Il Corso DA20/16 di dodici ore, proposto e accreditato dal
Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento delle Aziende
USL e Ospedaliero - Universitaria di Ferrara,
consente di maturare 18 crediti ECM.

con il patrocinio di

Destinatari
Operatori Sanitari, dipendenti e convenzionati, delle Aziende
Sanitarie territoriali, Ospedaliere, degli IRRCS ed Enti convenzionati
operanti nel settore socio-sanitario, della Regione Emilia-Romagna.
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria, va effettuata collegandosi al
sito http://formazione.ausl.fe.it seguendo le istruzioni pubblicate.
Dopo l’e-mail di accettazione, ogni iscritto/a riceverà comunicazione
personalizzata con le credenziali per l’accesso al Corso.
Non verranno accettate iscrizioni
con indirizzi e-mail diversi da quelli istituzionali
(NO gmail, hotmail, yahoo, alice, libero, virgilio, etc.).
Si ricorda che la piattaforma è accessibile anche all’esterno della rete
dell’Azienda USL di Ferrara, tramite tablet e smartphone seguendo
le indicazioni presenti sul sito del Corso.
Regole per l'ottenimento dei crediti ECM e attestato di frequenza:

1. Compilare il "Questionario dati personali";
2. Dimostrare di aver consultato/studiato i contenuti delle varie aree per un
tempo non inferiore alle 12 ore, come previsto dal programma
3. Rispondere ai Questionari: valutazione/quiz dei due moduli; valutazione
di apprendimento; anonimo di gradimento.
Coordinamento Organizzativo
Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento delle Aziende
Ospedaliero Universitaria e USL di Ferrara

Contatti: salutegenere@ausl.fe.it

Corso di Formazione a Distanza

Corso di formazione online
Esiste ormai una così vasta gamma di evidenze riguardo alle
differenze di sesso e genere, che è possibile auspicarne il
recepimento nella pratica clinica, in un’ottica di appropriatezza ed
equità.
Uomini e donne sono diversi nell’anatomia, nella genetica ed
epigenetica, nel metabolismo, funzionamento di recettori, enzimi e
proteine, nel livello degli ormoni sessuali e loro effetti, nella
percezione personale e sociale, nelle strategie di adattamento alla
salute/malattia, nell’influenza di fattori non medici all’accesso alle
cure, nella prevalenza e sintomatologia di diverse patologie.
Questo progetto formativo propone i concetti basilari e di analisi
della Medicina di Genere e rappresenta una delle realizzazioni
che il Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento delle
Aziende Ospedaliero Universitaria e USL di Ferrara offre a
livello regionale, nell’intento di contribuire a diffondere
conoscenze e sensibilità sulla Medicina di Genere e favorirne il
recepimento nella pratica clinica.
Il format è stato prodotto senza utilizzo di fondi appositamente destinati
e si basa sul volume di Fulvia Signani “La salute su misura. Medicina di
genere non è medicina delle donne”, Este Edition, Ferrara, 2013.
L’Autrice resta proprietaria dei contenuti.
Si ringraziano Amelia Ceci, Devis Tresoldi, Maurizio Piolanti ed
Elisa Roncarati per la disponibilità a dedicare spontaneamente
competenze e tempo, in forma di volontariato.
Il Corso online è stato presentato in occasione dell’evento
“La medicina ha un genere? Prendersi cura delle differenze” 2015 del ciclo
Sanità in Movimento della Regione Emilia – Romagna.
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/eventi/2015/medicina_genere_intro

Elementi di Medicina di Genere

MODULO 1
Sesso, Genere e differenze
U.1.1. :
U.1.2. :
U.1.3. :
U.1.4. :

I termini ‘Sesso’ e ‘Genere’
Le dinamiche di percezione delle differenze
Breve storia del ‘pensiero della differenza’
Discriminazioni di Genere e maschilismo

MODULO 2
Medicina di Genere non è Medicina delle Donne
U.2.1.:
U.2.2.:
U.2.3.:

La Medicina, il Sesso ed il Genere
Dalla Medicina delle Donne alla Medicina di Genere
Protagoniste, protagonisti ed esempi di applicazioni
nelle pratiche di ricerca, diagnosi e cura
(Citopatologia,
Cardiologia,
Epatologia,
Pneumologia, Diabetologia, Cronobiologia, Geriatria,
Farmacologia, Medicina del Lavoro, Medicina
Generale, Infermieristica)

Comitato Scientifico: M. Marabini, Direttore Sanitario ■; F. Signani, Psicologa
Dirigente, Esperta di Salute e Genere, Staff Direzione Sanitaria ■ (Responsabile
del Corso online) ■; B. Caselli, Dirigente Professioni Sanitarie, Direzione
Infermieristica e Tecnica ■; A. Ceci, Esperta di Salute e Genere, Azienda USL
di Reggio Emilia; D. Tresoldi, Tutor Didattico ■ (Tutor didattici del Corso
online); A. Ferraresi, Responsabile Servizio Interaziendale Formazione e
Aggiornamento delle Aziende Ospedaliero Universitaria e USL di Ferrara; B.
Curcio Rubertini, Staff Direzione Generale, Azienda Ospedaliero Universitaria
di Ferrara; C. Ruozi, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Emilia-Romagna.
Lettura dei testi: Maurizio Piolanti, Medico Dirigente, AUSL della Romagna
Allestimento informatico e gestione piattaforma FAD: Milo Orlandini ■
Grafica e Infografica: Elisa Roncarati, già Frequentatrice volontaria ■
LEGENDA ■ = Azienda USL di Ferrara

