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ACCREDITAMENTO PER MEDICI 

 

“Applicare la medicina di genere nei contesti di cura” 

 

Razionale 

L’approccio della Medicina di Genere garantisce ad ogni individuo l’appropriatezza degli interventi 
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con particolare attenzione alle malattie che 
presentano rilevanti differenze di genere nell’incidenza, nella prevenzione, nella sintomatologia, 
nella diagnosi, nella prognosi e nell’accesso alle cure. A questo fine si rende necessario coinvolgere 
e responsabilizzare tutte le componenti del Sistema salute e garantire adeguati livelli di 
formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario attraverso un approccio 
interdisciplinare tra le diverse aree sanitarie.  

Inserire la Medicina di Genere a pieno titolo nel programma formativo regionale e nei piani 
formativi sanitari aziendali consente una valida azione di contrasto al pregiudizio di genere per una 
medicina più equa.  



La finalità dell’azione “Formazione e aggiornamento” come da Piano Applicativo Nazionale è 
quindi quella di supportare prestazioni sanitarie sempre più appropriate ed efficaci, allineando le 
conoscenze del personale medico e sanitario calabrese in tema di Medicina di Genere con i 
riferimenti istituzionali nazionali. Sono state infatti attivate collaborazioni con i centri di 
riferimento e le associazioni nazionali di settore. In questo modo si vogliono uniformare le 
competenze e mettere a sistema, in modo capillare all’interno delle aziende sanitarie, la cultura 
della centralità della Medicina di Genere nei processi di prevenzione, diagnosi e cura che 
tenderanno, in un futuro prossimo, sempre più verso una “Medicina * Genere Specifica, 
Personalizzata e di Precisione”.  

Il modello della formazione a cascata, con azioni specifiche di formazione mediante formatori con 
attitudine e motivati, consente di favorire e consolidare il processo di crescita individuale al fine di 
rendere ciascun operatore consapevole dell’importanza di una medicina personalizzata, attenta 
anche ai determinanti biologici, sociali e culturali (genere, etnia, classe sociale, disabilità, 
orientamento sessuale, religione, età, nazionalità minoranze e altri assi di identità). Questi ultimi 
interagiscono a molteplici livelli, spesso simultanei e talvolta discriminanti che evidenziati, secondo 
un più ampio e specifico principio di “intersezionalità”, ci indurranno a pensare ed analizzare ogni 
elemento o tratto di una persona come intimamente unito a tutti gli altri, per potere comprendere 
completamente la sua identità “di genere”. Il sistema così strutturato di formazione 
aggiornamento del personale medico e sanitario calabrese permette di costruire e validare 
strumenti dedicati alla formazione in Medicina di Genere, efficaci e replicabili, da declinare nei 
piani formativi delle aziende sanitarie in linea anche con quanto previsto dalla Commissione 
Nazionale ECM.  
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PROGRAMMA 

SESSO E GENERE NELLE PRINCIPALI MALATTIE CRONICHE 

3 NOVEMBRE 2022  

I SESSIONE   CARDIOLOGIA E MEDICINA INTERNA – Moderatori: F. Andreozzi -C. Politi- L.Gallelli 

9.00-9.30       Fattori di rischio emergenti e tradizionali per le malattie cardiovascolari e diagnostica                                              

                        C. Indolfi  

9.30-10.00      Infarto del miocardio in ottica di genere                     

                         E. Solinas    

10.00-10.30      Scompenso cardiaco in ottica di genere            

                           A. Sciacqua  

 



10.30-11.00        Diabete e genere                                      

                            E. Succurro  

11.00-11.30     Obesità  e genere                         

                            L. Luzi  

11.30-12.00     Osteoporosi e genere                                  

                           A. Accoti  

12.30-13.00    Dolore e differenze di genere            

                         L. Muraca  

13.00 Pausa Pranzo 

II SESSIONE  IMMUNOLOGIA E GENERE - Moderatori: A. Trombetti – C. Pricoco 

15.30 16.00   Autoimmunità e genere 

                        E. Ortona 

16.00-16.30     Malattie Reumatologiche E Genere    

                           S. Coaccioli  

 16.30-17.00   Le Spondiloartriti: differenze di genere                                                                                      

                         L. Punzi  

 17.00 Chiusura lavori I giornata 

4 NOVEMBRE 2022 

SESSO E GENERE NELLE PRINCIPALI MALATTIE CRONICHE 

I SESSIONE  PNEUMOLOGIA Moderatori: M. Calderazzo, G. Pelaia 

9.00-9.30    Qualità di vita e Cronicità: ruolo della Medicina di Genere 

        L. Ginaldi 

9.30-10.00   BPCO e genere                             

                      A.M. Moretti 

10.00-10-30  Asma e genere 



                        G. Perri   

10.30-11.00  Interstiziopatie e genere         

                       P. Spagnolo  

11.00-11.30  Tumori polmonari 

            T. Vavalà 

12.00 – 13.00 Discussione interattiva  

13.00 Test ECM 

13.30 Chiusura lavori 

 


