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Conferenza Stampa
“DIABETE: DONNE E DOMANI.
QUALE PREVENZIONE?”
L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere una maggiore cultura della prevenzione del diabete,
declinata al femminile e rivolta, quindi, in prima istanza, alle donne, secondo la cosiddetta
“medicina di genere”. La diffusione di questa patologia, cronica e invalidante, registra un costante
aumento, sia nel nostro paese che nel mondo intero, destando l’attenzione di istituzioni, società
scientifiche e associazioni di volontariato. L’impegno congiunto è rivolto, perciò, all’individuazione
di strategie appropriate per controllare adeguatamente la malattia e migliorare la qualità di vita
delle persone affette da diabete. In quest’ottica, la prevenzione risulta decisiva, soprattutto nei
confronti delle donne che, al giorno d’oggi, sono chiamate a svolgere molteplici ruoli nello stesso
tempo - in famiglia, sul lavoro, nella società – e spesso non trovano il tempo e il modo per
occuparsi di se stesse e della propria salute. Inoltre, l’approccio di genere evidenzia come
appartenere a un sesso piuttosto che a un altro, ovvero essere donna anziché uomo, influisca sulla
salute e sulla percezione che ne abbiamo.
Ne discuteranno: Sen. Laura Bianconi – Membro 12ª Commissione Igiene e Sanità;
Sen. Emanuela Baio Dossi – Segretario della Presidenza del Senato; Francesca Merzagora –
Presidente O.N.Da, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna; Paola Pisanti - Presidente
e Coordinatore Commissione Nazionale Diabete, Ministero della Salute; Prof.ssa Raffaella
Buzzetti – Professore Associato di Endocrinologia, Università di Roma “Sapienza”, Direttore
UOC di Diabetologia, AUSL Latina.
Modera la conferenza stampa Carla Collicelli, Vicedirettore Generale Censis, Segretario
Generale del Forum per la Ricerca Biomedica, membro Commissione Nazionale LEA in sanità.
E’ previsto il Saluto del Sen. Antonio Tomassini, Presidente 12ª Commissione Igiene e Sanità.
Al termine dell’incontro è previsto un light lunch.
L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di Takeda Italia Farmaceutici.
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