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SEDE DEL CONVEGNO
Centro Medico Culturale “G. Marani”
Via San Camillo De Lellis, 2/4 - Verona
Il Centro Marani è adiacente all’Ospedale Civile Maggiore di Borgo 
Trento; uscita autostradale consigliata: Verona NORD, seguire poi le 
indicazioni per l’Ospedale Civile Maggiore. Parcheggio consigliato, 
nelle immediate vicinanze: Parcheggio VR Ospedale Borgo Trento, 
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ISCRIZIONI
L’iscrizione al Convegno è gratuita e limitata ai primi 150 richiedenti. 
Per esigenze organizzative la scheda di iscrizione dovrà pervenire 
alla Segreteria Organizzativa Cogest M. & C. (via e-mail: cogest@tin.
it o via fax al numero 045 597265) entro il 2 Settembre 2014; al 
ricevimento della richiesta di iscrizione verrà inviato un messaggio 
di conferma. È possibile effettuare l’iscrizione online collegandosi 
al sito www.cogest.info. È sufficiente cliccare sulla sezione “Agenda 
congressi - Iscrizioni online” e, dopo aver scelto l’evento di interesse, 
registrarsi cliccando il pulsante “Iscriviti online”. Nel caso subentras-
sero impedimenti alla partecipazione al Convegno si prega di darne 
tempestiva comunicazione alla Segreteria Organizzativa.
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150 tra Medici (tutte le discipline), Farmacisti (tutte le discipline), 
Psicologi (tutte le discipline) e Infermieri (1 per struttura richieden-
te). Secondo quanto previsto dal regolamento Age.Na.S. per l’attri-
buzione dei crediti formativi è richiesta la presenza in aula per tutta 
la durata del Convegno (100%), è necessario aver superato il que-
stionario di apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette 
ed aver compilato la modulistica relativa alla qualità percepita. Non 
sono previste eccezioni.
Obiettivo formativo n. 8 - Integrazione interprofessionale e multipro-
fessionale, interistituzionale.

Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e 
dell’apprendimento
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• Questionario per la rilevazione della qualità percepita 
• Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito 
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INFORMAZIONI GENERALI



   8.15 Registrazione partecipanti
   8.45 Saluto delle Autorità 

Moderatori:  R. Castello - S. Montemezzi 
  9.00 La medicina di genere: nuova dimensione
 della medicina
 G. Baggio
  9.20 La medicina di genere è un’emergenza sanitaria?
 M.G. Guiotto
  9.40 La medicina di genere in alcune problematiche: 
  Scompenso cardiaco e ipertensione
  C. Vassanelli, M.P. Donataccio
  Artrosi/Osteoporosi 
  L. Dalle Carbonare
  Malattie Neurologiche
  G. Moretto -  A.M. Musso
  Oncologia
  A. Molino - T. Sava
  Disturbi emotivi
  E. Bravi
  Diabete Mellito
  G. Targher
11.10 Discussione
11.20 Coffee break

Moderatori:  V. Olivieri - U. Tedeschi
11.50 La medicina di genere: alcool e abuso di ansiolitici
 F. Lugoboni
12.10 La medicina di genere e i farmaci
 G. Scroccaro
12.30 La medicina di genere e l’AOUI Verona
 P.P. Benetollo - R. Bortolus
12.50 Il  termine “genere”: qual è il suo ruolo sociale?
 M.G. Landuzzi
13.10 La medicina di genere e i mass media
 V. Burati
13.30 Discussione
13.50 Conclusioni
 R. Castello
14.00 Compilazione modulistica E.C.M.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

PATROCINI RICHIESTI

RESPONSABILI DELL’INIZIATIVA

· Regione del Veneto
·  Comune di Verona
·  Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona
·  Università di Verona
·  OMCEO VR - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
 della Provincia di Verona
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Viviana Olivieri, Verona 
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Giovanna  Scroccaro, Venezia
Giovanni Targher, Verona
Umberto Tedeschi, Verona
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RAZIONALE RELATORI E MODERATORI

L a medicina di genere non è solo la salute della donna 
ma è tutto quello che concerne comportamento ed atti-
vità riferiti all’uomo e alla donna.

Il problema delle disuguaglianze della salute femminile rispet-
to a quella degli uomini è un problema reale che deve essere 
affrontato e risolto. Negli ultimi anni i ricercatori hanno messo 
in evidenza che il sesso e il genere implicano caratteristiche 
diverse, così come l’implicazione clinica, farmacologica e dia-
gnostica deve avere un approccio diverso tra il maschio e la 
femmina. Non è una moda, ma potrebbe essere da conside-
rare anche un’emergenza sanitaria. Ci si rende conto che la 
medicina era stata costruita sul paradigma “giovane, adulto, 
maschio, bianco”, paradigma che condizionava non solo la dia-
gnosi e la cura delle patologie, ma anche la sperimentazione 
di nuovi farmaci.
Valutare la differenza di genere, significa studiare il diverso im-
patto in cui le patologie si manifestano, si sviluppano, vengono 
curate e in quale modo attuare il trattamento. Significa andare 
oltre il concetto di “malattie femminili” e privilegiare l’approc-
cio clinico diagnostico. Inoltre è necessario mettere in eviden-
za che, proprio a causa delle differenze di genere, il decorso 
delle patologie e la risposta alle cure farmaceutiche variavano 
sensibilmente tra uomini e donne: pur essendo soggetti alle 
medesime patologie, la diversa appartenenza di genere de-
termina sintomi, progressione e decorso delle patologie molto 
diversi tra loro. Spesso vengono traslate alle donne atti medici  
senza evidenza di prove, quasi che l’uomo sia considerato il 
riferimento normale. La giornata vuole, con un approccio mul-
tidisciplinare, mettere  in evidenza tutte queste caratteristiche 
attraverso un percorso che ci aiuterà a riflettere sulla diversità 
di genere, su EBM, sulle patologie ma anche sull’approccio psi-
cologico della donna.  
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