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SCHEDA D’ISCRIZIONE



 L’approccio di genere alla salute è un’innovazione forte. Sebbene raccomandato 
da tutte le Conferenze 
internazionali sulla salute e dalla Direttive dell’Unione Europea, l’approccio di genere nel 
mondo sanitario  rimane una criticità. 
Il genere è un determinante essenziale per la salute: esistono importanti “differenze di 
genere” tra donne e uomini sia  nella salute che  nella malattia, nei comportamenti, nel 
ricorso all’assistenza sanitaria. Riconoscere le differenze non solo biologiche ma anche 
relative alle dimensioni sociale e culturale del genere è fondamentale  per delineare 
programmi ed azioni, per organizzare l’offerta dei servizi, per indirizzare la ricerca, 
per analizzare i dati statistici, per giungere a decisioni cliniche basate sull’evidenza sia 
nell’uomo che nella donna. 
La medicina di genere è la scienza che  studia ed approfondisce  l’influenza del sesso 
(accezione biologica) e del genere (accezione sociale) sulla fisiologia, sulla fisiopatologia 
e sulla  clinica , sulla efficacia degli interventi diagnostico- terapeutici  . E’  una approccio 
multidisciplinare che 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. 
Lo  sviluppo della ricerca biomedica  in questo settore   mette ogni giorno  più in evidenza la 
necessità di  considerare  il determinante  di genere nell’erogazione delle cure mediche
I professionisti e  il mondo sanitario  non si presentano ancora  oggi con gli strumenti e con 
le conoscenze adatte  per affrontare questo aspetto.
In questo nuovo scenario di conoscenza  i  professionisti sanitari e le aziende sanitarie non 
possono esimersi dal considerare le  tematiche emergenti tenendo ben presente , come è 
stato ampiamente documentato, che una prospettiva di genere all’interno dell’erogazione 
delle cure mediche e dello sviluppo delle politiche sanitarie, migliorano la salute non solo 
delle donne, ma anche degli uomini e allo stesso tempo assicurano un più efficace utilizzo 

LA MEDICINA DI GENERE
8.30 Registrazione dei partecipanti

 Saluti del Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Pierluigi Tosi  

 Saluti del Presidente dell’Ordine dei medici di Firenze, Dott. Antonio Panti 

9.00 Presentazione del workshop

 Dott.ssa  Lucia Turco, Direttore del Presidio ospedaliero del Mugello  

9.15 La medicina di genere: introduzione 

 Prof.ssa Teresita  Mazzei, Membro della Commissione Nazionale Pari Opportunità della

 Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici

9.45 Farmacologia, genere e appropriatezza nell’assistenza alla salute delle donne

 Dr.ssa Flavia Franconi, Docente di Farmacologia cellulare dell’ Università di Sassari,  Vice-Presidente

 della Società Salute e medicina di genere, Responsabile Gruppo Farmacologia di Genere  - Società 

 Italiana di Farmacologia (SIF)

10.30 Profilo di salute della popolazione femminile in Toscana

 Dr. Francesco Cipriani, Coordinatore dell’Osservatorio di Epidemiologia dell’Agenzia Regionale di

 Sanità della Toscana

11.00 Coffee break

11.15 Malattie cardiovascolari e genere 

 Dott. Alfredo Zuppiroli, Direttore Dipartimento Cardiologico Azienda Sanitaria di Firenze, 

 Presidente Commssione Regionale di Bioetica, Regione Toscana 

11.45 La malattia trombotica nella donna

 Prof.ssa Rosanna Abbate, Prof ordinario Medicina interna, direttore SOD Malattie Atero Trombotiche

 Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

12.15 Oncologia e genere 

 Dott.ssa Maria Luisa Fioretto, Direttore Dipartimento Oncologico Azienda Sanitaria di Firenze 

12.45 Salute e sicurezza al lavoro in ottica di  genere

 Dr.ssa Danila Scala, Responsabile Epidemiologia Ambientale dell’Agenzia Regionale per la

 Protezione Ambientale Toscana – ARPAT

13 .15 Discussione

14. 00 Fine dei lavori

PROGRAMMA


