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Gender medicine: legislation and relevance for biomedical research
Medicina di genere: normativa e rilevanza nella ricerca biomedica
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Abstract
The gender approach represents a cultural change that places each person at the center of care.
It is a real new perspective that indicates the inclusion and evaluation of biological, environmental and social variables, as
fundamental aspects underlying health differences between genders.
Law 3/2018, article 3 "Application and dissemination of gender medicine in the National Health System?, the executive plan and the
National Observatory for Gender Medicine at the Italian National Institute of Health, indicate the main steps necessary to ensure
promotion, maintenance over time and monitoring of the envisaged actions. The main purpose will be to achieve a real equity in care
that takes into account the differences of sex and gender in planning and organizing the health services.
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Abstract
L'approccio di genere rappresenta un cambiamento culturale che pone ogni persona al centro della cura. È un vero cambio di
prospettiva che indica come aspetti fondamentali l'inclusione e la valorizzazione delle variabili biologiche, ambientali e sociali, dalle
quali possono dipendere le differenze di salute tra i generi.
La legge 3/2018 all'articolo 3 ?Applicazione e diffusione della medicina di genere nel Servizio Sanitario Nazionale?, attraverso un
Piano attuativo e con l'istituzione presso l'Istituto Superiore di Sanità dell'Osservatorio Nazionale per la Medicina di Genere, riporta
gli step da considerare per assicurare l'avvio, il mantenimento nel tempo e il monitoraggio delle azioni richieste. Scopo primario sarà
il raggiungimento di una reale equità nelle cure che tenga conto delle differenze di sesso e genere nella programmazione e
nell'organizzazione dell'offerta sanitaria.
Key words: Differenze di sesso & genere; Salute e malattia; Legge 3/2018.
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