
      

27-29th April 2018

2018

Palermo

Multidisciplinary approach
 to chronic illnesses

 and Gender Difference

Southern Europe
Regional Meeting of MWIA

and
XXXVIII AIDM

NATIONAL CONGRESS

Medical Women’s International Association
Associazione Italiana Donne Medico

SA
VE

 TH
E D

AT
E



Cari Colleghi ed Amici,

è con grande piacere che Vi invitiamo al XXXVII Congresso Nazionale 
dell’Associazione Italiana Donne Medico, che si svolgerà dal 27 al 29 
aprile 2018 nella splendida cornice di Palermo, “Capitale Europea della 
Cultura” per il 2018.

L’AIDM è nata in Italia nel 1921, è membro della Medical Women’s Inter-
national Association, dal 2003 fa parte della Federazione delle Società 
Medico-Scientifiche Italiane, dal 2011 è accreditata presso il Ministero 
della Salute (AGENAS) in qualità di Provider e si pone tra gli obiettivi la 
diffusione della Medicina di Genere.

Attualmente conta 65 Sezioni Provinciali, con 2500 iscritte di profilo 
multidisciplinare.

Certamente il fascino paesaggistico e storico-culturale della città saprà 
conquistare l’interesse dei nostri ospiti ai quali vogliamo offrire una 
proposta scientifica di qualità, che sappia stimolare il confronto delle 
idee e la realizzazione di nuove collaborazioni.

Il titolo del convegno: “Approccio multidisciplinare alle malattie croni-
che e differenze di genere” rappresenta un argomento di grande attua-
lità che coinvolge, in modo trasversale, specialisti di diverse discipline 
mediche.      

Un approccio integrato alle malattie croniche non può prescindere dalle 
differenze di genere: diverso è il comportamento nei confronti dei fat-
tori di rischio individuali, ma diversi sono anche gli effetti dei determi-
nanti impliciti dello stato di salute sugli uomini e sulle donne. 

In questo contesto acquista sempre più rilevanza il riuscire ad identifi-
care quali sono le differenze di genere nella Prevenzione, nel Decorso 
della malattia e nel Trattamento terapeutico per “Guadagnare Salute”, 
migliorare la Qualità della vita e arrivare al Benessere, sia a livello indi-
viduale che sociale.

Certe di regalarVi e regalarci dei giorni di scienza, cultura e bellezza, Vi 
aspettiamo a Palermo, già pronta ad accoglierci con i suoi colori, pro-
fumi, luci e musiche.

Marina Rizzo

Presidente Sezione Palermo

Caterina Ermio

Presidente Nazionale



 MALATTIE DEGENERATIVE:PARKINSON - DEMENZE

 DEPRESSIONE
 
 EPILESSIA

 CUORE- CERVELLO: IL CUORE DELLE DONNE; 
PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELL'ICTUS ISCHE-
MICO

 ARTROSI, OSTEOPOROSI, SARCOPENIA

 ORTOGERIATRIA E INNOVAZIONI 
IN CHIRURGIA ORTOPEDICA

 DOLORE E TERAPIE

 ALLERGIE ASMA E BPCO
DISTURBI RESPIRATORI DEL SONNO

 DIABETE E NUOVE TECNOLOGIE

 GLAUCOMA OCCHIO SECCO

 SCOMPENSO CARDIACO E 
PRINCIPALI MALATTIE CARDIACHE

 CRONICITA’ E ONCOLOGIA

 FARMACI BIOLOGICI: NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE

 PSORIASI, ORTICARIA 

 MENOPAUSA E MALATTIE CRONICHE

 EPIGENETICA 



Segreteria Organizzativa

Via U. Giordano, 37/A - 90144 Palermo - Tel. 091 6867.401 - Fax 091 9889354
e-mail: gianfranco.pepe@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

Informazioni Generali

SEDE INAUGURALE DEL CONGRESSO • 27 aprile 2018 
SALA GIALLA - Palazzo Dei Normanni
Piazza Indipendenza, 1, 90129 Palermo PA

SEDE DEL CONGRESSO • 28/29 aprile 2018 
Circolo Uni�cato Esercito Palermo
Piazza Sant'Oliva, 25 - 90141 Palermo  

CREDITI FORMATIVI - ECM • L’evento sarà accreditato al Ministero della Salute dal Provider:
Associazione Italiana Donne Medico (cod. rif. Albo Nazionale Provider 558) 

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e �rmare a �ne evento presso la Segreteria 
• �rmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO •
SOCI AIDM:  gratuita se in regola con il pagamento della quota annuale AIDM.
NON SOCI: € 100,00 + IVA  

LA QUOTA COMPRENDE:
• Partecipazione ai lavori scienti�ci
• Co�ee Break e colazione di lavoro durante le giornate del congresso
• Kit congressuale (cartellina, notes, penna)
• Badge 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA •
La segreteria organizzativa del congresso, Collage S.p.A., ha provveduto a riservare un contingente di camere in 
alberghi cittadini di categoria 4 stelle.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare Collage S.p.A.


