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sulle agende dei policy maker, ONDa, in collabo-

razione con un gruppo trasversale di parlamenta-

ri e attraverso l’approvazione di mozioni parla-

mentari, impegna il Governo a una presa in cari-

co di problematiche relative a varie patologie

femminili. 

Crediamo che ancora molto sia da fare, ma che

l’attenzione alla medicina di genere a tutti i livelli

della società scientifica e civile stia compiendo

un importante passo avanti. 

Ostetricia e ginecologia sono aree che po-

tremmo definire della donna per definizio-

ne. Al suo interno è comunque necessario

sforzarsi di declinare la cura e l’assistenza

in un modo sempre più ‘women friendship’?

Se sì, quali le strade da percorrere (per

esempio, nell’area della procreazione medi-

calmente assistita e della contraccezione)?

Esiste tuttora una scarsa sensibilità delle donne

verso la diagnosi ginecologica precoce e verso le

criticità tipiche delle tre fasi della vita della don-

na: l’adolescenza, l’età adulta e la menopausa.

ONDa promuove l’accesso ai servizi e all’informa-

zione sugli aspetti più rilevanti dei percorsi dia-

gnostico-terapeutici nell’ambito della prevenzio-

ne ginecologica, la diagnosi precoce e la cura, la

ginecologia adolescenziale e le problematiche le-

gate alla menopausa.

Nell’area della contraccezione, ONDa ha realizza-

to un’indagine per esplorare l’esperienza e la

percezione delle donne sulla pillola: uno dei ri-

sultati che ci ha colpito è il fatto che siano le

donne (46%) a proporre al medico la prescrizione

della pillola anticoncezionale e che l’argomento

‘pillola’ sia qualcosa di cui le donne parlano pri-

ma di tutto con le amiche, scambiandosi opinioni

e consigli (62%). L’area di Ostetricia e Ginecologia

dovrebbe occuparsi di informare le donne sulla

D
ottoressa, l’Osservatorio che lei di-

rige rappresenta un punto di rife-

rimento nazionale per la salute

della donna. Rispetto all’anno della sua

costituzione, quali sono stati i traguardi

importanti raggiunti verso una maggiore

attenzione al genere femminile in medici-

na (dalla sperimentazione, alla terapia,

alla degenza)?

L’obiettivo prioritario di ONDa, fin dalla sua co-

stituzione, è stato la promozione di una cultura

della medicina di genere. Le donne vivono più a

lungo, ma si ammalano di più e consumano più

farmaci, che però non vengono testati specifica-

tamente su di loro e che hanno quindi effetti col-

laterali da tenere in considerazione. Un’attenzio-

ne al genere nel trattamento di tutte le patologie

prettamente femminili è quindi auspicabile.

Le azioni di ONDa si esplicano su tre fronti: a li-

vello informativo e di comunicazione attraverso

convegni, conferenze, campagne di comunicazio-

ne e indagini sulle principali patologie ‘in rosa’,

l’Osservatorio entra in contatto con la popolazio-

ne femminile sul territorio, ne coglie i bisogni di

informazione, le percezioni e ne rileva la consa-

pevolezza sulla gravità di talune patologie e l’im-

portanza di diagnosi puntuali e precoci.

Attraverso i Bollini Rosa, riconoscimenti dati agli

ospedali italiani particolarmente attenti alle esi-

genze delle donne ricoverate, ONDa supporta il

SSN, facilitando la scelta di un luogo di cura nel

quale le pazienti siano poste al centro del per-

corso diagnostico-terapeutico. In occasione di

particolari giornate (H) Open day, negli ospedali

aderenti al network è possibile fruire di servizi e

assistenza gratuita. Un sito dedicato (www.bolli-

nirosa.it) e una linea telefonica Info-Bollini Rosa

8958950814 consentono alle utenti di ricevere

informazioni sulle strutture premiate.

Attraverso un’azione di advocacy volta a incidere
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che impedisce una corretta aderenza alle terapie,

problema particolarmente sentito in questo mo-

mento di crisi economica legato alla non rimbor-

sabilità di taluni farmaci.

L’osservatorio è attivo su diverse aree, tra

cui quella della procreazione medicalmen-

te assistita. Quali le attività specifiche

promosse in questa area e quali le eviden-

ze raccolte?

Nell’ambito della salute delle giovani donne l’Os-

servatorio si occupa di fecondazione assistita,

svolgendo attività di informazione alle donne an-

che attraverso il portale www.ondaosservatorio.it.

In particolare è stata organizzata una diretta web

in occasione della quale le giovani donne hanno

potuto porre domande in diretta all’esperto. Il

filmato è visionabile anche su youtube e ha rac-

colto molto interesse.

In questo numero la professoressa Bene-

detto ci descrive un progetto in fase di av-

vio di armonizzazione a livello europeo de-

gli standard di cura nell’area di Ostetricia

e Ginecologia. L’Osservatorio ONDa svolge

da anni un’attività di sensibilizzazione

istituzionale a livello sia italiano sia euro-

peo. Intravede spazi di collaborazione e si-

nergia tra le due progettualità?

Il progetto della professoressa Benedetto è di

grande interesse e si può valutare come even-

tualmente collaborare. Attraverso i Bollini Rosa

ONDa valuta, per esempio, i servizi offerti dalle

Unità di medicina della riproduzione. 

Abbiamo esperienze sia italiane sia europee di

collaborazione con altri gruppi su altre temati-

che. A livello italiano ONDa è parte del gruppo

GINS, volto a creare i criteri di valutazione dei

punti nascita, mentre a livello europeo attraver-

so AURORA, un progetto di cui è capofila e che

prevede il coordinamento di 11 Paesi, ONDa pro-

muove la prevenzione e lo scambio di informa-

zioni sul tumore della cervice uterina.

La definizione di standard di cura in ginecologia e

ostetricia a livello europeo è un progetto ambi-

zioso, che sarebbe utilissimo per tante donne. 

nML

contraccezione per aiutar-

le a prendere decisioni

consapevoli. La decisione

sul migliore metodo anti-

concezionale deve essere

presa con il proprio medi-

co sulla base di un check

iniziale della propria salu-

te (problemi di peso,

fumo, problemi di pelle,

stili di vita, etc.) e una va-

lutazione dei fattori di ri-

schio/effetti collaterali e

dei benefici del metodo

scelto.

Inoltre, nell’ambito della

procreazione medicalmen-

te assistita, ONDa pro-

muove i percorsi diagno-

stico-terapeutici integrati,

che consentono alla cop-

pia di eseguire all’interno

di una stessa struttura ospedaliera tutti gli esami

diagnostici di primo e secondo livello in tempi

brevi. Un’assistenza più ‘women friendship’ deve

garantire il supporto di un team multidisciplinare

di esperti in medicina della riproduzione (gineco-

logi, andrologi, genetisti, psicologi), dedicato a

impostare con la coppia un programma riprodut-

tivo.

La collaborazione/sinergia tra il ginecolo-

go e altri specialisti è un elemento che

può, in base alla sua esperienza, e ai dati

raccolti dall’Osservatorio, concorrere a

una migliore e più efficiente gestione delle

patologie femminili?

Certamente a nostro avviso la presa in carico

delle pazienti per ciascuna patologia deve essere

multidisciplinare. La collaborazione tra vari spe-

cialisti, e in particolare con il medico di medicina

generale, è fondamentale per una corretta ge-

stione delle problematiche. Dalle indagini recen-

temente svolte dal nostro Osservatorio si evince

che il medico di medicina generale è il primo ri-

ferimento delle pazienti e che ha il ruolo impor-

tantissimo di indirizzarle allo specialista. A volte i

ritardi diagnostici di alcune patologie sono dovu-

ti a una scarsa collaborazione tra queste figure,


