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RAZIONALE DEL CORSO
Il contenuto scientifico del convegno è finalizzato al raggiungimento di obiettivi di 
collaborazione fra specialità mediche diverse, che, nella fattispecie, si esprime in 
una sintesi fra la Medicina di Genere e la Medicina di Laboratorio.

<<La Medicina di genere (MdG) o, meglio, la Medicina genere-specifica è definita 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come lo studio dell’influenza del-
le differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite 
dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona.

Una crescente mole di dati epidemiologici, clinici e sperimentali indica l’esistenza 
di differenze rilevanti nell’insorgenza, nella progressione e nelle manifestazioni cli-
niche delle malattie comuni a uomini e donne, nella risposta e negli eventi avversi 
associati ai trattamenti terapeutici, nonché negli stili di vita e nella risposta ai nu-
trienti. Anche l’accesso alle cure presenta rilevanti diseguaglianze legate al genere.

È noto che le donne si ammalano di più, consumano più farmaci e sono più 
soggette a reazioni avverse, oltre che essere socialmente “svantaggiate” rispetto 
agli uomini>> [...]*, nonostante questo, però, nei Paesi Occidentali le donne hanno 
una sopravvivenza più lunga rispetto agli uomini.

Come si può dedurre, dunque, dalle suddette dichiarazioni dell’OMS, le differenze 
di genere presenti nella pratica clinica comportano interventi diagnostici, terapeu-
tici e di monitoraggio diversi, tanto da essere talora oggetto di attenta valutazione 
e in questo ambito la Medicina di Laboratorio vuole dare un suo contributo im-
portante, affiancando le decisioni mediche di genere con un supporto diagnostico 
che proviene dall’attività del Laboratorio di Analisi Cliniche e Microbiologiche. 

Le prime due sessioni scientifiche, infatti, sono dedicate alle interazioni fra Medi-
cina di Genere e Medicina di Laboratorio, con approfondimenti di differenze di 
genere che si riscontrano nello sviluppo di patologie in ambiti particolari come la 
neonatologia e l’aging, nonché in ambiti ancora più complessi come le malattie 
infettive, le malattie cardiovascolari e quelle reumatiche. 

In sintonia con quanto espresso nelle prime due sessioni, si sviluppa anche la 
terza sessione scientifica, che propone aggiornamenti diagnostici e terapeutici in 
campo reumatologico con la proposizione di nuove procedure diagnostiche sup-
portate da innovativi test di autoimmunità, che consentono diagnosi più accurate 
di patologie a carico dell’apparato neuromuscolare e osteoarticolare.

*Istituto Superiore di Sanità
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Ore 08:30 Registrazione dei partecipanti

Ore 08:45 Apertura dei lavori e Saluto delle Autorità
Mario Correale, Antonio De Santis,
Antonio Fortunato

Ore 09:00 - 11:30 I SESSIONE
Fondamenti socio-sanitari della Medicina
di Genere
Moderatori: Marco Migliardi, Stefano Angelo Santini,
Eustachio Vitullo

Ore 09:00 Dalla Medicina di Genere alla Medicina
di genere-specifica
Anna Maria Moretti

Ore 09:30 Medicina di Genere e parametri di laboratorio
Giuseppe Lippi

Ore 10:00 Differenze di genere in epoca neonatale
Alessandra Foglianese

Ore 10:30 Longevità e differenze di genere
Giovannella Baggio

Ore 11:00 - 11:30 Discussione

Ore 11:30 - 12:00 Pausa Caffè

Ore 12:00 - 14:00 II SESSIONE
Aspetti specifici della Medicina di Genere
Moderatori: Umberto Basile, Maurizio D’Amora,
Antonio Picerno

Ore 12:00 Medicina di Genere nella epidemia
da COVID - 19
Cinzia Callà

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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Ore 12:30 Medicina di Genere nella valutazione
dei parametri cardiovascolari
Aldo Clerico

Ore 13:00 Le malattie reumatologiche nella Medicina
di Genere
Leonardo Punzi

Ore 13:30 - 14:00 Discussione

Ore 14:00 - 15:00 Pausa Pranzo

Ore 15:00 - 17:00 III SESSIONE
Aspetti clinici e di laboratorio delle malattie
reumatologiche
Moderatori: Edmondo Adorisio, Cinzia Carrozza,
Donato Rigante

Ore 15:00 Aggiornamenti nelle patologie reumatiche
Florenzo Iannone

Ore 15:30 La diagnostica di laboratorio nelle patologie
autoimmuni
Tommaso Trenti

Ore 16:00 Miopatie infiammatorie idiopatiche: il ruolo 
degli anticorpi
Marilina Tampoia

Ore 16:30 - 17:00 Discussione

Ore 17:00 - 18:00 IV SESSIONE
Interventi preordinati sui temi del convegno
Moderatori: Francesco Arcoleo, Luigi Ceci,
Francesca Di Serio

Ore 17:00 Ruolo della metabolomica nel tumore ovarico
Antonio Gnoni
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Ore 17:15 La metabolomica e il suo potenziale nella 
diagnosi, prognosi e trattamento nelle malattie 
reumatiche
Edmondo Ceci

Ore 17:30 Medicina di Genere e anticoagulazione
Giovanni Dirienzo

Ore 17:45 - 18:00 Discussione finale e chiusura dei lavori  
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