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Segreteria Organizzativa:

UNIMPRESA PUGLIA

L'Evento è accreditato ai fini della formazione 
obbligatoria al numero ID 359449. 
Destinatari dell’evento sono:
- Medici con riferimento alle discipline di: oncologia, 
cardiologia, pneumologia, medicina generale; 
- Farmacisti (farmacia ospedaliera);
- psicologi.
CREDITI ECM 7,8
L’iscrizione al convegno è gratuita ed è riservata ad 
un massimo di 50 partecipanti.
Per informazioni e adesioni inviare una  di una mail 
all’indirizzo unimpresa.ba@gmail.com
Gli attestati con i credito ECM conseguiti verranno 
consegnati successivamente allo svolgimento 
dell'evento stesso e solo dopo che il provider avrà 
effettuato le verifiche relative alla presenza effettiva e 
alla valutazione dell'apprendimento con questionario 
a risposta multipla.

INFORMAZIONI GENERALI



RAZIONALE 

Il concetto di Medicina di Genere nasce dall’idea che le 
differenze tra uomini e donne  in termini di salute siano 
legate non solo alla loro caratterizzazione biologica e 
alla funzione  riproduttiva, ma anche a fattori 
ambientali, sociali, culturali e relazionali definiti dal 
termine  “genere”.  
Le donne si ammalano di più, consumano più farmaci 
e sono più soggette a reazioni  avverse, e sono 
"svantaggiate" socialmente rispetto agli uomini 
(violenze fisiche e  psicologiche, maggiore 
disoccupazione, difficoltà economiche).  
La risposta alle terapie, in ambito di differenze di 
genere, riveste un’importanza rilevante.  Alcuni 
parametri fisiologici (altezza, peso, percentuale di 
massa magra e grassa, quantità di acqua, pH 
gastrico) sono differenti nell’uomo e nella donna e 
condizionano  l’assorbimento dei farmaci, il loro 
meccanismo di azione e la loro successiva 
eliminazione.  
La Medicina di Genere è, quindi, una necessaria e 
doverosa dimensione interdisciplinare  della medicina 
che vuole studiare l’influenza del sesso e del genere su 
fisiologia,  fisiopatologia e patologia umana, vale a 
dire su come si instaurano le patologie, quali sono  i 
sintomi, come si fa prevenzione, diagnosi e terapia 
negli uomini e nelle donne.  
Il convegno intende promuovere la cultura della 
medicina di genere, favorire la corretta  informazione 
rispetto alle differenze di genere in medicina, fornire 
evidenze  clinico/scientifiche/ morfologiche rispetto alle 
differenze di genere in merito a patologie  in 
particolare cardiovascolari e cerebrovascolari, 
valorizzare la presenza delle donne in  sanità quale 
elemento sensibile e attivo anche per lo sviluppo della 
Medicina di Genere.

PROGRAMMA

8.00 Registrazione partecipanti 

8.30 Presentazione del Convegno 
 Fara Bellini - Agnese Latorre -  Francesco Giotta 

I^ SESSIONE
MEDICINA DI GENERE: IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI 

Moderatori: Francesco Giotta - Lilia Fortunato 

9.15 Medicina di genere: il quadro normativo  Regione Puglia:
 a che punto siamo? 
 Maria Lanciano

9.45 La medicina e l’imprenditoria alla luce della   distinzione di genere
 Fara Bellini 

9.45 Il ruolo delle associazioni   di volontariato
 Cristina Maremonti  - Nunzia Carbonara

10.30 Discussione 

10.45 Coffee Break 

II^ SESSIONE
ASPETTI CLINICI 

    Moderatori: Francesco Giotta - Domenico Galetta

11.00 Osteoporosi in ottica genere specifica
 Agnese Latorre

11.30 La prospettiva di genere in oncologia   toracica:
 uno  sguardo dalla prevenzione alla terapia 
 Annamaria Catino

12.00 Cuore di donna 
 Agnese M. Fioretti

12.30 Discussione

 III^ SESSIONE
ASPETTI SOCIO CULTURALI 

Moderatori: Francesco Giotta - Agnese Latorre
12.45 La cartella parallela digitale: storie di donne e   di cura 
 Francesco Giotta

13.00 Eroine invisibili: figure femminili nella storia del  
 mezzogiorno d’Italia tra ottocento e novecento 
 Clara Gelao

13.30 Discussione 

13.45 Compilazione questionari di apprendimento ECM
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