Differenze di genere....
perché?
18 novembre 2021
15.00-18.30

Formazione a Distanza (FAD) Sincrona

Piano delle attività formative 2021-2022 rivolte al personale del S.S.R. dell’Umbria
(DGR N. 997 DEL 20/10/2021)

PREMESSA
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”.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il “genere” come il risultato di
criteri costruiti su parametri sociali circa il comportamento, le azioni e i ruoli attribuiti ad
un sesso e come elemento portante per la promozione della salute. Le diversità nei
generi si manifestano nei comportamenti, nello stato di salute, nei ricorsi ai servizi
sanitari nel vissuto di salute.
Pertanto, su indicazione dell’OMS si definisce Medicina di Genere lo studio dell’influenza
delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite
dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona.
L’obiettivo dell’incontro, in linea anche con gli scopi del piano dell’applicazione della
Medicina di genere ( 13 giugno 2019), è nell’ottica di differenze di genere, di promozione
e sostegno della informazione pubblica sulla salute e sulla gestione delle malattie, di
promozione della ricerca medica farmacologica e psicosociale nell’ambito della
interdisciplinarietà.

PROGRAMMA
Coordina gli interventi Paola Casucci, Dirigente del Servizio "Programmazione
sanitaria, assistenza ospedaliera, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria,
valutazione di qualità e progetti europei” Regione Umbria
15.00-16.10 Saluti Istituzionali
Marco Magarini Montenero, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione
Pubblica
Massimo Braganti, Direttore Generale Salute e Welfare Regione Umbria
Silvio Brusaferro, Presidente Osservatorio Sulla Medicina di genere- ISS
Alessandra Carè, Direttore del Centro di Riferimento per la Medicina di Genere -ISS
Elena Ortona, Direttrice del Reparto Fisiopatologia di Genere Centro di Riferimento
per la Medicina di Genere ISS
Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore Università degli Studi di Perugia
Teresita Mazzei, Presidente Commissione medicina di Genere FNOMCEO
Pasquale Chiarelli, Direttore Generale AO di Terni
Massimo De Fino, Direttore Generale USL Umbria 2
Marcello Giannico, Direttore Generale AO di Perugia
Gilberto Gentili, Direttore Generale USL Umbria 1
Verena De Angelis, Presidente Ordine dei Medici e degli odontoiatri di Perugia
Giuseppe Donzelli, Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Terni

16.10 – 16.30 Dagli obiettivi dell'OMS alla situazione italiana, Moira Urbani
16.30 –16.50 Le implicazioni della pandemia Covid 19, Giovannella Baggio
16.50 –17.10 La BPCO ed il genere, Anna Maria Moretti
17.10 – 17.30 Il genere nelle patologie cardio vascolari, Antonella Vezzani
17.30 – 17.50 Le differenze di genere in farmacologia, Giuseppe Nocentini
17.50-18.10 Presentazione della Survey, Maurizio Silvestri,
con la collaborazione del tavolo Regionale per la medicina di genere, l’Ordine dei medici,
le Aziende sanitarie Regionali e l’Università degli studi di Perugia
18.10-18.30 Discussione e chiusura dei lavori

DURATA DEL CORSO 3 ore e mezza
FACULTY
Giovannella Baggio, Presidente del Centro Studi Nazionale su salute e medicina di
genere - Università di Padova
Anna Maria Moretti, Presidente Nazionale GISeG
Giuseppe Nocentini, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Sezione di Farmacologia,
Università degli studi di Perugia
Maurizio Silvestri, Ginecologo Consultorio Spoleto-Valnerina
Moira Urbani, Referente Tavolo MdG Regione Umbria, Responsabile SSD Rischio
Clinico, Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni
Antonella Vezzani, Presidente Nazionale Associazione Italiana Donne Medico

DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie, psicologi, farmacisti, biologi

OBIETTIVO ECM NAZIONALE Linee guida - protocolli – procedure (02)
Codice evento 9977-132
Il corso fornirà n. 5.25 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75%
delle domande.
I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun
partecipante accedendo all’area riservata nell’AREA UTENTI del sito
www.villaumbra.gov.it. Per accedere all’area riservata vanno inseriti come username il
proprio codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte
dell’utente).

REFERENTE REGIONALE DEL CORSO
Moira Urbani, Referente Tavolo MdG Regione Umbria, Responsabile SSD Rischio Clinico,
Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni

ISCRIZIONI
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it entro il 16 novembre 2021 alle ore 13.00.

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi
del DPR 445/00.

STRUMENTI RICHIESTI
Per l’accesso alla Piattaforma è necessario il collegamento ad Internet. Per la fruizione
del corso il computer deve essere munito di audio e microfono integrati o cuffia con
microfono e webcam. È preferibile utilizzare le cuffie in quanto l’audio eventualmente
integrato nel pc potrebbe non consentire un ascolto ottimale.
Il corso è compatibile sia con Windows che Mac OS

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale
Coordinamento didattico-organizzativo
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it

Tutoraggio e Segreteria organizzativa

Laura Vescovi, 075-5159734, laura.vescovi@villaumbra.gov.it

