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Gli studi sulle malattie reumatiche croniche nelle donne in età fertile mettono in
evidenza che una percentuale ragguardevole di pazienti sia ancora condizionata
negativamente dalla malattia rispetto al proprio desiderio di maternità. La scarsa e
inadeguata informazione, studi clinici limitati in sottopopolazioni di pazienti e la forte
componente emotiva, portano nella maggior parte dei casi ad una riduzione
dell’appropriatezza terapeutica e dell’aderenza al trattamento. L’approccio di genere
in reumatologia risulta particolarmente efficace in quanto lo studio e l’analisi delle
differenze legate al sesso e al genere possono portare a significativi miglioramenti sia
nella diagnosi che nella terapia, arrivando a configurare opzioni terapeutiche sicure e
appropriate, sostenute da evidenze scientifiche, che consentono alle donne di
programmare una vita familiare, di continuare le terapie in gravidanza senza
compromettere la salute del feto e poi del bambino durante l’allattamento.
Il convegno ha l’obiettivo di analizzare questi temi e di presentare un documento, frutto
di un percorso di lavoro realizzato da un board di esperti multidisciplinare, che
approfondisce le principali criticità nel percorso di cura delle donne con malattie
reumatologiche croniche in età fertile e gli elementi determinanti per un trattamento
efficace e consapevole degli aspetti psicologici, relazionali e assistenziali.
Attraverso un confronto con i principali stakeholder coinvolti: pazienti, clinici, istituzioni,
saranno discussi i seguenti aspetti:
• I bisogni terapeutici, psicologici e assistenziali delle pazienti
• Le prospettive dell’innovazione terapeutica
• La centralità del counselling
• Il valore della medicina di genere per l’appropriatezza terapeutica
• Esperienze e buone pratiche sul territorio nazionale
• Proposte e idee progettuali per una migliore presa in carico delle pazienti con
malattie reumatiche croniche in età fertile
Target
L’evento si rivolge ai clinici (reumatologi, dermatologi, MMG, medici di distretto), ai
farmacisti, alle associazioni dei pazienti, alle istituzioni sanitarie (Ministero della Salute,
Regioni, direzioni generali e sanitarie di ASL, Ospedali, IRCCS).
Per informazioni e per iscriversi consultare il sito: www.aboutpharma.com (sezione
formazione ed eventi) o scrivere a convegno@aboutpharma.com
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti
e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato
medesimo
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta è consentito fino al raggiungimento della capienza massima
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LA SALUTE DELLA DONNA CON MALATTIE
REUMATICHE CRONICHE IN ETÀ FERTILE
IL VALORE DELLA MEDICINA DI GENERE
29 ottobre 2018
Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento
di Santa Maria sopra Minerva
Piazza della Minerva, 38 - Roma

PROGRAMMA
9.30
10.00

Moderatrice: Mariateresa Truncellito, Giornalista

12.45 Q&A

Registrazione partecipanti

13.00 Intervento di una testimonial

Apertura dei lavori

13.15 Lunch

Introduzione

14.15 Verso la costruzione di un sistema a rete in grado di promuovere e
garantire lo sviluppo omogeneo della salute e della medicina di
genere su tutto il territorio: proposte e idee progettuali

Mariateresa Truncellito, Giornalista

10.10

Mara Carfagna*, Vice Presidente, Camera dei Deputati

10.25

Il trattamento delle malattie reumatiche croniche in età fertile: i
bisogni delle pazienti e le criticità del sistema di assistenza.
Il Consensus Paper HPS – AboutPharma

Moderatrice: Serenella Civitelli, Ricercatore Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze; Docente di Medicina di Genere, Università degli Studi di Siena;
Coordinatrice del Centro salute e medicina di genere, AOU Senese

Moderatrice: Nicoletta Orthmann, Referente Medico Scientifico, ONDA - Osservatorio
Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere

Panel:
Antonella Celano, Presidente, APMAR – Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare
Manuela Di Franco, Dirigente medico, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità
Mediche, Sapienza Università di Roma; UOC di Reumatologia, Policlinico Umberto I di Roma
Anna Maria Moretti, Presidente, GISeG – Gruppo Italiano Salute e Genere; Direttore
UOC Pneumologia AO Policlinico di Bari
Elena Ortona, Area malattie autoimmuni e reumatologiche, Centro di Riferimento per
la medicina di genere, ISS

Presentazione del Consensus Paper
Angela Tincani, Professore Ordinario di Reumatologia, Università degli Studi di Brescia;
Coordinatrice Gruppo medicina di genere, SIR
Panel:
Clara De Simone, Professore aggregato di Dermatologia e Venereologia, Dirigente di I livello,
UOC di Dermatologia, Policlinico "A. Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Raffaella Michieli, Segretario, SIMG – Società Italiana di Medicina Generale
Fulvia Signani, Psicologa, Staff Direzione Sanitaria, Azienda USL di Ferrara; Docente di
sociologia di genere e Membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi di Medicina di
Genere, Università degli Studi di Ferrara
Angela Tincani, Professore Ordinario di Reumatologia, Università degli Studi di Brescia;
Coordinatrice Gruppo medicina di genere, SIR
Silvia Tonolo, Presidente, ANMAR Onlus - Associazione Nazionale Malati Reumatici

11.45

Q&A

12.00

Il valore della medicina di genere per l’appropriatezza terapeutica: il
punto di vista delle istituzioni

15.30

Q&A

15.45

Sintesi dei principali contenuti emersi e condivisione delle proposte
per una più efficace tutela e presa in carico della donna con malattie reumatiche croniche in età fertile
Mariateresa Truncellito, Giornalista

16.00

Sessione conclusiva di dibattito

16.30

Chiusura dei lavori

Moderatrice: Alessandra Carè, Direttore, Centro di Riferimento per la medicina di
genere, ISS
Panel:
Paola Boldrini, Membro XII Commissione Permanente Igiene e Sanità, Senato della Repubblica
Un rappresentante della Regione Piemonte
Maria Gabriella De Silvio, Presidente CUG – Comitato Unico di Garanzia, ASL Salerno
Flavia Franconi, Vice Presidente e Assessore alle Politiche per la Persona, Regione
Basilicata; Professore ordinario di Farmacologia cellulare e molecolare e Coordinatrice
del Dottorato di Ricerca in Medicina di Genere, Università di Sassari
Giulio Gallera*, Assessore al Welfare, Regione Lombardia
Stefania Saccardi*, Assessore al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione
socio-sanitaria e sport, Regione Toscana

*relatore invitato a partecipare in attesa di conferma

