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In Italia le donne vivono più a lungo rispetto agli uomini ma si ammalano
di più e, ancora troppo spesso, la loro domanda di salute non trova adeguata
risposta né supporto. Questo volume, nato dalla collaborazione fra O.N.Da
e Farmindustria, intende contribuire alla costruzione di una “medicina
di genere”, cioè di una medicina che sappia tenere conto di tutte le fisiologiche
differenze tra uomini e donne. 

L’ampliamento di una visione di genere a molti campi della medicina per-
metterà di raggiungere la consapevolezza che il genere debba essere tenuto
in considerazione quale parametro fondamentale tanto negli studi clinici,
quanto nella pratica. Questo, insieme a una politica più attenta e a una migliore
consapevolezza da parte di tutti gli interlocutori coinvolti, potrà garantire
la messa a punto di una salute a misura di donna e dunque di una medicina
veramente personalizzata.
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Stampa: Tipomonza, via Merano 18, Milano.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati
possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page

al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità
o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.
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