COMUNICAZIONE
Convegno «Formare una medicina attenta alle differenze
sessuali e di genere»
11 luglio 2017 presso la Camera dei Deputati di Montecitorio
On. Paola Boldrini componente della XII Commissione Affari
Sociali della Camera dei Deputati e prima firmataria della
proposta di legge N° 3603 «Disposizioni per favorire
l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere»
Molti dei relatori del convegno avevano già partecipato a diversi
incontri e alla stesura della monografia «Il genere come
determinante di salute» pubblicata sui Quaderni del Ministero n.
26 aprile in occasione della giornata mondiale della donna.

Tra questi……
•
•
•
•
•
•

Giovannella Baggio ordinario Medicina di genere a Padova
Mario Melazzini Direttore dell’Agenzia Italiana del Farmaco
Roberta Chersevani Presidente Nazionale Ordine dei Medici
Tiziana Bellini Prorettrice Università di Ferrara
Fulvia Signani Psicologa AUSL Ferrara
Andrea Lenzi Presidente della Conferenza Nazionale
Permanente dei Presidenti di Medicina e Chirurgia
• Stefania Basile Presidente di uno dei CdS Magistrale di
Medicina e Chirurgia della Sapienza di Roma

Che cosa è la Medicina di Genere ?
• E ’ una medicina personalizzata che utilizza evidenze scientifiche e
metodi che consentono la specificità della cura.

• La Medicina di Genere analizza come lo stato di salute risenta della
complessa interazione ed integrazione fra sesso e il comportamento
psicologico e culturale dell’individuo che deriva dalla sua
formazione etnica, educativa, sociale e religiosa.
• La Medicina di Genere non è una specialità o una disciplina a sé
stante ma un’integrazione trasversale di conocenze e competenze
tali da formare una cultura finalizzata alla presa in carico della
persona, che tenga nella dovuta attenzione le differenze di genere.

Esempi di integrazioni relative alla Medicina di Genere
secondo le indicazioni operative della Associazione dei
Presidenti dei Corsi di L.M. in Medicina e Chirurgia
Nel quadro A4a e nel quadro A4b della SUA CdS Obiettivi formativi
specifici sono stati inseriti appropriati richiami all’attenzione per le
differenze di genere quali:
….in una ottica di genere
…..con particolare attenzione alle differenze di popolazione, di sesso e
di genere
…..nella sua specificità di genere
Nel Core Curriculum sono state inserite UDE relative alla medicina di
genere:
-adattamento evoluzionistico del dismorfismo sessuale
-considerazione delle differenze di genere negli studi epidemiologici

Esempi di integrazioni relative alla Medicina di Genere
secondo le indicazioni operative della Associazione dei
Presidenti dei Corsi di L.M. in Medicina e Chirurgia
-fattori sesso/genere ed etnico/specifico come determinanti
dell’invecchiamento e della demenza senile
-fattori sesso/genere ed etnico/specifico nelle cure primarie
-variabilità delle risposte ai farmaci in relazione alle differenze di
sesso
-dismorfismo sessuale ed emostasi

RIFERIMENTI
• Il genere come determinante di salute Quaderni del Ministero della
Salute n. 26 aprile 2016
• Baggio G. Basili S. Lenzi A. Medicina di genere. Una nuova sfida per
la formazione del medico. Medicina e Chirurgia 2014; 62: 2778-2782

• Una proposta per la formazione degli studenti di Medicina e
Chirurgia alla Medicina di genere. Medicina e Chirurgia 2017; 73
3310-3314
• Disposizioni per favorire l’applicazione e la diffusione della
medicina di genere. Proposta di legge N. 3603 presentata il 12 febbraio
2016 alla Camera dei Deputati
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