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1975.
1970.

Si tiene il primo Gay Pride
della storia: una marcia
pacifica in memoria dei moti
di Stonewall, le rivolte della
comunità Lgbt+ del 1969
per reagire all’oppressione
della polizia.

I movimenti femministi
degli anni ‘70 impongono
all’attenzione dell’opinione
pubblica l’importanza
del punto di vista di genere,
portando le forze politiche
a varare la legge costitutiva
dei consultori familiari.

1978.

in salita
La strada è
aperta, ma ancora

Approvata la legge 194,
che legalizza l’interruzione
volontaria di gravidanza in
strutture sanitarie pubbliche.

Lo status delle donne è lo specchio della democrazia. L’esclusione delle donne

dai processi decisionali rende la democrazia imperfetta, mentre la loro partecipazione

la rafforza

. Con queste parole la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris segna il suo

intervento

durante la 65esima Commissione Onu sullo stato delle donne.

aggiunge – dovrebbe garantire che ogni cittadino, indipendentemente

La democrazia –
dal genere,

abbia pari voce

, ricordando i valori declinati nella Dichiarazione universale del 1948, fra i quali

la parità di diritti

di tutti gli individui, senza distinzioni.
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1999.
1982.

A Bologna il Cassero diventa
la prima sede italiana di una
associazione gay. Oggi sede
del comitato provinciale
Arcigay della città.

1991.

La cardiologa Bernardine
Healy parla per la prima
volta della sindrome di
Yentl sul NEJM, constatando
che le donne affette da
cardiopatie erano solite
subire errori diagnostici e
terapie inefficaci, anche con
esiti fatali.

1992.

Marianne J. Legato
pubblica “The female heart:
the truth about women and
coronary artery disease”.
Grazie a questa ricerca, la
comunità scientifica inizia
a includere le donne negli
studi clinici.

—

A Milano il consigliere
comunale Paolo Hutter
celebra pubblicamente il
matrimonio simbolico di
nove coppie omosessuali.

1998.

L’Oms prende atto delle
differenze tra i due sessi
e inserisce la medicina di
genere nell’Equity Act
a testimonianza che il
principio di equità doveva
essere applicato all’accesso e
all’appropriatezza delle cure.

Marcia Angel diventa
editor-in-chief del
New England Journal
of Medicine.

2003.

Il Parlamento europeo
invita “gli Stati membri e la
Commissione a fare della
lotta contro il cancro al seno
una priorità della politica
sanitaria” e “a sviluppare una
rete capillare di centri di
senologia”.

2005.

Fiona Godlee diventa
editor-in-chief del BMJ.

2012.

L’Italia ratifica la
Convenzione di Istanbul
sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la
violenza domestica.

2013.

Giovannella Baggio
diventa titolare della
prima cattedra in Italia
di medicina di genere.

—

Nella quinta edizione del
“Manuale diagnostico
e statistico dei disturbi
mentali” si inizia a parlare
di disforia di genere,
precisando che il non
identificarsi nel genere
assegnato alla nascita non
è di per sé un disturbo
mentale.

2015.

Viene istituito l’International
day of women and girls in
science, al fine di invitare
gli Stati membri delle
Nazioni Unite, le università,
le istituzioni, la società in
generale a sostenere le
ragazze nell’intraprendere
studi che riguardano le
discipline Stem.

—

La Corte di Cassazione
stabilisce che per cambiare
genere e nome nell’atto
di nascita non sarà più
necessario l’intervento
chirurgico, che sarà richiesto
dalla persona interessata
soltanto se lo riterrà
necessario per raggiungere il
proprio equilibrio psicofisico.

—

Nasce l’Italian Journal of
Gender-Specific Medicine,
il cui obiettivo è lo
sviluppo e la promozione
della medicina di genere
integrando le prove
biologiche e cliniche con
le questioni psicosociali e
politiche.

2016.

Dopo un percorso molto
complicato, la legge sulle
unioni civili promossa dalla
senatrice Monica Cirinnà
viene approvata.

2017.

Si chiama Searyl Alti ed è
canadese, il primo bambino
al mondo sul cui tesserino
sanitario non è specificato
il sesso, su richiesta del
genitore che vuole che sia
Searyl a decidere in cosa
identificarsi quando sarà in
grado.

—

L’attivista pakistana
Farzana Riaz è una donna
transgender ed è la prima
persona a cui il Pakistan
abbia concesso un
passaporto con l’indicazione
del terzo genere (X).

2018.

Approvata la legge 3/2018
(c.d. “Lorenzin”) che
introduce l’attenzione alle
differenze di genere nelle
pratiche sanitarie, nella
ricerca, nella prevenzione,
nella diagnosi e nella cura.

2019.

La ministra della salute Giulia
Grillo firma il primo decreto
attuativo della legge 3/2018,
“Piano per l’applicazione e
diffusione della medicina di
genere”.

2020.

L’Aifa stabilisce che i farmaci
ormonali per le transizioni
di genere devono essere a
carico del Ssn, rendendo
garantito l’accesso a una
terapia essenziale per la vita
delle persone transgender.

—

Viene istituito, presso l’Iss,
l’Osservatorio nazionale
per la medicina di
genere con la funzione
di monitorare le azioni di
promozione, applicazione
e sostegno alla medicina di
genere.

—

La Camera dei deputati
approva il Ddl Zan, il
disegno di legge contro
l’omobitransfobia, la
misoginia e l’abilismo.

2021.

In Molise l’unico medico
non obiettore di coscienza
è rimasto in servizio oltre il
pensionamento per garantire
l’applicazione della legge
194.

—

Laurel Hubbard,
campionessa di
sollevamento pesi,
è la prima atleta
transgender a qualificarsi
e gareggiare alle Olimpiadi.

