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Sono grata alla consigliera di Vicenza di questo invito perché mi dà l’occasione, non solo di 
testimoniare il suo impegno, ma anche di illustrare le nostre iniziative e le nostre posizioni in 
materia di medicina di genere. Un fronte delicato dove la competenza dei medici e degli operatori 
socio sanitari si deve unire alla capacità di plasmarsi sul territorio, divulgare e sensibilizzare in una 
logica di partecipazione e responsabilizzazione della popolazione femminile e non solo. 

 
Le consigliere di parità, pubblici ufficiali,che devono intervenire e, se possibile, contrastare le 

discriminazioni, in questo delicato settore hanno portato avanti con energia e competenza la 
tematica attraverso anche la generosa e indimenticabile Ester Lovisetto. Il nostro Opuscolo sui 
diritti e doveri delle lavoratrici e dei lavoratori affetti da patologie oncologiche è stato elaborato 
insieme e divulgato su tutto il territorio nazionale, nei luoghi di lavoro, e giudicato uno strumento 
utilissimo. 

 
Oggi ci troviamo per capire come possiamo andare avanti e cercare di migliorare la qualità della 

vita delle persone. Dobbiamo e possiamo, insieme, tracciare il perimetro di una possibile e 
operosa bussola senza disperdere le energie in mille rivoli. 

 
Intanto devo annunciare che porterò le vostre istanza domani a Roma agli Stati Generale della 

salute - Associazione nazionale che tratta appunto dei temi del vostro evento. 
 
Sappiamo bene che una stessa malattia che colpisce sia l'uomo che la donna può tuttavia 

presentare una sintomatologia, un decorso, una prognosi e una risposta farmacologica differenti. 
Non si tratta più, come avveniva nei vecchi corsi di medicina, di studiare patologie esclusivamente 
femminili, che colpiscono cioè mammella, utero, ovaie, ma di andare oltre e prendere atto delle 
oggettive differenze esistenti tra i due sessi. A questo punta la medicina di genere, ormai 
universalmente riconosciuta come branca essenziale del sapere medico, considerata un vero e 
proprio obiettivo strategico di sanità pubblica per la tutela della salute di uomini e donne. 
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Esistono già molti troppi gruppi di lavoro. Per esempio nel 2008 un progetto mirato alla salute 
della donna, che si doveva occupare di ricerca, assistenza e prevenzione delle malattie dal punto di 
vista femminile. Il progetto, che si intitolava "Medicina di Genere come Obiettivo Strategico per la 
Sanità Pubblica: l'Appropriatezza della Cura per la Tutela della Salute della Donna", doveva essere 
coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e finanziato dal Ministero del Welfare con 2,7 milioni di 
euro. Cinque gruppi di lavoro che si dovevano occupare della salute della donna "in modo 
complesso", dalle malattie in cui la differenza sessuale ha un peso, ai problemi per la salute della 
donna sul lavoro, fino all'efficacia dei farmaci per arrivare a programmi di prevenzione e linee 
guida genere - mirate. Al progetto era prevista la partecipazione di tre Regioni (Sicilia, Sardegna e 
una unità della Regione Toscana), dell'Ispels, di una unità dell'Agenzia Nazionale Servizi Sanitari 
Regionali di Roma; dell'IRCCS San Gallicano e San Raffaele Pisana (di Roma) e un di consorzio 
interuniversitario composto da otto Atenei. 

 
Poi ancora recentemente è stato creato un gruppo di lavoro sull'appropriatezza delle cure, con 

un occhio attento alle problematiche di genere, con il compito di contribuire sia alla ricerca di base 
che a quella clinica su questo argomento - in collaborazione con il ministero della Salute, l'Aifa, 
l'Agenas e con le Regioni - e di verificare che le evidenze scientifiche e le direttive comunitarie in 
tema di salute della donna siano applicate su tutto il territorio nazionale, affinché il nostro sistema 
sanitario mantenga l’universalmente riconosciuto grado di efficacia, efficienza ed equità. 

 
L’Istituto Superiore di Sanità già dal 2007 ha attivato una struttura ad hoc che si occupa delle 

differenze biologiche, e contemporaneamente ha coordinato un grande progetto strategico salute 
donna (2008-2012), finanziato dal ministero della Salute, che ha coinvolto 25 unità operative 
disseminate sul territorio nazionale, studiando 5 aree prioritarie: malattie dismetaboliche e 
cardiovascolari; immunità ed endocrinologia; ambiente di lavoro; malattie iatrogene e reazioni 
avverse; determinanti della salute della donna. 

 
Il primo settore studiato é stato quello delle malattie dismetaboliche e cardiovascolari, che sono 

la prima causa di morte fra le donne: non dimentichiamo, tra l'altro, che la mortalità per questa 
causa é in diminuzione negli uomini, ma non nelle donne. 

 
Il secondo ambito di studio é stato quello dell'immunità e dell'endocrinologia: gli ormoni 

influenzano in maniera preponderante non solo l'attività del sistema immunitario ma anche quella 
di altri sistemi, come ad esempio il sistema cardiovascolare, la cute, e così via. 

 
Un altro settore studiato é stato quello dell'ambiente di lavoro: oggi le donne svolgono la loro 

attività in ambienti di lavoro in cui fino a poco tempo fa erano impiegati soggetti di sesso maschile. 
Non a caso, la maggior parte degli studi tossicologici, necessari per determinare i limiti 
d'esposizione e i fattori di rischio, sono stati effettuati in soggetti di sesso maschile. 

 
Quindi sono state studiate le patologie iatrogene che sono più frequenti e più gravi rispetto 

all'uomo. 
 
Infine, abbiamo studiato i determinanti di salute declinati al femminile per individuare e 

suggerire nuove strategie di intervento sul Ssn.  
 
Naturalmente questo studio è di particolare importanza per noi consigliere di parità per le 

attinenze al Testo Unico 81/08 sulla salute e sicurezza sul lavoro e i relativi provvedimenti che 
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sono stati presi in Commissione Consultiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
proprio perché siamo stati presenti per formulare le nostre proposte sui danni dello stress lavoro 
correlato e sui moduli di formazione di genere che sono previsti sui luoghi di lavoro. 

 
Un'altra patologia che ci ha visto presenti con varie proposte è stata ed è l’endometriosi, 

patologia molto invalidante, ancora troppo sottovalutata in campo lavorativo. 
 
Il progetto strategico salute donna ha dato luogo a centinaia di pubblicazioni scientifiche e a 

numerosi rapporti tecnici, rappresenta un patrimonio di ricerca e un'organizzazione di rete 
nazionale che andrebbero coltivati e rinnovati. Per esempio noi condividiamo la proposta di AIFA 
“sensibilizzare le aziende farmaceutiche che presentano dossier di registrazione di nuovi 
medicinali ad effettuare anche l'elaborazione dei dati disaggregati per genere, in maniera tale da 
evidenziare eventuali differenze di risposte su soggetti di sesso diverso”. Una prospettiva questa, 
che potrebbe tradursi anche in risparmi sulla spesa. Le donne si distinguono per tanti aspetti dagli 
uomini, non ultimo per quel che riguarda la salute, ovvero il modo di ammalarsi e di rispondere 
alle cure, è stato ribadito durante il convegno. Una stessa malattia, infatti, può avere incidenza, 
sintomatologia, decorso e prognosi diverse a seconda del sesso. La mortalità per cancro ai 
polmoni, ad esempio, è il doppio negli uomini rispetto che nelle donne, mentre le malattie 
cardiovascolari si presentano più tardivamente in queste ultime, ma hanno su di loro conseguenze 
molto più pesanti. I problemi che riguardano la tiroide sono quasi esclusivamente femminili: le 
novità principali andrebbero ricercate principalmente nelle patologie legate al metabolismo, dal 
diabete all’osteoporosi a tutti i problemi legati al ciclo ormonale e alla menopausa, e anche per 
quanto riguarda le malattie infettive c’è una sensibilità molto differente tra uomo e donna, con 
alcune forme di patologie virali che colpiscono principalmente le donne. Un esempio sono le 
influenze che quando comportano miocarditi spesso colpiscono le donne. 

 
Una mancanza alla quale bisogna ovviare a cominciare da una proposta di legge che è stata 

presentata quest’estate, “Norme in materia di medicina di genere”. Si tratta di una proposta co-
firmata da molti parlamentari. La medicina di genere non vuole essere l’ennesima rivendicazione 
della figura della donna messa in un angolo per una vita intera, ma un cambiamento culturale 
radicale. Come si può leggere sul disegno di legge anche altre regioni, oltre Padova e dunque il 
Veneto, come Toscana, Puglia, Piemonte ed Emilia-Romagna, hanno introdotto regolazioni locali 
per favorire l’incorporazione della medicina di genere nei piani sanitari regionali. 

 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Per raggiungere questi obiettivi, chi lavora nel 
campo della salute – dai medici ai ricercatori, passando per aziende farmaceutiche e istituzioni 
pubbliche – dovrà preoccuparsi che assistenza, terapie e farmaci siano sempre adeguate alle 
caratteristiche della persona, incluse quelle di genere. 

 
Il nuovo approccio alla medicina di genere dovrebbe iniziare con la formazione: certo è presto 

per pensare di stabilire due branche separate, patologia femminile e maschile, e insegnarle 
all’università; prima di tutto è necessario far presente che in alcune malattie c’è una spiccata 
differenza di genere, poi mano a mano che ne sapremo di più potremo impostare un piano per 
fare informazione anche in quest’ambito. 

 
In Veneto è già stata istituita la prima cattedra per l’insegnamento della medicina di genere, e 

certamente la regione si muoverà ancora in questa direzione. La proposta di legge non è ancora 
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stata valutata, e le tempistiche sono a oggi sconosciute anche se i co-firmatari, si stanno 
adoperando affinché il percorso venga accelerato e arrivino risposte al più presto. Bisogna mirare 
alla creazione di un ambiente legislativo adatto affinché questa realtà medica venga presa in 
considerazione seriamente, per la prima volta. 

 
Tra i principali obiettivi che dobbiamo raggiungere c’è la razionalizzazione degli strumenti 

terapeutici e profilattici, ma la strada da fare è lunga e inizia molto prima. Quello che va 
approfondito prima di tutto sono le vere e proprie basi biologiche, biochimiche e metaboliche, 
perché è già a quel livello che mancano le conoscenze. Il genere che meriterebbe più attenzione 
per il beneficio di tutti è uno, insomma, ma i fattori ai quali guardare sono molti di più. 
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