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La Medicina di Genere 

 Strumento di appropriatezza clinica e di personalizzazione delle 
cure per la salute della donna e dell'uomo. 

 

 Una nuova dimensione della medicina che studia l’influenza del 
sesso e del genere su diversi aspetti: fisiologico, fisiopatologico, 
farmacologico, psicologico, sociale e culturale. 

SESSO: ciò che è dato dalle caratteristiche biologiche (genetiche, anatomiche, 
endocrine) 
GENERE: riferimento sociale, di comportamenti, attività, attributi che la società 
considera specifici per gli uomini e per le donne. 
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La Medicina di Genere 

 Descrivere le differenze anatomo-fisiologiche a livello di tutti gli 
organi e sistemi nell’uomo e nella donna 

 Identificare le differenze nella incidenza e nella fisiopatologia 
delle malattie 

 Descrivere le manifestazioni cliniche eventualmente differenti 
nei due sessi 

 Valutare l’efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici e 
delle azioni di prevenzione 

 Sviluppare protocolli di ricerca che trasferiscano i risultati degli 
studi genere‐specifici nella pratica clinica 

Tandoi F. e Agosti M. Gender differences: are there differences even in Pediatrics and 
Neonatology? Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine • vol. 1 • n. 1 • 2012 
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La Medicina di Genere: quando è nata 

Nel 1988 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso atto delle 
differenze di genere e ha lanciato un appello affinché le Società 
Internazionali dedicassero maggiore attenzione ai fattori di rischio 
che coinvolgono la salute della donna.  
 
L’Istituto Superiore di Sanità ha avviato un progetto con fondi del 
Ministero della Salute dedicato alla ricerca, allo studio di protocolli di 
prevenzione genere-mirati, alla elaborazione di linee guida specifiche 
per il genere femminile e allo studio delle influenze dell'ambiente e 
del ruolo sociale della donna sulla salute per suggerire provvedimenti 
operativi. 
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 Negli anni ‘80 uno studio dell’ N.I.H, metteva in evidenza come la maggioranza 
delle ricerche destinate a comprendere patogenesi e lo sviluppo delle malattie 
e la sicurezza ed efficacia delle terapie erano condotte prevalentemente sugli 
uomini (i farmaci in commercio sono tutti testati su soggetti maschi di 70 kg di 
peso). 

 Anche la sperimentazione preclinica è condotta su cavie maschi, perché 
richiede meno fatica, non tenendo conto delle variazione ormonali. 

TUTTAVIA… 
 Le donne sono le più grandi consumatrici di farmaci. 
 Gli effetti collaterali sono più frequenti e più gravi nelle donne. 
 Nei due sessi esistono differenze farmacodinamiche e farmacocinetiche (ex. 

dimensione corporea e composizione corporea: le donne hanno maggiore 
massa grassa rispetto agli uomini). 

 Condizione complicata dalle diverse fasi della vita di una donna: gravidanza e 
allattamento modificano i parametri farmacocinetici, sia perché il volume di 
distribuzione cambia, sia perché la placenta è un organo metabolizzante 
farmaci. 
 

La Medicina di Genere: cosa studia 



 
Alessandro Balestrazzi, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri 
(FIMP) nella conferenza stampa dal titolo “Infanzia: viaggio nella medicina di 
genere tra realtà e prospettive” 
Roma 18 settembre 2013 

 

La scienza ha il dovere di studiare a fondo la medicina di genere 
a partire dalla prima infanzia a causa del forte impatto che la 
diversità biologica uomo-donna ha nell’insorgenza di molte 
malattie, nella risposta alle terapie, nella prevenzione  
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NASCITA E PERINATALITA’ 
 

• “IPOTESI DELLO SVANTAGGIO MASCHILE” 
Incremento della mortalità perinatale nei maschi rispetto alle femmine 
 

Naeye RL, Burt LS, Wright DL, Blanc WA, Tatter D. Neonatal mortality, the male disadvantage. 
Pediatrics. 1971;48:902-6.  

 

• Un recente report del Center for Desease Controll (CDC) ha evidenziato le 
differenze tra maschi e femmine nella mortalità neonatale (7.44 vs. 8.6 per 
1,000 live births out of a total of 2,104,663 male live births and 2,007,392 
female live births)  

 

Mathews TJ, MacDorman MF. Infant mortality statistics from the 2004 period linked birth/infant 
death data set. Natl Vital Stat Rep. 2007;55(14):1-32.  
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NASCITA E PERINATALITA’ 

•  Uno studio del National Institute of Child Health and Human 
Development (NICHD) su follow-up neurocomportamentale a 18-
22 mesi di neonati < 28 w di età (paralisi cerebrale, ritardo mentale 
e psicomotorio, sordità o cecità) ha mostrato una maggior 
probabilità a sviluppare effetti collaterali nei maschi rispetto alle 
femmine 

(anche se una associazione multivariata indipendente dei fattori di 
rischio con l’outcome differiva per genere, ma non in maniera 
consistente) 
 
Hintz SR, Kendrick DE, Vohr BR, Kenneth Poole W, Higgins RD; Nichd Neonatal Research Network. Gender 
differences in neurodevelopmental outcomes among extremely preterm, extremely-low-birthweight infants. 
Acta Paediatr. 2006;95(10):1239-48.  
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NASCITA E PERINATALITA’ 
 

• In una recente analisi il sesso maschile è stato associato ad un maggior peso 
alla nascita, morte o ossigeno dipendenza, giorni di ospedalizzazione, 
emorragia polmonare, utilizzo post-natale di steroidi e anormalità cerebrali 
ecografiche maggiori 

 
Peacock JL, Marston L, Marlow N, Calvert SA, Greenough A. Neonatal and infant outcome in boys and girls born 
very prematurely. Pediatr Res. 2012;71(3):305-10. 
 

 

• Una analisi a breve termine di morbidità (espressa come indice di re-
ospedalizzazione nei primi 2 anni di vita) dimostra un maggior tasso di 
ospedalizzazione  nel pretermine maschio per infezioni respiratorie e un 
maggior numero di ricoveri in chirurgia pediatrica per ernia inguinale 

 
Neubauer V, Griesmaier E, Ralser E, Kiechl-Kohlendorfer U. The effect of sex on outcome of preterm infants – a 
population-based survey. Acta Paediatr. 2012;101(9):906-11. 
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La Medicina di Genere: in Pediatria 

Tandoi F. e Agosti M. Gender differences: are there differences even in Pediatrics and 
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NASCITA E PERINATALITA’ 

 
• In neonatologia gli indicatori utilizzati fino ad oggi non hanno 

portato a risultati conclusivi 
 

• L’impressione di una generica “debolezza” del maschio rimane 
anche se appare ridimensionata e altrimenti correlata a fattori 
geografici, di assistenza prenatale e di età gestazionale 
 

• Il periodo dopo la dimissione tuttavia rimane un periodo critico 
per il maschio soprattutto nel primo anno di vita quando infezioni 
respiratorie e traumi interferiscono maggiormente con lo stato di 
salute 
 

 



IL BAMBINO PIU’ GRANDE 
 

Una recente analisi dei dati relativi agli accessi in PS dell’Ospedale Bambino 
Gesù nel 2010 ha mostrato: 
 
• un maggior numero di accessi dei bambini maschi (+ 27%) rispetto alle 

femmine  maggior attenzione sociale/familiare della salute del 
maschio. 
 

• patologie di accesso in PS differenti nel sesso maschile (trauma cranico) 
rispetto al femminile (cefalea, dolore cronico, denutrizione). 

 
Lucchetti MC. Medicina di genere e pediatria: un nuovo territorio scientifico da esplorare? 
http://www.ospedalebambinogesu.it/ Portale2008/Default.aspx?IDItem=4718, last access: 
September 2012.  
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L’ADOLESCENTE 
L’adolescente sano (spesso a cavallo tra il pediatra ed il 
medico di famiglia) presenta una serie di problematiche 
tipiche: 

• Le dipendenze (alcol, droghe) 

• Le nuove dipendenze (social network) 

• I disturbi del comportamento alimentare 

• I disturbi della salute mentale (depressione, suicidialità, 
disturbo d’ansia) 

• L’abuso e il maltrattamento 
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L’ADOLESCENTE 

 
Durante l’età dello sviluppo esistono delle differenze per quanto riguarda 
l’effetto dei farmaci, sia per il metabolismo che per gli effetti collaterali  
studi in corso 
• Età del paziente 
• Tipo di farmaco somministrato 
• Recettori tissutali 
• Tipo di tessuto in cui viene metabolizzato il farmaco 

Khan N, Summers CW, Helbert MR, Arkwright PD. Effects of age, gender, and immunosuppressive agents on in vivo toll-like receptor 
pathway responses. Hum Immunol. 2010;71(4):372-6. 
Schirmer M, Rosenberger A, Klein K, Kulle B, Toliat MR, Nürnberg P, Zanger UM, Wojnowski L. Sex-dependent genetic markers of CYP3A4 
expression and activity in human liver microsomes. Pharmacogenomics. 2007;8(5):443-53. 

La Medicina di Genere nell’adolescenza La Medicina di Genere: in Pediatria 



Pediatria di Genere 



 
• Differenze marcate di genere esistono nell’incidenza delle malattie 

 
• Si ritiene che questo derivi da una combinazione di genotipo, 

fenotipo e influenze ambientali durante la vita 
 

 
• Negli adulti l’attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) 

mostra dimorfismo sessuale con cambiamenti sesso-specifici indotti 
dalla pubertà, meccanismo ritenuto tra quelli alla base 
dell’incidenza della malattia specifica del sesso 
 

Pediatria di Genere 

Hollanders J.J., van der  Voorn B., Rotteveel J. Et Finken J.J.M. Is HPA axis reactivity in childhood 
gender-specific? Sistematic review. Hollanders et al. Biology of Sex Differences (2017) 8:23 
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Pediatria di Genere 

Una meta-analisi recente ha evidenziato nel prepubere la differente 
attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene tra i due sessi, sia al 
risveglio che durante il giorno e dopo eventi stressogeni (con o senza 
stimolazione farmacologica). 

 

• Predomina una maggior attività dell’asse con un maggior rilascio di 
cortisolo libero nel sesso femminile. 

 

• Invariata la risposta dell’asse a stimoli farmacologici. 

 
Hollanders J.J., van der  Voorn B., Rotteveel J. Et Finken J.J.M. Is HPA axis reactivity in childhood 
gender-specific? Sistematic review. Hollanders et al. Biology of Sex Differences (2017) 8:23 



 

• In contrasto con l’età adulta, dove la maggior attività dell’asse è 
riscontrata nel sesso maschile (attività estro-progestinica che 
inibisce il rilascio di cortisolo) 

 

 

• Tali differenze potrebbero essere dovute ai cambiamenti che 
avvengono nell’asse gonadico durante la pubertà e che 
interferiscono sulla attività dell’asse ipotalamo-ipofisi surrene 
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Hollanders J.J., van der  Voorn B., Rotteveel J. Et Finken J.J.M. Is HPA axis reactivity in childhood 
gender-specific? Sistematic review. Hollanders et al. Biology of Sex Differences (2017) 8:23 
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Prospettive Future 

La Medicina di Genere rappresenta una risposta efficiente: 
 a garantire livelli alti di assistenza sanitaria 
 a soddisfare le esigenze degli utenti  
 nell’impatto sulla gestione economica della salute 
Questo è valido per gli adulti e dovrebbe esserlo anche per l’età pediatrica. 
 

Sono necessari ulteriori studi per determinare interventi appropriati a 
ottenere una miglior comprensione delle differenze di genere. 

Garantire a ciascun bambino/a il miglior percorso di 
prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione, 
personalizzato anche sulla base di criteri genere-correlati. 



 

Grazie per l’attenzione 
 


