
Cgil, Cisl e Uil: potenziare
la medicina di genere

L’appello alla giunta

medicina di genere tra gli obiettivi affidati al 
direttore generale dell’Azienda Sanitaria 
Paolo Bordon. «L’utilità di un approccio di 
genere nella diagnosi e nella cura — 
scrivono i sindacati — è particolarmente 
rilevante in alcuni settori, come le malattie 
cardiovascolari». Cgil, Cisl e Uil auspicano 
tuttavia che «la medicina di genere venga 
comunque sostenuta dalla giunta e 
dall’Azienda sanitaria. Si tratta di una nuova 
sfida per la medicina di cui il Trentino deve 
essere protagonista».

gil, Cisl e Uil esprimono rammarico per
la decisione della giunta provinciale di
non inserire il potenziamento dellaC

e 

◗ TRENTO

Cgil, Cisl e Uil del Trentino so-
no rammaricati dalla decisione
della giunta provinciale di non
inserire il potenziamento e la
diffusione della medicina di ge-
nere tra gli obiettivi affidati al
direttore generale dell'Apss, Pa-
olo Bordon. Sempre più studio-
si - spiegano i sindacati - sosten-
gono che per essere davvero ef-
ficaci gli strumenti di diagnosi e
di cura devono essere necessa-
riamente diversificati. L'utilità
di un approccio di genere nella
diagnosi e nella cura è partico-
larmente rilevante in alcuni set-
tori, come le malattie cardiova-
scolari. In questo caso, per cita-
re uno degli esempi più rappre-
sentativi, i sintomi, in particola-
re nell'infarto, sono molto di-
versi tra uomo e donna. C'è poi
il tema dei medicinali che mol-
to spesso sono testati solo su
uomini. Cgil Cisl Uil del Trenti-
no auspicano che la medicina
di genere venga comunque af-
finché si diffonda in tutti i setto-

ri della medicina. «Si tratta di
una nuova sfida per la medici-
na di cui il Trentino deve essere
protagonista», concludono i tre
segretari. Un primo impegno in
questa direzione - suggerisco-
no - potrebbe essere la forma-
zione degli operatori sanitari
con i medici di famiglia, primi
presidi di prevenzione.

cgil-cisl-uil

«Medicina di genere, sbagliato
non sia obiettivo dell’Apss»

Dibattito sulla medicina di genere
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