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La medicina di genere è un nuovo approccio, 
riconosciuto e proposto dall’OMS nel 
documento programmatico “Una sfida di 
genere. Salute, sviluppo e strategie 
preventive.” (1988) e confermato nella 
Dichiarazione di Vienna sugli investimenti 
nella salute delle donne (1994). 
A livello nazionale questo approccio è stato 
recepito in un progetto ministeriale per la 
salute delle donne del 2005, tuttora attivo.  
La medicina di genere considera la ricerca, 
la prevenzione, la cura ed i suoi esiti, in 
base all’impatto del fattore “genere”, inteso 
non solo come sesso biologico, ma come 
identità psicologica con influenze del 
contesto culturale, sociale e storico. 
Esistono sia importanti “differenze di 
genere” tra donne e uomini nella salute e 
nella malattia, nel rapporto con il proprio 
corpo, nei comportamenti, nel ricorso 
all’assistenza sanitaria, sia fenomeni in 
continua evoluzione quali neoplasie 
polmonari e patologie cardiocircolatorie. 
Questo corso, coerentemente alle 
prospettive internazionali e nazionali, 
intende avviare sul territorio aretino un 
percorso longitudinale di pratica della 
medicina di genere che possa coinvolgere 
professionisti della salute, verso la 
personalizzazione e le pari opportunità 
d’accesso alle cure, a vantaggio sia delle 
donne che degli uomini. 
 

 
Introduzione  
Dr.ssa Teresita Mazzei 
Membro della Commissione Nazionale Pari 
Opportunità della Federazione Nazionale 
dell'Ordine dei Medici 
 
Appropriatezza nell’assistenza alla salute 
delle donne  
Dr.ssa Serena Donati 
Reparto Salute della donna e dell'età 
evolutiva-CNESPS dell'Istituto Superiore di 
Sanità 
 
PSR: la salute delle donne come 
paradigma di civiltà 
Dr. Valtere Giovannini 
Responsabile dell'Area Coordinamento 
Sanità della Regione Toscana 
 
L’attenzione al genere una sfida possibile 
in Medicina Generale 
Dr.ssa Raffaella Michieli 
Responsabile dell’Area Salute della Donna 
SIMG 
 
Salute e sicurezza al lavoro in ottica di 
genere: linee guida delle agenzie 
ambientali 
Dr.ssa Danila Scala 
Responsabile Epidemiologia Ambientale 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale Toscana – ARPAT 
 

 
Profilo di salute della popolazione 
femminile in Toscana 
Dr. Francesco Cipriani 
Coordinatore dell'Osservatorio di 
Epidemiologia dell'Agenzia Regionale di 
Sanità della Toscana 
 
Farmacologia e problematiche di genere 
Dr.ssa  Flavia Franconi 
Docente di Farmacologia cellulare 
dell'Università di Sassari; Vice-Presidente 
della Società ‘Salute e medicina di genere’; 
Componente Direttivo Società Italiana di 
Farmacologia (SIF) 
 
Discussione 
 
Verifica di apprendimento 
 
Fine dei lavori 
 
 
 
 


