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12 OTTOBRE

RAZIONALE

13 OTTOBRE

Il diabete, patologia cronica, richiede la costruzione intenzionale di
relazioni di cura durature, con la necessità di conoscenze approfondite che vanno al di là delle mere informazioni necessarie a definire
segni e sintomi obiettivi della malattia.
L’interazione ambulatoriale necessita di profondi cambiamenti.
Saper ascoltare, saper comunicare, entrare in empatia con il/la paziente alimentando anche la dimensione affettiva e simbolica della

10,00 Registrazione dei partecipanti

SECONDA SESSIONE

PRIMA SESSIONE

08,30 Il tempo di ascolto e di parola sono cura: attenzione al 		
genere - lezione frontale Dott.ssa Signani

10,30 Introduzione al seminario Dott.ssa Li Volsi

09,00 Filmati, role-playing e discussione in plenaria
Dott.ssa Ceci

QUESTIONARIO DI CONOSCENZA SULLE DIFFERENZE
DI SESSO E GENERE IN MALATTIA

relazione, favorire la disponibilità del/la paziente alla narrazione di

Moderatore:Dott.ssa Manicardi

sé, rientra in quelle azioni di medical humanities che presentano

10,45 Innovazione farmacologica e tecnologica nel trattamento 		
del diabete in ottica di genere Dott.ssa Giandalia

evidenze scientifiche di grande efficacia.
La comunicazione in ambulatorio diabetologico attenta al genere,
può essere potente strumento di trasformazione della pratica clinica. In particolare gli aspetti biomedici del diabete legati alle scelte di
stile di vita e di prevenzione pratica, possono avvalersi con efficacia
della diversa e specifica disponibilità narrante e compliance alla prevenzione secondaria del diabete, tra uomini e donne.
Si tratta di un nuovo e contemporaneo bagaglio di conoscenze,
tutto da esplorare.
Il modulo formativo che preveder parte di teoria e molto spazio alla
formazione esperienziale con filmati, role-playing e simulazioni, tenderà ad aggiornare sulle evidenze scientifiche pertinenti.

11,30 Le patologie croniche e la loro prevenzione: la diversa
compliance in maschi e femmine: lezione frontale
Dott.ssa Signani
12,00 Gli stereotipi di genere. Simulazione sulle descrizioni
sintomatologica Dott.ssa Ceci
13,00 Lunch
14,45 Simulazione di indagine anamnestetica gender oriented
e discussione in plenaria Dott.ssa Ceci
16,30 Coffee break
16.45 Allenarsi all’empatia in ottica di genere Dott.ssa Signani
17,00 Filmati, role-playing e discussione Dott.ssa Ceci
18,30 Conclusioni della prima sessione formativa

10,30 Coffee Break
10,45 Decalogo della relazione medico/paziente con attenzione 		
alle differenze sessuali e di genere-gruppi di lavoro e sintesi
del corso Dott.ssa Signani - Dott.ssa Ceci
12,15 Condivisione del lavoro svolto in plenaria
12,45 Compilazione Questionario ECM
12.55 Conclusione dei lavori e saluti finali

