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4 MARZO -1 APRILE 2022  ore 14-18  

TRIESTE, Ospedale di Cattinara - Aula Didattica C 

 

Dott.ssa Paola Sbisà, presidente AIDM Trieste responsabile 

scientifico 

 responsabile scientifico 

 

La medicina di genere si occupa delle differenze biologiche e socioculturali tra uomini e donne e della loro influenza 

sullo stato di salute e di malattia. I bisogni sanitari delle donne sono peraltro crescenti, differenti e di particolare 

complessità. L’attenzione al genere in sanità pubblica è, infatti, una scelta strategica di politica sanitaria che ha come 

finalità l’appropriatezza sia nella prevenzione che nella diagnosi, sia nella cura che nella riabilitazione ed è indirizzata 

ad affrontare tutte quelle malattie comuni a uomini e donne, come le malattie cardiovascolari, neurodegenerative, 

autoimmuni, respiratorie e i tumori, che presentano importanti differenze tra i due sessi non solo nell’incidenza, ma 

anche nella sintomatologia, nella prognosi e nella risposta ai trattamenti. Più recentemente, l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS), in un documento che illustra le politiche sanitarie europee in questo decennio, indica il genere come 

elemento portante per la promozione della salute finalizzata a sviluppare approcci terapeutici diversificati per le donne 

e per gli uomini. In questo contesto il gruppo Aidm di Trieste vuole approfondire la differenza di genere nell’ambito 

delle patologie epatiche in ambito chirurgico e medico. 

Evento ECM gratuito  rivolto a: 

Medici Chirurghi ((tutte le specializzazioni), Infermieri, Dietisti. 

Per iscrizioni ed informazioni 

donnemedicotrieste@gmail.com 

3292518848 

 

RELATORI 
Dott.ssa BONAZZA DEBORAH, specialista in Anatomia 

patologica, dirigente medico 1 livello U.C.O Anatomia e 

Istologia Patologica, Azienda Sanitaria Universitaria 

Giuliano Isontina, Ospedale di Cattinara, Trieste. 

Prof. CROCE’ SAVERIA LORY, specialista in 

gastroenterologia, Professore associato in 

Gastroenterologia, Clinica patologie del fegato, 

Dipartimento. Univ. di Scienze Mediche, Università di 

Trieste. 

Dott.ssa MARTINGANO PAOLA, specialista in 

Radiodiagnostica, Dirigente Medico S:C: (U.C.O.) 

Radiodiagnostica, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 

Isontina, Ospedale di Cattinara, Trieste. 

Dott.ssa MASUTTI FLORA, specialista in Medicina interna, 

S.C Clinica patologie del fegato, dipartimento ad attività 

integrata, Ospedale di Cattinara, Trieste. 

Dott.ssa SBISA’ PAOLA specialista in Scienza 

dell’alimentazione, Geriatria e Gerontologia, libero 

professionista. 

Dott.ssa TARCHI PAOLA specialista in Chirugia generale, 

Dirigente Medico I Livello U.C.O. Patologia Chirurgica 

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, 

Ospedale di Cattinara, Trieste. 
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4 MARZO 2022 

LESIONI FOCALI EPATICHE E MEDICINA DI GENERE 
La scoperta di una lesione epatica è oggi un reperto molto 
frequente, riscontrato soprattutto grazie alla grande 
diffusione dell’ecografia addominale, che viene applicata 
come metodica diagnostica di primo livello in molteplici 
situazioni. In questa giornata dedicata a tale problematica si 
inquadrano le lesioni più frequenti e la loro gestione. 
 14.00  saluti istituzionali:  
Presidente Nazionale AIDM dott.ssa  Antonella Vezzani  
14.10 introduzione alla medicina di genere in epatologia : Paola 
Sbisà  
14.30  LESIONI FOCALI EPATICHE NELLA DONNA 
Update sull’ approccio multidisciplinare nell’ inquadramento 
diagnostico e trattamento delle lesioni epatiche). 

1. Crocè Saveria Lory: riscontro occasionale,  ricerca 
per screening  (Comprende descrizione dei 
cambiamenti epidemiologici più recenti, es Nash-
related HCC, DAA), fattori di rischio, pazienti 
sintomatici. 

2. Paola Martingano: Quali esami radiologici 
richiedere? 

3. Paola Tarchi: Invio del paziente all’ epatologo, 
ambulatorio di chirurgia HPB o invio diretto a 
colleghi. Descrizione del team dedicato, presa in 
carico multidisciplinare del paziente con 
completamento della stadiazione e indagini pre-
operatorie, criteri di priorità. 

15.30   CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI EPATICHE BENIGNE con 
epidemiologia e descrizione.  Caratteristiche radiologiche, 
approccio clinico  e moderne indicazioni terapeutiche. 

1. Crocè Saveria  Lory:  lesioni Benigne che non 
richiedono trattamento specifico 

2. Paola Tarchi:  lesioni Benigne che richiedono 
ulteriori indagini e/o terapia 

3. Deborah Bonazza:  ruolo degli ormoni sessuali e 
delle terapie ormonali contraccettive. 

16.00   CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI EPATICHE MALIGNE  con 
epidemiologia e descrizione. Caratteristiche radiologiche 
ed indicazioni terapeutiche.  

 Deborah Bonazza: 
4. Carcinoma epatocellulare 
5. Carcinoma colangiocellulare 
6. Metastasi  

16.20   Paola Tarchi:  EVOLUZIONE DELLA CHIRURGIA EPATICA. 
16.45  Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza 

17.00 conclusione del corso 

1 APRILE 2022 

EPATOPATIE MEDICHE E MEDICINA DI GENERE 

Le malattie autoimmuni epatiche si presentano con 

differente frequenza di genere con netta prevalenza nel 

sesso femminile. In questa giornata dedicata a tale 

problematica si inquadrano le lesioni più frequenti e la loro 

gestione. Il fegato è il centro metabolico ove ogni principio 

attivo esogeno o endogeno viene elaborato, con ampie 

variabili di genere, determinando così, importanti diversità 

nell’ efficacia terapeutica. Ci proponiamo di esaminare il 

problema delle differenze tra maschi e femmine nella 

farmacodinamica e nella gestione dei farmaci. 

14.00 saluto delle autorità 
14,10  MALATTIE DI FEGATO AUTOIMMUNI  

Saveria Lory Crocè ; epidemiologia ed inquadramento 
eziologico. 

Paola Martingano: quali esami radiologici richiedere? 
Deborah Bonazza: il punto di vista dell’Anatomo Patologo. 

15,15 Flora Masutti:  Farmaci e fegato ci sono differenze tra 
uomini e donne? 

15.30  EPATITI IATROGENE (DILI) 
Saveria Lory Crocè: epidemiologia ed inquadramento 

eziologico. 
Paola Martingano: quali esami radiologici richiedere? 
Deborah Bonazza: ruolo dell’Anatomo Patologo. 
 

16.30  Paola Sbisà : Nutrizione e fegato miti da sfatare.  

16.45 Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza. 

17.00 Test ECM e Chiusura lavori 
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INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento (UE) n. 2016/679), La informiamo che i dati relativi alla Sua impresa saranno elaborati sia 
in modo automatizzato che cartaceo e con modalità strettamente correlate ai soli fini amministrativi, da AIDM – Associazione Italiana Donne Medico  titolare del 

trattamento con sede in Roma, Via Val Passiria 23.  Il Responsabile è individuato nella persona di Dr.ssa Antonella Vezzani.. Il trattamento sarà effettuato 

manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per perseguire uno scopo previsto dalla legge (regole 
contrattuali e D.Lgs. 502/92 sui corsi E.C.M) facoltativo per tutti gli altri; l'eventuale rifiuto a fornire il primo tipo di dati potrebbe comportare la mancata o parziale 

esecuzione dei servizi e della prosecuzione del rapporto. Qualora, nel caso specifico, vi fosse conferimento di dati sensibili, gli stessi saranno trattati nei limiti 

indicati dalle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante.  

Le categorie di soggetti alle quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza sono quelle degli incaricati operanti all’interno della azienda 

titolare per le seguenti attività: organizzazione eventi, organizzazione viaggi, Gestione banche dati clienti, Comunicazione, Amministrazione. 

I Suoi dati possono essere comunicati all’esterno per il perseguimento di scopi individuati dal contratto, e/o per il compimento di comunicazioni agli enti di Pubblica 

Amministrazione (ad es. Ministero della Salute) per obblighi derivanti dalle norme vigenti.  Al termine del rapporto i dati potranno essere conservati esclusivamente 

per scopi storici, statistici, in conformità alle prescrizioni di legge, oppure distrutti. 

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, come di seguito specificato: 

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 

- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi del Titolare e del Responsabile e l’indicazione dei soggetti che possono venire 

a conoscenza dei suoi dati oggetto del trattamento. 

b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

- L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivelasse impossibile o comportasse un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato. 

 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, appresa l’informativa di cui sopra, consente a AIDM –Associazione 

Italiana Donne Medico - : 

 ( ) i trattamenti sopradescritti 

( ) i trattamenti inerenti l’oggetto 

( ) solamente i seguenti trattamenti ___________________________________________   

Data  _________________ Firma _______________________________________________ 

 Si prega di restituire la scheda alla Segreteria Congressuale compilata obbligatoriamente  IN OGNI SUA PARTE E 

FIRMATA IN COPIA CARTACEA ORIGINALE  IN SCRITTURA LEGGIBILE.  (Indispensabile per l’assegnazione dei crediti).     


