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Prof. Fernando De Benedetto 

ACCREDITAMENTO ECM

L’evento formativo è stato accreditato (n° 6 crediti ECM) per le seguenti figure professionali:

Professione: Medico Chirurgo

Discipline: Medicina Interna, Pneumologia, Cardiologia, Pronto Soccorso e Terapia d’Urgenza, Medicina Generale (medici di famiglia), 
Gastroenterologia, Nefrologia, Geriatria, Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Ricambio.



|   08.00 - 08.15 Arrivo ed iscrizione dei partecipanti

|   08.15 - 08.45 Introduzione e presentazione del corso Rita Montini 

Moderatore Filippo Salvati

|   08.45 - 09.15 Dalla medicina di genere alla medicina di genere specifica: a che punto siamo in Italia Giovannella Baggio

|   09.15 - 09.45 Medicina di genere e territorio Luciano Giacci

|   09.45 - 10.15 La cardiopatia ischemica nella donna Sabina Gallina

|   10.15 - 10.45 Affezioni croniche polmonari in relazione al genere Fernando De Benedetto

|   10.45 - 11.15 Debriefing e discussione 

|   11.15 - 11.30 Coffee Break

|   11.30 - 12.00 Ipertensione, iperuricemia e dislipidemia nella medicina di genere Francesco Cipollone

|   12.00 - 12.30 Neoplasie polmonari nella donna Clara Natoli

|   12.30 - 13.00 Debriefing e discussione 

Moderatore Maria Di Fulvio

|   13.00 - 13.30 Il differente impatto del diabete nella medicina di genere Filippo Salvati

|   13.30 - 14.00 La farmacoterapia di genere Patrizia Di Iorio

|   14.00 - 14.30 Debriefing 

|   14.30 - 14.45 Compilazione dei questionari ECM

È ormai acclarato l’impatto che alcuni fattori quali lo stile di vita e le condizioni socio-economiche, religiose o culturali 

esercitano sulla salute dell’individuo; a questi, negli ultimi anni, con conclamate evidenze  scientifiche, si  è aggiunta 

come fattore condizionante l’espressività clinica ed il percorso terapeutico di molte patologie, la specificità di genere.

Il  genere, valutato con questa nuova ottica,  diventa un obiettivo strategico per la sanità pubblica, soprattutto quando 

deve confrontarsi con la gestione delle patologie croniche, perché impone la necessità di tener conto di questa specificità 

nell’aggiornamento continuo della classe medica per  modificare i comportamenti abituali, spesso dettati solo da prassi 

consolidate, senza il supporto delle evidenze scientifiche.

L’obiettivo finale è favorire la crescita omogenea delle competenze culturali della classe medica per sviluppare i più 

idonei percorsi di prevenzione e raggiungere in tutti gli individui la migliore appropriatezza delle cure.

Le caratteristiche fisiologiche e fisiopatologiche  di  genere tracciano quindi un percorso innovativo nella medicina che 

deve necessariamente confrontarsi con un nuovo capitolo del sapere.

Il convegno è centrato sulle differenze di genere nelle più importanti patologie croniche: malattie cardiovascolari, diabete, 

malattie respiratorie e cancro, che saranno affrontate da relatori esperti nei diversi ambiti per informare e formare i 

medici partecipanti la cui provenienza da aree diverse: università, ospedale, territorio  e la cui differente formazione 

specialistica o generalistica sarà di stimolo alla discussione attiva sulle problematiche affrontate per ottimizzare 

l’approccio diagnostico e la cura delle affezioni nelle donne.
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