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INFORMAZIONI  
GENERALI

SEDE DEL CORSO
Hilton Milan
Via Luigi Galvani, 12 - Milano
Tel. 02 69833922

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione è gratuita, con precedenza 
soci OSDI, a numero chiuso per n. 80 
partecipanti. L’iscrizione viene effettuata 
compilando la scheda on-line all’indirizzo 
http://www.osdi.it/calendario.aspx 
selezionando poi l’evento.

EDUCAZIONE CONTINUA  
IN MEDICINA
Osdi srl, Provider ECM n. 883, ha 
accreditato il Corso per la Categoria 
Infermieri, Inf. pediatrici, assistenti 
sanitari, dietisti, attribuendo 5 crediti 
formativi ECM. Si rende noto che ai fini 
dell’acquisizione dei crediti formativi è 
indispensabile la presenza effettiva al 
100% della durata dei lavori e almeno il 
75% delle risposte corrette al questionario 
di valutazione dell’apprendimento. 
Non sono previste deroghe a tali 
obblighi.
Obiettivo formativo
DOCUMENTAZIONE CLINICA. 
PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI 
DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, 
PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI 
DI CURA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
OSDI srl
Via Guelfa, 9 
40138 Bologna
Tel. 051 300100 int. 137
Fax 051 309477
e-mail: c.clozza@osdi.it
www.osdi.it

Con il contributo non condizionante di

Con il Patrocinio di



Razionale
La Legge Regionale 23/2015 “Evoluzione  
del sistema socio sanitario lombardo” dichiara:  
“la medicina di genere è oggi considerata un 
pilastro fondamentale nella costruzione di 
sistemi sanitari innovativi e fondati sull’idea di 
appropriatezza delle cure”.
In Italia, Regione Lombardia è stata la prima ad 
aver inserito la medicina di genere all’interno della 
delibera delle “regole di sistema” ed è impegnata 
nel percorso di accompagnamento degli operatori 
per la realizzazione di questo importante 
cambiamento.
Studi clinici sempre più numerosi dimostrano 
come la differenza di genere impatti fortemente 
sulle modalità di sviluppo delle patologie, 
diagnosi, accettazione da parte del paziente ed 
efficacia della terapia. 
Anche per il diabete a parità di cure, permane un 
divario di genere in termini di 
outcome clinici certamente dovuto a differenze 
biologiche, diversa risposta ai farmaci, 
sperimentazione farmacologico-clinica ancora 
non propriamente gender oriented, ma anche e 
soprattutto ad una bassa percezione del rischio 
legato alla patologia da parte delle donne e ad una 
minore propensione a prendersi cura di sé. 
Poichè la malattia della donna “pesa” dal punto 
di vista sociale oltre che individuale, per arrestare 
“l’epidemia” del diabete, è indispensabile il 
coinvolgimento attivo delle donne per il ruolo 
familiare e sociale che svolgono. 
Va da sè allora che occorre un’assistenza specifica 
orientata alle differenze di genere che necessita 
della formazione dedicata degli operatori sanitari 
per poter essere di supporto nella diagnosi, cura, 
ricerca e prevenzione ma soprattutto nel creare 
coscienza di autocura per un effetto di cura più 
ampia.

08.30-09.30 Registrazione dei partecipanti

08.30-09.40 Assemblea soci OSDI Lombardia

09.40-10.00 Saluto del Presidente e presentazione della giornata

 Moderatori: Davide Ausili, Laura Giarratana, Elisabetta Lovati

10.00-10.30 La Medicina genere-specifica: stato dell’arte e legislazione 
 Nicoletta Orthmann 

10.30-11.00 Il filo rosso che unisce… l’educazione terapeutica: 
introduzione all’innovazione 

 Silvia Maino

11.00-11.30 Diabete: se è donna... è di genere diverso 
 Elena Cimino

11.30-11.50 Coffee break

11.50-12.20 Il filo rosso che unisce… l’educazione terapeutica  
ma di genere 

 Gabriella Grieco

12.20-12.50 Diabete e sessualità femminile 
 Annalisa Giancaterini

12.50-13.15 Discussione in plenaria

13.15-14.30 Lunch 
 Durante la pausa si svolgeranno le votazioni  

per il rinnovo del CDR

 Moderatori: Davide Ausili, Laura Giarratana, Elisabetta Lovati

14.30-15.00 Pancia e cervello: aspetti nutrizionali di genere 
 Michela Bariselli

15.00-15.30 Il filo rosso che unisce… l’educazione terapeutica:  
quando l’alimentazione si fa donna 

 Antonella Carini

15.30-16.00 Formazione e ricerca di genere a che punto siamo: 
esperienza sul campo 

 Annalisa Alberti

16.00-16.30 Discussione e conclusione dei lavori

16.30-17.00 Compilazione questionario ECM e chiusura del Congresso

17.00-17.30 Comunicazione esito scrutinio votazioni e presentazione 
nuovo CDR OSDI Lombardiae competenze
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Responsabile 
Scientifico

Carolina Larocca, Milano

Gruppo  
di progetto

Carolina Larocca, Milano
Gabriella Grieco, Milano

Silvia Maino, Milano
Tiziana Terni, Milano

MariaLuisa Uberti, Brescia

Relatori  
e Moderatori

Annalisa Alberti, Milano
Davide Ausili, Milano

Michela Bariselli, Brescia
Antonella Carini, Milano

Elena Cimino, Brescia
Annalisa Giancaterini, Monza

Laura Giarratana, Milano
Gabriella Grieco, Milano
Elisabetta Lovati, Pavia

Silvia Maino, Milano
Nicoletta Orthmann, Milano


