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Razionale Scientifico

La medicina di genere nasce dall’idea che la diﬀerenza tra i sessi non si basi
esclusivamente sulla caratterizzazione biologica e riproduttiva. Infatti con il
termine “genere” si vuole includere ulteriori numerosi determinanti che descrivono la diﬀerenza di genere, quali ambientali, sociali, culturali e relazionali.
Questo nuovo metodo si pone come obiettivo lo studio dell’influenza delle
diﬀerenze biologiche e delle variabili ambientali-socio-culturali sullo stato di
salute e di malattia della singola persona. Infatti molte malattie presentano
una diversa incidenza, sintomatologia e gravità tra uomo e donna, oltre che
una diversa risposta alle terapie e tolleranza delle stesse.
Inoltre essa è caratterizzata da una intrinseca dimensione interdisciplinare proprio per la sua naturale trasversalità nelle diverse competenze mediche. In quest’ottica la gestione della patologia andrà contestualizzata con attenzione al
genere con il fine di ottimizzare il processo di prevenzione, diagnosi e cura.
L’approccio clinico è quindi caratterizzato da una visione olistica del concetto
di salute, per cui la cura appropriata presuppone la presa in carico del malato
oltre che per le sue caratteristiche biologiche e cliniche della malattia, anche
sulla base del contesto personale e socio-culturale.
Con la medicina di genere sarà possibile garantire ad ogni persona la cura
migliore, raﬀorzando il concetto di “centralità del paziente” e di “personalizzazione della cura” per garantire la piena appropriatezza del percorso clinicoassistenziale.
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