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La medicina di genere è una nuova dimensione 
trasversale della medicina che studia l’influen-
za del sesso (accezione biologica) e del genere 
(accezione sociologica) sullo sviluppo e l’impatto 
delle malattie e sulla risposta alle terapie, e si pre-
figge l’obiettivo di giungere a diagnosi e decisioni 
terapeutiche basate sull’evidenza sia nell’uomo 
che nella donna.
Nasce dall’osservazione che molti studi hanno de-
scritto le malattie non correlate all’apparato ripro-
duttivo  concentrandosi prevalentemente o quasi 
esclusivamente su casistiche di un solo sesso e 
che anche le più frequenti patologie non sempre 
si manifestano o rispondono alle terapie nello 
stesso modo negli uomini e nelle donne. Per col-
mare questa lacuna non è necessaria una nuova 

o diversa disciplina medica, ma una diversa pro-
spettiva dalla quale guardare alla medicina tradi-
zionale, creando legami più stretti tra le discipline 
esistenti.
La Commissione regionale pari opportunità tra 
uomo e donna, con questo incontro, si propone di 
richiamare l’attenzione delle istituzioni locali sulle 
raccomandazioni dell’ONU, dell’Europa, dell’OMS e 
del Ministero della Salute, affinché, il determinan-
te “genere” sia tenuto presente nelle politiche e 
nella programmazione sanitaria, indicando la me-
dicina di genere, come già previsto nell’Equity act 
(OMS 2002) quale competenza indispensabile ai 
fini dell’equità all’accesso e all’appropriatezza del-
la prevenzione, diagnosi e cure. È ora che TUTTA la 
medicina sia declinata in modo genere-specifico.

Commissione regionale per le pari opportunità  
tra uomo e donna
Consiglio regionale - piazza Oberdan 6 - 34133 Trieste
Tel. 0403773202 - 0403773129

Segreteria organizzativa
Formazione e Valorizzazione del Personale
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Tel. 0432-554333 Fax 0432-554381
email formazione@asuiud.sanita.fvg.it
Responsabile: Marina Barbo

Assegnati 2 crediti ECM per:  
Medici chirurghi di area interdisciplinare, Infermieri, 
Psicologi, Ostetriche e Farmacisti

La partecipazione è gratuita.
Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei 150 
posti disponibili.Si prega di verificarne la disponibilità 
telefonando alla Segreteria Organizzativa, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00.

Inviare via Fax la scheda d’iscrizione, scaricabile  
seguendo il percorso:
http://aou.udine.it -> Didattica e Formazione -> 
Formazione e Valorizzazione del Personale -> Moduli 
di iscrizione

Udine, 21 maggio 2016  
ore  09.00 

Sala Polifunzionale (sotto la chiesa)  
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Udine
piazzale S. Maria della Misericordia, 15

La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna promuove l’incontro formativo
in collaborazione alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia 
Area promozione salute e prevenzione

reLatori

inFormazioni

La meDiCina  
Di genere
evidenze e buone pratiche
[codice corso: AOUU_02545]

ore 8.30 Iscrizione partecipanti
ore 9.00 Apertura dei lavori
 Annamaria Poggioli

ore 9.15 Interventi di saluto

 Mauro Delendi 
 Direttore Generale 
 Azienda Sanitaria Universitaria  
 Integrata di Udine

 Giuliana Gentile 
 Rappresentante OMCeO Udine

 Interventi Relatori

ore 9.30 Giovannella Baggio 
 Medicina di genere-specifica:  
 un inderogabile dovere della sanità.  
 Evidenze e questioni aperte:  
 a che punto siamo in Italia. 

ore 10.20 Clara Ricci 
 Le differenze di genere secondo  
 il Medico di Medicina Generale. 

ore 10.45 Daniela Miani  
 Il genere e le differenze nelle malattie 
 cardiovascolari. 

 Intervallo

ore 11.20 Amato De Monte - Cinzia Gori 
 Le differenze di genere nella percezione 
 e risposta al dolore e al suo trattamento.

ore 11.45 Sabrina Spangaro  
 Le differenze di genere nella richiesta 
 assistenziale. 

ore 12.10 Maria Angela Bertoni  
 E’possibile abbandonare l’approccio  
 neutrale in salute mentale? 

ore 12.35 Giuliana Decorti 
 La farmacologia di genere. 

ore 13.00 Discussione e conclusioni 

Giovannella Baggio  
Direttore UOC Medicina generale AOU di Padova
Cattedra di Medicina di genere - Università degli 
studi di Padova Presidente Centro studi nazionale 
su Salute e Medicina di genere

Maria Angela Bertoni 
Direttore Centro di Salute Mentale di Udine Sud 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Giuliana Decorti 
Professore associato Dipartimento di Scienze  
della Vita Università degli Studi di Trieste 

Amato De Monte 
Direttore Dipartimento di Anestesia e  
Rianimazione Azienda Sanitaria Universitaria  
Integrata di Udine

Cinzia Gori  
Infermiere - Libero professionista

Daniela Miani 
Dirigente Medico di Cardiologia Unità Scompenso 
Cardiaco del Dipartimento Cardiotoracico Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Clara Ricci 
Medico di Medicina generale

Sabrina Spangaro 
Coordinatore Infermieristico  
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 
Presidente del Collegio IPASVI Udine

Incontro dedicato a  
Paola Schiratti
“La salute nel rispetto delle differenze”


