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Salute di genere



1914 - 2014

Salute di genere

Il concetto di salute non coincide col concetto di medicina

• Salute (OMS – 1948)
– La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale 

e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di 
infermità

• Medicina (Treccani)
– La medicina è la scienza che ha per oggetto lo studio delle 

malattie,  la loro cura e la loro prevenzione
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Salute di genere

• Il termine “genere” deriva dal latino genus ed esprime il senso della 
provenienza, della progenie, della parentela, della famiglia, ma 
anche dell’universalità, degli uomini e delle donne, e va ben oltre il 
concetto di maschio e femmina

• Sesso e genere non sono termini equivalenti o interscambiabili

• Sesso, termine derivante dal latino Sexum ( diviso-separato), 
distingue tra individui che producono gameti diversi

• Genere è la definizione socialmente costruita di donne e uomini. È 
l’immagine sociale della diversità di sesso biologica, determinata 
dalla concezione dei compiti, delle funzioni e dei ruoli attribuiti a
donne e uomini nella società e nella sfera pubblica e privata
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Salute di genere

• Non una medicina delle donne ma una disciplina che 
aiuti a ridurre diseguaglianze, a concretizzare un 
principio di equità

• Non una specialità a sé stante, ma un’integrazione 
trasversale di saperi e competenze diverse, non solo 
mediche
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Salute di genere

Quindi…….. parliamo di salute di genere.
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Salute di genere
COMMISSIONE EUROPEA

http://ec.europa.eu/health/population_groups/gender/index_en.htm

I fattori biologici e sociali creano delle differenze 

tra uomini e donne in termini di rischi per la salute, 
stato di salute e accesso ai servizi sanitari

Salute: il genere fa la differenza - Torino, 4 giugno 2015 8

http://ec.europa.eu/health/population_groups/gender/index_en.htm


1914 - 2014

Salute di genere

La Medicina di Genere, definita come “lo studio delle
differenze tra le funzioni vitali di uomini e donne e la
loro esperienza relativa alla stessa malattia”,
rappresenta un’opportunità reale di acquisire nuove
conoscenze utili ad una migliore gestione delle
malattie e delle cure.
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Salute di genere

Le principali difficoltà nello sviluppo della Medicina di 
Genere ad oggi sono riconducibili a: 

• sottovalutazione delle ripercussioni pratiche 

• scarsa consapevolezza da parte del personale 
sanitario 

• inadeguate conoscenze 

• insufficienza di investimenti da parte del settore 
pubblico
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

In Europa le donne vivono più a lungo degli 
uomini (82 anni contro 76), ma trascorrono 
quasi lo stesso numero di anni in buona salute 
(63 per le donne e 61 per gli uomini)
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

Nel 1996 è stato istituito l’Istituto Europeo della Salute 
delle Donne (European Institute of Women’s Health), 
un’organismo sanitario non governativo
•Vision

–Health for all – sia per le patologie che per la durata della 
vita

•Organizzazione
–Network estensivo, multinazionale, multidisciplinare di 
gruppi di pazienti, organizzazioni sanitarie non governative, 
ricercatori, esperti di medicina di genere, politici e 
professionisti sanitari
–Expert Advisory Board
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

Contributi

Membri dell’European Medicines Agencies PCWP

Physiological Cost of Wheelchair Propulsion

Directorate General for Health and Consumer Affairs

Regolazione dei Clinical Trials

European Publich Health Alliance

Ricerca e Innovazione

Euromedicat, prevenzione e vaccino cervico carcinoma

Progetti Europei (ENGENDER)
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

Con il Patto europeo per la parità di genere

nel 2006 il Consiglio della UE ha individuato le 
strategie per combattere gli stereotipi di genere, 

sostenere le donne a conciliare vita 
professionale e familiare e rafforzare la presenza 

femminile nei luoghi decisionali
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

The European Parliament Committee on Gender 
Equality (FEMM Committee) ha intrapreso la 
pianificazione di una nuova strategia per l’equità
di genere dopo il 2015

Analisi e raccomandazioni per le inziative da
intraprendere per migliorare la condizione delle
donne e conseguire l’equità di genere
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

Aree di intervento
Gender Mainstreaming
Gender Budgeting and monitoring
 Economic independence and the position of women in the labour

market
Maternity leave, paternity leave and parental leave and unpaid care 

work
Women in political and economic decision-making
Dignity, integrity and violence against women
 Gender aspects of foreign affairs and development cooperation

Non è stato previsto alcun focus rispetto alle diseguaglianze
nella salute correlate al genere
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

Reducing health inequalities in the EU

Inequalities experienced in earlier life in access to education, 
employment and health care as well as those based on gender 

and cultural background can have a critical bearing on the 
health status of people throughout their lives. The 

combination of poverty with other vulnerabilities such as 
childhood or old age, disability or minority background further 

increases health risks and vice-versa, ill health can lead to 
poverty and/or social exclusion

European Parliament Report on reducing health inequalities in the EU
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (2011)
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

Rapporto sulle disparità di genere
World Economic Forum - Global Gender Gap Report 2014

su 142 Paesi considerati l’Italia è 69esima nell’indice 
generale ma peggiora per partecipazione femminile 

all’economia e parità salariale
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

Prime 10 posizioni della classifica generale sulla disparità di genere 2014
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

La disparità più bassa si riscontra nel settore della
salute e risulta che 35 paesi abbiamo in questi nove

ultimi anni completamente recuperato il gap
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

sono due le azioni-chiave

1. inserire la prospettiva di genere in tutti I processi
politici (mainstream)

2. rafforzare il potere delle donne, attraverso la 
partecipazione ai meccanismi decisionali
(empowerment)
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

La salute di genere non è solo un problema di
approccio clinico o terapeutico diversificato, ma investe

in maniera pesante e prevalente il campo di azione
delle istituzioni e, ancora di più, del management 

aziendale
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

La salute di genere implica e presuppone, da parte dei
DECISORI un diverso modo di interpretare ed attuare:

1. la pianificazione strategica

2. la programmazione operativa

3. la produzione normativa interna ed esterna
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

La «differenza», quale elemento naturale, richiede di
rivalutare il sistema affermando un diverso

atteggiamento mentale che, oltre all’obiettivo clinico –
assistenziale, valorizzi ed affermi propri programmi di
prevenzione, formazione del personale medico, parità

di accesso ai servizi sanitari
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

La «differenza»con valore di vicinanza

e non di lontananza

Necessità di costruire un punto di vista di genere qualificato sulla
salute di donne e bambine e di uomini e bambini, per arrivare

all’EQUITÀ quale VALORE ASSOLUTO ed UNIVERSALE
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

L’attenzione al genere è attenzione all’equità

Il mondo è fatto, per circa il 60%, da donne ma questo
dato non trova corrispondenza nei luoghi dove si

decide e governa

Se non è possibile che le persone interessate intervengano sulle decisioni che
le riguardano direttamente non ci può essere equità nelle scelte

Salute: il genere fa la differenza - Torino, 4 giugno 2015 27



1914 - 2014

Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

La salute di genere è una conquista che non può e non 
deve riguardare un solo genere
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

È stato chiesto a specialisti e decisori del SSN cosa
pensassero della medicina di genere

 Per valutare la percezione, in termini di conoscenza, rilevanza 
e implicazioni, della Medicina di Genere da parte dei decisori e 
di alcune categorie di specialisti 

 Conoscere cosa fosse loro necessario per mettere in atto nella
pratica clinica le prospettive della Medicina di Genere
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

Razionale

452 questionari valutabili

Intervistati

Direttori generali/sanitari (decisori)

Farmacisti SSN e alcuni specialisti (pneumologi, dermatologi, 
neurologi, cardiologi, oncologi)

Popolazione campione stratificata per genere
 61,9% uomini

 38,1% donne (minor presenza)
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia
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Differenze di percezione tra specialisti e decisori, un esempio

Nella singola patologia la conoscenza degli specialisti arriva al 100% 
mentre quella dei DECISORI si ferma al 61% 

Asma e BPCO

Scarsa percezione Buona percezione
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

La salute di genere tende ad essere un elemento di valutazione
all’interno della singola specialità, dove le conoscenze del 

professionista aumentano notevolmente e, per certi aspetti, sono
consolidate

MA È SOLO QUESTO L’OBIETTIVO DI UN APPROCCIO DI GENERE 
ALLA SALUTE?

Obiettivo strategico diventa quello di trasferire la salute di genere dalla
singola area di intervento al processo assistenziale nella sua

trasversalità ed interezza
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

I generi non differiscono solo nei pattern di malattia o nei fattori di
rischio: la differenza sta anche nel contesto sociale, e questo significa

differenze di approccio da parte degli operatori sanitari, con 
ripercussione sulla qualità degli esiti clinici
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

Non è pertanto possibile continuare a considerare il genere, 
come è stato fatto in passato, quale paradigma di riferimento

Un approccio di genere deve per forza di cose diventare
strumento e valore comune anche, e soprattutto, dei

DECISORI

Se la violenza sessuale, fisica, psicologica, economica contro il genere
femminile rappresentano un’emergenza ed una questione di civiltà, 
affrontare il problema salute con un atteggiamento culturale ed una

sensibilità di genere diventa un’esigenza naturale, quasi spontanea, di
cui ogni sistema sanitario evoluto non può più fare a meno
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Processo culturale e normativo 
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

Amartya Sen
Premio Nobel per l’Economia, 1988

distingue "l’equità della salute" dalla semplice "equità delle cure", 
perché la prima non è la semplice disponibilità di servizi sanitari, ma è 

la reale possibilità di accesso a cure tali per cui tutti risultano avere 
uguali probabilità di godere di buona salute

Il principio propone una visione rovesciata che parte da un’analisi dei
bisogni, piuttosto che da una valutazione delle risorse disponibili*

*AAVV, La valutazione delle performance in ambito sanitario: Profili teorici ed evidenze empiriche, 2013
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

UNA SFIDA PER MIGLIORARE EQUITÀ E APPROPRIATEZZA DELLE CURE

Per assicurare adeguatezza, appropriatezza ed equità alla cura è necessario:
 sviluppare protocolli di ricerca che trasferiscano i risultati degli studi genere-

specifici nella pratica clinica
 approfondire le conoscenze relative alle differenze fisio-patologiche tra generi
 valutare l’efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici per genere
 prioritario condurre specifiche analisi di genere nelle scienze di base e in quelle 

sociali

L’integrazione degli aspetti della Ricerca pre-clinica e clinica fornisce strumenti 
innovativi per la tutela della salute e un valore aggiunto per strutturare efficienti 

programmi strategici di sanità pubblica
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

Alcuni esempi: PUGLIA
PSR 2008-2010

Premessa  […]“ la specificità di genere non si limita alla sfera 
riproduttiva, ma riguarda la diffusione di fattori di rischio, l’incidenza di 
malattie e disabilità, la diversità nelle modalità di accesso ai servizi per 
la salute. Di tutto questo è necessario tener conto nell’organizzazione 

dell’assistenza sanitaria”(p.11). 

“La salute delle donne è stata definita come l’indicatore più efficace 
per valutare l’impatto delle politiche nazionali sulla salute e per 

rimuovere tutte le condizioni di disuguaglianza, economiche, sociali, 
ma anche di genere, in quanto coinvolge non soltanto la qualità dei 

servizi, ma anche la qualità del modello sociale complessivo di 
riferimento”(…p.16).
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Processo culturale e normativo 
in Europa e in Italia

Alcuni esempi : PIEMONTE

PSR 2011-2015

dedica la trattazione dei dati epidemiologici 

alle differenze tra uomini e donne
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L’esperienza della Regione Toscana

PSR 2008-2010

[…] Sostenere le aree “orfane” della ricerca e la ricerca di genere” […] 

Un’importante  funzione del soggetto pubblico è quella di  limitare gli effetti 
distorsivi del mercato, e questo è particolarmente importante in un’area ad 

alto impatto sociale ed etico come la ricerca biomedica […]

[…] La Regione intende sostenere e promuovere la ricerca clinica 
indipendente e non–profit sul farmaco, la ricerca su farmaci orfani, 

l’inclusione nella ricerca di popolazioni normalmente non inserite nei trial 
clinici, quali i grandi anziani ed i bambini. È inoltre necessario sviluppare la 

ricerca di genere, perché vi è evidenza che le donne consumano più farmaci 
degli uomini, sono più soggette a reazioni avverse e sono sottorappresentate 

nei trials clinici […]
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L’esperienza della Regione Toscana

PROTOCOLLO REGIONE TOSCANA E INAIL 
Salute e Sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere – 2010

indicazioni e strumenti muovendo dallo studio delle differenze correlate ed 
indotte dall’appartenenza al genere femminile o a quello maschile, sia in 
termini di prevenzione che di conseguenze per la salute, a partire dalle 

malattie professionali e dall’incidenza infortunistica in ambito lavorativo

attività di ricerca non rivolta al solo universo femminile, ma complessa attività 
di indagine volta a mettere in evidenza le differenze tra uomini e donne nei 

contesti lavorativi, prendendo in considerazione tutti quei fattori sociali 
connessi all’ambiente di lavoro e di vita che possono diversamente incidere 

sulla sicurezza e sulla salute degli uni e delle altre
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L’esperienza della Regione Toscana

Consiglio Sanitario Regione Toscana

Decr. 4193/2011

COMMISSIONE PERMANENTE PER LE PROBLEMATICHE DI GENERE

nasce dalla volontà di coinvolgere tutte le figure professionali e 
tecniche del SSR quali interlocutori qualificati nei dibattiti decisionali
al fine di assicurare scelte responsabili e consapevoli di promozione e 

tutela della salute
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L’esperienza della Regione Toscana

• 70 autori
• 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
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L’esperienza della Regione Toscana
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L’esperienza della Regione Toscana
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L’esperienza della Regione Toscana

DGRT 74/2014

Emendamenti al Piano Sanitario e Sociale Integrato
2012-2015

La salute e la medicina di genere sono dunque chiamate a 
eliminare le diseguaglianze di studio, di attenzione e di 
trattamento che fino ad oggi sono state a carico delle 

donne, non costruendo una salute al femminile e una salute 
al maschile, ma applicando il concetto di differenza per 
garantire a tutti, donne e uomini, il miglior trattamento 

possibile in funzione della specificità di genere
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L’esperienza della Regione Toscana

DGRT 74/2014

Emendamenti al Piano Sanitario e Sociale Integrato 2012-2015

Pertanto la salute e la medicina di genere non deve essere una 
specialità a se stante, ma un’integrazione trasversale di specialità 
e competenze, 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.
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L’esperienza della Regione Toscana
Piano Sanitario e Sociale Integrato 2012-2015

Obiettivi della Salute e Medicina di genere (I)

• promuovere ed individuare …percorsi che garantiscano la presa in 
carico della persona tenendo conto della differenza di genere al fine 
di ottenere una sempre maggiore appropriatezza e 
personalizzazione della terapia[…] 

• individuare quante e quali delle differenze di genere sono dovute a 
fattori intrinseci alla biologia di genere e alla fisiopatologia della 
malattia, e quante sono da ascrivere alla società e al sistema sanità 
evidenziando quanto costa questa differenza 

• ricercare percorsi ottimali per sensibilizzare e formare gli operatori 
sanitari verso il determinante di genere per garantire equità di 
approccio diagnostico, valutativo e terapeutico 
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L’esperienza della Regione Toscana
Piano Sanitario e Sociale Integrato 2012-2015

Obiettivi della Salute e Medicina di genere (II)

• valorizzare le azioni dirette a costruire e diffondere una 
politica di intervento sulla salute di genere e sostenere le 
strategie efficaci per ridurre le disuguaglianze sviluppando 
iniziative per il riconoscimento e l’effettivo rispetto dei diritti 
umani delle donne e delle bambine. 

• sviluppare indagini e ricerche finalizzate ad evidenziare le 
differenze nei fattori di rischio, nella prevenzione, e nella cura 
farmacologica e non[…]per arrivare a Raccomandazioni o 
Linee guida su prevenzioni, diagnosi, trattamento e 
riabilitazione in un’ottica di genere
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L’esperienza della Regione Toscana

Piano Sanitario e Sociale Integrato 2012-2015

Obiettivi della Salute e Medicina di genere (III)

• […]arrivare ad elaborare raccomandazioni per la promozione 
dei servizi o di attività sanitarie “sensibili al genere” 

• attivare le competenze e le professionalità degli operatori 
sanitari in questa nuova dimensione 

• attivare una governance del Sistema Sanitario Regionale 
basata sulla sua qualità ed equità
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L’esperienza della Regione Toscana

DGRT 75/2014
Azioni prioritarie per il sistema socio-sanitario regionale per 

l’anno 2014

“5. lo sviluppo di un approccio di genere alla salute dei 
cittadini[…]; un sistema socio-sanitario evoluto – e in 
evoluzione - deve pertanto porre tra le proprie priorità la 
promozione della salute di genere come approccio 
ordinario, al fine di garantire a tutti, uomini e donne, il 
miglior trattamento possibile in funzione della specificità 
di genere”

Salute: il genere fa la differenza - Torino, 4 giugno 2015 52



1914 - 2014

L’esperienza della Regione Toscana

DGRT 144/2014 e Decr. 32/2014

Salute e Medicina di Genere: 

Istituzione del Centro Regionale di Coordinamento

• strumento di raccordo e integrazione delle azioni e delle 
iniziative poste in essere dalle aziende sanitarie per lo 
sviluppo di una rete multidisciplinare e multiprofessionale
integrata ed articolata nelle aree in cui la salute delle donne è 
particolarmente a rischio, con un approccio di percorso sia 
diagnostico che terapeutico integrato di cure
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L’esperienza della Regione Toscana

DGRT 144/2014 e Decr. 32/2014
Salute e Medicina di Genere: 

Istituzione del Centro Regionale di Coordinamento

• costante raccordo con i settori della Direzione generale competenti in 
materia di programmazione e organizzazione delle cure, qualità dei servizi, 
governo clinico, ricerca, innovazione, risorse umane, prevenzione, 
farmaceutica e appropriatezza

• si avvale in particolare della Commissione permanente per le 
problematiche di genere, costituita con decreto dirigenziale 4193/2011 
all’interno del Consiglio Sanitario Regionale, quale supporto tecnico-
scientifico
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L’esperienza della Regione Toscana

DGRT 144/2014 e Decr. 32/2014
Salute e Medicina di Genere: 

Istituzione del Centro Regionale di Coordinamento 

Funzioni e aree di lavoro

• raccordo e coordinamento […]al fine di realizzare un sistema di rete in grado 
di promuovere e garantire lo sviluppo omogeneo della Salute e medicina di 
genere 

• promozione di percorsi […]che tengano conto della differenza di genere, al 
fine di una maggiore appropriatezza e personalizzazione della terapia;

• sensibilizzazione e formazione degli operatori sanitari verso il determinante 
genere, al fine di garantire equità di approccio diagnostico, valutativo e 
terapeutico;
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L’esperienza della Regione Toscana

DGRT 144/2014 e Decr. 32/2014
Salute e Medicina di Genere: 

Istituzione del Centro Regionale di Coordinamento 

Funzioni e aree di lavoro

• diffusione delle politiche sulla Salute di genere al fine di 
ridurre le disuguaglianze e garantire il rispetto dei diritti 
umani delle donne e delle bambine;

• sviluppo di soluzioni innovative di accesso ai servizi, 
sistematizzando e diffondendo le esperienze già intraprese 
sul territorio.
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L’esperienza della Regione Toscana

DGRT 638/2014
Centro di coordinamento regionale della Salute e medicina di genere

Programma delle azioni per le annualità 2014 e 2015

AZIONI PRIORITARIE

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
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Le Aziende 
Ospedaliero -Universitarie
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Le Aziende Ospedaliero Universitarie

PROSPETTIVA DI GENERE IN MEDICINA

 L'inserimento di una prospettiva di genere in medicina non
è un singolo concetto ma un processo

 Per affermarla è necessario promuovere una competenza
di genere negli ambiti correlati:

– informazione
– insegnamento
– ricerca
– appropriatezza specifica nella pratica clinica ed assistenziale
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Le Aziende Ospedaliero Universitarie

Una prospettiva di genere in medicina è
conseguentemente multidimensionale

tutti i processi chiave in ambito di ricerca,
formazione e pratica clinica hanno un genere e la
natura di questi processi ed i contesti in cui si
sviluppano possono essere gendered
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Le Aziende Ospedaliero Universitarie

L’Azienda Ospedaliera Universitaria rappresenta
un’area dove la valenza di genere può essere
perseguita, realizzata, ottimizzata e quindi
misurata sulla reale efficacia del sistema.
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Ricerca

Didattica

Pratica clinica

Le Aziende Ospedaliero Universitarie
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La carenza di studi specifici significa non solo
carenza di strategie, ma anche mancanza di
uno stile nuovo di fare ricerca, che superi gli
approcci tradizionali nella scelta delle
popolazioni oggetto di studio e dei parametri
di valutazione

Ricerca
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 nel valutare l’efficacia di un farmaco siamo
ancora oggi di fronte a un paradosso, perché le
donne in media consumano un 40% in più di farmaci,
rispetto agli uomini, ma sono ancora meno ‘studiate’
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Nuovi paradigmi logico-razionali per la ricerca
biologica basata sul sesso

o Quali differenze fisiologiche tra uomini e donne influenzano la storia 
naturale di una determinata patologia e dei disturbi correlati?

o Quali sono i meccanismi alla base delle differenze di sesso nella 
predisposizione a determinate malattie e disturbi?

o Perché alcuni protocolli di trattamento sono più efficaci per le donne 
rispetto agli uomini?

o Ci sono differenze legate al sesso nell’accesso e nella pratica clinica ed 
assistenziale  che influenzano gli outcomes?
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Errori comuni nella scelta del campione nei
clinical trials non gendered

• Studi animali condotti solo o prevalentemente su animali di un 
sesso ma generalizzati ad entrambi

• Assunzione che le differenze osservate tra maschi e femmine 
siano dovute al sesso (biologico) senza considerare i fattori  
intersecanti (età, stato ormonale, etc.)

• Utilizzo di meta-analisi per definire le differenze per sesso 
senza un controllo adeguato delle altre caratteristiche dei 
soggetti arruolati
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Fattori intersecanti: stato riproduttivo (o ormonale)

I profondi cambiamenti ormonali a cui sia le femmine
che i maschi vanno incontro durante la pubertà, con
l'invecchiamento, e per le femmine, con il ciclo
mestruale, la gravidanza e durante la menopausa,
hanno effetti fisiologici diffusi
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I ricercatori devono considerare questi effetti nella 
pianificazione della ricerca (Becker et al., 2005). e, quando 
indicato,  ad esempio:

① campionare donne nelle diverse fasi del ciclo mestruale (o animali 
femmine in diverse fasi del ciclo di estro)

② prendere in considerazione l'uso diffuso (e gli effetti) di estrogeni, come 
i contraccettivi orali, le terapie ormonali in menopausa, e gli androgeni 

③ esaminare casistiche di donne in vare fasi della gravidanza e del post-
partum

④ raccogliere dati sulla situazione peri-e post-menopausa precoce e 
tardiva negli studi che comprendono  donne di mezza età
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Analisi per sesso (1)

Anche se è importante che i ricercatori studino un numero sufficiente di

persone di entrambi i sessi, gli studi dello stesso sesso possono essere
preferibili nelle seguenti circostanze:

a) condizioni che interessano solo un sesso
ad esempio i disturbi degli organi riproduttivi, inclusi i tumori sesso-
specifici come il cancro ovarico nelle donne e il cancro alla prostata negli
uomini. Altri esempi di disturbi dello stesso sesso sono le condizioni
mestruali e della menopausa, la gravidanza e il parto, la disfunzione
erettile, la patologia osteoporotica etc.
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Analisi per sesso (2)

b) diagnostica medica e interventi terapeutici già ampiamente
testati in un sesso

Ad esempio studiare la sicurezza e l'efficacia del vaccino HPV
in giovani uomini soli (Giuliano et al., 2011), dopo che era
stata ampiamente studiata nelle donne giovani (Future II
Gruppo di Studio, 2007).

Allo stesso modo, molti farmaci per l'osteoporosi sono stati
ampiamente studiati nelle donne, ma non sono ancora stati
studiati negli uomini.
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Analisi per sesso (3)

c) differenze (o somiglianze) cioè studi precedenti che

supportano l’assenza di differenze significative nello sviluppo
della malattia, la diagnosi o il trattamento.

In questo caso, gli studi dello stesso sesso possono permettere ai

ricercatori di esaminare le differenze all'interno di ogni sesso, spesso
attraverso l'analisi dei fattori che si intersecano con il sesso.

Ad esempio lo studio WISE (Women’s Ischemic Stroke and Evaluation) ha

evidenziato la presenza di angina senza segni evidenti di malattia coronarica
ostruttiva prevalentemente nelle donne, notando che è molto meno comune negli
uomini, e hanno determinato diverse cause di ischemia (Shaw et al. , 2008).
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Fattori che interferiscono con Sesso e Genere:

• età

• comorbidità

• stress

• composizione corporea

spesso correlati con il sesso e che possono confondere i risultati
se non presi adeguatamente in considerazione.
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Ad esempio poiché le patologie cardiovascolari (CV) vengono
diagnosticati in età piu’ precoce negli uomini, e molti trials
hanno un cut-off per età, una percentuale minore di donne sono
state incluse nella maggior parte degli studi su CV.

Le donne arruolate per studi su CV, come quelli sulle statine,
erano tendenzialmente più anziane e quindi soggette ad avere
una maggiore co-morbidità (età-correlata) rispetto agli uomini
(Dey et al., 2009).
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Sesso e genere
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I fattori di genere possono includere:

 condizioni di lavoro che espongono donne e uomini a
rischi diversi

 retaggi culturali che creano differenze di genere nella
protezione da rischi età correlati
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Letteratura medica  

L'uso improprio dei termini ‘sesso’ e ‘genere’ è
ancora diffuso ampiamente anche nella letteratura
medica …
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… ma 
Un numero crescente di riviste peer-reviewed hanno
politiche editoriali che richiedono un reporting
specifico di sesso o di genere per la ricerca
scientifica.

IOM (Institute of Medicine), 2012 Sex-Specific Reporting of
Scientific Research, Washington, D.C. The National Academies
Press
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Journal of the 

American 

College of 

Cardiology 

American 

College of 

Cardiology 

(ACC) 

“Please provide sex-specific and/or racial/ethnic-specific 

data when appropriate, in describing outcomes of 

epidemiologic analyses or clinical trials; or specifically 

state that no sex-based or racial/ethnic-based differences 

were present” (JACC—Journal of the American College of 

Cardiology Instructions for Authors). 

 Circulation 

American 

Heart 

Association 

(AHA) 

“Please provide sex-specific and/or racial/ethnic-specific data 

when appropriate, in describing the outcomes of 

epidemiologic analyses or clinical trials; or specifically state 

that no sex-based or racial/ethnic-based differences were 

present” (Circulation—Instructions for Authors). 

 

Endocrinology 
Endocrine 

Society 

"The strain (when appropriate) and sex of animals used must 

be indicated. If both males and females were used, the 

numbers of animals from each sex must be indicated, and it 

must be indicated whether sex of animal was considered a 

factor in the statistical analysis of the data. Likewise, the sex 

from which primary cell cultures or tissues were obtained 

must be indicated. The authors are also encouraged to include 

sex of cell lines. If cells or tissues from both sexes were used 

without regard to sex, this should be indicated" (Instructions 

to Authors for Endocrinology— Manuscript Preparation, 

Materials and Methods).  

 

The 

Lancet 
Elsevier 

Limited 

"The Lancet encourages researchers to enroll more women into 

clinical trials of all phases, and to plan to analyse data by sex, not 

only when known to be scientifi cally appropriate, but also as a 

matter of routine" (Lancet—Taking Sex into Account in 

Medicine). 
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L’area d’intervento sulla quale gravano le aspettative
maggiori è quella della formazione curriculare e post-
laurea nei diversi ambiti professionali ed
interprofessionali

Alcuni paesi come la Svezia, il Canada, l’Australia hanno
già intrapreso azioni in questo senso e gli stessi indirizzi
del governo europeo lo richiedono

Didattica
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Gender education

• Obiettivi di apprendimento specifici  di sesso / genere nella 
formazione medica 

• Risultati  della ricerca di genere inseriti  sistematicamente nel 
curriculum formativo delle professioni in ambito sanitario 

• Formazione delle nuove generazione di ricercatori  che 
fornisca  loro “lenti di genere” 
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Università che hanno attivato programmi di
medicina di genere:

Monash University , Australia
Ontario Faculties of Medicine
Columbia University
Uppsala University
University of Copenhagen
Karolinska Institutet
Charite Universitätsmedizin, Berlin
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Monash University, Adelaide

Dal 2002 Monash ha introdotto la ‘Gender Education’ nel nuovo
percorso formativo nel corso di laurea quinquennale in Medicina

E’ la prima Facoltà di Medicina che si è attivata per integrare
una prospettiva di genere basata sull'evidenza in tutto il suo
nuovo curriculum medico

Salute: il genere fa la differenza - Torino, 4 giugno 2015 83

Didattica



1914 - 2014 Salute: il genere fa la differenza - Torino, 4 giugno 2015 84

Didattica



1914 - 2014 Salute: il genere fa la differenza - Torino, 4 giugno 2015 85

Didattica



1914 - 2014

Karolinska Institutet
Undergraduate courses

Gender Medicine is a relatively new science of biological and sociocultural differences and similarities between 
women and men health and disease. For many, diseases and injuries are the differences between gender 
in the mechanism, prevalence, treatment and prognosis. Examples of such diseases/injures are 
cardiovascular disease, cancer, inflammatory diseases,psychiatric conditions, overload injuries and acute 
injuries. Knowledge of diseases/injuries from a gender perspective is often neglected. This course we try 
to illuminate on this subject.

Aim

This course aims to increase student's knowledge on social, psychological and biological similarities and 
differences between men and women. The impact on health, illness, treatment and rehabilitation will be 
discussed. General as well as profession specifications will be illustrated to enhance understanding 
between different actors in health care and ultimately implemented in the encounter topics patients.

The course is an IT-based course based on an educational concept of active search for knowledge and problem 
resolution. Working arrangements are planned and designed to support and encourage different types of 
learning styles.

Postgraduate courses

Workshop/seminars
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Aim of the project is the education of internationally approved experts with 
comprehensive knowledge in the area of sex and gender specific medicine and the 
development of a European network of university and non-university institutions.
Seven internationally renowned European university professors from Germany, 
Italy, Austria, Hungary, the Netherlands and Sweden with professional expertise in 
sex and gender medicine develop and coordinate a curriculum for a flexible master 
module "Gender Medicine (GM)" within the European ERASMUS project EUGIM. 

The module can be flexibly integrated into bachelor or master programmes or 
continuous medical education and will lead to an internationally recognized 
certificate.
This will promote innovation in medical education and contribute to 
harmonization of biomedical study structures in Europe.
This project has been funded with support from the European Commission.
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Pratica clinica
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Riviste scientifiche che pubblicano 
regolarmente dati di ricerca medica e di sanità 
pubblica di genere

 Gender Medicine
 British Medical Journal
 New England Journal of Medicine
 Journal of the American College of Surgeons
 Medical Education
 Academic Medicine
 International Journal for Equity in Health
 Journal of Gender Studies
 National Library of Medicine
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5 Dipartimenti Universitari
Scuola di Scienze della Salute Umana
880 specializzandi e 86 ricercatori
110 progetti nazionali e internazionali
300 M€ circa di investimenti in edilizia sanitaria e tecnologia dal 2009

662 donne e 551 uomini eseguono visite ambulatoriali
19 donne e 24 uomini per visita cardiologica
17 donne e 9 uomini per visita oncologica
13 donne e 9 uomini per visita neurologica

103 donne e 93 uomini si ricoverano
8 donne e  6 uomini per patologia oncologica
5 donne e 9 uomini  per problemi cardiaci
2.11 e 1.8 per disturbi neurologici

OGNI GIORNO A CAREGGI
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880 specializzandi
86 assegnisti di ricerca
8 borsisti
30 dottorandi 

14 ricercatori

2775 studenti corsi di laurea

OGNI GIORNO A CAREGGI
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L’esperienza della AOU Careggi

OGNI GIORNO A CAREGGI

1,25  studi presentati al CE
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L’esperienza della AOU Careggi
Studi Clinici AUTORIZZATI 

(dal 1/01/2014 al 31/12/2014)

Studi Clinici NON AUTORIZZATI 
(dal 1/01/2014 al 31/12/2014)

A                                              
Con Promotore 

"PROFIT"

B                                                          

"NON PROFIT" Tot. Gen.

A                                              
Con Promotore 

"PROFIT"

B  
"NON PROFIT" Tot. Gen.

b.1 
FINANZIATA°

b.2                            
NON 

FINANZIATA°
b.1 

FINANZIATA°

b.2                            
NON 

FINANZIATA°

Sperimentali di cui 87 15 14 116 3 4 2 9

Farmacologici 79 12 10 101 2 2 2 6

Dispositivi medici 6 1 0 7 1 1 0 2

Altro 2 2 4 8 0 1 0 1

Osservazionali di cui 20 18 129 167 20 3 15 38

Raccolte dati 
epidemiologici (inclusi i 
registri) 4 0 9 13 3 0 0 3

Studi farmacologici 14 0 12 26 6 0 0 6

Dispositivi medici 0 0 2 2 1 0 0 1

Studi genetici^ 0 10 18 28 2 2 7 11

Altro 2 8 88 98 8 1 8 17

Totale 
Generale^^ 107 33 143 283 23 7 17 47

Salute: il genere fa la differenza - Torino, 4 giugno 2015 100



1914 - 2014

Studi AUTORIZZATI in AOUC
(dal  1/01/2014 al 31/12/2014) 

Sperimentali 116

Osservazionali 167

TOT 283

Salute: il genere fa la differenza - Torino, 4 giugno 2015 101

Studi ATTIVI in AOUC
(al  31/12/2014) 

Sperimentali 157

Osservazionali 46

TOT 203

Sezione del Comitato Etico 
Regionale Tipologia   di studi

Numero Pareri per Esito A         
Sperimentali

B            
Osservazionali

A Totale Pareri positivi di cui 113 213

a.1 Positivi alla 1.a seduta 42 158

a.2 Positivi dopo sospensiva 70 55

B Totale Pareri negativi di cui 1 1

b.1 Negativi alla 1.a seduta 0 1

b.2 Negativi dopo sospensiva 1 1

C Ritirati 0 1

D Ancora sospesi al 31/12/2013 0 6

Totale generale° 114 221

L’esperienza della AOU Careggi
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L’esperienza della AOU Careggi

• Centro di riferimento antiviolenza

• Percorso gravidanza in gravi cardiopatie

• PMA

• Ambulatorio cardiopatie nella donna

• Ambulatorio menopausa 

• Medicina sessualità e andrologia

• Centro per il pavimento pelvico

• Ambulatorio ginecologico per pz. medullolese
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Centri di ricerca ed innovazione in AOUC
• costituiti per valorizzare prevalenti attività di ricerca clinica e la capacità

dell’Azienda di creare innovazione tecnologico-organizzativa e di
sperimentazione anche attivando idonei collegamenti (c.d. “reti”) con
altre strutture di ricerca e di assistenza interne o esterne all’Azienda, con
l'Università e con il settore industriale

• capacità di trasferire alla pratica assistenziale e organizzativa, nel rispetto
della finalità pubblica, i risultati della ricerca traslazionale più innovativa in
ambito biomedico

• capacità di attrazione di finanziamenti pubblici e privati, anche attraverso
la partecipazione a progetti finalizzati di livello regionale, nazionale o
internazionale

• capacità di elaborare soluzioni finalizzate all’introduzione dell’efficienza e
della qualità nei servizi sanitari ed offrire strumenti utili per l’esercizio
delle funzioni di indirizzo, programmazione, verifica e controllo dei diversi
livelli di governo

L’esperienza della AOU Careggi
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Progetto pilota “Medicina di genere” 

ricerca di base

Il progetto intende fornire uno strumento utile alla promozione
dell'impatto di genere sulla ricerca di base e clinica in medicina.

Utilizzando i database disponibili, la letteratura medica pertinente verrà
raccolta e presentata agli specialisti del settore per il controllo della qualità
e ulteriormente sviluppato in recensioni e proposte di ricerca.
Il progetto è diviso in una sezione principale clinica e una sezione separata
per la ricerca di base, dove vengono analizzati meccanismi cellulari e
molecolari sul ruolo delle differenze di sesso nei processi biologici e
cellulari
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Progetto per promuovere la collaborazione ad una
strategia di ricerca sesso/genere in ambito aziendale

Il progetto aziendale riunisce ricercatori clinici e clinici interessati alla influenza del
sesso e del genere sulle cause, la diagnosi, la progressione ed il trattamento di
patologie specifiche.

Sarà attuato un approccio multi-disciplinare per consentire lo sviluppo di progetti
di ricerca traslazionale grazie ad un programma interdipartimentale.

La gestione della conoscenza è un elemento fondamentale per promuovere la
medicina di genere per questo verrà assicurato un trasferimento costante dei
risultati e un update delle tendenze della ricerca rivolti alla comunità in ambito
accademico (studenti, specializzandi, borsisti, dottorandi e docenti) e la diffusione
a beneficio del corpo professionale in generale.
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Centro di coordinamento aziendale 
della salute e medicina di genere

Dott.ssa Maria Teresa Mechi
Dott.ssa Angela Brandi – Direttore Dipartimento delle Professioni Sanitarie
Prof.ssa Rosanna Abbate – Medico Cardiologo
Dott.ssa Sonia Baldini – Fisioterapista
Prof.ssa Maria Luisa Brandi – Endocrinologia
Dott.ssa Elisabetta Cini – Farmacista
Prof.ssa Maria Elisabetta Coccia – Ginecologa – PMA
Prof. Mario Maggi – Andrologo
Prof.ssa Teresita Mazzei – Oncologa
Prof.ssa Laura Rasero – Scienze Infermieristiche
Dott. Valdo Ricca – Psichiatra
Dott.ssa Carlotta Rumori – Tecnico di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Torricelli – Biologa/genetista
Dott.ssa Mariarosa Di Tommaso – Ginecologa
Dott. Paolo Innocenti – Radiologo (Radiologia oncologica)
Prof. Alessandro Casini – Gastroenterologo nutrizionista
Prof. Giorgio Galanti – Medico dello sport
Dott.ssa Graziella Franchi – Medico Direzione Sanitaria
Dott.ssa Maria Luisa Masini – Dietista
Dott.ssa Paola D’Onofrio – Medico Direzione Sanitaria
Dott.ssa Donata Villari – Urologa
Prof.ssa Maria Pia Amato – Neurologa
Dott.ssa Silvia Benemei - Farmacologa
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Provv. DG 445

del 08/07/2014

Approvazione Progetto 
per l’istituzione del 
“Centro di 
Ricerca/Innovazione e 
Coordinamento 
Aziendaleper la salute e 
medicina di genere 
(CISMEG) dell’AOU Careggi
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• Diffondere la cultura della medicina di genere
aumentando le conoscenze sul ruolo di questo
determinante nei percorsi di cura.

• Sensibilizzare e sviluppare la consapevolezza
dell’importanza delle differenze delle identità
di genere in ambito sanitario.

• Costruire percorsi assistenziali e di cura in
grado di fornire una modalità di assistenza e
cura orientata al genere.
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Approccio trasversale:

• formazione, ricerca, assistenza

• multidisciplinarietà

L’esperienza della AOU Careggi
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RICERCA

DIDATTICA

ASSISTENZA
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COSTITUZIONE DI UN GRUPPO MULTIDISCIPLINARE

AZIENDALE PER LA MEDICINA DI GENERE

medici, infermieri, tecnici sanitari, fisioterapisti, biologi, 
farmacisti, dietiste 
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internista

fisioterapista

farmacologo

infermiere

gastroenterologo

farmacista

ginecologo

direzione sanitaria

endocrinologo

medico sport

radiologo

cardiologo

oncologo

psichiatra

tecnico sanitario

biologo genetista

neurologo

urologo
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PERCORSI ASSISTENZIALI1

RICERCA2

DIDATTICA3
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PERCORSI ASSISTENZIALI1

RICERCA2

DIDATTICA3

L’esperienza della AOU Careggi



1914 - 2014

Tre linee di attività:

• far emergere dai professionisti coinvolti le criticità ed i
punti di forza di quanto attualmente messo in atto sulla
medicina di genere

• sensibilizzare i professionisti sulle metodologie e le
azioni opportune per realizzare attività appropriate in
ambito di medicina di genere nel proprio ambito
professionale

• revisionare i protocolli attualmente in uso valutandone
preventivamente la loro applicazione

L’esperienza della AOU Careggi
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Costruzione di protocolli di ordine clinico e del percorso
formativo correlato dei professionisti (Implementation
Science 2007, 2:35) per adottare e rendere
sistematicamente disponibili misure di performance e
qualità significative (in forma disaggregata) per sesso e
genere, scegliendo differenti parametri per uomini e
donne che consentano di supportare attività strutturate
di gender based impact assessment
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AZIONI PRIORITARIE

• Censimento degli attuali percorsi operanti
• Implementazione e revisione dei Percorsi Assistenziali

in ottica di genere
• Individuazione degli indicatori
• Promozione dei percorsi attivi tra gli operatori sanitari,

la cittadinanza, il settore delle Associazioni.
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•ANALISI DEI PERCORSI
•PROGETTAZIONE AZIONI MIGLIORATIVE
•INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI PROCESSO
•RAPPRESENTAZIONE on-line DEI PERCORSI, PER GLI
OPERATORI (intranet) E PER LA CITTADINANZA
(internet)
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PERCORSI PER I 
QUALI SONO 

ATTIVI O IN FASE 
DI ATTIVAZIONE 

PACC

FRATTURE VERTEBRALI E OSTEOPOROSI
SINDROME POST-TRAPIANTO
DISFORIA
DIABETE
INVECCHIAMENTO E DECADIMENTO COGNITIVO
ENDOMETRIOSI
FIBROMIALGIA
SINDROME POST-TRAPIANTO
PMA

PERCORSI PER I 
QUALI NON 

SONO ATTIVI I 
PACC

CARDIOPATIE E GRAVIDANZA (RISCHIO TROMBOEMBOLICO)
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
SINDROME DA INSUFFICIENZA OVARICA PREMATURA
PERCORSO GINECOLOGIA E OSTETRICIA NELLA DISABILITA’
ANTICIPATO SVILUPPO PUBERALE
CARCINOMA MAMMARIO 
CENTRO ANTIVIOLENZA E CODICE ROSA
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In linea con quanto previsto dalle azioni prioritarie sono stati
individuati i seguenti “percorsi pilota” per la costruzione di
indicatori specifici:

• GRAVIDANZA: CARDIOPATIA E IPERTENSIONE
RISCHIO TROMBOEMBOLICO

• ENDOMETRIOSI
• OSTEOPOROSI
• ANTICIPATO SVILUPPO PUBERALE
• SINDROME POST TRAPIANTO
• K MAMMARIO
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ESEMPIO DI RAPPRESENTAZIONE DEL PERCORSO

PROCESSI

 4 mesi

⃝ Paziente con disforia di genere

SUCCESSIVE VALUTAZIONI 
CON 
PSICHIATRA E CON 
PSICOLOGO

servizio di 
psichiatria 
territorio

I VISITA
PSICHIATRICA

SIDIAGNOSI DI 
DISFORIA DI GENERE

NO

I VISITA 
ENDOCRINOLOGICA

ESAMI EMATICI
DIAGNOSTICA 
RADIOLOGICA ED 
ECOGRAFICA
VISITA GENETICA

VISITA ENDOCRINOLOGICA
DI RIVALUTAZIONE , 
ESCLUSIONE DI DIAGNOSI DI 
DISTURBO DI 
DIFFERENZIAZIONE SESSUALE, 
INIZIO TERAPIE ORMONALI ; IN 
CASO DI RICHIESTA DI 
ASSEGNAZIONE CHIRURGICA DI 
SESSO ATTIVAZIONE DI 
CONSULENZE

 30 giorni

UROLOGO
CHIRURGO PLASTICO
DERMATOLOGO.....
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COME MISURARE? 

• Incrocio dati relativi a gravidanza complicata (fonte dati SDO,
codice ICD9-CM: 642 (pre eclampsia, eclampsia in
gravidanza, eclampsia in gravidanza con ipertensione pre-
esistente), …………….. con dati relativi a attivazione degli
ambulatori dedicati (fonte dati: agende “prime visite”
gravidanza a rischio e rischio tromboembolico)

• Incrocio dati relativi a ricovero per endometriosi (fonte dati
SDO, codice ICD9-CM: 617.9) con dati relativi a attivazione
degli ambulatori dedicati (fonte dati: agende “prime visite”
endometriosi)

• Incrocio dati relativi a frattura per osteoporosi (fonte dati
SDO, codice ICD9-CM: : 733.10 con dati relativi a
attivazione degli ambulatori dedicati (fonte dati: agende
“prime visite” fratture osteoporosi)
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PERCORSI ASSISTENZIALI1

RICERCA2

DIDATTICA3
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AZIONI PRIORITARIE 

• Promozione della ricerca di genere mediante 
una formazione specifica 

• Realizzazione di una survey per valutare la 
consapevolezza tra i professionisti

• Censimento delle attività 
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Ricerca in ottica di Genere in AOUC

• Censimento

– Referente

– Progetti di Ricerca

– Risultati già ottenuti (pubblicazioni, ecc)
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Indagine sulla percezione della Medicina di Genere

Versione Italiana

Indagine che ha coinvolto un 
campione rappresentativo di 
operatori sanitari

GS (GENDER SENSITIVITY)

Attitudini verso le problematiche di 
genere nell’assistenza sanitaria

GRIP (GENDER ROLE IDEOLOGY 

TOWARDS PATIENTS)
Stereotipi di pensiero a seconda 
del genere rispetto ai pazienti

GRID (GENDER ROLE IDEOLOGY 

TOWARDS DOCTORS)
Stereotipi di pensiero a seconda 

del genere rispetto ai medici
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Dimensionamento campione e campionamento

• Classificazione soggetti per sesso, fascia d’età, area di attività
• Distribuzione dei 3 parametri nella popolazione complessiva
• Generazione di un campione rappresentativo (con pari 

distribuzione dei 3 parametri)
• 200 soggetti consentivano di ottenere risultati 

statisticamente significativi 
• Possibilità logistica di aumentare il campione 300 soggetti
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Caratteristiche popolazione complessiva 
(N=858, escludendo >65 aa N=841)

Media 50.5 
SD 8.6
Min 31.0
25% 43.0
50% (Mediana) 52.0
75% 58.0
Max 68.0

Frequenza % 

Area chirurgica 118 13.75 
Area medica 569 66.32 
Area dei servizi 162 18.88
Altra area 9 1.05

Età

Area di attività

Frequenza %

Maschio 515 60 
Femmina 343 40

Sesso
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PERCORSI ASSISTENZIALI1

RICERCA2

DIDATTICA3
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AZIONI PRIORITARIE

• Inserimento sistematico del genere nei curricula
studiorum a tutti i livelli

• Formazione capillare del personale

L’obiettivo finale è quello di aumentare la
consapevolezza degli operatori sanitari sul fattore
sesso-genere.
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Benefici attesi

• Miglioramento della pratica clinica

• Miglioramento degli outcomes

• Professionisti più competenti

• Personale più informato

• Sviluppo di best practices

L’esperienza della AOU Careggi



FORMAZIONE UNIVERSITARIA

ADE

SEMINARI

PERCORSI DI ALTA 
FORMAZIONE 

FORMAZIONE POST BASE
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FORMAZIONE AI SANITARI

Corsi di formazione accreditati

Corsi FAD

Diffusione documenti via 
intranet

Diffusione della conoscenza sui 
percorsi assistenziali integrati di 

cure in ottica di genere
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FORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Giornate studio aperte

Creazione nel portale dei cittadini  della 
AOUC di spazi dedicati alla medicina di 

genere

Creazione di materiale cartaceo  da 
diffondere nelle sale di attesa e/o 

cartellonistica

Incontri organizzati in azienda
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Innovazione Didattica e Educazione COntinua in Medicina

UTILIZZO DEL BLENDED LEARNING NELLA FORMAZIONE

Progettazione e realizzazione produzioni televisive e multimediali

L’esperienza della AOU Careggi



L’esperienza della 
AOU Careggi

Incontri con i 
professionisti e la 
cittadinanza
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Alcune riflessioni finali 

• E’ necessario iniziare a introdurre un’educazione di genere nei
percorsi di studio universitari e post universitari

• Dobbiamo organizzare percorsi specifici ECM sulla Medicina di
genere nei piani formativi

• E’ necessario avviare da subito collaborazioni strutturate con i
network internazionali nell’ambito della Gender Medicine

• Occorre utilizzare adeguatamente le opportunità offerte dalle
progettualità finalizzate a livello nazionale ed europeo

Salute: il genere fa la differenza - Torino, 4 giugno 2015 139

L’esperienza della AOU Careggi



1914 - 2014

L’esperienza della AOU Careggi



1914 - 2014 Salute: il genere fa la differenza - Torino, 4 giugno 2015 141


