
 
CORSI DI FORMAZIONE: MEDICINA GENERE - SPECIFICA NELLE DIVERSE ETA DELLA VITA 

Responsabili Scientifici: Concetta Laurentaci  Delegata AIDM Basilicata 

      M. Cristina Mencoboni  Presidente AIDM Matera  

 La Medicina di Genere è un approccio innovativo alla diagnosi e alle cure sanitarie, che promuove una medicina personalizzata, da sempre auspicata 
dagli operatori sanitari, basata sulle differenze sesso-genere specifiche. In Italia ha iniziato a svilupparsi nel 1998 ed è divenuta via via più visibile negli ultimi 
anni. Le differenze di sesso e/o di genere negli adulti sono state ampiamente documentate in letteratura per quanto riguarda varie patologie, sia in termini di 
diagnosi, incidenza e prevalenza, sia in termini di decorso clinico e complicanze.   

 Per quanto riguarda l’età pediatrica, focus del primo incontro, sarà evidenziato come fin dalla vita fetale il genere maschile o femminile possa influenzare 
la possibilità di sviluppare diverse anomalie e, addirittura, il rischio di prematurità o di parto cesareo, entrambi più frequenti nel maschio. Nei primi anni di vita, 
poi, ritroveremo patologie che si distribuiscono e si manifestano in maniera diversa nei due sessi, affrontando argomenti rilevanti per la salute del bambino 
partendo dall’analisi delle possibili cause che rendono difficile il concepimento e dalla importanza del microbiota madre/feto sulla salute e sul benessere del 
nascituro; considereremo, inoltre, alcune patologie pediatriche molto attuali legate al COVID e  analizzeremo in chiave moderna alcune patologie complesse 
croniche dell’età pediatrica non perdendo mai di vista il “genere”.  

Il secondo incontro avrà come tema le differenze sesso-genere specifiche nelle malattie Neurologiche e le innegabili conseguenze sull’autonomia 
funzionale e sulla qualità di vita dell’individuo, che vedono estremamente penalizzato il sesso femminile per quanto attiene la disabilità residua, specie in caso di 
compromissione cognitiva. Le evidenze della letteratura scientifica testimoniano, infatti, differenze genere-specifiche non solo nelle diverse manifestazioni 
cliniche delle varie patologie, ma anche nelle possibilità terapeutiche, spesso diverse per i due sessi, sebbene la maggior parte dei farmaci disponibili venga 
ancora testata prevalentemente su individui di sesso maschile.  

Pertanto gli incontri fin qui delineati verteranno sulle differenze di genere in diverse patologie pediatriche e dell’età adulta, sottolineando l’importanza di un 
appropriato percorso diagnostico-terapeutico e coinvolgendo un uditorio multidisciplinare, per favorire tanto l’utile discussione tra diverse professioni sanitarie, 
quanto l’appropriatezza delle cure, con un occhio particolare all’umanizzazione. 



LA CURA IN PEDIATRIA: FOCUS SUL GENERE 
WEBINAR  

 h#p://ecmupainuc.it/view/provider-aidm 
26 MARZO 2022 

 

Ore 09:00: Saluti delle Autorità:  
Antonella Vezzani - Presidente Nazionale AIDM 
Franco Dimona - Presidente OMCEO Matera 
Sabrina Pulvirenti - Direttore Generale ASM 
Sergio Manieri - Presidente SIP Basilicata 
Concetta Laurentaci - Delegata AIDM Basilicata 

Ore 09:20  Introduzione: M. Cristina Mencoboni - Presidente AIDM Matera 

I sessione: La tutela del concepimento e della gravidanza 

Moderatore: Elena Carovigno  
Ore 09:30  Microbiota Madre- Bambino - Marcella Renis  
Ore 09:50  Infertilità e concepimento: strada difficile?  - Silvia Cardinale   
Ore 10:10  Discussant: Patrizia Muccioli   

II sessione: COVID19 nei bambini 

Moderatore: Lidia Vespe  
Ore 10:25  Allerta anoressia nervosa in pandemia - Giovanna Dipede   
Ore 10:45  MIS-C e Kawasaki: quanto conta il genere - M. Cristina Mencoboni  
Ore 11:05 Vaccinazione per SarsCov2  in età pediatrica: dati ASM- Eustachio Sarra 
Ore 11:25 Discussant: Anna Grazia Danzi   

III Sessione -  Vecchie e nuove patologie pediatriche 

Moderatore: Antonella Carbone   
Ore 11:40 Il diabete mellito in pillole: novità e conferme - Maurizio Del Vecchio   
Ore 12:00 Esiste l’osteoporosi pediatrica? - Concetta Laurentaci   
Ore 12:20 Discussant: Rosanna Taccardi   
Ore 12:30 Conclusione dei lavori – Maria Cristina Mencoboni 

LA CURA IN NEUROLOGIA: FOCUS SUL GENERE 
WEBINAR   

h#p://ecmupainuc.it/view/provider-aidm  
9 APRILE 2022 

Ore 09:00: Saluti delle Autorità:  
Antonella Vezzani - Presidente Nazionale AIDM 
Franco Dimona - Presidente OMCEO Matera 
Sabrina Pulvirenti - Direttore Generale ASM 
Monica Pinto - Segretaria Regionale SIMFER Campania Basilicata  
Maria Cristina Mencoboni - Presidente AIDM Matera 

Ore 09:20  Introduzione: Concetta Laurentaci - Delegata AIDM Basilicata 

I sessione - Malattie neurologiche croniche: trattare per il benessere 
Moderatore: Maurizio Ranieri    
Ore 09.30  Epilessia e differenze genere - Caterina Ermio  
Ore 09:50  Depressione e differenze di genere - Marisa Megna  
Ore 10:10 Malattia di Parkinson: approccio genere-specifico - Silvia Marino  
Ore 10.30  Discussant: Luciana Zingarelli 

II sessione: Stroke: dalla fase acuta alla gestione territoriale 
Moderatore: Angela Calia   
Ore 11:00 Stroke in ottica genere-specifica - Concetta Laurentaci    
Ore 11:20  Stroke: gestione territoriale in fase post-acuta - Sandro Giannuzzi   
Ore 11:40  Esiste lo Stroke pediatrico? - M. Cristina Mencoboni   
Ore 12:30 Discussant: Luigi Dicandia 
Ore 12:30 Conclusione dei lavori – Concetta Laurentaci 
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 DETTAGLI EVENTO  

 Id Provider: 558 Id Evento: 347531  

 Modalità di iscrizione  

 Cliccare sul seguente link http://ecmupainuc.it/view/provider-aidm 

 Informazioni tecniche per registrarsi e per accedere alla Pia5aforma  

✓ Accedere alla piattaforma FAD h#p://ecmupainuc.it/view/provider-aidm 

✓ In alto a destra cliccare sul tasto AREA RISERVATA per effettuare la registrazione 
sulla piattaforma FAD o per accedere effettuando il LOGIN se si è già registrati. 
In fase di registrazione si prega di inserire tutti i dati richiesti che saranno poi 
utilizzati dalla piattaforma per l’erogazione dei crediti. 

✓ Dopo la prima registrazione è opportuno uscire dalla piattaforma h#p://
ecmupainuc.it/view/provider-aidm e riaccedere nella stessa, tornare quindi a cliccare 
il tasto AREA RISERVATA e nella schermata che si apre effettuare il LOGIN 
inserendo username e password precedentemente scelti durante la registrazione al 
sito. Questa procedura è utile per verificare che la registrazione sia andata a buon 
fine 

✓ Nel box relativo al corso che è presente sulla home page, cliccare sulla scritta 
“Visualizza la scheda del corso” 

✓ Nella schermata che si apre cliccare sul pulsante di colore arancio con la scritta 
ISCRIVITI 

✓ Si aprirà quindi una nuova schermata in cui Vi viene chiesto se si ha un codice da 
riscattare, cliccare su SI ed inserire nell’apposito spazio il codice di accesso _ 
XHMPQ78F_ quindi cliccare sul tasto INVIA. 

✓ Nella pagina che si apre Le viene chiesto se è stato reclutato da una azienda. Se la 
risposta è no clicchi sul pulsante NO e poi sul tasto RISCATTA. Se la sua risposta è 
si clicchi su SI e selezioni l’azienda che L’ha reclutata e a seguire sul tasto 
RISCATTA. 

Nella pagina che si apre Le apparirà la SITUAZIONE EVENTI con il corso cui si è 
appena iscritto. 

Il giorno della diretta le basterà quindi  

✓ accedere a h#p://ecmupainuc.it/view/provider-aidm e cliccare sul tasto AREA 
RISERVATA in alto a destra, quindi effettuare il LOGIN inserendo username e 
password precedentemente scelti durante la registrazione al sito. 

✓ Nel box relativo al corso che è presente sulla home page, cliccare sulla scritta 
“Visualizza la scheda del corso” e nella pagina che si apre, cliccare sul tasto 
ACCEDI  

✓ Si aprirà una schermata dove dovrà cliccare sul tasto PARTECIPA AL WEBINAR. 
Solo al primo accesso il sistema Gotowebinar richiederà qualche secondo per 
scaricare una applicazione. Sarà possibile in ogni momento eseguire test di 
connessione. 

✓ Al termine del corso potrà accedere per rivedere le registrazioni e il materiale 
didattico messo a disposizione dai docenti e fare i questionari e scaricare l’attestato 
e il certificato assegnazione crediti ECM. 

Accreditato per le seguenti professioni: 

MEDICI (Tutte le Specializzazioni), FARMACISTI, BIOLOGI, PSICOLOGI, 
INFERMIERI, FISIOTERAPISTI, LOGOPEDISTI 

Crediti ECM: 9  

Nella stessa piattaforma potrà visionare e scaricare il materiale didattico slides, compilare il questionario di 
valutazione evento, effettuare il test di valutazione finale ed infine scaricare l’attestato di partecipazione e 
quello di conferimento crediti ECM.  L’iscrizione al corso potrà avvenire entro la data del 25 Marzo 2022 e il 
questionario di valutazione evento e il test di valutazione ECM dovranno essere fatti entro il 11 Aprile 2022. 
Si ricorda che il numero massimo di tentativi che possono essere fatti per superare il test è 5 e che il test si 
intenderà superato con il 75% delle risposte corrette.	

Segreteria	Organizzativa:	congresso.aidm.matera@gmail.com	Cell	333	2724724	

Assistenza	Tecnica:	areatecnica@upainuc.it	
Cell.				 345	7146858	-	329	8399617	-	331	7212974	-	346	9860092 
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