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CONGRESSO IBRIDO



08.30 Iscrizione dei partecipanti

09.00 - 09.15 
Saluti di Benvenuto e Apertura dei Lavori
Salvatore Amato (Palermo)
Marina Rizzo (Palermo)

09.15 - 10.00 - I SESSIONE
Moderatori: Marina Rizzo (Palermo), Piernicola Garofalo (Palermo),
Domenico Gullo (Palermo)

Sviluppo della Medicina di Genere oggi
Fabiola Bologna (Bergamo)

Il Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di
Genere della Regione Siciliana
Daniela Segreto (Palermo)

Discussione

10.00 - 10.45 - II SESSIONE 
Moderatori: Rosaria Rapisarda (Catania), Ester Reggio (Catania)

Cefalee emicraniche. Urgenze in Pronto Soccorso e differenze
di sesso e di età
Maria Carmela Bruno (Palermo) 

Prevenzione secondaria nell’emicrania 
Filippo Brighina (Palermo)

Discussione

PROGRAMMA



10.45 - 11.30 - III SESSIONE
Moderatori: Ornella Daniele (Palermo), Innocenza Pernice
(Palermo)

Lo stato di male epilettico in Pronto Soccorso
Giuseppe d’Orsi (San Giovanni Rotondo)

La presa in carico del paziente epilettico secondo le differenze
di sesso e di età
Maurizio Elia (Enna)

Discussione

11.30 Pausa 

11.45 - 12.30 - IV SESSIONE 
Moderatori: Serena Monaco (Palermo), Valeria Terruso (Palermo)

Differenze di sesso nell’ictus giovanile in Pronto Soccorso
Marina Mannino (Palermo)

Prevenzione secondaria nell’ictus giovanile
Valeria Caso (Perugia)

Discussione

12.30 - 13.15 - V SESSIONE
Moderatori: Maria Buccafusca (Messina), Michele Vecchio
(Caltanissetta)

Le urgenze nel paziente con Sclerosi Multipla
Sabrina Realmuto (Palermo)

La gestione del paziente con Sclerosi Multipla secondo le
differenze di sesso ed età
Federica Esposito (Milano)

Discussione

www.simegen.org



13.15 Light lunch 

14.30 - 15.15 - VI SESSIONE
Moderatori: Alessandra Nicoletti (Catania), Marco D’Amelio
(Palermo)

Le urgenze nella malattia di Parkinson in Pronto Soccorso tra
clinica e innovazioni tecnologiche
Maria Antonietta Volontè (Milano)

L’approccio multidisciplinare nel Parkinson tenendo conto
dell’età e del sesso
Marina Rizzo (Palermo)

Discussione

15.15 - 16.00 - VII SESSIONE 
Moderatori: Amalia Bruni (Lamezia Terme), Marcello Giordano
(Palermo)

Differenze di sesso e ed età nelle complicanze acute nelle
demenze in Pronto Soccorso
Liana Gucciardino (Agrigento)

La corretta presa in carico delle persone con Demenza per
prevenire le complicanze da COVID 19
Cristina Paci (San Bendetto del Tronto, AP)

Discussione



16.00 - 16.45 - VIII SESSIONE
Moderatori: Renato Costa (Palermo), Tiziana Maniscalchi
(Palermo)

Le encefaliti e poliradicolonevriti in corso di 
Covid in Pronto Soccorso
Maria Vittoria Calloni (Legnano, MI)

Risposte ai vaccini e nuove terapie per la prevenzione delle
complicanze da SARS-CoV-2
Massimo Farinella (Palermo)

Discussione

16.45 - 17.30 - IX SESSIONE
Moderatori: Ebba Buffone (Verona), Maria Antonietta Rubino
(Palermo)

L’accesso al Pronto Soccorso della persona con Depressione.
Differenze di sesso ed età
Marcello Alessandra (Palermo)

Differenze di sesso e genere nella presa in carico della
persona con Depressione
Carmencita Mangano (Palermo)

Discussione

17.30 
Chiusura dei lavori e abilitazione del questionario scientifico ecm. 

www.simegen.org



Partecipazione ai lavori
Kit congressuale
Ristorazione congressuale come da programma scientifico
Attestato ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS)

IL 2° CONGRESSO NAZIONALE SIMEGEN  SI SVOLGERÀ IL 20 GIUGNO 2022 IN
MODALITÀ IBRIDA (ALTERNATIVA A SCELTA DEL PARTECIPANTE)

SEDE CONGRESSO RESIDENZIALE
Villa Magnisi - Ordine dei Medici
Via Rosario da Partanna, 22
90146 Palermo

SEDE CONGRESSO VIRTUALE
Piattaforma digitale: www.morecomunicazione.it
Il Convegno ECM sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma digitale dedicata.
Il partecipante dovrà accedere con user e password e potrà seguire in tempo
reale gli interventi, i relatori e le slide come da programma. Potrà inoltre
interagire con gli spaeker inviando le domande tramite chat dedicata.

QUOTE DI ISCRIZIONE
L'iscrizione al Congresso è gratuita e dà diritto: 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscriverti collegati alla pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it . La
Segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma dell’avvenuta
iscrizione.

Deadline: 10 giugno 2022

ISCRIZIONI ALLA SOCIETÀ SIMEGEN
Collegarsi al sito www.simegen.org e scaricare il modulo di adesione. 

 

INFORMAZIONI GENERALI

http://www.morecomunicazione.it/
http://www.morecomunicazione.it/


ACCREDITAMENTO ECM 
Il Congresso è stato accreditato presso il Ministero della Salute per le seguenti
professioni sanitarie:

Medico Chirurgo (con specializzazione in anestesia e rianimazione,
farmacologia e tossicologia clinica, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie
infettive, malattie metaboliche e diabetologia, medicina e chirurgia di
accettazione e di urgenza, medicina fisica e riabilitazione, medicina generale
(medici di famiglia), medicina interna, neurochirurgia, neurofisiopatologia,
neurologia, neuropsichiatria infantile, neuroradiologia, psichiatria, psicoterapia,
radiodiagnostica, urologia), Farmacista (territorile, ospedaliero), Psicologo
(psicologia, psicoterapia), Tecnico di Neurofisiopatologia, Fisioterapista,
Logopedista, Infermiere.

CONGRESSO RESIDENZIALE
Crediti assegnati: 7 

Modalità di acquisizione dei crediti:
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a: 
1. partecipazione al 90% delle ore del corso previste nel programma formativo 
2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM:
www.morefad.it
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla piattaforma
ECM: www.morefad.it (almeno 90% delle risposte esatte)

CONGRESSO VIRTUALE
Crediti assegnati: 9 

Modalità di acquisizione dei crediti:
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a: 
1. partecipazione al 90% della diretta Live Webinar Zoom del Congresso
Virtuale
2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM:
www.morefad.it
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla piattaforma
ECM: www.morefad.it (almeno 90% delle risposte esatte)

QUESTIONARIO SCIENTIFICO:
CONVEGNO RESIDENZIALE E VIRTUALE
A conclusione del Congresso e per i 3 giorni successivi (fino al 23 giugno) il
partecipante potrà rivedere le slide delle relazioni e compilare online il test di
valutazione dell’apprendimento per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto
dei vincoli AGENAS). 

Si specifica che per il test ECM saranno disponibili n. 5 tentativi di compilazione
per i partecipanti collegati online (previa ripetizione della fruizione dei
contenuti) e n. 1 tentativo per i partecipanti che presenzieranno a Palermo.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione del Congresso sarà possibile scaricare l’attestato di
partecipazione direttamente dalla piattaforma ECM: www.morefad.it

 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 

www.simegen.org

http://www.morefad.it/
http://www.morefad.it/



