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Le differenze di genere nel campo della neuropsichiatria non sono solo correlate alle differenze 

anatomiche, biochimiche, ormonali, ecc. ma anche a fattori socio-economici,( svantaggio e/o basso 

livello socio-economico), al ruolo sociale, a specifici fattori di rischio quali basso sviluppo e 

sviluppo ineguale, incessante lavoro di cura per gli altri.  

Allo stato vi sono dati sulle differenze di genere  in riferimento a:  

Piano anatomico,  

Versante biochimico,  

Assetto recettoriale ed ormonale 

DATI ANATOMICI 

Negli uomini   i Ventricoli Cerebrali hanno un  volume ventricolare più ampio e presentano una 

maggiore asimmetria destra-sinistra.  

Nelle donne è stato riscontrato un maggiore spessore del corpo calloso, della commissura anteriore, 
della corteccia frontale dorsolaterale, (che sovrintende i processi di memoria a breve termine, la 

programmazione e valutazione delle procedure e delle decisioni per raggiungere uno scopo); questa 

area  è collegata con le aree limbiche,  sede dell’emotività, che nella donna, a parità di stimoli, si 

attivano più intensamente.  

Per tali connessioni anatomofisiologiche si può ipotizzare che il processo decisionale delle donne  

sia influenzato emotivamente in misura maggiore rispetto a quello degli uomini.                                                                                                                                              

Un altro dato di gender differenza è relativo ai Neuroni Specchio o  Sistema Fronto-parietale di 

Neuroni Specchio, (giro frontale inferiore, lobulo parietale inferiore sinistro, solco temporale 

superiore), che rappresentano il substrato funzionale dell’empatia e dell’apprendimento imitativo, 

(riconosciamo le azioni degli altri, le mimiamo nel nostro cervello e così entriamo in contatto con 

loro, soffriamo o gioiamo con loro). Senza i neuroni specchio non riusciremmo a capire le emozioni 

degli altri (rapporto madre-neonato). 

Da una ricerca del  CNR - Università Milano-Bicocca   del 2010 è risultato che il cervello delle  

donne è più veloce, ha un’impostazione più impulsiva di quello maschile con neuroni specchio più 

reattivi. La ricerca ha valutato le capacità del cervello  di riconoscere automaticamente azioni dotate 

di scopo,distinguendole da quelle inappropriate  ha identificato i processi neuronali  alla base della 

valutazione dell’appropriatezza di un’azione e nella decisione di imitarla o meno.  

I risultati  dimostrano che in questi processi: 

1) Il cervello femminile ha un’ elaborazione più rapida a livello dei neuroni specchio. 

2) Sono coinvolte aree diverse nei due generi 

nella donna  la corteccia cingolata, il sistema limbico, il solco temporale superiore: connotazione 

più affettiva dell’azione;  

nell’uomo la corteccia orbitofrontale, il solco temporale superiore: connotazione più razionale 

dell’azione.  

Anche  nell’invecchiamento cerebrale sono stati riportati differenze gender specifiche. 

La perdita di volume cerebrale correlata all'età nella donna   è maggiore a livello dell'ippocampo e 

del lobo parietale, mentre nell’uomo interessa l’encefalo in toto. 

V sono ugualmente differenze per quanto riguarda il Flusso Ematico Cerebrale, che nelle donne  

è più veloce in età riproduttiva, si riduce in menopausa, aumenta con la terapia sostitutiva ormonale; 

con l’età si ha un maggiore decremento  nel talamo e nell’ippocampo e presenta una minore 

asimmetria destra-sinistra. Negli  uomini, invece, con l’età vi è un maggiore decremento a sinistra, 

in particolare nel lobo parietale e nell’area di Broca. 
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DATI  BIOCHIMICI 

Un’importante differenza riscontrata tra il cervello maschile e quello femminile riguarda la sintesi, 

il rilascio, il metabolismo e la sensibilità recettoriale del sistema biochimico cerebrale della 

serotonina, tanto che alcuni studiosi denominano il sistema serotoninergico "genere-specifico".  

La sintesi di serotonina, misurata attraverso la PET, è di circa il 52% superiore negli uomini rispetto 

alle donne; mentre l’enzima triptofano-pirolisi, che riduce i livelli di triptofano ematici, risulta 

iperattivo nelle donne. Questa iperattività è evidente soprattutto in età riproduttiva e si ritiene che 

sia strettamente legata all’influenza degli ormoni gonadici.                                                                                                                                                                                                                 

ORMONI GONADICI    

Gli Estrogeni hanno un’ azione neuroprotettiva e neurotrofica nel corso della vita, ovviamente, con 

modalità preferenziali sul sistema nervoso centrale del sesso femminile. Essi: 

modulano la sinaptogenesi con formazione di nuove sinapsi;                                                                    

modulano la sintesi di specifiche neurotrofine, come il BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor), 

proteina capace di garantire la sopravvivenza di specifiche popolazioni neuronali quali le 

onoaminergiche, GABAergiche e colinergiche; 

hanno un’azione antiossidante, (proteggono i neuroni dall’effetto tossico di beta-amiloide e del 

glutammato);  

sono correlati ai meccanismi di interazione tra sistema colinergico e sistema NGF, (promuovono  

meccanismi di trofismo neuronale, protettivi e differenziali di genere nel SNC durante 

l'invecchiamento); 

aiscono sulle endorfine ( in assenza di estrogeni, si riduce significativamente il loro livello).  

agirebbero come agonisti colinergici in determinate regioni cerebrali; 

mdulano la concentrazione di serotonina e noradrenalina; 

riducono la concentrazione di monoaminossidasi, determinando una diminuzione della 

degradazione della noradrenalina; 

influenzano la concentrazione di serotonina, i sottotipi di recettori e modulano la risposta agli 

agonisti serotoninergici.  

Il Progesterone è principalmente prodotto nelle ovaie e nei testicoli; in piccole quantità anche nel 

cervello e nelle ghiandole surrenali.  

Agisce sul sistema GABAergico (il più importante mediatore inibitore del SNC), tramite i recettori 

GABA A, con una potente funzione ansiolitica, sedativa e antistress.  

Ha un ruolo  nel modulare il trofismo e la plasticità neuronale soprattutto in quelle condizioni che 

richiedono tempi brevi di adattamento plastico e funzionale dei neuroni.  

RAPPORTI  PROGESTERONE - ESTROGENI 

Gli Estrogeni, a livello cerebrale, stimolano la sintesi dei recettori per il Progesterone ed i loro 

effetti potrebbero essere mediati da questo ormone. 

Nella fase luteinica del ciclo mestruale, inducono un aumento dei recettori del progesterone; 

nella fase premestruale la rapida diminuzione delle concentrazioni plasmatiche degli estrogeni 

riduce i recettori del progesterone. Questo meccanismo potrebbe essere alla  base dei sintomi 

d’ansia che si manifestano in questa fase del ciclo.  

Il Testosterone prenatale, sul cervello dei maschi,  comporta una minore maturazione e 

mielinizzazione al momento della nascita ed una  minor capacità a compensare lesioni unilaterali  

Vi sono anche dati per quanto riguarda la percezione del dolore. 

Da un recente studio della Standford University, eseguito su 11.000 persone, nei due sessi, usando 

stimoli termici dolorosi, emerge che le donne hanno una soglia e una tolleranza dolorosa più bassa e 

che nella donna fertile la soglia del dolore varia con il ciclo: è più alta nella fase follicolare e si 

abbassa nella fase luteale. Gli stessi test, effettuati su donne gravide, hanno dimostrato che, in 

questa fase,la soglia del dolore è più elevata.  

Inoltre studi sperimentali, effettuati con la PET, hanno evidenziato che il cervello dell'uomo e della 

donna reagiscono in modo differente in rapporto ad  uno stesso impulso doloroso: il cervello 

femminile attiva molte più aree corticali dell'uomo, soprattutto nel sistema limbico ed  anche aree 
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cerebrali controlaterali (talamo ed insula); nell'uomo, invece,  l'attività maggiore si ha nelle aree 

cognitive. Gli ormoni gonadici entrerebbero in gioco anche nella modulazione del sistema oppioide 

con differente risposta agli oppioidi: i maschi reagiscono bene agli agonisti dei recettori µ.  

PATOLOGIE   

Per quanto riguarda le malattie del sistema nervoso le donne presentano una maggiore prevalenza 

rispetto agli uomini, in particolare, per: Emicrania, Cefalea muscolotensiva, Depressione, Disturbi 

d’Ansia, Disturbi Fobico-Ossessivi ed Attacchi di Panico in tutte le fasce di età. Demenza di 

Alzheimer ( al 4° posto tra le donne ed all’8° posto tra gli uomini) Disturbi dell’Alimentazione (le 

statistiche danno al 90% a prevalenza femminile). 

Per alcune patologia vi sono dati maggiori ed assodati Per le malattie psichiatriche: schizofrenia, 

depressione, DCA; per quelle neurologiche: cefalea, demenza di Alzheimer, morbo di Parkinson, 

sclerosi multipla. 

PATOLOGIE PSICHIATRICHE 

SCHIZOFRENIA 

In questa patologia vi sono profonde alterazioni della personalità; sintomi caratteristici sono: 

Trasformazione della realtà (sintomi positivi: deliri, allucinazioni acustiche e visive).  

Disorganizzazione (disorganizzazione concettuale, ideoaffettiva, deficit cognitivi).  

Impoverimento (sintomi negativi: apatia, abulia, isolamento sociale).  

Possibili comportamenti violenti.  

Nel sesso femminile la patologia ha un esordio più tardivo (duplice picco tra i 25-35 e tra i 44 e i 55 

anni); una minore incidenza di sintomi negativi, di disorganizzazione ideica; una maggiore presenza 

di sintomi positivi, comportamenti bizzarri; un decorso, una prognosi  ed un esito migliori sia 

considerando misure cliniche quali tempo di ospedalizzazione e ricadute sia fattori come 

adattamento sociale, stato occupazionale, matrimonio, prestazioni scolastiche e lavorative (l’esordio 

più tardivo consente la realizzazione scolastica, sociale, affettiva, ecc.). Inoltre nelle donne vi è, con 

maggiore frequenza, una comorbidità  di disturbi del sonno, affettivi, dolore, allergie, patologie 

endocrine, disturbi alimentari e disturbi di personalità. 

Nel  sesso maschile l’esordio è più precoce (picco  tra i 18  e i 25 anni);prevalgono i sintomi 

negativi con anomalie comportamentali e maggiore etero ed autoaggressività, (suicidio è più 

frequente, 6 a 1). Con  maggiore frequenza vi può essere un abuso di sostanze. 

Sono state anche evidenziate differenze morfometriche, nel senso che nel genere maschile vi sono 

alterazioni strutturali maggiori, infatti si riscontra una maggiore dilatazione ventricolare; una 

riduzione del volume del corpo calloso e relativa del volume talamico, ippocampale e temporale 

superiore; una minore asimmetria nelle regioni frontoparietali.                                                       .  

Nel genere femminile, al contrario, vi è una minore incidenza  di alterazioni strutturali diffuse per 

l’azione di due possibili fattori protettivi:l’azione "simil-neurolettica degli estrogeni; una più 

precoce e rapida maturazione del cervello femminile alla pubertà, che rappresenterebbe una 

protezione contro la vulnerabilità causata dallo "stress adolescenziale”.  

Anche per quanto riguarda la risposta ai farmaci antipsicotici sono state rilevate differenze di 

genere. Le donne hanno una più precoce risposta al trattamento, un più rapido assorbimento, una  

più lenta escrezione; sono efficaci dosaggi minori; hanno una maggiore compliance; anche gli 

effetti indesiderati sono genere specifici. Importante è tener presente che le terapie depot nelle 

donne devono essere somministrate ad intervalli più lunghi (per la maggiore quantità di massa 

grassa, che rappresenta il deposito dei farmaci depot). 

Fondamentali sono anche i dati risultati da alcuni studi, che hanno dimostrato come le donne trattate 

con antipsicotici dopamino-antagonisti, presentano un rischio, dose-correlato,  maggiore del 16%  

di sviluppare un carcinoma mammario, per cui è necessario sottoporle a frequenti controlli 

senologici, con esame clinico e mammografia.                                               

DEPRESSIONE  

La Depressione è una delle patologie psichiatriche più frequenti nella popolazione generale e in 

molti studi si è evidenziato come questa patologia sia la prima causa del carico di malattia  per le 
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donne tra 15 e 44 anni dei paesi sia sviluppati che in via di sviluppo. La depressione è una malattia 

psichiatrica ormai da tempo associata, in  particolare, da un punto di vista biochimico alla carenza 

del neurotrasmettitore serotonina (minore sintesi di serotonina ed iperattività dell’enzima triptofano- 

pirolisi nelle donne). 

Nelle donne il disturbo depressivo ha un esordio in giovane età; i sintomi possono iniziare a 

manifestarsi nel periodo puberale; presentano forme cliniche più gravi e ricadute più frequenti con 

sostanziali peggioramenti in alcuni periodi critici della vita come la pubertà, il puerperio e la 

menopausa, più frequente è la cronicizzazione della patologia, ma minore è il rischio di suicidio.  

Vi sono, poi, forme depressive tipiche di genere, individuate già nel 1908 da Laignel Lavastine 

(1875-1953), che  parlò di Endocrinologia psichiatrica, descrivendo tre aree di maggiore 

vulnerabilità femminile coincidenti con grandi fluttuazioni endocrine: ciclo mestruale, puerperio e 

menopausa, (sindrome premestruale, disturbi dell’umore nel puerperio, depressione associata alla 

menopausa ed alla perimenopausa). 

Nell’ambito dei disturbi dell’umore nel puerperio si differenziano tre tipi: 

Disturbi Lievi (maternal blues, baby blues, lacrime del latte) dal 40 all’85% delle neomamme; picco 

tra il 3° e il 5° giorno dopo il parto, si attenuano fino a scomparire nel giro di 24-72 ore.  

Disturbi Media Gravità(depressione puerperale, DP) dal 10 al 15% delle puerpere globalmente 

considerate, fino al 36% delle neomamme adolescenti.   

Disturbi Gravi (psicosi puerperale) incidenza 0,1- 1,2% di tutti i parti.  Sintomi compaiono entro le 

prime 4 settimane dal parto, ma possono manifestarsi fino a 90 giorni dopo il parto. Un secondo, 

seppur minore picco di incidenza, compare tra i 18  e i 24 mesi.  

Anche per quanto riguarda la risposta agli antidepressivi vi sono differenze non solo di genere ma 

anche in rapporto alle fasi della vita delle donne, in quanto gli ormoni gonadici aumentano i livelli 

plasmatici degli ansiolitici e degli antidepressivi triciclici (maggiore prevalenza degli effetti 

collaterali).  Nella fase fertile i triciclici sono meno efficaci ed  hanno anche una maggiore latenza, 

mentre sono più efficaci i serotoninergici( SSRI);  in menopausa non vi è alcuna differenza tra i due 

tipi di farmaci. 

DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE (DCA)  

Caratterizzati da un alterato rapporto con il cibo e con il proprio corpo. Comprendono: 

Anoressia nervosa; Bulimia nervosa;  Disturbi non altrimenti specificati; Ortoressia (ossessione per 

i cibi sani). 

Colpiscono in prevalenza adolescenti; sempre più adulti (oggi il 20% ha più di 35-40 anni); è in 

aumento il numero degli uomini affetti da questa patologia, (circa il 5-10% anoressici e il 10-15% 

dei bulimici). Negli uomini  vi è un esordio più tardivo rispetto al periodo puberale; i maschi 

presentano una minore ossessione per il peso; usano, rispetto alle donne, meno diuretici e/o 

lassativi;  ricorrono ad esercizi fisici estenuanti, (caratteristiche le molte ore di palestra).                                                                                

PATOLOGIE NEUROLOGICHE 

EMICRANIA 

Nella prima infanzia i maschi e le femmine sono colpiti ugualmente, anzi, i maschi iniziano a 

soffrirne prima; dopo la pubertà  l’incidenza aumenta nel sesso femminile ( 3 volte superiore 

rispetto a quello maschile); dopo la menopausa: l'intensità e la frequenza nella donna tendono a 

ridursi ed, in taluni casi, la malattia scompare del tutto.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Numerosi studi hanno evidenziato l’azione fondamentale delle fluttuazioni e del livello basale degli 

estrogeni, in quanto livelli basali più alti  determinano un  calo più brusco degli estrogeni  

predisponendo alla cefalea.                                    

DEMENZA DI ALZHEIMER. 

Si manifesta generalmente in pazienti di età uguale o superiore ai 65 anni, anche se non è raro 

l’esordio in persone più giovani.  E’ più frequente nel sesso femminile (7.5 % rispetto al 5.2 % degli 

uomini ultra65enni).Secondo alcuni autori una prolungata terapia ormonale sostitutiva nelle donne 

in menopausa è in grado di riportare l'incidenza di demenza di Alzheimer ai livelli maschili; altri 

studi non hanno dimostrato questo dato. Una Ricerca della Sahlgrenska Academy dell’Università di 

http://www.sahlgrenska.gu.se/english
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Göteborg in Svezia  del 2011 ha evidenziato che, nelle donne di mezz'età,  elevati livelli ematici di 

omocisteina sono predittivi di un raddoppio delle probabilità di incorrere, in età avanzata, nella 

malattia di Alzheimer. Lo studio si è basato su un’ indagine epidemiologica prospettica sulle donne 

di Goteborg che, iniziato negli anni sessanta, ha seguito le condizioni di salute di circa 1500 donne 

di età compresa fra i 38 e i 60 anni. E’ noto che livelli eccessivi dell’ amminoacido omocisteina  

possono aumentare il rischio di formazione di trombi e, quindi, provocare una sofferenza ipossica 

cerebrale. 

MORBO DI PARKINSON.                                         

Allo stato non vi sono dati univoci: alcuni studi di letteratura riportano in genere un rischio 

lievemente più alto per gli uomini in quanto le donne hanno una  quantità maggiore di terminazioni 

nervose dopaminergiche ( 16%) rispetto agli uomini) e  sarebbero ”protette” per l'effetto 

neuroprotettivo degli estrogeni.                                                                                                                                                                                                                                                       

Nelle donne la malattia è mediamente diagnosticata due anni più tardi (a 53 anni invece che a 51 

anni);il ritardo è tanto più lungo quanto più  tardi  compare la menopausa, però i pochi dati finora 

raccolti non confermano che la terapia sostitutiva in postmenopausa possa modificare il decorso 

della malattia;  più frequentemente presentano forme con tremore, che hanno, in genere un 

andamento più lento e meno grave. 

SCLEROSI MULTIPLA.  

Patologia demielinizzante, che si manifesta in un’età compresa tra i 20 ed i 40 anni, a patogenesi 

autoimmune, e, come tutte le malattie autoimmunitarie, è più frequente in giovani donne in età 

fertile, (incidenza doppia rispetto ai maschi).  Sono state evidenziate delle differenze di genere sia 

nel decorso, (le forme benigne più frequenti nelle donne, le forme progressive sono più frequenti 

nel sesso maschile), sia per le caratteristiche del danno al tessuto nervoso, (lesioni più degenerative 

per gli uomini e più infiammatorie per le donne).  

I fattori neuroendocrini  influenzano il sistema immunitario a più livelli e, in particolare,  gli ormoni 

sessuali sono  coinvolti  nei meccanismi di infiammazione e di riparazione,  modulando la gravità 

dei danni cerebrali. Una ricerca dell’università La Sapienza di Roma ha riscontrato livelli degli 

ormoni sessuali femminili e maschili in quantità anomala rispetto alla norma nella SM. . 

 

 

 


