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MEDICINA
DI GENEREIl Provider Montecatone RI ha effettuato la pratica di 

accreditamento per medici, odontoiatri, psicologi, 
farmacisti, infermieri, e altre professioni sanitarie (per 
elenco completo vedi sito APS):

Sono stati richiesti all’evento n° 8,5 crediti ECM per 100 
partecipanti.

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è 
necessaria la presenza effettiva a tutta la durata dei 
lavori e almeno l'80% delle risposte corrette al 
questionario di valutazione dell’apprendimento.
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40026 IMOLA (Bo) - Cell. 366 2673266 (Lun.-Ven. ore 15-17) 
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BACCHILEGA IGOR, medico spec. in anestesia e rianimazione, 
direttore uo anestesia e rianimazione ausl Imola
BETTI MONIA, medico in formazione in medicina generale, medico 
mg ausl Imola
BIANCHERI RITA, prof. associata docente di sociologia dei processi 
culturali e comunicativi presso il dipartimento di scienze politiche 
dell’Università di Pisa
CAMANINI CLAUDIA, medico spec. in cardiologia, dirigente medico 
ausl Imola
CANI CARLOTTA, medico spec. in ginecologia ed ostetricia, dirigente 
medico uo ginecologia e ostetricia ausl Imola
CARACCIOLO STEFANO, medico spec. in psicologia clinica  profes-
sore a contratto presso l’Università di Ferrara, professore di psicologia 
medica nel corso di laurea in medicina e chirurgia nelle lauree sanitarie 
nella facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Ferrara.
DAL FIUME DANIELE, odontoiatra, libero professionista Imola
DI MAURO LORENZO, medico spec. anestesia e rianimazione, 
dirigente medico osp. Montecatone RI
EHRLICH SHIRLEY, medico spec. in medicina del lavoro e scienze 
dell’alimentazione già medico di mg, ds poliambulatorio IMED
EMILI EMILIO, medico spec. in urologia e in chirurgia d’urgenza e 
pronto soccorso, direttore u.o di urologia ausl Imola; direttore 
dipartimento chirurgico ausl Imola
FERRARI RODOLFO, medico spec. in medicina interna con indirizzo 
in medicina d'urgenza direttore u.o pronto soccorso e medicina d'urgen-
za ausl Imola; presidente regionale Emilia-Romagna della società 
italiana di medicina d'emergenza - urgenza 
FUSAROLI PIETRO, medico spec. in gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva;  direttore ff della uoc di gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva dell’ausl di Imola in convenzione con l’Università di Bologna; 
professore associato Unibo, dipartimento universitario di scienze 
mediche e chirurgiche-dimec.
GABRIELLI SABRINA, collaboratrice professionale sanitario esperta 
infermiera, responsabile/referente delle case della salute ausl Imola
GRAGLIA MARGHERITA, psicologa psicoterapeuta e sessuologa; svolge 
l'attività di psicoterapeuta e sessuologa clinica a Reggio Emilia e Torino.
IMPALLOMENI CARLO, medico spec. in ortopedia e traumatologia, 
direttore uo ortopedia e traumatologia ausl Imola
LANDI LORENZA MARIA, medico spec. in fisiatria, dirigente medico 
all’osp. Montecatone RI
LONGO ANTONELLA, psicologa psicoterapeuta libera professionista
MANZETTI VANESSA, avvocato, iscritto all’ordine degli avvocati della 
provincia di Pisa. prof. ricercatore a tempo determinato l.240/2010 
presso il dipartimento di scienze politiche settore scientifico disciplinare: 
istituzioni di diritto pubblico ius/09
MARANI BEATRICE, medico in formazione in medicina generale
MONTEFIORI ISABELLA, medico spec. in psichiatria, dirigente medico 
ausl Imola
MONTI MANUELA,  psicologa psicoterapeuta libera professionista
MOTOLA DOMENICO, farmacologo ricercatore professore associato 
all‘Università di Bo; dipartimento di scienze mediche e chirurgiche 
settore scientifico disciplinare: bio/14 farmacologia
NALDI ILARIA, medico spec. in neurologia, dirigente medico ausl 
Imola

NATALI ALBA, medico spec. in psichiatria - direttore u.o.c. territoriale 
psichiatria adulti ausl Imola
PASOTTI DANILO, medico spec. in psicologia clinica, medico di mg 
ausl Imola
QUATTRINI FABRIZIO, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo 
clinico. Docente Universita’ degli studi dell’Aquila. Presidente istituto 
italiano sessuologia scientifica di Roma
RAPANÀ MARIO RENATO, medico spec. in nefrologia, ff direttore 
dell'uoc nefrologia e dialisi ausl di Imola
ROSSI ANDREA, medico spec. in igiene e medicina preventiva - 
direttore generale ausl di Imola
SPADA ELISA, assessora ambiente, mobilità sostenibile, politiche di 
genere e partecipative comune di Imola
SPADONI DANIELA, avvocato libero professionista, assessore al 
welfare comune di Imola
SPAGNOLI GIANBATTISTA, medico spec. in igiene e medicina 
preventiva - direttore sanitario osp. Montecatone RI
SUZZI CHIARA, medico spec. in chirurgia pediatrica, dirigente 
medico osp. Montacatone RI
TARTERINI GABRIELE, medico in formazione in medicina generale e 
medico di emergenza territoriale pronto soccorso di Cento e automedi-
ca 118 di Ferrara e Casumaro
VENTURA VITO, medico spec. in ginecologia e ostetricia, ff direttore 
dell’UO ginecologia ed ostetricia ausl di Imola
ZACKOVA MONIKA, medico spec. in anestesia, rianimazione, 
terapia del dolore e medicina iperbarica, direttore dell'area critica 
dell’osp. Montecatone RI

Razionale

La medicina di genere (MdG) o, meglio, la medicina genere-specifica 
è 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.
Differenze tra uomini e donne, sono osservabili e dimostrabili da dati 
epidemiologici, clinici e sperimentali non solo nella frequenza ma 
anche nella sintomatologia e gravità delle malattie, nell'efficacia e 
nella tossicità farmacologica, nelle esigenze nutrizionali, negli stili di 
vita, nonché nell'accesso alle cure. Con l’approvazione della legge 
3/2018 “Applicazione e diffusione della Medicina di Genere nel 
Servizio Sanitario Nazionale” l'Istituto Superiore di Sanità ha 
fondato uno specifico osservatorio, recependo l'interesse di numerose 
altre agenzie ed Istituzioni internazionali (FDA, OMS e ONU), L'asso-
ciazione Professione Medica & Insalute APS, dopo numerosi cicli 
formativi per la popolazione generale su questo tema, promuove ora 
una giornata di studio e confronto fra professionisti della salute di tipo 
trasversale e multidisciplinare. Non solo, ma quest'incontro è aperto 
anche alla popolazione generale con lo scopo di offrire informazioni 
autorevoli nella tempesta di fake news sui social, tramite le due Tavole 
Rotonde cui parteciperanno Esperti Nazionali e Politici locali, da una 
parte per esplorare e approfondire l’aspetto psicologico della 
coppia, e dall'altra per migliorare l'aspetto sociosanitario a livello di 
counceling e di capacità assistenziali e curative.

Streaming diretta video dal sito    
https://www.professionemedicainsalute.it/29-congresso-annuale-me

dicina-di-genere/
Streaming da youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=debKfo1I-Yg

www.osareinsieme.com

allianz.imola@gmail.com

www.perledonneimola.it

www.imedcmi.it



PROGRAMMA

ore 8,15 Registrazione ECM
ore 8,45 Introduzione del Presidente
 Dott.ssa Chiara Suzzi
 Saluto delle Autorità

PRIMA SESSIONE AULA MAGNA 
Cure sfera psicologica

Moderatore: Stefano Caracciolo
ore 9,30 Medicina di genere e salute mentale

 Alba Natali, Isabella Montefiori
 Spunti di riflessione sulle differenze di 

genere nella clinica e nella terapia
 psicologica

 Manuela Monti, Antonella Longo
ore 10,10 Pausa caffè
  

TAVOLA ROTONDA AULA MAGNA
Sessualità, Identità di genere e Amore 

Moderatore: Danilo Pasotti
ore 10,30 Identità transgender: attualità e prospettive

 Margherita Graglia
 Dalla coppia tradizionale alle non monoga-

mie consensuali: identità e ruoli sessuali 
nelle nuove generazioni

 Fabrizio Quattrini
 L’attrice e lo scrittore: le alchimie dell’amo-

re. Illustrate nella storia di Vitaliano 
Brancati e Anna Proclemer

 Stefano Caracciolo
ore 13,00 Pausa pranzo

SECONDA SESSIONE AULA MAGNA
Cure in prossimità nel territorio  

Moderatore: Shirley Ehrlich

ore 14,00 L’analisi di genere nell’assistenza infermie-
ristica domiciliare e ambulatoriale delle 
case della comunità

 Sabrina Gabrielli

Relatori e Moderatoriore 14,20 Malattia reumatica e il territorio di Imola: il 
punto di vista del medico di medicina generale

 Monia Betti , Marani Beatrice, Tarterini 
Gabriele  

LETTURA MAGISTRALE AULA MAGNA

ore 14,40 L’approccio di genere alla salute
 Rita Biancheri

TAVOLA ROTONDA AULA MAGNA
Medicina di genere e il diritto alla salute:

una fragile “effettività”
Moderatore: Chiara Suzzi

ore 15,20 Interverranno
 Vanessa Manzetti - Docente di Diritto Pubblico
 Elisa Spada - Assessore ad Ambiente e 

Mobilità Sostenibile Comune di Imola
 Daniela Spadoni - Assessore al Welfare 

Comune di Imola
 Andrea Rossi - Direttore Generale AUSL di IMOLA
 Gianbattista Spagnoli - Direttore Sanitario 

Ospedale Montecatone

TERZA SESSIONE SALA SATELLITE
Cure Mediche

Moderatore: Marcora Mandreoli 

ore 9,30 Implicazioni per la salute della diversità di 
genere nelle malattie dell’apparato 
digerente: dalla prevenzione alla terapia

 Pietro Fusaroli  
ore 9,50 La sclerosi multipla una malattia di genere
 Ilaria Naldi
ore 10,10 Cardiopatie nella donna: focus sulle 

patologie genere specifiche 
 Claudia Camanini
ore 10,30 Medicina di genere e patologia di interesse 

nefrologico 
 Renata Rapanà
ore 10,50 Evidenze recenti su nuovi aspetti della 

farmacologia di genere 
 Domenico Motola 
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QUARTA SESSIONE SALA SATELLITE
Cure Chirurgiche

Moderatore: Carlotta Cani

ore 11,10 Le differenze di sesso e genere nell’osteoar-
trosi di anca e ginocchio

 Carlo Impallomeni 
ore 11,30 La riassegnazione di genere
 Emilio Emili
ore 11,50 Endometriosi, nuove prospettive 
 Vito Ventura
ore 12,10 La sfera sessuale nei pazienti con lesione 

midollare “femmine vs maschi” 
 Lorenza Landi
ore 12,30 L’uso dell’impronta digitale e l’uso del laser 

diagnocam 
 Daniele Dal Fiume

ore 13,30 SESSIONE POSTER

QUINTA SESSIONE SALA SATELLITE
Problematiche in terapia intensiva

Moderatore: Rodolfo Ferrari

ore 14,30 Differenze di genere in anestesia e nel 
periodo perioperatorio

 Igor Bacchilega 
ore 14,50 Il dolore e la medicina di genere
 Monika Zackova
ore 15,10 La medicina di genere in terapia intensiva 

ed outcome nello shock settico
 Lorenzo Di Mauro

ore 18,00 Chiusura del Congresso

ore 18,10 Assemblea dei Soci


