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I determinanti della salute
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Medicina di genere
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Il concetto di Medicina di Genere nasce dall’idea che le

differenze tra uomini e donne in termini di salute siano

legate non solo alla loro caratterizzazione biologica e alla

funzione riproduttiva, ma anche a fattori ambientali,

sociali, culturali e relazionali definiti dal termine “genere”
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Il Sesso
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Il Genere
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E’ un costrutto sociale che comprende la totalità dei tratti di 

personalità, delle attitudini, dei sentimenti, dei valori, dei 

comportamenti e delle attività che la società attribuisce ai due sessi 

su basi differenti 

n Ruoli di Genere

n Identità di Genere
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Gender Fluid

In molti soggetti i tratti di 
mascolinità e di femminilità 
coesistono. Più di due terzi 
delle donne e degli uomini 
riferiscono caratteristiche 
legate al genere 
tradizionalmente attribuite al 
sesso opposto. 
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Correlazione Sesso/Genere
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Interazione  sesso/genere: osteoporosi
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Rischio biologico per l’osteoporosi 
+
Scarsa attività fisica
+
Diete per avere un basso peso corporeo
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Depressione

Colpisce più le donne, ma i fattori ambientali giocano un ruolo 
importante nel favorirne la comparsa 

Disturbi del comportamento alimentare

Colpiscono soprattutto le donne e sono fortemente influenzati 
dallo sviluppo psico-sessuale e dai ruoli di genere

Interazione  sesso/genere
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Le differenze di genere 
nella ricerca biomedica
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Clayton JA. FASEB J 2016; 30: 519–24.

Cellule maschili
cavie maschili

Uomo
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Product life cycle
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Le donne non vengono analizzate separatamente…….
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Poche donne nella sperimentazione dei farmaci
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Reazioni avverse ai farmaci più gravi e più 
frequenti nelle donne

GAO, U.S. Government Accountability Office. 
Most drugs withdrawn in recent years had
greater health risks for women.

2001. https://www.gao.gov/products/gao-01-
286r
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Gender differences on PUBMED
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Linee guida AIOM 2019 

Differenze di genere e cancro
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Disparities in cancer incidence
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Differenze Genetiche e Cancro

• l'inattivazione incompleta del cromosoma X negli individui di sesso

femminile si traduce in un'espressione bi-allelica di soppressori

tumorali codificati sul cromosoma X

• Presenza di oncogeni codificati sul cromosoma Y. Un esempio è

la predisposizione maschile al glioblastoma. Nel glioblastoma,

esiste una predisposizione cellulare intrinseca degli astrociti

maschili alla trasformazione maligna.
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L’importanza degli Ormoni

◉Un esempio:

la maggiore frequenza e il fenotipo aggressivo del carcinoma

epatocellulare negli individui di sesso maschile sono stati collegati

agli effetti stimolatori degli androgeni negli individui di sesso

maschile e agli effetti protettivi degli estrogeni negli individui di

sesso femminile

Oncol Le( 2019; 17: 4222–28. 
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I comportamenti individuali e il rischio di cancro

◉ Il rischio di cancro più elevato negli uomini è parzialmente

spiegato da costrutti di genere come abitudini alimentari o

comportamenti a rischio come il fumo e il consumo di alcol.
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Differenze di Genere e COVID 19
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La Pandemia ha accorciato l’aspettativa di vita

Uomini: - 1 anno e mezzo; Donne: - 1 anno
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Il pregiudizio di genere nella Depressione

◉ La prevalenza della depressione nelle donne è circa il doppio 
rispetto agli uomini  (differenza genetica e di genere).

◉ Gli uomini hanno meno probabilità di ricevere la diagnosi di 
disturbo depressivo maggiore anche quando i loro punteggi 
sulle misure standardizzate della depressione sono simili a 
quelli delle donne (pregiudizio di genere).

◉ Gli uomini tendono a presentare sintomi che non sono inclusi 
nel DSM, tra cui irritabilità, aggressività, violenza, abuso di 
sostanze, che oscurano  la depressione sottostante.

Call JB, Shafer K.. Am J Men Health 2018; 12: 41–51 
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Pregiudizio di genere e 
Osteoporosi

◉ L'osteoporosi è un altro esempio di una malattia 
concettualizzata nelle donne in postmenopausa. Fino allo 
scorso decennio, la definizione di osteoporosi era basata su 
norme di densità minerale ossea sviluppate da giovani 
donne bianche sane e generalizzate agli uomini, portando a 
sottostima, mancata diagnosi e trattamento negli uomini. 

◉ Bifosfonati, una classe di farmaci anti-osteoporotici, sono 
stati valutati due decenni fa nelle donne in postmenopausa, 
ma solo nel 2006 negli uomini.

Cummings SR et al. J Bone Miner Res 2006; 21: 1550–56 
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La percezione della discriminazione

31

In Italia, la percezione di discriminazione da parte del personale 
sanitario è maggiore tra gli uomini (26%) (39% negli uomini 
disabili) rispetto alle donne (20%).
Il 30% delle donne LGBT e il 23% degli uomini LGBT 
riscontrano difficoltà nell'utilizzo o nell'accesso ai servizi sanitari, 
principalmente a causa del fatto che i loro bisogni vengono 
ignorati e delle reazioni negative effettive o temute.

Franklin P et alGender equality and health in the EU. 
European Commission 2021
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La Percezione dello stato di salute

Le donne più degli uomini denunciano «cattive o pessime 
condizioni di salute» soprattutto le donne anziane per cui il 
vantaggio di  una vita più lunga è perso con una maggiore disabilità 
proprio negli anni di vita in più. 
le donne sono più consapevoli del loro stato di salute e 
utilizzano i servizi sanitari più degli uomini per il loro ruolo 
riproduttivo, il ruolo di caregiver e la loro quota maggiore tra la 
popolazione anziana. 
Gli uomini di solito sono più riluttanti a ricorrere alla consulenza 
medica a causa di stereotipi di genere.
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Gli effetti delle politiche sociali
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◉ I paesi europei sono stati leader nella politica familiare 
attuando vari investimenti sociali incentrati su: assistenza 
all'infanzia, congedo parentale, programmi attivi del 
mercato del lavoro e politiche di assistenza a lungo 
termine.

◉ La salute delle donne trae vantaggio più degli uomini dalle 
politiche di investimento sociale con riduzione della 
morbilità per le donne e della mortalità (CVD) per entrambi 
i sessi.
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I comportamenti individuali e le morti evitabili
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La Salute e i Comportamenti individuali

Gli uomini hanno una maggiore probabilità di assumere 
comportamenti pericolosi per la salute (incidenti, alcool, droghe, 
traumi sul lavoro) che possono contribuire alla mortalità più 
elevata nei maschi e il loro più frequente accesso ai reparti per 
acuti.
Le donne, in confronto, sperimentano problemi di salute fisica 
(incidenti domestici) e mentale a causa del conflitto lavoro-
famiglia. Inoltre lo svantaggio economico della popolazione 
femminile si associa a tassi più elevati di morbilità tra le donne.
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Giorni di vita persi per morti evitabili

36Rapporto MEV(1) 2017

In Italia ogni uomo perde in media 24,3 giorni di vita per cause evitabili, una donna 13,9.
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La Medicina di Genere e la 
salute maschile

La metà delle morti premature degli uomini sono legati a fattori 
prevenibili e allo stile di  vita.
Inoltre, gli uomini sono socialmente condizionati a trascurare il dolore 
e la malattia, con conseguente sottoutilizzo generale dei servizi 
sanitari e una minore probabilità di impegnarsi in controlli di routine 
rispetto alle donne. 
L'applicazione di una visione di genere alla medicina implica anche 
l'identificazione di modi per combattere meglio le malattie che sono 
sottovalutate negli uomini.
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La Medicina di Genere e la 
salute femminile

Le donne hanno un vantaggio sulla mortalità, ma gli anni di vita

vissuti in più sono anche gli anni dove le donne sono affette da

malattie croniche invalidanti spesso sottostimate, sottodiagnosticate

e curate con farmaci studiati per gli uomini.

Inoltre la qualità della vita delle donne anziane risente del quadro

sociale in cui si trovano: isolamento sociale e povertà, fattori questi

che contribuiscono a peggiorare e lo stato di salute.
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Medicina di genere
LEGGE n. 3/2018

a) previsione di un approccio interdisciplinare tra le diverse aree

mediche e le scienze umane che tenga conto delle differenze

derivanti dal genere, al fine di garantire l'appropriatezza della ricerca,

della prevenzione, della diagnosi e della cura;

b) promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psico-

sociale basata sulle differenze di genere;
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Medicina di genere
LEGGE n. 3/2018

c) promozione e sostegno dell'insegnamento della medicina di genere,

garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del

personale medico e sanitario;

d) promozione e sostegno dell'informazione pubblica sulla salute e sulla

gestione delle malattie, in un'ottica di differenza di genere.
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Ø il Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di

Genere, avvalendosi del Centro di Riferimento per la Medicina

di Genere dell'Istituto Superiore di Sanità e sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni;

Ø Definire insieme al MIUR, il Piano Formativo Nazionale volto a

garantire la diffusione della conoscenza delle differenze di

sesso e di genere nella ricerca, prevenzione, diagnosi e cura.
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Decreti applicati
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GRAZIE

La medicina di genere, non è una medicina per le donne, 
ma una medicina di precisione sempre più orientata 
all’individuo
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