
La Medicina di Genere si sta espandendo in numerose branche 
specialistiche grazie al riconoscimento del forte impatto della differenza 
di genere in termini di efficacia dei trattamenti e del loro profilo di safety. 
Anche l’Oncologia di Genere trova appoggio in una crescente letteratura, 
ma la ricerca deve essere sistematizzata per ridurre le disparità e per 
condurre ricerca di qualità sull’argomento. La Medicina di Genere non 
riguarda solo le differenze di Genere in termini di sesso, ma anche di 
Identità di Genere. Pertanto, l’applicazione alla pratica clinica di una 
medicina personalizzata sul Genere e sull’identità di Genere rappresenta 
una sfida entusiasmante da cogliere per il futuro ma anche un’occasione 
da non perdere.

APPUNTAMENTI AIOM i mercoledì dell’oncologia

Segreteria organizzativa

Webinar ECM 
7 Settembre 2022

h. 17.00 - 18.15

7
settembre



Il genere nei percorsi 
oncologici: 
#nonsoloormoni

Realizzato con il contributo non condizionante di

ECM: ID evento nr. 1462-357523. L’evento ha ottenuto nr. 1,5 crediti formativi ed è stato 
accreditato per le seguenti figure professionali: MEDICO CHIRURGO con riferimento 
alle discipline di: Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, Medicina Interna 
Oncologia, Radiodiagnostica; FARMACISTA con riferimento alla disciplina di Farmacia 
Ospedaliera.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare al 100% dei lavori 
scientifici, compilare il questionario ECM, rispondendo correttamente ad almeno il 75% 
delle domande, e compilare il questionario qualità. Per l’attestato di partecipazione, 
verrà inviato tramite mail a chi ne farà richiesta.

Per registrarsi al webinar clicca qui

PROGRAMMA

17.00 - 17.10
Presentazione webinar e introduzione
Saverio Cinieri (Presidente AIOM), 
 Francesco Perrone (Presidente Eletto AIOM)

 Moderatore: Valter Malorni  

17.10 - 17.25
Le differenze di genere e l’efficacia dei trattamenti
Fabio Conforti

17.25 - 17.40 
Incidenza e gestione delle tossicità: 
impatto del genere 
Filippo Pietrantonio

17.40 - 17.55 
Come integrare nella pratica clinica le differenze 
 di genere 
Nicla La Verde

17.55 - 18.15
Q&A

https://www.mercoledioncologia.it/webinar-7-settembre-2022/

