1. MEDICINA DI GENERE E RICERCA PER LE DONNE
 Consensus Conference «Verso una medicina genere specifica" – Istituto
Superiore di Sanità marzo 2017
 Bando AIFA 2016 per la ricerca indipendente sui farmaci: inserimento area
tematica su medicina di genere

 Corsi di laurea in medicina e chirurgia: inserimento della medicina orientata
al genere

2. COMUNICAZIONE ALLE DONNE PER SE E
COME HEALTH DRIVER FAMILIARE
 Prima Conferenza nazionale per la promozione dell'allattamento al seno e opuscolo informativo
con video tutoriale - maggio 2016
 Programma nazionale esiti sul sito di Agenas: con contenuti informativi sul ricorso al taglio cesareo e
parti per consentire alle donne una valutazione qualitativa delle strutture in cui partorire
 Nuova APP del Ministero dedicata alle donne (in via di sviluppo): per orientarle ai servizi disponibili
sia per la salute materno-infantile che per la salute della donna in generale
 Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) in fase di attuazione attraverso i piani regionali : iniziative di
promozione della salute ed empowerment su alimentazione come valore protettivo, lotta al fumo,
attività fisica costante, allattamento al seno, attività sessuale protetta, protezione dall'esposizione
solare
 Seconda giornata della salute della donna e iniziative informative per la promozione della salute
della donna (calendario della prevenzione, portale dedicato etc.)

3. SESSUALITA', FERTILITA' E SALUTE MATERNA pg.1/2
 Nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA): aggiornamento delle prestazioni per la gravidanza (art. 59 );
assistenza socio-sanitaria a donne, minori e famiglie presso i consultori familiari (art. 24), inserimento delle
prestazioni di PMA omologa ed eterologa, inserimento dell'endometriosi tra le malattie croniche e invalidanti
 Preservazione della fertilità nelle pazienti oncologiche: modifica della nota 74 dell‘AIFA, su parere del
CSS, per la somministrazione a carico del SSN dei farmaci per la stimolazione ovarica nelle giovani pazienti
oncologiche, prima di iniziare le terapie
 Studio nazionale fertilità: avvio di indagini ad hoc su diversi target di popolazione e operatori sanitari, in
collaborazione con ISS e maggiori società scientifiche
 Educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva nelle scuole: documento di indirizzo
nazionale, in corso di finalizzazione, predisposto nell'ambito dei lavori del comitato paritetico MIUR-SALUTE
 Linee guida per la prevenzione delle complicanze legate alla gravidanza: documento, in corso di
finalizzazione, predisposto da un apposito tavolo di lavoro presso Agenas, in collaborazione con ISS e
Società scientifiche
segue …

3. SESSUALITA', FERTILITA' E SALUTE MATERNA
… continua
«I primi mille giorni di vita: dal concepimento ai due anni di età»: istituzione di un Tavolo tecnico
per la definizione di un documento di indirizzo nazionale
 Linee guida sull'emorragia post partum: come prevenirla e come curarla: predisposte e
pubblicate dal Sistema Nazionale Linee Guida – ISS
 Sistema di sorveglianza sulla mortalità materna: estensione a livello nazionale
 Sistema sorveglianza zero-due anni: sperimentazione pilota e prossima estensione a livello
nazionale
Raccomandazioni nazionali per la gestione diagnostico-assistenziale delle infezioni
sessualmente trasmesse: predisposizione documento e parere positivo del CSS

4. ALIMENTAZIONE NELLE FASI DI VITA DELLA DONNA
 Documento programmatico relativo alle criticità nutrizionali: approvato in Conferenza
Stato-Regioni, prevede l'istituzione di un «Osservatorio epidemiologico nazionale sulla
nutrizione" per individuare azioni per target specifici (bambini, donne in tutte le fasi della vita,
anziani,...)
 Percorso "nutrizionale" nell'approccio diagnostico-terapeutico oncologico da gennaio
2017 collaborazione con l‘Università «La Sapienza" per la sua strutturazione
 Progetto pilota su sicurezza alimentare e ristorazione scolastica: in collaborazione con i
NAS, avviato da luglio 2016
 Studio pilota per la prevenzione degli sprechi alimentari (a scuola e in famiglia): avviato

5. PREVENZIONE DEI TUMORI FEMMINILI E SCREENING
 Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2014/2018 in fase di attuazione attraverso i piani
regionali
 Programmi di screening offerti dal SSN: monitoraggio dell’adesione, in collaborazione con
l'osservatorio nazionale screening

 Screening con HPV-DNA test: supporto alle Regioni per la diffusione
 Vaccinazione anti-HPV nei LEA, nel piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 20172019 e relativa circolare ministeriale per la piena e uniforme implementazione del PNPV
2017/2019 e del relativo calendario vaccinale
 Rete nazionale dei tumori rari: proposta di intesa Stato-Regioni
 Screening BRCA-1-2: in corso di diffusione per le donne ad alto rischio per cancro alla
mammella

6. SALUTE MENTALE DELLA DONNA,
DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE E DIPENDENZE
 Piano nazionale demenze : monitoraggio attuazione in collaborazione con le Regioni e ristrutturazione
e riorganizzazione dei centri per il decadimento cognitivo e le demenze (CDCD)
 Osservatorio nazionale per il gioco d'azzardo patologico: attivazione presso il Ministero
 Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione:
predisposto documento, in corso di finalizzazione
 Servizi per la cura dei disturbi dell'alimentazione: monitoraggio e aggiornamento della mappa
nazionale

 Disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza: insediato a gennaio
2017 tavolo di lavoro per revisione strategie nazionali, valutare la riorganizzazione dei servizi e definire
percorsi standard, in applicazione del PANSM

7. VIOLENZA, DIRITTO ALLA SALUTE NEGATO, DONNE MIGRANTI
 Percorso di tutela delle vittime di violenza : con la legge di stabilità 2016 prevista l'istituzione presso i
pronto soccorso delle aziende sanitarie e ospedaliere, in linea con il Piano Straordinario contro la
violenza

 Programma di formazione blended per operatori sanitari e non, mirato al rafforzamento delle reti
territoriali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere: finanziato dal Ministero
attraverso un’azione centrale CCM, coordinato dall'ISS, ha coinvolto 28 pronto soccorso
 Progetto CCM «Controllo e risposta alla violenza su persone vulnerabili: la donna e il bambino,
modelli di intervento nelle reti ospedaliere e nei servizi socio-sanitari in una prospettiva europea.
REVAMP", finanziato dal Ministero e coordinato dalla regione Liguria
segue …

7. VIOLENZA, DIRITTO ALLA SALUTE NEGATO, DONNE MIGRANTI
… continua
 Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il
trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria
che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale:
predisposizione e adozione con D.M. 3 aprile 2017 (in corso di pubblicazione sulla G.U.)
 Medicina di prossimità e medicina di mediazione: interventi sociosanitari negli edifici occupati della citta' di
Roma realizzati da INMP con le ASL dell'area metropolitana della capitale
 Individuazione precoce delle condizioni di rischio, sia fisiche che psichiche, per la salute delle donne
straniere potenziali vittime di tratta: progetto per realizzato da INMP
 Core curriculum del mediatore transculturale: predisposto da INMP, in fase di concertazione e coprogettazione istituzionale con la Conferenza Stato-Regioni

8. DONNA, LAVORO E SALUTE
 Indagine, nel luogo di lavoro, sulla conoscenza e adesione ai programmi di
screening: realizzata dal Comitato Unico di Garanzia del Ministero

9. COSMESI E MEDICINA ESTETICA INCLUSA LA PROTESICA
 Documento tecnico di indirizzo sull'incontinenza urinaria e fecale:
elaborazione del documento, in corso di finalizzazione (lavori appena conclusi)
 Documento per il corretto uso dei prodotti cosmetici: predisposizione e
pubblicazione sul portale del ministero

 Nota informativa sui prodotti solari: per chiarire l'importanza della protezione,
pubblicazione sul portale del ministero
 Medicina estetica: istituzione del tavolo di lavoro
 Dispositivi medici: attivazione del gruppo di lavoro per verificare la struttura
della classificazione nazionale

10. HEALTHY AGEING AL FEMMINILE
 Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: prevede iniziative di
promozione della salute per tutte le età finalizzate anche all‘invecchiamento in
salute
 Prevenzione della fragilità: progetto CCM 2016 "fragility prevention", che si
svilupperà in 5 regioni, identificando ultra64enni con bassi livelli di attività fisica,
sulla base dei dati del sistema di sorveglianza «PASSI d‘Argento", per formare gli
operatori sanitari e fornire alle persone anziane indicazioni personalizzate,
seguendone i progressi nel tempo

WORK IN PROGRESS…

