
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oggi parliamo di medicina di genere” 

Consigliere di parità, Consulenti del lavoro, Ispettori del lavoro, 

Aidda, Komen, Soroptimist, TutteperItalia, Fondazione Marisa 

Bellisario insieme per la medicina di genere 

 

Come Consigliere di parità a livello nazionale abbiamo trovato alleate e realizzato molte 
iniziative concrete con la direzione attività ispettiva, con lo stesso Ministero del lavoro, le 
associazioni femminili, le associazioni del volontariato, i sindacati, con le associazioni 
datoriali nei rinnovi dei CCNL. Abbiamo presentato al Presidente Napolitano il Codice Etico 
europeo delle aziende per la lavoratrice e il lavoratore affetta/o da patologie oncologiche o 
invalidanti e il nostro Opuscolo sui diritti e doveri delle lavoratrici e lavoratori affetti da 
patologie oncologiche, ma oggi diciamo e vogliamo andare oltre e costruire una Rete 
istituzionale e associativa tra di noi per capire insieme cosa fare, perché sui temi del lavoro, 
per esempio, abbiamo la ferma determinazione di chi vuole andare dentro ai luoghi di lavoro 
e informare, sensibilizzare sul tema della medicina di genere. 

 
Il 10 Settembre scorso abbiamo svolto a Roma una riunione con i CUG per affrontare la 

questione del benessere organizzativo che ovviamente coinvolge la medicina, la 
prevenzione, la sicurezza; oggi la nostra iniziativa. Il 27 Settembre al Villaggio della salute di 
Komen a Bologna parliamo sempre di patologie oncologiche e lavoro e ancora il 14 Ottobre, 
a Milano, con Luigia Tauro, responsabile Regionale toscana Fondazione Marisa Bellisario -
Consigliera Europa Rete Donna - approfondiremo la Direttiva Europea che è stata recepita il 
7 agosto 2014 dal Governo italiano per applicare le linee guida delle Reti senologiche in Italia 
entro 2016. Ecco così oggi cerchiamo di ANDARE OLTRE INSIEME.  

 
RICORDIAMOCI SEMPRE l’articolo 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute 

come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti”. 
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Per raggiungere questi obiettivi, chi lavora nel campo della salute e del lavoro – dai medici 
ai ricercatori, passando per aziende farmaceutiche e istituzioni pubbliche, imprese e  
associazioni, consigliere di parità – deve preoccuparsi che prevenzione, assistenza, terapie e 
farmaci siano sempre adeguate alle caratteristiche della persona, incluse quelle di genere. 
 

Roma, 11 settembre 2014 

 

Alessandra Servidori 

     Consigliera Nazionale di Parità  

 


