
OBIETTIVI DEL CORSO

•  Definire  il  concetto  di 
“Medicina di Genere”

•   Acquisire  elementi  di 
pedagogia  sanitaria  secondo 
un'ottica di genere

•   Apprendere   modalità 
assistenziali che tengano conto 
degli  aspetti  della  Medicina di 
Genere

METODOLOGIA 
DIDATTICA

Lezione frontale, 
discussione con i 

partecipanti.

MODALITA''DI ISCRIZIONE

POSTI DISPONIBILI: n.50
La quota di iscrizione è di € 

50,00

L’attestato di partecipazione 
con i relativi crediti ECM

sarà rilasciato a tutti coloro che 
parteciperanno almeno

al 90% delle ore previste 
dall’evento.

In caso di mancata 
partecipazione,la quota non 

sarà rimborsata.
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LA MEDICINA DI GENERE:
UNA NUOVA PROSPETTIVA DI 

SALUTE

La  Medicina  di  Genere  considera  la 
salute della persona tenendo conto del 
genere di appartenenza. La Medicina di 
Genere  interessa  in  modo trasversale 
tutte le specialità.
Donne e  uomini  non  differiscono  solo 
sessualmente,  ma  anche  rispetto  ad 
altri  fattori  come  il  peso,  gli  enzimi 
epatici,  gli  ormoni  sessuali.  Queste 
caratteristiche  modificano 
sensibilmente il decorso delle patologie 
e  la  risposta  alle  cure  farmaceutiche: 
donna  e  uomo  pur  essendo  soggetti 
alle  medesime  patologie  presentano 
spesso sintomi, progressione e decorso 
delle patologie stesse, diversi tra loro.

 L’obiettivo della Medicina di Genere è 
offrire  a  tutti,  donne  e  uomini,  un 
approccio  metodologicamente  corretto 
per l’appropriatezza della prevenzione, 
della  diagnosi  e  della  cura.  Intende 
contribuire  alla  creazione  di  indirizzi, 
protocolli  e  linee  guida  per 
l’innovazione  medica  tesa  a 
raggiungere livelli sempre più elevati di 
personalizzazione.

PROGRAMMA MATTINA

8.30 – 9.00 
Registrazione dei partecipanti.

9.00 – 10.30
Il significato di Medicina di 
Genere 
La pedagogia sanitaria secondo 
la  medicina di genere
(Dssa  Patrizia  Stefani  - 
Pedagogista)

10.30 – 11.30
Gli  esami  di  laboratorio:  analisi 
uguali  ma  risultati  diversi  tra 
donne e uomini
(D.ssa Giovanna Cenni - Biologa)

    11.30 – 11.45
Pausa caffè

 

11.45– 13.00
Nuovi approcci oncologici  secondo 
la medicina di genere
(Prof. Domenico  Francesco  Rivelli- 
Oncologo) 

13.00 – 14.00
Pausa pranzo

PROGRAMMA POMERIGGIO
 

14.00 – 16.30
I riferimenti deontologici 
dell’Infermiere Professionale 
secondo le novità introdotte dalla 
Medicina  di Genere
(D.ssa  Luciana   Ribani  –  Infermiera 
professionale)

16.30– 17.30
Discussione interattiva

17.30 – 18.00
Conclusioni
 compilazione questionario ECM




