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RAZIONALE 

L’OMS definisce il “genere come il risultato di criteri costruiti su parametri sociali circa il comportamento, le azioni e i 
ruoli attribuiti ad un sesso e come elemento portante per la promozione della salute”. 
Il riconoscimento del “genere” costituisce un parametro imprescindibile per garantire la personalizzazione delle cure. 
È noto che il “genere” influenza l’incidenza, le modalità di sviluppo, la diagnosi, l’accettazione della malattia e la 
efficacia della terapia. 
La medicina di genere focalizza le numerose differenze tra uomini e donne ed in particolare negli ultimi anni si è posta 
attenzione alle malattie cardiovascolari e ai fattori di rischio quali per esempio il diabete. Le ragioni della differenza di 
genere, in termini di malattie, risiedono nella carenza di strategie di prevenzione nella donna, minore accesso alle 
cure, minore attenzione alla gestione delle malattie soprattutto metaboliche. Inoltre le donne con diabete tendono a 
non raggiungere gli stessi obiettivi degli uomini, hanno una maggior indice di massa corporea, pressione arteriosa più 
alta, peggiori profili lipidici e maggiore difficoltà a raggiungere i valori di controllo della glicata. Ne consegue un 
maggiore rischio di complicanze. 
È necessario pertanto sviluppare strategie di prevenzione adeguate e creare una coscienza di self-care. 
 

PROGRAMMA 
VENERDI 18 DICEMBRE 

15.00-15.45 Presentazione Congresso (C. Larocca)   
  Saluti istituzionali 
 
15.45-16.15 I sessione  
15.45-16.00 Politiche sanitarie, Medicina di genere: quali novità (N. Orthmann)  
16.00-16.15 Diabetes Self-Care: ricerca ed innovazione in ambito infermieristico (D. Ausili) 
 
16.15-17.30 II sessione  
16.15-16.30 Diabete dalla pubertà alla menopausa: sessualità, fertilità e contraccezione (E. Martini) 
16.30-16.45 Diabete ed interferenti endocrini (G. Formoso)  
16.45-17.00 Diabete e obesità (V. Manicardi) 
17.00-17.15 Ipoglicemia severa: “un incubo dal quale risvegliarsi” (N. Di Palma)  
17.15-17.30 Nuovi farmaci ipoglicemizzanti: l'efficacia glicemica e l'aderenza alle cure (Di Bartolo) 
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17.30-18.30 III sessione 
17.30-17.45 Diabete in gravidanza (E. Manicardi) 
17.45-18.00 Educazione terapeutica: microinfusore e CGM un approccio di genere? (S. Olcese) 
18.00-18.15 Automonitoraggio glicemico: l’evoluzione tecnologica (R. Fiorentino) 
18.15-18-30 Aderenza terapeutica: il valore dei devices (M. Ganassi) 
 
18.30-18.35 Conclusione 1° giornata (C. Larocca) 
 
 

SABATO 19 DICEMBRE  
9.00-9.10 Summary 1° giornata (C. Larocca) 
 
9.10-9-55 IV Sessione   
09.10-09.25 Genere e rischio cardiovascolare (L. Gianturco)  
09.25-09.40 Diabete e dolore (M. Sofia) 
09.40-09.55 Diabete e microbiota intestinale (M. Hribal) 
 
09.55.-10.40 V Sessione 
09.55-10.10 L’ambulatorio infermieristico: ruolo e responsabilità (A. Satta Hai) 
10.10-10.25 Transizione dei giovani con diabete: implicazioni di genere e gestione dell’emotività (A. 

Ercoli) 
10.25-10.40 Transizione ed implicazioni di genere: il valore dell’infermiere (C. Rebora) 
 
10.40-11.40 Tavola Rotonda 

“Appropriatezza, sostenibilità ed equità in un’ottica di genere: responsabilità delle 
Istituzioni, dei Professionisti e delle Associazioni” 
Moderatore: C. Larocca 

Intervengono: 
AIDM (A. Accoti) 
AMD (P. Di Bartolo) 
Cittadinanzattiva (A.R. Cosso) 
Diabete Italia (C. Suraci)   
FNOPI (B. Mangiacavalli)  
ONDA (N. Orthmann) 
OSDI (C. Larocca)  
Senato (P. Boldrini)   
SID (A. Consoli) 
 
11.40-12.00 Conclusione dei Lavori 
  Presentazione Nuovo CDN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


