
MEDICINA 
DI GENERE, 
MEDICINA 
DI PRECISIONE:

22 Ottobre 2022
Cagliari 
Hotel Holiday Inn

INCONTRO TRA IL MEDICO DI FAMIGLIA 
E LO SPECIALISTA PER LA GESTIONE 
DELLA SALUTE DI TUTTI I PAZIENTI

SEDE
Holiday Inn Cagliari
Viale Umberto Ticca, 23 - 09122 Cagliari

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere 
effettuata on line sul sito www.iec-srl.it, 
entrando nella sezione EVENTI cliccando 
sull’evento prescelto e in seguito 
su “accedi all’evento”.
Il convegno non è ad invito diretto 
dello sponsor. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott.ssa Loredana Angioni
Medico di Medicina Generale
Studio Medico Convenzionato a Quartu 
Sant’Elena (CA)
ASL Cagliari Distretto Quartu - Parteolla

PROVIDER ECM E SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA 

I&C S.r.l. 
Via Andrea Costa, 202/6
40134 Bologna 

Tel. 051.614.4004 - Fax 051.614.2772 
federica.tullini@iec-srl.it - www.iec-srl.it 

I&C S.r.l. - PROVIDER n. 5387
ID ECM: 5387-360688
Crediti assegnati: 6,3
Durata attività formativa: 6 ore e 15 minuti 
(di cui 1 ora e 20 minuti di formazione 
residenziale interattiva).
I&C si assume ogni responsabilità per i 
contenuti la qualità e la correttezza etica 
di questa attività ECM. 

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
Il corso è rivolto a professionisti sanitari 
afferenti alle seguenti professioni 
e discipline: MEDICO CHIRURGO: 
Medicina generale (medici di famiglia), 

Cardiologia, Geriatria, Endocrinologia, 
Medicina interna, Igiene, epidemiologia 
e sanità pubblica, Malattie metaboliche e 
diabetologia, Organizzazione dei servizi 
sanitari di base, Neurologia, Ortopedia e 
traumatologia, Reumatologia, Medicina 
fisica e riabilitazione, Ginecologia e 
ostetricia, Epidemiologia.

Gli specialisti afferenti ad altre discipline 
non avranno diritto ai crediti formativi.

Posti disponibili: 30

TIPOLOGIA EVENTO 
Residenziale 

OBIETTIVO FORMATIVO 
18 - Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere - Area degli 
obiettivi formativi tecnico-professionali.

METODO DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario a risposta multipla online. 
In sede di evento saranno fornite le 
indicazioni in merito alla pubblicazione 
della documentazione. Per conseguire 
i crediti ECM relativi all’evento è 
obbligatorio: partecipare al 90% 
delle attività formative, rispondere 
correttamente ad almeno il 75% dei 
quesiti del questionario di apprendimento, 
compilare la scheda di valutazione evento 
formazione residenziale e il questionario 
I&C (qualità e fabbisogno formativo). 
Attenzione: si ricorda che il questionario 
sarà disponibile on-line per 3 (tre) giorni 
dalla data di conclusione dell’evento.

INFORMAZIONI GENERALI

Con la sponsorizzazione non condizionante di



PROGRAMMA > 22 Ottobre 2022
09.00	 Registrazione	dei	partecipanti	e	welcome	coffee

09.25 Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi del corso
 Loredana Angioni

09.30 Il medico di famiglia e la medicina di genere: un percorso    
 complesso
 Loredana Angioni

10.00 | 11.20  

I SESSIONE   TAVOLI DI LAVORO
 Se si spegne la luce ...emicrania, una patologia di genere da    
	 riconoscere	precocemente	e	gestire	efficacemente	tra	territorio	
 e ospedale
  Tutor: Patrizia Fulgheri
  Le questioni di cuore come l’ipertensione condivise con il medico 
 di famiglia
 Tutor: Mario Ledda 

 Le dolenti note dell’osteoporosi da condividere con il medico 
 di famiglia
	 Tutor:	Raffaella	Gaeta

 Terapia ormonale nella vita della donna tra miti e realtà    
 (contraccezione e menopausa), cultura e consapevolezza che unisce  
 medico di famiglia, specialista e pazienti
 Tutor: Giorgia Serra

11.20 Discussione dei risultati dei Tavoli di Lavoro

II SESSIONE   LA PAROLA ALLO SPECIALISTA
Moderatore: Loredana Angioni

11.30 Il lavoro delle donne: se si spegne la luce
 Patrizia Fulgheri

11.50 Avere cura di sé per avere cura degli altri: una questione di cuore
 Mario Ledda

12.10 Giocare con mio nipote senza paura: una questione di ossa
	 Raffaella	Gaeta

12.30 Dalla adolescenza alla menopausa: il ruolo della terapia ormonale   
 nella salute della donna
 Giorgia Serra

12.50 Discussione

13.30 Pausa Pranzo

III SESSIONE   TAVOLA ROTONDA 
14.20 MEDICINA DI GENERE, MEDICINA DI PRECISIONE, QUALE MEDICINA?
 Moderatore: Loredana Angioni
 Discussant: Patrizia Fulgheri, Mario Ledda, Giorgia Serra, 
	 Raffaella	Gaeta

16.00 Take home message
 Loredana Angioni

16.30 Chiusura dei Lavori

Loredana Angioni
Medico di Medicina Generale Studio Medico Convenzionato a Quartu Sant’Elena (CA) 
ASL Cagliari Distretto Quartu - Parteolla

Patrizia Fulgheri
Medico Specialista Neurologo Studio Medico Privato ASL Cagliari

Raffaella	Gaeta
Specialista Ambulatoriale Fisiatra Poliambulatorio di Quartu Sant’Elena (CA) ASL Cagliari

Mario Ledda
Medico Specialista Cardiologo Studio Medico Privato ASL Cagliari

Giorgia Serra
Dirigente Medico UOC Centro Donna Presidio Ospedaliero Binaghi di Cagliari

RAZIONALE
La Medicina di Genere rappresenta oggi uno degli ambiti di ricerca che meglio esprime 
la complessità della vita dell’individuo. È 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. Nel corso dell’ultimo ventennio le politiche sanitarie nazionali 
e	regionali	hanno	intensificato	azioni	di	sensibilizzazione	nei	confronti	delle	differenze	
di genere. Secondo le organizzazioni internazionali, la salute e la medicina di genere 
sono oggi un obiettivo strategico sia per la sanità pubblica che per l’appropriatezza 
della prevenzione e della cura. In quest’ottica, quindi, tutte le patologie dovranno 
essere	reinterpretate	secondo	parametri	genere-specifici	quali	sesso,	età,	etnia,	livello	
culturale, condizioni sociali ed economiche.

FACULTY


