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La cultura della Medicina di Genere è essenziale per garantire alle donne la
tutela della propria salute.

In quest’ottica O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, in
collaborazione con l’Osservatorio sulla Salute nelle Regioni Italiane dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha realizzato un volume sulle prin-
cipali patologie in rosa, quali cardiovascolari, oncologiche, psichiatriche e re-
lative alla salute materno-infantile. L’obiettivo è fotografare la situazione cli-
nica-epidemiologica attuale ed evidenziare le esigenze dell’universo femmini-
le in ambito sanitario-assistenziale. 

Il testo, corredato da proposte operative, vuole sensibilizzare gli esperti in
materia e rappresentare una premessa per il ripensamento del Servizio Sani-
tario Nazionale in un’ottica di genere, per migliorare l’equità, l’accessibilità e
la fruizione dei servizi. 

La consapevolezza che il genere sia un parametro fondamentale nell’atti-
vità clinica e nella programmazione sanitaria rappresenta il punto di partenza
per la realizzazione di una salute a misura di donna e di una medicina perso-
nalizzata.
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Si ringrazia

per aver reso possibile la realizzazione del volume.

Hanno curato il volume: Dott.ssa Tiziana Sabetta, Prof.ssa Roberta Siliquini, Dott.ssa
Silvia Longhi, Prof. Walter Ricciardi (Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni
Italiane)

Con la collaborazione di: Dott.ssa Giulia Di Donato, Dott.ssa Valentina Orlandi, Dott.ssa
Nicoletta Orthmann (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna).

Note sulle condizioni di utilizzo e divulgazione dei dati provenienti dal gruppo di lavoro
dell’Osservatorio:

1)     Inserimento di tale dicitura: “Fonte: Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle
Regioni Italiane”;

2)     Inserimento del logo dell’Osservatorio. 

Grafica della copertina: Elena Pellegrini

1a edizione. Copyright © 2012 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore. Sono vietate e
sanzionate la riproduzione con qualsiasi mezzo, formato o supporto comprese le fotocopie (queste

ultime sono consentite solo se per uso esclusivamente personale di studio, nel limite del 15% di
ciascun volume o fascicolo e alla condizione che vengano pagati i compensi stabiliti), la scansione,
la memorizzazione elettronica, la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico con qualsiasi

mezzo (anche online), la traduzione, l’adattamento totale o parziale.

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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