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Relatori 

Evento formativo a cura di 

19 NOVEMBRE 2019 

VILLA CAGNOLA 

Gazzada Schianno (Va) - Via Cagnola 21 

DESTINATARI 

                        Tutte le figure sanitarie 

ASSEGNATI 5 CREDITI  ECM 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 70 

€ 15,00 per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermie-
ristiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 30,00 per i non iscritti. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor- 

sata. 

 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura in-
dicata sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 100% 
delle ore previste dall’evento. 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni Infermieristi-
che di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 

 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì 09.00 - 12.00 



Parlare di Medicina di genere non può prescindere dal 

considerare il genere in un’ottica di opportunità legate 

alle differenze tra uomini e donne. 

Opportunità che trovano sicuramente le loro radici in 

fattori socio culturali e che producono riflessi sulla salute 

degli individui. 

L’espressione pari opportunità che inizialmente riguarda-

va la parità politica e sociale tra i due generi si è estesa a 

tutta la normativa volta alla rimozione di qualsiasi discri-

minazione.  

La medicina ha sempre mantenuto un approccio universa-

lista nei confronti di uomini e donne senza tener conto di 

variabili come appunto il genere, lo status sociale, l’istru-

zione, la cultura, l’educazione, ecc.  

Alcuni studi hanno inoltre evidenziato che l’approccio 

medico e lo stile comunicativo differiscono se il medico è 

un uomo o una donna. 

La medicina di genere è quindi un approccio imprescindi-

bile per lo sviluppo e l’organizzazione di un Sistema Sani-

tario che si vuole più equo, efficace ed efficiente. Ciò al 

fine di favorire una maggior appropriatezza della terapia e 

una maggiore tutela della salute non in termini di rimo-

zione della malattia ma di promozione della salute. Essa 

può essere intesa come una attenzione al genere nel mo-

mento in cui si fa assistenza. 

A garanzia di una medicina sempre più personalizzata 

basata sulla centralità del paziente, è necessario promuo-

vere interventi di informazione e formazione per tutti i 

professionisti coinvolti nel percorso clinico, diagnostico e 

terapeutico- riabilitativo. 

 
 

P REME SSA 

Obbiettivo formativo di interesse nazio-
nale n. 18 Contenuti tecnico professionali 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultra spe-
cialistica, ivi incluse le malattie rare e la medi-
cina di genere.        

Provider n. 1067. 

OBIETTIVI 

Promuovere una maggiore consapevolezza nel 

professionista che si basi sulla conoscenza di 

come le differenze di genere influiscono sulla 

prevenzione, diagnosi e cura delle malattie. 

PROGRAMMA 

 

8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti 

9.00 – 10.00 Medicina di genere: un ap-

proccio diverso alla salute (Gandini T.) 

10.00 – 10.45 La prevenzione del carcino-

ma mammario (Rovera F.) 

10.45 – 11.00 coffee break 

11.00 – 11.45 La genetica ci aiuta a fare 

prevenzione (Tibiletti M.G.) 

11.45 – 12.30 La presa in carico del e della 

paziente con tumore mammario o con mu-

tazione BRCA (Iula G.)  

12.30 – 13.15 Il tumore alla mammella nel 

corpo e nella psiche (Semplici R.) 

13.15 – 14.00 La voce del paziente e il sup-

porto psico-sociale (Patrini A.) 

14.00 – 14.15 Conclusioni e Compilazione 

questionario ECM 

14.00 – 14.15 Conclusioni e Compilazione 

questionario ECM 

 

 

 

 

 


