Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso è ges ta a raverso la pia aforma informa ca dell’Ordine alla quale bisogna registrarsi per poter
accedervi.
Modalità iscrizione alla pia?aforma (solo la prima volta)
1. Accedere al sito www.ordinemedicitv.org
2. Cliccare sul bo one Formazione ECM - è aFvo il nuovo
Portale dell’Ordine
3. Registrarsi al portale
4. A=vare la registrazione cliccando nell’URL ricevuto a mezzo
e-mail
Modalità iscrizione al corso
1. Accedere con le credenziali ricevute a mezzo e-mail nella
sezione Formazione ECM del sito dell’Ordine
2. Entrare nel corso ed iscriversi cliccando sulla data a sinistra
3. Monitorare la casella di posta ele ronica nella quale si
ricevono tu e le informazioni rela ve al corso
4. Veriﬁcare cliccando sul pulsante “Por@olio - Corsi da
frequentare” se è presente il corso al quale ci si è appena
iscri=
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MEDICINA GENERE SPECIFICA: DOLORE E PATOLOGIE REUMATOLOGICHE
PRESENTAZIONE
Rispe o agli uomini, le donne vivono più a
lungo ma con maggior presenza di mala=e
sopra u o croniche; spessissimo accompagnate dal dolore e da gradi più o meno importan di disabilità.
Le donne hanno il grande privilegio di dare la vita ma a volte
proprio la fase più delicata e bella della vita di una donna, la
gravidanza, si rivela tristemente dolorosa per l’insorgenza di
patologie ﬁno a quel momento assen o so o traccia.
Negli anni gli studi scien ﬁci in medicina, biologia, chimica,
hanno sempre preso come paradigma il maschio non tenendo
in considerazione le tan ssime diﬀerenze che lo dis nguono
dalla donna: la risposta ai farmaci, lo sviluppo e il decorso della
medesima patologia, il diverso s le di vita.
Solo in anni recen si è preso consapevolezza della necessità di
un approccio che tenga conto delle diﬀerenze di genere in tu e
le fasi della vita e in tu= gli ambien di vita e di lavoro.
L’Italia, tra i primi Paesi in Europa ad occuparsi di questa temaca, ha dato vita recentemente al Piano sanitario nazionale per
la Medicina di genere predisposto ai sensi della Legge Lorenzin
3/18 .
Il Piano è imperniato sulle diﬀerenze di genere per quanto
a=ene alle risposte ai tra amen farmacologici, al decorso di
mol ssime patologie, alla prevenzione, e fornisce un Indirizzo
coordinato e sostenibile per la diﬀusione della medicina di genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di pra che sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi
e nella cura tengano conto delle diﬀerenze derivan dal genere al ﬁne di garan re la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate dal SSN in modo omogeneo sul territorio nazionale.
L’evento propone un’occasione di confronto e di reciproco arricchimento a raverso il dialogo tra il Medico di Medicina Generale, il Farmacologo ed il Reumatologo nell’intento univoco
di acquisire conoscenze e abilità per apportare sollievo e cura
alle persone aﬀe e da dolore e da patologie reumatologiche
nelle speciﬁche diversità derivan dal genere.

OBIETTIVO FORMATIVO
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni di sistema

PROGRAMMA
8:00 Registrazione partecipan
8:10 Saluto delle Autorità
8:15 - 10:30 - 1ª sessione
Conduzione d’aula Do .ssa A. Be n
8:15 Presentazione e introduzione all'evento - Do .ssa A. Be=n
8:30 Patologie reumatologiche nell'ambulatorio del MMG: diﬀerenze tra i generi - Do . F. Scarabello
9:00 Medicina genere speciﬁca e dolore - Prof.ssa T. Mazzei
9:30 Artrite, un problema al femminile: nuovi orientamenM per
una gesMone integrata - Do .ssa M. Pianon
10:00 Discussione-dibaFto Relatori-DiscenM
10:30 Coﬀee break
10:45 - 13:30 - 2ª sessione
Conduzione d’aula Do .ssa M.A. Geremia
10:45 ConneFviM - Do .ssa M. Favero
11:15 La gravidanza nelle malaFe reumaMche
Do .ssa M.S. Visen n
11:45 Discussione-dibaFto Relatori-DiscenM
12:15 Presentazione di casi clinici e discussione con i Relatori
13:15 Conclusioni e test valutazione ECM
13:30 Termine dell’evento

RELATORI
Do .ssa Annalisa Be n - Dermatologa SAI Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana, Consigliere Ordine Medici Treviso, Coordinamento
Nazionale Donne, Pari Opportunità, Genere, Cislmedici
Do .ssa Marta Favero - Reumatologa SAI Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Do .ssa Maria Alessandra Geremia - Medico di Medicina Generale Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Prof.ssa Teresita Mazzei - Presidente Ordine Medici Firenze, Professore Ordinario di Chemioterapia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipar mento di Farmacologia Preclinica e Clinica, Università
degli Studi di Firenze
Do .ssa Margherita Pianon - Reumatologa SAI Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana
Do . Francesco Scarabello - Medico di Medicina Generale Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Do .ssa Maria Serena Visen*n - Reumatologa SAI Azienda ULSS
2 Marca Trevigiana

