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EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Planning Congressi Srl, Provider ECM n.38, ha accreditato l’evento per la professione di
Medico Chirurgo per tutte le discipline mediche, per Fisioterapista e Infermiere, attribuendo 6 
crediti formativi ECM. 
Obiettivo Formativo: DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI
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Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza 
effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette
al questionario di valutazione dell’apprendimento.
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RAZIONALE
Il contesto sociale odierno  appare sempre più complesso e complicato. Infatti da un lato cresce 
la domanda di salute a fronte di una prevalenza di malattie croniche in aumento, di un invecchia-
mento della popolazione e delle disuguaglianze economiche, sociali e culturali che manifestano i 
loro effetti negativi sullo stato di salute delle persone.
Nello stesso tempo avanzano a grandi passi le innovazioni tecnologiche e farmacologiche che 
permettono un miglioramento delle condizioni di vita, la risoluzione o la stabilizzazione di patologie 
croniche, ma richiedono un impegno considerevole di risorse andando ad erodere il finanziamento 
del Servizio Sanitario pubblico e mettendone in difficoltà la sostenibilità economica.
Un quadro generale dove sono determinanti scelte per allocare risorse e pianificare la
programmazione sanitaria in modo efficiente ed efficace utilizzando tutti gli strumenti messi a 
disposizione dalla Clinical Governace per ovviare ad inappropriatezze ed insoddisfazioni nella 
popolazione.
La giornata odierna vuole, tenendo conto di tutti gli elementi sopra indicati, muoversi
nell’ambito dell’approfondimento di una delle patologie croniche più diffuse, la cefalea o per
meglio dire le cefalee, patologia che colpisce circa il 40% della popolazione mondiale e nello 
stsso tempo introdurre la differenza di genere come elemento aggravante nell’affrontare diagnosi 
e cura della stessa.
Infatti è determinante per questa malattia come per altre, non trascurare le diversità di approccio 
di genere, necessarie nella terapia, cura e stili di vita delle persone.
Si stima che le donne siano tre volte più inclini a soffrire di cefalea rispetto agli uomini.
Le cefalee primarie rappresentano poi il 90% di tutti i mal di testa, mentre le cefalee a grappolo
interessano circa lo 0,5% della popolazionee hanno maggiore probabilità di verificarsi negli
uomini.
Come conciliare quindi nuove necessità di approcci sempre più dettagliati, approfonditi,
personalizzati e differenziati anche per genere in un contesto così variegato e mutevole?
Questo il tema che la giornata di studio intende approfondire con esperti clinici, organizzativi e 
rappresentanti delle istituzioni dedicando ampio spazio al contributo ed interventi dei partecipanti.

PROGRAMMA
Ore 8:15 
Registrazione partecipanti
 
Ore 9:00
Saluti Istituzionali

Patrizia Stefani
Presidente Associazione MEG
Medicina Europea di Genere

Maria Caterina Manca
Presidente della Commissione Consiliare Sanità, Politiche Sociali, Sport, Politiche Abitative
Comune di Bologna

Giancarlo Pizza
Presidente Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna

Moderatore
Enrico Montanari
Responsabile Progetto Europeo Neurologico AUSL di Parma

Ore 9:30
Medicina di genere e L.R.  quadro n. 6/14 per la parità e contro le discriminazioni di genere  
Roberta Mori
Presidente Commissione per la Parità e per i Diritti delle Persone
Regione Emilia Romagna

Ore 10:00 
I fondamenti biomedici della medicina di genere
Maria Pia Fantini
Professoressa ordinaria - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
Università degli Studi di Bologna

Ore 10:25 
Impatto socio-economico dell’emicrania in italia. Quando il genere fa la differenza
Carla Rognoni
Ricercatrice presso il CERGAS (Centre for Research on Health and Social Care Management), 
SDA Bocconi School of Management, Università Bocconi, Milano

Ore 10:50 
Le cefalee nell’uomo e nella donna
Sabina Cevoli
Dirigente Medico IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna 

Ore 11:15
Il punto di vista del medico di Medicina Generale
Claudio Tacconi
Medico di medicina generale AUSL - Bologna

Ore 11:40
Come avanza la ricerca 
Giulia Pierangeli 
Ricercatore IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna

Ore 12:05
Le cefalee in età pediatrica
Paolo Minelli
Pediatra 

Ore 12:30 
Discussione riguardo le tematiche appena trattate

Ore 13.15 
Light Lunch   

Ore 13:45 
Mal di testa: una vita difficile
Lara Merighi
Coordinatore laico Al. Ce. Group Italia

Ore 14:10
L’approccio terapeutico tramite la medicina narrativa
Cristina Malvi
Dirigente AUSL Bologna
Progetto Fragilità e valorizzazione dell’associazionismo

Ore 14:35 
Discussione riguardo le tematiche appena trattate

Ore 15:00 
Conclusioni
Mara Morini
Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie
ISS Istituto per la Sicurezza Sociale, Repubblica di San Marino
Associazione MEG (Medicina Europea di Genere), Bologna.
 
Ore 15:45
Compilazione questionario ECM 

Ore 16:15 
Conclusione dei lavori  


