Cardiologia al femminile

CON IL PATROCINIO DI

24 marzo 2021

RAZIONALE SCIENTIFICO
Nei Paesi occidentali, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di decesso per le donne.
La ricerca ha evidenziato importanti differenze di genere nella prevenzione, diagnosi e cura delle
malattie cardiache. Oltre ai fattori biologici concorrono anche fattori sociali e culturali. Le donne
hanno, infatti, una bassa percezione del rischio e quindi sottovalutano i sintomi, spesso presentano
manifestazioni cliniche di difficile inquadramento diagnostico, tendono ad avere maggiori
complicanze e dunque peggior prognosi e utilizzano farmaci studiati su campioni prevalentemente
maschili. Inoltre, quando le donne si ammalano, sono più anziane rispetto all’uomo.
Significative differenze di genere si osservano nella frequenza, nei sintomi, nella gravità e nella
risposta ai farmaci in termini di efficacia e sicurezza, di moltissime altre malattie nelle diverse
branche specialistiche.
Nella stessa epidemia da Covid 19 sesso e genere risultano svolgere un ruolo importante nel
determinare la severità del quadro clinico. Mentre le donne hanno una maggior suscettibilità alle
malattie infettive virali in generale e a Covid-19 in particolare rispetto agli uomini, in quest’ultimi la
prognosi risulta spesso peggiore.
Un approccio di genere nella pratica clinica rappresenta dunque un irrinunciabile presupposto per
una medicina personalizzata, più rispondente alle specifiche esigenze del singolo paziente,
pertanto più efficace e sostenibile.
Il webinar ha l’obiettivo di offrire un approfondimento sulle principali differenze di genere in ambito
cardio-vascolare con un focus sulla fase post menopausale, sull’incidenza dell’Ictus
tromboembolico nella donna e la differenza di genere nella risposta alle terapie cardicovascolari.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
16.45

Apertura webinar e collegamento partecipanti

17.00

Differenze di genere nell’infezione da Covid
Nicoletta Orthmann

17.15

Transizione menopausale e rischio cardiovascolare nella donna
Rossella Nappi

17.30

Differenze di genere nell’incidenza dell’Ictus
Anna Maria Cavallini

17.45

Differenze di genere nella risposta alle terapie Cardiovascolari
Cinzia Valenti

18.00

Tavola rotonda
Anna Maria Cavallini, Rossella Nappi, Cinzia Valenti
Moderatore: Nicoletta Orthmann

19.00

Chiusura webinar

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al seguente link:
https://fad.summeet.it
Istruzioni:
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604 - 312795
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 015821
- Una volta effettuata l'iscrizione, potrà accedere alla pagina (disponibile 48 ore prima della data del corso), al
fine di visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale del webinar. Sarà necessario scaricare il plugin "Go to
Webinar” per accedere e seguire i lavori (istruzioni presenti nella pagina del corso).
HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it
oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/18.00).
Assistenza dedicata Webinar
In caso di problemi per accedere alla stanza virtuale con "Go to Webinar”, troverà un numero dedicato nella
pagina del corso, attivo 1 ora prima dell'inizio dei lavori.
ECM (Educazione Continua in Medicina) - Codice ECM: 604 - 312795
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2021 l’evento “Cardiologia al
femminile”, assegnando n° 3 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 150 Medici Chirurghi
(Categorie: Cardiologia, Ematologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina e Chirurgia di
Accettazione e di Urgenza, Medicina Generale, Medicina Interna, Neurologia, Patologia Clinica) e Farmacisti
Ospedalieri. Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del
partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata del corso, al superamento del
test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (che potrà essere compilato in
piattaforma FAD, fino a 72 ore dopo il termine del corso).
Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence
based practice
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