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Per troppo tempo le malattie, la loro 
prevenzione e terapia sono state studiate  
prevalentemente  su  casistiche  di  un  solo  
sesso,  quello maschile, sottovalutando le 
peculiarità biologico-ormonali e anatomiche 
proprie delle donne.



 

 

La Medicina di Genere è chiamata a limitare 
le diseguaglianze di studio, di attenzione e 
di trattamento che fino ad oggi sono state a 
carico delle donne,  ma  non a costruire una 
medicina al femminile e una medicina al 
maschile, applicando il concetto di  
diversità   per garantire a tutti, donne e 
uomini, il miglior  trattamento possibile in 
funzione della specificità di genere.



 

 

  Diversità di genere che significa, 
non solo le differenze relative ai 
caratteri sessuali  degli individui 
ma anche e soprattutto le numerose 
pecularietà che derivano sia dalla 
differente anatomia e fisiologia di 
donne e uomini, sia dai fattori 
relativi all'ambiente, alla società, 
all'educazione, alla cultura, alla 
psicologia.



 

 

Pertanto la Medicina di Genere non deve 
essere una specialità a se stante,  ma  
un’integrazione  trasversale  di  specialità e  
competenze mediche, affinché si formi  una 
cultura  e  una  presa  in  carico  della persona 
che  tenga  presente le  differenze di  genere  
non  solo  sotto l’aspetto  anatomo-fisiologico,  
ma  anche  delle  differenze  biologico-
funzionali,  psicologiche, sociali e  culturali,  
oltre  che  ovviamente  di risposta alle cure.



 

    Dati Istat

� L’8,3% delle donne italiane denuncia un cattivo 
stato di salute rispetto al 5,3% degli uomini.

� Probabilità 2 o 3 volte maggiore a quella degli 
uomini di essere colpite da depressione o 
disabilità.

� Maggiore possibilità di sviluppare un tumore ai 
polmoni.

� Doppia probabilità di contrarre una malattia 
sessualmente trasmessa.

� Si ammalano di anoressia per il 95% in più 
rispetto agli uomini



 

Dati Istat
Maggiore prevalenza nelle donne
rispetto agli uomini:

• osteoporosi (+736)

• malattia della tiroide 
(+500%)

• depressione e ansia 
(+138%)

• cefalea ed 
emicrania(+123%)

• m. alzheimer 
(+100%)

• cataratta (+80%)

• artrosi e artrite 
(+49%)

• calcolosi (+31%)

• ipertensione arteriosa 
(+30%)

• diabete (+9%)

• allergie (+8%)

• alcune malattie 
cardiache (+5%)



 



 

Il Documento Salute di genere
in Toscana … i numeri

70 autori

55 contributi

390 pagine

 dinamiche demografiche

 istruzione e lavoro

 percezione di salute

 stili di vita  

 problemi di salute

 salute sessuale e riproduttiva

 bambini, adolescenti, stranieri, anziani

 ricorso ai servizi sanitari

 violenza, tratta, maltrattamenti e abuso

 formazione alla medicina di genere



 

Documento Salute di 
Genere in Toscana

� Le donne (toscane) vivono più a lungo dei maschi
� Si ammalano di più, soprattutto dopo menopausa
� Comportamenti e stili di vita più adeguati  rispetto ai 

maschi
� Scarsa attività fisica e sportiva
� Fumo, alcol e droghe con modalità nuove nelle giovani 

generazioni (omologazione stili vita)
� Precocità rapporti sessuali e scarso uso preservativo
� Maggiori problemi di salute mentale
� Minor accesso a trattamenti appropriati CDV
� Numerose malattie più frequenti nelle donne



 



 

Delibera n.75 del 07/02/2014 
Azioni prioritarie per il sistema
socio-sanitario regionale per l'anno 2014



 

Lo sviluppo di un approccio di genere alla 
salute dei cittadini

Tra le azioni da realizzare si prevede l’istituzione a 
livello regionale di un Centro di Coordinamento 
regionale  che sviluppi, in integrazione e coerenza 
con le Aziende Sanitarie, una serie di azioni 
nell’ambito della Salute di Genere.

Delibera n.75 del 07/02/2014 
Azioni prioritarie per il sistema
socio-sanitario regionale per l'anno 2014



 

Delibera n.144 del 24/02/2014 
Salute e medicina di genere:
istituzione del centro regionale di coordinamento



 

Struttura di riferimento e composizione del Centro

Il Centro regionale di coordinamento della Salute di 
Genere, è composto da:
- il Coordinatore, scelto tra figure professionali in 
possesso di specifiche competenze in materia;
- il Dirigente dell’area di coordinamento competente 
in materia di sistema sociosanitario della Regione Toscana;
- i Coordinatori di Area Vasta, o i direttori generali da 
questi delegati;
- il Vicepresidente del Consiglio Sanitario Regionale.

Delibera n.144 del 24/02/2014 
Salute e medicina di genere:
istituzione del centro regionale di coordinamento



 

Struttura di riferimento e composizione del Centro

Per lo svolgimento delle funzioni previste, il Centro 
si avvale della Commissione Permanente per le 
problematiche di Genere, costituita con decreto 
dirigenziale 4193/2011 all’interno del Consiglio 
Sanitario Regionale, quale supporto tecnico-
scientifico.

Delibera n.144 del 24/02/2014 
Salute e medicina di genere:
istituzione del centro regionale di coordinamento



 

Struttura di riferimento e composizione del 
Centro
Al fine inoltre di promuovere sinergie e valorizzare le 
iniziative adottate nei diversi territori e dalle diverse 
istituzioni, il Centro si avvale di tutte le competenze e 
presenti attraverso il raccordo con i diversi soggetti 
coinvolti, fra i quali:
- Agenzia Regionale di Sanità Toscana
-   ISPO
-   Laboratorio MeS

Delibera n.144 del 24/02/2014 
Salute e medicina di genere:
istituzione del centro regionale di coordinamento



 

Il primo obiettivo, proprio perché in ottica di 
sistema di rete, è quello di garantire 
attuazione degli indirizzi definiti dal Centro di 
coordinamento, a livello di Area Vasta e 
aziendale, anche attraverso la costituzione di 
Centri aziendali  di coordinamento della 
Salute di Genere  che operino in rete con il 
Centro regionale.

Delibera n.144 del 24/02/2014 
Salute e medicina di genere:
istituzione del centro regionale di coordinamento



 

 17 centri aziendali

A settembre 2014 sono costituiti
17 Centri aziendali per la Salute e medicina 
di genere:

12 Aziende USL
4 AOU

1 FTGM 



 

 



 

Delibera n. 638 del 
28/07/2014

AZIONI PRIORITARIE 2014-2015
6 gruppi di lavoro (tot. 102 professionisti)

1.LA GRAVIDANZA COME FINESTRA SULLA SALUTE FUTURA 
DELLA DONNA

2. TUMORE DELLA PROSTATA: prevenzione

3.CHEMIOTERAPIA ANTITUMORALE CON LE FLUOROPIRIMIDINE 
IN VARI TIPI DI TUMORI SOLIDI, PERSONALIZZATA IN BASE 
AL GENERE

4. ENDOMETRIOSI: diagnosi precoce e terapia

5. INDICATORI DI SALUTE: SCREENING COLON RETTO E 
PAZIENTI CON IMA STEMI

6. FARMACI ANTIDIABETICI TRADIZIONALI E DI NUOVA 
GENERAZIONE: quali differenze di genere



 



 



 



 



 



 



 

Obiettivi di lavoro dei gruppi

DEFINIRE UN DOCUMENTO ENTRO DICEMBRE 2015

DGRT
di approvazione di linee guida, indirizzi, buone prassi



 

Altre attività regionali programmate

- relazione sanitaria regionale e aziendale in termini di genere

- inserimento nel bersaglio MeS di indicatori di genere

- giornate di studio con ordini professionali, oo.ss. dei mmg e pls

- iniziativa regionale a fine 2015 con coinvolgimento livello nazionale

- sezione sito RT dedicata alla Salute di genere

- sezione sito ARS per comunicazione interna/esterna

- @ regionale dedicata

- valutazione proposte aziendali per programma regionale 2016-2017



 



 



 

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40

Capo III

- Funzioni consultive del governo clinico

Art. 43

- Le strutture regionali del governo clinico

1. Sono strutture del governo clinico regionale i seguenti 
organismi già costituiti:

a) Organizzazione toscana trapianti;

b) Istituto toscano tumori;

c) Centro regionale sangue; (228)

d) Centro regionale per il rischio clinico e la sicurezza del 
paziente;

d bis) Rete Toscana per la Medicina Integrata. (245)



 

EVENTI MEDICINA DI GENERE
(2014-2015)

15-02-2014 – Ordine degli Psicologi della Toscana –  seminario di aggiornamento 
"Medicina di genere, attualità e prospettive operative"

08-05-2014 – Comune di San Giuliano Terme  Festival Donna & Salute 2014 "Il 
bilancio di genere quale strumento di equità per una democrazia paritaria"

06-06-2014 – Ordine dei medici Firenze –  convegno "Le donne medico e la medicina 
di genere"

12-06-2014 Azienda USL 3 Pistoia –  corso di aggiornamento “Prevenzione dello 
stroke nella donna”

13-06-2014 Azienda USL 8 Arezzo “La medicina di genere: sfida e obiettivo 
strategico per la formazione del personale sanitario

20-06-2014 ASL Nuoro  – seminario "Medicina di genere la salute della differenza"

25-06-2014 Regione Toscana  – giornata di informazione e formazione “Centro 
regionale di coordinamento della salute e medicina di genere DGR 144/2014 “

26 giugno 2014 Azienda USL 8 Arezzo "Donne &... Seminario sulla Salute di genere"

25-26-27-28 settembre 2014 – Versilia - NOIDONNE  "Regione Toscana e 
Medicina di Genere stato dell'arte, problemi e prospettive" Festival della Salute



 

EVENTI MEDICINA DI GENERE
(2014-2015)

29-30 settembre 2014 Università di Pisa – convegno "Genere e Scienza. Saperi e 
carriere femminili nell'orizzonte europeo.

24-10-2014 ISPO "Conferenza di Consenso"

25-10-2014 – AOU Pisana –  convegno "Medicina complementare e medicina 
tradizionale: sinergie ed integrazioni"

27-29 ottobre 2014 Pisa – First Class srl- "2° Congresso di andrologia clinica"

13-11-2014 Associazione DxD Rovereto  "Medicina di genere, salute e benessere 

25-11-2014 Arezzo  "9° Forum Risk Management in Sanità 2014

25-11-2014 Roma "Medicina di genere e medicina personalizzata" Roma

27-11-2014 IPASVI Firenze –  convegno "La voce delle donne"

27-11-2014 Ordine Medici Firenze  – convegno "Corpo consapevole, donne, 
nutrizione e salute"

29-11-2014 Ordine Psicologi della Toscana  – convegno "FA-Rete Salute"

11-12-2014 – Azienda USL 8 Arezzo  – corso di formazione "Sanità di genere, 
prepariamo il futuro”

14-01-2015 Azienda USL 3 Pistoia –  corso "Il periodo perinatale: riflessioni in 
un'ottica di genere"



 

EVENTI MEDICINA DI GENERE
(2014-2015)

12-13-febbraio-2015 Roma  “La medicina della differenza, la sfida della salute di 
genere”

27-02-2015 Regione Toscana  – convegno "La sperimentazione clinica" 

07-03-2015 AOU Careggi "Percorsi clinici, ricerca ed innovazione nella Medicina di 
Genere”

20-03-2015 Associazione donne medico Modena  "XXXV Congresso nazionale 
AIDM – La salute su misura: focus on gender"

21-03-2015 Azienda USL 3 Pistoia  - corso "Salute e medicina di genere in pillole: gli 
specialisti incontrano i MMG"

24-03-2015 Scuola Superiore Sant'Anna  – seminario "La salute di genere, Evidenze 
scientifiche e le strategie della Regione Toscana"

25-03-2015 Azienda USL 12 Viareggio  – corso di aggiornamento "La promozione 
della salute di genere: le life skills al femminile"

17-04-2015 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  – corso di formazione 
“Salute e medicina di genere: attualità e prospettive future”

27-05-2015 Regione Toscana  – giornata di studio “La Salute e Medicina di Genere in 
Regione Toscana”



 

EVENTI MEDICINA DI GENERE
(2014-2015)

11-12-giugno-2015 Università di Pisa – congresso nazionale SISS “La costruzione 
della salute nel welfare socio-sanitario. Nuovi scenari e pratiche sociologiche”

17-06-2015 Azienda USL 1 Massa – convegno “Salute e medicina di genere. Per una 
risposta appropriata ai bisogni di salute”

19-20 giugno 2015 Donna e Salute  – giornate di studio “Salute e medicina di genere. 
Stato dell'arte”

02-07-2015 Azienda Ospedaliero Universitaria Caregg i  – convegno “Salute di 
genere: la nuova frontiera della medicina”

10-07-2015 Azienda USL 3 Pistoia  – convegno “Differenze di genere nell'iter 
diagnostico e terapeutico delle sindromi coronariche acute”

24-27 settembre 2015 Goodlink  Festival della Salute VIII edizione Viareggio

26-09-2015 Azienda USL 4 Prato  – seminario “Salute e medicina di genere: valore, 
pluralità, differenze e... a Prato un ospedale a misura di donna”

09-10-2015 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana  – convegno  “Quale Genere 
di medicina?”



 

EVENTI MEDICINA DI GENERE
(2014-2015)

24-10-2015 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana  – convegno “La medicina 
complementare incontra la donna”

13-11-2015 Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer - “Primo convegno di salute di 
genere in pediatria”

28-11-2015 Azienda USL 3 Pistoia – convegno “Differenze di genere nella donazione 
trapianti di organo: presentazione e analisi dati ricerca”

02-12-2015 Fondazione Toscana Gabriele Monasterio  – workshop “La Fondazione 
Toscana Gabriele Monasterio per la Salute di Genere”

04-12-2015 Comitato Bioetica Donne medico Nazionale  – tour nazionale “Stati 
generali della medicina di genere”

09-12-2015 Azienda USL 5 Pisa  – convegno - “Stili di vita e nutrizione al femminile”

12-12-2015 Azienda USL 9 Grosseto  - “Salute e medicina di genere”

14-12-2015 Azienda USL 10 Firenze - “Formazione Medicina di Genere”

18-12-2015 ISPO Firenze  – I programmi di screening oncologico della regione 
Toscana



 

GRAZIE!
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