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La Sclerosi Multipla 

come paradigma della 

Medicina di Genere 



 è una malattia cronica invalidante 

ad elevato impatto sociale 

Interessando una popolazione giovane adulta 

“… the chief curse of the illness… I must ask  

constant services of people I love most closely 

…it is an illness accompanied by frustration… 

it is an illness that inflicts awareness of loss… 

sporadically it is, in its manifestations, a  

disgusting disease” 

 

Brigid Brophy, 1929-95 

la Sclerosi Multipla  



Malattia infiammatoria cronica 

demielinizzante del SNC  

 

caratterizzata da 

  

   placche sclerotiche disseminate nella 

sostanza bianca dell’encefalo e del 

midollo spinale e conseguente 

variabilità dei sintomi 

Sclerosi Multipla 
(denominazione del 1955) 

 



RMN NELLA SM 

lesioni encefaliche e midollari 



EXPANDED DISABILITY STATUS SCALE 

R-R       80-85 % 

SP         50 % delle R-R a circa 15 aa 

PP         15-20 % 

(Confavreux et al, 2000) 



La Medicina di 

Genere 
 



La prima descrizione di una differenza di genere intesa in 

senso moderno in campo medico e più esattamente in 

campo farmacologico  

risale al 1932 

quando Nicholas e Barrow  

evidenziarono che la dose ipnoinducente di barbiturici nelle 

ratte femmine era inferiore del 50% rispetto a quella dei 

maschi 

 

ma questa importante affermazione non provocò 

l’attenzione che meritava 
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OMS ha inserito dal 2000 la medicina di genere nell'Equity Act, 

 in cui si afferma che il principio di equità implica non solo la parità di 

accesso alle cure di donne e uomini, ma anche l'adeguatezza e 

l'appropriatezza di cura secondo il proprio genere. 

Health for all in the 21th century. 1998 OMS  

gli Istituti americani 

di salute pubblica (NIH), nel 1985, 

con il 

rapporto Women’s health 

hanno denunciato, 

per la prima volta, il ritardo 

conoscitivo 

della medicina per quanto riguarda 

la salute della donna. Hanno 

sottolineato 

il gender bias (differenza dovuta al 

sesso e 

al genere) 

 2010  

Nature: Putting gender in agenda  

  

numero monografico  

denuncia come le ricerche cliniche 

studino ancora solamente maschi, sia 

umani che animali 



Nel 2007 è stato fondato l’ Istituto europeo 

della salute delle donne (EIWH) e nel 2011 

l’ Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)  

 

               che contribuiscono ad affermare 

        che il genere è un’importante variabile 

per capire salute e malattia. 

rapporto tra 

genere e farmaci: 

 l’EMA dal 1998 ha pubblicato 

il documento 

Note for guidance on 

the investigation of drug 

interactions 

dando indicazioni sull’interfaccia 

farmaci 

e differenze di sesso e di genere. 

Nel 2010 la 

Commissione europea ha presentato la 

« Carta delle donne » 

documento con il 

quale rafforza l’impegno a favore della 

parità fra uomini e donne  

e rivendica il 

rispetto della dignità e dell’integrità delle donne,  

in particolare ponendo fine alla 

violenza di genere 

attraverso politiche mirate. 



delibera 144 del 24 febbraio 2014 Regione Toscana  
 

Centro regionale di coordinamento della Salute e Medicina di genere  

 

- percorsi appropriati e personalizzati di terapia 

- iniziative in grado di sensibilizzare e formare gli operatori sanitari 

verso   il determinante genere 



SESSO 

GENERE 

diverse caratteristiche biologiche e fisiologiche tra maschi e femmine (organi riproduttivi, ma anche 

cromosomi, ormoni eccetera) 

una costruzione sociale di norme, comportamenti, attività, relazioni e attributi  

che una data società considera appropriata per uomo e donna, riferendosi allo 
specifico momento storico e alla propria cultura 

le differenze di sesso e genere hanno un forte impatto sull’incidenza e 

 sul decorso delle patologie di tutti gli organi e di tutte le parti del corpo e 

spesso presentano sintomatologia, decorso clinico, risposta ai farmaci ed 
esiti diversi nell’uomo e nella donna. 



storicamente, le donne sono state considerate 

 “piccoli uomini”  

con la sola esclusione degli organi deputati alla riproduzione  

 Bikini Medicine 



 la medicina di genere non si limita alle donne 

   ma crea nuovi prototipi di salute  

anche per l’uomo  

  incorporando gli aspetti biologici con quelli sociali 

dando valore alle differenze 

   e riconoscendo le somiglianze fra donna e uomo 

per arrivare all’equità della cura 

 riconoscimento  

 

delle  

 

differenze 

 

 



 

la popolazione mondiale si attesta su 2.300.000 persone affette  

  

circa 400.000 in Europa  

prevalenza nel sesso femminile 

Range F:M       1.1 – 3.0 

             (Browne P , Neurology, 2014) 

SCLEROSI MULTIPLA 

 

la popolazione italiana si attesta su 112.730 persone affette  

su 60.579.000 (popolazione residente 1.1.17 - stima ISTAT) 

  (Barometro della SM 2017 

BattagliaMA e Bezzini D, 2017) 
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…….e fino agli anni 40 

prevalenza > nei maschi 

dominanza dell’uomo nella forza lavoro 

diagnosi di isteria nelle donne 

incremento del rapporto F:M  

a riguardo di incidenza e prevalenza 

nel tempo: 

Anni 80:     2.1 

Oggi:          3.1 ed oltre 

Bove et Chitnis, 2013 



…se è vero che le donne sono più frequentemente colpite… 

è vero anche che… 

rischio di contrarre forme progressive ab inizio 

miglior recupero dopo il primo attacco 

tempo per accumulo di disabilità e progressione 

percentuale di forme benigne 

percentuale di impairment cognitivo 

più lunga aspettativa di vita 

…è vero anche che… 

ridotta qualità della vita legata alla dimensione della funzione fisica  

fatica 

dolore cronico    

Bove et Chitnis, 2013 
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tendenza a sottovalutare i propri bisogni 

maggiore richiesta di supporto per gestire  

malattia e terapia 

ridotta qualità della vita legata alla dimensione psicologica: 

minore accettazione della malattia 
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Walking a mile in her shoes 



??? 

aplotipo HLA-DRB1*15 più frequente  

fattori ambientali         (70-80%) 

 fattori genetici             (20-30%) 

livelli di urati (azione antiossidante)  più bassi 

vitamina D 

IgG contro EBV più alti 

Chao, 2009 

effetto modulatorio degli ormoni sessuali 
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La salute nella differenza 
 Patologie che colpiscono di più le donne rispetto agli uomini (dati ISTAT): 

 
•osteoporosi (+736% rispetto agli uomini) 
• malattia della tiroide (+500%) 
• depressione a ansia (+138%) 
• cefalea ed emicrania (+123%) 
• morbo di Alzheimer (+100%) 
• cataratta (+80%) 
• artrosi e artrite (+49%) 
• calcolosi (+31%) 
• ipertensione arteriosa (+30%) 
• diabete (+9%) 
• allergie (+8%) 
• alcune malattie cardiache (+5%) 



storicamente, le donne sono state considerate 

 “piccoli uomini”  

con la sola esclusione degli organi deputati alla riproduzione  

 Bikini Medicine 



SESSO 

GENERE 

diverse caratteri- stiche biologiche e fisiologiche tra maschi e femmine (organi riproduttivi, ma anche 

cromosomi, ormoni eccetera) 

una costruzione sociale di norme, comportamenti, attività, relazioni e attributi 

che una data società considera appro- priata per uomo e donna, riferendosi allo 

specifico momento storico e alla propria cultura 

le differenze di sesso e genere hanno un forte impatto sull’incidenza e sul 

decorso delle patologie di tutti gli organi e di tutte le parti del corpo e 

spesso presentano sintomatologia, decorso clinico, risposta ai farmaci ed 

esiti diversi nell’uomo e nella donna. 



Il campione 

 
452 questionari valutabili, ripartiti sulle diverse categorie interessate 

Stratificazione secondo professioni 

Direttore Generale/Direttore Sanitario 

 

Farmacista SSN 

 

Pneumologo 

 

Dermatologo 

 

Neurologo 

 

Cardiologo 

 

Oncologo/Oncoematologo 

Stratificazione per genere  

Uomini Donne 

La numerosità per segmento consente una lettura del dato per categoria  
(2011) 



Quale definizione esprime il concetto di Medicina di Genere? 

Studio delle malattie a prevalente incidenza nelle 

donne 

 

Applicazione di procedure specifiche per donne e 

uomini  

nell’impiego dei farmaci 

Studio epidemiologico prospettico d’incidenza  

e prevalenza di donne e uomini nelle diverse 

patologie 

Studio delle differenze tra le funzioni vitali e 

sociali  

di uomini e donne e conseguente risposta  

alla medesima malattia 

La maggioranza degli intervistati ha individuato l’esatta definizione della Medicina di Genere. 

Una percentuale elevata identifica la disciplina con gli studi epidemiologi. 

  



Conoscenza per professioni 

Nell’ambito di percentuali elevate per tutte le professioni,  

c’è maggiore convergenza dei decisori sulla definizione corretta e completa  

Direttore Generale/Direttore 

Sanitario 

Farmacista SSN 

Oncologo/Oncoematologo 

Neurologo 

Pneumologo 

Dermatologo 

Cardiologo 

14% 

20% 

23% 

25% 

31% 

38% 

38% 62% 

62% 

69% 

75% 

77% 

80% 

86% 



Conoscenza per professione e genere  

Oncologo/Oncoematolog

o 

Direttore Generale/ 

Direttore Sanitario 

Farmacista SSN 

 

Neurologo 

Cardiologo 

Pneumologo 

Dermatologo 

 

Oncologo/Oncoematolog

o 

Direttore Generale/ 

Direttore Sanitario 

Farmacista SSN 

 

Neurologo 

Cardiologo 

Pneumologo 

Dermatologo 

 



In sintesi 

• Gran parte degli intervistati ha aderito alle definizioni più corrette  

 

• I decisori e alcune categorie di specialisti mostrano una 

conoscenza prossima al livello massimo atteso 

 

• Le differenze osservabili tra donna e uomo meritano di essere  

 ulteriormente indagate  



Qual è la Sua posizione di fronte alla 

Medicina di Genere? 

Non vi è quindi pregiudizio ma si ritiene uno strumento in grado di colmare 

un vuoto conoscitivo (risposte differenziali donna-uomo alle medesime 

malattie) nell’ottica della personalizzazione della cura.  

(2015) 



Perché è importante la Medicina di Genere?  

Insufficiente esperienza della diversa risposta tra uomini e donne  

Una migliore medicina delle evidenze per la donna 

Aumento della morbidità di specifiche forme patologiche nella 

donna 

Aumento progressivo della prevalenza di donne in patologie diffuse 

 

Paradigma di personalizzazione della cura 

Assenza/Scarsità d’indicazioni specifiche  

nell’utilizzo dei farmaci e dei dispositivi medici 

Scarsità di presenza della donna negli studi clinici 

3+4 1+2 = per nulla/poco rilevante 3+4 = abbastanza/molto rilevante 

La Medicina di Genere è considerata importante perché può colmare un vuoto conoscitivo  

e aumentare la medicina basata sull’evidenza  



Quali elementi dell’assistenza e della cura possono essere 

maggiormente modificati dalla Medicina di Genere? 

Gli ambiti che possono essere più influenzati sono la prevenzione,  

la terapia farmacologica, i disegni degli studi clinici,  

mentre si tende a sottovalutare l’importanza dei dispositivi medici. 

Prevenzione 

Utilizzo dei farmaci (tollerabilità) 

Utilizzo dei farmaci (posologia) 

Disegni degli studi clinici 

Dispositivi medici 

Libri di testo universitari 

Scheda paziente 

Assistenza domiciliare 

Tempo della visita medica 

Interventi chirurgici 

IMPATTO ELEVATO 

IMPATTO MEDIO BASSO 

IMPATTO MEDIO 

30 

1+2 3+4 



Quali sono le principali difficoltà nell’aderire alla Medicina 

di Genere?  

A ostacolare l’adesione alla Medicina di Genere sono soprattutto la sottovalutazione 

 dei suoi effetti pratici e la scarsa consapevolezza del personale sanitario. 

I pregiudizi sociali non sembrano un elemento rilevante. 

 

Sottovalutazione delle ripercussioni pratiche 

 
Scarsa consapevolezza da parte del personale 

sanitario 

Insegnamento universitario privo delle tematiche di genere 

Inadeguato percorso di ricerca e sviluppo dei 

farmaci  

Pregiudizi sociali 

Scarsa attenzione da parte dei 

politici 
Scarsità d’investimenti da parte del settore privato 

Bassa percentuale di popolazione femminile tra i Decisori della 

Sanità 

Scarsità di investimenti da parte del settore pubblico 

Modelli organizzativi inefficienti 

Scarsa conoscenza 

1+2 = poco rilevante 3+4 = molto rilevante 

 



In sintesi 

• Emerge la necessità di intraprendere interventi in molti campi  

 come la prevenzione, la terapia farmacologica e i disegni degli studi 

clinici 

 

• Un secondo livello di interventi dovrà riguardare i contenuti dei libri di 

testo universitari, comprendendo tematiche di genere e, a seguire, 

gli altri aspetti assistenziali 

 

• C ’è il rischio di sottovalutare le possibili differenze di genere 

nell’ambito dei dispositivi medici 



Quali iniziative potrebbero essere intraprese nei prossimi 

cinque anni per aderire alla Medicina di Genere?  

La formazione degli operatori, l’inserimento della Medicina di Genere nei percorsi universitari  

 e gli investimenti ad hoc da parte dell’industria sono ritenute iniziative da promuovere. 

Introdurre la Medicina di Genere nei percorsi 

universitari di medici, infermieri e farmacisti 

Formare gli operatori sanitari 

Specifici requisiti per la conduzione di studi clinici 

 

Campagne di sensibilizzazione sulle donne 

Investimenti in progetti ad hoc da parte 

dell’industria 

 

Campagne di sensibilizzazione sulla popolazione 

Adozione dei principi della Medicina di Genere nei documenti 

programmatici della Sanità delle Regioni (Piani Sanitari Regionali) 

 

Adozione dei principi della Medicina di Genere nei documenti 

programmatici della Sanità (Piano Sanitario Nazionale) 

1+2 3+4 

Programmi di ricerca pubblica 

 



Cosa si aspetta nei prossimi cinque anni come risultato 

dell’attuale impegno sulla Medicina di Genere?  

Dalla teoria alla pratica: saranno decisive linee guida e adattamenti dei foglietti illustrativi  

Costruzione  

di linee guida ad hoc 

Modifica delle linee guida 

esistenti 
Foglietti illustrativi  

e schede tecniche con approccio di genere 



Maggiori strumenti informativi e dati sulla farmacocinetica, 

farmacodinamica ed eventuali effetti collaterali correlati al sesso 

dei farmaci specifici che modificano la storia della malattia. 

Aggiornamento periodico personale sanitario. 

Organizzazione di percorsi assistenziali per la formazione 

alla salute di genere. 

Trials clinici specifici, database per raccolta dati/registri, 

possibilità di dividere i percorsi diagnostico/terapeutici per 

bisogni/esigenze differenti: evidenze scientifiche più robuste. 

Incremento personale infermieristico adeguatamente 

preparato. Più tempo disponibile per corsi individuali di 

formazione e per seguire adeguatamente i pazienti. 

Maggior consapevolezza da parte degli amministratori con 

percorsi ad hoc, che prevedano costi e risorse, anche umane, 

aggiuntive. 

Migliori conoscenze e più dati per la personalizzazione 

degli interventi e dei trattamenti  poiché la variabilità tra i 

generi è di regola inferiore a quella tra individui 

 

(2015) 

Di quali strumenti avrebbe effettivamente bisogno per applicare al 

meglio i principi della MG nel trattamento di pazienti affetti da SM?  
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In sintesi 

• Le principali difficoltà rilevate riguardano la sottovalutazione e la 

scarsa consapevolezza, mentre i pregiudizi sociali hanno un ruolo 

apparentemente meno rilevante 

 

• L’area d’intervento di maggiore aspettativa è quella della 

formazione, soprattutto quella post-laurea, in linea con le difficoltà 

legate alla conoscenza  

 

• La richiesta di modificare le linee guida esistenti o di produrne di 

nuove potrebbe indicare il desiderio di portare la Medicina di Genere  

 nella pratica clinica, per migliorare l’appropriatezza assistenziale  

 

• I primi attori chiamati a intervenire sono quelli istituzionali  



  

  

Chi sono gli attori che possono maggiormente favorire lo 

sviluppo della Medicina di Genere?  

Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità  

Regioni (Assessorati della salute) 

Agenzia Italiana del farmaco (AIFA)  

Società Scientifiche  

Regioni (Programmazione) 

Medici di Medicina Generale  

European Medicines Agency (EMA) 

Industria 

Associazioni Pazienti  

Ministero Università  

Media  

Attori con ruolo rilevante Attori con ruolo strategico 





In coerenza con quanto già indicato al punto 5 della DGR 75/2014, il centro svolgerà le seguenti funzioni: 

 

  

-- raccordo e coordinamento delle azioni e iniziative poste in essere dalle strutture aziendali e dagli 

   altri soggetti coinvolti, al fine di realizzare un sistema di rete in grado di promuovere e garantire 

   lo sviluppo omogeneo della Salute e medicina di genere su tutto il territorio regionale; 

 

-- promozione di percorsi di presa in carico della persona che tengano conto della differenza di 

   genere, al fine di una maggiore appropriatezza e personalizzazione della terapia; 

  

-- definizione di percorsi di sensibilizzazione e formazione degli operatori sanitari verso il  

   determinante genere, al fine di garantire equità di approccio diagnostico, valutativo e 

   terapeutico; 

 

-- diffusione delle politiche sulla Salute di genere al fine di ridurre le disuguaglianze e garantire il 

   rispetto dei diritti umane delle donne e delle bambine; 

  

-- sviluppo della ricerca sui fattori di rischio e sulla prevenzione primaria e secondaria delle 

   malattie; 

  

-- promozione della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie attraverso la diffusione 

   dei programmi di screening; 

 

-- sviluppo di soluzioni innovative di accesso ai servizi, sistematizzando e diffondendo le 

   esperienze già intraprese sul territorio. 
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La salute nella differenza 
 La Medicina di genere ha una genesi recente: storia in Italia 

 
I. 1998: proposta al ministero per le Pari Opportunità di una taskforce sulla “salute a 

misura di donna” 
II. 1999: Ancona, 25-26 giugno, Conferenza Europea "Sanità: quando le donne fanno la 

differenza 
III. 1999: Roma, settembre, Ministero Pari Opportunità, Nascita del primo gruppo 

nazionale in Italia sulla medicina di genere “Medicina Donne Salute” 
IV. 2001: Presentazione del primo report di medicina di genere alla Sala Del Cenacolo 

del Parlamento:  “Una salute a misura di donna”, Ministero pari opportunità (Laura 
Balbo) 

V. 2002: Costituzione della prima Commissione Salute Donna al Ministero della Salute 
(sottosegratario Guidi) 

VI. 2003: “Guida alla salute delle donne” Commissione Pari opportunità della presidenza 
del Consiglio dei Ministri (Marina Piazza) 

VII. 2005. Nascita di un osservatorio Nazionale sulla salute della donna (ONDA) 
VIII.  2007:  “La salute delle donne un diritto in costruzione”, Ministero per le Pari 

Opportunità 
IX. 2008: Festival della scienza di Genova, interviste alla neurobiologa Catherine Vidal sul 

sesso del cervello e ad Elvira Reale sulla depressione 
 



La salute nella differenza La Medicina di genere ha una genesi recente: storia in 

Italia 

X. 2008: “La salute delle donne in Italia nel contesto sociale”, Ministero per le 

Pari Opportunità; Il Comitato Nazionale di Bioetica approva il testo “La 

sperimentazione farmacologica nelle donne” 

XI. 2009 e 2010: Bandi per la ricerca finalizzata che prevedono sezioni dedicate 

alla medicina di genere 

XII. 2011: Intergruppo parlamentare “Sostenitori della Medicina di Genere” 

 AIFA: Commissione Farmaci e Genere 

 Age.Na.S: Raccomandazioni mediche per la donna in menopausa 



Dal 2007 O.N.Da Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, 

premia con l’assegnDal 2007 O.N.Da Osservatorio Nazionale sulla 

Salute della Donna, premia con l’assegnazione dei Bollini Rosa, gli 

ospedali italiani che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi 

e cura delle principali patologie femminili.  

La salute nella differenza I “Bollini rosa” 

Obiettivi 

• Creare un network di ospedali a "misura di donna" sempre piu ̀ 

all'avanguardia nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili; 

• Contribuire ad una scelta consapevole da parte dell'utente attraverso un 

confronto diretto tra i servizi offerti dalle diverse strutture; 

• Dare voce all'utenza sui servizi premiati; 

• Stimolare una concorrenza positiva tra le strutture ospedaliere italiane 

promuovendo al loro interno la medicina di genere; 

• Favorireilconsolidamentodell'immaginecorporativadellestrutturestesse; 

• Implementare la domanda di servizi anche al di fuori del bacino di utenza 

di ogni singolo ospedale. 



La salute nella differenza La medicina di genere in Italia 

I servizi valutati, premiati e indicati nelle schede di ciascun ospedale, sono: 

• Servizi clinici, ovvero le prestazioni erogate nell’ambito dei percorsi 

diagnostico-terapeutici per la diagnosi e la cura di patologie femminili, 

categorizzate per area specialistica; 

• Servizi aggiuntivi, ovvero i servizi di assistenza e supporto offerti da ogni 

struttura per agevolare la paziente nel pre ricovero, durante e dopo la degenza. 

Per entrambe le categorie vengono evidenziati i servizi e le attività valutati e 

premiati perche ́ considerati elementi distintivi e all’avanguardia nella cura della 

donna e nella tutela della sua salute. 

La Regione Toscana nel Piano Socio 

Sanitario Regionale in vigore prevede un 

capitolo sulla medicina di genere che viene 

definita come esigenza del Servizio 

Sanitario, non specialita ̀ a parte, ma 

integrazione trasversale, indispensabile 

per superare le diseguaglianze di salute; 





All’articolo 1 si spiega che le finalità della legge sono l’applicazione e 

alla diffusione della medicina di genere, mediante divulgazione, 

formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti la ricerca, la 

prevenzione, la diagnosi e la cura basate sulle differenze derivanti dal 

sesso e dal genere. 



All’articolo 2 si prevede che il ministro della Salute, d’intesa con le 

Regioni, inserisce tra gli obiettivi del Patto per la salute la promozione 

e il sostegno alla medicina di genere quale approccio interdisciplinare tra 

le diverse aree mediche promuovendo: a) progetti di ricerca biomedica, 

farmacologica e socio-psicologica selezionati tramite l’indizione di bandi 

nazionali, finanziati dallo Stato; b) progetti di ricerca biomedica, 

farmacologica e socio-psicologica, sottoposti alla valutazione dei comitati 

etici per la ricerca regionali e locali; c) l’adozione di linee guida attente al 

genere per la pratica clinica delle diverse patologie; d) l’adozione da parte 

delle aziende sanitarie locali e ospedaliere di obiettivi divulgativi, formativi e 

clinici di medicina di genere; e) la sensibilizzazione delle riviste scientifiche 

ai fini dell’accreditamento di pubblicazioni attente al genere. 



L’articolo 3 incarica il ministro della Salute 

di coordinare i rapporti con tutti i soggetti 

coinvolti. Avvalendosi dell’Istituto superiore 

di sanità, il ministro dovrà finanziare 

annualmente progetti di ricerca basati sulle 

differenze di sesso e di genere, 

promuovere il recepimento di tali progetti 

presso i comitati etici per la ricerca 

regionali e locali ed emanare apposite 

raccomandazioni finalizzate 

all’elaborazione delle linee guida cliniche 

della medicina di genere. 



Avvalendosi poi dell’aiuto dell’Agenas, il 

ministro della Salute dovrà promuove la 

progettazione e l’attuazione di piani sanitari 

e di prevenzione regionali, che tengano 

conto del genere, istituire registri pubblici 

sulla violenza di genere, stabilire che il 

genere sia inteso come indicatore sia 

clinico sia organizzativo, da inserire nei 

piani della valutazione della qualità delle 

aziende sanitarie locali e ospedaliere, 

incaricare la Commissione salute della 

Conferenza delle regioni di approfondire 

sistematicamente il tema. 

Inoltre, previo parere dell’Aifa, il ministro 

della Salute dovrà emanare apposite 

raccomandazioni affinché le 

sperimentazioni cliniche dei farmaci e dei 

dispositivi medici siano condotte su 

campioni di popolazione selezionati in 

base al genere, in modo paritetico. 



All’articolo 4 viene prevista l’istituzione 

dell’Osservatorio nazionale dinamico 

per la medicina di genere con il compito 

di raccogliere, coordinare e trasferire dati 

epidemiologici e clinici al fine di assicurare 

il raggiungimento dell’equità nel diritto alla 

salute. 



L’articolo 5 affronta il tema formazione. 

Qui si dispone che il ministro della Salute, 

d’intesa con il ministro dell’Istruzione, 

debba predisporre un Piano formativo 

nazionale per la medicina di genere che 

prevede l’attivazione di corsi 

interdisciplinari finalizzati alla conoscenza 

e all’applicazione dell’orientamento alle 

differenze sessuali e di genere nella 

ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e 

nella cura. 



L’articolo 6 prevede che il ministro del 

Lavoro, d’intesa con il ministro della 

Salute, proceda a una valutazione e a 

un’eventuale revisione delle norme 

vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro in un’ottica di genere. 



All’articolo 7 si dispone che il Ministro 

della salute, previo parere dell’Istituto 

superiore di sanità e in collaborazione con 

l’Agenas, con le aziende sanitarie e con le 

associazioni e fondazioni attive nel settore 

della medicina di genere, promuova azioni 

informative e di divulgazione scientifica 

sulla medicina di genere a livello locale, 

regionale e nazionale. 



Le disposizioni attuative della legge 

vengono affrontate all’articolo 8. 



Infine, l’articolo 9 affronta il tema 

delle clausole di invarianza finanziaria. 



Malattia infiammatoria cronica 

demielinizzante del SNC  

 

caratterizzata da 

  

   placche sclerotiche disseminate nella 

sostanza bianca dell’encefalo e del 

midollo spinale e conseguente 

variabilità dei sintomi 

Sclerosi Multipla 
(denominazione del 1955) 

 





LA STORIA……… 

• Descritta per la prima volta  da Charcot e 

Vulpian  nel 1866 

• 1868: CHARCOT è il primo scienziato a 
definire anatomo-clinicamente la SM 
definendola “sclérose en plaques 
disseminées” 

• 1906: DAWSON riconosce la SM come un 
processo patologico unico inserito in un 
quadro sintomatologico multiforme 

 

 

AUGUSTO D%E2%80%99ESTE.ppt


LA STORIA……… 

• 1922: identificazione delle 

gammaglobuline nel liquor di pazienti 

affetti da SM 

• 1972: impiego dei potenziali evocati visivi 

nella diagnosi di SM 

• 1981: avvento della RMN 

• 1986: introduzione del gadolinio come 

mezzo di contrasto  





AUGUSTO FEDERICO D’ESTE 

1794-1848 

              A boy   

by Richard Cosway, 1799 
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fasi ed RMN.ppt


migrazioni che coinvolgono  

ampi numeri di persone 

modificano la distribuzione  

della SM 

il rischio 

con la distanza dall’equatore  

 da zone ad alto rischio a zone a basso rischio 

rischio ridotto 

migrazioni 

in giovane età 

 da zone a basso rischio a zone ad alto rischio 

rischio aumentato 

ma 



suscettibilità alla SM in base a sesso, età e 
origine etnica 

Sesso 

Rapporto tra sessi: 

2F/1M 

Età di comparsa 

20 - 40 anni 
Alto 

rischio 

Origine etnica 

Nordeuropei 

Bianchi USA 

Canadesi 

Australiani 

Bianchi  sudafricani 

Sudeuropei 

Neri africani 

Orientali 

Compston A. Genetic susceptibility to Multiple Sclerosis in Mc Alpine’s Multiple Sclerosis. 3rd ed. London: Churchill Livingstone 1998. 



più di 2 milioni di persone nel mondo 

sono affette  da SCLEROSI MULTIPLA  

figura tra le principali cause di disabilità neurologica 

 nel giovane adulto 

World Health Organization Press, 2008 



l’incidenza della SM è aumentata nel tempo 

aumento dell’incidenza nel sesso femminile 

Trojano, 2012; Koch-Henriksen, 2010 
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Centro di Siena 



Servizio  

 DH / DSce  

attività 

diagnostico-terapeutiche 

 

attività ambulatoriale  

 

apertura 

dal lunedì al venerdì 

h 7.30-19.30  

organizzazione dei percorsi  

diagnostico terapeutici:  

programmazione  

di tutte le attività  

 

gestione  

accesso agevolato 

 

attività di call-center a  

disposizione dei pazienti  

(2 ore giornaliere) 

educazione sanitaria al  

paziente o al care-giver  

di riferimento per la  

terapia con immunomodulanti 

presa in carico pazienti  

in regime di DH o Day Service 

(ambulatoriale) 

Caratteristiche del Centro 

partecipazione del 

personale infermieristico   

ad attività di ricerca  

reperibilità del  

personale infermieristico   

sabato e festivi  

ipertesto percorso DH DS.pptx
ipertesto percorso DH DS.pptx
ipertesto percorso DH DS.pptx
accesso agevolato.pptx
accesso agevolato.pptx
accesso agevolato.pptx


EQUIPE INTERDISCIPLINARE 

Paziente con SM 

Neurologo 

Infermiere 

Chirurgo 

Neurochirurgo 

Ortopedico 

Anestesista 

Terapista del dolore 

Psicologo 

Neuropsicologo 

Psichiatra 

Assistente sociale 

Riabilitazione  

piano pelvico 

 

 

Ginecologo 

Urologo 

Andrologo 

Sessuologo 

Infettivologo 

Reumatologo 

Ematologo 

Dermatologo 

Cardiologo 

Neuroradiologo 

Neurofisiologo 

Dietista 

Endocrinologo 

Oftalmologo 

Angiologo 

 



accessibilità 

Specialisti dell’Equipe 

posti dedicati  

per visite ed esami strumentali correlati 

pronta disponibilità per le urgenze  

Indagini neuroradiologiche 6 posti dedicati/ settimana 
(possibilità di inserimento esami urgenti) 

gestione autonoma informatizzata delle prenotazioni tramite CUP interno 
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Che cosa causa la SM? 

fattori ambientali         (70-80%) 

 

fattori genetici             (20-30%) 

• Morbillo  

• Parotite epidemica 

• Rosolia 

• Mononucleosi (EBV) 
• HHV-6 

 

•    luce 

•    vit D 

•    dieta 

•   geomagnetismo 

•    radioattività 

•    fumo 

•    tossine 

 

 

EBV.ppt


fattori ambientali 

Compston A. and Coles A. Multiple Sclerosis. Lancet 2008 

infezioni  

• Morbillo  

• Parotite epidemica 

• Rosolia 

• Mononucleosi (EBV) 
• HHV-6 

 

•    luce 

•    vit D 

•    dieta 

•   geomagnetismo 

•    radioattività 

•    fumo 

•    tossine 

 

 

altri trigger 

CCSVI??? 

EBV.ppt
CCSVI.pptx
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FATTORI GENETICI 

  -       1 genitore affetto, nessun altro membro della           
 famiglia affetto       rischio fino al 3-5% 

             (0.2% nella popolazione generale) 

   

   -         entrambi i genitori affetti        il rischio può eccedere il 30% 

    

   -         genitori non affetti ma con matrimoni tra consanguinei e    
 storia familiare di SM          rischio intorno al 9% 

 

    -        Nei gemelli monozigoti, la concordanza per la SM è più elevata                                                     
 (31%) che nei gemelli eterozigoti (5%) 

 

   -         la presenza dell’allele HDL-DR2 aumenta il rischio di SM 

 





Il mezzo di contrasto utilizzato in RMN  

Utilizzando questo passaggio 

Mostra le placche in fase attiva 







interventi individualizzati 

rivalutazione ciclica 

forme  

 a bassa disabilità 

forme   

ad alta disabilità 

mantenimento del migliore stato di salute possibile 



Necessità di assistenza integrata 

 

 

 

Apporto di diverse competenze e figure 

specialistiche 



Il buon governo, Ambrogio Lorenzetti 1338 

Palazzo Pubblico, Siena 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Lorenzetti_Amb._good_government_det..jpg


Dr.ssa Monica Ulivelli – U.O.C. Neurologia e Neurofisiologia Clinica - AOUS  

 

RIABILITAZIONE  e  SCLEROSI MULTIPLA 

 





CD4.pptx


Adesione: possibili meccanismi 

Fattori 

genetici e ambientali 

Cellula endoteliale 

Circolazione 
sistemica 

Molecole di adesione  
 

Anticorpi demielinizzanti 

Astrocita 
 

Metalloproteinasi 
della matrice 

(penetrazione) 

ATTIVAZIONE 

ADESIONE 

Cellula T 
autoreattiva  

Barriera 
ematoencefalica 



INFIAMMAZIONE 

Cellula 
T 

   
CD4

+  
Cell. Th2 CD4+ 

Danno mediato da citochine 

Macrofago 

Cellula endoteliale 

TCR 

Cellula attivata 

che presenta 

l’antigene 

IFNg 

IL 12 

TNFa 

Cellula T autoreattiva 

IFNg 

MHC di classe II 

ROTTURA DELLA BARRIERA 

EMATOENCEFALICA 

Infiammazione: possibili meccanismi 

Cellula Th1 CD4+ 

Ipotetico SM Ag 

Anticorpi 
demielinizzanti 

IFNg, IL 1,  
IL 4, IL 10 







DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

• Malattie multifocali del SNC a decorso RR 
(LES, Sjogren,vasculiti, ADEM, HTLV-1, AIDS) 

• Malattie multifocali del SNC a decorso 
progressivo (CADASIL, adrenoleucodistrofia, 
celiachia, malattie lisosomiali e mitocondriali) 

• Malattie unifocali del SNC a decorso R 
(malformazioni AV, meningioma ic) o P (m. Arnold-
Chiari, compressione midollare) 

• Malattie multifocali del SNC a decorso 
monofasico (mielite acuta, stroke)  

 













Segni aspecifici ma caratteristici 

• LHERMITTE     

   sensazione di scossa elettrica che 
percorre la spina dorsale o gli arti alla 
flessione del capo 

• UHTHOFF 

   transitorio peggioramento di sintomi e 
segni in seguito ad incremento della 
temperatura corporea (es. dopo esercizio 
o bagno caldo) 



SINTOMI INIZIALI 

SINTOMI 

 

Deficit motorio 

Debolezza 

Parestesie 

Disturbi visivi 

Incoordinazione 

Vertigini 

Incontinenza sfinterica 

%  DEI PAZIENTI 

 

     48% 

     40% 

     31% 

     25% 

     15% 

      6% 

      6% 



Recommended Diagnostic Criteria for 

Multiple Sclerosis: Guidelines from the 

International Panel on the Diagnosis of 

Multiple Sclerosis 

McDonald et al, Ann Neurol 2001 

Polman et al, Ann Neurol 2005 



Obiettivo primario dei nuovi criteri diagnostici 

rimane la dimostrazione della 

disseminazione nel tempo e nello spazio 

delle lesioni 

I termini di SM “clinicamente definita” e “probabile” non sono più raccomandati 

 

L’outcome della valutazione con i nuovi criteri è quello di fare diagnosi di 

 

             “SM”                                   “SM possibile”                              “non SM” 

DIS DIT.pptx


Acquisizione di alta qualita’ e tecnologia avanzata degli 

esami diagnostici: 

McDonald et al, 2001 

Raccomandazioni  

“International Panel” 

• Risonanza Magnetica  

• Esame del liquor  

• Potenziali evocati                                                                 

liquor,pev rmn.ppt


La diagnosi di SM si consegue utilizzando i criteri clinici e 

paraclinici. La biopsia è una tecnica che può confermare la 

natura infiammatoria e demielinizzante di una lesione (non 

e’ diagnostica) e deve essere eseguita solo in casi rari 

McDonald et al, 2001 

Raccomandazioni 

“International Panel” 



Particolare attenzione deve essere posta nel fare la 

diagnosi di SM nei pazienti con eta’ non compresa tra 10 e 

59 aa o con esordio atipico (demenza, epilessia, afasia). 

PEV e liquor possono aiutare ancor di più nella diagnosi. 

McDonald et al, 2001 

Raccomandazioni  

“International Panel” 

Nei casi di reperti occasionali di lesioni alla RM suggestive 

di SM (malattia silente)  

si consiglia di sottoporre il paziente a  monitoraggio clinico 

e paraclinico. 



Cosa è una esacerbazione o 

ricaduta? 

• Presenza di un deficit neurologico 

tipico della SM 

• Osservazione oggettiva  o racconto 

anamnestico da parte del paziente 

• Durata minima di 24 ore 

• Esclusione di pseudoattacchi  

• Devono trascorrere almeno 30 gg tra 2 

eventi                                                                                                                       
McDonald, 2001 



Disseminazione nello spazio 

Disseminazione nel tempo 

per la definizione diagnostica 

devono essere soddisfatti 
i criteri di 



Sindrome clinica isolata (CIS) suggestiva di 

malattia demielinizzante: presentazione 

monosintomatica 

Episodio acuto o subacuto suggestivo di 

demielinizzazione che coinvolge il nervo ottico, il 

troncoencefalo o il midollo spinale 

(neurite ottica retrobulbare, oftalmoplegia 

internucleare, mielopatia acuta trasversa)    



• Disseminazione nello spazio alla RM  

• o  liquor positivo e 2 o più lesioni alla RM 
compatibili con SM 

     e 

• Disseminazione nel tempo alla RM  

• o secondo attacco clinico 

                                                                   

Presentazione “Monosintomatica” 

SM DEFINITA 

McDonald, 2001 

diagnosi di 
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Prognosi favorevole Prognosi peggiore 

Fattori prognostici 

                                                                                                                                                Kantarci and Wingerchuk, 2006 

• Sesso femminile • Sesso maschile 

• Esordio: recidivante-remittente • Esordio: polisintom, motorio 

• Recupero completo • Recupero incompleto 

• Lungo intervallo tra gli attacchi • Breve intervallo tra gli attacchi 

• Bassa frequenza di attacchi 

nel   decorso iniziale 

• Elevata frequenza di attacchi 

nel   decorso iniziale 

• Lungo tempo per EDSS* 3  • Breve tempo per EDSS* 3 

• Giovane età • Età avanzata 



“…un medico da Londra galopperà impulsivamente, 

impastoierà il suo cavallo e si precipiterà nel  

raggiungere la tregua-la scoperta della cura…”. 

 

da “The journal of disappointed man” 

W.N.P. Barbellion, 1889-1919 

TERAPIA 



Corticoterapia 

I diversi tipi di trattamento 

Trattamenti 

sintomatici 

Gestione 

della ricaduta acuta 

Compston A. Treatment and management of Multiple Sclerosis in Mc Alpine’s Multiple Sclerosis. 3rd ed. London: Churchill  

Livingstone 1998. 

 

Trattamenti che 

modificano il decorso  

Trattamento dei sintomi 



terapie disease-modifying 

immunomodulanti immunosoppressori 

Interferone beta-1a 

Interferone beta-1b 

Glatiramer acetato 

IVIG 

Azatioprina 

Mitoxantrone 

ciclofosfamide 

natalizumab 

Trapianto autologo di  

cellule staminali 

ematopoietiche fingolimod 

natalizumab.ppt
staminali ematopoietiche.pptx
fingolimod.pptx


Trattamento precoce rallenta l’evoluzione vs forme definite di malattia 





SM-SP 

• Con attacchi o attività radiologica di 

malattia        betaferon 

• A rapida evoluzione      mitoxantrone 

 

 



EQUIPE INTERDISCIPLINARE 

Paziente con SM 

Neurologo 

Infermiere 

Chirurgo 

Neurochirurgo 

Ortopedico 

Psicologo 

Neuropsicologo 

Psichiatra 

Assistente sociale 

Fisioterapista 

Logopedista 

Terapista occupazionale 

Ginecologo 

Urologo 

Colon-proctologo 

Endocrinologo 

Dermatologo 

Otorinolaringoiatra 

Reumatologo 

Oftalmologo 

Neurofisiologo 

Neuroradiologo 

Internista 

Dietista 

Cardiologo 

Angiologo 









CELLULE STAMINALI 

 

Hanno la caratteristica di potersi trasformare in cellule adulte e “rimpiazzare”  

le cellule che hanno concluso il loro ciclo vitale. 

 

Tale proprietà potrebbe rendere possibile effettuare trapianti di cellule staminali nel  

sistema nervoso centrale allo scopo di riparare i tessuti danneggiati.  

Fino ad ora le staminali neurali provenienti dal cervello adulto sono state utilizzate  

solo a livello pre-clinico.  

 

Limite: è estremamente complicata la trasformazione delle cellule staminali del cervello  

in specifiche cellule figlie da trapiantare che siano in grado di integrarsi in maniera  

stabile e funzionale nel cervello malato. 

 

NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE 



CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI 

Le Cellule staminali mesenchimali (presenti nel midollo osseo degli individui adulti)  

riescono ad “inattivare” i linfociti T, riducendo la loro aggressione nei confronti  

della mielina e determinando un miglioramento nel modello sperimentale animale  

di sclerosi multipla (EAE). 

Le cellule staminali mesenchimali, iniettate endovena in topi malati, vanno a  

localizzarsi preferenzialmente negli organi periferici dove i linfociti vengono istruiti,  

gli organi linfoidi. In tale sede, le cellule staminali mesenchimali impediscono  

l'attivazione linfocitaria attraverso l'inibizione della produzione di citochine  

pro-infiammatorie (sostanze in grado di danneggiare la mielina) e della migrazione  

degli stessi linfociti dentro il cervello (Uccelli et al, 2005).  

 

NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE 



Nuova funzione delle cellule staminali neurali adulte: Lo studio, condotto su 

topi affetti da SMRR, ha dimostrato come le cellule staminali neurali “uccidano” le 

cellule del sangue che causano lo stato infiammatorio e “risparmino” invece le 

cellule sane presenti nei tessuti nervosi infiammati.  

Le cellule staminali neurali presentano sulla loro superficie delle molecole, 

chiamate “molecole di adesione” e “recettori per chemochine”, che permettono 

una migrazione selettiva. Le cellule infiammatorie, infatti, producono i contro-

recettori delle “molecole di adesione”, che consentono alle cellule staminali 

neurali adulte di trovare la strada per raggiungerle e di aderire selettivamente  

CELLULE STAMINALI NEURALI 

NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE 



In casi gravi di sclerosi multipla che non rispondono ad altri tipi di terapia 

convenzionale  

 

Prima fase di “mobilizzazione” delle cellule staminali prelevate dal sangue 

(ematopoietiche) dei pazienti, seguito da un trattamento immunosopressivo ad alto 

dosaggio (BEAM) ed infine dall’autotrapianto delle stesse cellule staminali.  

 

Tasso di mortalità sceso, negli ultimi 5 anni, dal 5-6% al 1-2% circa. 

 

I primi studi su animali hanno creato le premesse per le successive sperimentazioni 

cliniche, iniziate nel 1995; da allora più di 400 pazienti sono stati trattati con questo 

tipo di terapia. 

 

Gli effetti più rilevanti sulla risonanza magnetica: marcata riduzione della attività 

infiammatoria della malattia per un lungo periodo di tempo  

        sulla progressione della malattia: rallentamento nel 60-70% dei 

casi trattati nel periodo di follow up di almeno 3 anni. 

 

 

CELLULE STAMINALI e TRAPIANTI 

NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE 



• cascata 





la SM è una malattia cronica invalidante 

ad elevato impatto sociale 

Interessando una popolazione giovane adulta 

In Italia 57.000 casi (1:1000 abitanti)  

“… the chief curse of the illness… I must ask  

constant services of people I love most closely 

…it is an illness accompanied by frustration… 

it is an illness that inflicts awareness of loss… 

sporadically it is, in its manifestations, a  

disgusting disease” 

 

Brigid Brophy, 1929-95 


