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Il termine Genere

intende riferirsi al ruolo che essere di un sesso o 
dell’altro, assume all’interno di uno specifico 
gruppo, luogo, cultura o Paese ed alle associate 
gerarchie, relazioni di potere, accesso 
differenziato alle risorse e divisione del lavoro

 

per esempio far nascere i bambini dipende dal 
sesso biologico; invece assumere la 
responsabilità di genitore è un ruolo di genere.

Phillips S., (2011) Including gender in public health research, Public Health Reports, vol. 126 



  

SPI CGIL

4 gruppi di lavoro nazionali

 uno di questi 

Consultori e sulla salute di genere

file:///Introduzione%20NARDINI%20GRUPPO%20CONSULTORI%206%20novembre%2012.pdf


  

SPI CGIL

Favorire l’introduzione dell’educazione sessuale e 
dell’educazione alla contraccezione nelle scuole

 I Consultori posizione centrale nella prevenzione e nella 
politica della salute

Sono state denunciate carenze, disomogeneità, riduzione 
di risorse e di figure professionali e inadeguatezza degli 

interventi; sottolineato la necessità di un rilancio e 
qualificazione dei Consultori,inserendoli nel complesso 

dei servizi e delle funzioni della Casa della Salute
Necessità di difendere i Consultori,  anche dagli attacchi 

alla legge 194 
 



  

SPI CGIL
I Consultori 

devono essere rivolti alle donne per tutto l’arco di 
vita - diffondere l’informazione, non solo sui 
disturbi e sui rimedi maggiormente connessi 
all’età, ma anche moltiplicare le conoscenze 

circa i corretti tipi di vita che possono aiutare a 
invecchiare bene e in modo attivo.

 possono rappresentare un importante presidio 
nella rete degli operatori nella lotta alla 

violenza di genere



  

SPI CGIL

A tutti questi fattori, si somma la 
sottovalutazione delle differenze di 
genere nella promozione della salute, 

nella medicina e nella farmacologia
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Asessuali
Non hanno interessi sessuali ma solo una 
visione romantica del rapporto con gli altri

Gays

L esbiche

G ay maschi

T ransessuali (sesso biologico), Travestiti

T ransgender (identità)

B isessuali

Q uestioning – si stanno chiedendo di che    
sesso sono



  

Londa  Schiebinger con il volume ‘Il Femminismo ha 
cambiato la scienza? del 1999 propone una nuova 
classificazione dei momenti storici del femminismo: 

il femminismo liberale, che, mentre rivendicava i diritti 
umani uguali per tutti, sottolineava anche gli aspetti genere-
condizionati, nel mondo della scienza

il femminismo della differenza

il femminismo denominato "feminist science", un 
network di persone in particolare donne, che non 
necessariamente si ritrovano nella definizione di femministe, 
e che sono interessate a sviluppare una scienza migliore (in 
questo includiamo anche la medicina), a promuovere una 
consapevolezza critica del gender nei corsi fondamentali dei 
giovani scienziati, così come nella pratica quotidiana di tutti 
gli scienziati Rolin, 2004



  

Nelle scienze sociali il termine “genere” 
intende sottolineare quelle differenze tra 

maschi e femmine che
non possono essere attribuite solo a 

fattori biologici o psicologici, 
ma anche a 

influenze legate al contesto
culturale, sociale e storico

che determinano ruoli sociali diversi tra 
maschio e femmina
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Salute e genere



  

Andrea Vesalio, forma italianizzata di Andreas van 

Wesel 

(Bruxelles, 31 dicembre 1514 – Zante, 15 ottobre 1564) 

è stato un anatomista e medico fiammingo.

È considerato il fondatore della moderna anatomia.

Vesalio pubblicò a Venezia nel 1538 le Tabulae 

Anatomicae Sex dove iniziò ad usare la moderna 

terminologia medica e il più importante De humani 

corporis fabrica nel 1543 a Basilea che viene 

considerato uno dei testi base dell'anatomia moderna



  

Tavola tratta dal De humani 
corporis fabrica Vasalio (1514-64)

Anatomia del corpo umano di Juan 
Valverde de Amusco, Roma 1559 



  

Particolare della Divina Proportione di Luca Pacioli (1509) 
che rappresenta la struttura del viso



  

L'Anatomia del Gray è un manuale medico-chirurgico di anatomia umana 
normale, scritto in origine dal chirurgo e anatomista inglese Henry Gray e 
illustrato dal suo collega Henry Vandyke Carter, anch'egli medico 
anatomista. Fu pubblicato per la prima volta nel 1858. 

Bacino femminile

Bacino maschile



  



  



  

MEDICINA DI GENERE

si intende la distinzione in campo medico delle ricerche e 
delle cure in base al genere di appartenenza, non solo da un 

punto di vista anatomico, ma anche secondo differenze 
biologiche, funzionali, psicologiche e culturali. 

Il “gender effect”, l’effetto di genere, consiste nell’interrogarsi 
su come il fatto di essere uomini o donne - non solo 

sessualmente maschi o femmine, ma anche portatori di 
particolari ruoli sociali e culturali - possa influenzare il rischio 

di sviluppare malattie, la loro percezione 
e il conseguente impatto sulla qualità della vita. 



  

Medicina maschio- centrata, la donna ‘piccolo uomo’

Medicina attenta alle differenze 
biologiche, anatomiche, funzionali

Medicina di genere



  

MEDICINA DI GENERE  2

 Da indagini recenti emerge come siano 
necessarie specifiche analisi di genere non solo in 
campo clinico, ma anche nelle scienze di base e 
sociali, nell’epidemiologia clinica, nei servizi 
sanitari e negli esiti della ricerca;
 In particolare vanno individuati indicatori di 
qualità sessostratificati, occorre dare priorità a 
ricerche che individuino i meccanismi nascosti che 
determinano le disparità e permettano di trovare 
evidenze per interventi efficaci per raggiungere 
l’equità nei trattamenti in tema di salute e 
assistenza sanitaria.



  

Peculiarità femminili

Il problema della medicina di genere nasce 
dal fatto che gli studi di nuovi farmaci, di 
nuove terapie e dell’eziologia e 
dell’andamento delle malattie sono 
sempre stati condotti considerando come 
fruitori i maschi

Di conseguenza le cure mediche rivolte alle 
donne sono compromesse da un vizio di 
fondo: sottovaluta le peculiarità femminili



  

Ricerca farmacologica

La medicina di genere permette di evidenziare 
anche nel campo della ricerca farmacologica le 
diverse risposte all’assunzione dei farmaci da 
parte dell’organismo maschile rispetto a quello 
delle donne che sembrano essere più soggette a 
reazioni avverse. Tale studio si impone, in 
quanto il consumo dei farmaci da parte delle 
donne è percentualmente più elevato rispetto a 
quello degli uomini. 

La maggior aspettativa di vita delle donne si 
accompagna poi ad una maggiore incidenza di 
patologie croniche a partire dalle classi centrali 
di età. 



  

Posizione del Comitato Nazionale 
di Bioetica

Il CNB propone di "sensibilizzare le autorità sanitarie e 
incentivare le aziende farmaceutiche a sostenere la 
sperimentazione distinta per sesso, anche se poco 
redditizia, incentivando progetti di ricerca sull'argomento;

 promuovere la partecipazione ai trial clinici delle donne 
con un'adeguata informazione sull'importanza sociale 
della sperimentazione femminile; garantire una maggiore 
presenza delle donne come sperimentatori e come 
componenti dei Comitati etici".    

sollecitare una formazione sanitaria attenta alla dimensione 
femminile nell'ambito della sperimentazione 
farmacologica, oltre che della ricerca e della cura; 

incrementare una cooperazione internazionale, oltre che 
nazionale e locale, con attenzione alla condizione 
femminile in relazione alla sperimentazione clinica"



  

Organizzazione Mondiale della Sanità

Dichiarazione di Vienna sugli investimenti nella 
salute delle donne nei paesi dell’Europa Centrale 
e orientale(1994): 

Nel 1992 l’assemblea Mondiale della sanità aveva 
stabilito che alla salute delle donne deve essere dato 
il più elevato livello di visibilità e di urgenza. Ciò ha 
spinto l’Ufficio Regionale per l’Europa 
dell’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a 
lanciare l’iniziativa 

“Investire nella Salute delle Donne” 

OMS ha istituito un ‘Dipartimento per il genere e la 
salute della donna’ 



  

Conferenza di Pechino +5

Il Comitato sull’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne nato dalla 
Conferenza di Pechino, nel 1999 ha elaborato la 
propria interpretazione dell’articolo 12 della 
Convenzione che impone agli stati di eliminare 
la discriminazione contro le donne nell’accesso 
ai servizi sanitari lungo tutto l’arco della vita. Il 
Comitato ha affermato che l’accesso 
all’assistenza sanitaria , compresa la salute 
riproduttiva è un diritto fondamentale sancito 
dalla Convenzione. 



  

Tappe internazionali della medicina di genere

1991 -La direttrice dell’Istituto Nazionale di Salute Pubblica americano, Bernardine Healy, 
sulla rivista New England Journal of Medicine parla di “Yentl Syndrome” in riferimento al 
comportamento discriminante dei cardiologi nei confronti delle pazienti di sesso femminile
1999 - CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women) –  Raccomandazione generale n.24 ‘Donne e salute’
2000 - WHO inserisce la medicina di genere nell'equity act a riprova che il principio di equità 
implica che la cura sia appropriata e sia la più consona al singolo genere
2002 - Prima sperimentazione farmacologica riservata alle donne alla Columbia University di 
New York e fu istituito il primo corso di medicina di genere, «A new approach to health care 
based on insights into biological differences between women and men»;  
2005 - UNRISD United Nations Research Institute for Social Development – ‘Policy Report 
on Gender and Development: 10 Years after Beijing’ 
2006 - UNIFEM  United Nations Development Fund for Women - ‘Promoting Gender 
Equality in New Aid Modalities and Partnerships’ - Discussion Paper; UNDP United Nations 
Development Programme  Evaluation Office – ‘Evaluation of Gender Mainstreaming in 
UNDP’
2008 – WHO European Ministerial Conference on Health Systems- ‘Health Systems, Health 
and Wealth’ The Tallinn Charter – ‘….raggiungere l’obiettivo del miglioramento della salute 
su una base di equità, tenendo conto delle esigenze specifiche di salute correlate al 
genere…’
2009 – WHO – ‘Women and Health’;  istituzione del Department of Gender, Women and 
Health 
2011 – WHO – ‘Report of the mid-term review of the WHO Gender Strategy’ - Geneva

 



  

La medicina di genere in Italia
1999 Nasce il gruppo di lavoro “Medicina Donna Salute”  con il contributo del Ministero della salute
2003 Un’équipe di specialisti riceve dal Ministero della salute il compito di formulare le linee-guida sulle 

sperimentazioni cliniche e farmacologiche che tengano conto in modo sistematico della variabile 
uomo/donna, nonché dell’utilizzo dei farmaci “gender-oriented” 

2005 Dottorato in Scienze biomediche - indirizzo Farmacologia di genere - Università  di Sassari
2008 Lo stato di salute delle donne in Italia – Primo rapporto della Commissione ‘Salute delle Donne’ del 

Ministero della salute; Progetto “La medicina di genere come obiettivo strategico per la salute pubblica: 
l’appropriatezza della cura per la tutela della salute della donna” – Ministero della salute; Comitato Nazionale 
di bioetica – La sperimentazione farmacologica sulle donne, con l’invito a prevedere i trials clinici con una 
partecipazione paritetica tra uomini e donne; Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere organizzato dal 
Centro studi nazionale su salute e medicina di genere e dalla Fondazione Giovanni Lorenzini – Padova

2010 Agenas - Numero speciale della rivista Monitor sulla medicina di genere; presentazione delle linee guida 
sulle patologie cardiovascolari al femminile, che rappresentano la principale causa di morte tra le donne, e di 
linee guida sulla sindrome da stanchezza cronica, che colpisce soprattutto le donne

2011 progetto europeo EUGIM (European cUrriculum Gender In Medicine) - Summer School in “Gender 
Medicine” - Università di Sassari

1  Marzo – Mozione della Camera  per il potenziamento della “medicina di genere” che impegna il Governo a : 
- inserire l’approccio di genere nella programmazione delle politiche sanitarie e nella ricerca scientifica e le    
sperimentazioni cliniche  : 
- inserire la MdG fra gli obiettivi strategici del prossimo Piano sanitario nazionale;  
- istituire una commissione nazionale che individui priorità e metodologie nell'ambito della ricerca di genere ; 
- reperire tutte le risorse finanziarie necessarie; 
- incentivi fiscali per le industrie che producano ricerca di genere. 



  

2008 Italia Progetto nazionale per potenziare la 
ricerca, l'assistenza e la prevenzione al 

femminile

Il progetto "La medicina di genere come obiettivo strategico per la 
sanità pubblica: l'appropriatezza della cura per la tutela della salute 
della donna“. Ha ricevuto dal Ministero del Welfare un 
finanziamento di 2,7 milioni di euro. Partecipano al progetto 
Sardegna, Sicilia, Toscana, l’ISPESL-Roma, 2 IRCCS , un 
Consorzio Interuniversitario, 8 Università degli Studi (Cagliari, 
Firenze, Messina, Modena, Piemonte Orientale-Novara, Roma- La 
Sapienza, Roma Tor Vergata, Sassari) • Malattie metaboliche e 
salute della donna: studi patogenetici e approcci terapeutici 
innovativi (ISS- responsabile S. Vella)

Settori di studio :  Ormoni sessuali come determinanti «di genere» 
nella risposta immune e nello sviluppo di malattie autoimmuni e 
metaboliche ;  Interferenti endocrini negli ambienti di lavoro e salute 
della donna ; Malattie iatrogene e reazioni avverse ai farmaci ; 
Determinanti della salute della donna, medicina preventiva e qualità 
delle cure



  

DATI EPIDEMIOLOGICI 1
Secondo i dati del Ministero della salute 
• il 6% delle donne soffre di disabilità (vista, udito, 

movimento) contro il 3% degli uomini, 
• il 9% soffre di osteoporosi contro l’1% degli 

uomini, 
• di depressione il 7.4% contro il 3% degli uomini. 

Ci sono poi malattie autoimmuni che colpiscono 
prevalentemente il sesso femminile, come ad 
esempio l’ artrite reumatoide e questo dimostra 
che ci sono differenze tra il sistema immunitario 
maschile e femminile.



  

DATI EPIDEMIOLOGICI 2

Per il Censis, in Europa la prima causa femminile 
di morte

Malattie cardiovascolari (43%) 
Cancro (26%) 
Malattie respiratorie (6%) 
Suicidi e incidenti (5%) 
Altre cause (20 %)



  

DATI EPIDEMIOLOGICI      3

“Rapporto sui tumori in Italia 2005” si 
evince chiaramente che l’incidenza e la 
mortalità per tumori maligni nelle donne 
sono in crescita sebbene con un trend 
minore rispetto a quello precedente, 
mentre decrescono negli uomini



  

DATI EPIDEMIOLOGICI      4

In Italia, di solo infarto del miocardio muoiono 33.000 
donne per anno; quindi si ha il triplo dei decessi causati 
dal tumore alla mammella. Inoltre, la letalità coronarica è 
rilevante in tutte le aree del territorio nazionale, essendo 
peggiore nelle donne infatti, nell'età compresa fra 35 e 
74 anni, tre uomini su l0 e quattro donne su l0 muoiono 
entro 28 giorni dall'esordio dei sintomi. Infine, 
confrontando i tassi degli eventi coronarici e 
cerebrovascolari, emerge che negli uomini prevalgono i 
primi e nelle donne i secondi 

 
Centro Nazionale di Epidemiologia, Prevenzione e Promozione della Salute - 

Istituto Superiore di Sanità Roma



  

DATI EPIDEMIOLOGICI 5

2006 ISTAT 
La durata della vita media ha raggiunto i 79 anni per gli 

uomini e gli 84 anni per le donne ; l’8,3% delle donne 
italiane denuncia un cattivo stato di salute contro il 5,3% 
degli uomini. 

La disabilità è più diffusa tra le donne (6,1% vs. 3,3% degli 
uomini). Le malattie per le quali le donne presentano una 
maggiore prevalenza rispetto agli uomini sono le allergie 
(+8%), il diabete (+9%), la cataratta (+80%), 
l’ipertensione, arteriosa (+30%), patologie della tiroide 
(+500%), artrosi e artrite (+49%), osteoporosi (+736%), 
calcolosi (+31%), cefalea ed emicrania (+123%), 
depressione e ansia (+138%), Alzheimer (+100%) 



  

Omicidio- femminicidio 

Ogni 4 morti ammazzati, 3 uomini e 1 donna 
(Dati Eures-Ansa , 2010)
, 
I ‘femminicidi’ hanno subito un “incremento significativo” nell’ultimo 
decennio le donne uccise sono passate dal 15,3% del totale nel 
periodo 1992-’94 al 23,8% del biennio 2007-2008.
Dati  riconducibili al decremento degli omicidi della criminalità 
organizzata (che colpisce quasi esclusivamente gli uomini) + una 
progressiva maggiore incidenza dei delitti in famiglia (all’interno dei 
quali le principali vittime sono donne)
Se ci si ferma all’ultimo anno disponibile, il 2008, si osserva che la 
vittima è una donna in un caso su 4 (il 24,1%. Ma, in percentuale, 
l’anno peggiore dell’ultimo decennio è stato il 2006: le donne uccise 
furono 181, pari al 29,4%). 

147 donne uccise nel 2008 in Italia



  

Omicidio- femminicidio 

Al Sud la distribuzione delle vittime vede prevalere nel 2008 gli 
uomini sulle donne di oltre 70 punti percentuali (attestandosi i 
primi all’86,3% e al 13,8% le seconde) 

 lo scarto di genere si riduce significativamente al Centro (66% le 
vittime uomini e 34% donne) e al Nord (rispettivamente 63,9% e 
36,1%). 

Uccisioni in casa

il 70,7% dei femminicidi è stato compiuto nel 2008 all’interno di 
contesti familiari (104 donne uccise, a fronte di 67 uomini)
 
il Nord registra la quota prevalente delle vittime di sesso 
femminile 70, pari al 47,6% ,  a fronte del 29,9% al Sud (44 
vittime) e del 22,4% al Centro (33 vittime)
 



  

Tutela internazionale delle donne vittime di violenza

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha definito la violenza contro 
le donne
“una forma di persecuzione legata al genere femminile e che si manifesta 
attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o in qualunque 
modo dirette a provocare sofferenza nella donna, includendo tra tali azioni 
anche le minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera 
privata sia in quella pubblica”.

Nel 1996 la normativa sulle garanzie supplementari del Consiglio dell’Unione 
europea ha stabilito che gli Stati membri devono prevedere, nelle procedure 
di richiesta di asilo da parte delle donne, la presenza di funzionari qualificati e 
interpreti di sesso femminile, soprattutto nei casi in cui, per gli eventi vissuti o 
l’origine culturale, le richiedenti incontrino difficoltà a esporre 
esaurientemente le loro motivazioni.



  

2002  - ISTAT 

Indagine multiscopo  “Sicurezza dei cittadini” 
(http://catalogo.istat.it/20040915_00)

contiene anche 

‘Molestie e violenze sessuali subite dalle donne’

L’indagine che indaga le violenze subite nel corso della vita e 
nei tre anni precedenti l’intervista,  è stata effettuata tramite 
indagine telefonica, selezionando un campione di 60 mila 
famiglie per un totale di 22 mila 759 donne di età compresa 
tra i 14 e i 59 anni. 



  

2007 ISTAT - 1 –
 (realizzata nel 2006, campione di 25.000 donne )

Circa 5 milioni di donne hanno subito stupri o 
tentativi di stupro, almeno una volta nella loro 
vita

 circa 6 milioni 743.000 le donne vittime di 
violenza fisica o sessuale (il 32%). 

 5 milioni hanno subito violenze sessuali (24%) e 
3 milioni e 961.000 violenze fisiche (19%)



  

2007 ISTAT  - 2 - 
(realizzata nel 2006, campione di 25.000 donne )

Il 14,3% delle donne è stata oggetto di violenze da parte del partner: 

il 12% è stato oggetto di violenza fisica e il 6,1% di violenza sessuale
 

 Del rimanente 24,7% (violenze provenienti da conoscenti o 
estranei), si hanno 9,8% di violenze fisiche e 20,4% di violenza 
sessuale 

Il 93% delle violenze perpetrate dal coniuge non viene denunciata; la 
percentuale sale al 96% se l'autore non è il partner. 

 La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) punta il dito 
contro la considerazione che viene attribuita a queste violenze, 
prima di tutto dalle donne stesse che, in molti casi, non si 
considerano vittime, tanto che solo il 4% prende coscienza 
dell’abuso subito e lo denuncia alle autorità competenti

2007 ISTAT - 2 –



  

Il caso della Spagna

2005 la violenza alle donne è stata considerata 
una vera emergenza essendo state uccise in 
quell'anno settanta donne, cioè nemmeno i due 
terzi di quelle uccise in Italia

E’ stato istituito un tribunale di genere e attribuiti 
430 nuovi procuratori specializzati nel ramo. 

A quel punto si è rotto il muro del silenzio e le 
denunce (che possono evitare che alle violenze 
seguano i delitti) sono cresciute moltissimo .



  

I dati del Ministero della Giustizia 5.200 denunce per 
reato di stalking negli ultimi dodici mesi e mille arresti 

compiuti per questo reato. 

Le donne sono i soggetti più colpiti: 80 per cento delle 
vittime, gli uomini denunciano di essere stati oggetto 

di molestie per il  20-25 per cento. 
(febbraio 2010) 

stalking 
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