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Dichiarazione di Rio de 
Janeiro  OMS 2011

 Le diseguaglianze sociali sono inaccettabili,  
ingiuste ed evitabili 

DI CONSEGUENZA L’OMS

 Si impegna ad accordare particolare attenzione 
nelle  politiche pubbliche e nei servizi sociali e 
sanitari alle questioni relative alle differenze di 
genere 

 Ma come superarle…attraveso un approccio che 
tenga conte delle differenze



Le speranze di vita e le 
diseguaglianze di salute



Differenze regionali



Speranza di vita alla nascita distinta tra anni 
vissuti i buona e cattiva salute e per appartenenza 

geografica 



Prime dieci cause di morte per uomini e 
donne



Cause di morte per  sesso



La percentuale di persone che dichiarano di godere di un buono stato di salute 
è più  elevata tra gli uomini (73,8 per cento) che tra le donne (66,3 per cento). 

Aumentano i bisogni di salute e la componente cronico-degenerativa (7,7% della 
popolazione)

le donne che dichiarano di stare male o molto male sono complessivamente il 9,4 % 
contro il 5,8 %degli uomini

“A parità  di età , già  a partire dai 45 anni emergono nette le differenze di 
genere a svantaggio delle donne: nella fascia di età  45-54 anni il 72,8%degli 
uomini si considera in buona salute contro il 68,4% delle coetanee; le 
differenze maggiori si hanno tra i 55-59 anni (63,8 % contro il 54,9 %) e i 75 
anni e oltre (29,5% contro il 17,7 %). 

Aumentano le disabilità e sono le donne più colpite in tutte le classi d’età (39,8% 
contro il 23,8%) con una proiezione di incidenza nel 2034 oltre il 22% (15% attuale)

“Gli indicatori di cronicità e di sopravvivenza hanno, infatti, giàg messo in evidenza 
importanti divari di genere” (Rapporto ISTAT 2014  p.151)

Rapporto Istat alcuni dati… 



Con l’entrata in vigore del 
D.lgs. 81/2008, il genere, 
assieme all’età, alla 
provenienza geografica e alla 
tipologia contrattuale, 
diventa una dimensione 
rilevante da prendere in 
considerazione 
per garantire

Diventa anche un importante 
elemento della valutazione del 
rischio lavorativo

«l’uniformità della tutela delle 
lavoratrici e dei lavoratori … 
attraverso il rispetto dei livelli 
essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali» 
(art.1 co.1)

Rita Biancheri
 Dipartimento di Scienze Politiche 

La valutazione di cui all'articolo 17 ….. deve 
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti 
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra 
cui …. quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 
gravidanza …. nonché quelli connessi alle 
differenze di genere (art.28 co 1)

Dalla volontarietà
alla obbligatorietà



Il problema della salute lasciato solo all’impresa scietifico-
tecnologica e ai suoi funzionamenti finisce per snaturarsi e 
perdere di vista il legame con la ricchezza della vita



Determinanti di salute riconosciuti  importanti  ma come si traducono nella 
prevenzione, diagnosi e cura?

Rompere la prospettiva positivista della scienza medica e aprire ad una 
epistemologia  culturale e interpretativa, fondata sulla costruzione sociale dei 

suoi fondamenti 



Spesso nella pratica clinica le malattie sono 
considerate “biologiche e universali” e 
trascendono il contesto sociale e culturale

Entità biologiche universali, imputabili a lesioni o disfunzioni somatiche. 
Queste anomalie producono dei segni o anormalità fisiologiche, quantificabili 
con le procedure cliniche e di laboratorio, vengono anche comunicate 
attraverso la descrizione di sintomi e  da un insieme preciso di disturbi

Compito della medicina: interpretare i sintomi del/la 
paziente per arrivare ad una diagnosi della malattia

C’è un’ermeneutica medica un importante rapporto di 
comunicazione tra medici e pazienti non sufficientemente 
valorizzato e preso in considerazione

  MEDICINA NARRATIVA            RELAZIONE TERAPEUTICA



Per adottare un approccio di  genere alla 
salute bisogna far riferimento alla medicina 

narrativa 
“Denaturalizzare la malattia e riconoscere che appartiene a un dominio 
culturale” (Byron J. Good)

La malattia dunque e ancora di più la salute non si può ridurre solo al 
suo fondamento biologico, parlare  di effetti culturali e sociali resta 
tuttora “controintuitivo” perché ritenuta frutto di un ordine naturale 
e di conoscenze derivanti da risultati cumulativi degli esperimenti, 
dell’oggettività della scienza ritenuta neutra questa visione ha 
eliminato le differenze  di genere

In altri termini  narrare la malattia  è importante in modo che si 
accresca la nostra comprensione della vita vissuta e che tale racconto 
trovi ascolto.

La persona è un costrutto culturale, è un modo complesso di percepire 
se stessi e gli altri               per ricostruire la persona come oggetto 
dell’attenzione medica è richiesto un “lavoro” culturale.  



“  Come possono star bene le donne…che passano tutto il giorno a casa in 
continue preoccupazioni  a causa della loro posizione sociale …Queste 
sono le cause comuni che danneggiano tanto l’organismo dell’uomo, 
quanto quello della donna. Ma ci sono cause peculiari che finiscono a 
distruggere l’organismo di quella ultima.” 

“ lo stato depresso nel quale la donna si trova
       nella società di oggigiorno…
   essendo maritata e trovandosi sotto
    il dominio del marito, ella è sempre
   in uno stato di inferiorità che la opprime
   ella non può difendersi, lottare 
    – le leggi come gli usi sociali
    le prescrivono di patire e di tacere…
  L’influenza della disposizione d’animo
 sul funzionamento dell’intestino non è un’utopia.” 

Maria Fischmann (1893)



“Quindi pur continuando a controllare la 
loro natura organica…l’oggetto e il motivo 
centrale dei miei studi divenne la loro 
identità…Tutto ciò stava al punto di 
incrocio tra biologia e biografia. Quando 
iniziai il lavoro lo concepii in termini limitati 
e rigorosamente “scientifici” ma subito mi 
resi conto che avremmo dovuto abbandonare 
il protocollo originale così ciò che era stato 
concepito come un esperimento limitato…si 
trasformò invece in un’esperienza storica. 
Decisi di presentare le mie esperienze in 
forma epistolare suscitai un vespaio …questo 
confermò la mia impressione di aver colpito 
un nervo profondo di “natura non solo 
medica ma anche epistemologica”. Volevo 
descrivere le mie osservazioni con un occhio 
fenomenologico e non solo medico e 
terapeutico ma il quadro e la teoria che i 
fenomeni  implicavano mi sembravano 
rivoluzionari. (da Risvegli di Oliver Sacks)



Superamento della divisione cartesiana tra 
mente e corpo e approccio olistico alla 

salute come benessere bio-psico-sociale
Un sistema in continua e reciproca interazione

generegenere
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Ma se guardiamo alla storia della medicina…
 Troviamo pregiudizi culturali alla base di quelle che venivano 

ritenute certezze assiomatiche

 Una struttura sociale patriarcale  ne ha influenzato una visione da 
cui è scaturita la definizione della costituzione fisica della donna  
come imperfetta, a dominanza freddo-umida , una scienza neutra 
che ha escluso le differenze

 l’utero veniva descritto come l’esatto contrario dell’organo maschile  
Mentre…………

 “L’intenzione dichiarata a più voci dagli scienziati del tempo di 
volersi basare esclusivamente sull’osservazione del corpo dal punto 
di vista anatomico e fisiologico, adottando una visione obiettiva e 
neutra, è in realtà influenzata da pregiudizi, deformazioni 
ideologiche e costruzioni simboliche che rimarranno a lungo 
sottotraccia condizionando i contenuti di una disciplina che voleva 
sottrarsi all’abusivismo attraverso un’impostazione scientifica “  



Tuttora la validità delle teorie mediche  dipende 
dall’oggettività dell’osservazione e della 
sperimentazione 
Il sintomo di una  persona è dotato di significato se 
descrive una condizione fisiologica, altrimenti viene 
messo in discussione in quanto riflette esperienze 
soggettive, psicologiche e non dipendenti da condizioni 
oggettive 

Il paradigma bio-medico attua una riduzione delle 
cause di malattia  che invece sono multifattoriali

Occorre riflettere sui presupposti epistemologici di 
tale concezione e sulla teoria empirista della 
conoscenza



 tra differenze sessuali e genere….

Infatti  Pur considerando l’importanza del 
superamento del paradigma bio-medico e 
della centralità della persona, in senso 
olistico, in sanità prevale l’approccio 
positivista,  ma la malattia non è soltanto 
un evento clinico-biologico ma anche  un 
avvenimento biografico e sociale 
(Gadamer) 



 Cos’è il genere? è una  categoria analitica trasversale  e 
necessaria per un rinnovamento sul piano 
epistemologico delle discipline
La salute è un concetto complesso e multidimensionale



Medicina delle differenze sessuali o 
approccio di genere alla salute?



-------------------
 Il pensiero femminista ha scardinato il nucleo fondante 

della cultura occidentale, confutando l’ideologia 
dell’oggettività, i suoi presupposti sessuati e i 
condizionamenti derivanti dalle strutture simboliche e 
dagli stereotipi di genere

 

 è necessario che la prospettiva si allarghi ad una revisione critica 
dei fondamenti stessi della scienza, considerata oggettiva, al 
rapporto tra le discipline, senza nessuna egemonia culturale, alla 
tecnologia e i suoi risvolti etici, in altre parole all’intera 
organizzazione socio-sanitaria oltre che alla formazione stessa

  il concetto multidimensionale di salute e la trasversalità del 
paradigma di genere possono avere in questa direzione una  
significativa capacità per migliorare le conoscenze. 



Siete tutte/i invitati/e al 
convegno

 

26  FEBBRAIO 2016 
 

9:30 – 18:30 
Aula Magna,  
Palazzo Matteucci 
Piazza Torricelli 2 – PISA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI: 
Segreteria Organizzativa 
Anna Taglioli 
Tel. 0502212434 
anna.taglioli@sp.unipi.it  

DOVE PERNOTTARE: 
l’organizzazione   consiglia   il     
Residence   “Le   Benedettine” 

Lungarno Sonnino 18 - PISA 
Tel. 050-28257 

Email: info@residence.pi.it    

(convenzionato   con   l’Università) 
 

CONVEGNO NAZIONALE 
 

NARRARE LA MALATTIA , COSTRUIRE LA SALUTE 
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