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“Salute e medicina di genere: dalle pari opportunità di cura 
all’appropriatezza terapeutica” 



 Medicina Di Genere
 Le  due  anime  della  medicina,  arte  e  scienza,  si sono occupate per secoli dell’uomo nel 
senso stretto del termine: giovane, bianco, 70 kg di peso:
                              Visione «androcentrica»

 Dopo   il   Medioevo   e   per   circa   un   millennio,   a   parte   l’accezione   della   sfera  
riproduttiva,   maschio   e   femmina   venivano   considerati   equivalenti   dal   punto   di  
vista   biofisiologico,  con  la  donna  intesa  ‘piccolo  uomo’.  Si  pensi  come  fino  al 1668 
 non  esistesse  un  termine   per   indicare   la   vagina   poiché   questa   parte   del  
corpo   femminile   era   ancora   intesa  come  ‘pene  introflesso’  attenendosi  a  come  la  
descriveva  in  modo  molto  incisivo Erofilo nel III secolo a.c……..
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 Sindrome del bikini

La medicina ha sofferto della cosiddetta

Sindrome del bikini
 

concentrando la ricerca dei disturbi specificamente femminili
solamente sull’apparato riproduttivo e sul seno:

   screening  oncologici  con  Paptest  e  mammografia



 Medicina Di Genere
Oggi uomini e donne appaiono sempre più diversi per la scienza

e lo sono anche rispetto alla sensibilità a
 certe malattie e alla risposta a determinate terapie,

tanto che si parla di
“medicina di genere”.

Il “gender effect”
consiste nell’interrogarsi su come il fatto di 
essere uomini o donne, non solo sessualmente 
maschi o femmine, ma anche portatori di 
particolari ruoli sociali e culturali – possa 
influenzare il rischio di sviluppare malattie, la loro 
percezione e il conseguente impatto sulla qualità 
della vita.
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La medicina di genere non è la «medicina delle donne»

L’ottica di genere applica alla medicina il principio di « diversità tra i generi  per 
garantire a tutti, uomini e donne, Il miglior approccio clinico, diagnostico e 
terapeutico in funzione della specificità di genere.

Equità e pari opportunità





          Com’è nata la Medicina Di Genere



          Troppo o troppo poco……..?

I  farmaci  in  commercio  sono  tutti  testati  su  un  soggetto  maschio 
70  Kg  di  peso.  Se  volessimo  pensare  solo  a  questo  parametro, 
 potremmo  facilmente  capire  come  un  farmaco  potrebbe  essere 
 sovra  o  sottodosato  in  un  soggetto  di  peso  inferiore  o 
 superiore.  Un  vecchio  adagio  dice  che  solo  i  Pediatri  e  i 
 ...Veterinari  
dosano  i  farmaci  secondo  il  peso  del  paziente...



 

«La salute è una condizione di armonico equilibrio,
fisico e psichico, dell’individuo dinamicamente integrato

nel suo ambiente naturale e sociale»

1966 A. Seppilli

Nello statuto dell'OMS del 1948 la salute viene definita come:
uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e

non semplicemente assenza dello stato di malattia o di infermità

La Salute



Il paziente fragile……

 “Multimorbidity is a long word that hides long suffering.”

 ” A paradigm shift from a disease-oriented approach to a patient-oriented

 approach is necessary to adopt efficient and effective prevention and cure

 measures: we need to look through the patient lens.”





Positive impact of multimorbidity interventions on 
patient health and outcomes

- Increased patient-centeredness
- Better quality of life outcomes
and not only better health
outcomes
- Higher patient satisfaction level
- Increased patient involvement and
responsibilities: "working with
them and not for them"
- Reduction of drug interactions and
adverse drug events
- Increased continuity of care
Reduction of mortality rates



Positive impact of multimorbidity interventions on
healthcare systems:

- Reduction of the use of health
care resources (e.g. visits to
GPs and hospitalizations)
Increased effectiveness in the
use of health care resources
(e.g. increased responsibilities
for other healthcare profiles as
nurses and pharmacists)



Medicina di Genere
La Medicina di genere indaga tutti gli aspetti della salute umana focalizzando la propria attenzione

sulle disparità di genere
Studia l’impatto del genere e di tutte le variabili che lo caratterizzano

sulla fisiologia, fisiopatologia e patologia umana

 Medicina Di Genere



 



 Paradosso Donna

• Le donne presentano una longevità maggiore rispetto agli uomini

• Le donne riportano e soffrono di un numero maggiore di patologie, 
di disabilità e di giorni di ospedalizzazione

• Gli uomini in età avanzata appaiono più robusti e forti, ma muoiono 
di più e prima

• Le donne vivono più a lungo e peggio

• Le donne sono le Maggiori utilizzatrici di Farmaci



 Donne e farmaci: il Paradosso

I farmaci risultano meno studiati nel genere che ne fa più 
largo consumo e in cui le reazioni
avverse sono più gravi e frequenti

Le donne consumano più farmaci ma godono di
minor garanzie in termini di efficiacia, tollerabilità e sicurezza rispetto

agli uomini



 Il genere condiziona non solo l’inizio e l’evolversi della patologia ma anche la risposta alla terapia



 



QUALCHE DATO……

• In  Italia,  su  una  popolazione  di  60  milioni  di  persone,  circa  31  milioni  sono  donne  e,  di 
 queste,  circa  12  milioni  hanno  più  di  50  anni  di  età

•Le  donne  si  ammalano  di  più  (ISTAT, 2008)

 

•L’8,3%   delle   donne   italiane   denuncia   un   cattivo   stato   di   salute   contro   il   5,3% 
 degli  uomini.

• Il  6%  delle  donne  soffre  di  disabilità  (vista,  udito,  movimento)  contro  il  3%  degli  uomini



 Le Malattie Autoimmuni sono più frequenti nelle donne



 Differenze di genere nelle malattie neurodegeretative



Differences between Men and Women in the Rate of Use of Hip and Knee 
Arthroplasty

Gillian A. Hawker et al.
N Engl J Med 2000;

Conclusions
There is underuse of arthroplasty for severe arthritis in both 

sexes, but the degree of underuse is more than three times as 
great in women as in men



 
Forse il più importante fattore di rischio di cardiopatia ischemica nelle 

donne è la percezione sbagliata che la cardiopatia ischemica non sia una 
malattia delle donne”.

Malattia Cardiovascolare

Al contrario di quanto comunemente si crede, la realtà dei fatti è che:

•le malattie di cuore sono le malattie più frequenti nelle donne
•il 40% delle morti femminili è dovuto a infarto e ictus
•le donne muoiono molto di più a causa delle malattie cardiovascolari che per 
tutti i tumori messi insieme,  compreso il tumore del seno
•l'allungarsi della vita media porta le malattie di cuore a rappresentare 
un'emergenza per la salute delle donne



La donna presenta delle peculiarità cardiovascolari non solo 
sesso dipendenti ma anche età dipendenti.

L’incidenza di comparsa di patologie cardiovascolari è

•inferiore rispetto all’uomo durante l’età fertile,
•va ad eguagliare l’uomo con la menopausa,
•fino a superarlo dopo i 75 anni,

 

In tutte le fasce d’età la mortalità per eventi coronarici è superiore nelle donne rispetto agli uomini.
Quindi le giovani donne presentano minori probabilità di ammalarsi, ma maggiore mortalità e complicanze in caso di 
insorgenza della patologia ischemica.



 

Il fumo: interessa attualmente una vasta popolazione femminile con prospettive future di superare quella maschile.

Le differenze di genere riguardano soprattutto il colesterolo HDL, che sembra essere inversamente associato al rischio di 
coronaropatia nelle donne di più di quanto non sia negli uomini; gli elevati livelli di trigliceridi aumentano il rischio relativo 
di malattia coronarica in modo maggiore nelle donne rispetto agli uomini, soprattutto nelle donne anziane.

I valori pressori nel sesso femminile sono mediamente inferiori a quelli rilevati nel sesso maschile nelle fasce di età 
comprese fra i 30 e i 44 anni. Tuttavia con l’avanzare dell’età la pressione arteriosa tende ad aumentare più rapidamente 
nelle donne che negli uomini, al punto che dopo i 60 anni la prevalenza di ipertensione arteriosa risulta superiore nel sesso 
femminile.



 

La presenza del solo diabete colloca la donna nella classe di rischio elevato di malattie cardiovascolari.
Sono affette da diabete il 10% di donne in più rispetto agli uomini, questo in tutte le fasce d’età, e la donna diabetica
presenta una maggior probabilità di sviluppare malattia coronarica rispetto all’uomo diabetico.

Il rischio relativo di morte coronarica nelle donne diabetiche rispetto alle non diabetiche e rispetto agli uomini diabetici è 
del 2,58 per la donna e di 1,85 per l’uomo.
Si annulla, pertanto, con il diabete il vantaggio femminile nei confronti della morte coronarica.

Impact of diabetes on coronary artery disease in women and men: a meta-analysis of prospective studies. Diabetes Care 2000;23:962-968.



 
Sindrome metabolica:
circonferenza addome > di 102 cm per gli uomini  e > di 88 cm per le donne associata ad 
almeno a 2 fattori di rischio:

- l’ipertrigliceremia ( TG >150 mg/dl o trattamento ipolipidemizzante);
- basso HDL (< 40 mg/dl per gli uomini e < 50 mg/dl per le donne o trattamento 
dislipidemico);
- intolleranza glucidica ( glucosio > 100 mg/dl);
-ipertensione ( PAS > 130 mmHg, PAD > 85 mmHg o terapia antiipertesiva)

La sindrome metabolica

La sua associazione con l’insorgenza di coronaropatia è dimostrata su ampie popolazioni (170.000 individui con follow-up di 26 
anni), ed il peso di questa associazione appare ancora più rilevante nella donna,  in cui determina un rischio di sviluppare 
diabete di 5 volte superiore, e morte cardiovascolare di 3 volte superiore rispetto all’uomo

(The Metabolic Syndrome and the Impact of Diabetes on Coronary Heart Disease Mortality in Women and Men: The San Antonio Heart Study.
Ann Epidemiol 2007;17:870-877).



 

Un’altra condizione clinico-patologica peculiare della donna ( il 90% dei casi riguarda
pazienti di sesso femminile) è rappresentata dalla Sindrome di Tako-Tsubo,  
evidenziata per la prima volta in Giappone;

Quadro ecocardiografico: il ventricolo assume l’aspetto simile a un vaso panciuto.

Sono peculiari la causa scatenante, che si identifica spesso in un’importante 
connotazione emotiva, e la guarigione con «restitutio ad integrum» in un’alta 
percentuale di casi.

Sindrome Tako-Tsubo o
«apical ballooning»



 

 Non sottovalutare la sintomatologia riferita anche se aspecifica

→ Valutare attentamente i fattori di rischio in rapporto all’età
→ Ricordarsi che la sensibilità dei test diagnostici è inferiore nelle donne
→ Ricordarsi che la terapia al femminile deve essere massiva come 
nell’uomo e che la risposta terapeutica della donna presenta alcune 
peculiarità
→ La sintomatologia è l’indicatore principe della patologia vascolare anche 
a coronarie indenni



                       Assistiti per fascia d'età ex USL 11



Coorte ipertesi

Fonte Farmastat  
MARNO srl



Aderenza ipertesi > 80%

Fonte Farmastat MARNO srl



Coorte statine

Fonte Farmastat MARNO srl



Aderenza statine >80%

Fonte Farmastat MARNO srl



Marek  Glezerman, 2011 dopo la sua nomina a   
Presidente  della  Società  Internazionale  di  Medicina  di  Genere

150 anni fa si capì che un bambino non è un adulto in miniatura:
Nacque la pediatria

Da oggi ci devono essere due strade diverse per la cura dell’uomo e della 
donna, facendo attenzione a evidenziare differenze e somiglianze e ambire 
alla forma più avanzata,  cosiddetta «Medicina Personalizzata», di cui la 
medicina di Genere è solo un aspetto



LE TERAPIE DI GENERE

Nella metanalisi di Yerman del 2007, ASA in prevenzione primaria previene solo IMA non fatale
Nei Trial in cui erano arruolate più donne, nessun effetto
Effetti collaterali > nelle donne

I Sartani riducono la morte per scompenso cardiaco > nelle donne

La digitale sembra aumentare la mortalità nelle donne, almeno in un sottogruppo con certe caratteristiche
Ather S, Int J Cardio, 2011

Le donne ricevono maggiori benefici dalla CRT, con miglioramento dei sintomi e riduzione della mortalità per tutte le cause

Barsheshet A, Nature Reviews Cardiology , 2012



Percezione personale e sociale di ruolo

Caretaker (custode della salute)

Caregiver: (colui/lei che dà assistenza)

Shock absorber: (colei/lui che si fa carico di ogni problema all’interno della famiglia)



NELLA CURA DI UN PAZIENTE FRAGILE…….

•La donna ha spesso un numero maggiore di comorbidità

•Indaga le malattie cardiache, spesso i sintomi sono aspecifici

•Controlla il diabete, nella donna fa danni maggiori

•La funzione renale è in genere ridotta nella donna

•La presenza di alcune patologie è quasi la norma (osteoporosi)

•Il carico di farmaci è maggiore, così come gli effetti avversi: considera numero, 
dosaggi e associazioni

•La disabilità è in genere maggiore, riattivazione o riabilitazione



NELLA CURA DI UN PAZIENTE FRAGILE…….

•Mortalità maggiore per sepsi nella donna

•Donna a maggior rischio depressione e disturbi cognitivi

•Uomo a maggior rischio di cancro

•Malattia coronarica in età più giovanile nell’uomo



 

Le donne…. e son omini anche loro!!!
 
Roberto Benigni
              da «Berlinguer ti voglio bene», 1977

Medicina Di Genere
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