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• definire strategie condivise di comportamento diagnostico/terapeutico/gestionale

e di ricerca, sfruttando le conoscenze derivanti dalla pratica clinica e dalla ricerca

di base sulle differenze biologiche e fisiologiche delle malattie neurologiche

legate al sesso

• sviluppare un percorso culturale finalizzato alla definizione dei molteplici aspetti

sociali, che in questo contesto storico possono condizionare la malattia

neurologica nei differenti sessi.

• Costituzione Gruppo di Studio a Genova in occasione del Congresso Nazionale

della SIN 2015, per sviluppare trasversalmente questo capitolo della neurologia

ancora poco discusso e definito:

GRUPPO DI STUDIO DONNA E MALATTIE NEUROLOGICHE

coordinatore: Alessandra Protti - U.O. Neurologia, A. O. Ospedale Niguarda Ca' Granda

e-mail: a.protti@tiscali.it oppure sin.donna@libero.it

Malattie di Genere e Neurologia
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• Gruppo di Studio della SIN, ha interessi quali:

– "ormoni e cervello”

– "epilessia e gravidanza”

– “contraccezione orale e trombosi cerebrale”

– "immunoterapia e problemi della riproduzione”

– "la malattia neurologica nella donna: attualità e prospettive”

• proposta una indagine conoscitiva che si pone come strumento iniziale per 

conoscere il punto di vista dei neurologi su queste tematiche e per raccogliere le 

proposte di progetti di studio e di lavoro collaborativi (QUESTIONARIO DEDICATO 

: www.neuro.it/documents/INDAGINECONOSCITIVADONNA.doc)

• Associazione Autonoma aderente alla SIN (Accademia LIMPE-DIS.MOV) con 

gruppo di studio dedicato

Malattie di Genere e Neurologia



Gruppo di studio 

Medicina di Genere

e Disordini del Movimento 

Gruppo di Studio Medicina di Genere
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Malattie di Genere e SIN

• Diffondere conoscenze intorno alla malattie Neurologiche di genere e portare tutto il

contributo delle conoscenze scientifiche nelle decisioni di organizzazioni, operatori sanitari e

pazienti.

• Percepire la medicina di genere in neurologia come obiettivo strategico per la sanità pubblica

individuando indicatori di qualità sesso-stratificati per cure migliori a uomini e donne.

• Capire come quanto studiato su di un sesso sia trasferibile a beneficio dell’altro sesso

• Diffondere studi clinici con dati disaggregati per genere e per fasce di età

• Fare salute partendo dal genere con programmi di prevenzione e terapeutici a linee guida

genere‐mirate.

• Inserire il tema medicina di genere nei Piani Socio Sanitari Regionali prevedendo un’attivita

formativa professionale permanente

ICTUS CEREBRALE - MALATTIE DEGENERATIVE NEUROLOGICHE (DEMENZE, PARKINSON, 

ECC.) - EPILESSIA E GRAVIDANZA – CEFALEE - SCLEROSI MULTIPLA - DOLORE NEUROPATICO 

– ecc.


