GIOVEDÌ 5 APRILE 2018
8.15 / 13.30
AUDITORIUM CURIE
VIA COCCHI 7
OSPEDALETTO (PI)
In riferimento alle recenti
normative regionali e alla Legge
n.3/2018 si rende necessaria la
formazione degli operatori sanitari
in tema di medicina di genere
mediante divulgazione, formazione
e indicazione di pratiche
sanitarie che nella ricerca, nella
prevenzione, nella diagnosi e
nella cura tengano conto delle
differenze derivanti dal genere,
al fine di garantire la qualita’ e
l’appropriatezza delle prestazioni
erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale in modo omogeneo sul
territorio nazionale.
Obiettivo del convegno è
approfondire il tema della
Medicina di Genere in ambito
pediatrico nelle sue applicazioni e
possibili evoluzioni, promuovendo
un approccio di genere nella
formazione, nella programmazione
e nella ricerca attraverso gruppi
multidisciplinari che riescano a
creare una rete tra ospedale e
territorio.

segreteria organizzativa
MARZIA RAFFAELLI

m.raffaelli@ao-pisa.toscana.it

CRISTINA NORELLI

c.norelli@ao-pisa.toscana.it

050 99 3833
destinatari
medici, farmacisti, dietiste,
ostetriche, psicologi, infermieri e
tslb dell’Aoup e dell’Azienda Usl
Toscana Nord-Ovest
la partecipazione deve essere
prenotata online
sul portale Ermione
http://formazione.ao-pisa.toscana.it
segreteria scientifica
MOJGAN AZADEGAN
MARIA CAROLA MARTINO
MARIA POLVANI

SGUARDI
SUL MONDO
DELLA
MEDICINA
DI GENERE
CENTRO
SALUTE
E MEDICINA
DI GENERE
AOU PISANA

8.15 registrazione dei partecipanti

8.30 Saluti e introduzione
BRIANI

8.45 Sguardi sul mondo della
medicina di genere

moderatori
AZADEGAN / POLVANI

9 Il gene o il genere fa la
differenza?
CONGREGATI / TOSCHI

9.20 Tutto quello che si deve sapere
sui vaccini… in tema di genere
LOPALCO

area di discussione

10 Bambini con bisogni clinici
complessi: stima nella
popolazione toscana
GEMMI / FORNI

10.20 Malattie croniche non
trasmissibili: fattori di rischio
PERONI

10.40 L’inganno dello specchio:
quadri e rappresentazioni
diverse nei disturbi alimentari
in adolescenza
BRUNORI / DITARANTO

11 pausa

moderatori
MARTINO / POLVANI

11.20 Il bambino con patologia
oncologica: dalla cura al
prendersi cura
CASAZZA / DEL CARLO

11.40 I disturbi della differenziazione
sessuale
BERTELLONI

12 Handover tra pediatria e
medico di medicina generale
CARDAMONE

area di discussione

12.40 conclusioni
AZADEGAN

13 test ECM

Mojgan AZADEGAN
direzione medica di presidio aoup
centro salute e medicina di genere
Silvano BERTELLONI
uo pediatria aoup
Silvia BRIANI
direttore sanitario aoup
Elena BRUNORI
irccs stella maris
Stefano CARDAMONE
medico di medicina generale
Gabriella
CASAZZA aoup
uo oncoematologia pediatrica aoup
Caterina CONGREGATI
uo medicina 1
Tiziana DEL CARLO
uo oncoematologia pediatrica aoup
Francesca DITARANTO
irccs stella maris
Silvia FORNI
agenzia regionale sanità
Fabrizio GEMMI
agenzia regionale sanità
Pierluigi LOPALCO
uo igiene ed epidemiologia aoup
Carola MARTINO
uo igiene ed epidemiologia aoup
centro salute e medicina di genere
Diego PERONI
direttore uo pediatria aoup
Maria POLVANI
uo farmacia
centro salute e medicina di genere
Benedetta TOSCHI
uo medicina 1 aoup

