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Titolo del corso: “La differenza di genere in FTGM” 

 

 Il progetto prevede una serie di incontri formativi aventi ad oggetto le tematiche delle 

differenze di genere nei diversi settori di attività dell’Azienda: cardiologia, pnemologia, 

metabolismo, Imaging cardiovascolare, medicina nucleare, medicina di laboratorio, epidemiologia. 

Gli incontri avranno un taglio teorico pratico, lasciando spazio alla discussione di singoli casi clinici  

ed alla ricerca clinica, il tutto finalizzato oltre che alla divulgazione delle conoscenze alla 

ottimizzazione dell’assistenza e della cura , considerando vari fattori, come l’appropriatezza dei 

percorsi clinico-diagnostici e la personalizzazione dei trattamenti. 

Gli incontri, aventi quindi il carattere della multidisciplinarietà, sono realizzati a cura del 

Responsabile del Coordinamento della Salute e Medicina di Genere aziendale. 

 

Le giornate dell’anno 2016 inizieranno il  12 settembre e termineranno il 19  dicembre , sono 

previsti 10 incontri della durata indicativa di due ore con inizio alle ore 14 (una di esposizione 

teorica e una di analisi di casi clinici), per complessive  20  ore, da effettuarsi, di norma, il 

lunedi.  Il giorno 28/11/2016 saranno svolte due lezioni. 

Gli incontri si svolgeranno  nelle aule dell'Area di San Cataldo (Pisa) ed in collegamento video 

conferenza con Massa. 

La partecipazione da diritto a 23 ECM e possono partecipare le seguenti figure professionali: 

medici, infermieri, biologi, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici sanitari di laboratorio 

biomedico. 

 

 

Programma 
12/09/2016 - "Caratterizzazione di genere nella Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva" – 

Simonetta Monti 

26/09/2016 - " Differenze di genere nel utilizzo dei farmaci antidiabetici orali tradizionali e di 

nuova generazione”  - Kyriazoula Chatzianagnostou 

17/10/2016 - “Potenziale ruolo prognostico di biomarcatori ematochimici in pazienti affetti da 

ipertensione polmonare. Valutazione di eventuali differenze dovute al genere” - Angela Papa 

31/10/2016 -” Obesità e Differenza di genere” - Caterina Arvia 

14/11/2016 - “Differenze di genere in pazienti con drepanocitosi e talassodrepanocitosi nello 

sviluppo di complicanze cardiache: dati prospettici del MIOT-networ”.  - Alessia Pepe 

28/11/2016 - “ Marcatori biochimici di rischio cardiovascolare: differenza di genere” - Cristina 

Vassalle - “Marcatori genetici di rischio cardiovascolare: differenze di genere” - Nicoletta Botto 

05/12/2016 -  - “L’utilizzo della TAVI nel sesso femminile” - Sergio Berti 

12/12/2016 - Donna e cardiopatia ischemica” - Annamaria Mazzone 

19/12/2016 - “Differenza di genere nella risposta ai farmaci cardiovascolari” - Michele Emdin 

 

Il programma può subire variazioni nei temi trattati sulla base di particolari necessità legate, ad 

esempio, all’analisi di un caso clinico ritenuto particolarmente significativo, proprio a sottolineare il 

costante collegamento con l’attività clinica e di ricerca. 

 


