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Date alle donne occasioni adeguate ed esse
saranno capaci di tutto.
Oscar wilde

2

Nel 2010 l’ADI ha dedicato un corso rivolto alle tematiche
della salute della donna che ha affrontato una vasta
gamma di problematiche delle varie fasi della vita femminile
che non riguardavano solo aspetti sanitari ma anche sociali
e culturali.
Il Direttivo ADI aveva deciso di riproporre il tema nel 2020 con
un corso dal titolo ADI al Femminile 10 anni dopo. Purtroppo il
corso del 2020 è stato annullato a causa delle pandemia da
SARS Covid 19.
D’altro canto questa pandemia ha, ancora una volta,
evidenziato come vi siano a tutt’oggi differenze di genere
sostanziali sul piano lavorativo e sociale.
Il virus SARS-CoV-19 ha colpito tutta la società, ma le donne in
particolare si sono ritrovate esposte su molteplici fronti, come
quello economico, familiare e sanitario. Le Nazioni Unite
hanno pubblicato un report dal titolo molto significativo: The
Impact of COVID-19 on Women. Il tema della gender
equality è il numero 5, dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(Sustainable Development Goals, o SDGs) indicati dalle
Nazioni Unite, e l’emergenza Covid-19 ci ha fatto capire che
siamo ancora ben lontani dal conseguirlo. La pandemia ha
infatti amplificato le disparità esistenti, portando indietro i
progressi fatti negli ultimi anni.
L’impatto economico del virus è stato grave, e secondo le
Nazioni Unite le donne potrebbero soffrirne molto di più.
Prima di tutto perché ci sono molte meno donne che
lavorano: il 94% degli uomini tra i 25 e i 54 anni ha
un’occupazione, contro il 63% delle donne nella medesima
fascia di età. Quando lavorano, queste ultime percepiscono
uno stipendio minore.

I dati epidemiologici, clinici e sperimentali indicano l’esistenza
di differenze rilevanti nell’insorgenza, nella progressione e
nelle manifestazioni cliniche delle malattie comuni a uomini e
donne, nonché nella risposta alle terapie e nell’insorgenza di
eventi avversi alle terapie. Tutto questo indica quanto sia
importante tenere conto delle differenze “sesso e/o genere
dipendenti” a tutte le età nella prevenzione, diagnosi e cura
delle malattie.
Quanto esposto ha rafforzato la nostra convinzione che fosse
necessario affrontare, a distanza di tempo, le principali
patologie di interesse nutrizionale legate all’universo donna.
Il corso prevede la trattazione delle principali patologie
legate alla nutrizione con particolare attenzione alle
differenze di genere con uno spazio di approfondimento
sulle strategie diagnostiche, terapeutiche, organizzative
gestionali anche alla luce della pandemia da Covid 19.
Il tema della nutrizione verrà declinato nelle diverse aree
specialistiche, contemplando le patologie di maggior
impatto clinico ed epidemiologico a partire dalla nascita
all’infanzia, all’età fertile fino a quella avanzata e saranno
organizzate tavole rotonde al fine di affrontare i vari temi
trattati anche con approccio multidisciplinare.
Obiettivo del corso sarà chiarire, se non risolvere, le istanze
sempre più pressanti sociali e sanitarie che il mondo donna
sempre più concretamente e fortemente pone all’attenzione
dell’opinione pubblica e delle istituzioni.
Segretario ADI
Carmela Bagnato
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TOPICS

TOPICS
NUTRIZIONE DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA
Nutrizione allergie ed intolleranze alimentari
Obesità infantile e sue complicanze metaboliche
Diabete mellito tipo 1
Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione
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TOPICS
NUTRIZIONE DI PRECISIONE PER LA SALUTE DELLA DONNA
La medicina di genere nella realtà ospedaliera Italiana: gli Ospedali Bollini Rosa
Obesità: risposte alle terapie (comportamentale, farmacologica, chirurgica) e differenze di genere
Dieta chetogenica applicazioni cliniche al femminile: obesità - policistosi ovarica - emicrania
Differenze di genere: allergie, intolleranze alimentari, celiachia
Nutrizione e fertilità
Donna e diabete: tecnologia e nuovi approcci farmacologici
La medicina estetica e la qualità di vita
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TOPICS
NUTRIZIONE DI GENERE NELLE MALATTIE CRONICHE
Malattie reumatiche
Neoplasie
Sarcopenia – malnutrizione e nutrizione artificiale
Malattie neurologiche degenerative
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