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Penso che alla “Medicina di genere” vada riconosciuto il merito di avere contribuito in modo 

importante alla ricerca nel campo delle terapie personalizzate e della medicina di precisione, 

divenuta ormai una solida realtà per la diagnosi e la cura di molte patologie, spesso non 

identificate o curate in modo inefficace. 

Le donne sono diverse, ma la diversità non è solo nel genere differente. La diversità è in 

ogni individuo, per ogni patologia. Il futuro della medicina sta proprio nel saperla individuare 

e agire di conseguenza. 

 

On. Rossana Boldi 

 

 

La Medicina di Genere fino a qualche anno fa era una scienza poco conosciuta ma grazie 

all’impegno di realtà come Onda e Associazioni di Donne Medico e Professionisti della 

Salute che hanno stimolato la politica a interessarsi al tema, oggi è entrata nel nostro 

vocabolario Istituzionale. 

La Medicina di genere studia le differenze tra donne, uomini, bambini ed anziani nella 

espressone della malattia, per gravità, incidenza e risposta alle terapie, sia in termini di 

caratterizzazione biologica ma anche rispetto a fattori ambientali, sociali, culturali e 

relazionali.  

Il 13 giugno 2019 è stato firmato dal ministro della Salute il decreto con cui viene adottato il 

Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere, previsto dall’articolo 3 della 

Legge 3/2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 30 maggio. Il Piano di 

Applicazione della Medicina di Genere è una “Avanguardia” Italiana poiché per la prima 

volta in Italia viene inserito il concetto di “genere” nella medicina, al fine di garantire in modo 

omogeneo sul territorio nazionale la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate dal 

Servizio sanitario nazionale.  

La pubblicazione del Libro Bianco di Onda ci permette di percorrere tutte le attuali 

applicazioni della Medicina di Genere con lo sguardo volto al futuro di una scienza che 

proietta nel Servizio Sanitario Nazionale il valore della centralità della persona e la 

personalizzazione delle cure. 

 

On. Dott.ssa Fabiola Bologna 

 
 
 

 



 

 

Fin dal mio ingresso in Parlamento mi sono occupata di medicina di genere, facendomi 

portavoce di una sensibilità diffusa. Ho raccolto e fatto sintesi di istanze provenienti dal 

mondo scientifico e da una cultura accademica che in certi territori, come quello di mia 

provenienza, stava dando un grande contributo. Si è preso finalmente atto che esiste un 

approccio della medicina attento al genere, capace di tenere conto delle differenze 

dell'essere uomo o donna nella predisposizione, nella diagnosi e nella cura di determinate 

patologie. La “medicina di genere” non è infatti la “medicina della donna”, ma è un approccio 

di diagnosi e cura attento alle differenze sessuali e al ruolo di genere, che prende in 

considerazione l’intero corpo di uomini e donne e, in modo olistico, i fattori sociali e culturali 

che li influenzano. Quello raggiunto oggi è un traguardo importante che sprona la ricerca e 

la pratica medica ad assicurare con equità, la tutela della salute e la considerazione delle 

diverse caratteristiche delle persone in base al genere. 

 

Sen. Paola Boldrini 

 

 

 
Tenere sempre a mente che uomini e donne sono soggetti separati e distinti sia 

biologicamente sia per caratteristiche psichiche, sociali e culturali e come tali vanno trattati 

anche e soprattutto in ambito medico. È solo così che possiamo superare ogni tipo di 

disparità clinica e medica tra maschi e femmine.  

La medicina di genere nasce proprio sotto l’egida della parità e nello stesso tempo della 

differenza. Parità di cura tra i sessi, differenza di trattamento clinico e farmacologico. Una 

concezione che fortunatamente si è rafforzata nel tempo e che ha superato una visione che 

fino agli anni 80 del secolo scorso orientava la ricerca e la cura esclusivamente alla funzione 

riproduttiva della donna.  

Da allora abbiamo fatto tanti significativi passi avanti a livello scientifico, clinico e di 

consapevolezza sociale, ma non basta.  

La strada è stata tracciata, è vero, e il tempo è propizio anche per lanciare nuove sfide alla 

governance del farmaco, per il cui riordino mi sono battuta in prima persona in Parlamento. 

Sfide che potrebbero tra l’altro offrire significativi incrementi occupazionali e accrescere il 

prestigio guadagnato nel mondo dalla nostra industria farmaceutica, prima produttrice in Ue.  

Ma al netto di tutto ciò, mi preme ricordare che l’attenzione principale deve essere sempre 

orientata sul malato. Ed è proprio per tutelare i malati, uomini e donne, che bisogna 

pretendere una piena affermazione della medicina di genere. Per fare ciò serve ancora un 

intenso lavoro di squadra che coinvolga tutti i soggetti (legislatori, medici, scienziati, 

professionisti) per raggiungere l'obiettivo e per poter parlare davvero di parità tra maschi e 

femmine. Serve dunque il contributo di tutti e il nostro non mancherà.  

 

Sen. Maria Rizzotti 

 


