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La Medicina di Genere (MdG) rappresenta oggi uno degli ambiti di ricerca che meglio esprime la 

complessità della vita dell’individuo, rappresentando quindi un approccio biomedico finalizzato a prevenire 

diagnosticare e curare tutte le malattie comuni ai due sessi e che spesso incidono diversamente su uomo 

e donna. E’ ormai noto a tutti l’impatto che alcuni fattori quali genere, ambiente, stili di vita e condizioni 

socio-economiche esercitano sulla salute dell’individuo. Tali fattori oggi, oltre ad essere considerati 

significativi determinanti di salute, sono in grado di condizionare i percorsi diagnostici ed intervenire 

sugli outcomes delle terapie.  La medicina di genere oggi si connota quindi come la medicina di uomini e 

donne con differenti livelli culturali, inseriti in particolari contesti ambientali e sociali capaci di determinare 

differenti stili di vita e di comportamento. Attualmente, sia a livello nazionale che internazionale, a fronte 

di evidenze consolidate di differenze di genere in medicina, non si rileva una opportuna attenzione al 

problema nella pratica clinica e nei corsi di formazione sanitaria. Nel corso dell’ultimo ventennio le 

politiche sanitarie nazionali e regionali hanno intensificato azioni di sensibilizzazione nei confronti delle 

differenze di genere. Secondo le organizzazioni internazionali, la salute e la medicina di genere sono 

un obiettivo strategico sia per la sanità pubblica che per l’appropriatezza della prevenzione e della 

cura. L’emicrania rappresenta   oggi uno degli ambiti di indagine più interessanti rispetto alle differenze 

di genere, che colpisce il 12% degli adulti in tutto il mondo con una prevalenza tre volte maggiore 

nelle donne.  L’emicrania ha un forte impatto sia sulla qualità della vita che sui costi diretti e indiretti 

sostenuti dalla società e viene ormai considerata un importante problema di salute pubblica, d’altronde 

tutti gli organismi internazionali, compresi gli organismi istituzionali europei, hanno raccomandato che le 

attività di ricerca, sia preclinica ce clinica, tengano conto di queste differenze promuovendo lo sviluppo 

di una medicina di precisione e personalizzata, di una medicina quindi sempre più su misura per ciascun 

individuo.
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Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Saluti istituzionali
Vincenzo De Luca - Governatore della Regione Campania
Enrico Coscioni - Consigliere per la salute del governatore della Regione Campania

I Sessione    La medicina di genere e l’equità delle cure
        Moderatori: S. Serao Creazzola - U.Trama

MdG e art. 3 legge 3 febbraio 2018:
un impegno che parte da lontano rivolto al futuro  Paola Boldrini

La rete assistenziale e la presa in carico del paziente: equità delle cure
in tutto il territorio regionale  Antonella Guida

La medicina di genere in Campania: il contributo delle istituzioni  Chiara Marciani

Le differenze di genere nella cura delle disabilità  Marina Rinaldi 

Le sperimentazioni cliniche e l’impatto sul genere  Amelia Filippelli

Sesso-genere e reazioni avverse da farmaci  Annalisa Capuano

Le tematiche di salute nel paziente transgender Michele Formisano

Il ruolo del farmacista convenzionato nell’automedicazione: differenza di genere Nicola Stabile

L’ impegno delle aziende farmaceutiche sulla medicina di genere Fulvio Luccini

II Sessione   La medicina di genere e la specificità dell’emicrania 
        Moderatori: U.Trama - A.Vercellone

L’emicrania, una tipica patologia di genere Gioacchino Tedeschi

Il libro bianco sull’emicrania Matteo Marconi

Impatto socio economico dell’emicrania in Italia: quando il genere fa la differenza Carla Rognoni

I farmaci per l’emicrania in Regione Campania: una analisi di real world data  Enrica Menditto

Il Medico di medicina generale ed il ruolo centrale nella diagnosi differenziale in ambito emicrania 
Gaetano Piccinocchi

Nuove prospettive terapeutiche per la gestione dell’emicrania Antonio Russo 

TAVOLA ROTONDA: Le reti assistenziali e il percorso appropriato all’eziopatogenesi
Modera: E. Mautone
Partecipano: A. Guida - V. D’Amato - Di Girolamo Faraone - A. Giordano - S. Scotti
S.Serao Creazzola - G. Tedeschi - U.Trama
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di posta elettronica iscrizioni@klinksolutions.it.

Antonella Guida  Dirigente “STAFF“ - funzione di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale per la Tutela della salute e il 
Coordinamento del Sistema Sanitario regionale
Paola Boldrini  Senatrice in Parlamento - Emilia Romagna
Annalisa Capuano  Centro di Farmacovigilanza e farmacoepidemologia - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Vincenzo D’Amato  Sub commissario con  funzioni sanitarie ASL Salerno
Pasquale Di Girolamo Faraone  Segretario CARD Campania
Amelia Filippelli  Professore Ordinario del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Salerno
Michele  Formisano  Presidente ass.T Genus, Presidente CEST centro salute trans e gender variant, vice Presidente NPS Italia
Antonio Giordano  Commissario Straordinario dell’AORN Ospedali dei Colli
Fulvio Luccini  Head of patient Access - Novartis
Chiara Marciani  Assessore alla formazione e pari oportunità - Regione Campania
Matteo Marconi  Ricercatore Centro di Riferimento per la Medicina di Genere - Istituto Superiore Sanità
Ettore Mautone  Giornalista Il Mattino
Enrica Menditto  Centro di Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (CIRFF), Università degli studi di Napoli Federico II
Gaetano Piccinocchi  Segretario Nazionale SIMG 
Marina Rinaldi  Dirigente UOD Interventi Socio Sanitari - Regione Campania
Carla Rognoni  CERGAS, SDA Bocconi School of Management, Università Bocconi, Milano
Antonio Russo  Ricercatore, Centro cefalee - Clinica neurologica e neurofisiopatologia - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Silvestro Scotti  Presidente Ordine dei Medici di Napoli - Segretario Generale Nazionale FIMMG
Simona Serao Creazzola  Presidente Nazionale SIFO
Nicola Stabile  Presidente Federfarma Campania
Gioacchino Tedeschi  Professore ordinario di neurologia, Università della Campania “L. Vanvitelli”- Presidente eletto, Società Italiana di Neurologia
Ugo Trama  Responsabile U.O.D. “Politica del farmaco e dispositivi” Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale
Adriano Vercellone  Dirigente farmacista ASL Napoli 3 Sud – Segretario Regionale SIF


