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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
17/ASURDG
DEL
10/01/2014
Oggetto: Progetto speciale di interesse regionale – “Medicina di Genere – Le malattie
cardiovascolari nelle donne – diagnosi e prevenzione nelle varie età”.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento alla copertura economico-finanziaria;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA-

1.

Di approvare il progetto riguardante la Medicina di Genere “Le malattie cardiovascolari nelle donne
– diagnosi e prevenzione nelle varie età”, elaborato dalla Commissione per le Pari Opportunità tra
uomo e donna della Regione Marche, con sede in Ancona;

2.

Di approvare l’allegato schema di convenzione che è parte integrante e sostanziose del presente
atto;

3.

Di imputare il costo complessivo di € 12.000,00 sul conto n. 0509030105 del bilancio economico
anno 2014 che verrà assegnato all’ASUR;

4.

Di prevedere che la convenzione avrà termine con lo svolgimento dell’ultimo seminario
programmato;
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5.

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i., ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema AttiWeb Salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art. 28 L.R.
26/1996 come modificato dalla L.R. 36/2013;

6.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(DIREZIONE SANITARIA)
Motivazione
Lo sviluppo della ricerca biomedica ha posto ormai da tempo in evidenza l'influenza del sesso e del
genere sulla fisiologia, sulla fisiopatologia, sulla clinica e sulla efficaci degli interventi diagnosticoterapeutici.
La prevenzione, la diagnosi e la cura non sono sempre sovrapponibili tra uomo e donna; questo è dovuto
a diversi fattori quali: aritmia, scompenso cardiaco, IMA, tumore del colon-retto, tumore polmonare,
dolore e cefalea.
Uomini e donne infatti differiscono tra loro per fattori legati alla biologia (peso, percentuale di grasso
corporeo, enzimi epatici, ormoni sessuali, ecc) e per fattori socio culturali (l'educazione, stili di vita,
ecc). A causa di tali differenze il decorso delle patologie e la risposta alle cure farmaceutiche variano
sensibilmente tra i due sessi.
E' accertato, ad esempio, che le persone rispondono diversamente, in relazione al loro sesso, ad alcuni
tipi di farmaci (i lipofili, i calcio-antagonisti, ecc), che diversa è la propensione ad assumere medicinali
e diverse sono le patologie che più frequentemente colpiscono uomini e donne.
Di tali differenze occorre tener conto al fine di garantire in maniera paritaria il diritto alla salute di tutti i
cittadini indipendentemente dal genere.
Il presente progetto fa propria questa impostazione e sviluppa, in particolare, la sua programmazione
promuovendo iniziative volte:
•

allo studio delle principali problematiche e tematiche di salute femminile aumentandone la
consapevolezza;

•

alla divulgazione delle conoscenze scientifiche sulla prevalenza dei fattori di rischio
cardiovascolari nelle donne e sull’incidenza e prognosi delle malattie cardiovascolari nel sesso
femminile;

•

alla sensibilizzazione ed alla promozione di un cambiamento culturale nei percorsi di cura alla
persone con particolare attenzione ad un diverso modo di intendere la medicina seguendo
un’ottica di genere;
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•

alla promozione della cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, armi efficaci per
combattere le malattie allo stato iniziale e garantire una migliore qualità della vita.

•

alla corretta informazione delle donne sui sintomi, la diagnosi e la prevenzione delle malattie
cardiovascolari, nell’ambito della medicina di genere;

•

ad assicurare le pari opportunità ed a rimuovere le discriminazioni all'accesso alle cure.

Le malattie cardiovascolari colpiscono, ed hanno una maggiore incidenza a livello di mortalità, le donne
rispetto ai maschi.
Gli stessi farmaci provocano effetti collaterali diversi tra loro. Pertanto è necessario individuare un
percorso trasversale tra le diverse discipline mediche, ampliando il campo della ricerca biomedica,
valutando nel contempo le diversità e le complessità biologiche tra i due sessi per garantire un efficacia
della cura.
Per tali ragioni l’ASUR Marche concorre, attraverso la realizzazione e/o l’organizzazione di convegni e
la diffusione di brochure, alla promozione della cultura della prevenzione nei diversi ambiti di
intervento.
Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto si propone di adottare la seguente determina:

1.

Di approvare il progetto riguardante la Medicina di Genere “Le malattie cardiovascolari nelle donne
– diagnosi e prevenzione nelle varie età”, elaborato dalla Commissione per le Pari Opportunità tra
uomo e donna della Regione Marche, con sede in Ancona;

2.

Di approvare l’allegato schema di convenzione che è parte integrante e sostanziose del presente
atto;

3.

Di imputare il costo complessivo di € 12.000,00 sul conto n. 0509030105 del bilancio economico
anno 2014 che verrà assegnato all’ASUR;

4.

Di prevedere che la convenzione avrà termine con lo svolgimento dell’ultimo seminario
programmato;

5.

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della
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Legge 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i., ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema AttiWeb Salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art. 28 L.R.
26/1996 come modificato dalla L.R. 36/2013;
6.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Sara Pantaloni)

RAGIONERIA E BILANCIO:

Il Dirigente del Servizio Ragioneria e Bilancio attesta la copertura della spesa derivante dall’adozione
del presente provvedimento che verrà imputata al bilancio economico anno 2014 che verrà assegnato
all’ASUR.
Il Dirigente del Servizio Ragioneria e Bilancio
(Dott. Alessandro Maccioni)

- ALLEGATI -

Progetto di Medicina di Genere “Le malattie cardiovascolari nelle donne – diagnosi e prevenzione nelle
varie età”.
Convenzione progetto speciale di interesse regionale “Medicina di Genere” azione ““Le malattie
cardiovascolari nelle donne – diagnosi e prevenzione nelle varie età”.
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