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L’espressione Pari Opportunità, che inizialmente riguardava la parità politica e sociale tra i due 

generi, si è estesa poi ai vari ambiti e si riferisce ormai anche a tutta la normativa volta alla 

rimozione di qualsiasi forma di discriminazione. Per eliminare le discriminazioni che ancora 

permangono tra le donne e gli uomini è necessario assumere un’ottica di genere, con cui analizzare 

ed affrontare le condizioni e le esigenze delle donne e degli uomini, evidenziandone le differenze 

legate al genere. I nostri sistemi sociali invece si comportano in modo uguale nei loro confronti, 

senza tener conto dei fattori che derivano dalla loro diversità ed in questo modo perpetuano le 

disuguaglianze fra i due generi. Poiché siamo ancora lontani da una politica sanitaria che rispetti le 

distinzioni di genere, la Commissione europea ha ribadito la necessità di promuovere una politica in 

difesa della salute che tenga conto della diversità di genere. La conoscenza delle differenze di 

genere favorisce, infatti, una maggiore appropriatezza della terapia e una maggiore tutela della 

salute. Senza un orientamento di genere, la politica della salute risulta scorretta, oltre che 

discriminatoria. Per questo motivo la medicina di genere è ormai una realtà dalla quale non si può 

prescindere. L’organizzazione sanitaria è un aspetto della cultura ed è inseparabile 

dall’organizzazione generale della società.( W.A.Hamilton, Yale University,1931)Pertanto le regole 

di condotta cambiano in ogni periodo e sono determinate dalla struttura sociale ed economica della 

società e dai mezzi scientifici a disposizione della medicina di quel tempo.(H.Sigerist,Yale 

University,1941). Realizzare una politica sanitaria “equa” non significa garantire a tutti i membri 

della comunità pari opportunità di accesso a tutto ciò che è loro necessario per soddisfare qualsiasi 

bisogno espresso, quanto a garantire a tutti pari opportunità di accesso rispetto a ciò che la comunità 

stabilisce di potersi permettere per soddisfare una quota prioritaria ed indispensabile di bisogni(M. 

Zanetti,1999). La medicina di genere è una testimonianza di come l’equità  debba essere un 

principio che si applichi non solo all’accesso ma anche all’appropriatezza della cura, a poter 

disporre cioè della terapia più consona al singolo genere. La medicina negli ultimi 50 anni ha 

compiuto più progressi e colto più successi per la sopravvivenza degli uomini che in tutti i 

secoli precedenti messi insieme, eppure non ha mai riscosso tanta sfiducia e tanti sospetti nella 

pubblica opinione come oggi ( prof. Dal Maso). Questo perché passando dal concetto di salute a 

quello di benessere, si è passati da una dimensione oggettiva ad una soggettiva, quindi ad una 

condizione percepita più che reale, valutazione che varia in base a vari fattori, ma soprattutto al 

genere. In base a questo nuovo modo di intendere la salute, la politica sanitaria deve spostare la sua 

attenzione DALLA RIMOZIONE DELLE MALATTIE ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE  

e quindi adeguare le prassi organizzativo - gestionali che caratterizzano i sistemi sanitari. Occorre 

produrre linee guida gender – oriented per: 

• Definire ed ottimizzare, da parte del SSN i processi di cura per la salute delle donne 

• Ridurre le disuguaglianze nell’allocazione dei servizi 



• Dare maggiore informazione e consapevolezza alle donne 

• Attivare interventi genere – mirati 

• Migliorare l’organizzazione del SSN 

• Considerare il determinante di genere nell’erogazione delle cure mediche  

La scarsa attenzione prestata in campo medico nei confronti delle differenze biologiche e sociali è 

in parte la causa del “paradosso donna”, caratterizzato dal fatto che le donne vivono più a lungo 

degli uomini, ma si ammalano di più, usano di più i servizi sanitari e trascorrono un maggior 

numero di anni di vita in cattiva salute. 

Con il termine medicina di genere ci si riferisce alla possibilità di distinguere le ricerche in campo 

medico e le relative terapie e cure secondo il genere a cui l’individuo appartiene, maschile o 

femminile. Non si tratta però di differenziare da un punto di vista prettamente anatomico, ma 

piuttosto di considerare nel suo insieme il complesso che comprende sia le differenze biologiche e 

funzionali che i comportamenti psicologici e culturali, che traggono le loro origini dalle tradizioni 

etniche, religiose, educative, sociali. 

La medicina ha sempre cercato  di porsi, sia nella teoria che nella pratica, in modo  neutrale 

rispetto al genere riconoscendo  una specificità alle donne solo in relazione alla riproduzione, 

cosa che in passato ha contribuito  alla costruzione del paradigma dell’inferiorità biologica e 

“naturale” delle donne. La ricerca medica  è stata invece, sempre, un’attività “di genere” 

perché  gli argomenti scelti, i metodi utilizzati e la successiva analisi dei dati sono stati il frutto 

di un punto di vista maschile. Nei casi in cui le stesse malattie colpiscono uomini e donne, gli 

uomini vengono considerati come la norma per quanto riguarda la valutazione dei sintomi, la 

prognosi e l’efficacia di trattamenti. Anche lo scheletro umano è stato rappresentato, fino alla fine 

del Settecento, da quello maschile; fino a quando, cioè, un bravissimo anatomista, Samuel T. von 

Sömmerring (Tabula sceleti femminini, 1796), ha deciso di disegnarne un altro prototipo che 

rappresentasse quello femminile! In questo modo le cure mediche offerte alle donne, considerate 

differenti solo per quanto riguarda le capacità riproduttive, sono compromesse da un vizio di 

fondo. Si genera così quello che dagli addetti ai lavori viene definito un "bias" di genere, un 

pregiudizio della medicina nei confronti della donna, evidente non solo nella scelta dei temi, 

ma anche nel disegno di molte ricerche. Per troppo tempo, infatti, la medicina ha lavorato 

pensando esclusivamente al  maschile:i trial sono  sempre stati condotti  su popolazioni 

composte prevalentemente da uomini, gli argomenti, i metodi, le successive analisi sono state 

condotte utilizzando una prospettiva maschile e sottovalutando le peculiarità biologico- 

ormonali e anatomiche proprie delle donne. 

Le malattie cardiovascolari e il tumore al polmone sono solo alcune della patologie che un 

tempo colpivano maggiormente gli uomini e che oggi uccidono molte più donne. Nella donna la 

mortalità cardiovascolare è 4 volte maggiore della somma della mortalità per cancro del seno, 

bronco pneumopatia cronica, incidenti, cancro del polmone. Eppure la malattia coronarica è spesso 

considerata una malattia “ maschile”!. E le donne stesse non percepiscono il pericolo della malattia 



coronarica per l’errata o scarsa informazione e attenzione da parte della sanità e dei media. 

 

La formazione delle placche aterosclerotiche è diversa tra i due sessi: nell'uomo è più precoce, 

nella donna meno ma accelera dopo la menopausa; le placche femminili inoltre possono 

portare ad infarto per erosione, mentre nell'uomo ciò avviene per esplosione. La donna può 

morire di dolore attraverso l’ischemia miocardica acuta, e con le coronarie assolutamente 

sane!Altrettanto raro è l’infarto nella donna fertile, magari in gravidanza, da dissezione spontanea di 

una coronaria, però avviene ed è esclusivamente femminile. È interessante considerare come il 

dolore toracico venga valutato dal cardiologo quando a riferirlo è una donna. Emblematico in 

questo senso uno studio condotto in America, in cui a tre gruppi di cardiologi veniva inviata 

una paziente con dolore anginoso: in realtà la paziente era un’attrice che si atteggiava a 

donna in carriera con il primo gruppo di cardiologi e a donna insicura e impacciata davanti al 

secondo gruppo; il terzo gruppo doveva invece valutare la sintomatologia attraverso 

documenti scritti, senza essere influenzato dalle caratteristiche della paziente. Come gli stessi 

autori si aspettavano, solo il primo e il terzo gruppo di cardiologi hanno prescritto alla donna 

esami più specifici, come la coronarografia, chiara indicazione che lo stile con cui la donna si 

presentava era in grado di influenzare profondamente il giudizio del medico: i sintomi 

descritti dalla donna timida e impacciata venivano sottovalutati e considerati più come una 

lamentela che come un reale disturbo fisico.  

Anche i fattori di rischio sono diversi:diabete e fumo sono importanti nelle donne, laddove tra 

gli uomini contano di più il colesterolo totale e l'ipertensione. Non solo quelle cardiache, ma 

anche altre malattie, quali quelle autoimmuni, la depressione, la bulimia, l'anoressia, 

l'emicrania, l'intestino irritabile, sono decisamente più frequenti nel sesso femminile.   



Per quanto riguarda i farmaci, premesso che le donne sono le più grandi consumatrici di farmaci, 

notevoli differenze tra i due sessi si registrano anche nelle risposte alle terapie farmacologiche. Un 

esempio: basse dosi di aspirina in prevenzione primaria sono in grado di ridurre l'incidenza 

dell'infarto negli uomini, ma non tra le donne. Tra le tante singolarità, inoltre, è certo che le 

donne sono maggiormente soggette alle reazioni avverse da farmaci e che, queste si 

manifestano più gravemente che negli uomini.  

Fino a pochi anni fa le donne, nelle ricerche farmacologiche, venivano considerate come 

"piccoli uomini", considerando quindi l'azione e l'utilizzo dei farmaci uguale nei due sessi, 

con un semplice aggiustamento della posologia degli stessi.  La ricerca di genere 

permetterebbe invece di segnalare le differenze di assimilazione e di risposta dell’organismo 

femminile rispetto a quello maschile. Ad esempio sono state registrate diverse reazioni per un 

farmaco antidiabete (rosiglitazone), che nelle donne produce fratture degli arti superiori in 

percentuale tripla rispetto agli uomini;  e, di segno opposto, la ricerca fatta su un farmaco anti Aids 

(saquinavir), che ha permesso di scoprire che esso agisce meglio sulle donne che sugli uomini. Si 

avverte, perciò, il bisogno di una nuova specificità nell'approccio scientifico che si traduca in 

una ricerca biomedica sempre più capace di indagare la complessità e di produrre benefici in 

modo mirato. 

Come nasce la medicina di genere? 

La prima volta in cui in medicina si parla della “questione femminile” risale al 1991 quando 

l’allora direttrice dell’Istituto Nazionale di Salute Pubblica americano, Bernardine Healy, in 

un famoso editoriale della rivista New England Journal of Medicine parlò di “Yentl 

Syndrome” in riferimento al comportamento discriminante dei cardiologi nei confronti 

dell’altra metà del cielo. La scienziata commentava due studi: nel primo si dimostrava come 

una serie di donne ricoverate in terapia intensiva per un episodio ischemico acuto avessero 

maggiori probabilità 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 agli eventuali 

interventi come by-pass e angioplastica . 

  

Bernardine Healy 

La Healy concludeva che ciò non avveniva sulla base di reali motivi clinici ma solo in 

relazione ad una chiara discriminazione messa in atto dai cardiologi nei confronti del sesso 

“debole” (Yentl, appunto). Anche se nessuno pensò che la direttrice parlasse di 

discriminazione nel vero senso della parola, da lì in poi il mondo scientifico iniziò a pensare a 



quale valore potesse avere l’essere donna nel trattamento della malattia coronarica. Piano 

piano dalla cardiologia la critica alla medicina dal punto di vista di genere si è spostata ad 

altri campi, come la psichiatria, la gastroenterologia, l’oncologia.  

Ma perché le donne vengono escluse dagli studi clinici? 

Storicamente quando venivano messi a punto nuovi studi clinici, in particolare quelli relativi 

all’impiego di nuovi farmaci, venivano coinvolti soggetti di sesso maschile. Questo è stato a 

lungo giustificato attraverso varie argomentazioni :  

• Difficoltà nell’arruolamento e nel mantenimento delle donne negli studi clinici; 

• preoccupazioni riguardo alle interferenze indotte dalle variazioni ormonali tipiche 

dell’organismo femminile sull’effetto delle sostanze farmacologiche da testare; 

• preoccupazioni circa la possibilità di esporre a rischi di tossicità donne potenzialmente 

fertili;  

• timore di procurare danni a tessuti fetali. 

Per questa serie di motivi le donne in età fertile e le donne in gravidanza sono state 

sistematicamente escluse dalla maggior parte degli studi clinici. Sfortunatamente se un 

farmaco o un presidio medico-chirurgico non è espressamente testato sulle donne non 

esiste modo di conoscere quali saranno le reali condizioni di efficacia e di sicurezza su di 

loro. Infatti in medicina, efficacia e sicurezza si misurano attraverso parametri che sono 

fortemente correlati a fattori come l’età, il sesso, le caratteristiche di composizione dei 

tessuti, che a loro volta sono associati in maniera specifica alle caratteristiche biologiche 

legate al sesso, come gli ormoni, o alla prevalenza nei due sessi di particolari 

caratteristiche (corporatura, abitudini e stili di vita, concomitanza di disturbi più 

frequenti in uno dei due generi, ecc.).  

Secondo la letteratura scientifica le donne, più colpite degli uomini da alcuni disturbi 

psichici come depressione, ansia e disturbi del comportamento alimentare, soffrirebbero 

invece di patologie mentali gravi, come la schizofrenia, in forme più lievi degli uomini. Ma 

differenze di genere evidenziate negli ultimi anni hanno messo in discussione questa 

posizione. Anzitutto ci si è accorti che il profilo di malattia è costruito prevalentemente su 

profili maschili: gli uomini tendono ad entrare prima in contatto con i servizi psichiatrici 

perché presentano un quadro clinico caratterizzato da eccessi di aggressività o totale 

isolamento dal mondo esterno; le donne invece presentano sintomi come ritiro, passività, 

disturbi affettivi come ansia e depressione che tendono ad allinearsi con i ruoli sociali 

tradizionalmente loro associati. Per questo la schizofrenia femminile rischia di essere 

sottodiagnosticata, curata tardivamente e in maniera non appropriata, secondo 

un’organizzazione sanitaria impostata su un modello maschile. 

Non si è sentita l'esigenza di una sperimentazione riservata e dedicata alle donne fino al 

2002 quando, presso la Columbia University di New York è nato un settore specializzato 

nella medicina di genere. La Comunità Europea, fin dal 1998 ha incluso all’interno dei 

programmi di ricerca, un invito alle donne a partecipare e a presentare progetti; oggi vi è 



un settore della ricerca europea con un focus sulle donne. Recentemente la sede europea 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha organizzato un Ufficio denominato 

Women’s Health and Gender Mainstreaming con lo scopo di mettere in evidenza il punto 

di vista di genere in tutte le tematiche della salute. L’OMS ha costituito dal 2002:  il 

Dipartimento per il genere e la salute della donna -The Department of Gender and 

Women's Health (GWH)  

    Con la costituzione di questo dipartimento l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

riconosce che  esistono differenze nei fattori che determinano la salute e nei fattori che 

determinano il carico di malattia per uomini e donne.  Le dinamiche  che riguardano il 

genere nella salute sono di grandissima importanza  e devono essere  ben visualizzate. 

Le differenze di genere tra uomini e donne si riferiscono anche a dati culturali e sociali:  le 

donne vivono in condizioni di minore vantaggio rispetto agli uomini in tutto il mondo e ciò si 

riflette sulle loro condizioni di salute definite più scadenti per  minori risorse,  minore 

occupazione, più carico di lavoro e più violenza  da parte degli uomini. Quasi tutte le donne 

sono ottime crocerossine,  perché in famiglia sono le prime a cui ci si rivolge quando si sta poco 

bene, sia per un banale malessere che per problemi più gravi. Pare, infatti, che le donne 

rappresentino la prima “medicina di base”, almeno secondo un’indagine dell’Eurisko su donne e 

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.  

Pertanto  è necessario l’ampliamento delle problematiche di genere a tutti i campi della 

medicina  così da permettere di fare quei passi avanti indispensabili alla presa di coscienza 

della necessità di considerare il genere come parametro fondamentale negli studi clinici, 

così da garantire la messa a punto di una salute a misura di donna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


