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Definizioni….

"Sesso”: insieme di caratteristiche biologiche con le quali una persona nasce, per

esempio i cromosomi sessuali (XY per i maschi e XX per le femmine), le gonadi (testicoli

per i maschi e ovaie per le femmine), i genitali esterni, gli ormoni sessuali. Una persona

può nascere con caratteristiche sessuali maschili, femminili o più raramente intersessuali

(World Health Organization)

”Genere": Termine che si riferisce alle caratteristiche, definite socialmente, che

distinguono il maschile dal femminile, vale a dire norme, ruoli e relazioni tra individui

definiti come uomini e donne (World Health Organization)

“Medicina di genere”: lo studio dell’impatto del genere e del sesso sulla fisiologia, la

patologia e le caratteristiche cliniche delle malattie. Rappresenta una nuova dimensione

trasversale da considerare in tutte le specialità mediche. Questo significa percepire la

medicina di genere come obiettivo strategico per la sanità pubblica.



www.iss.it/centro-di-riferimento-per-la-medicina-di-genere
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www.iss.it/centro-di-riferimento-per-la-medicina-di-genere

Legge 3/2018 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2018)

Questa legge, per la prima volta in Europa, garantisce l’inserimento del

parametro "genere" nella medicina prevedendo l’inclusione di tale

determinante nella sperimentazione clinica dei farmaci, nella

definizione di percorsi diagnostico-terapeutici, nella comunicazione ai

cittadini, nella formazione di studenti e nell’aggiornamento dei

professionisti della salute.

Nella legge si è prevista la predisposizione di un «piano Nazionale per

l’applicazione e la diffusione della medicina di genere».



Promozione e 

sostegno 

dell'informazione 

pubblica sulla salute e 

sulla gestione delle 

malattie

Promozione dell’attività 

di formazione e 

aggiornamento del 

personale sanitario

Il Piano è nato dal lavoro di cinque differenti Direzioni generali del Ministero della Salute e

del Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanita (ISS),

con la collaborazione di un Tavolo tecnico-scientifico di esperti regionali e dei referenti per

la medicina di genere della rete degli IRCCS, nonché di AIFA e AGENAS.

Predisposizione di un piano attuativo volto alla diffusione della 
Medicina di Genere

www.iss.it/centro-di-riferimento-per-la-medicina-di-genere

Promozione della 

ricerca sulle differenze 

di genere

Prevenzione, diagnosi 

e cura di ogni persona 

in base al proprio 

sesso



http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioPubblicazioniDonna.jsp?lingua=italiano&id=2860

www.iss.it/centro-di-riferimento-per-la-medicina-di-genere

http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioPubblicazioniDonna.jsp?lingua=italiano&id=2860


PIANO PER L’APPLICAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA 
MEDICINA DI GENERE

Il Piano definisce 4 macroaree di intervento:

A) Percorsi Clinici

B) Ricerca e Innovazione

C) Formazione e Aggiornamento Professionale

D) Comunicazione e Informazione

per ciascuna area identifica gli obiettivi a breve, medio e a lungo

termine, le azioni considerate prioritarie, gli attori coinvolti e gli

indicatori per il loro monitoraggio.

Le azioni e i risultati messi in campo al livello centrale e locale in base

agli obiettivi strategici previsti saranno monitorati attraverso l'istituzione

dell’Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere, istituito presso

Istituto Superiore di Sanità.
www.iss.it/centro-di-riferimento-per-la-medicina-di-genere
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Modello di interventi di promozione della salute e prevenzione 
gender-oriented

1) Dati (differenze di genere nei Profili di Salute ed 
Equità) -> lettura dei dati gender-oriented limitata
2) Interventi gender-oriented con evidenza di efficacia 
o indicazione di buona pratica -> poche evidenze
3) Governance a livello nazionale e regionale -> in via 
di costruzione, collegamento PNP/PRP
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Approccio di genere nel PNP 2020-2025

Macro obiettivi salute

Dipendenze
Incidenti stradali e 

domestici

Infortuni sul lavoro Malattie infettive
Ambiente, clima, 

salute

Malattie croniche

 Nei sei macroobiettivi di salute vi sono differenze di 

genere, ben documentate dalla letteratura, nella 

distribuzione dei determinanti di malattia e 

dell’impatto delle diverse patologie, che devono essere 

considerate e contestualizzate nella definizione delle azioni di 

prevenzione.

 Il PNP persegue l’approccio di genere come un cambio 

culturale e di prospettiva, affinché la valutazione delle variabili 

biologiche, ambientali e sociali, dalle quali possono dipendere 

le differenze dello stato di salute tra i sessi, diventi una 

pratica ordinaria al fine di:

 migliorare l’appropriatezza degli interventi di 

prevenzione

 contrastare le disuguaglianze di salute e contribuire a 

rafforzare la centralità della persona
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Approccio di genere nei PRP 2021-2025

A fronte di evidenze di efficacia o indicazioni di buona pratica, limitate a pochi esempi non sempre

facilmente trasferibili nelle realtà regionali e locali, gli interventi orientati al genere, inclusi

nei PRP, possono rappresentare un «patrimonio» di indicazioni e di esperienze

Le Azioni dei PRP per «produrre 

evidence o indicazioni di buona pratica»
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Interventi orientati al genere nel PRP del Lazio

SCUOLE CHE 
PROMUOVONO 

SALUTE

COMUNITA’ 
ATTIVE: ATTIVITA’ 

FISICA, SPORT E 
SALUTE

DIPENDENZE

SICUREZZA 
NEGLI 

AMBIENTI DI 
VITA

AMBIENTE, CLIMA, 
SALUTE

AGRICOLTURA ED 
EDILIZIA

STRESS LAVORO 
CORRELATO, 

CANCEROGENI

MISURE PER 
L’ANTIBIOTICO 

RESISTENZA

PIANO MIRATO DI 
PREVENZIONE

VACCINAZIONI
SORVEGLIANZA E 

CONTROLLO 
DELLE MALATTIE 

INFETTIVE

PREVENZIONE E 
DIAGNOSI 

PRECOCE NELLA 
GESTIONE DELLE 

CRONICITA’

SCREENING 
ONCOLOGICI

PROMOZIONE DI 
SALUTE NEI PRIMI 

1000 GIORNI

LUOGHI DI 
LAVORO CHE 

PROMUOVONO 
SALUTE
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Azioni con approccio di genere nel PRP del Lazio

 Promozione della salute riproduttiva in età scolare (differenziazione di genere)

Definizione di interventi e percorsi di promozione della salute riproduttiva con un focus sulla prevenzione

andrologica. L’azione mira ad aumentare la consapevolezza di studenti, insegnanti e famiglie:

o sui rischi per la salute derivanti da abitudini di vita scorrette (fumo, alcol, droghe, sedentarietà, rapporti sessuali a rischio);

o sulle azioni e sui percorsi di prevenzione delle principali patologie dell’apparato riproduttivo, con un focus su patologie

ginecologiche e andrologiche (ad esempio per la diagnosi precoce del tumore testicolare) e sull’importanza della

vaccinazione anti-HPV che è stata estesa anche ai giovani maschi.

 Promozione della paternità partecipe (differenziazione di genere/intervento genere specifico)

Partendo dall’esperienza del progetto Europeo «PARENT» l’intervento mira a promuovere la parità di genere e un’equa

condivisione tra uomini e donne dei carichi di lavoro familiare non retribuito nella cura dei figli piccoli, con

l’obiettivo di ottenere:

o migliori esiti di salute grazie all’impatto positivo degli interventi di genere «trasformativo» su un’ampia gamma di situazioni

tra cui: la prevenzione di malattie a trasmissione sessuale, l’uso di anticoncezionali, l’atteggiamento nei confronti

dell’assistenza sanitaria

o contribuire a produrre un cambiamento culturale di fondo della società, che permetta di contrastare ogni tipo di

discriminazione, sfruttamento e violenza verso le donne.



12

Azioni con approccio di genere nel PRP del Lazio (2)
 Promozione dell’accesso agli screening oncologici da parte di stranieri e utenti dei 

Dipartimenti di Salute Mentale (intervento genere specifico/popolazioni vulnerabili)

Definizione di percorsi di accesso «facilitato» agli screening oncologici per gli utenti dei Dipartimenti di 

Salute Mentale, considerando le variabili psicosociali che possono costituire per uomini e per le donne un 

ostacolo all’accesso agli screening.

 Promozione di stili di vita salutari con interventi basati sul ciclo di vita di uomini e donne 

(differenziazione di genere)

Sono previsti interventi di promozione di stili di vita sani e attivi che tengono conto delle opportunità di 

salute legate al ciclo di vita di vita di uomini e donne.

Considerazioni

• Valutare il genere in relazione ad altri possibili fattori correlati (individuali o di contesto)

• Attenzione al genere per progetti, esperienze consolidate a livello regionale e locale



13

Ricognizione delle Azioni gender-oriented dei PRP 2021-2025

 Entro il 2022 sarà realizzata una ricognizione delle Azioni gender-oriented nei PRP 2021-2025

 Armonizzare le definizioni e utilizzare un linguaggio condiviso all’interno della rete intra e 

interregionale legata all’implementazione dei PRP 2021-2025

 Favorire l’individuazione, il monitoraggio e la valutazione di interventi con approccio di genere 

le Azioni dei PRP ed eventuali indicatori associati per «produrre evidence o indicazioni di buona 

pratica»

 Verificare quando le azioni equity-oriented coincidono con azioni gender-oriented



I prossimi passi

Sviluppo ricognizione
(apr-maggio 2022)

Sperimentazione Regioni Pilota
(giugno-luglio 2022)

Rilevazione su tutti i PRP
(Da settembre 2022)
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Sperimentazione della ricognizione in 3 o 4 Regioni 

 Se interessati a partecipare allo sviluppo e sperimentazione della ricognizione nazionale 

inviare mail a osservatoriomdg@iss.it

 Per richieste o chiarimenti: luca.busani@iss.it o lbiscaglia@regione.lazio.it

mailto:osservatoriomdg@iss.it
mailto:luca.busani@iss.it
mailto:lbiscaglia@regione.lazio.it
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Grazie per l’attenzione


