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Pediatria di genere, giornata di studio a Venezia
Il premio a Maria Giovanna Santangelo

Pediatria di genere, il punto su novità e leggi nella giornata di studio organizzata a Venezia.
Il Soroptimist International, Unione Italiana, ha contribuito a promuovere l’ incontro della Società Italiana di Pedia-
tria del Veneto, sul tema “Pediatria di Genere e il Contributo Medico Femminile alla Pediatria del Veneto”, che si è 
svolto il 31 Gennaio 2020 nella Biblioteca San Domenico dell’Ospedale Civile di Venezia
La giornata, a cura di Tecla Pati Soroptimist Rovigo, con il patrocinio dell’Unione Italiana, ha riunito pediatri da tutto 
il Veneto. Ha partecipato anche la Presidente Nazionale Mariolina Coppola, che ha consegnato un riconoscimento 
a donne pediatre che si sono particolarmente distinte nella professione in Veneto. In particolare, è stata premiata 
con un riconoscimento alla carriera Maria Giovanna Santangelo di Soroptimist Padova e presidente della Consulta 
Parità del Comune di Padova, primaria di Pediatria per molti anni e prima presidente donna della Società italiana di 
Pediatria del Veneto.
La professoressa Giovanella Baggio, Ordinaria della prima cattedra italiana di Medicina di Genere in Italia (Università 
di Padova), ha introdotto l’incontro puntualizzando che è più corretto parlare di medicina genere-specifica, piut-
tosto che di medicina di genere, in quanto le diversità nell’incidenza di malattie, nella prognosi  e nella risposta ai 
trattamenti medici e chirurgici riguardano tutti gli aspetti della medicina. È quindi riduttivo pensare che un unico 
specialista se ne possa occupare.  Andrebbe invece promossa la ricerca per capire le differenze di genere in medicina, 
includendo uomini e donne in numero uguale negli studi clinici. La professoressa  Baggio ha illustrato l’approvazione 
di una legge in Italia (N° 3/2018 del 31/1/2018 e relativi decreti attuativi del 13 Giugno 2019) che predispone un piano 
per la diffusione della medicina di genere attraverso la divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie 
orientate alla ricerca, prevenzione, diagnosi e cura. Questa normativa coinvolge università, federazione degli ordini 
professionali delle professioni mediche, regioni, società scientifiche, industrie farmaceutiche. 
Sono stati riportati dati sulla differenza nell’epigenetica tra i sessi, la diversità  in nutrizione,  resistenza e vulnera-
bilità alle infezioni, terapie antibiotiche. Anche la dipendenza da droghe in adolescenza ha differenze tra maschi e 
femmine nell’incidenza, gravità ed evoluzione clinica.
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