Bologna, 16 marzo 2015
Al Presidente Ordine dei Medici
di Bologna

Oggetto: Relazione su Convegno “MEDICINA DI GENERE: NON UNA MODA, MA UN NUOVO APPROCCIO
ALLA SALUTE” Bologna, Venerdì 13 marzo 2015

Il Convegno “MEDICINA DI GENERE: NON UNA MODA, MA UN NUOVO APPROCCIO ALLA SALUTE” che si è
tenuto presso la Sala Prof. Marco Biagi del Quartiere Santo Stefano- Comune di Bologna Via Santo Stefano,
119 – Bologna, Venerdì 13 marzo 2015 è stato organizzato dall’Associazione Medicina Europea di Genere
(MEG) che è stata fondata il 28 dicembre 2012 ed è iscritta all’Elenco delle Libere Forme Associative del
Comune di Bologna e dal mese di Ottobre 2014 è stata riconosciuta Associazione di Promozione Sociale,
ed iscritta al registro regionale con atto del Servizio Coordinamento politiche sociali e socio educativeProgrammazione e sviluppo del sistema dei servizi -Direzione generale sanità e politiche sociali.
L’Associazione opera senza scopo di lucro e si sostiene sul consenso e sulla partecipazione ed ha quale
obiettivo prioritario diffondere la conoscenza di una qualificata Medicina di Genere, intesa come possibilità
di offrire a Donne ed Uomini un approccio metodologicamente corretto per l’appropriatezza della
prevenzione delle malattie e la diagnosi e cura delle stesse.
Gli obiettivi dell’Associazione sono i seguenti:
- effettuare ed attuare iniziative, studi e ricerche nel campo scientifico, biologico, farmacologico e clinico
nell’ambito della medicina di genere per la più diffusa ed approfondita formazione professionale di medici,
operatori sanitari, operatori tecnici e studenti;
diffondere la cultura dell’assistenza e della medicina di genere nell’ambito dell’assistenza e della
medicina in Italia ed all’estero, anche attraverso l’organizzazione di corsi, convegni,
- seminari, eventi ECM, campagne educazionali rivolte anche al grande pubblico, siti internet, programmi
di ricerca ecc;
produrre e diffondere materiale documentale, in qualsiasi forma (come specificato al punto
precedente);
- promuovere iniziative di studio, ricerca e divulgazione nell’ambito dello sviluppo e della gestione delle
risorse umane con l’istituzione a tal fine anche di borse di studio per giovani formatori e ricercatori.
Il Convegno di cui all’oggetto era di carattere divulgativo ed era rivolto sia ad Amministratori che a
Professionisti e aveva come obiettivo un confronto sullo sviluppo di una medicina orientata a cogliere le
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differenze di genere al fine di poter giungere a garantire a ciascun*, maschio o femmina, l'appropriatezza
terapeutica, valutando le ricadute sull’organizzazione sanitaria e l’assistenza.
Il Convegno ha avuto, oltre al patrocinio dell’Ordine dei Medici, anche il patrocinio del Comune di Bologna
e della Regione Emilia Romagna.
I saluti delle Autorità sono avvenuti da parte di:
Simona Lembi, Presidente Consiglio Comune Bologna
Luca Rizzo Nervo, Assessore Sanità Comune Bologna
Giovanna Piaia, Assessora Sanità Comune Ravenna
Giancarlo Pizza, Presidente Ordine dei Medici Bologna portati dalla d.ssa Margherita Arcieri,
nella prima sessione che ha avuto come moderatori la d.ssa Michela Guerra e il dr. Enrico Montanari, sono
state presentate relazioni volte a comprendere i presupposti teorici della diversità di su cui pone le basi la
medicina di genere, nonché l’inquadramento della medicina di genere nella legge regionale e le proposte
organizzative che la Regione Emilia Romagna propone in merito ad essa.
Successivamente le relazioni tenute da un ricercatore della Novartis e da un rappresentante di una
struttura di cura privata di Bologna hanno avuto come argomeni l’attuale responsabilità della ricerca
farmacologica, la ricaduta sugli aspetti socio-sanitari ed economici e l’impegno delle strutture private verso
la medicina d genere.
Nela seconda sessione (moderatori d.ssa Margherita Arcieri e la d.ssa Maria Grazie Piscaglia) son stati presi
in considerazione le diversità di genere da parte di varie specialità mediche e particolari processi diagnostici
e terapeutici:
Pediatria, relatore dr. Paolo Minelli,
Malattie Neurodegenerative, relatrice d.ssa Maria Grazia Piscaglia,
IL papillomavirus, relatrice d.ssa Patrizia Maioli,
Medicina del Lavoro, relatore dr. Vittorio Lodi,
Sclerosi Multipla: Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale, relatrici d.ssa Anna Baldrati, d.ssa
Patrizia Masi,
L’approccio assistenziale, relatrice d.ssa Antonella Santullo,
L’anziano fragile, relatori d.ssa Cristina Malvi , dr. Marco Sinoppi,
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La Tavola Rotonda che concludeva il convegno, a cui hanno partecipato la Grazia Lesi, Ginecologa - Ausl
Bologna, Corrado Melega, Ginecologo - Consigliere Comune Bologna, Giovanna Piaia, Assessora Sanità
Comune Ravenna, Giuseppe Paruolo, Presidente della 5a Commissione Regione Emilia Romagna, Oriana
Zuppiroli, Fisiatra - Presidente Consulta delle Donne Comune di Budrio (Bo), ha posto i presupposti per un
lavoro futuro sulla diversità di genere intesa come un’opportunità al miglioramento della salute, da
progettare congiuntamente tra amministrazioni, associazioni e professionisti.

Presidente
Associazione MEG
D,ssa Patrizia Stefani
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