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La medicina di genere può diventare la chiave di volta 

per il futuro della salute. Sempre più si pone l'attenzione 

sul concetto di diversità tra uomo e donna, infatti, vi sono 

patologie con netta prevalenza nel sesso femminile, 

come le malattie autoimmuni ed alcuni tipi di neoplasie.

L'obiettivo del nostro incontro è quello di far conoscere 

alcuni aspetti delle “patologie al femminile”, partendo 

dalle basi immuno-logiche fino ad approdare alle più 

recenti terapie. È noto che i farmaci possono avere effetti 

diversi se somministranti nella donna invece che 

nell'uomo.

Diversi saranno gli argomenti trattati, tra i quali: l'asma 

bronchiale, il diabete gestazio-nale, la trombofilia e 

gravidanza, il tumore dell'utero, non tralasciano il 

benessere della coppia e la medicina estetica.

I partecipanti acquisiranno conoscenza sulla differenza 

di genere in medicina, ottimizzando la diagnosi, la 

terapia e l'aspetto psicologico nelle patologie al 

femminile.

08:30 Registrazione dei Partecipanti

08:45 Introduzione al corso

09:00 Diabete gestazionale  -          A. Di Benedetto

09:40 Trombofilia e gravidanza: dalla genetica  
 alla prevenzione  -  R. Cingari

10.20 Discussione interattiva

10.40 Lettura Magistrale
 L'immunologia di base e le patologie della  
 donna  -  S. Gangemi

11.20 Saluti Autorità 

11:40 Coffee break

12.00 Asma bronchiale: consolidate e  nuove  
 strategie terapeutiche -    L. Ricciardi

12.40 Prevenzione del tumore all'utero  -  L. Klein

13.20 Discussione

13.40 Pausa pranzo

14.40 Medicina estetica: fin dove spingersi?
 M. Patalano

15.20 Benessere della coppia: nuove terapie
 R. Vita

16:00 Discussione

16:20 Verifica apprendimento, compilazione e  
 consegna dei questionari

Presentazione Programma

 Future prospettive della Medicina di Genere

Tutti dicono che il cervello sia l'organo più complesso del corpo umano, da 
medico potrei anche acconsentire. Ma come donna vi assicuro che non vi è 
niente di più complesso del cuore, ancora oggi non si conoscono i suoi 
meccanismi. Nei ragionamenti del cervello c’è logica, nei ragionamenti del 
cuore ci sono le emozioni.   

                                                                           Rita Levi Montalcini 

Sabato 7 Febbraio 2015

L’evento è stato accreditato per n.50 Medici Chirurghi (tutte le specialistiche).
All’evento sono stati assegnati n. 6,5 crediti formativi.
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