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RAZIONALE

L

a medicina di genere non è solo la salute della donna
ma è tutto quello che concerne comportamento ed attività riferiti all’uomo e alla donna.
Il problema delle disuguaglianze della salute femminile rispetto a quella degli uomini è un problema reale che deve essere
affrontato e risolto. Negli ultimi anni i ricercatori hanno messo
in evidenza che il sesso e il genere implicano caratteristiche
diverse, così come l’implicazione clinica, farmacologica e diagnostica deve avere un approccio diverso tra il maschio e la
femmina. Non è una moda, ma potrebbe essere da considerare anche un’emergenza sanitaria. Ci si rende conto che la
medicina era stata costruita sul paradigma “giovane, adulto,
maschio, bianco”, paradigma che condizionava non solo la diagnosi e la cura delle patologie, ma anche la sperimentazione
di nuovi farmaci.
Valutare la differenza di genere, significa studiare il diverso impatto in cui le patologie si manifestano, si sviluppano, vengono
curate e in quale modo attuare il trattamento. Significa andare
oltre il concetto di “malattie femminili” e privilegiare l’approccio clinico diagnostico. Inoltre è necessario mettere in evidenza che, proprio a causa delle differenze di genere, il decorso
delle patologie e la risposta alle cure farmaceutiche variavano
sensibilmente tra uomini e donne: pur essendo soggetti alle
medesime patologie, la diversa appartenenza di genere determina sintomi, progressione e decorso delle patologie molto
diversi tra loro. Spesso vengono traslate alle donne atti medici
senza evidenza di prove, quasi che l’uomo sia considerato il
riferimento normale. La giornata vuole, con un approccio multidisciplinare, mettere in evidenza tutte queste caratteristiche
attraverso un percorso che ci aiuterà a riflettere sulla diversità
di genere, su EBM, sulle patologie ma anche sull’approccio psicologico della donna.
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