
 

 

 
 

MEDICINA DI GENERE 
21-22 OTTOBRE 2016 

BARI, PALACE HOTEL 
 
E’ ormai noto a tutti l’impatto che alcuni fattori quali genere, ambiente, stili di vita e 
condizioni socio-economiche esercitano sulla salute dell’individuo. Tali fattori oggi, 
oltre ad essere considerati significativi determinanti di salute, sono in grado di 
condizionare i percorsi diagnostici ed intervenire sugli outcome delle terapie. 
La medicina di genere rappresenta oggi uno degli ambiti di ricerca che meglio 
esprime la complessità della vita dell’individuo.  
Attualmente, sia a livello nazionale che internazionale, a fronte di evidenze 
consolidate di differenze di genere in medicina, non si rileva una opportuna 
attenzione al problema nella pratica clinica e nei corsi di formazione sanitaria. Inoltre 
le Linee Guida disponibili nelle varie discipline specialistiche non inseriscono nei 
percorsi gestionali delle patologie il determinante “genere”. 
L’Italia dispone oggi di dati ottenuti da progetti istituzionali quali il progetto 
strategico del Ministero della Salute “La medicina di genere come obiettivo strategico per la 
sanità pubblica: l’appropriatezza della cura per la tutela della salute della donna” che 
riconoscono l’importanza della valutazione di parametri e rilevazioni finora disattesi.  
Nel corso dell’ultimo ventennio le politiche sanitarie nazionali e regionali hanno 
progressivamente intensificato, nell’ambito della appropriatezza diagnostica e 
terapeutica, azioni di sensibilizzazione nei confronti delle differenze di genere a 
seguito di evidenze internazionali di una “femminilizzazione” di molte patologie che 
prima costituivano un “primato maschile”.  
Le malattie respiratorie  costituiscono uno degli ambiti  di indagine più interessanti 
rispetto alle differenze di genere.  
 

 
 

Venerdì pomeriggio 21 Ottobre 2016 
Prima sessione 

 
Presidente: Vincenzo Fogliani (Milazzo) 
Moderatori: Maria Gabriella De Silvio (Salerno), Vito Lamorgese (Bari) 
 
14.00 – 14.30 Frontiere della ricerca nella Medicina di Genere – Valter Malorni (Roma) 
 
14.30 – 15.00 Il Cervello della Donna: una Meravigliosa Creazione tra Ormoni, Cure 
Materne ed Emozioni– Giovanni Biggio (Cagliari) 
 



 

 

 
 
 
15.00 – 15.30 La Medicina di Genere come elemento di equità e sostenibilità del 
Sistema Sanitario Nazionale – Anna Maria Celesti (Firenze)  
 
15.30 – 16.00 Proposta di legge in Medicina di Genere  – on. Paola Boldrini (Ferrara) 
 
15.50 – 16.30 Discussione conclusiva – Vincenza Giorgio (Bari) 
 
Coffee Break 
 

Venerdì pomeriggio 21 Ottobre 2016 
Seconda sessione 

 
Presidente: Biagio Moretti (Bari) 
Moderatori: Pierluigi Bracciale (Fasano),  Maria Zamparella (Bari) 
 
17.00 – 17.30 Differenze di Genere nelle fratture dell’omero prossimale – Francesco 
Rifino (Bari) 
 
17.30 – 18.00 Patologia alcool-correlata – Vincenzo Palmieri (Bari) 
 
18.00 – 18.30 Carcinoma polmonare under 40 – Domenico Galetta (Bari) 
 
18.30 – 19.00 Longevità e Genere – Giovannella Baggio (Padova) 
 
19.00 – 19.30 Discussione conclusiva – Mauro Carone (Cassano delle Murge) 
 
 

Sabato mattina 22 Ottobre 2016 
Prima sessione 

 
Presidente: Filippo Anelli (Bari) 
Moderatori: Vito Picca (Bari), Gaetano D’Ambrosio (Bari) 
 
 
08.30 – 09.00 Indicatori di Genere nella BPCO – Cinzia Germinario (Bari) 
 
09.00 – 09.30 Indicatori di Genere nella terapia della BPCO – Maria Pia Foschino 
Barbaro (Foggia) 
 



 

 

 
 
09.30 – 10.00 Comorbilità della BPCO: analisi in ottica Gender dei dati Real World – 
Mihaela Nica (Bari) 
 
10.00 – 10.30 Performance del Medico di Medicina Generale nella diagnosi di BPCO 
in relazione alle differenze di Genere – Raffaella Michieli (Venezia) 
 
10.30 – 11.00 Discussione conclusiva – Eugenio Sabato (Brindisi) 
 
Coffee Break 
 

Sabato mattina 22 Ottobre 2016 
Seconda sessione 

 
Presidente: Onofrio Resta (Bari) 
Moderatori: Franco Dadduzio (Barletta), Rossella Moscogiuri (Taranto) 
 
11.30 – 12.00 Aggiornamenti in Farmacologia di Genere – Teresita Mazzei (Firenze) 
 
12.00 – 12.30 Il ‘peso’ del Genere: aspetti metodologici di ricerca – Fulvia Signani 
(Ferrara) 
 
12.30 – 13.00 Formazione giovani – Cecilia Politi (Isernia) 
 
13.00 – 13.30 La Medicina di Genere nei programmi degli Ordini Provinciali dei 
Medici – Franco Lavalle (Bari) 
 
13.30 – 14.00 Discussione conclusiva – Elio Costantino (Matera) 
 
Conclusioni e verifica dell’apprendimento 


