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SABATO 23 MAGGIO 2015
Palazzo Bonacossi

Via Cisterna del Follo, 5
Ferrara

LA SALUTE DELL’OCCHIO:
UNO SGUARDO

SUL GENERE

ISCRIZIONE

L’iscrizione al Corso è gratuita, ma obbligatoria. La scheda di 
iscrizione, scaricabile dal sito www.aidm.fe.it va inviata 
debitamente compilata all’indirizzo: giuliatoni@hotmail.it 
entro e non oltre il 17 maggio 2015.

ECM

Sono stati richiesti crediti formativi per  100 Medici Chirurghi.

Discipline: cardiologia; dermatologia e venereologia; endocri-
nologia; geriatria; malattie metaboliche e diabetologia;medicina 
e chirurgia di accettazione e urgenza; medicina interna; medicina 
dello sport; medicina fisica e riabilitazione; neurologia; oncolo-
gia; pediatria; reumatologia; chirurgia generale; chirurgia maxil-
lo-facciale; chirurgia plastica e ricostruttiva; chirurgia vascolare; 
ginecologia e ostetricia; neurochirurgia; oftalmologia; anatomia 
patologica; biochimica clinica; farmacologia e tossicologia clini-
ca; medicina legale; neuroradiologia; patologia clinica; radiodia-
gnostica; igiene; epidemiologia e sanità pubblica; medicina del 
lavoro; medici di medicina generale; continuità assistenziale; 
pediatri di  libera scelta; epidemiologia; medicina di comunità.

Per l’attribuzione dei crediti formativi sono richiesti la 
presenza in aula per l’intera durata dell’evento (100%), 
il superamento del questionario di apprendimento 
con almeno il 75% di risposte corrette e la compilazione 
della scheda valutativa della qualità percepita. 
Non sono previste eccezioni.

Obiettivo formativo n°3: percorsi clinico-assistenziali, diagno-
stici, riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

Contatti SEGRETERIA SCIENTIFICA 
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Cristina Tarabbia
taracris@libero.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Giulia Toni
giuliatoni@hotmail.it

A.I.D.M. SEZIONE DI FERRARA
piazza Sacrati, 11 - 44121 Ferrara 
presso O.M.C.eO.
aidm.fe@libero.it
www.aidm.fe.it

PROVIDER ECM (A.I.D.M.)
via Val Passiria, 23 - 00141 Roma
esapass@tiscali.it

INFORMAZIONI GENERALI

Come arrivare

IN AUTO: 
Autostrada A13 Bologna-Padova, uscita Ferrara Sud. 

Parcheggi in V.le Alfonso d’Este, o via Rampari S.Rocco

IN TRENO:
dalla Stazione F.S. linee urbane  

n.6  (fermata Alfonso d’Este-Medaglie d’Oro) 
n.1/n.9 (fermata Giovecca-Parco Pareschi) 



RELAZIONALE PROGRAMMA RELATORI

La medicina di genere è una dimensione trasversale della 
medicina che si occupa “di maschi e di femmine”, laddove il 
loro  dimorfismo su base genetica, epigenetica ed ambientale 
influenza  la fisiopatologia, la clinica e la terapia delle malattie. 
La possiamo dunque considerare uno strumento di maggiore 
appropriatezza clinica, per rispondere più adeguatamente ai 
bisogni di salute della donna e dell’uomo,  nonché  al principio 
di equità delle cure.

Alcuni ambiti, in primis cardiologico, neurologico ed oncologico, 
sono stati ampiamente studiati con ottica di genere, ma per 
le patologie oculari il sesso non è generalmente ritenuto un 
determinante di salute ed i criteri di valutazione per genere 
risultano di difficile applicabilità e riproducibilità.

Uomini e donne hanno gli stessi occhi? Gli ormoni sessuali 
influenzano ampiamente la risposta metabolica e funzionale 
dei diversi tessuti oculari, giustificando la prevalenza di molte 
patologie oculari nelll’uomo e nella donna nelle varie fasi 
della vita, condizionandone l’espressione clinica e forse il loro 
trattamento. In particolare la retinopatia (diabetica, ipertensiva, 
sierosa centrale, maculopatia e distacco di retina) può essere 
considerata una patologia patognomica delle differenze di 
genere nelle patologie oculari.

Uno sguardo sempre giovane, brillante, seduttivo è diventato per 
molti un biglietto di presentazione indispensabile nella propria 
vita quotidiana, per cui i trattamenti estetici - dai più semplici ai 
più invasivi - possono diventare una necessità per molte persone 
indipendentemente dal sesso. La cosmetica dello sguardo è stata 
una priorità anche nelle corti rinascimentali come espressione di 
giovinezza, sicurezza e affidabilità.

È importante, per gli operatori sanitari e non, essere informati 
sulle differenze di genere nella fisiopatologia dell’occhio ed 
essere preparati ad un nuovo approccio culturale, scientifico e 
tecnologico che consenta diagnosi e trattamenti più adeguati: le 
donne medico svolgono un ruolo importante nello sviluppo della 
medicina di genere, nel cui ambito ancora tanto c’è da fare,  prima 
di potere evolvere ai nuovi concetti di medicina personalizzata.

08.30       Registrazione dei partecipanti  

08.45       Saluti delle Autorità
                  Dott.ssa Caterina Ermio
                  Dott.ssa Chiara Sapigni
                  Dott. Bruno Di Lascio

09.00       “Un’occhiata di genere”
                  Introduzione alla medicina di genere nella patologia
                  oculare. 
                  Dott.ssa Debora Romano
 
09.40       “Anche l’occhio vuole la sua parte”
                  Il ruolo degli ormoni sessuali nel dimorfismo oculare 
                  di genere. 
                  Dott.ssa Cristina Tarabbia

10.20       “Uomini e donne: gli stessi occhi?” 
                  La retina e il genere.
                  Prof.ssa Vincenzina Mazzeo 

11.00       Coffee break

11.20       “Lucevan li occhi suoi più che la stella…” 
                  Tecniche e metodiche in medicina e Chirurgia estetica  
                  per ridare luce e freschezza allo sguardo.
                  Dott.ssa Ilaria Zollino

12.00       Medicamina  “a rischiarar li occhi e a candidar le carni            
                  per far belle principesse e dame della Corte Estense”.              
                  Canoni estetici e rimedi della bellezza in epoca
                  rinascimentale.
                  Prof.ssa Gina Nalini Montanari 

12.40       Discussione interattiva

13.20       Conclusioni e compilazione questionario ECM 

13.30       Chiusura dei lavori e aperitivo 

Di Lascio Bruno
                  Presidente Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e  
                  degli Odontoiatri  di Ferrara

Ermio Caterina
                  Presidente Nazionale A.I.D.M.

Mazzeo Vincenzina
                  Medico Chirurgo – Specialista in Oculistica

Nalini Montanari Gina
                  Docente in Lettere Classiche, Ricercatrice storica,
                  Scrittrice

Romano Debora
                  Medico Chirurgo – Specialista in Chirurgia Generale
                  Presidente A.I.D.M Sezione di Ferrara

Sapigni Chiara
                  Assessore Sanità, Servizi alla persona, Politiche 
                  famigliari Comune di Ferrara

Tarabbia Cristina
                  Medico Chirurgo – Specialista in Ginecologia 
                  Ostetricia, Docente incaricato Medicina di Genere  
                  UNIFE
        
Zollino Ilaria
                  Medico Chirurgo – Specialista in Chirurgia Maxillo-
                  Facciale

L’A.I.D.M.  è accreditata con n°558 dalla Commissione Nazionale 
ECM in qualità di Provider a fornire programmi di formazione 
continua per aree multidisciplinari.
L’A.I.D.M si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e 
la correttezza etica di questa attività.

EVENTO n° 127960 - CREDITI ATTRIBUITI: 4.5


