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Dal punto di vista chirurgico, sia in ambito della chirurgia ortopedica, sia in 

cardiochirurgia sono stati effettuati degli studi che mettono a confronto l’outcome 

post-operatorio tra uomo e donna e nel campo dei trapianti è stato analizzato il 

fenomeno del  rigetto. 

Anche per quanto riguarda la chirurgia di parete si possono evidenziare delle 

differenze di genere  che possono essere modificate dall'evoluzione dei modelli sociali 

degli individui. 

Ne è un esempio lo sviluppo dell’epidemiologia dell'ernia inguinale femminile nel corso 

di questi anni. Tutta la chirurgia di parete pone la necessità di tailorizzare la 

pianificazione e la tipologia dell'intervento al genere tenendo presente inoltre che la 

donna presentando differenti periodi della vita, età fertile e post-fertile, necessita un 

approccio differente. Tenendo presente che gli standard ormai raggiunti dalla 

chirurgia parietale sono alti, la possibilità di introdurre nella tailorizzazione della 

pianificazione chirurgica degli input di genere, mantenendo tali standard, crea 

sicuramente un alto valore aggiunto. 

Nell’ Azienda Niguarda Ca’ Granda di Milano ogni anno vengono trattati in regime di 

elezione o di urgenza circa 900 casi di chirurgia di parete. L’obiettivo della 

presentazione è di illustrare le policy ed i presupposti di evidenze cliniche che hanno 

portato a creare un algoritmo specifico nel merito, algoritmo che tiene in 

considerazione le policy di gender. 

L’algoritmo è frutto delle evidenze e dell’esperienza di un gruppo specificamente 

dedicato alla chirurgia di parete. Tale algoritmo supporta il chirurgo nella 

pianificazione della scelta chirurgica nel momento dell’arruolamento del paziente e 

agevola nell’acquisizione di un consenso informato frutto di una interfaccia 

comunicativa che consente al paziente di collaborare nella tailorizzazione della tecnica 

chirurgica sia sulla base delle evidenze derivanti dalla letteratura chirurgica sia sulla 

base di una interpretazione di genere della pianificazione chirurgica. 



I risultati di queste policy, pur tenendo in considerazione le differenze di genere, hanno 

consentito di avere il medesimo out come clinico di una chirurgia standard.  
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