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La medicina di genere 



Medicina/chirurgia di genere 

• Se esiste ampia letteratura in merito al 

gender in medicina 

– Ne esiste meno in ambito chirurgico 

– Gli ambiti di sviluppo sono stati 

• Cardiochirurgia 

• Chirurgia dei trapianti  

• Urologia 

• Ortopedia – prevenzione delle fratture di femore 



Different impact of sex on baseline 

characteristics and major 

periprocedural outcomes of 

transcatheter and surgical aortic 

valve interventions: Results of the 

multicenter Italian OBSERVANT 

Registry 
Francesco Onorati,  e Coll.  

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery c – 

2013 in press 

Letteratura  



Studio  

 

• Serie prospettica di pazienti iscritti nel registro 

multicentrico osservazionale istituo superiore di 

sanità  

• Analizzare l’impatto del sesso sull’outcome dopo 

TAVI (transcatheter aortic valve implantation) e 

AVR(aortic valve replacement) 

• Gennaio 2011 a giugno 2012 

• 2108 pz con stenosi aortica severa 



End Points 

• Mortalità   entro 30 giorni analizzata 

tennedo in considerazione il genere e 

il tipo di procedura. 

• Tasso di eventi avversi maggiori 

cardiaci e cerebrovascolari. 



Conclusioni 

Il sesso femminile 

– Aumenta il rischio nella popolazione AVR 

– Differente profilo non necessariamente aumento del 

rischio nella popolazione TAVI  

– È un fattore indipendente di rischio per la mortalità 

dopo AVR 

– aumenta l’incidenza di complicanze vascolari 

maggiori nella popolazione TAVI 

– maggiori trasfusioni indipendentemente dal 

trattamento scelto 

 

 

 

 

 



Comparison of Variables in Men Versus Women Undergoing 

Transcatheter Aortic Valve Implantation for Severe Aortic 

Stenosis (from Italian Multicenter CoreValve Registry) 
Paolo Buja, MD, PhDa, e Coll.   

The american journal of cardiology 2013;111:88,93 

 

Letteratura  



Studio  

• Analisi sulla raccolta dati del registro 

prospettico italiano delle valvole 

cardiache. 

• Analisi di genere su 659 pazienti 

consecutivi, sottoposti a TAVI  

• Indicatori a breve e lungo termine 

differenziati per genere. 



• Differenze di genere essere 

di sesso femminile  

>Complicanze maggiori 

>Incidenza delle complicanze 

cerebrovascolari 

Migliore sopravvivenza a 

distanza 

Conclusioni  



Letteratura  

Liver Transplantation for 
HCV Cirrhosis: Improved 
Survival in Recent Years 
and Increased Severity of 
Recurrent Disease in 
Female Recipients: 
Results of a Long Term 
Retrospective Study 
Luca S. Belli,e Coll 

Liver transplantation 13:733-740_2007 



Studio  

• Valutare la sopravvivenza e la recidiva di 

malattia dopo LT. 

 

• Identificare gli effetti delle variabili pre e 

post LT che influenzano il rischio di 

recidiva di malattia. 



Studio 
• Metodo  

– Analisi multicentrica retrospettiva  

• 502 pz cirrotici HCV+ sottoposti a LT da gennaio 1990 a dicembre 

2002  

• Protocollo 

– Follow-up mediante biopsie epatiche dopo LT ad anni 

• 1; 

• 3; 

• 5; 

• 7;  

• 10.  



Popolazione studiata 



Studio  

• Analisi multivariata indica che la recidiva 

severa è più frequente: 

– Donatore anziano(p=0,00001) 

– Ricevente di sesso femminile(p=0,02) 

• Il rischio aumenta nelle donne sino al 

100% quando l’età del donatore è 

maggiore di 60 anni. 

 



Conclusioni  

Età avanzata dei 

donatori e il sesso 

femminile dei riceventi 

rappresentano i 

maggiori fattori di 

rischio per recidiva di 

malattia, inoltre tali 

fattori messi insieme 

hanno un’azione 

sinergica. 

 



Letteratura  

Postoperative complaints: gender 

differences in expectations, 

prevalence and appraisal. 

 Huppe M, et al. 

 Anaesthesist. 2013 Jul;62(7):528-36 



Indicatori  

Analisi dell’impatto del genere su sintomi post 

operatori in pazienti sottoposti a procedure 

chirurgiche in elezione  come da schema del 

questionario anestesiologico ANP, quali: 
•Nausea/Vomito  

•Dolore  

•Sensazione di freddo/caldo 

•Difficoltà a respirare 

•Secchezza delle fauci 

•Ecc…….. 



      Studio   

Nel sesso femminile: 

 

• Maggiore incidenza di outcome difformi nel post-
operatorio (p>0.05) 

 

• Maggiore severità delle problematiche 
riscontrate nel postoperatorio con differenza di 
intensità rispetto alla tipologia di sintomo 
– Durata del dolore( d=0,5) 

– Nausea(d=0,60) 

– Sete(d=0,13) 

 



Conclusioni 

• Aspettative preoperatorie incrementano il 

gap di genere riguardo ai disordini 

somatici nel post-operatorio. 

• Un’adeguata educazione 

anestesiologica/chirurgica( educational in 

corso di consenso informato) dei pazienti 

riduce tale divario. 



Letteratura  

Effect of gender on pain 

perception and analgesic 

consumption in laparoscopic 

cholecystectomy: An 

observational study 
Aziza M. Hussain, Fauzia A. Khan, [...], and 

Syed I. Azam 

J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2013 Jul-

Sep; 29(3): 337–341. 

  

 



Studio  

• Analisi dell’impatto del genere sulla 

percezione del dolore  

• l’uso degli analgesici dopo CVDL 



Studio  
• Studio osservazionale 

– Arruolati pazienti tenendo conto della differenza di genere: 60 M, 60 F 

– Età 20-60 anni 

– Criteri di esclusione 

• Fatti acuti(colecistiti- empiema) 

• Uso abituale di oppioidi o altre sostanze similari 

• Patologie concomitanti croniche 

• Indicatori  

– Utilizzo scala di valutazione numerica del dolore  

• ogni 10 min nella prima ora post-operatoria  

• dopo 4, ore 

• dopo 8 ore 

• dopo 12 ore. 

 



Conclusioni  

• Nel genere femminile: 

    - media di punteggio del dolore elevato 

    - dose media più elevata di tramadolo 



Conclusioni  



Conclusioni 

La popolazione femminile  

1.Necessita di maggior dose di 

analgesico/kg  

2.Alla rilevazione del VAS presenta in 

media valori più elevati 

 

 



Letteratura  

The effect of gender on 

nephrectomy perioperative 

outcomes: a national survey 
Sammon Jesse;  e Coll 

Aug 2012 (Vol. 19, Issue 4, Pages( 6337 - 6344) 

The canadian journal of urology 



Studio  

Analisi dell’impatto del genere sull’esito peri-

operatorio dopo nefrectomia parziale/totale 

per via open/laparoscopica valutando 5 

indicatori 



Studio  

• Analisi multivariata  

– Nefrectomie open/VDL tot/parziali 

– 1998 e 2007 (48172 casi). 

• indicatori: 

1.  tasso di trasfusione 

2.  durata di degenza 

3.  mortalità intraospedaliera 

4.  complicanze intra operatorie mediana della degenza 

5. Complicanze post-operatorie  

 



Studio  

• Differenze di genere più significate nelle 

tecniche open si possono riassumere : 

1.  tasso di trasfusione 

2.  durata di degenza 

3.  mortalità intraospedaliera 

4.  complicanze intra operatorie mediana della 

degenza 

5. Complicanze post-operatorie  

 



Conclusioni  

• Non differenze signicative tra i generi in 

termini di reazioni avverse maggiori 

cardiache e cerebrovascolari. 

• Il sesso femminile presenta un beneficio di 

sopravvivenza a lungo termine (follow-up 

>12 mesi). 



Letteratura  

The impact of gender on 

outcome from mechanical 

ventilation 
M:H.Kollef, j.D.O’ Brien, P. Silver 
Chest 1997; 111:434-41 



• Studio cohorte prospettico 

• 357 pazienti consecutivi 

• Outcome primario  

– Morte intraospedaliera 

• Outcome secondario 

– Necessità di reintubazione 

– Durata della ventilazione 

– Durata della permanenza in ICU 

Studio  



LA NOSTRA ESPERIENZA Day surgery centralizzata Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ 

Granda 

• 25 posti letto 

• 13 strutture complesse afferenti 

• oltre 30 profili di cura 

• 4000 casi trattati ogni anno 

• Nell’ambito della chirurgia generale l’attività di chirurgia di parete è 

un’eccellenza sia a livello aziendale che di day surgery 

 



Attività a confronto 

day surgery centralizzato anni 2011-2013 

2011-3778 pazienti 2012-3778 pazienti 

2013-3996 pazienti 
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Chirurgia di parete 



Chirurgia di parete 



• Chirurgia di parete  
– Alta incidenza 

– Popolazione eterogenea 
• Età 

• Sesso  
– F/M 

» Età fertile 

» Età post-fertile 

• Attività sociali 
– Lavoro 

– Sport  

• Aspettative  

  

 

 

 



Cosa cambia 

Come relazionarsi in termini di gender?  

• Maschile/femminile? 

Oppure si può fare un passo avanti 

tailorizzando  

• La pianificazione chirurgica? 



Innovazione  

•  un’ analisi di gender tradizionale guarda 
essenzialmente al gender maschile/femminile 

• Noi abbiamo fatto un basso avanti, nel gender 
femminile abbiamo valutato 
– Età fertile versus post-fertile 

• Di qui nasce il nostro protocollo per l’ ernioplastica 
ombelicale 

– Nato per le donne in età fertile con utilizzo di mesh biologica( a lento 
riassorbimento ) 

– I cui risultati estremamente validi hanno indotto ad allargare il 
protocollo anche al rimanente della popolazione 

 

 

           

          

Feasibiliy and effectiveness of primary umbilical hernia repair with biological graft: preliminary study 

Greco D.P. & Coll 

Acta Chir. Beg, 2013,113, in press 



Epidemiologia  

Fonte dati Ministero della Salute anno 2005 



Fonte dati Ministero della Salute anno 2005 

Quante donne in età 

fertile 

 

• Fra  i 14 e 44 anni 

abbiamo in totale 

4124 pazienti  

• Di cui il 48% è donna 

• Abbiamo1980 donne 

in età fertile che si 

sottopongono ad 

intevento di 

ernioplastica 

ombelicale 

Epidemiologia  



Quante donne in 

età fertile 

 

•Fra  i 14 e 44 anni 

abbiamo in totale 4124 

pazienti  

•Di cui il 48% è donna 

•Abbiamo1980 donne in 

età fertile che si 

sottopongono ad 

intevento di ernioplastica 

ombelicale 

•Pari al 14,92% 

Epidemiologia  



Ernie ombelicali 



Tempo medio chirurgico 

Media = 61,09 minuti Mediana  60’ 
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Dimensione della porta erniaria 

Media = cm 5,73, mediana cm 4 
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Chirurgia tailorizzata 

• Un protocollo tailorizzato : 
• Nato per le donne in età fertile con utilizzo 

di mesh biologica( a lento riassorbimento ) 

• Ha permesso di trovare un vaolre aggiunto 
che è stato applicato anche al rimanente 
della popolazione con ottimo outcome 
primario 

 

 

           

          



• Il vantaggio della chirurgia taoilorizzata è 

espresso dagli algoritmi che seguono la 

cui filosofia di base è la pianificazione 

chirurgica preceduta dalla valutazione 

biologica e sociale del paziente 

Chirurgia tailorizzata 



Il paziente è portatore di ernia inguinale? 

Monolaterale primitiva inguinale/femorale 
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Monolaterale recidiva su sutura 

Bilaterale primitiva paz ASA 1 

Monolaterale recidiva su protesi open 

Monolaterale recidiva su protesi VDL/Stoppà 

Bilaterale un lato primitivo ed un lato recidivo su protesi open 

Bilaterale un lato primitivo ed un lato recidivo su sutura 

Bilaterale un lato primitivo ed un lato recidivo su protesi VDL/Wantz 

Bilaterale primitiva paz ASA 2 BPCO 

Monolaterale primitiva inguinoscrotale/labiale 
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Ha dolore? 

SI 

NO Dimesso 

Amb. Terapia del 

Dolore 

Bilaterale primitiva paz ASA 2 cardiologico 



Il paziente è portatore di ernia inguinale? 

Monolaterale primitiva inguinale/femorale 
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Monolaterale recidiva su sutura 

Bilaterale primitiva paz ASA 1 BPCO 

Monolaterale recidiva su protesi open 

Monolaterale recidiva su protesi VDL/Stoppà 

Bilaterale un lato primitivo ed un lato recidivo su protesi open 

Bilaterale un lato primitivo ed un lato recidivo su sutura 

Bilaterale un lato primitivo ed un lato recidivo su protesi VDL/Wantz 

Bilaterale primitiva paz ASA 2 cardiologici 

Monolaterale primitiva inguinoscrotale/labiale 

O
p

e
n

 te
n

s
io

n
 fre

e
 

V
D

L
 

Ha dolore? 

SI 

NO Dimesso 

Amb. Terapia del 

Dolore 



Conclusioni  

• Tenere in considerazione le differenze di genere 

– Tailorizzazione chirurgica 

– Risposta al dolore 

– Aspettative 

– Programmazione della ripresa del’attività fisica 

• Consente di ottomizzare la prestazione 

chirurgica migliorando  

– Outcome 

– Qualità percepita 



51 

 Here to care 



52 

  Not to cure 


