
IL CUORE DELLE DONNE
Differenze di genere e sicurezza 
nelle patologie cardiovascolari

BRINDISI 30 MARZO 2022 - PALAZZO VIRGILIO



RAZIONALE LAVORI

Lo studio delle differenze tra i sessi e lo sviluppo di una medicina 
genere specifica rappresentano oggi una pietra miliare di grande im-
portanza nel progresso delle scienze della vita.
La medicina di genere, o meglio la medicina genere specifica, consiste 
nello studio dell’influenza del sesso e del genere, termine che com-
prende anche aspetti socioculturali e psicologici, sulla fisiologia e sulle 
malattie che colpiscono sia gli uomini che le donne. Differenze tra i 
sessi, infatti, si osservano nella frequenza, nei sintomi, nella gravità di 
numerose malattie e anche nella risposta alle terapie e nelle reazioni 
avverse ai farmaci, molto rilevanti sono anche le differenze di genere 
negli stili di vita, spesso diversi tra uomini e donne, e nella risposta a 
nutrienti e contaminanti ambientali.
Nell’ambito delle malattie cardiovascolari, che rappresentano la prin-
cipale causa di morte nella popolazione dei Paesi industrializzati, l’in-
sorgenza della patologia è differente nelle donne e negli uomini.
Negli uomini inizia a manifestarsi già nella quarta decade di vita, nel-
le donne questa incidenza è bassa prima della menopausa ed aumen-
ta dopo i 60 anni. Patologia a lungo considerata quasi esclusivamente 
appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto 
alle donne (4,9 vs 3,5 per cento), rappresenta la prima causa di morte 
delle donne (48 vs 38 per gli uomini).
Un approccio di genere nella pratica clinica può contribuire notevol-
mente alla promozione della salute tramite un miglioramento dell’ap-
propriatezza delle cure in grado di produrre vantaggi sia per i malati, 
sia per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



PROGRAMMA LAVORI

14.30 Registrazione partecipanti

I SESSIONE
14.50 Introduzione ai lavori 
         Cosima Farilla
15:00 Terapia ormonale sostitutiva, menopausa ed eventi 
         cardiovascolari 
         Anna Stella Gabriella Melpignano
15:20 Differenze di genere in cardioncologia 
         Francesca Pierri
15:40  Differenze di genere nella anticoagulazione 
         Maria Rosaria Cucurachi
16:00 Differenze di genere nel tromboembolismo venoso 
         Giuseppina Chiarello
16:20 Fibrillazione e diabete 
         Simona Rosania 
16:40 Riabilitazione post evento: outcome di genere  
         Roberta Renni

17:00 Discussione sugli argomenti trattati in sessione 

II SESSIONE
17:20 I fattori di rischio: LDL (Low Density Lipoproteins ) e oltre 
         Alessandra De Castro
17:40 Nuove opportunità terapeutiche e nuovi strumenti terapeutici          
         Margherita Gioia

18:00 Discussione sugli argomenti trattati in sessione

18:15 Verifica con questionario di valutazione 
18.30 Esercitazioni pratiche
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Per l’accesso alla sala lavori sarà necessario esibire il Green pass 
al personale di segreteria

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Si suggerisce abbigliamento comodo per poter partecipare alle esercita-
zioni pratiche al termine dei lavori scientifici. 
Si prega di effettuare l’iscrizione entro il 22 Marzo 2022 compilando il 
form sul sito www.clabmeeting.it.
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