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Fino ad alcuni anni fa, sul terreno della salute le donne erano trattate come piccoli 

uomini, cioè l'unica differenza presa in considerazione, al di fuori della sfera 

riproduttiva, era quella relativa al diverso peso corporeo. Per questo, denunciando il 

mancato riconoscimento a tutto campo delle differenze di genere, si parlava di 

“sindrome del Bikini”. 

Eppure, le malattie sono segnate da importanti differenze biologiche e cliniche fra i 

due generi, ma questo elemento è sempre stato trascurato. I farmaci, poi,  da 

sempre sono stati studiati sull’uomo, anche perché è meno costoso; pertanto 

dosaggi, misure terapeutiche ed effetti collaterali sono stati misurati su persone con 

un diverso metabolismo e importanti differenze ormonali.  Le conseguenze hanno 

riguardato innanzitutto l’appropriatezza delle cure: può succedere che farmaci che 

funzionano bene per l’uomo, non abbiano lo stesso effetto positivo per le donne o 

che, addirittura, vi siano reazioni avverse.  

In sostanza, si trattava di una medicina giocata in una  prospettiva esclusivamente 

maschile, di una medicina maschilista. 

In Italia l'approdo della Medicina di genere è recentissimo, solo nel 2002, per 

esempio, presso il Ministero della Salute è stata costituita un'apposita commissione.  

Anche il Parlamento Europeo, solo nel 2011 ha approvato una risoluzione che invita 

gli Stati membri a incoraggiare e sostenere la ricerca medica e farmacologica sulle 

malattie che colpiscono maggiormente le donne. 
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Risalgono a pochissimi anni fa i primi e unici finanziamenti: 2,8 milioni di euro per il 

periodo 2008/2012 stanziati dall'Istituto Superiore di Sanità a favore di un progetto 

sulla Medicina di genere relativo a cinque campi: determinanti della salute della 

donna; ambiente di lavoro; malattie dismetaboliche e cardiovascolari; immunità ed 

endocrinologia; malattie iatrogene e reazioni avverse.  

La cosa curiosa è che, almeno noi, non siamo state in grado di rintracciare i risultati 

di questi progetti che hanno interessato alcune Regioni. Forse la discussione della 

tavola rotonda prevista domani mattina ci potrà dare qualche indicazione. 

Anche la Camera dei Deputati, nel 2012, pone attenzione al tema e approva una 

mozione unitaria sulla Medicina di genere. Segue, nel 2013, il deposito di una 

proposta di legge sulla Medicina di genere che ha come primo firmatario il 

Presidente della Commissione Affari sociali della Camera. 

Si muovono anche alcune Regioni: la Regione Puglia, unica fra le regioni meridionali, 

è stata la prima a inserire la Medicina di genere nel proprio Piano sanitario 

regionale, prevedendo anche un'attività formativa permanente. Diverse Regioni, 

poi, hanno inserito la Medicina di genere nel proprio Piano sanitario: il Veneto che, 

sul terreno della ricerca, ha previsto un bando che premia chi approfondisce 

tematiche di genere, mentre, a Padova, è stata istituita la prima cattedra di 

Medicina di genere all'Università; l'Emilia Romagna, che nel 2013 ha definito la 

Medicina di genere un obiettivo strategico nel piano sanitario regionale con un 

approccio interdisciplinare fra le diverse aree mediche; la Sardegna, che ha istituito 

un Osservatorio epidemiologico regionale per la Medicina di genere e ha un 

dottorato di ricerca in materia; il Piemonte, che ha introdotto la Medicina di genere 

nel piano sanitario 2012/2015; le Marche, che intendono  la Medicina di genere 

all’interno delle azioni per le pari opportunità e la rimozione delle discriminazioni 

nell’accesso alle cure; la Toscana, che ha definito la Medicina di genere, non una 

specialità a parte, ma una integrazione trasversale, indispensabile per superare le 

disuguaglianze di salute e come esigenza del Servizio sanitario;  questa Regione nel 

Consiglio sanitario regionale ha istituito un'apposita commissione, prevedendo la 
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costituzione in ciascuna Asl entro il settembre 2014 di un centro di coordinamento 

aziendale per la salute e medicina di genere.  

Efficace, almeno apparentemente, l’operato della Regione Lombardia, che ha 

considerato la Medicina di genere nel Piano sanitario regionale, prevedendo 

strumenti di realizzazione: infatti, nel 2014 essa è stata inserita fra gli obiettivi che i 

direttori generali di ospedali e Asl sono chiamati a perseguire; costoro dunque, 

saranno valutati anche in base alle azioni e alle attività realizzate. 

Naturalmente è positivo che queste Regioni abbiano colto l’esigenza di includere la 

Medicina di genere nei rispettivi Piani sanitari, ma resta tutta da verificare l’efficacia 

di queste azioni perché potrebbero anche  restare solo sulla carta o addirittura dar 

luogo ad un equivoco: se per esempio l’ordinaria attività di prevenzione (tumori al 

seno, utero ecc.) si facesse passare per Medicina di genere. 

 

  

Per tornare a noi, il Coordinamento nazionale donne dello Spi negli ultimi anni si è 

occupato della Medicina di genere, perché progressivamente ne ha compreso la 

rilevanza ai fini della salute e del benessere delle donne. 

In realtà, sul tema della salute delle donne, la nostra iniziativa è in atto da molto 

tempo e, inizialmente, si è diretta al terreno della prevenzione delle malattie e dei 

disturbi delle donne in età matura e alla difesa dei consultori familiari, rivendicando, 

in una sorta di alleanza con gli operatori, la loro qualificazione e l'estensione delle 

loro competenze anche alle donne in età non più fertile. 

Nell’ultimo periodo la nostra iniziativa si è concentrata anche sul tema della 

Medicina di genere. Questo impegno si è realizzato con la costituzione nel febbraio 

2013 di un gruppo di lavoro del Coordinamento donne. Le elaborazioni e le 

proposte scaturite dal gruppo sono confluite nell'iniziativa precongressuale del 

Coordinamento, che ha presentato le proposte delle donne dello SPI per il 

Congresso del 2014.  
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Oggi riprendiamo l'iniziativa con questo Convegno perché è cresciuto fra le 

compagne l'interesse per questa tematica, ma anche perché ci sembra che le nostre 

proposte non siano sufficientemente penetrate nella politica portata avanti dal 

nostro sindacato e nelle piattaforme per la contrattazione sociale nazionale e 

territoriale rivolte ai temi della salute e della sanità.  

Eppure in molte realtà i Coordinamenti donne dello SPI sul terreno della salute di 

genere hanno fatto iniziative, convegni, seminari, spettacoli teatrali, libri, volantini, 

manifesti per l'8 marzo, articoli sui giornali sindacali. In alcuni casi la loro iniziativa si 

è tradotta in accordi territoriali, in particolare sul terreno della prevenzione delle 

malattie delle donne dell’età matura e della terza età. 

Ne sono testimonianza solo parziale gli interventi che seguiranno in questo 

convegno, alcuni manifesti o locandine che abbiamo esposto nell'atrio e altre 

iniziative che sono riferite nella cartellina che abbiamo distribuito, ma non è 

comunque possibile dare completamente conto dell'impegno di tutti i 

Coordinamenti donne che, lo dico per i gentili ospiti presenti al convegno, sono 

diffusi su tutto il territorio, a livello regionale e provinciale e a livello di lega, cioè 

comunale e  intercomunale.  

Con questo Convegno, quindi, vogliamo ribadire la necessità di un’affermazione 

della Medicina di genere, perché con essa si ottiene un’attività di prevenzione, di 

diagnosi e cura che tenga conto delle differenze fra uomini e donne che, ormai è 

accertato, sono assai rilevanti in molte branche della medicina e come vedremo, 

nella farmacologia.  

Non si tratta di costruire una medicina al femminile e una al maschile ma, 

applicando il concetto di diversità di genere a tutti, donne e uomini, di ottenere il 

miglior trattamento possibile in funzione delle specificità di genere. 

E’ quindi giusto sottolineare che l'affermarsi della Medicina di genere fa bene alle 

donne, ma anche agli uomini perché è una medicina dell'appropriatezza e 

dell’approccio individualizzato. Cioè si ottiene una maggiore appropriatezza 
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dell'attività diagnostica e di cura e una maggiore finalizzazione dell'attività di 

prevenzione. Inoltre, si realizza un uso più efficace delle risorse e quindi anche una 

possibile riduzione dei costi del Servizio sanitario. 

Per questo riteniamo che non basti sollecitare attenzione al tema, ma che sia giusto 

avanzare precise rivendicazioni. 

Chiediamo che presso il Ministero della Salute sia istituito un Osservatorio sulla 

salute di genere e che la Medicina di genere sia introdotta nel Piano sanitario 

nazionale e in tutti i Piani sanitari regionali, con progetti obiettivo che ne realizzino 

realmente l'applicazione all'interno di un bilancio di genere della salute e della 

sanità e un approccio interdisciplinare fra le diverse aree mediche. Riteniamo 

necessario che i direttori degli ospedali e delle Asl siano  chiamati a realizzare i  

progetti e valutati in base ai risultati conseguiti, anche sul terreno dei premi di 

produttività.  

Chiediamo che il Ministero della Salute preveda adeguati finanziamenti. Ormai 

esauriti quelli previsti fino al 2012, ora occorre ristabilire e potenziare i 

finanziamenti per lo sviluppo della ricerca scientifica, medica e farmacologica. 

Inoltre, vanno previsti incentivi fiscali per sostenere la ricerca privata in materia di 

Medicina di genere; in particolare, vanno previste misure volte ad assicurare che la 

ricerca privata e la sperimentazione clinica di farmaci sia svolta in ugual misura sugli 

uomini e sulle donne, evitando ogni discriminazione.  

Un altro punto fondamentale che rivendichiamo è che i dati rilevati dalle cartelle 

sanitarie da parte del Servizio sanitario siano divisi e analizzati per sesso; altrettanto 

deve essere fatto per i dati rilevati dalle farmacie riguardanti l'impiego di medicinali. 

Questo punto è particolarmente importante perché sappiamo che le donne sono 

consumatrici di farmaci in misura molto maggiore rispetto agli uomini, e che gli 

eventi avversi da farmaci sono nelle donne quasi il doppio rispetto ai maschi, 

particolarmente nelle terapie multiple adottate nei confronti degli anziani. 
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Inoltre, riteniamo cruciale il terreno della formazione dei medici e degli operatori 

sanitari. La Medicina di genere non deve essere considerata una specialità a sé 

stante, ma una integrazione trasversale delle specialità e delle competenze 

mediche, uno strumento di appropriatezza clinica e di maggiore equità delle cure.  

Poiché le differenze di genere sono qualcosa di più complesso delle differenze fra i 

sessi, deve formarsi una cultura e una presa in carico delle persone che tenga 

presente le differenze di genere, comprese le differenze psicologiche, sociali e 

culturali, per realizzare una medicina dell'appropriatezza e dell'approccio 

individualizzato. 

C’è la necessità che tutti i medici e i professionisti della sanità siano consapevoli 

delle problematiche di genere; chiediamo, quindi, che nella formazione dei nuovi 

medici e dei nuovi operatori sanitari sia inserita la Medicina di genere come 

insegnamento ordinario, a partire dall'università. Inoltre, l'ottica di genere deve 

entrare nei libri di testo, nelle linee guida, nella formazione universitaria e 

specialistica dei medici e degli operatori sanitari.  

Analoga esigenza riguarda i medici già in attività, dato che solo uno su quattro sa 

che esiste il problema:  la Medicina di genere deve essere prevista nei corsi di 

formazione permanente obbligatoria fatta dalle Asl, in un’ottica trasversale rispetto 

ai vari argomenti e settori disciplinari. Essa deve essere compresa anche nei corsi di 

aggiornamento professionale realizzati dagli ordini professionali. 

La Medicina di genere guarda anche alle differenze che derivano dai diversi stili di 

vita e agli aspetti socio economici, i quali determinano differenze importanti nella 

capacità di accesso alla Sanità. Spesso le donne, in particolare quelle anziane, per la 

maggiore fragilità della propria condizione economica e il pesante ruolo di caregiver 

che svolgono, hanno meno attenzione per il loro stato di salute, sono svantaggiate 

nei confronti dell’accesso ai servizi sanitari, arrivano più tardi ai controlli e 

sottovalutano i sintomi premonitori delle malattie. 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità, inoltre, nel Documento per la salute della 

donna, afferma che sono innanzitutto le donne ad ignorare la necessità di ricevere 

un trattamento diverso da quello riservato agli uomini. 

Sono pertanto fondamentali le campagne di informazione svolte dal sevizio 

pubblico sulle diversità di genere sul terreno della salute e sulle necessarie  

iniziative di prevenzione. 

Ma qui vi è anche un grande spazio per l’iniziativa del sindacato sul territorio, che 

molti Coordinamenti donne dello SPI già svolgono, ma che va implementata, per 

un’azione di informazione e di educazione alla prevenzione che colmi le disparità di 

genere esistenti e che rafforzi il radicamento del sindacato tra la popolazione 

femminile delle nostre realtà territoriali. 

A questo proposito il nostro mensile LiberEtà, con un'iniziativa davvero meritoria, 

sta predisponendo una guida alle azioni per la prevenzione delle malattie e dei 

disturbi femminili della terza età, che sarà disponibile per le strutture  sindacali per 

la distribuzione sul territorio. 

Nel concludere questa breve panoramica, pensiamo che per affrontare una 

questione di una portata così ampia occorre una visione strategica, che definisca 

chiaramente l'obiettivo cui giungere, e una serie di azioni da realizzare con la 

necessaria gradualità, ma tutte nella direzione dell'obiettivo dell’affermazione di 

una Medicina a misura dei due generi. Serve quindi un vero e proprio Piano per la 

Medicina di genere formulato dal Ministero della Salute e, per quanto concerne il 

ruolo sindacale, riteniamo fondamentale una  piattaforma rivendicativa che 

contenga i punti che ho cercato di indicare, con l’obiettivo della piena realizzazione 

di una Medicina di genere. 

 … perché  lottiamo per il benessere di tutte le donne. E anche di tutti gli uomini. 

 

 

Roma, 12, Febbraio 2015 
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