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“Applicare le politiche di genere vuol dire
promuovere lo sviluppo del paese e ci spin-
ge ad andare verso equità e sviluppo soste-
nibile”. Così l’esordio di Flavia Franconi,
docente di Farmacologia all’Università di
Sassari, ove coordina il dottorato di ricer-
ca in farmacologia di genere, presidente di
GISeG, componente dell’AIFA, nella quale
è membro del Gruppo di lavoro “Farmaci e
genere” ed esperta ONU per la salute di
genere, nell’intervista che gentilmente ha
accettato di rilasciare al nostro telefono.

Il dato di base, da cui si è partiti, è che in
Italia le donne consumano circa il 40% in
più di farmaci rispetto agli uomini, ma  solo
il 20% degli studi condotti sui farmaci
hanno coinvolto anche le donne (AIFA-
Agenzia italiana del farmaco). È evidente
che le terapie non sono “neutre” rispetto
al sesso-genere, e, quindi, si deve interveni-
re perché il diritto alla salute delle donne
sia garantito quanto quello degli uomini.
In più, nel nostro paese le donne sono più
longeve degli uomini (nel 2010 la loro

Il problema (annoso ed ancora irrisolto): il nostro paese discrimina le donne
anche nella salute. Ad affermarlo il Gender Gap Report* che come ogni anno
raccoglie, analizza, mette a confronto e commenta i dati di tutti i paesi del
mondo, secondo i quali l’Italia risulta nel 2011 alla posizione 74 nelle politiche
per le donne, dopo paesi come Bangladesh e Ghana.
La soluzione (o almeno una delle soluzioni che si pone all’attenzione): la propo-
sta di una “medicina di genere” che vede concordi medici, scienziati, politici
nostrani e la società intera a garantire nella ricerca scientifica e nella pratica cli-
nica un’attenzione specifica per le donne.
Da qui un “Manifesto”**, cui hanno fatto seguito iniziative parlamentari e cam-
pagne di sensibilizzazione nella società civile, attraverso media ed iniziative di
coinvolgimento varie.
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* http://www.cartapariopportunita.it/contenuti/news_dettaglio.aspx?id=117
** Creato da tre associazioni (GENS, Equality Italia e GISeG - Gruppo Italiano Salute e Genere) e presen-

tato ufficialmente nel mese di marzo a Milano, il Manifesto per la medicina di genere è una proposta che
serve non solo alle donne, ma a tutti i cittadini, come è stato detto a più voci dalle stesse organizzazioni
promotrici.Vedi riquadro nell’articolo.
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