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Le Consigliere di parità continuano il loro percorso puntando su un programma ricco di iniziative 

per informare, sensibilizzare, richiamare la consapevolezza dell’opinione pubblica e l’intervento 
delle Istituzioni a sostegno dei diritti delle donne italiane nella lotta alla discriminazioni sul lavoro e 
in particolare per l’informazione sulla salute e la sicurezza. 

 
Progredire nel campo della sensibilizzazione è il risultato che vogliamo raggiungere con il fattivo, 

costante, motivato impegno delle consigliere cercando alleati/e. Sui temi che coinvolgono le 
donne in generale e le lavoratrici in particolare, cerchiamo e troviamo preziosi alleati con i quali 
percorrere la strada dell’impegno. Oggi la Rete è fortissima e l’argomento delicato come la 
MEDICINA DI GENERE. 

 
Desideriamo sostenerci nella certezza che abbiamo requisiti imprescindibili grazie ai quali 

dobbiamo sapere conquistarci la stima e la considerazione della Comunità Scientifica e 
istituzionale nonché la fiducia delle donne e accrescere sempre più il ruolo rappresentativo delle 
Donne nel dialogo con le Istituzioni. Ma è anche grazie all’aggregazione di sempre più donne che si 
è potuto dare maggior forza a questa voce, per difendere, insieme, il diritto alla salute, affinché la 
prevenzione e la cura nel nostro Paese sia sempre più efficace e a disposizione di tutti. 

 
Il prossimo futuro ci vede impegnate in Italia nell’intensificare anche iniziative di informazione sul 

tema della salute e prevenzione delle malattie per prevenire le discriminazioni, poiché è essenziale 
sensibilizzare le donne sui loro diritti di cura ma anche sui doveri di prevenzione. Comunicare è 
essenziale, contribuisce a salvare la vita di sempre più donne, assicura un patrimonio conoscitivo e 
informativo completo che permette di fare scelte consapevoli nel percorso di cura più adatto a 
ciascuna: grazie all’informazione si può vincere anche la paura. 
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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. La diversità 
biologica è nota. Non si tratta più, come avveniva nei vecchi corsi di medicina, di studiare 
patologie esclusivamente femminili, che colpiscono 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, ma è 
veramente considerata un vero e proprio obiettivo strategico di sanità pubblica per la tutela della 
salute di uomini e donne? Il Ministro Lorenzin ne è convinta e noi siamo fiduciose che Iss renda 
noti i risultati di quel gruppo di lavoro che fu istituito sull'appropriatezza delle cure, con un occhio 
attento alle problematiche di genere, e abbia contribuito 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 - monitorando le evidenze scientifiche e le direttive comunitarie in tema di salute della 
donna, vigilando che siano applicate su tutto il territorio nazionale, affinché il nostro sistema 
sanitario mantenga l'alto grado di efficacia, efficienza ed equità. 

 
Siamo infatti a conoscenza che molti aspetti della medicina di genere sono stati organicamente 

affrontati dai ricercatori dall'Istituto superiore di Sanità, che 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. 

 
Le malattie dismetaboliche e cardiovascolari, sono la prima causa di morte fra le donne e tra 

l'altro, la mortalità per questa causa è in diminuzione negli uomini, ma non nelle donne. Sul 
versante 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 perché un po’ negletto è 
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. Infine, sono state studiate le patologie iatrogene, che sono 
più frequenti e più gravi rispetto all'uomo, e sono stati studiati i determinanti di salute declinati al 
femminile per individuare e suggerire nuove strategie di intervento sul Ssn.  

 
Il progetto strategico salute donna ha dato luogo a centinaia di pubblicazioni scientifiche e a 

numerosi rapporti tecnici, rappresenta sicuramente un patrimonio di ricerca e un’organizzazione 
di rete nazionale che andrebbero coltivati e rinnovati. Oltre ovviamente all'opportunità di mettere 
in atto i provvedimenti di legge oggi in discussione. La medicina attuale è ancora pensata e testata 
al maschile, ma un farmaco ha effetti diversi a seconda del sesso, e quindi potrebbe rivelarsi più 
efficace se le sperimentazioni cliniche venissero eseguite tenendo conto anche delle particolarità 
delle pazienti donne. È una “cecità di genere” e rileviamo «l'inadeguatezza della metodologia 
utilizzata nelle sperimentazioni cliniche», essenzialmente focalizzate sugli uomini. Questo è 
evidente da due aspetti: la sotto rappresentazione della componente femminile nei trial e 
l'assenza di un’adeguata analisi di genere dei dati ottenuti e noi riteniamo utile «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 



3 
 

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: 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. Uomini e donne hanno menti e corpi differenti e richiedono prevenzione e cure 
appropriate. Se i test clinici fossero fatti non solo da uomini, ma anche da donne, avremo farmaci 
più azzeccati e quindi si spenderebbe meno. La medicina di genere costituisce un investimento nel 
presente che può garantire risparmi nel futuro in prospettiva, perché serviranno meno medicinali 
ma più dedicati ,ed inoltre un investimento in innovazione e quindi destinazione delle risorse e 
fantasia progettuale. Uomini e donne sono colpiti dalle diverse patologie in percentuali e fasi della 
vita diverse, e non rispondono ai farmaci allo stesso modo. Le donne inoltre si ammalano più 
spesso, e tendono ad assumere più farmaci rispetto agli uomini: eppure si tratta di differenze che, 
in tutto ciò che è stato fatto finora nell’ambito medico, non sono state considerate quanto 
avrebbero dovuto. Una mancanza alla quale bisogna ovviare.  

 
i teniamo a sottolineare che 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. I primi passi sono già stati fatti: è già nato a Padova il centro di referenza nazionale per la 
medicina di genere, diretto da Giovannella Baggio. Molte Regioni come Toscana, Puglia, Piemonte 
ed Emilia-Romagna hanno introdotto regolazioni locali per favorire l’incorporazione della medicina 
di genere nei piani sanitari regionali. Ma attenzione a non fare confusioni poiché la recente legge 
regionale Emilia Romagna e Puglia sulle politiche di pari opportunità hanno affastellato compiti e 
materie rischiando di fare confusione.  

Noi come Consigliere di parità a livello nazionale abbiamo fatto molto: 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 
affetto da patologie oncologiche o invalidanti, 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 che 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 
sempre parliamo di patologie oncologiche e lavoro, 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. 
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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”. 
 
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. 
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