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Evento 

Promozione della salute e genere: convegno dell’OMS in Ticino 

Bellinzona, 16 aprile 2018 

Il Cantone Ticino ospita a Lugano, domani martedì 17 e mercoledì 18 aprile 2018, il 
convegno organizzato dall’Ufficio regionale europeo dell’Organizzazione mondiale 
della sanità sul tema della promozione della salute in relazione al genere. Lo scopo è 
di definire una strategia specifica rispetto alla salute degli uomini, che verrà discussa 
in settembre in occasione del 68° Comitato Regionale dell’OMS Europa. 

Oggigiorno sappiamo che le differenze biologiche legate al sesso in termini, ad esempio, di 
sistema endocrino, cardiovascolare, immunitario o neuropsicologico richiedono approcci e 
percorsi di cura specifici; analogamente, anche gli interventi di prevenzione e di promozione 
della salute devono tenere conto dei comportamenti e degli stili di vita legati al genere.  

Vi sono particolari fattori di rischio per la salute legati a comportamenti, meccanismi 
fisiologici e caratteristiche psicosociali che si esprimono in maniera diversa negli uomini e 
nelle donne, per esempio nel modo di alimentarsi, praticare attività fisica, gestire lo stress o 
affrontare i cambiamenti in relazione alle fasi della vita. Lo studio approfondito delle 
differenze, così come l’elaborazione di strategie mirate, sono fondamentali per garantire 
interventi appropriati ed efficaci. 

Questi temi saranno discussi domani e mercoledì da un gruppo di esperti di OMS Europa e 
di membri della Rete OMS delle Regioni per la Salute (Regions for Health Network), di cui il 
Cantone Ticino è stato membro cofondatore. Il convegno sarà aperto dal Consigliere di Stato 
e Direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, signor Paolo Beltraminelli, e dal 
coordinatore della Rete OMS, signor Francesco Zambon, a cui seguirà una conferenza della 
rappresentante dell’OMS, signora Isabel Yordi dal titolo “Integrating gender into health 
policies: WHO’s mandate and the Sustainable Development Goals (SDGs)”. 

Questa parte del convegno, aperta agli esperti del settore e ai giornalisti, si svolgerà: 

martedì 17 aprile  

dalle 15.00 alle 16.30  

presso l’Hotel Federale via Paolo Regazzoni 8 a Lugano 

 

I relatori sono disponibili al termine della conferenza per eventuali interviste. Sono allegati a 
questo invito il programma dell’evento e una nota informativa sulla rete OMS.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento della sanità e della socialità 
Martine Bouvier Gallacchi, Ufficio del medico cantonale, Servizio promozione e valutazione sanitaria 
martine.bouviergallacchi@ti.ch, 091 814 30 50 
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