
LE DIFFERENZE
IGNORATE

Nuove prospettive per il futuro
della salute con la Medicina di
genere.

CONVEGNO

16 ottobre 2017 ore 16
Sala Convegni Confcommercio

Strada delle Marche 58
PESARO

Con il patrocinio di:

Comune di Pesaro

Info:
0721 698260 (Annalisa)
0721 698224 (Cristiana)



La Medicina di genere vuole comprendere i 
meccanismi attraverso i quali le differenze 
legate al genere agiscono sullo stato di salute e 
sull’insorgenza e il decorso di molte malattie, 
nonché sui risultati delle terapie.

Gli uomini e le donne, infatti, pur essendo 
soggetti alle medesime patologie, presentano 
sintomi, progressione della malattia e risposta 
ai trattamenti molto diversi tra loro: di qui la 
necessità di porre particolare attenzione allo 
studio del genere.

Questa nuova dimensione rientra nell’ambito 
di una medicina più specifica, che tenga conto 
del fatto che il bambino non è un piccolo 
adulto, che la donna non è una copia 
dell’uomo e che l’anziano ha caratteristiche 
mediche ancora più peculiari.

Si tratta di una nuova prospettiva per il futuro 
della salute: Terziario Donna e l’Associazione 
50&Più della provincia di Pesaro Urbino 
vogliono con questo convegno portare il loro 
contributo.

Noi non siamo
uguali !!!

PROGRAMMA

Ore 16.00 - Registrazione partecipanti

Ore 16.15 - Saluti:

Patrizia Caimi, Presidente Terziario Donna

Alberto Dolci, Presidente 50&Più

Apertura lavori

Moderatrice: Patrizia Angelini  Giornalista TG1 Rai

Proposta di legge e aggiornamenti normativi sulla 

medicina di genere in Italia

Onorevole Paola Boldrini

Medicina e psicologia di genere

Prof.ssa Fulvia Signani (Università di Ferrara)

Stile di vita, medicina integrata e genere in oncologia

Dott. Luca Imperatori (Oncologo Medico, Azienda 

Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord)

Patologie infiammatorie-degenerative croniche e 

Medicina di genere

Prof.ssa Emma Espinosa (Geriatra, Azienda Ospedaliera 

Ospedali Riuniti Marche Nord)

Patologie osteo-articolari nella Medicina di genere

Dott.ssa Marina Simoncelli (Fisiatra, Azienda Ospedaliera 

Ospedali Riuniti Marche Nord)

Nutrizione di genere: l'alimentazione a sostegno delle 

problematiche di genere

Dott.ssa Edy Virgili (Biologa nutrizionista)

Resilienza di genere alle malattie psicofisiche: il ruolo 

dell'EMDR (Desensibilizzazione e rielaborazione 

attraverso i movimenti oculari)

Dott.ssa Liuva Capezzani (Psicologa, psiconcologa, 

psicoterapeuta)

Ore 19.00 - Aperitivo


