applicazione e diffusione, cui il nostro Ordine con questa
FAD ha inteso cooperare.
Le differenze di sesso e/o di genere negli adulti sono
state documentate nella letteratura relativamente a varie
patologie, sia in termini di diagnosi, incidenza e
prevalenza che di decorso clinico e complicanze. In
questo percorso d’apprendimento saranno affrontati
argomenti rilevanti per la salute e problematiche legate a

varie specialità mediche, sottolineandone le differenze
che si evidenziano nei

diversi generi. Una simile

panoramica non potrà che coinvolgere un uditorio
multidisciplinare, inducendo a pensare alle corrette
diagnosi, così come all’appropriatezza delle cure nelle
differenti situazioni, in una parola a maggior equità delle
cure.
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Componente Osservatorio Nazionale
per la Medicina di Genere

Presidente AIDM Milano
(Associazione Italiana Donne Medico)
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Dr.ssa Franca Di Nuovo

Dr.ssa Luciana Bovone

ed economiche, il GENERE, sulle malattie, la loro
frequenza,

Introduzione

Cardiologia e Medicina di Genere

Risposta di genere ai farmaci
Prof.ssa Marina Pizzi

Dr.ssa Piera Angelica Merlini
Responsabile Ricerche Cliniche Cardiologia
Dipartimento Cardiologico ASST Niguarda

Malattie neurologiche:
le grandi differenze di genere

Professore Ordinario di Farmacologia
Università degli Studi di Brescia

Cosa differenzia i generi in relazione alle
patologie psichiatriche
Prof.ssa Cristina Colombo

Prof.ssa Daniela Perani
Neurologa e neuroradiologa, prof. ordinario
Neuroscienze, Università Vita-Salute San Raffaele – Mi

Differenze di genere nella ricerca

Dr.ssa Roberta Gualtierotti
Ricercatrice di Medicina Interna
Università degli Studi di Milano

Bpco – asma:
come si esprimono nei due sessi/generi?

Professore Ordinario di Psichiatria
Università Vita-Salute San Raffaele – Mi

Il dolore cronico – differenze di sesso e genere
Dr.ssa Valeria De Grazia
Specialista in Geriatria e Gerontologia Dirigente medico
IRCCS ICS Maugeri – Milano

I tumori sono democraticamente distribuiti?
Dr.ssa Gabriella Farina

Dr.ssa Barbara Papazian

Direttore Dipartimento di Oncologia
ASST Fatebenefratelli Sacco – Mi

Specialista in Malattie dell'Apparato Respiratorio
U.O. Riabilitazione ASST Fatebenefratelli-Sacco-Milano

Immunologia:
chiave di volta per le differenze di genere

Le patologie tiroidee sono solo femminili?
Dr.ssa Annamaria Masu

Prof.ssa Patrizia Rovere Querini
Professore Associato Medicina Interna
Università Vita-Salute San Raffaele – Mi

Direttore di struttura complessa
U.O.C. Medicina Generale – Ospedale Maggiore Lodi

Conclusioni
Dr.ssa Luciana Bovone

