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SANITARIA

Martedì 14 luglio 2020 – 14,00-16,30

ISCRIVITI

Il seminario attribuisce 3.3 crediti ECM per Medico chirurgo (PSICHIATRIA, MEDICINA GENERALE, 
NEUROLOGIA), Assistente Sanitario, Psicologo, Educatore Professionale, Infermiere, Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica.
La partecipazione è gratuita, le iscrizioni avvengono online al seguente link o sul sito 
https://app.livestorm.co/numistrum-srl/813

La partecipazione viene rilevata in automatico dalla piattaforma del webinar; ai fini dei crediti ECM 
è necessaria una frequenza pari al 90% della durata prevista;
Il questionario e la customer satisfaction saranno svolti al termine del webinar utilizzando il 
pulsante “sondaggi” posto nella sezione in alto a destra della piattaforma;
Per l’ottimale riuscita del Webinar è suggerito di: utilizzare il browser Chrome o Firefox e di 
connettersi da un punto con sufficiente banda disponibile per non rischiare ritardi/interruzioni 
nella visione dei video e ascolto dell’audio;
si potranno porre domande ai docenti tramite l’apposita sezione “Domande”.

Responsabile scientifico: Dott.ssa Mariangela Spano

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

https://app.livestorm.co/numistrum-srl/813


La medicina di genere rappresenta un’innovazione nell’ambito delle scienze della cura
e, attualmente in Italia si assiste ad un importante momento storico di sviluppo,
ricerca e attuazione di “Modelli Sanitari Sperimentali” gender-orientati.
Obiettivo dell’evento è quello di proporre, attraverso il contributo dei membri del
Direttivo PSIVE, alcune riflessioni rispetto alla psichiatria di genere e alla necessità di
un approccio gender-specifico nell’ambito della Salute Mentale ed, in particolare, in
questo momento storico di emergenza sanitaria.

14.00 Apertura lavori e saluti delle autorità
Introduzione
Leonardo Meneghetti e Antonio Lasalvia
14.10 Disturbi dell’alimentazione e covid19: raccomandazioni cliniche 
Angela Favaro
14.30 Depressione e ciclo di vita: una approccio “gender-based”
Mariangela Spano
14.50 Differenze di genere nella psicosi e impatto dei traumi infantili 
Carla Comacchio
15.10 Stati mentali a rischio e depressione materna
Carla Cremonese
15.30 Genere e eventi traumatici nella popolazione dei rifugiati
Michela Nosè
15.50 Differenze di genere e terapia LAI della schizofrenia
Stefano Sanzovo
16.10 Domande e conclusioni dei lavori 
Leonardo Meneghetti e Antonio Lasalvia
16.30 Test ECM e chiusura lavori

PROGRAMMA

RAZIONALE


