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Prof.ssa Maria Grazia Modena 
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Prof.ssa Erica Villa 

Professore Ordinario di Gastroenterologia, Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia 

 

 

Dr.ssa Fulvia Signani 

Professore a contratto e Vice Direttrice Centro Universitario di   
Studi sulla Medicina di Genere Università di Ferrara 
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Prof.ssa Daniela Mecugni 
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Corso di Laurea in Infermieristica  

Sede di Reggio Emilia 

Presidente Prof.ssa Daniela Mecugni 

SEMINARIO 

Mercoledì 29 maggio 2019 

14.30-17.30 

Maschile e femminile nella salute: 

perché parlare di Medicina di Genere 

Sede dell’evento: 

   Viale Allegri, 9  Reggio Emilia 

Palazzo Dossetti  aula 3  –  1° piano   



RAZIONALE 

L'approccio di genere alla salute rappresenta un’importante innova-

zione. Il genere è un determinante di salute e, da tempo, l’Organizza-

zione Mondiale della Sanità, le Conferenze internazionali sulla salute 

e le Direttive dell’Unione Europea, raccomandano di considerare e 

promuovere la prospettiva di genere nell'erogazione delle cure e dell’-

assistenza, nell’organizzazione dei servizi sanitari e, più recentemente, 

anche nella formazione dei professionisti.  

Le ricerche biomediche e la letteratura scientifica danno ogni giorno 

più evidenza al ruolo del determinante genere nella salute e nella ma-

lattia evidenziando, profonde differenze, fra uomo e  donna, nell'epide-

miologia, nei fattori di rischio, nella fisiologia e fisiopatologia, nella 

modalità di  insorgenza delle malattie e nella  risposta ai farmaci. 

Riconoscere, nella formazione di base dell’infermiere e quindi dei pro-

fessionisti della salute, le differenze biologiche, anche quelle relative 

alla dimensione sociale e culturale, del genere, è essenziale per far 

crescere professionisti capaci di fare valutazioni e prendere decisioni 

clinico-assistenziali diverse in base al genere. 

L’iniziativa intende diffondere tra la cittadinanza, i professionisti sani-

tari e gli studenti dei Corsi di laurea di Area Sanitaria come e quanto 

le differenze di genere influiscono sulla salute, affinché crescano, cit-

tadini e professionisti, consapevoli. 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione è gratuita    

Inviare mail a: braglia.romina@ausl.re.it 

Le iscrizioni sono aperte sino al 27 maggio 2019  

Per informazioni: tel. 0522 522411 

PROGRAMMA 

 

14:30     

Registrazione dei partecipanti 

 

14:45      

Saluti delle Autorità 

 

15:00 

Apertura dei lavori e presentazione dei relatori 

Prof.ssa Daniela Mecugni 

  

15:15 

Perché parlare di Medicina di Genere 

Dott.ssa Fulvia Signani 

 

15:45 

L’InfartO dell’Uomo e gli infartI della Donna 

Prof.ssa Maria Grazia Modena 

 

16:15 

Differenze di genere nelle malattie del fegato 

Prof.ssa Erica Villa 

 

16:45 

Dibattito  

 

17:30 

Chiusura dei lavori  

Compilazione questionari di gradimento 


