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La medicina basata sul genere o, più semplicemente, la

medicina di genere, studia le differenze biologiche e psicosociali

tra i sessi e la loro influenza sullo stato di salute e di malattia.

Le differenze di genere nella salute rappresentano, ad oggi,

uno dei principali fallimenti della sanità pubblica e una

indubbia urgente sfida per il futuro.

Infatti, malgrado l’aspettativa di vita stia crescendo in tutti i

nostri Paesi, gli uomini stanno guadagnando in anni di vita ‘di

salute’, mentre le donne stanno guadagnando in anni di vita

‘di disabilità’. 

Il paradosso dei tassi più bassi in termini di mortalità e più

alti in termini di morbosità nelle donne rispetto agli uomini

ha contribuito ad un dibattito tra biologi, clinici e sociologi.

Queste differenze sono biologiche, sociali o sono da attribuire

a entrambe le cause? Mentre la ricerca biomedica enfatizza le

differenze biologiche, quella sociale sottolinea il diverso

contributo del ruolo e delle risorse di uomini e donne nell’arco

della vita. Il dibattito si sta dilungando dagli anni Ottanta.

Eppure sono numerosi gli studi che hanno dimostrato come,

aggiustando per tutti i fattori sociali, queste differenze

scompaiano.

Mentre le differenze biologicamente determinate sono

universali, le differenze sociali tra donne e uomini sono

derivate da ruoli sociali imposti, mutevoli nel tempo e

variabili tra culture differenti.

Gli indicatori dello stato dell’arte
Pochi, ma significativi indicatori possono sottolineare lo stato

dell’arte del problema:

� relativamente alle patologie cardiovascolari si va assistendo,

soprattutto nei Paesi industrializzati, ad una inversione del

trend fino a pochi anni fa conosciuto: anche se il tasso di

morbosità rimane più alto per gli uomini, le donne si vanno

rapidamente adeguando per la sempre crescente esposizione

ai noti fattori di rischio (fumo di sigaretta, iperlipidemia,

ipertensione, diabete, malnutrizione);

� le donne stanno raggiungendo il primato maschile per

quanto riguarda il consumo di alcol, tabacco e droghe

illegali, in modo particolare tra gli adolescenti;

� le malattie autoimmuni colpiscono le donne in più del 60%

dei casi e la gravidanza può modificare, talvolta

peggiorandolo, il quadro clinico di queste patologie;

� le donne sono più colpite dalle patologie psichiatriche:

depressioni maggiori, disordini dell’affettività, disordini

dell’alimentazione, fobie, ansia e attacchi di panico.

Le differenze di accesso alle cure
Diversi organismi e istituzioni internazionali (OMS,

Commissione Europea) hanno dedicato e dedicano

all’argomento importanti progetti di ricerca e finanziamenti e

alcune evidenze sono ormai consolidate.

In primo luogo il genere femminile ha meno accesso ai servizi

sanitari rispetto a quello maschile.

Questo è ormai indiscutibilmente attribuito a cause di tipo

sociale: il ruolo di shock absorber della famiglia, le difficoltà

economiche che vedono il genere femminile a maggiore rischio

di disoccupazione, la discriminazione all’interno del nucleo

familiare, la concessione preferenziale di assegnazione delle

risorse alle esigenze di salute di sesso maschile.

È poi evidenziato dalla letteratura come il genere femminile

fruisca meno delle campagne di prevenzione primaria e

secondaria a causa di un livello di istruzione mediamente più

basso, una strutturazione psicologico-sociale diversa, che

necessita di messaggi mirati e di un tempo minore da dedicare

ai mezzi di informazione.

Terza causa è l’ammalarsi del genere femminile di patologie

che una volta colpivano solo gli uomini (malattie

cardiovascolari, tumori al polmone, per citarne solo alcune),

fenomeno che rende la percezione del rischio errata, causando

a volte pericolosi ritardi diagnostici.

Da ultimo, ma non per importanza, è da segnalare la scarsa

attenzione dei servizi sanitari ai bisogni di salute specifici del

genere femminile (penso, per esempio, all’ambito materno-

infantile e a quello adolescenziale) e della ricerca nei

confronti delle peculiarità di risposta di genere a diversi

trattamenti e tecnologie sanitarie.

Le differenze di genere nella ricerca biomedica
Per promuovere lo sviluppo sostenibile di una società, che si

basa sul genere femminile, è necessario intervenire per

stravolgere il trend che vede le donne più colpite da malattia
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e disabilità. Sono improcrastinabili, quindi, interventi che

agiscano sulle cause e garantiscano livelli di salute adeguati

ed equi.

La scarsa letteratura in merito e le innumerevoli differenze

culturali individuabili non solo in Paesi differenti, ma nelle

molteplici etnie presenti ormai in ogni Paese, non permettono

l’evidenziazione di approcci standard. È tuttavia rilevabile,

dalla letteratura internazionale, la necessità di una particolare

attenzione ad alcuni aspetti. In questo senso non è da

sottovalutare lo scarso riconoscimento devoluto fino ad oggi

al genere femminile dalla ricerca biomedica.

Il genere non solo influenza i differenziali già descritti

precedentemente nei bisogni di salute, l’accesso ai servizi

sanitari, i trattamenti e i relativi risultati, ma permea anche i

contenuti e i processi della ricerca sanitaria. Citiamo solo

alcuni esempi che riguardano gli sbilanciamenti della ricerca

in questo ambito.

In primis, la mancanza di una raccolta sistematica dei dati

rappresentativi per sesso nella maggior parte degli studi ad hoc

o dei più larghi sistemi di sorveglianza non permette una analisi

equa (per esempio, dal momento che le donne afferiscono meno

ad alcuni servizi sanitari, si potrebbe pensare che sono meno

colpite dalla patologia oggetto dello studio). Inoltre, è ormai

ben documentata dalla letteratura una diversa rappresentazione

di uomini e donne negli studi clinici controllati per la

valutazione di efficacia dei farmaci. Il razionale che induce ad

una parziale esclusione delle donne dalla ricerca è rappresentato

dalle variazioni ormonali, non controllabili e che potrebbero

introdurre un confondimento, e dal timore che trattamenti

sperimentali possano avere ripercussioni sulla fertilità nonché

sulla risultanza di una gravidanza che si verifichi durante lo

studio (Mastroianni, 1994).

Malgrado gli evidenti limiti (spesso non superabili) dovuti

all’esclusione del genere femminile dai trial, quasi sempre i

risultati di studi condotti per lo più su maschi vengono letti

come universalmente validi ed applicabili anche alle donne, il

che non è sempre vero.

Le strategie di intervento
Molti sforzi, anche legislativi, sono stati compiuti negli ultimi

dieci anni, ma nella pratica le decisioni dei Comitati Etici non

sono sempre fondate sui principi della medicina di genere.

Inoltre lo sbilanciamento nella rappresentatività del genere

femminile nella comunità scientifica e nei Comitati Etici e il

differente trattamento che le donne scienziato ricevono dalla

comunità scientifica è ormai riconosciuto come un fattore

altamente influenzante il bias di genere nella ricerca. La

sottorappresentazione delle donne riflette una gerarchia di

genere pervasiva, che esiste anche nel campo della ricerca, e

che, malgrado una risoluzione dell’OMS ‘Employment and

participation of women’, risulta ancora altamente disattesa.

Parrebbe inoltre utile una maggiore definizione e messa in

atto di servizi sanitari orientati alle differenze di genere. Negli

ultimi due decenni si è andato osservando un trend

internazionale che ha visto un forte impulso verso le riforme

dei sistemi sanitari. Spesso queste riforme sono state

orientate al miglioramento dell’efficienza, dell’equità e

dell’efficacia a fronte della scarsità delle risorse e delle rapide

modificazioni demografiche e tecnologiche. Le maggiori

riforme hanno incluso un range di misure che comprende

spesso la decentralizzazione, la privatizzazione, il

miglioramento gestionale e la definizione di priorità. Alcuni

studi, che hanno condotto analisi per genere, hanno

dimostrato come molte delle riforme impattino in modo

diverso in uomini e donne a causa del loro differente stato di

utilizzatori e produttori del sistema salute. 

Malgrado queste evidenze, le conseguenze delle riforme

sull’equità di genere sono raramente tenute in considerazione

nel momento della pianificazione delle stesse. Pare quindi

improcrastinabile un’attenzione particolare alla raccolta e

all’analisi di dati differenziati per genere.

L’esempio della Svezia
Un buon esempio di registrazione dei dati sanitari genere-

specifici proviene dalla Svezia, dove, nel 1994, il governo ha

dichiarato che una prospettiva di parità tra i sessi deve

permeare tutti gli aspetti della politica del governo. A livello

nazionale, una delle principali misure adottata per integrare

una prospettiva di genere in ogni settore politico, compresi la

salute e la ricerca, è che tutte le statistiche ufficiali vengano

disaggregate per sesso.

Includere analisi delle differenze di genere potrebbe avere un

forte impatto sull’efficienza dei nostri servizi per almeno

cinque importanti ripercussioni:

� individuazione e, quindi, trattamento di gruppi

sottorappresentati;

� comprensione epidemiologica dei problemi di salute;

� conoscenza delle dimensioni psicosociali della malattia;
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� rilevanza del servizio pubblico;

� maggiore partecipazione dei cittadini al perseguimento di

stili di vita salutari e ad attività di controllo delle malattie

attenta e triangolata dei vari indicatori.

Pare evidente che, a fronte della multifattorialità delle

differenze di genere, queste non possano essere totalmente

risolte da una maggiore attenzione al genere della ricerca

scientifica e dell’organizzazione dei servizi: molti sono infatti

gli aspetti che, in politiche diverse da quelle sanitarie,

possono essere motore di cambiamento (politiche sociali,

economiche, lavorative, ambientali, educative, etc.).

È però non procrastinabile la consapevolezza e il

riconoscimento, da parte del servizio sanitario, degli operatori

e della comunità scientifica, delle esigenze diverse delle

donne e la programmazione e l’implementazione di percorsi di

ricerca, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

maggiormente orientati a promuovere l’accesso al genere

femminile.

Il non tenerne conto avrà come ricaduta a breve termine un

aumento delle disuguaglianze che, nella maggior parte dei

casi, sarà iniquo, nel senso di evitabile, per il genere

femminile. A medio-lungo termine, se non contrastata, questa

naturale diminuzione della salute della donna porterà le nostre

società a essere in grave crisi nelle possibilità di gestione

complessiva della salute, non più supportate dal sostegno che

il genere femminile oggi fornisce, sostituendosi ai servizi

sanitari, nel garantire, secondo il modello Beveridge,

assistenza ‘from cradle to grave’.

Roberta Siliquini
Professore Straordinario di Igiene

Direttore Scuola di Specializzazione in Igiene

e Medicina Preventiva, Università di Torino
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