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 Il genere è un 
determinante della 
salute perché coinvolge 
uomo/donna dallo 
sviluppo infantile alla 
senescenza

 La salute della donna è La salute della donna è 
quindi influenzata da quindi influenzata da 
fattori socioculturali, fisici fattori socioculturali, fisici 
e psichici che la e psichici che la 
differenziano dall’uomodifferenziano dall’uomo



 

La salute delle donne

  Le donne, doppiamente coinvolte 
quando si parla di salute ( come 
pazienti e care-giver),vivono più a 
lungo degli uomini, ma vivono spesso 
peggio, si ammalano di più e sono 
curate con farmaci non testati 
specificatamente su di loro



 

La salute delle donne

  Da qui l’importanza di promuovere 
una sempre maggiore attenzione, 
anche politica, sulla salute 
femminile e l’importanza di fornire 
strumenti utili e aggiornati



 

Medicina di genere
  Negli ultimi decenni si è sviluppata la 

medicina di genere volta ad indagare 
differenze e somiglianze biologiche e 
socio-culturali, a promuovere una ricerca 
in grado di coinvolgere anche 
l’orientamento sessuale, l’età, lo status 
socio-economico,l’etnicità ,la disabilità e 
a migliorare la salute e i sistemi di cura



 

Medicina di genere

• Con l’espressione” medicina di 
genere” si intende la distinzione,in 
campo medico, delle ricerche e delle 
cure in base al genere di 
appartenenza, non solo dal punto di 
vista anatomico, ma anche secondo 
differenze biologiche, funzionali, 
psicologiche e culturali



 

Medicina di genere

• A differenza del termine “sesso” 
che sottolinea solo la differenza 
biologica dell’individuo,

• il termine  “genere” ( gender) 
intende le categorie”uomo” e 
“donna”, non solo in base a 
differenze biologiche, ma anche 
secondo fattori ambientali, sociali e 
culturali



 

Il problema della medicina 
di genere

• Nasce dal fatto che gli studi di 
nuovi farmaci, di nuove terapie e 
dell’eziologia e dell’andamento delle 
malattie sono sempre stati condotti  
considerando come fruitori i maschi



 

1991

• La prima volta in cui in medicina si 
menzionò la “questione femminile”, 
quando Bernardine Healy, direttrice 
dell’Istituto Nazionale di Salute 
Pubblica , parlò di 

• “ Yentl Syndrome” a proposito del 
comportamento discriminante dei 
cardiologi nei confronti della donna.



 

Editoriale
  In un editoriale della rivista New 
England Journal of Medicine 
commentò 2 studi: 

  Il primo dimostrava che  una serie 
di donne ricoverate in terapia 
intensiva per un episodio ischemico 
acuto avesse maggiori possibilità di 
subire errori diagnostici e 
terapeutici rispetto agli uomini.



 

Nel secondo studio

• Si sottolineava come, nonostante la 
diagnosi di disturbo coronarico 
severo, le pazienti di sesso 
femminile venissero invitate meno 
dei maschi a sottoporsi ad eventuali 
interventi come by pass o 
angioplastica.

• Discriminazione nei confronti del     
sesso debole  ( Yentl, appunto)



 

1991

• Il Dipartimento della Salute 
americano ha costituito l’Ufficio 
sulla Salute della Donna 

• The Office on Women’s Health 
                WHO
 Che lavora con una serie di agenzie



 

Columbia University di New 
York

• Nel 2002 presso questa università 
è stata avviato un settore 
specializzato nella medicina di 
genere, con una sperimentazione 
riservata alle donne e lo studio delle 
patologie che riguardano entrambi i 
sessi, ma con le differenze di

             genere



 

OMS (2002) 
Department of Gender and  Women’s Health (GWH)

 Esistono differenze nei 
fattori che generano 
salute o malattia tra 
uomini e donne

 Il Sesso (dato biologico) 
e il Genere (dati socio-
culturali) sono 
importanti determinanti 
della salute

 Tossicità ed Tossicità ed 
efficacia di genereefficacia di genere

 Farmacocinetica e Farmacocinetica e 
farmacodinamica al farmacodinamica al 
femminilefemminile

 Polimorfismi Polimorfismi 
geneticigenetici



 

OMS (2002) 
Department of Gender and  Women’s Health (GWH)

 Pochi interventi di 
prevenzione primaria

 Poche ricerche sui F.R. in 
relazione alle condizioni di 
vita della donna

 Poche donne inserite in 
trials clinici controllati

 Studi e pratiche Studi e pratiche 
diagnostiche eseguiti diagnostiche eseguiti 
prevalentemente su prevalentemente su 
modelli maschilimodelli maschili

 Pochi programmi di Pochi programmi di 
prevenzione primaria prevenzione primaria 

 Assenza di formazione Assenza di formazione 
sulle differenze di sulle differenze di 
generegenere



 

Oms nel 2002
• Ha costituito il Dipartimento per il 

Genere e la Salute della donna.
• Le differenze di genere tra uomini e 

donne si riferiscono a dati culturali e 
sociali: le donne vivono in condizioni di 
minor vantaggio rispetto agli uomini in 
tutto il mondo e ciò si riflette sulle loro 
condizioni di salute definite più scadenti 
per minore risorse, minore occupazione, 
minori livelli occupazionali, più carico di 
lavoro e più violenza degli uomini

 



 

Oms

• L’OMS riconosce che il sesso (dati 
biologici) ed il genere(dati di ruolo 
socio-culturale) sono importanti 
determinanti della salute.

•  Essi regolano le condizioni di salute 
e malattia degli uomini e delle donne



 

OMS
• L’OMS individua che le ricerche gender 

sensitive devono considerare:
• I ruoli e le responsabilità di uomini e 

donne nella società.
• La posizione sociale degli uomini e delle 

donne
• L’accesso alle risorse di uomini e donne 
• Riconosce che le regole sociali che 

governano i comportamenti maschili e 
femminili hanno un effetto sulla salute e 
sul benessere



 

Diversità
• Le donne e gli uomini sono diversi e hanno 

bisogno di essere valutati in base alle 
loro differenze

• Il concetto di genere non riguarda solo le 
differenze sessuali, quanto piuttosto il 
ruolo che la società attribuisce ad ognuno 
in base al fatto di essere uomo o donna

      IV Conferenza Mondiale tenutasi a 
               Pechino nel 1995



 

Cosa si propone una salute 
a misura di donna?

• Svelare i pregiudizi

• Mettere a fuoco i nuovi fattori di 
rischio

• Sviluppare in rete le informazioni 
per promuovere la salute



 

Che rapporto hanno le 
donne con la salute?

• Quasi tutte le donne sono ottime 
crocerossine

• Perché in famiglia sono le prime a 
cui ci si rivolge quando non si sta 
troppo bene

• Le donne rappresentano la 
prima”medicina di base”

        Indagine Eurisko



 

Che rapporto hanno le 
donne con la salute?

• Le madri e le mogli sono il primo 
filtro tra la malattia e la cura: sono 
quelle più capaci di leggere i sintomi 
e più attente alla salute dei 
familiari di cui spesso si fanno 
carico anche a danno della propria



 

• Per quanto una donna su due ammetta di 
preoccuparsi per la propria salute,molte 
dichiarano di considerare prioritario il 
benessere dei familiari. Forti di 
esperienze di gestione familiare, si 
assumono l’incarico di “medici di 
famiglia”, che vigilano sui controlli e le 
visite specialistiche.

•  Figli 89% delle madri mariti 72% delle mogli



 

Le donne

• Le donne sono portate per propria 
costituzione a condividere, mediare, 
ascoltare e dialogare. Le donne 
hanno chiaro il concetto di dignità, 
rispetto, non temono la fragilità ma 
la capiscono 

• Le donne hanno un concetto innato 
di democrazia  



 

Salute della donna
 Perchè 

• Si può capire questo approccio se si 
considera che la disuguaglianza di genere 
specchia ancora oggi tutte le altre 
disuguaglianze, discriminazioni e 
oppressioni.

• Il diritto alla salute delle donne diventa 
diritto forte che promuove e tutela tutti 
gli altri diritti, sociali, civili, politici
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