Con il patrocinio di

IL CUORE DELLE DONNE

Salute, medicina di genere
e ruolo dell’informazione

Mercoledì 14 novembre 2018, ore 9.30
Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia, via Roma 2, Pordenone

Presentazione
Il termine “medicina di genere”, o genere, specifica, definisce una dimensione multidisciplinare della medicina, volta allo studio dell’influenza del sesso
e del genere sulla fisiologia e sulla fisiopatologia umana. Peraltro è collegata a
fattori ambientali, socio-culturali ed economici che la condizionano. Oggi, quindi, costituisce un obiettivo strategico per la Sanità pubblica alla quale si chiede
che l’attenzione alle differenze di genere diventi pratica standard nelle politiche
sanitarie. E’ stato, infatti, dimostrato che un approccio di genere in medicina ridurrebbe considerevolmente i costi per il SSN migliorando significativamente la
qualità, l’equità e l’appropriatezza delle cure per tutti.
Recentemente, Agenzie ed Istituzioni internazionali, quali FDA (Food and Drug
Administration), WHO (World Health Organization) e Organizzazione delle Nazioni
Unite (ONU), hanno promosso questo nuovo approccio alla medicina suggerendo l’adozione di politiche atte allo sviluppo di nuove strategie sanitarie preventive, diagnostiche, prognostiche e terapeutiche che tengano conto delle differenze tra uomini e donne non solo in termini biologici e clinici, ma anche culturali
e socio-psicologici (fonte Istituto Superiore di Sanità).
Si tratta di una questione aperta e non più rinviabile, perché il genere è un
determinante essenziale di salute e come tale contribuisce a delineare nuove
priorità, azioni, obiettivi e programmi. Uno dei temi più sentiti, in questo ambito, è
la promozione della ricerca differenziata in base al genere, per affrontare le diseguaglianze nella salute e garantire parità di trattamenti e di accesso alle cure.
Secondo l‘”Osservatorio Nazionale salute della donna e di genere” (ONDA)
“..le donne sviluppano malattie cardiache con un ritardo di dieci anni rispetto
agli uomini, ma quando succede avviene in maniera più grave. Diventano ipertese e diabetiche prima degli uomini e basta fumare un terzo delle sigarette
per avere gli stessi danni. Una donna su due è a rischio infarto dopo i 50 anni, o
quanto meno a rischio di malattie cardiovascolari che, per le over 50, rappresentano la prima causa di mortalità (nel 55% dei casi contro il 43% degli uomini),
superando di gran lunga tutte le forme di neoplasie, compreso il cancro al seno”.
Per prevenire e limitare questi rischi e tutelare la salute delle donne l’informazione è essenziale per diffondere e promuovere la sensibilità e consapevolezza delle persone e delle istituzioni, per programmare investimenti, strategie,
programmi multi settoriali e sviluppare attività formative e divulgative.
A livello internazionale .... è stato lanciato con grande successo a Houston (6 marzo 2018) , il progetto “BPW heart of a woman Methodist” in collaborazione con “Houston Methodist DeBakey Heart & Vascular Center”, uno dei
più prestigiosi centri al mondo per queste patologie.
In Friuli Venezia Giulia l’attenzione per la salute di genere è crescente, sia da
parte della Regione, del Sistema Sanitario Regionale e della “Commissione regionale Pari Opportunità”, che a livello locale. Proprio AAS 5 Friuli Occidentale ha
attivato nell’agosto 2018, il Gruppo di lavoro interdisciplinare AAS 5 “Go Red for
women”, primo in regione, peraltro preceduto, sul fronte culturale e sociale dalla
“Carta di Pordenone. Media e rappresentazione di genere” e dal “Protocollo dei
Comuni del pordenonese per la prevenzione della violenza sulle donne” a cui
hanno aderito, anche ANCI FVG e Federsanità ANCI FVG.
Su queste basi i promotori del convegno di Pordenone intendono rilanciare

un percorso interdisciplinare di informazione e sensibilizzazione per migliorare la
cultura della prevenzione per tutte le persone, a partire dal cuore.
Una nuova e grande sfida per cui il ruolo dell’informazione, insieme alle istituzioni e associazioni, è determinante per coinvolgere attivamente tutte le persone, con le istituzioni sanitarie, il mondo delle Autonomie locali, gli esperti e le
associazioni, a livello sociale, per contrastare i pregiudizi, gli stereotipi, le diseguaglianze nella medicina come nella ricerca, nella sperimentazione dei farmaci, e
nello studio dei fattori di rischio e delle cause di una malattia. Solo attraverso l’attuazione della medicina di genere, infatti, si potrà aprire la strada per una maggiore appropriatezza ed equità per la tutela della salute per tutte le persone.

Programma
Ore 9.30 - SALUTI
Alessandro Ciriani, Sindaco Comune di Pordenone, Giorgio Simon, Direttore
Generale AAS 5 Friuli Occidentale Giuseppe Napoli, Presidente Federsanità
ANCI FVG, Pietro Angelillo, Presidente Circolo della Stampa Pordenone, Cristiano
Degano, Presidente Ordine Giornalisti FVG
Ore 9.45 - RELAZIONE INTRODUTTIVA
“Carta di Pordenone” e rappresentazione di genere, la medicina di genere e il
Cuore delle donne nei media
Paola Dalle Molle, “Carta di Pordenone”, Consigliera nazionale Ordine dei
Giornalisti
Ore 10.00 - INTERVENTI
“Le nuove frontiere della medicina di genere nella ricerca biomedica”
Alessandra Carè, Responsabile Centro di Riferimento per la medicina di genere
Istituto Superiore di Sanità
Prevenzione e progetti per la Salute delle donne e le patologie cardiovascolari
in Friuli Venezia Giulia
Gianni Cortiula, Direttore centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità Regione
Friuli Venezia Giulia
“Le patologie cardiovascolari per le donne del Friuli Occidentale”
Daniela Pavan, Direttrice Cardiologia San Vito al Tagliamento e Spilimbergo –
AAS 5 Friuli Occidentale - referente Gruppo di lavoro interdisciplinare AAS 5 Friuli
Occidentale “Go Red for women”
“Heart of a Woman: un’esperienza di partnership tra BPW Houston e Houston
Methodist Research Institute. Il progetto, la prospettiva e le potenzialità di
collaborazione”
Paola Ferrari, Presidente NFBPWC Houston e dell’Accademia di Gagliato (CZ)
delle Nanoscienze
Ore 11.45 - COFFE BREAK (Open)

Ore 12.00 - TAVOLA ROTONDA
“Impegni e progetti del SSR, dei Comuni, dei Media e delle Associazioni per
promuovere la salute delle donne e prevenire le patologie cardiache”
Gianfranco Sinagra, Direttore Cardiologia ASUITS, Guglielmina Cucci, Assessora
alle Pari Opportunità Comune di Pordenone, Annamaria Poggioli, Presidente
Commissione Pari Opportunità Regione Friuli Venezia Giulia, Paola Cogo, Direttrice
Clinica Pediatrica ASUIUD, Lavinia Clarotto, Sindaca Comune di Casarsa della
Delizia (ANCI FVG), Luciana Ceciliot, Presidente FIDAPA, sezione provinciale
Pordenone, Pierfrancesco Scatà, Presidente “Lions Club Pordenone Naonis”
Moderatore: Cristiano Degano, Presidente Ordine Giornalisti Friuli Venezia Giulia
Ore 13.00 - DIBATTITO
Ore 13.20 - CONCLUSIONI
Riccardo Riccardi, Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche sociali e
Disabilità Regione Friuli Venezia Giulia

COMITATO SCIENTIFICO
Paola Dalle Molle, Consigliera nazionale Ordine Giornalisti
Daniela Pavan, Direttrice Cardiologa San Vito al Tagliamento e Spilimbergo –
AAS 5 Friuli Occidentale, referente Gruppo di lavoro interdisciplinare AAS 5 Friuli
Occidentale - “Go Red for women”
Cristiano Degano, Presidente Ordine Giornalisti FVG
COMUNICAZIONE E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
Tiziana Del Fabbro, Segretario generale Federsanità ANCI FVG
e-mail: federsanita@anci.fvg.it www.federsanita.anci.fvg.it
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