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Durata dell’attività formativa: 2 ore e 45 minuti
I&C srl 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: Cardiologia, Farmacologia e tossicologia 
clinica, Medicina interna, Cardiochirurgia, Anestesia e 
rianimazione, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, 
Ginecologia e ostetricia, Reumatologia, Medicina generale (medici 
di famiglia), Malattie metaboliche e diabetologia, Endocrinologia, 
Neurologia.

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.

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI 

https://www.leanevent.it/donna_reg/


RAZIONALE 
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nella popolazione dei Paesi 
industrializzati. L’insorgenza di queste malattie è differente nelle donne e negli uomini. Negli uomini iniziano 
a manifestarsi già nella quarta decade di vita, nelle donne questa incidenza è bassa prima della menopausa 
ed aumenta dopo i 60 anni. Lo studio delle differenze tra i sessi e lo sviluppo di una medicina genere-
specifica rappresentano oggi una pietra miliare di grande importanza nel progresso delle scienze della vita. 
La medicina di genere, o meglio la medicina genere-specifica, consiste nello studio dell’influenza del sesso e 
del genere, termine che comprende anche aspetti socioculturali e psicologici, sulla fisiologia e sulle malattie 
che colpiscono sia gli uomini che le donne. Differenze tra i sessi, infatti, si osservano nella frequenza, nei 
sintomi, nella gravità di numerose malattie e anche nella risposta alle terapie e nelle reazioni avverse ai 
farmaci. Determinanti di salute molto rilevanti sono anche le differenze di genere negli stili di vita, spesso 
diversi tra uomini e donne, e nella risposta a nutrienti e contaminanti ambientali. Lo scopo della medicina 
di genere riguardo le patologie cardiovascolari parte dalla ricerca di base, per arrivare alla prevenzione, alla 
diagnosi e alla terapia.

19.00 Welcome coffee e registrazione partecipanti

19.15 Presentazione degli obiettivi formativi del corso
 Stefano Urbinati

19.30 Le sfide della medicina di genere
 Stefano Urbinati

19.45 Terapia ormonale e fattori di rischio cardiovascolare: 
 la gestione della menopausa
 Maria Cristina Meriggiola

20.00 La gestione dell’emicrania nella vita di una donna tra età fertile e menopausa
 Giulia Pierangeli

20.15 Una questione di cuore: fattori di rischio sesso-specifici e genere-specifici
 Stefano Urbinati

20.30 Real Life: opinioni a confronto
 Introduce: Stefano Urbinati
 Commentano: Maria Cristina Meriggiola, Giulia Pierangeli
 • Menopausa? Pressione alta? Colesterolo? No problem sono una donna
 • Menopausa ed emicrania, TOS e triptani: per una donna non cambia nulla
 • Il Dott. Google: il nuovo è tutto bello o abbiamo cambiato qualcosa? 
    Quali novità nella gestione del rischio cardiovascolare e quali pietre miliari considerare

21.30 Take home message
 Stefano Urbinati

21.45 Conclusioni
 Stefano Urbinati

22.00 Chiusura del corso

Maria Cristina Meriggiola  
Università degli Studi di Bologna, UO Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana, 
IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Giulia Pierangeli   
IRCCS delle Scienze Neurologiche di Bologna e Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 
Università degli Studi di Bologna
Stefano Urbinati  
UOC Cardiologia Ospedale Bellaria di Bologna
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