RAZIONALE
Medicina di Genere significa un approccio diverso e innovativo alle diseguaglianze di salute che riguardano non solo
l’insorgenza e l’evoluzione della malattia o la differente appropriatezza diagnostico-prescrittiva, ma anche le
diseguaglianze sociali, culturali e perfino etniche, psicologiche, economiche e politiche che caratterizzano il genere.
Essa ha l’obiettivo di comprendere i meccanismi attraverso i quali le differenze legate al genere agiscono sullo stato di
salute, sull’insorgenza e il decorso di molte malattie nonché sugli outcome delle terapie
Tra le malattie dell’osso l’osteoporosi è ancora oggi una patologia percepita come caratteristica del sesso femminile in
cui è legata alla carenza di estrogeni che si verifica in età postmenopausale, nonostante gli studi epidemiologici
dimostrino come in Europa il 6% degli uomini tra i 50 e i 90 anni presenti osteoporosi. L’osteoporosi, e il conseguente
aumento del rischio di frattura, è stata studiata prevalentemente nella donna, tuttavia, con ritardo di 10 anni, anche
l’uomo nella terza età sviluppa osteoporosi e rischio di frattura. La mortalità dopo frattura dell’anca è superiore
nell’uomo rispetto alla donna. Eppure la determinazione della densità minerale ossea è testata 4 volte di meno
nell’uomo. La maggior parte dei farmaci per l’osteoporosi sono stati studiati solo nella donna e non sono attualmente
prescrivibili agli uomini. (Piano Attuativo Nazionale della Medicina di Genere)
Da ciò l’idea di realizzare un focus sull’argomento trasversale a diverse branche ed interessante il collegamento con le
sedi regionali per registrare quanto si realizza nei vari territori sul tema.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
14:30 Registrazione Partecipanti e Welcome Coffee
15:00 Saluto Autorità
Antonio Chiàntera – Past President SIGO
Nicola Colacurci – Presidente SIGO
Giovanni D’Angelo – Presidente Ordine dei Medici di Salerno
Domenica Marianna Lomazzo – Consigliera di Parità della Regione Campania
Caterina Palumbo – Direttore Amministrativo ASL Salerno
15:30 Presentazione del Corso – M.G. De Silvio
Moderatori: M.G. De Silvio, F. Lavalle
15:40 Osteoporosi: una malattia silenziosa comune a uomini e donne ma differente nel genere – P. Amato
16:00 Efficacia della Vitamina D nella protezione scheletrica e muscolare – I. Laurentaci
16:20 Fratture del femore prossimale da fragilità: focus sulle differenze di genere – B. Moretti (coll.remoto)
16:40 – 18:40
TAVOLA ROTONDA “OSTEOROPOSI, NON SOLO DONNA” - Collegamento con le sedi regionali GISeG
16:40 Non solo ormoni: epigenetica genere-specifica del microambiente osseo – C. Tarabbia (E. Romagna)
17:00 Lamelle ossee al microscopio – N. Parafioriti, F. Di Nuovo (Lombardia)
17:20 La fragilità ossea nel diabete – A. Accoti (Calabria)
17:40 L’osteoporosi nella paziente oncologica: l’esperienza dell’Azienda Universitaria Careggi – A. Becorpi, L.
Masi, C. Fatini (Toscana)

18:00 Gender management nella prevenzione e nel trattamento dell’osteoporosi: terapie attuali e prospettive
future – M. Cirillo, M. Cuconato, S. Regolo (GISeG Giovani)
18:20 Peculiarità del recente PDTA (2022) sull’osteoporosi della Regione Veneto – L. Punzi (Veneto)
18:40 Discussione interattiva sugli argomenti trattati
19:00 Conclusione del Corso e Test ECM

INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Maria Gabriella De Silvio
ACCREDITAMENTO ECM >>> 3,9 Crediti ECM
Il corso è stato accreditato presso gli organi del Ministero della Salute per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo
(Endocrinologia, Genetica medica, Ginecologia e Ostetricia, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina fisica e
riabilitazione, Reumatologia, Ortopedia, Patologia clinica, Radiodiagnostica, Medicina generale) Biologo; Fisioterapista; Ostetrica/o,
Infermiere; Tecnico ortopedico; Tecnico sanitario di radiologia medica.

ISCRIZIONE AL CORSO
100,00 € Iva inc >>> per Medici Specialisti

///

40,00 € Iva inc >>> per Ostetriche, Infermieri, Specializzandi

SEDE DEL CORSO
Lloyd's Baia Hotel, Via Benedetto Croce - Salerno
SEGRETERIA SCIENTIFICA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

ID Provider 3765
Via A. Manzoni, 259 -80123 Napoli
Tel. 0815752799 – Cell. 3939913739
info@emsgroup.it – www.emsgroup.it

