Medicina di Genere e salute:
percorsi nelle differenze

L’iniziativa si colloca all’interno della Rassegna
Marzo Donna 2016 del Comune di Napoli con il
tema “Je sto vicino a te” La Forza delle Donne
tra Comunità e Territori.
Domani, 22 aprile, data di nascita del premio
Nobel Rita Levi Montalcini, si celebra la prima
Giornata Nazionale per la Salute della Donna.
Il significato dei termini “sesso” e “genere”
varia notevolmente a seconda degli autori e
del contesto in cui lo si analizza. Nelle scienze
sociali il “genere” intende sottolineare quelle
differenze tra maschi e femmine che non
possono essere attribuite solo a fattori
biologici o psicologici, ma soprattutto a
influenze legate al contesto culturale, sociale
e storico. In altri contesti, compreso quello
biomedico, in realtà i termini sono stati
spesso usati in modo intercambiabile, creando
una certa confusione non solo per coloro che
si occupano di scienza, ma anche per chi è
chiamato alle decisioni di governo della salute.
A partire dal 2001 l’Institute of Medicine
raccomanda di cominciare a distinguere tra il
termine “genere”, in riferimento al modo di
una persona di vedersi come maschio o
femmina e al proprio ruolo sociale, e il termine
“sesso”, usato come una classificazione di
maschio o femmina relativa alle funzioni
riproduttive. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) descrive il “sesso” come ciò che
è dato dalle caratteristiche biologiche che
definiscono l’uomo e la donna, e “genere” come
il riferimento sociale di comportamenti,
attività e attributi che una società considera
specifici per l’uomo e per la donna.
«LA SALUTE DELLE DONNE E LA MEDICINA
DI GENERE RAPPRESENTANO UN BINOMIO
INSCINDIBILE».
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Lo sviluppo di una medicina critica,
gender oriented, orientata cioè a
cogliere le differenze di genere
rispetto ai processi di salute e
malattia, deve mirare a diffondere
studi clinici con dati disaggregati per
genere per età , che portino a sviluppo
di Linee guida differenziate per
genere.
In particolare, la conoscenza dei
bisogni di salute e di assistenza
sanitaria delle donne dimostra che le
donne vivono più a lungo degli uomini,
ma
si
ammalano
con
maggiore
frequenza ed usano di più i servizi
sanitari. Necessario, pertanto, un
bisogno di conoscenza delle metodiche
e delle misure “di genere”, sia
diagnostiche che terapeutiche, oltre
che di cura, per migliorare le
prospettive della salute femminile e
maschile ed in particolare nella città
metropolitana di Napoli.
Scopo
dell’evento
organizzato
nell’ambito della rassegna “Marzo
donne” è cercare di inserire la
medicina di genere nel Piano SocioSanitario
regionale,
prevedendo
un’attività formativa professionale
permanente in stretta collaborazione
con la CISL di Napoli e alcune delle sue
categorie come i Medici, il Pubblico
Impiego ed i Pensionati, categorie che
maggiormente
risultano
essere
impegnate sul tema in questione.

Sessione Scientifica

h. 9 - 11.30

Saluti:

Simona Marino – Delegata alle P.O. Comune di
Napoli
Attilio Maurano - Segr. Gener. Cisl Medici
Campania

Moderatori:

Bruno Talento - Presidente SIPMEL Campania
Roberto D’Angelo – Coordinatore Cisl Medici
Area Metropolitana di Napoli
Riccardo Grimaldi - Vice-Presidente SIPMEL

Tavola Rotonda

h. 12 - 13.30

Moderatori :
Luisa Festa - Consigliera emerita di Parità Prov.
Di Napoli

Lina De Cesare – Direttore UOC RSA Disabili
ASL NA1

Interventi:
 Antonia Carlino - Responsabile Dip. Politiche di
Genere CISL MEDICI

Interventi:

 Maria Ludovica Genna – Coord. Politiche di
Genere CISL Medici Area Metropolitana di
Napoli

 La Storia Della Medicina di Genere: Paola
Sabatini Coord. Gruppo Medicina di
Genere SIPMEL

 Anna Letizia - Coord. Politiche di Genere CISL
Area Metropolitana di Napoli

 Note
introduttive:
Domenico
Crea
Presidente Osservatorio Sanitario di Napoli

 Aspetti di genere nella cardiologia: M.
Carolina Mayer – Direttore UOC Med.
Interna IV AORN Cardarelli
 La vulnerabilità del cervello e differenze di
genere: Rita Roberti – Neurofisiopatologa
AORN Cardarelli
 .Endocrinologia
e
genere:
Francesco
Scavuzzo – Endocrinologo AORN Cardarelli

 La salute di genere e attività lavorativa:
Giovanni Nolfe - Responsabile del servizio
psicopatologia del lavoro e mobbing dell'Asl
Napoli 1
Coffee Break

h. 11.30-12

 Rita Liguori – Coord. Politiche di Genere CISL
Funzione Pubblica Area Metropolitana di Napoli

 Lia Di Paola – Coord. Politiche di Genere CISL
Pensionati Area Metropolitana di Napoli
 Celeste Condorelli - AD Clinica Mediterranea
Napoli

Test e Verifica ECM h. 13.30 - 14
Segreteria scientifica:

Maria Ludovica Genna cell. 3397067096
Liliana Valentino cell. 3389200638
Ivana De Santis cell. 3339281958

LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO PER I SIGG.RI
MEDICI DA’ DIRITTO A 4 CREDITI FORMATIVI

