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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 e 

della 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.  

La MdG è indirizzata a studiare le differenze tra uomo e donna intesi, non tanto come  

sessi differenti, ma come insieme dell’azione e reazione che i due generi hanno nei 

confronti di patologie comuni, inclusa la risposta del medico, della società e non ultimo 

il modo in cui viene protetta o recuperata la loro salute.  

L’attenzione alla MdG sta portando molte risposte  sul versante della ricerca di base e 

clinica, ma sta ponendo domande spesso ancora senza soddisfacenti risposte sul piano 

della organizzazione sanitaria e i relativi risvolti anche di ordine economico. Da un lato 

le risposte citate hanno generato con una certa frequenza dei percorsi sanitari e delle 

conseguenze sulla salute, differenti tra uomo e donna, tra età diverse, e tra aree 

geografiche diverse. Esempi si trovano nelle patologie ad alta diffusione come malattie 

cardiovascolari, malattie neurologiche, malattie tumorali, malattie autoimmuni, 

malattie metaboliche. Le differenze sono evidenti nell’effetto dei fattori di rischio, 

nell’età di presentazione clinica, nella prognosi oltre che nella tipologia degli eventi.  

Dall’altro lato le domande citate indicano che l’appropriatezza di genere nella 

protezione della salute di uomo e donna può essere misurata con gli indicatori 

economici. L’evoluzione del concetto di costo della sanità verso quello di investimento 

per la salute sta sempre più affermandosi nelle varie aree decisionali della società. 

Esistono comunque alcune barriere che ne rallentano il consolidamento.  

Sono le aree su cui è necessario lavorare per consentire di arrivare ad una protezione 

della salute globale che si basi su un superamento delle diseguaglianze sociali, 

economiche, di organizzazione e anche, se non soprattutto,  di genere.  


