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Sezione di Piacenza

17 febbraio 2018 

Con il patrocinio di

AIDM, provider ECM n.558 ha accreditato il corso 
per 100 persone, attribuendo 5.3 crediti 
formativi, per le professioni: medico (tutte le 
discipline), farmacista, biologo, TSRM, TSLB, 
ostetrica/o, infermiere, fisioterapista e dietista. 

Obiettivo formativo: 
Linee guida - protocolli - procedure - 
documentazione clinica 

Occorre compilare la scheda di iscrizione ed 
inviarla via e.mail a: formazione@ausl.pc.it  
oppure via fax al numero 0523 302404 
entro il 15 febbraio 2018  
Non saranno accettate richieste di iscrizione 
dopo la data indicata. 

La scheda originale cartacea dovrà essere 
consegnata al momento della registrazione in 
aula. 

Si rende noto che ai fini dell'acquisizione dei 
crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza 
effettiva al 100% della durata complessiva dei 
lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al 
questionario di valutazione dell'apprendimento. 

Educazione continua in medicina

Iscrizioni

GALLERIA DEL COLLEGIO ALBERONI 
SALA DEGLI ARAZZI  

Via Emilia Parmense, 67 - Piacenza



ore 8.00 Registrazione dei partecipanti 

ore 8.15 Saluti autorità: 
Daniela Serena, Presidente AIDM Sezione di Piacenza 
Augusto Pagani, Presidente dell’Ordine dei Medici (Pc) 
Luca Baldino, Direttore Generale Ausl di Piacenza 
Caterina Ermio, Presidente Nazionale AIDM 

Prima sessione 
moderatori: Giuseppina Dagradi e Daniela Serena 
8.45   Laura Lanza  
           Otorinolaringoiatria e genere 
9.15   Antonella Vezzani  
           Il genere nelle patologie cardiovascolari  
           manifestazioni cliniche, trattamento e outcome 
9.45   Elisabetta dall’Aglio  
           Dal tessuto adiposo femminile all’obesità di genere 
10.15 Cristina Tarabbia  
           Salute e genere in epoca prenatale. 
           Epigenetica in gravidanza 
10.45 Maria Grazia Silvestri 
           Ambiente e salute 
11.10 Coffee break 

Seconda sessione 
moderatori: Angela Lauriola e Maddalena Avitabile 
11.30 Francesca Bonvicini 
           Effetto migrante sano:  
           realtà odierne e patologie emergenti 
12.00 Valeria Gaspari 
           Malattie a trasmissione sessuale 
12.30 Giovanna Ratti 
           Infezioni, antibiotici e antibioticoresistenza: 
           il genere fa la differenza? 
13.00 Discussione interattiva sulle relazioni presentate 
14.20 Compilazione dei questionari di valutazione                
            dell’apprendimento e di gradimento. 
14.30  Chiusura della giornata

Programma:Razionale del corso:

L'evento si propone di affrontare il tema del genere 
tramite un approccio multidisciplinare per 
raggiungere una visione globale delle influenze di 
genere, sia femminile che maschile, sulle 
patologie in argomento.
In questo ultimo decennio, dove gli studi ci portano 
a valutare la qualità della vita imprescindibile da 
quello che comporta il sociale, dove i percorsi del 
benessere in cui lo stesso Assistito viene stimolato 
a cambiare le proprie abitudini, in un ottica di 
maggiore consapevolezza dei problemi di cura, 
dove la riflessione sulla persona ha preso il posto 
della standardizzazione per patologia, è chiaro 
che      la valutazione o rivalutazione delle 
differenze di genere risulta irrinunciabile per tutti gli 
operatori nella sanità pur con qualifiche e ruoli 
diversi. 
Se il concetto di salute, un tempo ristretto alla 
diagnosi e cura, ora viene intesa come 
valorizzazione dei percorsi medici, biologici, 
psicologici e sociali, anche la medicina di genere 
sarà sempre più considerata e valutata come vera 
disciplina e studiata nei diversi aspetti bio psico 
sociali. 
In questo evento scientifico abbiamo voluto 
portare una riflessione sui grandi e ancora poco 
studiati temi che ci sfideranno in un prossimo 
futuro; dalla antibioticoresistenza alla salute 
ambientale e alla epigenetica, dai nuovi migranti ai 
problemi infettivi e tutti questi interventi saranno 
orientati in una visione di genere perché siamo 
portate dalla consapevolezza che questo modo di 
valutare i problemi sia essenziale per il benessere 
e la salute di tutti noi. 

Il Comitato Scientifico: 
Dr. Giuseppina Dagradi e Dr. Laura Lanza 

Relatori:

Francesca Bonvicini, 
Docente della facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università di Modena e Reggio Emilia, dirigente 
medico, Centro salute per la famiglia straniera - 
Ausl di Reggio Emilia 
Elisabetta Dall’Aglio, 
Docente della Scuola di Specializzazione in 
Scienze dell’alimentazione, Università degli studi di 
Parma, Presidente sezione Emilia Romagna S.I.O. 
Valeria Gaspari, libera professionista a contratto, 
Ospedale S. Orsola di Bologna, U.O. 
Dermatologia. 
Laura Lanza, 
Direttore U.O. Otorinolaringoiatrica, 
Voghera e Pavia, vice presidente nord italia AIDM 
Giovanna Ratti, 
Direttore f.f. UOC Malattie infettive 
AUSL di Piacenza 
Maria Grazia Silvestri, 
medico specialista ambulatoriale servizio di 
allergologia e immunologia clinica, Modena 
Cristina Tarabbia, 
Docente presso l’Università di Ferrara, Facoltà di 
Biotecnologie per l’ambiente e salute. 
Antonella Vezzani, 
Presidente sud europa e comitato scientifico - 
ricerca M.W.I.A., dirigente terapia intensiva 
cardiochirurgica, Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Parma 

Maddalena Avitabile, MMG Piacenza, 
Coordinatore medici formatori MMG 
AUSL di Piacenza 
Giuseppina Dagradi, MMG di Piacenza, 
coordinatore regione Emilia Romagna AIDM 
Angela Lauriola, MMG Piacenza, Segretaria 
sezione AIDM, Piacenza 
Daniela Serena, MMG Piacenza, Presidente 
Sezione AIDM Piacenza 

Moderatori 



E.C.M. 
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 

Scheda anagrafica Partecipante 
Titolo del Convegno:  Salute e genere nel terzo millennio 
Sede: Piacenza   Data: 17 febbraio 2018 

Nome ___________________________ Cognome __________________________nato 

a_________________________________________Prov._____________il__________________________

Qualifica professionale__________________________________________________________________ 

Libero Professionista_______.Dipendente____________Convenzionato_______________________ 

Specializzazioni_________________________________________________tel_____________________ 

Fax_________________________________Cell.______________________________________________ 

C.F.______________________________________N.iscriz.Ordine __________________ 

Indirizzo  _____________________________________________________________________________ 

C.A.P. ____________________ Città ______________________________ Prov. ___________________ 

Studio_______________________CAP_____________Città________________________Prov._______ 

Tel. ___________________________________ Fax  ___________________________________________ 

E MAIL  ____________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Con la presente informiamo che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, i dati da Lei forniti verranno trattati da AIDM – 
Associazione Italiana Donne Medico  titolare del trattamento con sede in Roma, Via Val Passiria 23  il Responsabile è individuato nella persona di Dr.ssa Caterina 
Ermio.. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per perseguire uno scopo 
previsto dalla legge (regole contrattuali e D.Lgs. 502/92 sui corsi E.C.M) facoltativo per tutti gli altri; l'eventuale rifiuto a fornire il primo tipo di dati potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi e della prosecuzione del rapporto. Qualora, nel caso specifico, vi fosse conferimento di dati sensibili, gli 
stessi saranno trattati nei limiti indicati dalle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante.  
Le categorie di soggetti alle quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza sono quelle degli incaricati operanti all’interno della azienda 
titolare per le seguenti attività: organizzazione eventi, organizzazione viaggi, Gestione banche dati clienti, Comunicazione, Amministrazione. 

I Suoi dati possono essere comunicati all’esterno per il perseguimento di scopi individuati dal contratto, e/o per il compimento di comunicazioni agli enti di Pubblica 
Amministrazione (ad es. Ministero della Salute) per obblighi derivanti dalle norme vigenti.  Al termine del rapporto i dati potranno essere conservati esclusivamente 
per scopi storici, statistici, in conformità alle prescrizioni di legge, oppure distrutti. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, come di seguito specificato: 
- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi del Titolare e del Responsabile e l’indicazione dei soggetti che possono venire
a conoscenza dei suoi dati oggetto del trattamento. 
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 



c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivelasse impossibile o comportasse un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. 

 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, appresa l’informativa di cui sopra, consente a AIDM –Associazione 
Italiana Donne Medico - : 

 ( ) i trattamenti sopradescritti 
( ) i trattamenti inerenti l’oggetto 
( ) solamente i seguenti trattamenti ___________________________________________ 

Data  _________________ 

Firma _______________________________________________ 

Si prega di restituire la scheda alla Segreteria Congressuale da compilare obbligatoriamente  IN OGNI 
SUA PARTE IN SCRITTURA LEGGIBILE  (Indispensabile per l’assegnazione dei crediti) 
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