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Giovedì, 10 Ottobre 2013 
 

13.00: Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti 

 

14.00: Apertura dei lavori e Saluto delle Autorità 

 
14.30 - 16.00  Sessione: La medicina di genere nella sindrome dello scompenso cardiaco  
Moderatori: Silvia Maffei (Pisa) - Maria Grazia Modena (Modena) 

• Massimo Volpe (Roma): L'epidemia scompenso cardiaco negli anni 2000: l'impatto "donna" 

• Savina  Nodari (Brescia): Il cuore insufficiente nei generi: differenti fenotipi?  

• Gianfranco Sinagra (Trieste): Terapia dello scompenso cardiaco: peculiarità di genere  

Discussione  sulle presentazioni e Dibattito sul tema Bisogni e Barriere nella continuità di cura condotti da 

Giovannella Baggio (Padova) e Raffaella Michieli (Venezia)  

 

16.00 - 16.30 Lettura  
Moderatori:  Silvia Maffei (Pisa) - Maria Grazia Modena (Modena) 

• Franco Grego (Padova): Aneurisma aortico addominale 

 

16.30 - 17.00  Coffee Break e Visita ai Posters 

 

17.00 - 18.00 Lettura Magistrale  

• Luca Pani (Roma): Farmaci e genere: gli aspetti regolatori 
 

18.00 - 18.30 Lettura  
Moderatore: Angela Ianni Palarchio (Torino)  

• Emanuele Cozzi (Padova): Trapianti d'organo: impatto del genere sull'accesso al trapianto e sui risultati a 

distanza 
 

18.30 - 19.30 Assemblea del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere  
 

 

Venerdì, 11 Ottobre 2013 
 

 

8.30 - 9.30  Sessione: Il genere in oncologia 
Moderatori: Editta Baldini (Lucca) - Giordano Beretta (Bergamo)  

• Silvia Novello (Torino): Differenze di genere e tumore polmonare  

• Vittorina Zagonel (Padova): Implicazioni di genere nei tumori del colon-retto 

Discussione sulle presentazioni  e Dibattito sul tema Prospettive di interventi programmatori di genere nella 

gestione del tumore del polmone e del tumore del colon condotti da Editta Baldini (Lucca) e Giordano 

Beretta (Bergamo) 

 

 



 

9.30 - 10.30 Letture   
Moderatori: Flavia Franconi (Sassari) - Massimo Mammucari (Roma)  

• Antonio Gatti (Roma): Dolore cronico non oncologico 

• Alberto Migliore (Roma): L’artrosi è una malattia di genere? 

Discussione  e Dibattito condotti da Flavia Franconi (Sassari) e Massimo Mammucari (Roma) 
 

10.30 - 11.00  Coffee Break e Visita ai Posters 
 

11.00 - 12.00  Sessione: Epatopatie HBV e HCV correlate 
Moderatori: Annarosa Floreani (Padova) - Marina Ziche (Siena) 

• Erica Villa (Modena): Epatopatie HBV e HCV correlate: effetto del genere sulla storia naturale della 

malattia 

• Alfredo Alberti (Padova): Epatopatie HBV e HCV correlate: effetto del genere sulla risposta alle terapie 

antivirali  

Discussione sulle presentazioni e Dibattito sul tema Percorsi, protocolli, programmi di gestione per genere 

delle epatopatie virali condotti da Annarosa Floreani (Padova) e Marina Ziche (Siena) 
 

12.00 - 12.30  Lettura 
Moderatore: Daria Minucci (Padova)  

• Giorgio Palù (Padova): Vaccinazione "neutral gender" per HPV: un problema di rilevanza biologica e di 

sanità pubblica 

 

12.30 - 14.00  Visita e discussione dei Poster con gli autori 

13.00   Colazione di lavoro 

14.00 - 14.30  Presentazione e Premiazione dei Best Posters 
 

14.30 - 15.00 Lettura 
Moderatore: Giovannella Baggio (Padova)  

• Marek Glezerman (Tel Aviv, Israel): The International Perspective of Gender Medicine  

Question Time 
 

15.00 - 16.50  Sessione: La demenza nel genere  e nella società  

Moderatori: Carlo Gabelli (Padova) - Laura Mazzanti (Ancona) 

• Amalia Bruni (Lamezia Terme, Catanzaro): Genere e demenza 

• Giovanni  Frisoni (Brescia): Le nuove frontiere nella diagnostica 

• Alessandro Martini (Padova): Invecchiamento, perdita di udito e deterioramento cognitivo 

Dibattito sul tema Bisogni, criticità, barriere, percorsi  nella cura e nella assistenza condotto da Stefania 

Maggi (Padova) 

 

16.50 - 17.20  Coffee Break 
 

 

17.20 - 18.30 Tavola Rotonda: La Medicina di Genere nel Curriculum Universitario  
 

 

18.30 - 18.40 MESSAGGIO CONCLUSIVO DEL CONGRESSO 
   Andrea Peracino (Milano) 
 

18.40 - 19.00   Compilazione Questionario ECM 
 

 

CREDITI E.C.M. 
 

I crediti E.C.M. sono stati richiesti per il Congresso 
 
 



 

Corso Interattivo  

Il Percorso della Medicina di Genere nel  

Sistema Diabete 

Sabato, 12 Ottobre 2013 (8.30 - 17.00) 
AULA NIEVO - Palazzo del Bo - Università di Padova 

Via VIII Febbraio 1848, 2  
 

 

Lo schema di questo corso è stato costruito  in modo di consentire ai discenti di  ottenere quelle risposte che 

soddisfino le loro necessità e domande che incontrano nella loro attività professionale. Le lezioni sono state 

inserite in un formato che porterà ad un messaggio articolato che dovrà uscire dalla tavola rotonda 

conclusiva a cui parteciperanno moderatori, docenti e discenti. Si vuole raggiungere quella interattività 

sufficiente tra docenti e discenti per consentire quel percorso delle lezioni che  partendo  da una piattaforma 

di conoscenza di base, attraverso la presentazione e la discussione sui casi clinici, arrivi  a configurare: 

criticità, prospettive e valore aggiunto dell’approccio di genere trasversale e interdisciplinare  come 

contributo a superare la diseguaglianza di genere nel sistema diabete.  
 

 

Sabato, 12 Ottobre 2013  
 

8.00: Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti 
 

 

8.30: Apertura dei lavori e Introduzione 
Moderatori: Antonino Mazzone (Legnano, Milano) - Antonio Tiengo (Padova) 

• Angelo Avogaro (Padova): Un percorso di genere nel sistema diabete: criticità e opportunità 

• Walter Malorni (Roma): La patogenesi: indicatori cellulari genere-specifici 

• Gian Paolo Fadini (Padova): Effetti di genere sulla patogenesi delle complicanze croniche del diabete 

 

 

Casistica Clinica 

• Stefano Del Prato (Pisa): Casistica clinica: Diabete di Tipo II 

Epicrisi dei casi presentati: Domande o segnalazione di casi clinici  da parte dei partecipanti 

 

10.05 - 10.30  Coffee Break 

 

• Antonio Carlo Bossi (Treviglio, Bergamo): Casistica clinica:  Sindrome Metabolica e correlate   

Epicrisi dei casi presentati: Domande o segnalazione di casi clinici  da parte dei partecipanti 
 

• Annunziata Lapolla (Padova): Casistica clinica: Diabete e gravidanza    

Epicrisi dei casi presentati: Domande o segnalazione di casi clinici  da parte dei partecipanti 
 

• Paolo Brambilla (Melegnano, Milano): I "differenti" tipi di diabete dell'età pediatrica  

Epicrisi dei casi presentati: Domande o segnalazione di casi clinici  da parte dei partecipanti 
 

• Ilario Stefani (Legnano, Milano): Qualita' di cura del diabete nella quarta eta': differenze di genere 

Epicrisi dei casi presentati: Domande o segnalazione di casi clinici  da parte dei partecipanti 
 

 

13.00 - 14.00  Colazione di lavoro 

 



 

 

14.00   
Moderatori: Gaetano Crepaldi (Padova) - Cecilia Politi (Isernia) 

Casistica Clinica - Sindrome metabolica collegata a ormonoterapia in oncologia 

• Marco Gallo (Torino): Sindrome metabolica e terapie antitumorali 

Epicrisi dei casi presentati: Domande o segnalazione di casi clinici  da parte dei partecipanti 

 

 

Diabete e Obesità: Nuove frontiere. La chirurgia bariatrica 

• Geltrude Mingrone (Roma): Meccanismi di remissione del diabete dopo chirurgia bariatrica 

• Roberto Vettor (Padova): La chirurgia bariatrica e le complicanze del diabete e dell'obesità 

Discussione generale 

 

 

Tavola Rotonda Conclusiva: E' possibile ridurre le diseguaglianze di genere nella 

costellazione del diabete? 
Moderatori: Gaetano Crepaldi (Padova) - Cecilia Politi (Isernia) 

Discussione e Confronto tra docenti e discenti 

 

 

16.30    MESSAGGIO CONCLUSIVO DEL CORSO 
   Andrea Peracino (Milano) 

 

 

16.45 - 17.00    Compilazione Questionario ECM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI E.C.M. 
 

I crediti E.C.M. sono stati richiesti per il Corso 


