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Uomo-donna, diverse risposte ai farmaci Cure su
misura con la medicina di precisione
Il Women’s Brain Project studia come colmare il divario di genere nelle malattie neuropsichiatriche

In Italia la differenza di genere incide in maniera rilevante sulle manifestazioni

a livello cerebrale, in particolare nella sfera neuropsichica. Le differenze di

genere nelle malattie del cervello e della mente nell’era post Covid‐19 sono al

centro del Women’s Brain Project ﴾Wbp﴿ fondazione impegnata a colmare il

divario tra i sessi in ambito clinico. "Se consideriamo malattie neurologiche

come l’Alzheimer, l’emicrania, la depressione, la sclerosi multipla e certi tumori

cerebrali, vediamo che la maggior parte dei pazienti sono di sesso femminile.

Al contrario nei casi di Parkinson, Sla ﴾sclerosi laterale amiotrofica﴿ e ictus c’è

una predominanza maschile. Analizzare le differenze di genere è di estrema
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importanza per valutare benefici e rischi di un trattamento", afferma Antonella

Santuccione Chadha, medico fondatore di Wbp, nell’ambito di un webinar

promosso da Eurocomunicazione e Officina Motore Sanità ﴾altre info sul sito

womensbrainproject.com﴿.

"Includendo nella nostra analisi fattori come il sesso e il genere, che hanno un

impatto sostanziale sulla genomica, la proteomica, il microbioma, e le

correlazioni con le condizioni socioeconomiche, apriremo la strada a una

medicina di precisione che intende trattare ogni persona secondo le sue

specificità". Le differenze di genere si esprimono nei numeri, nei sintomi,

nell’accesso alle cure e nella risposta ai farmaci. Esiste un gap che investe tutte

le principali patologie neuropsichiatriche. "Nel Parkinson ad esempio sono

colpiti più frequentemente i maschi – ha dichiarato Amelia Filippelli, ordinario

di farmacologia all’Università di Salerno – le donne tuttavia presentano più

effetti indesiderati da uso cronico di levodopa, farmaco che resta di prima

linea. Le donne hanno un diverso metabolismo della levodopa che determina

un accumulo del farmaco in circolo, aumentando le probabilità di sviluppare

eventi avversi gravi come le discinesie motorie. Similmente, nella schizofrenia,

studi di real world evidence, suggeriscono l’esistenza di disparità di genere a

sfavore delle donne nella continuità terapeutica e assistenziale". Durante la

pandemia di Covid‐19 più del 20% delle persone ha riferito disturbi post‐

traumatici da stress, legati a stati depressivi e ansia. Le donne, anche qui,

soffrono più degli uomini. In gravidanza e nel puerperio è stato registrato un

incremento fino al 40% della depressione e fino al 72% dell’ansia nel periodo

post lockdown.
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Uomo-donna, diverse risposte ai farmaci
Cure su misura con la medicina di precisione
Il Women's Brain Project

studia come colmare il divario
di genere nelle malattie

neuropsichiatriche

In Italia la differenza di genere
incide in maniera rilevante sulle
manifestazioni a livello cerebra-
le, in particolare nella sfera neu-
ropsichica. Le differenze di ge-
nere nelle malattie del cervello
e della mente nell'era post Co-
vid-19 sono al centro del Wo-
men's Brain Project (Wbp) fon-
dazione impegnata a colmare il
divario tra i sessi in ambito clini-
co. «Se consideriamo malattie
neurologiche come l'Alzheimer,
l'emicrania, la depressione, la
sclerosi multipla e certi tumori
cerebrali, vediamo che la mag-
gior parte dei pazienti sono di
sesso femminile. Al contrario
nei casi di Parkinson, Sla (sclero-
si laterale amiotrofica) e ictus
c'è una predominanza maschi-
le. Analizzare le differenze di ge-
nere è di estrema importanza
per valutare benefici e rischi di
un trattamento», afferma Anto-
nella Santuccione Chadha, me-
dico fondatore di Wbp, nell'am-

bito di un webinar promosso da
Eurocomunicazione e Officina
Motore Sanità (altre info sul sito
womensbrainproject.com).
«Includendo nella nostra anali-
si fattori come il sesso e il gene-
re, che hanno un impatto so-
stanziale sulla genomica, la pro-
teomica, il microbioma, e le cor-
relazioni con le condizioni so-
cioeconomiche, apriremo la
strada a una medicina di preci-
sione che intende trattare ogni
persona secondo le sue specifi-
cità». Le differenze di genere si
esprimono nei numeri, nei sinto-
mi, nell'accesso alle cure e nella
risposta ai farmaci. Esiste un
gap che investe tutte le princi-
pali patologie neuropsichiatri-
che. «Nel Parkinson ad esempio
sono colpiti più frequentemen-
te i maschi - ha dichiarato Ame-
lia Filippelli, ordinario di farma-
cologia all'Università di Salerno
- le donne tuttavia presentano
più effetti indesiderati da uso
cronico di levodopa, farmaco
che resta di prima linea. Le don-
ne hanno un diverso metaboli-
smo della levodopa che deter-
mina un accumulo del farmaco
in circolo, aumentando le proba-

bilità di sviluppare eventi avver-
si gravi come le discinesie moto-
rie. Similmente, nella schizofre-
nia, studi di real world eviden-
ce, suggeriscono l'esistenza di
disparità di genere a sfavore del-
le donne nella continuità tera-
peutica e assistenziale». Duran-
te la pandemia di Covid-19 più
del 20% delle persone ha riferi-

to disturbi post-traumatici da
stress, legati a stati depressivi e
ansia. Le donne, anche qui, sof-
frono più degli uomini. In gravi-
danza e nel puerperio è stato re-
gistrato un incremento fino al
40% della depressione e fino al
72% dell'ansia nel periodo post
lockdown.
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La denuncia degli esperti

"Stanche e stressate"
L'effetto pandemia
ha colpito le donne

Più stanche e stressate degli uomi-
ni. Le donne hanno reagito peggio,
psicologicamente, agli effetti della
pandemia. Gravate dal peso di re-
sponsabilità professionali e familia-
ri, a volte vittime di violenze dome-
stiche durante il lockdown, sono sta-
te più colpite da disturbi di ansia e
depressione. E quanto emerso da un
webinar organizzato da "Motore Sa-
nità" dal titolo "Differenza di sesso e
genere nelle malattie del cervello e
della mente nell'era post Co-
vid-19",in cui si sono confrontati
esperti per discutere quali siano le
differenze nel trattamento medico
tra uomo e donna. L'evento si è svol-
to in collaborazione con Wbp (Wo-
men's Brain Project che combatte la
differenza di genere nelle malattie
mentali) e Lundbeck, azienda che si
occupa di ricerca in psichiatria e
neurologia.

«La salute mentale è stata partico-
larmente colpita durante la pande-
mia di Covid-19: più del 20 per cento
delle persone mostra disturbi po-
st-traumatici da stress, depressione
e ansia» spiega Claudio Zanon diret-
tore scientifico di Motore Sanità. Le
donne sono appunto la categoria
più colpita, «Anche in gravidanza e
nel post-parto è stato registrato un
aumento fino al 40 per cento della
depressione e fino al 72 per cento
dell'ansia nel post lockdown». «Se-
condo studi attuali per via del coro-

navirus circa il 48 per cento degli ita-
liani è sotto stress. Questa situazio-
ne critica non cesserà, anche se il vi-
rus sta scomparendo le ricadute eco-
nomiche e sociali dureranno ancora
a lungo. Bisogna quindi programma-
re un monitoraggio per le patologie
mentali ad ampio spettro, ponendo
particolare attenzione anche sugli
operatori sanitari che negli ultimi
mesi hanno subito stress psicologici
molto forti» aggiunge Zanon.
Dal confronto, che ha visto parte-

cipare docenti tra cui Amelia Filip-
pelli (del dipartimento di medicina
dell'Università di Salerno), Andrea
Garolla (endocrinologia a Tor Verga-
ta) Andrea Marcellusi (Farmaco-eco-
nomista Tor Vergata) e Gisella Trin-
cas, presidente dell'Unione naziona-
le delle associazioni per la salute
mentale, è emerso un documento
per deputati e senatori in cui si indi-
viduano «12 azioni per potenziare la
medicina di genere all'interno del Si-
stema Sanitario Nazionale», tra cui
«migliorare la prevenzione per le
malattie mentali e neurologiche
identificando dei percorsi per uomo
e per donna, e creare nuovi modelli
di politiche sanitarie che tengano
conto delle differenze di genere».
Per le donne in particolare « pro-
muovere la farmacologia in loro sup-
porto nel periodo post-pandemico e
far fronte a nuove sfide». — s. mar.
t RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salute mentale post-Covid, più fragilità al femminile
Dibattito

Oltre il 20% ha
disturbi post
traumatici da stress
dopo la crisi sanitaria

■ Tenere conto delle differen-
ze di genere per comprendere
gli effetti del Covid-19 sui pa-
zienti e immaginare percorsi
di cura nell'ambito della medi-
cina di precisione. In Italia uo-
mini e donne vengono curati
tutti allo stesso modo, ma i
due sessi reagiscono inmanie-
ra diversa alle malattie e il Co-
vid-19 è stato solo l'ultimo
esempio. Mondosanità ha
messo attorno a un tavolo digi-
tale alcuni esperti del settore

Stress. II posi-Covid preoccupa

per discutere di questo tema e
più nello specifico di quali sia-
no le differenze nel trattamen-
to medico tra uomo e donna
nell'era post Covid-19 con un
focus sulle malattie della men-
te e del cervello. Frutto di que-
sto confronto un documento
di sintesi con 12 azioni da met-
tere in campo per potenziare
la medicina di genere all'inter-
no del Sistema sanitario nazio-
nale. Il documento è stato in-
viato ai deputati delle com-
missioni Sanità di Camera e
Senato. La salute mentale è
stata particolarmente colpita
durante la pande-
mia di Covid-19: in-
fatti, più del 20%
delle persone mo-
stra disturbi
post-traumatici da

Durante
il lockdown
sono aumentati
stati d'ansia
e depressione

stress, aepresslo-
ne e ansia.
«Le donne sono state più

colpite, gravate dalle respon-
sabilità professionali e della fa-
miglia, e molto spesso vittime
delle violenze domestiche du-
rante la quarantena - si legge
nel documento -. Anche in
gravidanza e nel postparto è
stato registrato un aumento fi-
no al 40% della depressione e

fino al 72% dell'an-
sia nel post
lockdown. Il com-
pito del Servizio sa-
nitario è quello di
lavorare attiva-
mente per pro-
muovere la farma-

cologia di genere a supporto
delle donne nel periodo
post-pandemico dove biso-

gna far fronte a nuove sfide».
Il Covid- 19 ha posto in eviden-
za le criticità dell'offerta sani-
taria territoriale, queste critici-
tà non esimono il trattamento
delle malattie neurologiche e
mentali.
«Bisogna includere queste

categorie nella riorganizzazio-
ne del sistema territoriale.
L'emergenza sanitaria è il
lockdown hanno avuto un
doppio effetto, da una parte
hanno portato al limite pa-
zienti con fragilità mentale
pre-esistenti e dall'altra ha
esacerbato cittadini che soffri-
vano solo di lievissimi o nes-
sun disturbo. Secondo studi
attuali a causa del Coronavi-
rus e delle conseguenze che
ha generato di tipo economi-
co e sociale, circa il 48% degli
italiani è sotto stress». //

E:=1» "MEEIZEMII--AMI
Covid uomini.
sei morti su 10
anche se le donne
s'ammalano di più
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Uomini e donne, reazioni diverse
«Ma sono curati allo stesso modo»
Gli esperti: «Dodici azioni per potenziare la medicina di genere all'interno del Servizio sanitario nazionale»

CREMONA Tenere conto delle
differenze di genere per com-
prendere gli effetti del Covid-19
sui pazienti e immaginare per-
corsi di cura nell'ambito della
medicina di precisione. In Italia
uomini e donne vengono curati
tutti allo stesso modo, ma i due
sessi reagiscono in maniera di-
versa alle malattie e il Covid-19 è
stato solo l'ultimo esempio. Per
questó motivo Mondosanità ha
messo attorno a un tavolo digi-
tale alcuni esperti del settore per
discutere di questo tema e più
nello specifico di quali siano le
differenze nel trattamento me-

dico tra uomo e donna nell'era
post Covid-19 con un focus sulle
malattie della mente e del cer-
vello. Frutto di questo confronto
è un documento di sintesi con 12
azioni da mettere in campo per
potenziare la medicina di gene-
re all'interno del Sistema Sani-
tario Nazionale. Il documento è
stato inviato ai deputati delle
commissioni Sanità di Camera e
Senato.
La salute mentale è stata parti-
colarmente colpita durante la
pandemia di Covid- 19: infatti,
più del 20% delle persone mo-
stra disturbi post-traumatici da

stress, depressione e ansia. Le
donne sono la categoria più col-
pita perché gravate dalle re-
sponsabilitàprofessionali e del-
la famiglia, e molto spesso vitti-
me delle violenze domestiche
durante la quarantena. Anche in
gravidanza e nel post-parto è
stato registrato un aumento fino
al 40% della depressione e fino
al 72% dell'ansia nel post loc-
kdown.
L'emergenza sanitaria è il loc-
kdown hanno avuto un doppio
effetto, da una parte hanno por-
tato al limite pazienti con fragi-
lità mentale pre-esistenti che

durante i mesi del lockdown
non hanno potuto accedere a
pieno ai servizi di cura e dall'al-
tra ha esacerbato cittadini che
soffrivano solo di lievissimi o
nessun disturbo. Inoltre la stessa
malattia è estremamente peri-
colosa per il paziente sia dal
punto di vista psichiatrico che
psicologico. Secondo studi at-
tuali per via del Coronavirus cir-
ca il 48"/. degli italiani è sotto
stress. Questa situazione critica
però non cesserà con la fase
acuta del virus poiché anche se il
virus sta scomparendo le rica-
dute economiche e sociali dure-
ranno ancora a lungo.

CORONAVIRUS: LA RIPARTENZA

ln Lombardia 88 contagiati
Uno solo in tutta la provincia

I'omini e donne. reazioni dluerse
Ma sono curati Mio ',tesso modo»
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
oggi: Mercoledi' 15 luglio FINANZA — CDA — ASSEMBLEE — EVENTI DI ECONOMIA
E POLITICA Roma 08H30 Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributarla - Audizioni
di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Confedilizia e
Confindustria sull'applicazione delle misure per fefñcientamento energetico previste per
il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Roma 09h00 Camera -
comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio
europeo straordinario del 17 e 18 luglio Milano 10h00 MediaWorld - Conferenza
stampa presentazione Tech Village. Presso il negozio di Viale Certosa 29 Roma 10h30
Presentazione Libro bianco su economia digitale, interviene Stefano Patuanelli,
Francesco Starace. Claudio Descalzi, Alessandro Profumo, Elisabetta Ripa, Luigi
Gubitosi (Sala Tirreno della Regione Lazio. Via Oderico da Pordenone) 11h00 Talk-
webinar Buona Salute "Differenza di sesso e genere nelle malattie del cervello e della
mente nell'era post Covid-19", organizzato da Mondosanita', In collaborazione con
Women's Brain Project, Eurocomunicazione ed Officina Motore Sanita' Roma 14h00
Webinar Luiss 1-Hour Talk. Protagonista Marco Buti Capo di Gabinetto del
Commissario agli Affari Economici Paolo Gentiloni 14h30 'La forza dell'Eccellenza -
Convention Agenti Amissima 2020', al via il primo raduno in live streaming della
Compagnia assicurativa alla presenza dell'AD Alessandro Santoliquido e del Direttore
Commerciale Antonio Scognamillo Roma 14h30 Camera, commissione Politiche Ue.
audizione del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea sul Green deal,
Frans Timmermans, nell'ambito dell'esame congiunto del "Programma di lavoro della
Commissione per il 2020" 15h00 Conferenza stampa Webinar per la presentazione
della quarta edizione del premio Urban Award e promossa da Anci, Openjobmetis e
Banca Intesa San Paolo. Partecipano alla conferenza stampa Vittorio Brumotti, pioniere
ciclismo sostenibile; Antonio Decaro, presidente ANCI; Renato DI Rocco, presidente
FCI (Federazione Ciclistica Italiana): Matteo Marzotto. imprenditore e ambassador
Premio Urban Award; Piero Nigrelli, direttore generale ANCMA (ass.ne nazionale ciclo,
motociclo e accessori); Rosario Rasizza, AD Openjobmetis Spa; Marco Vittorelli,
presidente Openjobmetis Spa Roma 15h00 Webinar Accredia "Quanto vale la Qualita'?
Crescita economica, sicurezza e sostenibilita"' 15h00 Claudio Descalzi e Fatih Birol -
MED Virtual Dialogue Roma 15h00 Senato - comunicazioni del presidente del Consiglio
Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio Taranto
17h30 BCC San Marzano presenta 'La sostenibilita' e' armonia per il pianeta'. Tra i
presenti Fabiano Marti, Vice Sindaco del Comune di Taranto; Emanuele di Palma,
Presidente BCC San Marzano. Presso il Molo Sant'Eligio EVENTI DI ECONOMIA
INTERNAZIONALE — red/ds (fine) MF-DJ NEWS
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2. Antitrust, multa Ue da 260 milioni a società
chimiche 14/07/2020

3. Anche Bank of America è a favore dell'Ops Intesa
su Ubi 14/07/2020

4 Trimestrali Jp Morgan e Citigroup oltre te attese.
Delude Wells Fargo 14/07/2020

5 Huawei ci aspettiamo che Italia preservi
concorrenza mercato 14/07/2020
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Il Covid e le differenze di genere. Per questo motivo Mondosanità

ha messo attorno a un tavolo digitale alcuni esperti del settore per

discutere di questo tema e più nello specifico di quali siano le

differenze nel trattamento medico tra uomo e ...

Leggi la notizia

Persone: mondosanità

Organizzazioni: covid senato

Luoghi: italia

Tags: virus genere

Come il virus ha attaccato uomo e donna in modo
differente
La Sesia  190349  1 ora fa

Persone:

alessandro congia sono

Organizzazioni:

città metropolitana unità di crisi

Luoghi: sassari isola

Tags: provincia tregua

Organizzazioni:

città metropolitana unità di crisi

Luoghi: sardegna isola

Tags: contagio virus

Persone: carla gargiulo

cristina d'amico

Organizzazioni: asl regione lazio

Luoghi: gallinaro frosinone

Tags: virus plasma

Persone:

pier mannuccio mannucci

unità operativa pneumologia

Organizzazioni: covid

medicina interna

Luoghi: sicilia pianura padana

Tags: contagi virus

ALTRE FONTI (500)

Virus che non da tregua, c'è un positivo da Covid in provincia di Sassari
Cinque i pazienti in isolamento domiciliare,
nessuno in Terapia Intensiva Di: Alessandro
Congia Sono 1.379 i casi di positività al Covid-19
complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio
dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento
dell'Unità di crisi regionale, si registra un nuovo
caso nella provincia di Sassari . In totale ...

SardegnaLive  -  1 ora fa

Covid in Sardegna, ancora un nuovo contagio: non è una domenica free, il virus a
passo lento nell'Isola

Covid in Sardegna, ancora un nuovo contagio: non
è una domenica free, il virus a passo lento
nell'Isola. Sono 1.379 i casi di positività al Covid-19
complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio
dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento
dell'Unità di crisi regionale ...

Casteddu Online  -  1 ora fa

Rispunta il virus: un caso positivo a Gallinaro
Covid-19, c'è un nuovo caso in Ciociaria. Si tratta di
un uomo di sessant'anni di Gallinaro . L'uomo ... Le
autorità sanitarie hanno avviato gli accertamenti per
tracciare il virus. Restano stabili, ...

Il Messaggero  -  9 ore fa

Coronavirus, quattro nuovi contagi in Sicilia. Lo smog non trasmette il virus
Lo smog è un 'alleato' del Covid-19 ma non è un
vettore in grado di diffondere e 'trasportare' il virus
SarsCov2. Non lo 'trasporta' dunque, ma chi è stato
a lungo esposto all'aria inquinata, se ...

Tp24.it  -  9 ore fa

Appello ai cittadini perché prendano le precauzioni, il virus continua a circolare
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Persone: severgnini azzolina

Organizzazioni: lettera quei

Tags: concorsi ministro

Persone: carlo cumino guerra

Organizzazioni: gracias cuba

associazione nazionale

Prodotti: rivoluzione

Luoghi: collegno italia

Tags: cerimonia momento

Persone: conte cacciari

Organizzazioni: corte

corte costituzionale

Prodotti: lancet costituzione

Luoghi: italia veneto

Tags: pandemia eroi

Organizzazioni:

ministero dell'economia

Prodotti: titoli di stato

Tags: politica perseguitati

Persone: trump presidente

Organizzazioni: scritture polizia

Prodotti: eden legge

Luoghi: stati uniti torino

Tags: suora razzista

Scienza e Tecnologia - O E GENERE NELLE MALATTIE DEL

CERVELLO E DELLA MENTE NELL'ERA POST COVID-19',

organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Women's Brain

Project, Eurocomunicazione ed Officina Motore Sanità. TRA GLI

ALTRI, PARTECIPANO: Fabiola Bologna, Deputato ...

Leggi la notizia

Persone: mondosanità women's brain project

Organizzazioni: camera dei deputati affari sociali

Luoghi: padova roma

Tags: sesso genere

Differenza di sesso e genere nelle malattie del
cervello e della mente nell'era post Covid-19
Comunicati-stampa.net  198657 Crea Alert  27 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (358)

LETTERA Quei docenti precari umiliati
E se per il covid ci ha pensato il distanziamento e forse le alte temperature, per
noi lo ha fatto ... Non le sto a spiegare che con soli 6 punti di differenza potrei
essere superato da tantissimi ...

Italians  -  2 ore fa

Collegno, Italia: ¡Gracias Cuba para tu ayuda! - Carlo Cumino
...in cui tutto il mondo si è unito contro una
pandemia che non vedeva nessuna frontiera o
differenza. ...partita dall'Avana per portare aiuto
verso i paesi europei duramente colpiti dal virus del
COVID-19 ...

Centro Studi Sereno Regis  -  13-7-2020

Weekly news 28, 2020
...Puntare alla tempestività più che al massimo
rigore metodologico può fare la differenza in una
situazione di emergenza. Lo abbiamo sperimentato
al Pascale di Napoli nel pieno della bagarre covid-
19, ...

Madrugada  -  12-7-2020

I perseguitati dalla politica: la dittatura della maggioranza
...presidente del Centro studi itinerari previdenziali
tratto da Nonostante la pandemia da COVID-19 ...
se la sola sanità costa pro capite 1.886,51 euro ,
per i primi 2 scaglioni di reddito la differenza ...

CivicoLab  -  10-7-2020

VIGANÒ A UNA SUORA: TRUMP NON È RAZZISTA E GUERRAFONDAIO.
... gli episodi di 'razzismo' sono avvenuti in città e
Stati democratici; a differenza di Obama e di ...
L'occupazione, fino all'emergenza Covid, era in forte
crescita, e così pure la tutela dei diritti dei ...

Marco Tosatti  -  10-7-2020

Covid-19. Sulla ricerca clinica nella fase di emergenza

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più
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Differenza di sesso e
genere nelle malattie
del cervello e della
mente nell'era post
Covid-19

Comunicati-stampa.net
-  27 minuti fa
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
MERCOLEDI' 15 LUGLIO

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Talk-webinar su 'Differenza di sesso e genere
nelle malattie del cervello e della mente nell'era post covid-19', organizzato da
Mondosanita'. Ore 11,00
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CON REAZIONI DIVERSE TRA UOMINI E DONNE

Un'Italia sotto stress
dopo la pandemia

Un documento anche per deputati e senatori con 12 azioni per potenziare la medicina
di genere all'interno del Sistema Sanitario Nazionale frutto del webinar di Mondosanità

ROMA — La salute mentale
- riferisce uno studio di Mondo-
sanità corredato da una nota del
parlamento con 12 azioni sug-
gerite - è stata particolarmente
colpita durante la pandemia di
Covid-19: infatti, più del 20%
delle persone mostra disturbi
post-traumatici da stress, de-
pressione e ansia. Le donne sono
la categoria più colpita perché
gravate dalle responsabilità
professionali e della famiglia,
e molto spesso vittime delle
violenze domestiche durante la
quarantena. Anche in gravidanza
e nel post-parto è stato registrato
un aumento fino al 40% della de-
pressione e fino al 72% dell' ansia
nel post-lock-down. Il compito
del SSN è quello di lavorare
attivamente per promuovere la
farmacologia di genere a sup-
porto delle donne nel periodo

post-pandemico dove bisogna
far fronte a nuove sfide.

Il Covid-19 ha posto in eviden-
za le criticità dell'offerta sani-
taria territoriale, queste criticità
non esimono il trattamento delle
malattie neurologiche e mentali.
Bisogna quindi includere queste
categorie nella riorganizzazione
del sistema territoriale. L' obbiet-
tivo è riuscire a prendere in carico
il paziente a 360° partendo dalla
prevenzione fino al supporto psi-
cologico necessario per ritornare
all'interno della società.
L'emergenza sanitaria è il

lockdown hanno avuto un dop-
pio effetto, da una parte hanno
portato al limite pazienti con
fragilità mentale pre-esis tenti che
durante i mesi del lockdown non
hanno potuto accedere a pieno
ai servizi di cura e dall'altra ha
esacerbato cittadini che soffri-

vano solo di lievissimi o nessun
disturbo. Inoltre la stessa malattia
Covid-19 con le sue numerosis-
sime e spesso gravi manifesta-
zioni cliniche è estremamente
pericolosa per il paziente sia dal
punto di vista psichiatrico che
psicologico.
Secondo studi attuali per via

del Coronavirus - conclude
Mondosanità - circa il 48% degli
italiani è sotto stress. Questa si-
tuazione critica però non cesserà
con la fase acuta del virus poiché
anche se il virus sta scomparendo
le ricadute economiche e sociali
dureranno ancora a lungo. Bi-
sogna quindi programmare un
monitoraggio per le patologie
mentali ad ampio spettro, ponen-
do particolare attenzione anche
sugli operatori sanitari che negli
ultimi mesi hanno subito stress
psicologici molto forti.
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COVID-19 E DIFFERENZE DI GENERE
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COME IL VIRUS  HA AT TAr:i;ATO UOMO E DONNA IN MODO DIFFERENTE
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Un documento per deputati e senatori con 12 azioni per potenziare la

medicina di genere allintemo del Sistema Sanitario Nazionale frutto del

webinar di lvtondosanità e realizzato grazie al contributo incondizionato di

Lundbeck.

Tenere conto delle differenze di genere per comprendere gli effetti del Covidl9

sui pazienti e immaginare percorsi di cura nell'ambito della medicina di

precisione. In Italia uomini e donne vengono curati tutti allo stesso modo, ma i

due sessi reagiscono in maniera diversa alle malattie e il Covid19 è stato solo

l'ultimo esempio. Per questo motivo Mondosanità ha messo attorno a un

tavolo digitale alcuni esperti del settore per discutere di questo tema e più

nello specifico di quali siano le differenze nel trattamento medico tra uomo e

donna nell'era post Covidl9 con un focus sulle malattie della mente e del

cervello.

Frutto di questo confronto un documento di sintesi con 12 azioni da mettere in

campo per potenziare la medicina di genere all'interno del Sistema Sanitario

Nazionale. Il documento è stato inviato ai deputati delle commissioni Sanità di

Camera e Senato.

La salute mentale è stata particolarmente colpita durante la pandemia di

Covid-19: infatti. più del 20% delle persone mostra disturbi post-traumatici da

stress. depressione e ansia. Le donne sono la categoria più colpita perché

gravate dalle responsabilità professionali e della famiglia. e molto spesso

vittime delle violenze domestiche durante la quarantena. Anche in gravidanza

e nel post-parto è stato registrato un aumento fino al 40% della depressione e

fino al 72% dell'ansia nel post lock-down. Il compito del SSN è quello di

lavorare attivamente per promuovere la farmacologia di genere a supporto delle

donne nel periodo post-pandemico dove bisogna far fronte a nuove sfide.

Il Covid-19 ha posto in evidenza le criticità dell'offerta sanitaria territoriale.

queste criticità non esimono il trattamento delle malattie neurologiche e

mentali Bisogna quindi includere queste categorie nella riorganizzazione del

sistema territoriale. L'obbiettivo è riuscire a prendere in carico il paziente a

360' partendo dalla prevenzione fino al supporto psicologico necessario per

ritornare all'interno della società.

L'emergenza sanitaria è il lockdown hanno avuto un doppio effetto. da una

parte hanno portato al limite pazienti con fragilità mentale pre-esistenti che

durante i mesi del lockdown non hanno potuto accedere a pieno ai servizi di

cura e dall'altra ha esacerbato cittadini che soffrivano solo di lievissimi o

nessun disturbo. Inoltre la stessa malattia covid-19 con le sue numerosissime

e spesso gravi manifestazioni cliniche è estremamente pericolosa per il

paziente sia dal punto di vista psichiatrico che psicologico.

Secondo studi attuali per via del coronavirus circa il 48% degli italiani è sotto

stress- Questa situazione critica però non cesserà con la fase acuta del virus

poiché anche se il virus sta scomparendo le ricadute economiche e sociali

dureranno ancora a lungo. Bisogna quindi programmare un monitoraggio per le

patologie mentali ad ampio spettro, ponendo particolare attenzione anche

sugli operatori sanitari che negli ultimi mesi hanno subito stress psicologici

molto forti_
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COVID-19 E DIFFERENZE DI GENERE: COME IL
VIRUS HA ATTACCATO UOMO E DONNA IN MODO
DIFFERENTE

LUGLIO 20, 2020 DI LA REDAZIONE

COVID-19 E DIFFERENZE DI GENERE

SHARE THIS POST?

Facebook Twitter Pinterest

Tenere conto delle differenze di genere per comprendere gli effetti del Covidl9 sui pazienti e

immaginare percorsi di cura nell'ambito della medicina di precisione. In Italia uomini e

donne vengono curati tutti allo stesso modo, ma i due sessi reagiscono in maniera diversa alle

malattie e il Covidl9 è stato solo l'ultimo esempio. Per questo motivo Mondosanità ha messo

attorno a un tavolo digitale alcuni esperti del settore per discutere di questo tema e più nello

specifico di quali siano le differenze nel trattamento medico tra uomo e donna nell'era post

Covidl9 con un focus sulle malattie della mente e del cervello.

Frutto di questo confronto un documento di sintesi con 12 azioni da mettere in campo per

potenziare la medicina di genere all'interno del Sistema Sanitario Nazionale. Il documento è

stato inviato ai deputati delle commissioni Sanità di Camera e Senato.
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La salute mentale è stata particolarmente colpita durante la pandemia di Covid-19: infatti, più del

20% delle persone mostra disturbi post-traumatici da stress, depressione e ansia. Le

donne sono la categoria più colpita perché gravate dalle responsabilità professionali e della

famiglia, e molto spesso vittime delle violenze domestiche durante la quarantena. Anche in

gravidanza e nel post-parto è stato registrato un aumento fino al 40% della depressione e fino al

72% dell'ansia nel post lock-down. Il compito del SSN è quello di lavorare attivamente per

promuovere la farmacologia di genere a supporto delle donne nel periodo post-pandemico dove

bisogna far fronte a nuove sfide.

Il Covid-19 ha posto in evidenza le criticità dell'offerta sanitaria territoriale, queste criticità non

esimono il trattamento delle malattie neurologiche e mentali. Bisogna quindi includere

queste categorie nella riorganizzazione del sistema territoriale. L'obbiettivo è riuscire a prendere

in carico il paziente a 360° partendo dalla prevenzione fino al supporto psicologico necessario

per ritornare all'interno della società.

L'emergenza sanitaria è il lockdown hanno avuto un doppio effetto, da una parte hanno portato al

limite pazienti con fragilità mentale pre-esistenti che durante i mesi del lockdown non hanno

potuto accedere a pieno ai servizi di cura e dall'altra ha esacerbato cittadini che soffrivano solo

di lievissimi o nessun disturbo. Inoltre la stessa malattia covid-19 con le sue numerosissime e

spesso gravi manifestazioni cliniche è estremamente pericolosa per il paziente sia dal punto di

vista psichiatrico che psicologico.

Secondo studi attuali per via del coronavirus circa il 48% degli italiani è sotto stress. Questa

situazione critica però non cesserà con la fase acuta del virus poiché anche se il virus sta

scomparendo le ricadute economiche e sociali dureranno ancora a lungo. Bisogna quindi

programmare un monitoraggio per le patologie mentali ad ampio spettro, ponendo particolare

attenzione anche sugli operatori sanitari che negli ultimi mesi hanno subito stress psicologici

molto forti.
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COVID-19 E DIFFERENZE DI GENERE: COME IL VIRUS HA
ATTACCATO UOMO E DONNA IN MODO DIFFERENTE

 20/07/2020  11:00

Un documento per deputati e senatori con 12 azioni per potenziare la medicina di genere all’interno del Sistema Sanitario Nazionale

frutto del webinar di Mondosanità e realizzato grazie al contributo incondizionato di Lundbeck.

 

Tenere conto delle differenze di genere per comprendere gli effetti del Covid19 sui pazienti e immaginare percorsi di cura nell’ambito

della medicina di precisione. In Italia uomini e donne vengono curati tutti allo stesso modo, ma i due sessi reagiscono in maniera

diversa alle malattie e il Covid19 è stato solo l’ultimo esempio. Per questo motivo Mondosanità ha messo attorno a un tavolo

digitale alcuni esperti del settore per discutere di questo tema e più nello specifico di quali siano le differenze nel trattamento

medico tra uomo e donna nell’era post Covid19 con un focus sulle malattie della mente e del cervello.

Frutto di questo confronto un documento di sintesi con 12 azioni da mettere in campo per potenziare la medicina di genere

all’interno del Sistema Sanitario Nazionale. Il documento è stato inviato ai deputati delle commissioni Sanità di Camera e Senato.

    



1 / 2

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

20-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



 

Panacea SCS – C.F. e P.IVA: 10851370014 – Tel. +39 011 2630027 – www.panaceascs.com

Privacy Policy Eventi | Privacy Policy Newsletter

    

La salute mentale è stata particolarmente colpita durante la pandemia di Covid-19: infatti, più del 20% delle persone mostra disturbi

post-traumatici da stress, depressione e ansia. Le donne sono la categoria più colpita perché gravate dalle responsabilità

professionali e della famiglia, e molto spesso vittime delle violenze domestiche durante la quarantena. Anche in gravidanza e nel

post-parto è stato registrato un aumento fino al 40% della depressione e fino al 72% dell’ansia nel post lock-down. Il compito del

SSN è quello di lavorare attivamente per promuovere la farmacologia di genere a supporto delle donne nel periodo post-pandemico

dove bisogna far fronte a nuove sfide.

Il Covid-19 ha posto in evidenza le criticità dell’offerta sanitaria territoriale, queste criticità non esimono il trattamento delle malattie

neurologiche e mentali. Bisogna quindi includere queste categorie nella riorganizzazione del sistema territoriale. L’obbiettivo è

riuscire a prendere in carico il paziente a 360° partendo dalla prevenzione fino al supporto psicologico necessario per ritornare

all’interno della società.

L’emergenza sanitaria è il lockdown hanno avuto un doppio effetto, da una parte hanno portato al limite pazienti con fragilità

mentale pre-esistenti che durante i mesi del lockdown non hanno potuto accedere a pieno ai servizi di cura e dall’altra ha

esacerbato cittadini che soffrivano solo di lievissimi o nessun disturbo. Inoltre la stessa malattia covid-19 con le sue

numerosissime e spesso gravi manifestazioni cliniche è estremamente pericolosa per il paziente sia dal punto di vista psichiatrico

che psicologico.

Secondo studi attuali per via del coronavirus circa il 48% degli italiani è sotto stress. Questa situazione critica però non cesserà con

la fase acuta del virus poiché anche se il virus sta scomparendo le ricadute economiche e sociali dureranno ancora a lungo.

Bisogna quindi programmare un monitoraggio per le patologie mentali ad ampio spettro, ponendo particolare attenzione anche

sugli operatori sanitari che negli ultimi mesi hanno subito stress psicologici molto forti.
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Covid-19 e differenze di genere: come il virus ha
attaccato uomo e donna in modo differente
20 Lug, 2020 | Cultura |
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Un documento per deputati e senatori con 12 azioni per potenziare la medicina di genere all’interno del Sistema
Sanitario Nazionale frutto del webinar di Mondosanitàe realizzato grazie al contributo incondizionato di Lundbeck.

Tenere conto delle differenze di genere per comprendere gli effetti del Covid19 sui pazienti e immaginare
percorsi di cura nell’ambito della medicina di precisione. In Italia uomini e donne vengono curati tutti allo
stesso modo, ma i due sessi reagiscono in maniera diversa alle malattie e il Covid19 è stato solo l’ultimo
esempio. Per questo motivo Mondosanità ha messo attorno a un tavolo digitale alcuni esperti del settore per
discutere di questo tema e più nello specifico di quali siano le differenze nel trattamento medico tra uomo e
donna nell’era post Covid19 con un focus sulle malattie della mente e del cervello. 

Frutto di questo confronto un documento di sintesi con 12 azioni da mettere in campo per potenziare la
medicina di genere all’interno del Sistema Sanitario Nazionale. Il documento è stato inviato ai deputati delle
commissioni Sanità di Camera e Senato. 

La salute mentale è stata particolarmente colpita durante la pandemia di Covid-19: infatti, più del 20% delle
persone mostra disturbi post-traumatici da stress, depressione e ansia. Le donne sono la categoria più colpita
perché gravate dalle responsabilità professionali e della famiglia, e molto spesso vittime delle violenze
domestiche durante la quarantena. Anche in gravidanza e nel post-parto è stato registrato un aumento fino al
40% della depressione e fino al 72% dell’ansia nel post lock-down. Il compito del SSN è quello di lavorare
attivamente per promuovere la farmacologia di genere a supporto delle donne nel periodo post-pandemico
dove bisogna far fronte a nuove sfide. 

Il Covid-19 ha posto in evidenza le criticità dell’offerta sanitaria territoriale, queste criticità non esimono il
trattamento delle malattie neurologiche e mentali. Bisogna quindi includere queste categorie nella
riorganizzazione del sistema territoriale. L’obbiettivo è riuscire a prendere in carico il paziente a 360° partendo
dalla prevenzione fino al supporto psicologico necessario per ritornare all’interno della società. 

L’emergenza sanitaria è il lockdown hanno avuto un doppio effetto, da una parte hanno portato al limite
pazienti con fragilità mentale pre-esistenti che durante i mesi del lockdown non hanno potuto accedere a pieno
ai servizi di cura e dall’altra ha esacerbato cittadini che soffrivano solo di lievissimi o nessun disturbo. Inoltre la
stessa malattia covid-19 con le sue numerosissime e spesso gravi manifestazioni cliniche è estremamente
pericolosa per il paziente sia dal punto di vista psichiatrico che psicologico. 

Secondo studi attuali per via del coronavirus circa il 48% degli italiani è sotto stress. Questa situazione critica
però non cesserà con la fase acuta del virus poiché anche se il virus sta scomparendo le ricadute economiche e
sociali dureranno ancora a lungo. Bisogna quindi programmare un monitoraggio per le patologie mentali ad
ampio spettro, ponendo particolare attenzione anche sugli operatori sanitari che negli ultimi mesi hanno
subito stress psicologici molto forti.
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Durante un webinar di Mondosanità è stato pubblicato un documento che dovrebbe aiutare i politici ad adottare 12 azioni per

migliorare la medicina di genere all’interno del Sistema Sanitario Nazionale. Il tutto realizzato grazie al contributo

incondizionato di Lundbeck.

In Italia uomini e donne vengono curati tutti allo stesso modo, ma i due sessi
reagiscono in maniera diversa alle malattie e il Covid-19 è stato solo l’ultimo
esempio
È importante tenere conto delle differenze di genere per comprendere gli effetti del Covid19 sui pazienti e

immaginare percorsi di cura nell’ambito della medicina di precisione

Per questo motivo Mondosanità ha messo attorno a un tavolo digitale alcuni esperti del settore per discutere di

questo tema e più nello specifico di quali siano le differenze nel trattamento medico tra uomo e donna nell’era post

Covid19 con un focus sulle malattie della mente e del cervello.

Frutto di questo confronto un documento di sintesi con 12 azioni da mettere in campo per potenziare la medicina di

genere all’interno del Sistema Sanitario Nazionale. Il documento è stato inviato ai deputati delle commissioni Sanità

di Camera e Senato.

La salute mentale è stata particolarmente colpita durante la pandemia di Covid-19: infatti, più del 20% delle persone

mostra disturbi post-traumatici da stress, depressione e ansia.

Le donne sono la categoria più colpita perché gravate dalle responsabilità professionali e della famiglia, e molto

spesso vittime delle violenze domestiche durante la quarantena. Anche in gravidanza e nel post-parto è stato

registrato un aumento fino al 40% della depressione e fino al 72% dell’ansia nel post lock-down. Il compito del

Sistema Sanitario Nazionale è quello di lavorare attivamente per promuovere la farmacologia di genere a supporto

delle donne nel periodo post-pandemico dove bisogna far fronte a nuove sfide.

L’emergenza sanitaria è il lockdown hanno avuto un doppio effetto, da una parte hanno portato al limite pazienti con

fragilità mentale pre-esistenti che durante i mesi del lockdown non hanno potuto accedere a pieno ai servizi di cura e

dall’altra ha esacerbato cittadini che soffrivano solo di lievissimi o nessun disturbo. Inoltre la stessa malattia covid-19

con le sue numerosissime e spesso gravi manifestazioni cliniche è estremamente pericolosa per il paziente sia dal

punto di vista psichiatrico che psicologico.

PERCHÉ MUOIONO MAGGIORMENTE GLI UOMINI AFFETTI DA CORONAVIRUS?

Uomini e donne si ammalano allo stesso modo di COVID-19 ma le morti sono superiori nei numeri tra gli uomini. Gli
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uomini vengono attaccati maggiormente dal Coronavirus a causa del testosterone che attiva un enzima responsabile

dell’attacco delle cellule da parte del COVID-19, a livello polmonare e neurologico, queste patologie devono essere

inquadrate anche in termini endocrinologici.

.

Perché le donne si ammalano meno da
Coronavirus?
I maschi sembrano  avere il 65% in più di probabilità di morire di infezione rispetto alle
femmine. E i bambini sembrano avere meno probabilità di morire rispetto ad altri gruppi
di età.

 0 Habitante

.

QUALE RUOLO HA IL SISTEMA IMMUNITARIO NEL COVID-19?

Il sistema immunitario e gli ormoni controllano il cervello e le sue attivita ̀, corpo e sesso hanno un e etto molto

importante, sappiamo che le donne hanno il sistema immunitario piu ̀ forte e quindi so rono molto più nelle malattie

autoimmuni. Proprio per questo motivo potrebbe essere che un farmaco sia e cace nell’uomo più che in una donna o

viceversa.

COME SCEGLIERE LA CURA IDONEA?

Maschi e femmine devono fare prevenzione a tutti i livelli e a tutte le età, in modo da intervenire tempestivamente.

Analizzando le caratteristiche dei pazienti è possibile raggiungere una medicina di precisione speci ca per ogni

singolo paziente e allo stesso tempo impatti sui costi rendendo una medicina maggiormente sostenibile per il

Servizio Sanitario Nazionale.

IL RUOLO DELLA REAL WORD EVIDENCE

La Real Word Evidence diventa fondamentale, quando non si hanno risposte scienti che certe, perche ́ raccogliere

dati reali e utili offre spunti per capire cosa abbia fatto la differenza nell’attacco del virus nell’essere umano, ad

esempio, c’è in atto uno Studio in Campania, per capire come mai chi so ra di patologie autoimmuni non si ammali di

COVID-19.

COSTI SOSTENIBILI?

Investire prima in un farmaco analizzandone l’impatto sui generi maschile e femminile, potrebbe avere costi magari

maggiori ma sicuramente avere un impatto maggiore a lungo termine con costi maggiormente sostenibili al fine di

evitare ritiri dal mercato del farmaco stesso per l’incidenza di effetti collaterali nei maschi diversamente dalle

femmine.

LA MEDICINA DI PRECISIONE
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Nelle malattie mentali e psichiatriche non ci sono terapie de nitive ne ́ medicina personalizzata e solo la medicina di

precisione può garantire investimenti sostenibili per il Servizio Sanitario. L’FDA a livello mondiale ha sviluppato Corsi

online per spiegare le differenze di genere e sesso per la prescrizione e lo sviluppo di una medicina migliore.

QUALE DIFFERENZA PRODUTTIVA TRA UOMINI E DONNE DURANTE IL
LOCKDOWN?

Siamo un Paese a forte discriminazione di genere, isolamento, stress e carico familiare hanno pesato molto più sulle

donne aumentando i costi indiretti che sono il 50-60% dei costi di una malattia. Le prestazioni per la depressione

sono in forte crescita, con un impatto molto forte dal punto di vista assistenziale. Dati INPS, i disturbi della mente

sono la seconda causa di prestazione assistenziali.

LE MALATTIE DELLA MENTE E CERVELLO ATTACCANO UOMINI E DONNE ALLO
STESSO MODO?

Nella malattia Alzheimer, ad esempio, 2/3 dei pazienti sono donne, considerando la longevità femminile, ma i sintomi,

la progressione della malattia sono fattori legati al sesso e alla biologia e sono da considerarsi fondamentali per

decidere la medicina di precisione da utilizzare. Da qui in futuro si spera che si possa, grazie alla ricerca, trovare il

biomarcatore grazie al quale, con un approccio mirato, si possa curare con precisione ogni singolo paziente.

COME EDUCARE LE PERSONE SULLA COMPLESSITÀ DELLE MALATTIE MENTALI

È fondamentale spiegare con grande consapevolezza cosa siano le malattie mentali a cominciare dalla depressione,

e spiegare come lo stigma inizi già all’interno delle mura di casa e che va considerata come una malattia vera e

propria.

LE RICHIESTE DEGLI ESPERTI A SUPPORTO DELLE MALATTIE MENTALI

1 – LOTTA ALLO STIGMA (ovvero marchio sociale)

2 – CONSAPEVOLEZZA DELLE SINGOLE CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI

3 – DIAGNOSI PRECOCE

4 – STRATEGIE PREVENTIVE SUI FATTORI DI RISCHIO PER LE MALATTIE MENTALI

5 – SCELTA DI UNA MEDICINA DI PRECISIONE MIRATA

Secondo studi attuali per via del coronavirus circa il 48% degli italiani è sotto stress. Questa situazione critica però

non cesserà con la fase acuta del virus poiché anche se il virus sta scomparendo le ricadute economiche e sociali

dureranno ancora a lungo. Bisogna quindi programmare un monitoraggio per le patologie mentali ad ampio spettro,

ponendo particolare attenzione anche sugli operatori sanitari che negli ultimi mesi hanno subito stress psicologici

molto forti.

Con le mascherine si riduce la trasmissione del
coronavirus: lo conferma anche Science
Le mascherine correttamente indossate permettono di erigere una barriera fisica utile per
diminuire il numero di particelle virali attraverso il respiro e il  parlare di individui
asintomatici

Il Sito Habitante si avvale di cookies necessari al funzionamento
dello stesso e per rendere l’esperienza dell’utente maggiormente

gratificante. Per saperne di più visita la pagina dedicata alla 
Privacy Policy. Continuando la navigazione o cliccando sul pulsante

“Accetta” l’utente ne approva esplicitamente il contenuto.
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Tenere conto delle differenze di genere

per comprendere gli effetti del Covid19

sui pazienti e immaginare percorsi di cura

nell’ambito della medicina di precisione. In

Italia uomini e donne vengono curati tutti allo

stesso modo, ma i due sessi reagiscono in

maniera diversa alle malattie e il

Coronavirus è stato solo l'ultimo esempio.

Per questo motivo Mondosanità ha messo

attorno a un tavolo digitale alcuni esperti del

settore per discutere di questo tema e più

nello specifico di quali siano le differenze nel trattamento medico tra uomo e donna nell'era

post Covid19 con un focus sulle malattie della mente e del cervello. 

Frutto di questo confronto un documento di sintesi con 12 azioni da mettere in campo per

potenziare la medicina di genere all'interno del Sistema Sanitario Nazionale. Il documento è

stato inviato ai deputati delle commissioni Sanità di Camera e Senato. 

La salute mentale è stata particolarmente colpita durante la pandemia di Covid-19: infatti, più

del 20% delle persone mostra disturbi post-traumatici da stress, depressione e ansia. Le

donne sono la categoria più colpita perché gravate dalle responsabilità professionali e della

famiglia, e molto spesso vittime delle violenze domestiche durante la quarantena. Anche in

gravidanza e nel post-parto è stato registrato un aumento fino al 40% della depressione e

fino al 72% dell’ansia nel post lock-down. Il compito del SSN è quello di lavorare attivamente

per promuovere la farmacologia di genere a supporto delle donne nel periodo post-pandemico

dove bisogna far fronte a nuove sfide. 

Come il virus ha attaccato uomo e
donna in modo differente
Il Covid e le differenze di genere
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Il Covid-19 ha posto in evidenza le criticità dell'offerta sanitaria territoriale, queste criticità non

esimono il trattamento delle malattie neurologiche e mentali. Bisogna quindi includere queste

categorie nella riorganizzazione del sistema territoriale. L'obiettivo è riuscire a prendere in

carico il paziente a 360° partendo dalla prevenzione fino al supporto psicologico necessario

per ritornare all'interno della società. 

L'emergenza sanitaria è il lockdown hanno avuto un doppio effetto, da una parte hanno portato

al limite pazienti con fragilità mentale pre-esistenti che durante i mesi del lockdown non hanno

potuto accedere a pieno ai servizi di cura e dall'altra ha esacerbato cittadini che soffrivano solo

di lievissimi o nessun disturbo. Inoltre, la stessa malattia Covid-19 con le sue numerosissime e

spesso gravi manifestazioni cliniche, è estremamente pericolosa per il paziente sia dal punto di

vista psichiatrico che psicologico. 

Secondo studi attuali per via del Coronavirus circa il 48% degli italiani è sotto stress.

Questa situazione critica però non cesserà con la fase acuta del virus poiché anche se il virus

sta scomparendo le ricadute economiche e sociali dureranno ancora a lungo. Bisogna quindi

programmare un monitoraggio per le patologie mentali ad ampio spettro, ponendo particolare

attenzione anche sugli operatori sanitari che negli ultimi mesi hanno subito stress psicologici

molto forti.

Mattia Mortarotti
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  HOME  SALUTE 

COVID-19 E DIFFERENZE DI GENERE: COME IL VIRUS HA ATTACCATO UOMO E DONNA IN MODO DIFFERENTE

Covid-19 e differenze di genere: come
il virus ha attaccato uomo e donna in
modo differente

Tenere conto delle differenze di genere per comprendere gli effetti del Covid19 sui

pazienti e immaginare percorsi di cura nell’ambito della medicina di precisione. In

Italia uomini e donne vengono curati tutti allo stesso modo, ma i due sessi reagiscono

in maniera diversa alle malattie e il Covid19 è stato solo l’ultimo esempio. Per questo

motivo Mondosanità ha messo attorno a un tavolo digitale alcuni esperti del settore

per discutere di questo tema e più nello specifico di quali siano le differenze nel

trattamento medico tra uomo e donna nell’era post Covid19 con un focus sulle
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 Covid-19, Mondosanità

malattie della mente e del cervello.

Frutto di questo confronto un documento di sintesi con 12 azioni da mettere in campo

per potenziare la medicina di genere all’interno del Sistema Sanitario Nazionale. Il

documento è stato inviato ai deputati delle commissioni Sanità di Camera e Senato.

La salute mentale è stata particolarmente colpita durante la pandemia di Covid-19:

infatti, più del 20% delle persone mostra disturbi post-traumatici da stress,

depressione e ansia. Le donne sono la categoria più colpita perché gravate dalle

responsabilità professionali e della famiglia, e molto spesso vittime delle violenze

domestiche durante la quarantena. Anche in gravidanza e nel post-parto è stato

registrato un aumento fino al 40% della depressione e fino al 72% dell’ansia nel post

lock-down. Il compito del SSN è quello di lavorare attivamente per promuovere

la farmacologia di genere a supporto delle donne nel periodo post-pandemico dove

bisogna far fronte a nuove sfide.

Il Covid-19 ha posto in evidenza le criticità dell’offerta sanitaria territoriale, queste

criticità non esimono il trattamento delle malattie neurologiche e mentali. Bisogna

quindi includere queste categorie nella riorganizzazione del sistema territoriale.

L’obbiettivo è riuscire a prendere in carico il paziente a 360° partendo dalla

prevenzione fino al supporto psicologico necessario per ritornare all’interno della

società.

L’emergenza sanitaria è il lockdown hanno avuto un doppio effetto, da una parte

hanno portato al limite pazienti con fragilità mentale pre-esistenti che durante i mesi

del lockdown non hanno potuto accedere a pieno ai servizi di cura e dall’altra ha

esacerbato cittadini che soffrivano solo di lievissimi o nessun disturbo. Inoltre la

stessa malattia covid-19 con le sue numerosissime e spesso gravi manifestazioni

cliniche è estremamente pericolosa per il paziente sia dal punto di vista psichiatrico

che psicologico.

Secondo studi attuali per via del coronavirus circa il 48% degli italiani è sotto stress.

Questa situazione critica però non cesserà con la fase acuta del virus poiché anche se

il virus sta scomparendo le ricadute economiche e sociali dureranno ancora a lungo.

Bisogna quindi programmare un monitoraggio per le patologie mentali ad ampio

spettro, ponendo particolare attenzione anche sugli operatori sanitari che negli ultimi

mesi hanno subito stress psicologici molto forti.
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TRUSTED GIORNALE DI PUGLIA

Covid‐19: virus ha attaccato uomo e
donna in modo differente

ROMA ‐ Tenere conto delle differenze di genere per comprendere gli effetti del Covid19
sui pazienti e immaginare percorsi di cura nell’ambito della medicina di precisione. In
Italia uomini e donne vengono curati tutti allo stesso modo, ma i due sessi reagiscono in
maniera diversa alle malattie e il Covid19 è stato solo l'ultimo esempio. Per questo motivo
Mondosanità ha messo attorno a un tavolo digitale alcuni esperti del settore per discutere
di questo tema e più nello specifico di quali siano le differenze nel trattamento medico
tra uomo e donna nell'era post Covid19 con un focus sulle malattie della mente e del
cervello.

Frutto di questo confronto un documento di sintesi con 12 azioni da mettere in campo per
potenziare la medicina di genere all'interno del Sistema Sanitario Nazionale. Il
documento è stato inviato ai deputati delle commissioni Sanità di Camera e Senato.

La salute mentale è stata particolarmente colpita durante la pandemia di Covid‐19: infatti,
più del 20% delle persone mostra disturbi post‐traumatici da stress, depressione e ansia.
Le donne sono la categoria più colpita perché gravate dalle responsabilità professionali e
della famiglia, e molto spesso vittime delle violenze domestiche durante la quarantena.
Anche in gravidanza e nel post‐parto è stato registrato un aumento fino al 40% della
depressione e fino al 72% dell’ansia nel post lock‐down. Il compito del SSN è quello di
lavorare attivamente per promuovere la farmacologia di genere a supporto delle donne
nel periodo post‐pandemico dove bisogna far fronte a nuove sfide.

Il Covid‐19 ha posto in evidenza le criticità dell'offerta sanitaria territoriale, queste
criticità non esimono il trattamento delle malattie neurologiche e mentali. Bisogna quindi
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includere queste categorie nella riorganizzazione del sistema territoriale. L'obbiettivo è
riuscire a prendere in carico il paziente a 360° partendo dalla prevenzione fino al
supporto psicologico necessario per ritornare all'interno della società.

L'emergenza sanitaria è il lockdown hanno avuto un doppio effetto, da una parte hanno
portato al limite pazienti con fragilità mentale pre‐esistenti che durante i mesi del
lockdown non hanno potuto accedere a pieno ai servizi di cura e dall'altra ha esacerbato
cittadini che soffrivano solo di lievissimi o nessun disturbo. Inoltre la stessa malattia
covid‐19 con le sue numerosissime e spesso gravi manifestazioni cliniche è estremamente
pericolosa per il paziente sia dal punto di vista psichiatrico che psicologico.

Secondo studi attuali per via del coronavirus circa il 48% degli italiani è sotto stress.
Questa situazione critica però non cesserà con la fase acuta del virus poiché anche se il
virus sta scomparendo le ricadute economiche e sociali dureranno ancora a lungo.
Bisogna quindi programmare un monitoraggio per le patologie mentali ad ampio
spettro, ponendo particolare attenzione anche sugli operatori sanitari che negli ultimi
mesi hanno subito stress psicologici molto forti.

Football news:
In onore di Bjelsa Temporaneamente rinominato una delle strade di Leeds
Siviglia è Interessata a Götze
Il difensore Russo Tugarinov è entrato nella domanda di Espanyol per la partita con Celta

  Come toccante falò‐Waldau confessa l'amore di Biels! Anche lui ha sofferto con
Leeds per 16 anni e ora è finalmente felice
Zidane sul futuro nella vita reale: Mi piace qui, ma non sai mai cosa potrebbe accadere
Quique Setien: Barcellona vince tutto per 15 anni. Lavorare con questo spogliatoio è
diverso da tutti
Zinedine Zidane: ho giocato per 20 anni, ora essere un allenatore è la mia nuova passione

SOURCE https://www.giornaledipuglia.com/2020/07/covid‐19‐virus‐ha‐attaccato‐u…
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Home  Politica

Donne più colpite dalle malattie mentali: la
medicina tien conto di sesso e genere
 a cura della redazione Luglio 17, 2020 1:11 pm

Sanitadomani.com – Impatto diverso delle malattie su uomini e donne: la medicina di

precisione cerca una risposta secondo le caratteristiche personali. E’ seguendo questa strada

che tre anni fa è nata la fondazione Women’s Brain Project (WBP), che studia la maggior

vulnerabilità delle donne alle malattie mentali. Un metodo di approccio necessario, per poter

individuare la cura più adatta a ogni situazione.

Anche l’esperienza del Covid-19 ha evidenziato una differente reazione dell’infezione da parte

del fisico maschile e di quello femminile.  Per discutere di tutto ciò, Mondosanità ha organizzato

il Webinar ‘DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E

DELLA MENTE NELL’ERA POST COVID-19’, in collaborazione con Women’s Brain

Project, Eurocomunicazione e Officina Motore Sanità e grazie al contributo incondizionato

di Lundbeck.

“La pandemia sta mostrando come le donne che si infettino col virus COVID-19 subiscono

minori complicanze e hanno rischi di mortalità inferiore rispetto agli uomini – dice Antonella

Santuccione Chadha, patologo e neuroscienziato, cofondatrice di WBP –  Questa

osservazione è importante per il nostro progetto, che studia l’impatto che sesso e genere

hanno sulle malattie, in particolare quelle cerebrali e mentali. Con la parola sesso ci riferiamo al

nostro DNA e con la parola genere ci riferiamo al modo in cui la società ci cataloga – continua

la scienziata -. Il nostro lavoro scientifico ha evidenziato come le differenze di sesso e genere

esistano in termini di prevalenza e incidenza, nei sintomi, nel progresso della malattia e nel

trattamento”

L’Alzheimer, l’emicrania, la depressione, la sclerosi multipla e alcuni tumori cerebrali

colpiscono principalmente le donne. Diversamente Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e

ictus sono maggiormente predominanti negli uomini. Nonostante questo, le donne affette da
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Parkinson presentano più effetti indesiderati da uso cronico di levodopa, farmaco che resta di

prima linea nella cura. Ne risulta che analizzare le differenze di sesso e di genere è di estrema

importanza per valutare rischi e benefici dei trattamenti.

“Sesso e genere hanno un impatto sostanziale sulla genomica, la proteomica, il microbioma,

anche sullo stato socioeconomico dei pazienti; analizzando questi elementi, saremo in grado di

raggiungere la medicina di precisione- spiega Sanduccione Chadha – Apriremo la strada ad

una medicina che tratti ogni persona secondo le sue caratteristiche specifiche. Ciò ridurrà costi

e sprechi, facendo sì che le medicine e le soluzioni di biotecnologia agiscano meglio e con

minori effetti collaterali”.

Nella schizofrenia, una studio dell’università di Salerno evidenzia disparità di genere, a sfavore

delle donne, nella continuità terapeutica ed assistenziale. La popolazione femminile risponde

meno agli interventi psicosociali, con aumento del rischio di ospedalizzazione. Il motivo

potrebbe essere una manifestazione meno aggressiva della malattia, che comporta un ritardo

nella diagnosi.

Dopo il periodo di quarantena, più del 20% delle persone mostra disturbi post-traumatici da

stress, depressione e ansia. “Le donne sono la categoria più colpita – dice Amelia Filippelli,

professore del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell’Università di Salerno –

perché gravate dalle responsabilità professionali e della famiglia, e talvolta vittime di violenze.

In gravidanza e nel post-parto è stato registrato un aumento fino al 40% della depressione e

fino al 72% dell’ansia nel post lock-down. La mia UOC di Farmacologia e Tossicologia Clinica

lavora attivamente per promuovere la farmacologia di genere a supporto delle donne. Ciò

accadeva prima della pandemia e ancora di più nel periodo post-pandemico”.
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“Differenza di sesso e genere nelle
malattie del cervello e della mente
nell’era post Covid-19”

Molto diffusa in Italia fra i problemi mentali, tra cui schizofrenia e
depressione

Di  Ginevra Larosa  - 16 Luglio 2020
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Il Webinar “differenza di sesso e genere nelle malattie del cervello e della mente

nell’era post Covid-19”, organizzato da Mondosanità in collaborazione con

Women’s Brain Project, Eurocomunicazione e Officina Motore Sanità e grazie al

contributo incondizionato di Lundbeck. La differenza di genere è, nel nostro Paese,

una realtà diffusa per questa problematica. Mentre alcuni schemi sono costanti, per

esempio la superiorità femminile nelle abilità verbali e la superiorità maschile in

quelle matematiche, è difficile determinare il grado di influenza degli stereotipi sulle

percezioni individuali di eventi e oggetti e sui relativi comportamenti, e anche di

distinguere se e in quale misura sotto allo sviluppo di differenze comportamentali o

cognitive tra i sessi vi siano comportamenti innati o appresi. La scienza contribuisce

spesso ad alimentare il gap sia per ciò che concerne il riconoscimento retributivo

e di carriera, sia per quanto riguarda l’attenzione nei confronti delle patologie

femminili che, seppur spesso diverse anche per quelle che colpiscono entrambi i

sessi, non vengono considerate per la diversità intrinseca col risultato di

sottostimare e sotto trattare malattie di larga diffusione nonché malattie

considerate rare.

Talk-webinar di Mondosanità e officine di Moto…

I trial clinici dedicati alle malattie di genere sono pochi, ma quelli inseriti nel percorso

della medicina di precisione che, tra l’altro, ha come presupposto prioritario proprio la

customizzazione dell’approccio terapeutico e diagnostico, sono ancora meno. Non

fanno eccezione le malattie mentali che oltre a sottovalutare la differenza sessuale,

soprattutto per ciò che riguarda la depressione, non considerano l’impatto sociale

dell’inserimento difficoltoso nel quotidiano a partire dal carico familiare e dallo stigma

nell’ambiente lavorativo. Il progetto WBP ha lo scopo di valutare le problematiche

della differenza di genere nelle malattie mentali al fine di analizzare punti di criticità

e di forza tesi al miglioramento della situazione in essere.

Viaggio alla scoperta
della simbologia degli
elementi che
compongono l’Europa

Primo Piano  
 Gianfranco Cannarozzo -

12 Luglio 2020
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Amelia Filippelli, professore ordinario del

Dipartimento di Medicina, Chirurgia e

Odontoiatria, dell’Università degli Studi di

Salerno ha dichiarato: «La ricerca clinica

negli ultimi anni ha messo in luce le

differenze di genere che esistono non

solo nella diversa incidenza delle malattie

ma anche nei sintomi, nell’accesso alle

cure e soprattutto nella risposta ai

farmaci. Tale gender-gap non risparmia le

patologie neuropsichiatriche. La malattia di

Parkinson, ad esempio, colpisce più

frequentemente i maschi ma le donne presentano più effetti indesiderati da uso

cronico di levodopa, farmaco che resta di prima linea. Nostre recenti ricerche

dimostrano che le donne hanno un diverso metabolismo della levodopa che

determina un accumulo del farmaco in circolo, aumentando le probabilità di sviluppare

eventi avversi gravi come le discinesie motorie. Similmente, nella schizofrenia, studi

di Real World Evidence, ai quali abbiamo partecipato, suggeriscono l’esistenza di

disparità di genere a sfavore delle donne nella continuità terapeutica e assistenziale.

La nostra ricerca ha dimostrato che la popolazione femminile risponde meno agli

interventi psicosociali con aumento del rischio di ospedalizzazione in strutture a lunga

degenza»

In Italia la differenza di sesso e

genere nelle malattie mentali, tra cui

schizofrenia e depressione, è molto

diffusa, sottostimandole al punto da

effettuare pochi trial clinici in medicina di

precisione. Il progetto Women’s Brain

Project (WBA) combatte la differenza di

genere nelle malattie mentali, analizzando criticità per migliorare la situazione.

Antonella Santuccione Chadha, medico patologo e neuroscienziato, cofondatrice e

CEO di WBP ha spiegato: «La pandemia in atto in tutto il mondo sta mostrando come

le donne che si infettino col virus Covid-19 subiscono minori complicanze e hanno

rischi di mortalità inferiore rispetto agli uomini. Questa osservazione è di particolare

importanza per il Progetto Womens Brain Project dato che studia l’impatto che il

fattore sesso e genere ha sulle malattie, con particolare attenzione a quelle

cerebrali e mentali. Con la parola sesso ci riferiamo al nostro DNA e con la parola

genere ci riferiamo al modo in cui la società ci cataloga e ci fa assumere il ruolo di

donna o uomo al suo interno con tutte le sfumature che questo comporta. Il nostro

lavoro scientifico ha evidenziato come le differenze di sesso e genere esistano

in termini di prevalenza e incidenza, nei sintomi riportati dal paziente, nel modo in

cui viene diagnosticata la malattia, nel modo in cui la malattia progredisce nel tempo e

in cui viene trattata. Ad esempio, se consideriamo l’Alzheimer, l’emicrania, la

depressione, la sclerosi multipla e alcuni tumori cerebrali, la maggior parte dei

pazienti sono donne. Al contrario, Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e

ictus sono maggiormente predominanti negli uomini».
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Uomini e donne si ammalano allo stesso

modo di Covid-19 ma le morti sono

superiori nei numeri tra gli uomini. Gli

uomini vengono attaccati maggiormente

dal Coronavirus a causa del

testosterone che attiva un enzima

responsabile dell’attacco delle cellule da

parte del Covid-19, a livello polmonare e

neurologico, queste patologie devono essere inquadrate anche in termini

endocrinologici. Il sistema immunitario e gli ormoni controllano il cervello e le sue

attività, corpo e sesso hanno un effetto molto importante, sappiamo che le donne

hanno il sistema immunitario più forte e quindi soffrono molto più nelle

malattie autoimmuni. Proprio per questo motivo potrebbe essere che un farmaco

sia efficace nell’uomo più che in una donna o viceversa.

Maschi e femmine devono fare prevenzione a tutti i livelli e a tutte le età, in

modo da intervenire tempestivamente. Analizzando le caratteristiche dei pazienti è

possibile raggiungere una medicina di precisione specifica per ogni singolo paziente e

allo stesso tempo impatti sui costi rendendo una medicina maggiormente sostenibile

per il Servizio Sanitario Nazionale. La Real

World Evidence diventa fondamentale,

quando non si hanno risposte scientifiche

certe, perché raccogliere dati reali e utili

offre spunti per capire cosa abbia fatto

la differenza nell’attacco del virus

nell’essere umano, ad esempio, c’è in

atto uno Studio in Campania, per capire

come mai chi soffra di patologie

autoimmuni non si ammali di Covid-19. Investire prima in un farmaco analizzandone

l’impatto sui generi maschile e femminile, potrebbe avere costi magari maggiori ma

sicuramente avere un impatto maggiore a lungo termine con costi maggiormente

sostenibili al fine di evitare ritiri dal mercato del farmaco stesso per l’incidenza di effetti

collaterali nei maschi diversamente dalle femmine.

Nelle malattie mentali e psichiatriche non ci sono terapie definitive né

medicina personalizzata e solo la medicina di precisione può garantire investimenti

sostenibili per il Servizio Sanitario. L’FDA a livello mondiale ha sviluppato corsi online

per spiegare le differenze di genere e sesso per la prescrizione e lo sviluppo di una

medicina migliore. Siamo un Paese a forte discriminazione di genere, isolamento,

stress e carico familiare hanno pesato molto più sulle donne aumentando i costi

indiretti che sono il 50-60% dei costi di una malattia. Le prestazioni per la

depressione sono in forte crescita, con un

impatto molto forte dal punto di vista

assistenziale. Dati INPS, i disturbi della mente

sono la seconda causa di prestazione

assistenziali. Nella malattia Alzheimer, ad

esempio, 2/3 dei pazienti sono donne,

considerando la longevità femminile, ma i

sintomi, la progressione della malattia sono

fattori legati al sesso e alla biologia e sono da considerarsi fondamentali per

decidere la medicina di precisione da utilizzare. Da qui in futuro si spera che si possa,

grazie alla ricerca, trovare il biomarcatore grazie al quale, con un approccio
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Articolo precedente

Le iniziative per rilanciare il turismo nella
Repubblica di San Marino

mirato, si possa curare con precisione ogni singolo paziente. È fondamentale

spiegare con grande consapevolezza cosa siano le malattie mentali a cominciare dalla

depressione, e spiegare come lo stigma inizi già all’interno delle mura di casa e che va

considerata come una malattia vera e propria.
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Covid-19 e differenze di sesso e genere nella salute mentale: "Solo con la medicina di precisione sarà possibile

trattare ogni persona secondo le proprie caratteristiche specifiche!"

15 luglio 2020 — In Italia la differenza di sesso e genere nelle malattie mentali, tra cui schizofrenia e depressione,

è molto diffusa, sottostimandole al punto da effettuare pochi trial clinici in medicina di precisione. Il progetto

Women's Brain Project (WBA) combatte la differenza di genere nelle malattie mentali, analizzando criticità per

migliorare la situazione. Per discutere di tutto ciò, Mondosanità ha organizzato il Webinar 'DIFFERENZA DI
SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA MENTE NELL'ERA POST COVID-19', in

collaborazione con Women's Brain Project, Eurocomunicazione e Officina Motore Sanità e grazie al contributo

incondizionato di Lundbeck.

"La pandemia in atto, in tutto il Mondo, sta mostrando come le donne che si infettino col virus COVID- 19
subiscono minori complicanze e hanno rischi di mortalità inferiore rispetto agli uomini. Questa osservazione è di

particolare importanza per il Progetto Womens Brain Project dato che studia l'impatto che il fattore sesso e

genere ha sulle malattie, con particolare attenzione a quelle cerebrali e mentali. Con la parola sesso ci riferiamo

al nostro DNA e con la parola genere ci riferiamo al modo in cui la società ci cataloga e ci fa assumere il ruolo di

donna o uomo al suo interno con tutte le sfumature che questo comporta. Il nostro lavoro scientifico ha

evidenziato come le differenze di sesso

e genere esistano in termini di prevalenza e incidenza, nei sintomi riportati dal paziente, nel modo in cui viene

diagnosticata la malattia, nel modo in cui la malattia progredisce nel tempo e in cui viene trattata. Ad esempio, se

consideriamo l'Alzheimer, l'emicrania, la depressione, la sclerosi multipla e alcuni tumori cerebrali, la maggior

parte dei pazienti sono donne. Al contrario, Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e ictus sono maggiormente

predominanti negli uomini. Analizzare e caratterizzare le differenze di sesso e di genere è di estrema importanza

per valutare il beneficio e il rischio di un trattamento e di un intervento. Includendo nella nostra analisi fattori
come sesso e genere che, hanno un impatto sostanziale sulla genomica, la proteomica, il microbioma, lo stato

socioeconomico dei pazienti, saremo in grado di raggiungere la medicina di precisione. Apriremo la strada ad

una medicina che tratti ogni persona secondo le sue caratteristiche specifiche. Ciò renderà sostenibile il sistema

sanitario riducendo costi e sprechi, facendo sì che le medicine e le soluzioni di biotecnologia agiscano meglio e
con minori effetti collaterali", ha spiegato Antonella Santuccione Chadha, medico patologo e neuroscienziato,

cofondatrice e CEO di WBP
"La ricerca clinica negli ultimi anni ha messo in luce le differenze di genere che esistono non solo nella diversa

incidenza delle malattie ma anche nei sintomi, nell'accesso alle cure e soprattutto nella risposta ai farmaci. Tale

gender-gap non risparmia le patologie neuropsichiatriche. La malattia di Parkinson, ad esempio, colpisce più

frequentemente i maschi ma le donne presentano più effetti indesiderati da uso cronico di levodopa, farmaco che

resta di prima linea. Nostre recenti ricerche dimostrano che le donne hanno un diverso metabolismo della

levodopa che determina un accumulo del farmaco in circolo, aumentando le probabilità di sviluppare eventi

avversi gravi come le discinesie motorie. Similmente, nella schizofrenia, studi di Real World Evidence, ai quali

abbiamo partecipato, suggeriscono l'esistenza di disparità di genere a sfavore delle donne nella continuità

terapeutica ed assistenziale. La nostra ricerca ha dimostrato che la popolazione femminile risponde meno agli

interventi psicosociali con aumento del rischio di ospedalizzazione in strutture a lunga degenza. Questo è
riconducibile ad una manifestazione di patologia con minore aggressività nelle donne rispetto agli uomini; ciò

comporta una diagnosi ritardata con un inizio tardivo di trattamenti combinati sia farmacologici che riabilitativi.

Proprio la salute mentale è stata particolarmente colpita durante la pandemia di Covid-19: infatti, più del 20%

delle persone mostra disturbi post- traumatici da stress, depressione e ansia. Le donne sono la categoria più
colpita perché gravate dalle responsabilità professionali e della famiglia, e molto spesso vittime delle violenze

domestiche durante la quarantena. Anche in gravidanza e nel post-parto è stato registrato un aumento fino al

40% della depressione e fino al 72% dell'ansia nel post lock-down. La mia UOC di Farmacologia e Tossicologia

Clinica lavora attivamente per promuovere la farmacologia di genere a supporto delle donne fin da prima della

pandemia e ancora di più nel periodo post-pandemico dove bisogna far fronte a nuove sfide", ha detto Amelia

Filippelli, Professore Ordinario Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di

Salerno
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Da Azienda leader in psichiatria e neurologia con oltre 70 anni di esperienza, Lundbeck è

instancabilmente dedicata alla ricerca, sviluppo e produzione di trattamenti innovativi. Il nostro

impegno è promuovere e garantire una salute mentale equa per tutti, il che non può prescindere

dalla medicina di genere e precisione. Ci impegniamo attraverso trattamenti innovativi a migliorare

la qualità della vita di tutti i pazienti", ha raccontato Tiziana Mele, AD di Lundbeck Italia
Cf

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it
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WEBINAR MONDOSANITA' SULLE DIFFERENZE Dl GENERE NELLE

MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA MENTE POST COVID-19

É stato interessante confrontarsi con le Scienziate del Women's Brain

Project per capire come si sta studiando la Medicina dl genere per arrivare

alla Medicina di Precisione

Dal punto di vista delle istituzioni ho parlato dei Plano Nazionale della

Medicina di Genere e delle sue dedinaziani sui percorsi clinici, sulla ricerca

e innovazione, formazione e aggiornamento professionale. comunicazione e

informazione

Un confronto molto proficuo per il Futuro della Sanita e della Ricerca!

• ~1i1)i1tb).ti:l li il a

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO

dalle 11000 alle 13,00

DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE

MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA

MENTE NELL'ERA POST COVO:1-19
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COVID-19 E DIFFERENZE DI
SESSO E GENERE NELLA
SALUTE MENTALE

POSSIBILE CURA DEL COVID
ARRIVA DAI LAMA

SINTOMI DEPRESSIVI PER 1
ITALIANO SU 4

Covid-19 e differenze di sesso e genere
nella salute mentale
'SOLO _ ON L 'A ME _ !CINA DI PRECISIONE SARA F
OGNI PERSONA SECONDO LE PROPRIE CARATTEH

Marco Biondi circo 23 ore fa C> 278 Visualizzazioni

15 luglio 2020 — In Italia la differenza di sesso e genere nelle malattie

mentali, tra cui schizofrenia e depressione, è molto diffusa,

sottostimandole al punto da effettuare pochi trial clinici in medicina di

precisione. II progetto Women's Brain Project (WBA) combatte la differenza

di genere nelle malattie mentali, analizzando criticità per migliorare la

situazione. Per discutere di tutto ciò. Mondosanità ha organizzato il

Webinar 'DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL

CERVELLO E DELLA MENTE NELL'ERA POST COVID-19'. in

collaborazione con Women's Brain Project, Eurocomunicazione e Officina

Motore Sanità e grazie al contributo incondizionato di Lundbeck.

NUOVA GOVERNANCE DEL
FARMACO E DISPOSITIVI PER
LA SOSTENIBILITA DEL SSN'

CAR.T E COVID-19:WEBINAR
DEL 14..'07,20

ISCRIVITI SUBITO
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"La pandemia in atto. in tutto il Mondo, sta mostrando come le donne che si

infettino col virus COVID-19 subiscono minori complicanze e hanno rischi di

mortalità inferiore rispetto agli uomini. Questa osservazione è di particolare

importanza per il Progetto Womens Brain Project dato che studia l'impatto che il

fattore sesso e genere ha sulle malattie, con particolare attenzione a quelle

cerebrali e mentali. Con la parola sesso ci riferiamo al nostro DNA e con la

parola genere ci riferiamo al modo in cui la società ci cataloga e ci fa assumere il

ruolo di donna o uomo al suo interno con tutte le sfumature che questo

comporta. Il nostro lavoro scientifico ha evidenziato come le differenze di sesso e

genere esistano in termini di prevalenza e incidenza. nei sintomi riportati dal

paziente, nel modo in cui viene diagnosticata la malattia. nel modo in cui la

malattia progredisce nel tempo e in cui viene trattata. Ad esempio, se

consideriamo l'Alzheimer, l'emicrania. la depressione. la sclerosi multipla e alcuni

tumori cerebrali, la maggior parte dei pazienti sono donne. Al contrario,

Parkinson. sclerosi laterale amiotrofica e ictus sono maggiormente predominanti

negli uomini. Analizzare e caratterizzare le differenze di sesso e di genere è di

estrema importanza per valutare il beneficio e il rischio di un trattamento e di un

intervento. Includendo nella nostra analisi fattori come sesso e genere che,

hanno un impatto sostanziale sulla genomica, la proteomica, il microbioma, lo

stato socioeconomico dei pazienti, saremo in grado di raggiungere la medicina di

precisione. Apriremo la strada ad una medicina che tratti ogni persona secondo

le sue caratteristiche specifiche. Ciò renderà sostenibile il sistema sanitario

riducendo costi e sprechi. facendo sì che le medicine e le soluzioni di

biotecnologia agiscano meglio e con minori effetti collaterali', ha

spiegato Antonella Santuccione Chadha. medico patologo e neuroscienziato,

cofondatrice e CEO di WBP

"La ricerca clinica negli ultimi anni ha messo in luce le differenze di genere che

esistono non solo nella diversa incidenza delle malattie ma anche nei sintomi.

nell'accesso alle cure e soprattutto nella risposta ai farmaci. Tale gender-gap non

risparmia le patologie neuropsichiatriche. La malattia di Parkinson, ad esempio.

colpisce più frequentemente i maschi ma le donne presentano più effetti

indesiderati da uso cronico di levodopa. farmaco che resta di prima linea. Nostre

recenti ricerche dimostrano che le donne hanno un diverso metabolismo della

levodopa che determina un accumulo del farmaco in circolo. aumentando le

probabilità di sviluppare eventi avversi gravi come le discinesie motorie.
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Similmente, nella schizofrenia, studi di Rea! World Evidence, ai quali abbiamo

partecipato, suggeriscono l'esistenza di disparità di genere a sfavore delle donne

nella continuità terapeutica ed assistenziale. La nostra ricerca ha dimostrato che

la popolazione femminile risponde meno agli interventi psicosociali con aumento

del rischio di ospedalizzazione in strutture a lunga degenza. Questo è

riconducibile ad una manifestazione di patologia con minore aggressività nelle

donne rispetto agli uomini; ciò comporta una diagnosi ritardata con un inizio

tardivo di trattamenti combinati sia farmacologici che riabilitativi. Proprio la salute

mentale è stata particolarmente colpita durante la pandemia di Covid-19: infatti.

più del 20% delle persone mostra disturbi post-traumatici da stress. depressione

e ansia. Le donne sono la categoria più colpita perché gravate dalle

responsabilità professionali e della famiglia, e molto spesso vittime delle violenze

domestiche durante la quarantena. Anche in gravidanza e nel post-parto è stato

registrato un aumento fino al 40% della depressione e fino al 72% dell'ansia nel

post lock-down. La mia UOC di Farmacologia e Tossicologia Clinica lavora

attivamente per promuovere la farmacologia di genere a supporto delle donne fin

da prima della pandemia e ancora di più nel periodo post-pandemico dove

bisogna far fronte a nuove sfide", ha detto Amelia Filippelli. Professore

Ordinario Dipartimento di Medicina. Chirurgia e Odontoiatria. Università degli

Studi di Salerno

"Da Azienda leader in psichiatria e neurologia con oltre 70 anni di esperienza,

Lundbeck è instancabilmente dedicata alla ricerca. sviluppo e produzione di

trattamenti innovativi. Il nostro impegno è promuovere e garantire una salute

mentale equa per tutti, il che non può prescindere dalla medicina di genere e

precisione. Ci impegniamo attraverso trattamenti innovativi a migliorare la qualità

della vita di tutti i pazienti'', ha raccontato Tiziana Mele. AD di Lundbeck Italia

Il webinar è andato in onda sul sito internet ,, .rv.mondosanita.it

LEGGI PIU TARDI 17 AGGIUNGI Al PREFERITI

Possibile cura del Covid arriva dai

t AGGIUNGI ALLA COLLEZIONE

Abuso di alcool in Italia in forte
Lama aumento.
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COVID-19 E DIFFERENZE DI SESSO E GENERE NELLA SALUTE
MENTALE

1016/07/2020 (5 09:00

"Solo con la medicina di precisione sarà possibile trattare ogni persona
secondo le proprie caratteristiche specifiche!"

15 luglio 2020 - In Italia la differenza dl sesso e genere nelle malattie mentali, tra cui schizofrenia e depressione, è molto

diffusa, sattostimandole al punto da effettuare pochi trial clinici in medicina di precisione. Il progetto Women's Brain Project

(WBA) combatte la differenza di genere nelle malattie mentali, analizzando criticità per migliorare la situazione. Per discutere di

tutto ciò, Mondosanità ha organizzato il Webinar ̀ DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA

MENTE NELL'ERA POST COVID-19', in collaborazione con Women's Brain Project, Eurocomunicazione e Officina Motore

Sanità e grazie al contributo incondizionato di Lundbeck.

"La pandemia in atto, in tutto il Mondo, sta mostrando come le donne che si infettino col virus COVID-19 subiscono minori

complicanze e hanno rischi di mortalità inferiore rispetto agli uomini. Questa osservazione è di particolare importanza per il Progetto

Womens Brain Project dato che studia l'impatto che il fattore sesso e genere ha sulle malattie, con particolare attenzione a quelle
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cerebrali e mentali. Con la parola sesso ci riferiamo al nostro DNA e con la parola genere ci riferiamo al modo in cui la società ci

cataloga e ci fa assumere il ruolo di donna o uomo al suo interno con tutte le sfumature che questo comporta. il nostro lavoro

scientifico ha evidenziato come le differenze di sesso e genere esistano in termini di prevalenza e incidenza, nei sintomi riportati dal

paziente, nel modo in cui viene diagnosticata la malattia, nel modo in cui ia malattia progredisce nel tempo e in cui viene trattata. Ad

esempio, se consideriamo l'Alzheimer, l'emicrania, la depressione, la sclerosi multipla e alcuni tumori cerebrali, la maggior parte dei

pazienti sono donne. Al contrario, Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e ictus sono maggiormente predominanti negli uomini.

Analizzare e caratterizzare le differenze di sesso e di genere è di estrema importanza per valutare il beneficio e il rischio di un

trattamento e di un intervento. Includendo nella nostra analisi fattori come sesso e genere che, hanno un impatto sostanziale sulla

genomica, la proteomica, il microbioma, lo stato socioeconomico dei pazienti, saremo in grado di raggiungere la medicina di

precisione. Apriremo la strada ad una medicina che tratti ogni persona secondo le sue caratteristiche specifiche. Ciò renderà

sostenibile il sistema sanitario riducendo costi e sprechi, facendo sì che le medicine e le soluzioni di biotecnologia agiscano meglio

e con minori effetti collaterali", ha spiegato Antonella Senhacxbne Chadha, medico patologo e neuroscienziato, cofondatrice e CEO

di WBP

"La ricerca clinica negli ultimi anni ha messo in luce le differenze di genere che esistono non solo nella diversa incidenza delle

malattie ma anche nei sintomi, nell'accesso alle cure e soprattutto nella risposta ai farmaci. Tale gender-gap non risparmia le

patologie neuro psichiatriche. La malattia di Parkinson, ad esempio, colpisce più frequentemente i maschi ma le donne presentano

più effetti indesiderati da uso cronico di levodopa, farmaco che resta di prima linea. Nostre recenti ricerche dimostrano che le donne

hanno un diverso metabolismo della levodopa che determina un accumulo del farmaco in circolo, aumentando le probabilità di

sviluppare eventi avversi, gravi come le discinesie motorie. Similmente, nella schizofrenia, studi di Rea/ World Evidence, ai quali

abbiamo partecipato, suggeriscono l'esistenza di disparità di genere a sfavore delle donne nella continuità terapeutica ed

assistenziale. La nostra ricerca ha dimostrato che la popolazione femminile risponde meno agli interventi psicosociali con aumento

del rischio di ospedalizzazione in strutture a lunga degenza. Questo è riconducibile ad una manifestazione di patologia con minore

aggressività nelle donne rispetto agli uomini; ciò comporta una diagnosi ritardata con un inizio tardivo di trattamenti combinati sia

farmacologici che riabilitativi. Proprio la salute mentale è stata particolarmente colpita durante la pandemia di Covid-19: infatti, più

del 20% delle persone mostra disturbi post-traumatici da stress, depressione e ansia. Le donne sono la categoria più colpita perché

gravate dalle responsabilità professionali e della famiglia, e molto spesso vittime delle violenze domestiche durante la quarantena.

Anche in gravidanza e nel post parto è stato registrato un aumento fino al 40% della depressione e fino al 72% dell'ansia nel post

lock-down. La mia UOC di Farmacologia e Tossicologia Clinica lavora attivamente per promuovere la farmacologia di genere a

supporto delle donne fin da prima della pandemia e ancora di più nel periodo post-pandemico dove bisogna far fronte a nuove sfide",

ha detto Amena FIllppelll, Professore Ordinario Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di Salerno

"Da Azienda leader in psichiatria e neurologia con oltre 70 anni di esperienza, Lundbeck è instancabilmente dedicata alla ricerca,

sviluppo e produzione di trattamenti innovativi. Il nostro impegno è promuovere e garantire una salute mentale equa per tutti, il che

non può prescindere dalla medicina di genere e precisione. Ci impegniamo attraverso trattamenti innovativi a migliorare la qualità

della vita di tutti i pazienti", ha raccontato Tiziana Mele, AD di Lundbeck Italia

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it
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15 luglio 2020 – In Italia la differenza di sesso e
genere nelle malattie mentali, tra cui schizofrenia e
depressione, è molto diffusa, sottostimandole al punto
da effettuare pochi trial clinici in medicina di
precisione.

Il progetto Women’s
Brain Project (WBA)
combatte la differenza di

genere nelle malattie mentali, analizzando criticità per
migliorare la situazione. Per discutere di tutto ciò,
Mondosanità ha organizzato il Webinar ‘DIFFERENZA DI
SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA
MENTE NELL’ERA POST COVID-19’, in collaborazione con
Women’s Brain Project, Eurocomunicazione e Officina
Motore Sanità e grazie al contributo incondizionato di
Lundbeck. 

“La pandemia in atto, in tutto il Mondo, sta mostrando come
le donne che si infettino col virus COVID-19 subiscono minori
complicanze e hanno rischi di mortalità inferiore rispetto agli
uomini. Questa osservazione è di particolare importanza per
il Progetto Womens Brain Project dato che studia l'impatto
che il fattore sesso e genere ha sulle malattie, con particolare
attenzione a quelle cerebrali e mentali. Con la parola sesso ci
riferiamo al nostro DNA e con la parola genere ci riferiamo al
modo in cui la società ci cataloga e ci fa assumere il ruolo di
donna o uomo al suo interno con tutte le sfumature che
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questo comporta. Il nostro lavoro scientifico ha evidenziato
come le differenze di sesso e genere esistano in termini di
prevalenza e incidenza, nei sintomi riportati dal paziente, nel
modo in cui viene diagnosticata la malattia, nel modo in cui la
malattia progredisce nel tempo e in cui viene trattata. Ad
esempio, se consideriamo l'Alzheimer, l'emicrania, la
depressione, la sclerosi multipla e alcuni tumori cerebrali, la
maggior parte dei pazienti sono donne. Al contrario,
Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e ictus sono
maggiormente predominanti negli uomini. Analizzare e
caratterizzare le differenze di sesso e di genere è di estrema
importanza per valutare il beneficio e il rischio di un
trattamento e di un intervento. Includendo nella nostra
analisi fattori come sesso e genere che, hanno un impatto
sostanziale sulla genomica, la proteomica, il microbioma, lo
stato socioeconomico dei pazienti, saremo in grado di
raggiungere la medicina di precisione. Apriremo la strada ad
una medicina che tratti ogni persona secondo le sue
caratteristiche specifiche. Ciò renderà sostenibile il sistema
sanitario riducendo costi e sprechi, facendo sì che le
medicine e le soluzioni di biotecnologia agiscano meglio e
con minori effetti collaterali”, ha spiegato Antonella
Santuccione Chadha, medico patologo e neuroscienziato,
cofondatrice e CEO di WBP 

“La ricerca clinica negli ultimi anni ha messo in luce le
differenze di genere che esistono non solo nella diversa
incidenza delle malattie ma anche nei sintomi, nell'accesso
alle cure e soprattutto nella risposta ai farmaci. Tale gender-
gap non risparmia le patologie neuropsichiatriche. La
malattia di Parkinson, ad esempio, colpisce più
frequentemente i maschi ma le donne presentano più effetti
indesiderati da uso cronico di levodopa, farmaco che resta di
prima linea. Nostre recenti ricerche dimostrano che le donne
hanno un diverso metabolismo della levodopa che determina
un accumulo del farmaco in circolo, aumentando le
probabilità di sviluppare eventi avversi gravi come le
discinesie motorie. Similmente, nella schizofrenia, studi di
Real World Evidence, ai quali abbiamo partecipato,
suggeriscono l’esistenza di disparità di genere a sfavore delle
donne nella continuità terapeutica ed assistenziale. La nostra
ricerca ha dimostrato che la popolazione femminile risponde
meno agli interventi psicosociali con aumento del rischio di
ospedalizzazione in strutture a lunga degenza. Questo è
riconducibile ad una manifestazione di patologia con minore
aggressività nelle donne rispetto agli uomini; ciò comporta
una diagnosi ritardata con un inizio tardivo di trattamenti
combinati sia farmacologici che riabilitativi. Proprio la salute
mentale è stata particolarmente colpita durante la pandemia
di Covid-19: infatti, più del 20% delle persone mostra disturbi
post-traumatici da stress, depressione e ansia. Le donne
sono la categoria più colpita perché gravate dalle
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responsabilità professionali e della famiglia, e molto spesso
vittime delle violenze domestiche durante la quarantena.
Anche in gravidanza e nel post-parto è stato registrato un
aumento fino al 40% della depressione e fino al 72%
dell’ansia nel post lock-down. La mia UOC di Farmacologia e
Tossicologia Clinica lavora attivamente per promuovere la
farmacologia di genere a supporto delle donne fin da prima
della pandemia e ancora di più nel periodo post-pandemico
dove bisogna far fronte a nuove sfide”, ha detto Amelia
Filippelli, Professore Ordinario Dipartimento di Medicina,
Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di Salerno 

“Da Azienda leader in psichiatria e neurologia con oltre 70
anni di esperienza, Lundbeck è instancabilmente dedicata
alla ricerca, sviluppo e produzione di trattamenti innovativi. Il
nostro impegno è promuovere e garantire una salute
mentale equa per tutti, il che non può prescindere dalla
medicina di genere e precisione. Ci impegniamo attraverso
trattamenti innovativi a migliorare la qualità della vita di tutti i
pazienti”, ha raccontato Tiziana Mele, AD di Lundbeck Italia 

Il webinar è andato in onda sul sito internet
www.mondosanita.it
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Si farà il punto sulla differenza di sesso e genere nelle
malattie mentali, tra cui schizofrenia e depressione,
che in italia è molto diffusa.

Il prossimo 15 luglio
dalle ore 11 alle 13 si
terrà il Talk-webinar
Buona Salute
'DIFFERENZA DI SESSO E
GENERE NELLE

MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA MENTE NELL'ERA POST
COVID-19', organizzato da Mondosanità, in collaborazione
con Women's Brain Project, Eurocomunicazione ed Officina
Motore Sanità.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

Fabiola Bologna, Deputato, Componente XII Commissione
(Affari Sociali) Camera dei Deputati 

Maria Teresa Ferretti, CSO e Co-Founder of Women’s Brain
Project (WBP) 

Amelia Filippelli, Professore Ordinario Dipartimento di
Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di
Salerno 

Andrea Garolla, Professore Associato di Endocrinologia
Università di Padova 

Andrea Marcellusi, Farmaco-economista Università Tor
Vergata, Roma
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Tiziana Mele, Managing Director at Lundbeck Italia 

Antonella Santuccione Chadha, Co-founder CEO Women’s
Brain Project 

Paolo Siani, Deputato, Componente XII Commissione (Affari
Sociali) Camera dei Deputati 

Gisella Trincas, Presidente Unione Nazionale delle
Associazioni per la Salute Mentale (UNASAM)

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

INTERVISTATI DA: 

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 

Daniela Boresi, Giornalista 

Ettore Mautone, Giornalista 

Andrea Sermonti, Giornalista 

CONDUCE: 

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Per partecipare al Talk-webinar del 15 Luglio, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/2Ok3jSf
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Si farà il punto sulla differenza di sesso e genere nelle
malattie mentali, tra cui schizofrenia e depressione,
che in italia è molto diffusa.

Il prossimo 15 luglio
dalle ore 11 alle 13 si
terrà il Talk-webinar
Buona Salute
'DIFFERENZA DI SESSO E
GENERE NELLE

MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA MENTE NELL'ERA POST
COVID-19', organizzato da Mondosanità, in collaborazione
con Women's Brain Project, Eurocomunicazione ed Officina
Motore Sanità.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

Fabiola Bologna, Deputato, Componente XII Commissione
(Affari Sociali) Camera dei Deputati 

Maria Teresa Ferretti, CSO e Co-Founder of Women’s Brain
Project (WBP) 

Amelia Filippelli, Professore Ordinario Dipartimento di
Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di
Salerno 

Andrea Garolla, Professore Associato di Endocrinologia
Università di Padova 

Andrea Marcellusi, Farmaco-economista Università Tor
Vergata, Roma
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Tiziana Mele, Managing Director at Lundbeck Italia 

Antonella Santuccione Chadha, Co-founder CEO Women’s
Brain Project 

Paolo Siani, Deputato, Componente XII Commissione (Affari
Sociali) Camera dei Deputati 

Gisella Trincas, Presidente Unione Nazionale delle
Associazioni per la Salute Mentale (UNASAM)

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

INTERVISTATI DA: 

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 

Daniela Boresi, Giornalista 

Ettore Mautone, Giornalista 

Andrea Sermonti, Giornalista 

CONDUCE: 

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Per partecipare al Talk-webinar del 15 Luglio, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/2Ok3jSf
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 Pubblicato da indexmedical_redazione  In Webinar  Il 15 Luglio 2020
Follow @indexmedical

Covid-19 e di erenze di sesso e
genere nella salute mentale:
“Solo con la medicina di
precisione sarà possibile
trattare ogni persona secondo
le proprie caratteristiche
speci che!

In Italia la di erenza di sesso e genere nelle malattie mentali, tra cui
schizofrenia e depressione, è molto di usa, sottostimandole al punto da
e ettuare pochi trial  cl inici  in medicina di precisione. Il progetto
Women’s Brain Project (WBA) combatte la di erenza di genere nelle
malattie mentali, analizzando criticità per migliorare la situazione.

Per discutere di tutto ciò, Mondosanità ha organizzato il Webinar ‘Di erenza
di sesso e genere nelle malattie del cervello e della mente nell’era post
covid-19’, in collaborazione con Women’s Brain Project, Eurocomunicazione
e O cina Motore Sanità e grazie al contributo incondizionato di Lundbeck.

“La pandemia in atto, in tutto il Mondo, sta mostrando come le donne che si
infettino col virus COVID-19 subiscono minori complicanze e hanno rischi di
mortalità inferiore rispetto agli uomini. Questa osservazione è di particolare
importanza per il Progetto Womens Brain Project dato che studia l’impatto che il
fattore sesso e genere ha sulle malattie, con particolare attenzione a quelle
cerebrali e  mentali. Con la parola sesso ci riferiamo al nostro DNA e con la parola
genere ci riferiamo al modo in cui la società ci cataloga e ci fa assumere il ruolo di
donna o uomo al suo interno con tutte le sfumature che questo comporta. Il nostro
lavoro scienti co ha evidenziato come le di erenze di sesso e genere esistano in
termini di prevalenza e incidenza, nei sintomi riportati dal paziente, nel modo in
cui viene diagnosticata la malattia, nel modo in cui la malattia progredisce nel
tempo e in cui viene trattata. Ad esempio, se consideriamo l’Alzheimer, l’emicrania,
la depressione, la sclerosi multipla e alcuni tumori cerebrali, la maggior parte dei
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pazienti sono donne. Al contrario, Parkinson, sclerosi laterale amiotro ca e ictus
sono maggiormente predominanti negli uomini. Analizzare e caratterizzare le
di erenze di sesso e di genere è di estrema importanza per valutare il bene cio e il
rischio di un trattamento e di un intervento. Includendo nella nostra analisi fattori
come sesso e genere che, hanno  un impatto sostanziale sulla genomica, la
proteomica, il microbioma, lo stato socioeconomico dei pazienti, saremo in grado
di raggiungere la medicina di precisione. Apriremo la strada ad una medicina che
tratti ogni persona secondo le sue caratteristiche speci che. Ciò renderà sostenibile
il sistema sanitario riducendo costi e sprechi, facendo sì che le medicine e le
soluzioni di biotecnologia agiscano meglio e con minori e etti collaterali” ,  ha
spiegato Antonella Santuccione Chadha, medico patologo e neuroscienziato,
cofondatrice e CEO di WBP

“La ricerca clinica
negli ultimi anni
ha messo in luce
le  d i erenze  d i
g e n e r e  c h e
esistono non solo
n e l l a  d i v e r s a
inc idenza del le
m a l a t t i e  m a
a n c h e  n e i
sintomi,
nell’accesso alle cure e soprattutto nella risposta ai farmaci. Tale gender-gap non
risparmia le patologie neuropsichiatriche. La malattia di Parkinson, ad esempio,
colpisce più frequentemente i maschi ma le donne presentano più e etti 
indesiderati da uso cronico di levodopa, farmaco che resta di prima linea. Nostre
recenti ricerche dimostrano che le donne hanno un diverso metabolismo della
levodopa che determina un accumulo del farmaco in circolo, aumentando le
probabilità di sviluppare eventi avversi gravi come le discinesie motorie.
Similmente, nella schizofrenia, studi di Real World Evidence, ai quali abbiamo
partecipato, suggeriscono l’esistenza di disparità di genere a sfavore delle donne
nella continuità terapeutica ed assistenziale. La nostra ricerca ha dimostrato che la
popolazione femminile risponde meno agli interventi psicosociali con aumento del
rischio di ospedalizzazione in strutture a lunga degenza. Questo è riconducibile ad
una manifestazione di patologia con minore aggressività nelle donne rispetto agli
uomini; ciò comporta una diagnosi ritardata con un inizio tardivo di trattamenti
combinati sia farmacologici che riabilitativi. Proprio la salute mentale è stata
particolarmente colpita durante la pandemia di Covid-19: infatti, più del 20% delle
persone mostra disturbi post-traumatici da stress, depressione e ansia. Le donne
sono la categoria più colpita perché gravate dalle responsabilità professionali e
della famiglia, e molto spesso vittime delle violenze domestiche durante la
quarantena. Anche in gravidanza e nel post-parto è stato registrato un aumento
 no al 40% della depressione e  no al 72% dell’ansia nel post lock-down. La mia
UOC di Farmacologia e Tossicologia Clinica lavora attivamente per promuovere la
farmacologia di genere a supporto delle donne  n da prima della pandemia e
ancora di più nel periodo  post-pandemico dove bisogna far fronte a nuove s de”,
ha detto Amelia Filippelli, Professore Ordinario Dipartimento di Medicina,
Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di Salerno.

“Da Azienda leader in psichiatria e neurologia con oltre 70 anni di esperienza,
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Lundbeck è instancabilmente dedicata alla ricerca, sviluppo e produzione di
trattamenti innovativi. Il nostro impegno è promuovere e garantire una salute
mentale equa per tutti, il che non può prescindere dalla medicina di genere e
precisione. Ci impegniamo attraverso trattamenti innovativi a migliorare la qualità
della vita di tutti i pazienti”, ha raccontato Tiziana Mele, AD di Lundbeck Italia

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it

15 luglio 2020
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Differenza di sesso e genere nelle malattie del cervello
e della mente nell'era post Covid-19
Si farà il punto sulla differenza di sesso e genere nelle malattie mentali, tra cui
schizofrenia e depressione, che in italia è molto diffusa.

Italia, 15/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Il prossimo 15 luglio dalle ore 11 alle 13 si terrà il Talk-webinar Buona Salute
'DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA
MENTE NELL'ERA POST COVID-19', organizzato da Mondosanità, in
collaborazione con Women's Brain Project, Eurocomunicazione ed Officina
Motore Sanità.
 
TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

Fabiola Bologna, Deputato, Componente XII Commissione (Affari Sociali)
Camera dei Deputati 

Maria Teresa Ferretti, CSO e Co-Founder of Women’s Brain Project (WBP) 

Amelia Filippelli, Professore Ordinario Dipartimento di Medicina, Chirurgia e
Odontoiatria, Università degli Studi di Salerno 

Andrea Garolla, Professore Associato di Endocrinologia Università di Padova 

Andrea Marcellusi, Farmaco-economista Università Tor Vergata, Roma

Tiziana Mele, Managing Director at Lundbeck Italia 

Antonella Santuccione Chadha, Co-founder CEO Women’s Brain Project 

Paolo Siani, Deputato, Componente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei
Deputati 

Gisella Trincas, Presidente Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute
Mentale (UNASAM)

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 
INTERVISTATI DA: 

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 

Daniela Boresi, Giornalista 

Ettore Mautone, Giornalista 

Andrea Sermonti, Giornalista 
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Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

 
 

Per partecipare al Talk-webinar del 15 Luglio, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/2Ok3jSf
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Covid-19 e differenze di sesso e genere nella salute
mentale: “Solo con la medicina di precisione sarà
possibile trattare ogni persona secondo le proprie
caratteristiche specifiche!”
15 luglio 2020 – In Italia la differenza di sesso e genere nelle malattie mentali, tra cui
schizofrenia e depressione, è molto diffusa, sottostimandole al punto da effettuare
pochi trial clinici in medicina di precisione.

Italia, 15/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Il progetto Women’s Brain Project (WBA) combatte la differenza di genere nelle
malattie mentali, analizzando criticità per migliorare la situazione. Per discutere
di tutto ciò, Mondosanità ha organizzato il Webinar ‘DIFFERENZA DI SESSO E
GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA MENTE NELL’ERA POST
COVID-19’, in collaborazione con Women’s Brain Project, Eurocomunicazione e
Officina Motore Sanità e grazie al contributo incondizionato di Lundbeck. 

“La pandemia in atto, in tutto il Mondo, sta mostrando come le donne che si
infettino col virus COVID-19 subiscono minori complicanze e hanno rischi di
mortalità inferiore rispetto agli uomini. Questa osservazione è di particolare
importanza per il Progetto Womens Brain Project dato che studia l'impatto che il
fattore sesso e genere ha sulle malattie, con particolare attenzione a quelle
cerebrali e mentali. Con la parola sesso ci riferiamo al nostro DNA e con la parola
genere ci riferiamo al modo in cui la società ci cataloga e ci fa assumere il ruolo di
donna o uomo al suo interno con tutte le sfumature che questo comporta. Il
nostro lavoro scientifico ha evidenziato come le differenze di sesso e genere
esistano in termini di prevalenza e incidenza, nei sintomi riportati dal paziente,
nel modo in cui viene diagnosticata la malattia, nel modo in cui la malattia
progredisce nel tempo e in cui viene trattata. Ad esempio, se consideriamo
l'Alzheimer, l'emicrania, la depressione, la sclerosi multipla e alcuni tumori
cerebrali, la maggior parte dei pazienti sono donne. Al contrario, Parkinson,
sclerosi laterale amiotrofica e ictus sono maggiormente predominanti negli
uomini. Analizzare e caratterizzare le differenze di sesso e di genere è di estrema
importanza per valutare il beneficio e il rischio di un trattamento e di un
intervento. Includendo nella nostra analisi fattori come sesso e genere che,
hanno un impatto sostanziale sulla genomica, la proteomica, il microbioma, lo
stato socioeconomico dei pazienti, saremo in grado di raggiungere la medicina di
precisione. Apriremo la strada ad una medicina che tratti ogni persona secondo
le sue caratteristiche specifiche. Ciò renderà sostenibile il sistema sanitario
riducendo costi e sprechi, facendo sì che le medicine e le soluzioni di
biotecnologia agiscano meglio e con minori effetti collaterali”, ha spiegato
Antonella Santuccione Chadha, medico patologo e neuroscienziato, cofondatrice
e CEO di WBP 
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“La ricerca clinica negli ultimi anni ha messo in luce le differenze di genere che
esistono non solo nella diversa incidenza delle malattie ma anche nei sintomi,
nell'accesso alle cure e soprattutto nella risposta ai farmaci. Tale gender-gap non
risparmia le patologie neuropsichiatriche. La malattia di Parkinson, ad esempio,
colpisce più frequentemente i maschi ma le donne presentano più effetti
indesiderati da uso cronico di levodopa, farmaco che resta di prima linea. Nostre
recenti ricerche dimostrano che le donne hanno un diverso metabolismo della
levodopa che determina un accumulo del farmaco in circolo, aumentando le
probabilità di sviluppare eventi avversi gravi come le discinesie motorie.
Similmente, nella schizofrenia, studi di Real World Evidence, ai quali abbiamo
partecipato, suggeriscono l’esistenza di disparità di genere a sfavore delle donne
nella continuità terapeutica ed assistenziale. La nostra ricerca ha dimostrato che
la popolazione femminile risponde meno agli interventi psicosociali con
aumento del rischio di ospedalizzazione in strutture a lunga degenza. Questo è
riconducibile ad una manifestazione di patologia con minore aggressività nelle
donne rispetto agli uomini; ciò comporta una diagnosi ritardata con un inizio
tardivo di trattamenti combinati sia farmacologici che riabilitativi. Proprio la
salute mentale è stata particolarmente colpita durante la pandemia di Covid-19:
infatti, più del 20% delle persone mostra disturbi post-traumatici da stress,
depressione e ansia. Le donne sono la categoria più colpita perché gravate dalle
responsabilità professionali e della famiglia, e molto spesso vittime delle
violenze domestiche durante la quarantena. Anche in gravidanza e nel post-parto
è stato registrato un aumento fino al 40% della depressione e fino al 72%
dell’ansia nel post lock-down. La mia UOC di Farmacologia e Tossicologia Clinica
lavora attivamente per promuovere la farmacologia di genere a supporto delle
donne fin da prima della pandemia e ancora di più nel periodo post-pandemico
dove bisogna far fronte a nuove sfide”, ha detto Amelia Filippelli, Professore
Ordinario Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Università degli
Studi di Salerno 

“Da Azienda leader in psichiatria e neurologia con oltre 70 anni di esperienza,
Lundbeck è instancabilmente dedicata alla ricerca, sviluppo e produzione di
trattamenti innovativi. Il nostro impegno è promuovere e garantire una salute
mentale equa per tutti, il che non può prescindere dalla medicina di genere e
precisione. Ci impegniamo attraverso trattamenti innovativi a migliorare la
qualità della vita di tutti i pazienti”, ha raccontato Tiziana Mele, AD di Lundbeck
Italia 

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it
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15 luglio 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

“Solo con la medicina di precisione sarà possibile trattare ogni persona

secondo le proprie caratteristiche specifiche!”

15 luglio 2020 – In Italia la differenza di

sesso e genere nelle malattie mentali, tra

cui schizofrenia e depressione, è molto

diffusa, sottostimandole al punto da

effettuare pochi trial clinici in medicina di

precisione. Il progetto Women’s Brain

Project (WBA) combatte la differenza di genere nelle malattie mentali, analizzando

criticità per migliorare la situazione. Per discutere di tutto ciò, Mondosanità ha

organizzato il Webinar ‘DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE MALATTIE

DEL CERVELLO E DELLA MENTE NELL’ERA POST COVID-19’, in

collaborazione con Women’s Brain Project, Eurocomunicazione e Officina Motore

Sanità e grazie al contributo incondizionato di Lundbeck.

“La pandemia in atto, in tutto il Mondo, sta mostrando come le donne che si

infettino col virus COVID-19 subiscono minori complicanze e hanno rischi di

mortalità inferiore rispetto agli uomini. Questa  osservazione è di particolare

importanza per il Progetto Womens Brain Project dato che studia l’impatto che il

fattore sesso e genere ha sulle malattie, con particolare attenzione a quelle

cerebrali e

mentali. Con la parola sesso ci riferiamo al nostro DNA e con la parola genere ci

riferiamo al modo in cui la società ci cataloga e ci fa assumere il ruolo di donna o

uomo al suo interno con tutte le sfumature che questo comporta. Il nostro lavoro

scientifico ha evidenziato come le differenze di sesso e genere esistano in termini

di prevalenza e incidenza, nei sintomi riportati dal paziente, nel modo in cui viene

diagnosticata la malattia, nel modo in cui la malattia progredisce nel tempo e in cui

viene trattata. Ad esempio, se consideriamo l’Alzheimer, l’emicrania, la

depressione, la sclerosi multipla e alcuni tumori cerebrali, la maggior parte dei

pazienti sono donne. Al contrario, Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e ictus

sono maggiormente predominanti negli uomini. Analizzare e caratterizzare le

differenze di sesso e di genere è di estrema importanza per valutare il beneficio e il

rischio di un trattamento e di un intervento.
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SocialArticoli recenti

Includendo nella nostra analisi fattori come sesso e genere che, hanno un impatto

sostanziale sulla genomica, la proteomica, il microbioma, lo stato socioeconomico

dei pazienti, saremo in grado di raggiungere la medicina di precisione. Apriremo la

strada ad una medicina che tratti ogni persona secondo le sue caratteristiche

specifiche. Ciò renderà sostenibile il sistema sanitario riducendo costi e sprechi,

facendo sì che le medicine e le soluzioni di biotecnologia agiscano meglio e con

minori effetti collaterali”, ha spiegato Antonella Santuccione Chadha, medico

patologo e neuroscienziato, cofondatrice e CEO di WBP “La ricerca clinica negli

ultimi anni ha messo in luce le differenze di genere che esistono non solo nella

diversa incidenza delle malattie ma anche nei sintomi, nell’accesso alle cure e

soprattutto nella risposta ai farmaci. Tale gender-gap non risparmia le patologie

neuropsichiatriche. La malattia di Parkinson, ad esempio, colpisce più

frequentemente i maschi ma le donne presentano più effetti indesiderati da uso

cronico di levodopa, farmaco che resta di prima linea. Nostre recenti ricerche

dimostrano che le donne hanno un diverso metabolismo della levodopa che

determina un accumulo del farmaco in circolo, aumentando le probabilità di

sviluppare eventi avversi gravi come le discinesie motorie. Similmente, nella

schizofrenia, studi di Real World Evidence, ai quali abbiamo

partecipato, suggeriscono l’esistenza di disparità di genere a sfavore delle donne

nella continuità terapeutica ed assistenziale. La nostra ricerca ha dimostrato che la

popolazione femminile risponde meno agli interventi psicosociali con aumento del

rischio di ospedalizzazione in strutture a lunga degenza. Questo è riconducibile ad

una manifestazione di patologia con minore aggressività nelle donne rispetto agli

uomini; ciò comporta una diagnosi ritardata con un inizio tardivo di trattamenti

combinati sia farmacologici che riabilitativi. Proprio la salute mentale è stata

particolarmente colpita durante la pandemia di Covid-19: infatti, più del 20% delle

persone mostra disturbi post-traumatici da stress, depressione e ansia. Le donne

sono la categoria più colpita perché gravate dalle responsabilità professionali e

della famiglia, e molto spesso vittime delle violenze domestiche durante la

quarantena. Anche in gravidanza e nel post-parto è stato registrato un aumento fino

al 40% della depressione e fino al 72% dell’ansia nel post lock-down. La mia UOC

di Farmacologia e Tossicologia Clinica lavora attivamente per promuovere la

farmacologia di genere a supporto delle donne fin da prima della pandemia e

ancora di più nel periodo post-pandemico dove bisogna far fronte a nuove sfide”,

ha detto Amelia Filippelli, Professore Ordinario Dipartimento di Medicina,

Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di Salerno “Da Azienda leader in

psichiatria e neurologia con oltre 70 anni di esperienza, Lundbeck è

instancabilmente dedicata alla ricerca, sviluppo e produzione di trattamenti

innovativi. Il nostro impegno è promuovere e garantire una salute mentale equa per

tutti, il che non può prescindere dalla medicina di genere e precisione. Ci

impegniamo attraverso trattamenti innovativi a migliorare la qualità della vita di tutti

i pazienti”, ha raccontato Tiziana Mele, AD di Lundbeck Italia
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mercoledì, Luglio 15, 2020

Home Salute, Benessere

Covid-19 e differenze di sesso e genere nella salute mentale: “Solo con la medicina di precisione sarà possibile trattare ogni persona secondo le proprie

caratteristiche specifiche!”

Covid-19 e differenze di sesso e genere nella
salute mentale: “Solo con la medicina di pre
cisione sarà possibile trattare ogni persona s
econdo le proprie caratteristiche specifiche!”

Motore Sanita  15 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

 

15 luglio 2020 – In Italia la differenza di sesso e genere nelle malattie mentali, tra cui schizofrenia e

depressione, è molto diffusa, sottostimandole al punto da effettuare pochi trial clinici in medicina di

precisione. Il progetto Women’s Brain Project (WBA) combatte la differenza di genere nelle malattie mentali,

analizzando criticità per migliorare la situazione. Per discutere di tutto ciò, Mondosanità ha organizzato il

Webinar ‘DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA MENTE NELL’ERA

POST COVID-19’, in collaborazione con Women’s Brain Project, Eurocomunicazione e Officina Motore Sanità

e grazie al contributo incondizionato di Lundbeck.

“La pandemia in atto, in tutto il Mondo, sta mostrando come le donne che si infettino col virus COVID-19

subiscono minori complicanze e hanno rischi di mortalità inferiore rispetto agli uomini. Questa osservazione è

di particolare importanza per il Progetto Womens Brain Project dato che studia l’impatto che il fattore sesso

e genere ha sulle malattie, con particolare attenzione a quelle cerebrali e mentali. Con la parola sesso ci

riferiamo al nostro DNA e con la parola genere ci riferiamo al modo in cui la società ci cataloga e ci fa

assumere il ruolo di donna o uomo al suo interno con tutte le sfumature che questo comporta. Il nostro

lavoro scientifico ha evidenziato come le differenze di sesso e genere esistano in termini di prevalenza e

incidenza, nei sintomi riportati dal paziente, nel modo in cui viene diagnosticata la malattia, nel modo in cui la

malattia progredisce nel tempo e in cui viene trattata. Ad esempio, se consideriamo l’Alzheimer, l’emicrania, la

depressione, la sclerosi multipla e alcuni tumori cerebrali, la maggior parte dei pazienti sono donne. Al

contrario, Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e ictus sono maggiormente predominanti negli uomini.

Analizzare e caratterizzare le differenze di sesso e di genere è di estrema importanza per valutare il beneficio
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e il rischio di un trattamento e di un intervento. Includendo nella nostra analisi fattori come sesso e genere

che, hanno un impatto sostanziale sulla genomica, la proteomica, il microbioma, lo stato socioeconomico

dei pazienti, saremo in grado di raggiungere la medicina di precisione. Apriremo la strada ad una medicina

che tratti ogni persona secondo le sue caratteristiche specifiche. Ciò renderà sostenibile il sistema sanitario

riducendo costi e sprechi, facendo sì che le medicine e le soluzioni di biotecnologia agiscano meglio e con

minori effetti collaterali”, ha spiegato Antonella Santuccione Chadha, medico patologo e neuroscienziato,

cofondatrice e CEO di WBP

“La ricerca clinica negli ultimi anni ha messo in luce le differenze di genere che esistono non solo nella diversa

incidenza delle malattie ma anche nei sintomi, nell’accesso alle cure e soprattutto nella risposta ai farmaci.

Tale gender-gap non risparmia le patologie neuropsichiatriche. La malattia di Parkinson, ad esempio, colpisce

più frequentemente i maschi ma le donne presentano più effetti indesiderati da uso cronico di levodopa,

farmaco che resta di prima linea. Nostre recenti ricerche dimostrano che le donne hanno un diverso

metabolismo della levodopa che determina un accumulo del farmaco in circolo, aumentando le probabilità di

sviluppare eventi avversi gravi come le discinesie motorie. Similmente, nella schizofrenia, studi di Real World

Evidence, ai quali abbiamo partecipato, suggeriscono l’esistenza di disparità di genere a sfavore delle donne

nella continuità terapeutica ed assistenziale. La nostra ricerca ha dimostrato che la popolazione femminile

risponde meno agli interventi psicosociali con aumento del rischio di ospedalizzazione in strutture a lunga

degenza. Questo è riconducibile ad una manifestazione di patologia con minore aggressività nelle donne

rispetto agli uomini; ciò comporta una diagnosi ritardata con un inizio tardivo di trattamenti combinati sia

farmacologici che riabilitativi. Proprio la salute mentale è stata particolarmente colpita durante la pandemia di

Covid-19: infatti, più del 20% delle persone mostra disturbi post-traumatici da stress, depressione e ansia.

Le donne sono la categoria più colpita perché gravate dalle responsabilità professionali e della famiglia, e

molto spesso vittime delle violenze domestiche durante la quarantena. Anche in gravidanza e nel post-parto

è stato registrato un aumento fino al 40% della depressione e fino al 72% dell’ansia nel post lock-down. La

mia UOC di Farmacologia e Tossicologia Clinica lavora attivamente per promuovere la farmacologia di genere

a supporto delle donne fin da prima della pandemia e ancora di più nel periodo post-pandemico dove

bisogna far fronte a nuove sfide”, ha detto Amelia Filippelli, Professore Ordinario Dipartimento di Medicina,

Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di Salerno

“Da Azienda leader in psichiatria e neurologia con oltre 70 anni di esperienza, Lundbeck è instancabilmente

dedicata alla ricerca, sviluppo e produzione di trattamenti innovativi. Il nostro impegno è promuovere e

garantire una salute mentale equa per tutti, il che non può prescindere dalla medicina di genere e

precisione. Ci impegniamo attraverso trattamenti innovativi a migliorare la qualità della vita di tutti i pazienti”,

ha raccontato Tiziana Mele, AD di Lundbeck Italia

 

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it
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martedì, Luglio 14, 2020

Home Salute, Benessere Differenza di sesso e genere nelle malattie del cervello e della mente nell’era post Covid-19

Differenza di sesso e genere nelle malattie d
el cervello e della mente nell’era post Covid
-19

Motore Sanita  14 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

Il prossimo 15 luglio dalle ore 11 alle 13 si terrà il Talk-webinar Buona Salute ‘DIFFERENZA DI SESSO E

GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA MENTE NELL’ERA POST COVID-19’, organizzato da

Mondosanità, in collaborazione con Women’s Brain Project, Eurocomunicazione ed Officina Motore Sanità,

per fare il punto sulla differenza di sesso e genere nelle malattie mentali, tra cui schizofrenia e depressione,

che in italia è molto diffusa.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

Fabiola Bologna, Deputato, Componente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati

Maria Teresa Ferretti, CSO e Co-Founder of Women’s Brain Project (WBP)

Amelia Filippelli, Professore Ordinario Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi

di Salerno

Andrea Garolla, Professore Associato di Endocrinologia Università di Padova

Andrea Marcellusi, Farmaco-economista Università Tor Vergata, Roma

Tiziana Mele, Managing Director at Lundbeck Italia

Antonella Santuccione Chadha, Co-founder CEO Women’s Brain Project

Paolo Siani, Deputato, Componente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati

Gisella Trincas, Presidente Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale (UNASAM)
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Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

INTERVISTATI DA:

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

Daniela Boresi, Giornalista

Ettore Mautone, Giornalista

Andrea Sermonti, Giornalista

CONDUCE:

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

 

 

Per partecipare al Talk-webinar del 15 Luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2Ok3jSf
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La differenza di genere è nel nostro paese, una realtà diffusa. La scienza contribuisce spesso ad alimentare il gap sia

per ciò che concerne il riconoscimento retributivo e di carriera, sia per quanto riguarda l'attenzione nei confronti delle

patologie femminili che, seppur spesso diverse anche per quelle che colpiscono entrambi i sessi, non vengono

considerate per la diversità intrinseca col risultato di sottostimare e sotto trattare malattie di larga diffusione nonchè

malattie considerate rare. Pochi sono i trial clinici dedicati alle malattie di genere e ancora meno quelli inseriti nei

percorso della medicina di precisione che, tra l'altro, ha come presupposto prioritario proprio la customizzazione

dell'approccio terapeutico e diagnostico. Non fanno eccezione le malattie mentali che oltre a sottovalutare talora la

differenza sessuale, in primis per ciò che riguarda la depressione, non considerano l'impatto sociale dell'inserimento

difficoltoso nel quotidiano a partire dal carico famigliare e dallo stigma nell'ambiente lavorativo. Il progetto WBP ha lo

scopo di valutare le problematiche della differenza di genere nelle malattie mentali al fine di analizzare punti di criticità

e di forza tesi al miglioramento della situazione in essere.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 83


	Sommario
	MONDOSANITÀ BUONA SALUTE - 15 Luglio 2020
	UOMO-DONNA, DIVERSE RISPOSTE AI FARMACI CURE SU MISURA CON LA MEDICINA DI PRECISIONE
	UOMO-DONNA, DIVERSE RISPOSTE AI FARMACI CURE SU MISURA CON LA MEDICINA DI PRECISIONE
	"STANCHE E STRESSATE" L'EFFETTO PANDEMIA HA COLPITO LE DONNE (S.Mar.)
	SALUTE MENTALE POST-COVID, PIU' FRAGILITA' AL FEMMINILE
	UOMINI E DONNE, REAZIONI DIVERSE "MA SONO CURATI ALLO STESSO MODO"
	COVID-19 E SALUTE MENTALE: LA MEDICINA E LE DIFFERENZE DI SESSO E GENERE
	L'AGENDA DI OGGI
	COME IL VIRUS HA ATTACCATO UOMO E DONNA IN MODO DIFFERENTE
	DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA MENTE NELL'ERA POST COVID-19
	SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 15 LUGLIO
	UN'ITALIA SOTTO STRESS DOPO LA PANDEMIA
	UNITALIA SOTTO STRESS DOPO LA PANDEMIA
	COVID-19 E DIFFERENZE DI GENERE
	COVID-19 E DIFFERENZE DI GENERE: COME IL VIRUS HA ATTACCATO UOMO E DONNA IN MODO DIFFERENTE
	COVID-19 E DIFFERENZE DI GENERE: COME IL VIRUS HA ATTACCATO UOMO E DONNA IN MODO DIFFERENTE
	COVID-19 E DIFFERENZE DI GENERE: COME IL VIRUS HA ATTACCATO UOMO E DONNA IN MODO DIFFERENTE
	COVID-19 E DIFFERENZE DI GENERE: COME IL VIRUS HA ATTACCATO ...
	COVID-19 E DIFFERENZE DI GENERE: COME IL VIRUS HA ATTACCATO UOMO E DONNA IN MODO DIFFERENTE
	COVID-19: COME IL VIRUS HA ATTACCATO UOMO E DONNA IN MODO DIFFERENTE
	COME IL VIRUS HA ATTACCATO UOMO E DONNA IN MODO DIFFERENTE
	COVID-19 E DIFFERENZE DI GENERE: COME IL VIRUS HA ATTACCATO UOMO E DONNA IN MODO DIFFERENTE
	COVID-19: VIRUS HA ATTACCATO UOMO E DONNA IN MODO DIFFERENTE
	DONNE PIU' COLPITE DALLE MALATTIE MENTALI: LA MEDICINA TIEN CONTO DI SESSO E GENERE
	COVID-19 E SALUTE MENTALE: LA MEDICINA E LE DIFFERENZE DI SESSO E GENERE
	DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA MENTE NELL'ERA POST COVID-19
	PIANETA SALUTE
	FABIOLA BOLOGNA - WEBINAR MONDOSANITA' SULLE DIFFERENZE DI GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELL
	COVID-19 E DIFFERENZE DI SESSO E GENERE NELLA SALUTE MENTALE
	COVID-19 E DIFFERENZE DI SESSO E GENERE NELLA SALUTE MENTALE
	COVID-19 E DIFFERENZE DI SESSO E GENERE NELLA SALUTE MENTALE: "SOLO CON LA MEDICINA DI PRECISIONE SA
	DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA ...
	DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA MENTE NELL'ERA POST COVID-19
	COVID-19 E DIFFERENZE DI SESSO E GENERE NELLA SALUTE MENTALE: SOLO CON LA MEDICINA DI PRECISIONE SAR
	DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA MENTE NELL'ERA POST COVID-19
	COVID-19 E DIFFERENZE DI SESSO E GENERE NELLA SALUTE MENTALE: SOLO CON LA MEDICINA DI PRECISIONE SAR
	COVID-19 E DIFFERENZE DI SESSO E GENERE NELLA SALUTE MENTALE
	DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA MENTE NELLERA POST COVID-19
	COVID-19 E SALUTE MENTALE: LA MEDICINA E LE DIFFERENZE DI SESSO E GENERE - AFFARITALIANI.IT
	ARIA SPA LOMBARDIA - MOTORE SANITA'
	CONFINDUSTRIADM - DANIELA DELLE DONNE - MOTORE SANITA'
	CONFINDUSTRIASDM - OGGI AL WEBINAR ORGANIZATO DA @MOTORE SANITA'
	ARIA SPA LOMBARDIA - #WEBINAR@MOTORESANITA' "NUOVA GOVERNANCE DEL FARMACO E DISPOSITIVI PER LA SOSTE
	WOMEN'S BRAIN PROY - EDICATING ABOUT
	COVID-19 E DIFFERENZE DI SESSO E GENERE NELLA SALUTE MENTALE: "SOLO CON LA MEDICINA DI PRECISIONE SA
	DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA MENTE NELL'ERA POST COVID-19
	MOTORE SANITA'
	DIFFERENZA DI SESSO E GENERE NELLE MALATTIE DEL CERVELLO E DELLA MENTE NELLERA POST COVID-19


