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CONVEGNO MEDICINA DI GENERE  - BOZZA DI PROGRAMMA 
 
TITOLO: 
  
“TECNOLOGIE E INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA. UNO SGUARDO DI GENERE“ 
BARI 5 LUGLIO 2022 –  SEDE: ORANGERIE - SALA CONVEGNI VILLA DE GRECIS 
 
Presidenti: Geny Palmiotti -  Domenico Lagravinese 
Responsabili scientifici: Antonella Daloiso – Maria Grazia Forte – Elisabetta Sbisà 
  
N. 100 DISCENTI 
 
ACCREDITATO ECM:  
medici specialisti in oncologia, cardiologia, gastroenterologia, ematologia, chirurgia generale, 
chirurgia ricostruttiva, allergologia, immunologia, anestesia e rianimazione, continuità 
assistenziale, ematologia, endocrinologia, epidemiologia, farmacologia e tossicologia clinica, 
ginecologia, genetica medica, medicina interna, igiene epidemiologia e sanità pubblica, igiene 
degli alimenti e della nutrizione, malattie dell’apparato respiratorio, medicina generale, 
medicina nucleare, patologia clinica, radiodiagnostica, radioterapia, scienza dell’alimentazione e 
dietetica, urologia, biologia, farmacisti, infermieri e psicologi. 
 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
Secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) la medicina di 
genere o medicina genere-specifica si occupa di studiare l’influenza che le differenze 
biologiche e quelle più propriamente di genere legate a condizioni socio economiche e 
culturali tra i due sessi, determina sullo stato di salute o di malattia. L’essere uomo o 
donna condiziona sia l’insorgenza che il decorso delle malattie, l’aspetto diagnostico, il 
trattamento, la cura e la riabilitazione. 
Gli uomini e le donne, pur essendo soggetti alle medesime patologie presentano sintomi, 
progressione di malattie e risposta ai trattamenti, molto diverse tra loro.   
Un approccio di genere nella pratica clinica consente di promuovere l’appropriatezza e la 
personalizzazione delle cure generando un circolo virtuoso con conseguenti risparmi per il 
Servizio Sanitario Nazionale, che ne ha fatto un punto d’interesse fondamentale. 
Il convegno ha l’intento di approfondire nell’ambito dell’oncologia, come alcuni tumori 
possono presentarsi in maniera diversa nell’uomo e nella donna e come questa differenza 
sia dovuta a fattori quali incidenza, mortalità, patogenesi, progressione, efficacia della 
terapia ed effetti avversi della terapia; tramite il confronto e l’integrazione tra expertise 
diverse: la ricerca molecolare, le nuove tecnologie, gli aspetti clinici e la cura di queste 
patologie. 

  
ore 9,00 – 10,15 - I SESSIONE 
  
 “Adamo, Eva e le Istituzioni” 
  
Modera Antonella Daloiso 
  
 
Interventi: 
- Loredana Capone 
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- Fabiano Amati 
- Geny Palmiotti 
- Domenico Lagravinese 
- Rocco Palese 
- Filippo Anelli 
- Alessandro Delle Donne 
- Giammarco Surico 
- Michele Emiliano 
___________________________________________________________________ 
  
Ore 10,15 – 10,30 Coffe break   
 
Ore 10,30 – 13,30 - II SESSIONE 
  
Ore 10,30– 12,30 
“Eva, il cancro e Freud” (mammella, ovaio) 
  
Mammella: Modera Geny Palmiotti 
 
Ring: 
Maurizio Ressa; Alda Montanaro (Tecniche di ricostruzione) 
Mariangela Ciccarese (Lo stato dell’arte degli inibitori delle cicline e trattamenti a 
progressione)  
Francesco Giotta (Vantaggi e limiti dell’immunoterapia) 
Alfredo Cirilli 
Alessandra Rutigliano - Piconcologa 
  
Ovaio: Modera Maria Grazia Forte 
Ronzino Graziana (Carcinoma metastatico dell’endometrio: aggiornamenti sulle ultime 
terapie disponibili) 
Gennaro Cormio (Il timing corretto nelle chirurgia del cancro ovarico) 
Emanuele Naglieri (L’impatto degli inibitori di PARP nella sopravvivenza al cancro ovarico) 
Maria Ronchi – Psiconcologa  
  
Ore 12,30 – 13,30 
“Adamo il cancro e la sessualità” 
  
Prostata: Modera Luigi Scaringello (Sessuologo) 
 
Ring: 
Gianfranco Giocoli Nacci (La chirurgia migliore nel carcinoma prostatico) 
Carlo Bettocchi - Andrologo (Come migliorare la sessualità nei pazienti affetti da ca 
prostatico) 
Angela Gernone (Attualità terapeutiche nel ca prostatico) 
____________________________________________________________________ 
 
Ore 13,30 -14,30 Lunch 
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ore 14.30-18.15 - III SESSIONE 
  
Ore 14,30 – 15,30  
“Adamo, Eva e il cancro del colon retto” 
  
Modera: Angela Pezzolla 
Ring: 
Michele Simone (La chirurgia del colon retto tra bisturi e robotica) 
Geny Palmiotti (Terapia medica nel cancro del colon retto)  
Psicologo 
 
Ore 15,30 -16,45  
“Adamo, Eva e il cibo” 
  
Modera: Maria Grazia Forte 
  
Ring: 
Geny Palmiotti (Le nuove frontiere dell’oncologia. Interazioni tra cibo e medicina) 
Adolfo Sbisà (Nutrizione: uno sguardo di genere) 
 
Antonella Daloiso (Presentazione dell’opuscolo scientifico: Alimentazione e Stili di Vita per 
la prevenzione e cura del cancro al colon retto) 
 
  
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Ore 17,00 -18,00 - IV SESSIONE 
  
“Long Covid e cancro nella medicina di genere” 
  
Modera: Carlo D’Agostino 
  
Ring: 
Giovanni Di Rienzo (Coronavirus e differenze di genere)  
Elisabetta Sbisà (Covid 19: biologia e ricerca) 
Geny Palmiotti 
  
  
Ore 18,00 – 18,15 Conclusioni 
Geny Palmiotti – Domenico Lagravinese 
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