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Planning Congressi Srl, Provider ECM n.38, ha accreditato l’evento con il codice 38359295 per nr. 80 Medici Chirurghi (discipline: tutte), attribuendo n. 7 crediti formativi ECM.
Il Provider ECM Planning Congressi ha attivato una piattaforma per la compilazione del
Questionario ECM On line. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la
presenza effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento. La compilazione del questionario darà diritto ai
crediti SOLO se associata alla verifica dell’effettiva presenza al corso. Non saranno previste deroghe
a tali obblighi
Tipologia evento: residenziale
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le
malattie rare e la medicina di genere
Modalità di iscrizione: Il Congresso è gratuito e riservato ad un massimo di 80 partecipanti. L’iscrizione può essere effettuata on-line all’indirizzo https://planning.it/eventi/, invitiamo l’utente a
ricercare l’evento inserendo una parola del titolo nel campo Ricerca libera nella sezione EVENTI del
sito web.
Al momento del completamento della procedura di iscrizione verrà inviata una mail di conferma
all’indirizzo indicato. Nel caso in cui dovessero verificarsi dei problemi, contattare Lucia Offidani:
l.offidani@planning.it
Per garantire un’esperienza congressuale sicura PLANNING applica nell’organizzazione di ogni
proprio evento residenziale un Protocollo anti-contagio nel rispetto dei Decreti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri vigenti alla data dell’evento, disponibile sul sito www.planning.it.
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08.30 Registrazione partecipati

& SESSIONE POSTER a cura di

08.45 SALUTI ISTITUZIONALI
Paolo Bordon
Antonio Ferro
Patrizia Stefani
Gianfranco Finzi
09.30 LETTURA MAGISTRALE
Politiche sulla salute di genere - Silvio Brusaferro
10.00 I DETERMINANTI DI SALUTE E LA RIDUZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE
Moderano Lamberto Manzoli e Giovanni Pieroni
Dalla Medicina di Genere alla Medicina Genere-specifica - Giovannella Baggio
Evoluzione, diversità e medicina di genere - Antonella Viola
Genere e organizzazione dei servizi sanitari - Alessandra Buja
Gender gap nei ruoli dirigenziali in sanità - Roberta Siliquini
Promuovere la salute in un ottica di genere - Alessandra Care’
Patologie cardiovascolari croniche: la conoscenza delle
differenze di genere è requisito indispensabile per ridurre
le diseguaglianze - Giuseppe Di Pasquale
Il contrasto delle discriminazioni di genere nella
relazione d’aiuto - Fulvia Signani

Lorenzo Blandi, Claudio Costantino, Davide Gori

14.00 LA PREVENZIONE, I PROGRAMMI E LE AZIONI DA INTRAPRENDERE
Moderano Maria Pia Fantini e Enrico Di Rosa
Epigenetica e interazione gene-ambiente: una prospettiva di genere per la prevenzione
personalizzata - Antonella Agodi
Vincere le resistenze alle vaccinazioni - Anna Odone
Vaccini e genere - Davide Gori
Le vaccinazioni del bambino e dell’adulto - Claudio Costantino
Profilassi e terapia con anticorpi monoclonali e antivirali, l’esperienza del COVID
Carlo Biagetti
Le adesioni agli screening in una prospettiva di genere - Marco Zappa
Assistenza e cura delle malattie croniche in una prospettiva di genere
Maurizio Ongari
17.30 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Fausto Francia e Mara Morini
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Health Care di SItI Società Italiana
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I determinanti
di salute influenzano il potenziale di salute
e/o di malattia di ciascun
individuo a breve e a lungo termine. In larga misura, i fattori ambientali e
genetici, le caratteristiche socioeconomiche e
gli stili di vita, nonché l’accesso ai servizi sanitari,
hanno un impatto considerevole sulla salute.

In questo scenario, l’eguaglianza sanitaria, così come definita
dall’OMS, è data “dall’assenza di differenze di salute ingiuste ed evitabili
o rimediabili tra gruppi di popolazione definiti socialmente, economicamente,
demograficamente o geograficamente”.
La riduzione delle disuguaglianze di salute è un obiettivo cogente nel quale si inserisce la
finalità di questo convegno che intende affrontare le differenze di genere con una visione il più
possibile trasversale tra epidemiologia, politiche sanitarie, programmazione e organizzazione dei servizi, promozione e prevenzione della salute.
In questo contesto, è importante identificare le disuguaglianze di salute in specifici gruppi a rischio,
come ad esempio donne durante l’età riproduttiva, il peso che la condizione socioeconomica gioca sugli
interventi preventivi di popolazione, quali ad esempio screening e vaccinazioni e ripetere che uguaglianza di genere significa eliminare ogni forma di discriminazione e violenza per le donne di tutte le
età, nella sfera pubblica e privata, pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale nella vita
politica, economica e pubblica. Senza dimenticare che un tale approccio può contribuire notevolmente
al miglioramento dell’appropriatezza delle cure.
Prove di differenze di sesso e genere sono state riportate in malattie croniche, come diabete, disturbi
cardiovascolari, malattie neurologiche, oncologiche e invecchiamento.
Inoltre, anche le differenze nello stile di vita (dieta, attività fisica, consumo di tabacco e alcol) hanno un
ruolo cruciale nell’epidemiologia di diverse malattie. Pertanto, la sfida consiste nell’individuare strategie per tradurre il potenziale della ricerca in azioni ed interventi di sanità pubblica, che tengano conto
delle molteplici differenze interindividuali e siano in grado di produrre vantaggi sia per i pazienti che
per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale (SSN)

