Medicina di genere: un diverso
approccio al paziente
DESCRIZIONE DEL CORSO
Le ricerche degli ultimi anni hanno dimostrato che le diﬀerenze di genere
inﬂuiscono sul rischio e sull'eziopatogenesi delle patologie più diﬀuse, oltre
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che sulla risposta alle terapie. Come riconosciuto anche in sede
istituzionale e legislativa le diﬀerenze derivanti dal genere devono essere
considerate nelle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale per
garantirne l’appropriatezza e la qualità. Tuttavia, sono ancora pochi i
medici che dispongono di informazioni aggiornate su cosa sia la medicina
di genere e l’importanza della sua applicazione. L'approccio della medicina
di genere negli ultimi anni si sta sempre più estendendo a diversi settori
della medicina e obbliga il medico di famiglia ad aggiornare le proprie
conoscenze su aspetti cruciali, come per esempio le diﬀerenze fra i sessi
nell'eﬃcacia e negli eﬀetti collaterali dei farmaci, soprattutto nelle terapie
a lungo termine e croniche. Altro aspetto rilevante è conoscere le
diﬀerenze di presentazione di alcune patologie, come quelle cardiologiche,
per una diagnosi corretta e tempestiva.
FINALITA' DEL CORSO
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di applicare i principi
di base della medicina di genere nell'approccio ai loro pazienti, tenendo
conto delle diﬀerenze fra i sessi che si riscontrano in sede di diagnosi e di
terapia, con particolare riguardo ad alcuni aspetti che sono di frequente
riscontro nella pratica clinica, tra cui le diﬀerenze di genere nella risposta
ai farmaci, nel trattamento del dolore e nella cardiologia. Il corso fornisce
anche aggiornamenti sugli aspetti legislativi a livello nazionale e regionale
che riguardano la medicina di genere.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di video-lezioni corredate da materiali didattici di
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
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32 - Tematiche speciali del S.S.N..e/o S.S.R. a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione
continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a speciﬁche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico–professionali
Tematica Speciale: Medicina di genere
RESPONSABILI SCIENTIFICI
La dott.ssa Maria Cristina Gori si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1993
per poi specializzarsi in Neurologia e in Statistica Sanitaria, prosegue
laureandosi in Scienze Sociali e in Scienze della Formazione e conclude il
suo percorso formativo universitario con la laurea in Psicologia e la
specializzazione in Psicoterapia. Dal 2000 ricopre il ruolo di docente a
contratto di Neurologia presso l’Università Sapienza, Polo di Latina. Dal
2014 collabora con il Centro SLA del Policlinico Umberto I per le attività di
ricerca scientiﬁca. Dal 2015 è responsabile dell’Unità Riabilitativa Adulti
del Consorzio UNISAN e dal 2016 è Direttore Sanitario del Centro
Semiresidenziale Autismo UNISAN di Roma.
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