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La Medicina di Genere - MdG

non

è la medicina che studia le malattie che colpiscono prevalentemente le donne 

rispetto agli uomini,

ma

è la scienza che studia l'influenza del concetto di genere (come accezione 

biologica e accezione  culturale dell’individuo nella società) sulla fisiologia, 

sulla fisiopatologia e clinica delle malattie per giungere a decisioni 

terapeutiche e programmi di prevenzione basati sull'evidenza sia nella 

donna sia nell'uomo. 



• Il concetto di genere descritto tipicamente in termini di mascolinità o

femminilità, è una costruzione sociale che cambia a seconda delle

differenti culture e nel tempo.

• Appare allora, che le differenti culture hanno sviluppato differenti

approcci creando delle distinzioni di genere, con maggiore o minore

riconoscimento della fluidità e complessità del concetto gender.



http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601030428,00.html




epidemiologia

• Negli USA il 2% delle donne 

e il 3% degli uomini soffrono 

di insufficienza cardiaca

• Il 3.8% delle donne e il 4,5% 

degli uomini di colore 

soffrono di insufficienza 

cardiaca

• In Europa le malattie 

cardiovascolari sono la prima 

causa di morte nelle donne



quali sono le differenze?

• Rilevanza epidemiologica

• Fattori di rischio

• Età di presentazione clinica

• Scompenso cardiaco acuto e cronico

• Prognosi

• Tipologia di eventi

• Popolazioni a particolare rischio



quali fattori favoriscono l’insufficienza cardiaca nelle donne

• ricevono cure meno efficienti se sono ipertese o 
diabetiche

• la diagnosi di malattie coronariche è meno diffusa

• minor numero di coronarografie

• minor accesso alla riabilitazione post IMA

• maggiore sopravvivenza rispetto agli uomini

ma… siamo sicuri che a breve tutto ciò non cambierà?



età e scompenso cardiaco

JACC (2013) 39 :60–9 



progetto CUORE: carte del rischio 

http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte-pdf.pdf

http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte-pdf.pdf
http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte-pdf.pdf
http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte-pdf.pdf


http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte-pdf.pdf

progetto CUORE: carte del rischio

http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte-pdf.pdf
http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte-pdf.pdf
http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte-pdf.pdf


donne vs uomini

I sintomi femminili sono spesso sottostimati

L’iter diagnostico è ritardato

Minor uso di eparina, beta-bloccanti e aspirina durante 

infarto miocardico acuto

Minore uso di terapia antiaggregante in prevenzione 

secondaria

Meno impianti di ICD rispetto agli uomini pur avendo le 

stesse indicazioni cliniche

Chandra 1998, Nohria 1998, Scott 2004, O’Meara 2004, Hendrix 2005, 

Chou 2007, Hernandez 2007, Cho 2008



cardiopatia ischemica nel diabetico ambulatoriale
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controllo metabolico: percentuale di pazienti con valore di 

HbA1c superiore al limite massimo della normalità
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incidenza di macroangiopatie per classe di età
Stimata tramite la funzione di sopravvivenza di Kaplan Maier
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osteo-artrosi
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osteo-artrosi
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L’osteoartrosi ha un enorme impatto sulla qualità di vita del 

paziente.

Le attività quotidiane possono diventare difficoltose 

per la maggior parte dei pazienti.

Ricerche condotte in Europa indicano che:

• Il 57-81% dei pazienti accusa dolore costante 

e va incontro a limitazioni dell’attività quotidiana

• Il 38-52% dei pazienti afferma di non riuscire a fare 

ciò che vorrebbe nelle attività di tutti i giorni

rilevanza sociale  dell’osteoartrosi

Artroscopia, 2004; Reumatismo, 2004; Arthritis & Rheumatism,  2000



osteo-artrosi nell’uomo e nella donna

sotto i 45 anni è più frequentemente colpito l’uomo;

sopra i 55 anni la donna;

nella donna sono colpite un maggior numero di

articolazioni;

nella donna l’entità del danno articolare è

generalmente maggiore;

in ambedue i generi la gravità del danno aumenta con

l’età;

in ambedue i generi il quadro clinico si attenua nella

tarda età.



frequenza dell’artrosi

in rapporto al genere ed all’eta’

anni 45 55





Human papillomavirus

From Mitchell Crow J. Nature 2012 
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cancro correlato a HPV

Cancro
% attribuibile            

a HPV

Numero di casi 

attribuibili a HPV nel 

mondo per anno

Cervicale 100% 500,000

Vaginale >90%
16,000

Vulvare 30-35%

Anale >90% 14,000

Penieno 50% 1,000

Orale/larynge 20-60% 15,000

Orale/faringe 30-60% 10,000

Bosch et al. Vaccine 2008; Giuliano et al. Vaccine 2008



incidenza del cancro del collo e della testa

Age-standardised (World) incidence rates of  cancer of  the mouth and 

pharynx, 2002

Parkin & Bray. Vaccine, 2006



incidence of  HPV-related cancers in females and males

Data from Shiller and Lowy, Nat Rev Microbiol 2012; 

Hartwig et al. BMC Cancer 2012; Forman et al. Vaccine 

2012; De Mantel et al. Lancet Oncol 2012 
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size and burden of  Mental Disorders and other Disorders 

of  the Brain in Europe 2010 
(H.U. Witchen, F. Jacobi et alii European Neuropsychopharmacology 2011; 21: 655–679)



rapporto costo/beneficio della 

prevenzione

Tra i 6 e i 9 milioni di persone soffrono di Demenza in Europa ogni anno con 

una maggioranza rappresentata dalle donne rispetto agli uomini.  Sono oltre 5 

milioni i DALYs (disability-adjusted life year) che corrispondono all’8% del 

valore totale. 

Nel 2010 nel mondo erano 35,6 milioni le persone che soffrivano di Demenza, e 

si calcola che nel 2030 saranno 65,7 milioni e raggiungeranno nel 2050 i 115,4

milioni 

Il peso economico annuale, per costi diretti e indiretti, in Europa, di tutti i 

disordini cerebrali - BD supera  i € 790 miliardi, che si aggiungono ai € 200 

miliardi spesi per le malattie cardiovascolari e ai € 150 miliardi spesi per il 

cancro, componenti queste ultime due patologie (insieme a diabete, obesità e 

malattie croniche respiratorie) delle malattie croniche non diffusibili – NCD.


