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Abstract description (EN):
The Natio
nal Centre of Study for Gender Health and Medicine has been recently established
within the Hospital Trust
of Padua which works closely with the School of Medicine of the University of
Padua. The National Centre o
f Study for Gender Health and Medicine focuses its research on the impact of the
gender on human physiolog
y, pathophysiology, and clinical features of diseases.The concept of Gender refers to
a complex interrelat
ion and integration of sex – as a biological and functional marker of the human body
– and psychological a
nd cultural behaviour (due to ethnical, social, and religious background). The
attention to the impact of
the gender differences on the pathophysiology and, therefore, on the management
of the most common social
diseases
–
such
as
cardiovascular
diseases,
osteoporosis,
diabetes,
neurodegenerative disorders, anxiety a
nd mood disorders, joints and rheumatic diseases, some tumors, to list a few – is
both needed and lacking.
To raise awareness and spread existing knowledge in this field, the National Centre
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of Study for Gender He
alth and Medicine together with the Giovanni Lorenzini Medical Foundation
organized the 2nd Italian Natio
nal Congress on Gender Medicine (Padua, Italy, October 21st-23rd, 2010). In the
meeting scientists, clinic
ians, health economy and organizations experts convened to discuss basic and
clinical research devoted to
better understand the gender specific issues in clinical management of Chronic
Pain, Dementia, Alzheimer D
isease, Osteoporosis and Autoimmune Diseases. The meeting was designed to look
for an answer to the many q
uestions in Gender Medicine which remain still open. The faculty provided answers
to many questions, altho
ugh some of the unanswered ones are waiting for more satisfyi
Secondo Congresso Nazionale sulla
Title (Original Language):
Medicina
di
Genere
Abstract description (Original Language):
Il Centro Studi Nazionale su Salute e la Medicina di Genere è stato recentemente
istituito all'interno dell'Azienda Ospedaliera di Padova e collabora da vicino con la
Facoltà di
Medicina dell'Università di Padova. Il Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina
di Genere incentra la su
a ricerca sull'impatto del genere sulla fisiologia, fisiopatologia e clinica di molte
malattie con l'obiet
tivo di giungere a decisioni terapeutiche basate sull'evidenza sia nell'uomo sia nella
donna. Il concetto d
i genere si riferisce ad una complessa interrelazione e integrazione del sesso
–marcatore biologico e funz
ionale del corpo umano- e al comportamento psicologico e culturale il più delle volte
dovuto al background
etico, religioso e sociale del soggetto. L'attenzione sull'impatto delle differenze di
genere sulla fisiop
atologia e di conseguenza sulla gestione delle più comuni malattie della
società-malattie cardiovascolari,
osteoporosi, diabete, malattie neurodegenerative, disordini relativi all' ansia,
malattie reumatiche, alcu
ni tumori per citarne alcuni, non è ancora sufficientemente considerata e necessita
di maggiore attenzion
e. Al fine di sensibilizzare e informare la ricerca e i vari livelli di gestione del
sistema sanitario su
lle numerose scoperte in tema di Salute e Medicina di Genere, il Centro di Studi
Nazionale sul Salute e Me
dicina di Genere insieme con la Fondazione Giovanni Lorenzini hanno organizzato
lo scorso ottobre 2010 i
l secondo Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere. All'incontro di tre giorni,
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durato dal 21 al 23 Ot
tobre a Padova hanno partecipato ricercatori, clinici, esperti in gestione economica
e amministrativa del
sistema sanitario con l'obiettivo di discutere e meglio comprendere le questioni di
genere relative alla g
estione clinica del Dolore Cronico, della Demenza, Alzheimer, Osteoporosi e
Malattie Auto Immuni. L'incont
ro è stato organizzato al fine di discutere e dare risposte su alcune delle più
importanti questioni relat
ive alla Medicina di Genere, molte delle quali, nonostante la preparazione dei
relatori del Congresso, rim
angono tuttora delle questioni aperte su cui è necessario incentivare e promuovere
la
ricerca.
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