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L

a medicina di genere, ormai universalmente riconosciuta come branca essenziale del sapere medico, è
oggi considerata un vero e proprio obiettivo strategico di sanità pubblica per la tutela della salute globale.
E’ la medicina genere-specifica definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come lo studio
dell’influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal
genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona.
Non è, dunque, una medicina specialistica, né la medicina delle donne, è un approccio trasversale, è anche
la medicina dei bambini, degli anziani, della persona trans-gender, delle differenze territoriali... è
appropriatezza e personalizzazione delle cure, è un approccio per superare profondi gap di natura sociale, è
democrazia paritaria.
Dunque una medicina di genere che curi in modo più appropriato uomini, donne e bambini, anziani, persone
trans-gender nel loro contesto di vita sociale, economico, culturale affinché il nostro sistema sanitario
mantenga l'alto e universalmente riconosciuto grado di efficacia, efficienza ed equità.
L'approccio alla medicina di genere non può che essere scientificamente globale: di ricerca e
sperimentazione, genetico, epigenetico, fisiologico, epidemiologico e preventivo, di diagnosi e terapia, con la
valutazione degli effetti collaterali e delle reazione avverse. Il concetto di salute di genere non può non
tenere conto dei determinanti di salute, delle condizioni sociali e culturali.
Durante questo incontro verrà focalizzata l’attenzione sulla affermazione che non devono esistere gli
specialisti di medicina di genere, ma ogni medico in ogni specialità deve conoscere le differenze di genere
delle diverse malattie e approfondire lo studio nei campi ancora non ben conosciuti.

PROGRAMMA
Ore 9.00

Registrazione dei partecipanti
Saluti istituzionali
Introduzione ai lavori

1° Sessione
L’approccio di genere nelle discipline specialistiche
Moderazione: Francesca Granata – Rosa Fortunata Musolino
Ore 9.30 – 10.00

Farmacologia di genere
Gioacchino Calapai

Ore 10.00 – 10.30 Il Cuore delle Donne. La differenza c’è... e si deve vedere
Antonino Campisi
Ore 10.30 – 11.00 Endocrinologia di genere: variabili distintive
Marta Ragonese
Ore 11.00 – 11.15 breve pausa lavori
Ore 11.15 – 11.45 Metabolismo osseo: riconoscere e trattare osteopenia e osteoporosi
Luisa Rita Barbaro
Ore 11.45 – 12.15 Pari opportunità e gestione della professione odontoiatrica:
aspetti medici e deontologici
David Rizzo
Ore 12:15 – 13.15 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati
Ore 13:15– 14.15

Pausa lavori

2° Sessione
La violenza di genere
Moderazione: Giovanna Spatari
Ore 14.15 – 14.45 Sentinelle sul territorio
Rosalba Ristagno
Ore 14.45 – 15.15 Report progetto Codice Rosa in Sicilia
Francesca Paratore
Ore 15.15 – 15.45 I linguaggi e le forme di violenza di genere
Maria Rosaria Anna Muscatello
Ore 15.45 – 16.00 breve pausa lavori
Ore 16.00– 16.30

Segni e sintomi della violenza: aspetti medico-legali
Daniela Sapienza

Ore 16.30 – 17.00 Supporto per gli operatori nell’ambiente di lavoro
Mariella Crisafulli
Ore 17:00 – 18.00 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati
Ore 18:00

Verifica dell’apprendimento e compilazione questionario ECM
Chiusura dei lavori.

FACULTY
Luisa Barbaro
ginecologa oncologa sessuologa, già dirigente Consultorio Familiare ASP5 Messina
Gioacchino Calapai
professore ordinario Farmacologia e Tossicologia AOU Policlinico “G. Martino” Messina
Antonino Campisi
medico di medicina generale, cardiologo e nefrologo
Mariella Crisafulli
consigliera di Parità della Città Metropolitana di Messina
Francesca Granata
professore ordinario Neuroradiologia AOU Policlinico “G. Martino” Messina
Anna Muscatello
professore ordinario Psichiatria AOU Policlinico “G. Martino” Messina
Rosa Fortunata Musolino
già professore associato Neurologia AOU Policlinico “G. Martino” Messina
Francesca Paratore
dirigente medico, referente aziendale Codice Rosa AO Papardo di Messina
Marta Ragonese
ricercatrice a tempo determinato UOC Endocrinologia AOU Policlinico “G. Martino” Messina
Rosalba Ristagno
coordinatrice della Commissione per le Pari Opportunità dell’ OMCeO Messina
David Rizzo
odontoiatra, componente CAO dell’OMCeO Messina
Daniela Sapienza
professore associato Medicina Legale AOU Policlinico “G. Martino” Messina
Giovanna Spatari
professore ordinario Medicina del Lavoro e prorettrice al Welfare e alle Politiche di genere
dell’Università degli Studi di Messina
Responsabile Scientifico: Rosalba Ristagno
Comitato Scientifico
Commissione per le Pari opportunità dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina:
Luisa Rita Barbaro, Francesca Granata, Concetta Irrera, Loredana Lo Presti,
Rosa Fortunata Musolino, Daniela Sapienza, Francesca Scilio, Angela Silvestro, Antonella Squillacioti
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