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IL COMITATO UNICO DI GARANZIA

ha un mandato che nasce dalla legislazione vigente:

Obiettivo primario porre al centro della sua azione

il lavoratore e il suo benessere psico-fisico, 

ma non di meno SI DEVE OCCUPARE

di questioni di parità e di pari opportunità :
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di questioni di parità e di pari opportunità :

tra queste la Medicina di Genere



IL GENERE: QUESTA ANNOSA QUESTIONE

Il ruolo di genere …... è una serie di norme 
comportamentali associate ai maschi e alle femmine, 
rispettivamente, in un dato gruppo o sistema sociale. 

Il genere è una componente del sistema dei sessi,
riferito alla "serie di coordinazioni” tramite le quali una
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riferito alla "serie di coordinazioni” tramite le quali una
società trasforma la sessualità biologica in “prodotti
dell'attività umana” e in cui queste esigenze trasformate
vengono soddisfatte ...
(ciò che dovrebbe fare una donna, o un uomo, per
essere considerato tale)



LA MEDICINA DI GENERE

ESISTONO PIU' DI UN CENTINAIO DI 
SOCIETA' MATRIARCALI NEL MONDO

(connotate da equità di genere)
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SOCIETA'  PATRIARCALE  
(priva di equita' di genere)
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L'autorità e i beni materiali sono concentrati nelle mani
dell'uomo più anziano dei vari gruppi di discendenza e la
loro trasmissione avviene per via maschile, generalmente a
vantaggio del primogenito maschio.



MEDICINA DI GENERE
Di certo non è la medicina delle donne

Si può definire la Medicina di Genere come la

scienza che studia l’influenza del sesso, nella sua

accezione biologica e del genere, sulla fisiologia,
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accezione biologica e del genere, sulla fisiologia,

fisiopatologia e clinica di tutte le malattie.

Perchè favorire lo sviluppo e la ricerca della

Medicina di Genere?



Porre attenzione alla Medicina di genere ed utilizzarne i 

principi significa:

Offrire pari opportunità e valorizzare le differenze! 

Ottenere maggiori successi terapeutici!

LA MEDICINA DI GENERE
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Non perdere il treno verso il futuro scientifico



E ancora più interessante è declinare le 

differenze di genere dal punto di vista 

epidemiologico, oncologico, 

cardiologico, dello studio delle malattie 

degenerative e soprattutto 

farmacologico.
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farmacologico.

Grazie alla Medicina di Genere le 
terapie diventeranno terapie mirate : 

personalizzate e genere-dedicate



Differenze di genere : il fattore burn out come indice di 

salute mentale nel mondo del lavoro 

Il lavoro nobilita l’uomo o anche la donna?

Secondo il GENDER GAP INDEX introdotto nel 2006 dal World 

Economic Forum, nel 2015 (lavoro,salute,educazione,politica) 

vede l’Italia al 41° posto, ma solo 111° per l’indicatore lavoro 

rispetto alle donne.
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Attenzione verso 
gli altri

Deferenza

Collaborazione

Sensibilità

Orientamento al 
successo

Dominanza/assertività

Autonomia

Razionalità 



PRINCIPALI PROBLEMI RISCONTRATI NELLA 
RICERCA FARMACEUTICA

Sottorappresentazione delle donne nelle sperimentazioni 
Farmacologiche;

Il dose finding è basato su individui maschili

Scarsa analisi delle differenze farmacocinetiche e 
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Scarsa analisi delle differenze farmacocinetiche e 
farmacodinamiche di genere;

Scarsa indagine delle differenze di efficacia e tossicità;

Scarsa indagine dell’influenza di fluttuazioni ormonali e fasi del 
ciclo riproduttivo.

Le fasi sperimentali iniziali che falliscono rischiano di “scartare” 
molecole utili invece per il genere femminile



E' più difficile condurre sperimentazioni sulle donne:

1.Se non vengono condotti studi sulle cellule e sugli animali, non

si possono inserire donne fertili negli studi di fase I.

2.C’è un rischio potenziale per i gameti.

3. Se poi una donna inserita in uno studio di fase I rimane incinta,
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questo rappresenta un problema.

4. Costa molto anche fare la sperimentazione sull’animale

femmina, perché ha un estro ogni settimana,

5. nessuna legge di fatto lo impone.



CAVIA  FEMMINA FELICE DI NON PARTECIPARE 

AGLI STUDI SUI FARMACI



LA MEDICINA DI GENERE

A questo va aggiunto che, 
negli studi clinici, riuscire ad 
arruolare le donne è spesso 
un problema, perché non 
hanno mai tempo per sé 
stesse.
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stesse.

Inoltre, sono meno sensibili 
ai placebo !!! 



LA MEDICINA DI GENERE

CONNESSIONI CEREBRALI NEI DUE GENERI
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PERCEZIONE DELLA GAMMA DEI COLORI
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IMMUNITA' AL FEMMINILE

Il cromosoma X da solo
contiene circa il 10% dei
micro-RNA dell’intero
genoma, ha una grande
importanza nell'immunità e
nel cancro, la sua
alterazione spiega la >
sensibilità delle donne ad
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sensibilità delle donne ad
alcune patologie.

Le differenze di espressione genica nei due sessi possono
essere regolate sia da fattori genetici, come i micro-RNA
legati al cromosoma X, sia da fattori ormonali come gli
steroidi sessuali.



IMMUNITA' AL FEMMINILE

In generale, la donna è in grado di attivare risposte
immunitarie, sia umorali (mediate da anticorpi) sia cellulari
(mediate dai linfociti) più forti rispetto all'uomo.

Questo, però, può costituire un'arma a doppio taglio per la
donna, perché, da una parte la rende più resistente alle
infezioni, ma dall'altra più suscettibile alle patologie
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infezioni, ma dall'altra più suscettibile alle patologie
mediate dal sistema immunitario come le malattie
autoimmuni, un gruppo costituito da più di 80 diverse
patologie croniche, che colpiscono quasi il 5% della
popolazione nei Paesi occidentali.

LES, Tiroidite, Sclerodermia, artrite reumatoide, ….



LA TERAPIA GENICA MIRATA 

UN ESEMPIO  E' QUELLA A BASE DI

STRIMVELIS

(SOLUZIONE CONTENENTE CELLULE STAMINALI)

L'ADA-SCID è una patologia rara che appartiene al gruppo delle 

immunodeficienze severe combinate (SCID), malattie in cui il sistema 
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immunodeficienze severe combinate (SCID), malattie in cui il sistema 

immunitario è gravemente compromesso, al punto che l'organismo è 

incapace di difendersi dagli agenti infettivi. 

Da genitori entrambi portatori 1:4 figli hanno la malattia.

15 nuovi casi all’anno in Europa e 350 nel mondo

A 3 anni dalla terapia la guarigione è del 100%



STRIMVELIS    480.000 €



DISTURBI DEL SONNO
Il sistema immunitario viene influenzato dal sonno e dal 
riposo:  le donne sono affette da insonnia in rapporto 3:1
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Differenze biologiche in assorbimento,
distribuzione, metabolismo ed eliminazione 

Le principali variabili legate al genere comprendono:

peso e superficie corporea,

entità e distribuzione del pannicolo adiposo , metabolismo di tipo I e II,

volume plasmatico ,
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volume plasmatico ,

velocità dello svuotamento gastrico ,

concentrazione delle proteine plasmatiche,

attività del sistema Citocromo P450 ,

funzione dei trasportatori di membrana e dei meccanismi di estrusione

cellulare, motilità intestinale, filtrato renale.



PREFERENZE SESSUALI NEI DUE GENERI
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PREVENZIONE E GENERE

Le differenze di genere sono profondamente sottostimate nella  
pratica clinica, per quanto riguarda il trattamento dei principali 
tipi di tumore .

STUDI DI GENERE PERMETTEREBBERO di migliorare 
prevenzione e scelta del trattamento:

Tumore colon-retto: le donne colpite 5 anni dopo degli uomini
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Tumore colon-retto: le donne colpite 5 anni dopo degli uomini

Tumore polmonare non a piccole cellule colpisce > le donne non-
fumatrici e in età più giovane, rispetto all'uomo, e rispondono meglio 
alle terapie

Melanoma, le donne hanno miglior prognosi dell'uomo



DIFFERENZE DI GENERE ED EPIDEMIOLOGIA 

PSICHIATRICA

La distribuzione dei disturbi mentali è disomogenea tra maschi e 

femmine.

Supporre una vulnerabilità differente rimanda però alla diversa 

esposizione ai rischi biologici e psicosociali che intervengono.

Esposizione alla violenza > femmine
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Esposizione alla violenza > femmine

Eventi di vita fortemente stressanti   > femmine

Approccio all’utilizzo dei servizi < maschi

Prescrizione di farmaci > femmine

Risposta ai farmaci > femmine

Maggiore supporto necessario >maschi



GENERE ALCOL E 

DIPEND

ALTRI DEMENZE 

E ORG

DEPRESSIO

NE

NON 

PATOL

DP DIST 

UMORE

RITARDO PSICOSI NEVR E 

SOMATOF

ORMI

TOTALE

MASCHI 3,75 5,70 5,85 26,59 27,86 11,30 10,53 4,84 36,20 18,94 151,55
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FEMMINE 1,16 9,25 7,32 47,28 25,02 9,98 13,13 3,07 25,88 24,50 166,59

TASSI PER 10.000 ABITANTI – PREVALENZA PER GRUPPI DIAGNOSTICI E 
GENERE - ITALIA



GENERE E PRESCIZIONE DI FARMACI

Alle donne, soprattutto al di sopra dei 20 anni, vengono prescritti 
più antibiotici, mentre verso i 60 anni questa differenza si 
annulla”, ma le donne non sono più colpite da infezioni!!

Le donne consumano 1,7 volte l'uomo farmaci e sono più 
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Le donne consumano 1,7 volte l'uomo farmaci e sono più 
soggette alla comparsa di reazioni avverse 
( i farmaci sono testati su soggetti maschili in buona salute del 
peso di circa 70 kg)

I PIU' CONSUMATI sono antidolorifici, antidepressivi ansiolitici e 
antibiotici.



PROPENSIONE ALL’ASSUNZIONE DI FARMACI/RIMEDI RAPIDI: 

OBIETTIVO RECUPERARE RAPIDAMENTE



FARE  CULTURA SULLA MEDICINA DI GENERE

Attraverso opportune modalità (corsi, seminari, pubblicazioni,
newsletter, etc.) mirate ad aumentare la sensibilizzazione sulla
tematica.
Gli operatori sanitari in primis devono diventare sensibili verso
la necessità di applicare cure e assistenza che tengano conto delle
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la necessità di applicare cure e assistenza che tengano conto delle
differenze genetiche e biologiche

NON DI MENO l'economia politica deve essere più sensibile
(ad es: Oncotype pare essere a pagamento in molte Regioni, gli
screening di massa non sono utili se intercettano solo ca indolenti)



IL CASO ONCOTYPE

La cura del cancro diventa più intelligente: la Genomic Health offre 

il valore della medicina di precisione.

L'unico test genomico in grado di prevedere il beneficio individuale 

ECONOMIA SANITARIA
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L'unico test genomico in grado di prevedere il beneficio individuale 

di un paziente verso la chemioterapia.

Ad oggi si può usare per i pazienti con carcinoma mammario 

precoce, ca duttale e ca prostatico, ed è l'unico test per identificare 

i pazienti che non risponderanno alle terapie mirate



COSTO 2500    GBP = 2850 €



Link Utili

Italian Journal of Gender Medicine
European Society of Gender Health and Medicine

Quotidiano SanitàThe International Society for Gend er Medicine
Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Gener e

LA MEDICINA DI GENERE dove cercare
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Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Gener e
Progetto @SCO – SIMG – Medicina di Genere

Ministero Salute – Portale Salute Donna
Dimensione Donna – FNOMCeO

In Genere Rivista On line
Osservatorio Nazionale Salute Donna

Donne In Rete Net


