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Programma 
 

8.15-8.45 Registrazione Partecipanti 
 

8.45-9.00 Saluto del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

  di Milano o di altro Consigliere da lui delegato  
 

9.00-9.40 cÜÉyA TÇwÜxt cxÜtv|ÇÉ 
  Fondazione Giovanni Lorenzini Medical Science Foundation – Milano 

  Il concetto di genere: applicazioni e prospettive 
 

9.40-10.20 cÜÉyA VxátÜx Y|ÉÜxÇà|Ç| 
  IRCSS Ospedale Cardiologico Monzino – Milano 

  Medicina di genere e malattie cardiovascolari 

 

10.20-11.00 cÜÉyA TÄuxÜàÉ VÉÜá|Ç| 
  Dipartimento di Farmacologia – Università degli Studi di Milano 

  Farmacologia di genere 
 

 
11.00-11.20 Intervallo 
 



11.20-12.00 WÉààAáát WtÄ|Ät ctàÜ|é|t ZÜxvÉ 

  Day Surgery Centralizzata – A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda – Milano 

  Chirurgia di genere 

 

12.00-12.40 WÉààA VÄtâw|É `xÇvtvv| 
  Dipartimento di Neuroscienze – A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico – Milano 

  La depressione nel genere 

 
 
12.40-13.30 Discussione: nuovi campi, nuovi percorsi 

Intervengono tutti i Relatori 
 

 
13.30-14.00 Compilazione schede di valutazione e di verifica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il concetto di genere: 
applicazioni e prospettive 

 
cÜÉyA TÇwÜxt cxÜtv|ÇÉ 

Fondazione Giovanni Lorenzini Medical Science Foundation – Milano 

 
 
 
 
 
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.  



Medicina di genere e malattie cardiovascolari 
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IRCSS Ospedale Cardiologico Monzino – Milano 

 
 

 

 
 

Differenti manifestazioni cardiovascolari, legate alla differenza di genere, a lungo 

sottovalutate o non ricercate, si sono negli ultimi decenni consolidate. 

Attualmente l’approccio alla diagnostica ed al trattamento delle cardiovasculopatie 

richiede una sensibilità particolare da parte dei medici, sulla base di elementi derivanti 

da ricerche molto numerose e ben organizzate. 

Alcune evidenze, di derivazione epidemiologica, hanno fortemente rafforzato questa 

acquisizione. Ne cito solo due, ampiamente conosciute. La prima è che i decessi per 

malattia cardiovascolare (dati degli Stati Uniti) nei 20 anni dal 1979 al 1999 sono 

fortemente aumentati nel sesso femminile e, per contro, sono fortemente diminuiti nel 

sesso maschile. La seconda, molto importante, derivante dai dati dello studio mondiale 

INTERHEART, che ha analizzato più di 52.000 pazienti con infarto miocardico in 

varie parti del mondo, ha dimostrato quanto segue: esiste un ritardo variabile da 5 a 9 

anni fra uomini e donne (queste più tardi) nelle diverse “contrade”, e questo ritardo 

varia in funzione dei diversi quadri socioeconomici, culturali e climatici. 

E’ confermato che, nonostante questo “ritardo” di comparsa, la mortalità da malattia 

coronarica va aumentando più rapidamente nelle donne, sia nelle zone ad alto sviluppo 

economico che nelle altre. 

Gli esperti hanno interpretato queste differenze come correlate alla protezione 

coronarica pre-menopausa da parte degli estrogeni, che subiscono un tracollo di 

concentrazione con la menopausa. Questa interpretazione non ha raggiunto un 

consenso vero poiché, laddove si è eseguita una terapia di rimpiazzo degli estrogeni in 

menopausa, non si sono ottenuti risultati tali da sostenere la tesi dell’effetto protettivo 

coronarico e vascolare degli estrogeni stessi. D’altra parte, passando all’aspetto 

diagnostico, è nota da sempre la grande differenza di accuratezza fra i due sessi per il 

test più usato nei coronaropatici: l’ECG da stress. 

E’ noto che questo test, per motivi non chiari, è assai più attendibile nel maschio adulto 

piuttosto che nella donna, in cui i casi positivi sono molto, molto numerosi. 



Negli ultimi anni un esempio chiarissimo di patologia, che interessa quasi 

esclusivamente la donna, è la malattia Tako-tsubo.  

Si tratta di un quadro (oltre 90% delle donne in post-menopausa) che richiama da 

vicino l’infarto acuto, caratterizzato da dolore toracico, dispnea, talora aritmie, 

dilatazione dell’apice del ventricolo sinistro, descritto per la prima volta da giapponesi, 

e a lungo ignorato dalla letteratura che fa “tendenza”, associato a un quadro 

coronarografico di normalità e che si verifica in conseguenza di gravi dispiaceri o di liti 

molto intense. 

Il motivo per cui esista questa discrepanza non è noto, anche se, nelle donne in cui il 

quadro Tako-tsubo si verifica, esso è associato ad un incremento mastodontico della 

secrezione di catecolamine, di fronte alle quali il cuore femminile entra in sofferenza 

acuta, come se non fosse protetto da questo stimolo. Il ventricolo, o parte di esso, entra 

in sofferenza probabilmente per un microspasmo che condiziona un quadro di vero e 

proprio “stunning”=intontimento che dura alcuni giorni e quindi si risolve più o meno 

spontaneamente nella maggior parte dei casi. 

Compito del cardiologo evidentemente è non adottare terapie sbagliate, oltre ad una 

corretta diagnosi, non sempre facile, anche se una buona anamnesi  (ancora una volta!) 

può essere di notevole aiuto. 

E’ questo un caso limite di malattia di genere, ma molto interessante in particolare per 

studiare le differenze fra i due sessi dal punto di vista patogenetico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Farmacologia di genere 
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L’influenza del sesso e del genere sulla farmacologia e’ ben documentata da una serie di 

evidenze sia farmacocinetiche sia farmacodinamiche. Le donne differiscono dagli 

uomini per tutti gli aspetti che interessano l’iter del farmaco nell’organismo 

dall’assorbimento alla eliminazione e la sua farmacocinetica. E’ noto per esempio la 

diversa composizione corporea in termini di massa grassa e muscolare che influenza 

fortemente la distribuzione di un farmaco. La diversa massa di citocromi e di 

trasportatori possono ulteriormente influenzare il metabolismo e l’escrezione di 

numerosi principi attivi. La diversa esposizione sistemica determina a sua volta un 

diverso profilo di tollerabilità e sicurezza a molti farmaci in ambito cardiovascolare. 

E’ noto l’aumentato rischio di miopatie indotta da statine nelle donne così come il 

rischio di interazione tra farmaci.  

Da un punto di vista farmacodinamico sia in termini di efficacia sia in termini di 

benefici clinici, negli ultimi anni numerosi studi hanno arruolato pazienti di entrambi i 

sessi che hanno permesso di evidenziare per esempio il beneficio clinico delle statine. 

Numerosi trials clinici hanno documentato una simile efficacia sul profilo lipidico, 

riduzione del colesterolo totale, LDL, dei trigliceridi ed un aumento seppur modesto 

delle HDL, ma  anche un  beneficio clinico documentato dalla ridotta incidenza di 

eventi cardiovascolari osservata per entrambi i sessi dopo trattamento con diverse 

statine sia in prevenzione primaria sia  secondaria.  

Considerazioni analoghe si possono fare per diverse classi di antiipertensivi quali gli 

ACE inibitori e i β-bloccanti.. Per esempio, gli ACE inibitori sono meno tollerati e 

meno efficaci nel sesso femminile. Analogamente i β-bloccanti possono dare tachicardia 

e sono meno efficaci nelle donne. L’aspirina è più efficace nella prevenzione primaria 

dell’infarto negli uomini e delle stroke nelle donne. 

Ne consegue che la terapia farmacologica sortisce a risultati favorevoli in entrambi i 

sessi anche se in futuro si dovranno tenere in considerazione quelle differenze di 

genere che permetteranno di ottimizzare le strategie terapeutiche in termini di efficacia 

e sicurezza. 



Il gender nella chirurgia di parete 
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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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La Depressione nel genere  
 

WÉààA VÄtâw|É `xÇvtvv| 
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Numerose patologie psichiatriche sono maggiormente rappresentate nelle donne 

piuttosto che negli uomini, tra queste la depressione maggiore (doppia rispetto 

all’uomo), la depressione unipolare e i disturbi affettivi stagionali. Mentre distimia e 

disturbo bipolare hanno simile frequenza nei due generi ma una diversa 

rappresentazione sintomatologica.  

Gli autori hanno preso in considerazione i seguenti fattori di rischio della depressione 

di genere: fattori psicologici, ambientali, genetici ed ormonali. 

Nella donna la depressione si manifesta con sintomi specifici ed atipici, con un’elevata 

componente ansioso-somatica. Anche il trattamento terapeutico presenta delle 

differenze di genere, sia rispetto alla domanda di aiuto sia rispetto al setting. Inoltre 

l’intervento farmacologico è diversificato tra uomini e donne che hanno specifiche 

caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche. 

Il lavoro evidenzia l’importanza di considerare un paziente anche rispetto al genere, 

per individuare un approccio terapeutico realmente personalizzato.  
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