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Lorenzin, Manifesto in 10 punti per quella delle
donne
Roma, 22 apr. (AdnKronos Salute) - Una società
moderna, evoluta ed equa "è consapevole del ruolo
protagonista della donna nel contesto sociale, nel lavoro,
nella cultura, e nella sua capacità di accoglienza del
bisogno. L’aspettativa di vita delle donne è migliorata ed
è superiore a quella degli uomini, tuttavia gli anni aggiuntivi non sono necessariamente anni in salute. La
condizione della donna vede ancora una situazione di non piena parità di diritti e opportunità, e questo influenza
negativamente lo stato di benessere psicofisico della componente femminile nella società". Lo sottolinea il ministro
della Salute, Beatrice Lorenzin, presentando il Manifesto per la salute femminile, diffuso a conclusione della
Giornata per la salute della donna.Un Manifesto, forte di 10 punti, che pone la base "su cui costruire le iniziative dei
prossimi cinque anni, con il contributo di tutte le forze del Servizio sanitario nazionale, delle altre istituzioni che
riconoscono in un impegno multisettoriale la leva vincente per raggiungere risultati significativi, degli stakeholder del
mondo produttivo, del terzo settore e delle rappresentanze del mondo femminile e della società attiva in generale",
afferma Lorenzin. "La tutela di una maternità sana e consapevole - evidenzia - non è solo una scelta individuale,
bensì costituisce un valore sociale incommensurabile, un investimento sul futuro che il Paese deve valorizzare. La
donna è il soggetto capace di prendersi cura degli altri, capace di fare spazio accogliente agli altri. A cominciare
dallo spazio dentro di sé per il bambino durante la gravidanza, nutrendolo e difendendolo dalle malattie".La
riduzione dell’autonomia, la sofferenza, la disabilità e spesso la solitudine della donna negli ultimi anni della sua
esistenza "ci impongono di mettere in campo, fin dalla prima infanzia di ogni donna, azioni specifiche per la
promozione e il mantenimento della sua salute". E' indispensabile "ascoltare, capire i bisogni, confrontarsi, agire
insieme ed informare correttamente le donne rendendole consapevoli delle opportunità di prevenzione e di
miglioramento per la loro salute".Nella Giornata nazionale della salute della donna, fissata oggi in ricordo della
nascita di Rita Levi Montalcini, "scienziata che ha illuminato il nostro Paese, vincitrice del premio Nobel per la
Medicina, donna straordinaria, il ministero della Salute afferma il proprio impegno per la salute della donna che
costituisce un obiettivo strategico prioritario propedeutico a tutti gli obiettivi sanitari", dice il ministro. "E' necessario
promuovere politiche di coinvolgimento di tutte le istituzioni, ricerca, società scientifiche, sperimentazione
farmacologica, medicina di base, farmaceutica, e convogliare risorse economiche e professionali per operare un
rinnovamento culturale che accompagni il progresso scientifico". Per Lorenzin è essenziale operare almeno nelle
seguenti direttrici:1) approccio alla salute femminile secondo la medicina di 'genere', per il contrasto alle malattie
croniche non trasmissibili, e attenzione alla ricerca scientifica mirata specificamente alle esigenze e peculiarità
delle donne;2) strategie di comunicazione per accrescere la consapevolezza delle donne sulle tematiche di salute,
per sé e per la sua famiglia;3) tutela e promozione della salute sessuale e riproduttiva, anche attraverso la
prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse e la tutela della fertilità, favorendo una procreazione
responsabile e consapevole e sostenendo la salute materna e neonatale;4) disponibilità di un'alimentazione sana e
nutriente, sin dal concepimento, per favorire una nascita sana;5) disponibilità e accesso a efficienti strumenti per la
prevenzione dei tumori femminili, anche attraverso la promozione degli screening di provata efficacia;6) tutela della
salute mentale della donna e contrasto alle condizioni che favoriscono l'insorgenza di disturbi mentali, soprattutto
in alcune epoche della vita femminile, e attenzione per la peculiare relazione della donna adolescente con il suo
corpo e per la conseguente prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, delle dipendenze, degli stili di
vita scorretti;7) prevenzione, individuazione e contrasto della violenza sulle donne, assistenza medica, supporto
psicologico e riabilitazione e impegno per il diritto alla salute delle donne vulnerabili ed emarginate, con una
speciale attenzione alla condizione sanitaria delle donne migranti;8) tutela della salute della donna lavoratrice ed
attenzione alle problematiche specifiche nel mondo del lavoro;9) sicurezza della cosmesi e della medicina e
chirurgia estetiche per una 'sana' cura della bellezza;10) strategie per favorire l'invecchiamento sano ed attivo
dell'universo femminileIl ministero, per ciascuna delle linee direttrici sopra elencate, "si impegna ad avviare una
serie di iniziative, a partire da quelle suggerite dai tavoli tecnici riunitisi a Roma in occasione della I Giornata
nazionale per la salute della donna", conclude Lorenzin.
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Salute

Lorenzin, Manifesto in 10 punti per quella delle donne

    
22 aprile 2016

Panorama / Scienza / Salute / Lorenzin, Manifesto in 10 punti per quella delle donne

ADNKRONOS Roma, 22 apr. (AdnKronos Salute) - Una società
moderna, evoluta ed equa "è consapevole del ruolo

protagonista della donna nel contesto sociale, nel lavoro, nella
cultura, e nella sua capacità di accoglienza del bisogno. L’aspettativa
di vita delle donne è migliorata ed è superiore a quella degli uomini,
tuttavia gli anni aggiuntivi non sono necessariamente anni in salute.
La condizione della donna vede ancora una situazione di non piena
parità di diritti e opportunità, e questo influenza negativamente lo
stato di benessere psicofisico della componente femminile nella
società". Lo sottolinea il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,
presentando il Manifesto per la salute femminile, diffuso a
conclusione della Giornata per la salute della donna.

Un Manifesto, forte di 10 punti, che pone la base "su cui costruire le
iniziative dei prossimi cinque anni, con il contributo di tutte le forze
del Servizio sanitario nazionale, delle altre istituzioni che
riconoscono in un impegno multisettoriale la leva vincente per
raggiungere risultati significativi, degli stakeholder del mondo
produttivo, del terzo settore e delle rappresentanze del mondo
femminile e della società attiva in generale", afferma Lorenzin. "La
tutela di una maternità sana e consapevole - evidenzia - non è solo
una scelta individuale, bensì costituisce un valore sociale
incommensurabile, un investimento sul futuro che il Paese deve
valorizzare. La donna è il soggetto capace di prendersi cura degli
altri, capace di fare spazio accogliente agli altri. A cominciare dallo
spazio dentro di sé per il bambino durante la gravidanza,
nutrendolo e difendendolo dalle malattie".

La riduzione dell’autonomia, la sofferenza, la disabilità e spesso la
solitudine della donna negli ultimi anni della sua esistenza "ci
impongono di mettere in campo, fin dalla prima infanzia di ogni
donna, azioni specifiche per la promozione e il mantenimento della
sua salute". E' indispensabile "ascoltare, capire i bisogni,
confrontarsi, agire insieme ed informare correttamente le donne
rendendole consapevoli delle opportunità di prevenzione e di
miglioramento per la loro salute".

Nella Giornata nazionale della salute della donna, fissata oggi in
ricordo della nascita di Rita Levi Montalcini, "scienziata che ha
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illuminato il nostro Paese, vincitrice del premio Nobel per la
Medicina, donna straordinaria, il ministero della Salute afferma il
proprio impegno per la salute della donna che costituisce un
obiettivo strategico prioritario propedeutico a tutti gli obiettivi
sanitari", dice il ministro.

"E' necessario promuovere politiche di coinvolgimento di tutte le
istituzioni, ricerca, società scientifiche, sperimentazione
farmacologica, medicina di base, farmaceutica, e convogliare risorse
economiche e professionali per operare un rinnovamento culturale
che accompagni il progresso scientifico". Per Lorenzin è essenziale
operare almeno nelle seguenti direttrici:

1) approccio alla salute femminile secondo la medicina di 'genere',
per il contrasto alle malattie croniche non trasmissibili, e attenzione
alla ricerca scientifica mirata specificamente alle esigenze e
peculiarità delle donne;

2) strategie di comunicazione per accrescere la consapevolezza delle
donne sulle tematiche di salute, per sé e per la sua famiglia;

3) tutela e promozione della salute sessuale e riproduttiva, anche
attraverso la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse e
la tutela della fertilità, favorendo una procreazione responsabile e
consapevole e sostenendo la salute materna e neonatale;

4) disponibilità di un'alimentazione sana e nutriente, sin dal
concepimento, per favorire una nascita sana;

5) disponibilità e accesso a efficienti strumenti per la prevenzione
dei tumori femminili, anche attraverso la promozione degli
screening di provata efficacia;

6) tutela della salute mentale della donna e contrasto alle condizioni
che favoriscono l'insorgenza di disturbi mentali, soprattutto in
alcune epoche della vita femminile, e attenzione per la peculiare
relazione della donna adolescente con il suo corpo e per la
conseguente prevenzione dei disturbi del comportamento
alimentare, delle dipendenze, degli stili di vita scorretti;

7) prevenzione, individuazione e contrasto della violenza sulle
donne, assistenza medica, supporto psicologico e riabilitazione e
impegno per il diritto alla salute delle donne vulnerabili ed
emarginate, con una speciale attenzione alla condizione sanitaria
delle donne migranti;

8) tutela della salute della donna lavoratrice ed attenzione alle
problematiche specifiche nel mondo del lavoro;

9) sicurezza della cosmesi e della medicina e chirurgia estetiche per
una 'sana' cura della bellezza;

10) strategie per favorire l'invecchiamento sano ed attivo
dell'universo femminile

Il ministero, per ciascuna delle linee direttrici sopra elencate, "si
impegna ad avviare una serie di iniziative, a partire da quelle
suggerite dai tavoli tecnici riunitisi a Roma in occasione della I
Giornata nazionale per la salute della donna", conclude Lorenzin.
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  //  SALUTE

LA GIORNATA

L’impegno per la salute delle donne
Mattarella: «Divario da colmare»
Il ministro Lorenzin ha firmato un Manifesto, dichiarazione d’intenti in dieci punti
per i prossimi cinque anni: «Dobbiamo volerci più bene e fare prevenzione»

di Laura Cuppini



Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin (Imagoeconomica)

«Non siamo tutti identici, ma abbiamo tutti lo stesso diritto ad essere curati nel
modo migliore». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato - in
occasione della Giornata nazionale della salute della donne (celebrata in nome di
Rita Levi Montalcini e in coincidenza con la sua data di nascita) - che è necessario
declinare la salute (in termini di ricerca, sperimentazioni, terapie, competenze)
anche al femminile. E la sua voce non è rimasta isolata. Walter Ricciardi,
presidente dell’Istituto superiore di sanità, ha sottolineato come le donne siano
ancora la categoria più discriminata negli ospedali, mentre il direttore generale
dell’Agenzia Italiana del Farmaco Luca Pani ha puntato il dito contro la scarsa
presenza femminile negli studi sui farmaci (soprattutto nelle fasi iniziali). La
Giornata è stata anche l’occasione per presentare un Manifesto firmato dal
ministro della Salute Beatrice Lorenzin, una dichiarazione di intenti per mettere la
salute delle donne al centro dell’impegno del Servizio sanitario.

«Proteggersi di più»
«La salute è un diritto fondamentale di ogni persona e deve essere garantito
attraverso cure appropriate e accessibili a tutti - ha detto Mattarella -. La
sensibilità nei confronti delle patologie che colpiscono l’universo femminile è
cresciuta negli ultimi anni. Questa crescente consapevolezza deve trasformarsi in
stimolo al potenziamento dell’accesso alle cure, all’educazione, alla prevenzione.
Le donne pur essendo più longeve degli uomini, trascorrono un minor numero di
anni in buona salute; ciò significa che è ancora profondo il divario da colmare».
Ma il primo passo, secondo il ministro Lorenzin, è che le donne stesse siano più
consapevoli della necessità di curarsi e fare prevenzione: «Facciamo gli screening,
adottiamo corretti stili di vita mangiando bene, non fumando e non utilizzando
alcol, facciamo attività fisica». C’è poi il tema delle malattie sessualmente
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trasmissibili, la cui diffusione è in aumento: «È fondamentale che le donne si
proteggano di più; nell’ultimo periodo si è visto un aumento dei casi di Aids,
anche e soprattutto tra le giovani, così come di altre malattie come sifilide e
gonorrea» ricorda il ministro. Le donne, ha aggiunto, «vivono di più, me nei loro
ultimi anni stanno peggio perché durante la loro esistenza si sono in molti casi
prese cura più degli altri che di se stesse».

Dai tumori alla cosmesi
Dieci tavoli tematici di esperti hanno prodotto proposte concrete, mentre una
sorta di road map per i prossimi cinque anni è stata tracciata nel «Manifesto per la
salute femminile», letto dall’attrice Claudia Gerini. Nel documento si sottolinea che
«la condizione della donna vede ancora una situazione di non piena parità di diritti
e opportunità» e che è «necessaria un’azione di sensibilizzazione che interessi
tutte le fasi della vita», così come «è indispensabile informare correttamente le
donne rendendole consapevoli delle opportunità di prevenzione e di
miglioramento per la loro salute». Dieci le priorità individuate: incentivare la
medicina di genere; accrescere la consapevolezza delle donne; tutelare la salute
sessuale e riproduttiva; rendere disponibile un’alimentazione sana; accesso a
strumenti per prevenire i tumori femminili; tutelare la salute mentale della donna
con attenzione ai disturbi del comportamento alimentare; prevenire la violenza
sulle donne con una speciale attenzione alle donne migranti; tutelare la salute della
donna lavoratrice; garantire sicurezza della cosmesi e della medicina e chirurgia
estetiche; varare strategie per favorire l’invecchiamento sano. E per ciascuna delle
linee direttrici individuate, è l’impegno del ministero della Salute, saranno avviate
diverse iniziative, a partire da quelle suggerite dai tavoli tecnici. «Alle donne dico
vogliatevi un po’ più di bene - ha concluso Lorenzin -, mentre agli operatori della
sanità dico che non bisogna demordere ma affrontare con passione le difficoltà».

Studi sui nuovi farmaci
Uno dei temi affrontati è stato quello della scarsa presenza femminile negli studi
per la messa a punto di nuovi farmaci. «Siamo quasi vicini alla parità tra i sessi
per quanto riguarda la presenza di donne nei test avanzati per la sperimentazione
di farmaci, ovvero negli studi di fase 3, ma esiste ancora un divario poiché ad oggi
sono poche le donne volontarie sane nelle fasi iniziali delle sperimentazioni - ha
sottolineato il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) Luca Pani
-. Stiamo cercando di recuperare un gap culturale e regolatorio sul fatto che gli
studi sui farmaci, soprattutto quelli in fase iniziale, vadano fatti anche sulle donne.
Chiediamo ora che gli studi di registrazione dei farmaci comincino ad essere
rappresentativi maggiormente del genere che poi nella realtà pratica andrà ad
usare quel particolare farmaco».

Studi tarati sulle donne
Quanto ai nuovi farmaci prodotti in modo specifico per le donne, Pani ha
affermato che alcuni prodotti sono in arrivo, per esempio contro il tumore
dell’ovaio. Sempre in ambito oncologico, ha concluso, «sono in atto studi tarati sul
genere femminile che dovrebbero consentire la messa a punto di molecole per
l’immunoterapia nel melanoma e nel tumore del polmone». Il presidente di
Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, ha completato il quadro: «Ci sono nel
mondo 850 farmaci in sviluppo per il genere femminile che stanno seguendo un
iter differenziato e tarato sulle donne». Una delle aree interessate è quella delle
malattie respiratorie. «Si è preso coscienza del fatto che le donne non sono
“uomini al femminile” - ha aggiunto - e questa è una inversione di tendenza
veramente fondamentale». Un tema che sta a cuore anche al ministro Lorenzin: «È
necessario comunicare e far capire che le donne sono diverse biologicamente e per
questo ci stiamo battendo per la medicina di genere e per avere più test ad hoc per
la sperimentazione».

Il caso della celiachia
L’elenco delle fragilità femminili potrebbe essere lunghissimo. Crescono le
patologie cardiocircolatorie, i tumori, le donne sono più esposte alle malattie
infettive e autoimmuni. Aumentano l’infertilità e i disturbi dell’alimentazione. Un
caso esemplare è quello della celiachia, che colpisce molto più le donne che gli
uomini. Dietro tanti disturbi al femminile, dall’anemia all’infertilità, si nasconde
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proprio questa malattia: le donne colpite sono 400mila sul totale di 600mila
pazienti stimati in tutta Italia. Solo 115mila hanno ricevuto la diagnosi, poco più di
una su quattro. Per aiutare i medici di base e gli specialisti è stata pubblicata una
guida gratuita, promossa dall’Associazione Italiana Celiachia, disponibile online
sul sito www.celiachia.it. Le donne che non tollerano il glutine e non si
sottopongono a una dieta di esclusione in un caso su due soffrono di anemia,
hanno fratture più spesso e prima rispetto alle altre, in gravidanza hanno un
rischio dieci volte più alto di aborto spontaneo, ritardo di crescita intrauterina,
prematurità.
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Appropriatezza e differenze nelle cure. Ecco il
Quaderno del Ministero della Salute sulla
Medicina di genere

22 APR - Durante la Giornata Nazionale della salute della donna è stato
presentato anche il Quaderno del Ministero della salute dedicato alla
medicina di genere
 
Il volume affronta la tematica dai diversi punti di vista tenendo conto delle
peculiarità del nostro sistema-paese, delle varie specialità mediche interessate
e delle possibili ricadute per il cittadino, tenuto conto che già l’Organizzazione
mondiale della sanità indica il genere come elemento portante per la
promozione della salute finalizzata a sviluppare approcci terapeutici diversificati
per le donne e per gli uomini.
 

“Per arrivare a questa maggiore appropriatezza - ha ricordato il Ministro Beatrice Lorenzin nella 
prefazione alla pubblicazione - occorre orientare gli interventi sanitari e costruire percorsi specifici”. La
dimensione di genere nella salute è pertanto una necessità di metodo e analisi che può anche divenire
strumento di governo e di programmazione sanitaria. Secondo il Ministro, pertanto,  è necessario in
particolare “promuovere un’attività scientifica con un’ottica di genere, sviluppare individuare fattori di rischio
genere in tutte le aree della medicina; includere uomini e donne nei trial clinici, sviluppare diagnosi e cure
orientate al genere; formare il personale sanitario e includere gli aspetti di genere nella formulazione dei
budget sanitari”.

 
Il Quaderno, grazie alla collaborazione di prestigiosi
esperti, è sviluppato in una parte sistematica e
programmatica che tratta delle politiche sanitarie in
un’ottica di genere, dei determinanti di salute,
dell’organizzazione sanitaria, dello stato dell’arte in
ambito legislativo e del ruolo chiave della medicina di
base.
 
Nella seconda parte, il volume illustra lo stato dell’arte
relativo ad alcuni aspetti clinici: sono infatti trattate
alcune malattie come i tumori, le demenze, le malattie
cardiovascolari, autoimmuni, endocrine e respiratorie,
l’artrosi e l’obesità, descrivendo le principali differenze tra
l’uomo e la donna nell’incidenza, nella sintomatologia, nel
decorso clinico e nella risposta alle terapie
farmacologiche. Un articolo dedicato ai trapianti d’organo

mette in luce come le differenze di sesso e genere interagiscano ed entrino in gioco nel trapianto d’organo,
le donne sono più spesso donatrici che riceventi mentre i riceventi sono soprattutto uomini. La ricerca
biomedica nell’ambito della medicina di genere in questo ultimo decennio ha fatto grandi progressi, ad
esempio nei meccanismi patogenetici, e ora sappiamo che anche la cellula isolata ha un sesso e
caratteristiche e suscettibilità farmacologica diversa se femminile o maschile.

Una monografia, dunque, che per la prima volta in ambito ministeriale sottolinea il contributo della medicina
di genere alla sviluppo di una sanità personalizzata, a misura delle donne e degli uomini. Il volume è
destinato innanzitutto ai medici di famiglia, a coloro quindi che più di ogni altro promuovono e monitorano la
salute dei nostri cittadini e possono attuare una medicina che si basi su l’appropriatezza della diagnosi e
della cura in un’ottica di genere. 
 
Fonte: Ministero della Salute
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Giornata nazionale della salute della donna. Da
ricerca e medicina di genere a cosmetici più sicuri. I
10 obiettivi per i prossimi 5 anni
Tra le direttrici da seguire anche la tutela e promozione della salute sessuale e
riproduttiva, la prevenzione, individuazione e contrasto della violenza sulle
donne e tutela della salute della donna lavoratrice. Lanciato dal Ministero della
Salute il Manifesto per la salute femminile.

22 APR - Approccio alla salute femminile secondo la medicina di “genere”; Tutela
e promozione della salute sessuale e riproduttiva; Sicurezza della cosmesi e
della medicina e chirurgia estetiche per una “sana” cura della bellezza
prevenzione; individuazione e contrasto della violenza sulle donne e tutela della
salute della donna lavoratrice. Questi solo alcuni dei 10 obiettivi da raggiungere
nei prossimi 5 anni  contenuti nel Manifesto per la salute femminile lanciato oggi
dal Ministero della Salute nel corso della Giornata nazionale della Salute della
donna.
 
Qui di seguito il Manifesto per la salute femminile
Una società moderna, evoluta ed equa è consapevole del ruolo protagonista

della donna nel contesto sociale, nel lavoro, nella cultura, e nella sua capacità di accoglienza del bisogno. 

L’aspettativa di vita delle donne è migliorata ed è superiore a quella degli uomini, tuttavia gli anni aggiuntivi
non sono necessariamente anni in salute. 

La condizione della donna vede ancora una situazione di non piena parità di diritti e opportunità, e questo
influenza negativamente lo stato di benessere psicofisico della componente femminile nella società.

La tutela di una maternità sana e consapevole non è solo
una scelta individuale bensì costituisce un valore sociale
incommensurabile, un investimento sul futuro che il
Paese deve valorizzare.

La donna è il soggetto capace di prendersi cura degli
altri, capace di fare spazio accogliente agli altri.  A
cominciare dallo spazio dentro di sé per il bambino
durante la gravidanza, nutrendolo e difendendolo dalle
malattie. 

La riduzione dell’autonomia, la sofferenza, la disabilità e
spesso la solitudine della donna negli ultimi anni della
sua esistenza ci impongono di mettere in campo, fin dalla
prima infanzia di ogni donna, azioni specifiche per la
promozione e il mantenimento della sua

salute. E’ necessaria un'azione di sensibilizzazione sul tema che interessi tutte le fasi della vita, dalla nascita
alla senescenza, coinvolgendo il contesto sociale nel quale viviamo. E’ indispensabile ascoltare, capire i
bisogni, confrontarsi, agire insieme ed informare correttamente le donne rendendole consapevoli delle
opportunità di prevenzione e di miglioramento per la loro salute.

Nella Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile  in ricordo della nascita di Rita
Levi Montalcini, scienziata che ha illuminato il nostro Paese, vincitrice del premio Nobel per la Medicina,
donna straordinaria, il Ministero della Salute afferma il proprio impegno per la salute della donna che
costituisce un obiettivo strategico prioritario propedeutico a tutti gli obiettivi sanitari.

Con questa Giornata si progettano ed illustrano le proposte di tutela della salute della donna, dall’infanzia
alla terza età.

Il genere come determinante di salute deve diventare una nuova dimensione della medicina in tutte la aree
mediche per garantire equità e appropriatezza della cura a tutte le donne. 

E’ necessario promuovere politiche di coinvolgimento di tutte le istituzioni,  ricerca, società scientifiche,
sperimentazione farmacologica, medicina di base, farmaceutica, e convogliare risorse economiche e
professionali per operare un rinnovamento culturale che accompagni il progresso scientifico.
 
 
Il Manifesto è la base su cui costruire le iniziative dei prossimi cinque  anni, con il contributo di tutte le forze
del Servizio sanitario nazionale, delle altre Istituzioni che riconoscono in un impegno multisettoriale la leva
vincente per raggiungere risultati significativi, degli stakeholders del mondo produttivo, del terzo settore e
delle rappresentanze del mondo femminile e della società attiva in generale.
 
Riconosciamo a tal fine essenziale operare almeno nelle seguenti direttrici:
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Giornata nazionale della salute
della donna. Mattarella: “Su salute
donne profondo divario da
colmare”. Lorenzin: “Donne
biologicamente diverse, servono

sperimentazioni cliniche ad hoc su farmaci”. 

La salute della donna e la
medicina di genere. Una sfida da
vincere

Def. Fucci (CoR): “Per la sanità
nessuna buona nuova dal
Governo”

Responsabilità professionale.
Valore Uomo: “Bocciatura Servizio
Bilancio Senato conferma le nostre
critiche. Si riveda provvedimento”

Def 2016. Farmaci innovativi,
personale carente e rinnovo
contratti: queste le emergenze per
la Commissione Sanità del Senato

Corruzione. Lorenzin e Cantone
firmano intesa. Al via task force.
Primi controlli da settembre

1. approccio alla salute femminile secondo la medicina di “genere”, per il contrasto alle malattie croniche
non trasmissibili, e attenzione alla ricerca scientifica mirata specificamente alle esigenze e peculiarità delle
donne;

2. strategie di comunicazione per accrescere la consapevolezza delle donne sulle tematiche di salute, per
sé e per la sua famiglia;

3. tutela e promozione della salute sessuale e riproduttiva, anche attraverso la prevenzione delle infezioni
sessualmente trasmesse e la tutela della fertilità, favorendo una procreazione responsabile e consapevole e
sostenendo la salute materna e neonatale;

4. disponibilità di un'alimentazione sana e nutriente, sin dal concepimento, per favorire una nascita sana;

5. disponibilità e accesso a efficienti strumenti per la prevenzione dei tumori femminili, anche attraverso la
promozione degli screening di provata efficacia;

6. tutela della salute mentale della donna e contrasto alle condizioni che favoriscono l'insorgenza di disturbi
mentali, soprattutto in alcune epoche della vita femminile, e attenzione per la peculiare relazione della donna
adolescente con il suo corpo e per la conseguente prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare,
delle dipendenze, degli stili di vita scorretti;

7. prevenzione, individuazione e contrasto della violenza sulle donne, assistenza medica, supporto
psicologico e riabilitazione e impegno per il diritto alla salute delle donne vulnerabili ed emarginate, con una
speciale attenzione alla condizione sanitaria delle donne migranti;

8. tutela della salute della donna lavoratrice ed attenzione alle problematiche specifiche nel mondo del
lavoro;

9. sicurezza della cosmesi e della medicina e chirurgia estetiche per una “sana” cura della bellezza;

10. strategie per favorire l'invecchiamento sano ed attivo dell'universo femminile
 
Il Ministero, per ciascuna delle linee direttrici sopra elencate, si impegna ad avviare una serie di iniziative, a
partire da quelle suggerite dai tavoli tecnici riunitisi a Roma in occasione della I Giornata Nazionale per la
salute della donna.

22 aprile 2016
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Conduttore: GIORDANO ROBERTA - Servizio di: ...

Sanità. Le donne sono ancora le più discriminate nei reparti ospedalieri, a denunciarlo il

presidente dell'Istituto Superiore Sanità Walter Ricciardi.

Fai Click sul testo sottolineato per il video
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