
L’ONU,  l’Europa  e  l’OMS raccomandano  che  il  

determinante genere  sia  tenuto  presente  nella 
programmazione  delle  politiche sanitarie.

L’ONU  ha  inserito  la  medicina  di  genere nell’Equity
Act a  testimonianza  di  come l’equità sia  un  principio  
che  si  applichi  non solo  all’accesso  ma  anche  
all’appropriatezza della  cura,  a  poter  disporre  cioè
della terapia  più consona  al  singolo  genere.

DIFFERENZA  DI GENERE  E  MEDICINA



Nella  ricerca  medica  e  nella  pratica  clinica per  troppo  
tempo  si  è considerato  l’uomo  come  il  paradigma  di  
riferimento  sottovalutando  le  peculiarità biologico-
ormonali ed anatomiche  proprie  delle  donne. 
Uomini  e  donne  hanno  un  diverso  rischio  di  contrarre  
certe  malattie  ed  anche  una diversa  risposta  a  certe  
terapie. 

Non  è scientificamente  ed  eticamente corretto  
trasferire  i  dati  ottenuti  sull’uomo alla  donna  ed  
inoltre  questo  rappresenta  un  vero  e  proprio  errore  
metodologico.
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DIFFERENZA  DI GENERE  E  MEDICINA

DIFFERENZE  DI GENERE E 
MALATTIE  D’ORGANO

LA  MAMMELLA



Differenze di genere 
morfologia

uomo donna



Differenze di genere 
funzione



Differenze di genere 

Carattere  sessuale



DIFFERENZA  DI GENERE  E  MEDICINA

DIFFERENZE  DI GENERE E 
CARCINOMA  MAMMARIO



Differenze di genere e carcinoma 

mammario Epidemiologia

Nella donna

� E’ la neoplasia più

frequente

� Rappresenta il 24,9% 
del totale delle 
diagnosi tumorali

Nell’uomo

� Rappresenta l’1% delle 

neoplasie mammarie

� Rappresenta l’1% del 
totale delle diagnosi 
tumorali



Differenze di genere e carcinoma 

mammario  Eziologia

Nella donna

� Mutazioni del gene BRCA1 

e BRCA2

� Familiarità

� Età

� Radiazioni  ionizzanti

� Terapia ormonale sost

� Menarca precoce

� Menopausa tardiva

Nell’uomo

� Mutazione del gene BRCA2

� Familiarità

� Età (>di circa 5 anni)

� Radiazioni ionizzanti

� Terapia estrogenica per 

tratt. Ca prostatico

� Sindrome di Klinefelter



Differenze di genere e carcinoma 

mammario  Prevenzione

Nella donna

� Screening 
mammografico

� Studi clinici di 
farmacoprevenzione

Nell’uomo

� Nessuna 



Differenze di genere e carcinoma 

mammario Diagnosi

Nella donna

� Esame clinico  (50%)

� Mammografia

� Ecografia

� Esame citologico 

� RM mammaria

� Biopsia

� ……………….

Nell’uomo

� Esame clinico  (100%)

� Mammografia

� Ecografia

� Esame citologico

� Biopsia



Differenze di genere e carcinoma 

mammario Terapia chirurgica

Nella donna

� Chirurgia conservativa 

+ RT    (80%)

� Chirurgia demolitiva 
+/- ricostruzione (20%)

Nell’uomo

� Chirurgia demolitiva 

+/- RT   (100%)



Differenze di genere e carcinoma 

mammario Terapia adiuvante sistemica

Nella donna

� Chemioterapia 

combinata

� Terapia ormonale

� Terapia  biologica

� …………………..

Nell’uomo

� La  scelta terapeutica è

basata sui benefici 
risultanti dalla stessa 
terapia osservati nelle 
donne affette da 
carcinoma mammario 
allo stesso stadio



Differenze di genere e carcinoma 

mammario aspetti  psicologici

Percezione della malattia Donna           Uomo

� Dolore e sofferenza 5 3

� Morte, malattia incurabile 4 8

� Malattia terribile, impotenza 2 1

� Cure,chemioterapia, ospedale… 2 8



Differenze di genere e carcinoma 

mammario aspetti  psicologici

ricadute esistenziali della malattia Donna           Uomo

� Paura 4 8

� Panico                                             1                     1

� Depressione                                                  2  2

� Invalidità, debilitazione                            1                    1

� Rabbia                                                          1                     8

Riduzione della libido “ per il fatto di offrire un corpo 
incompleto” - Carlo…… ”mastectomizzato”



Differenze di genere e carcinoma 

mammario  Sostegno psicologico

Nella donna

� Attive come prima

� Donna per donna

� Donna come prima

� Salute donna

� …………………………

� ..più di 100 associazioni…

� A.N.D.O.S. onlus -
Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno

� EUROPA DONNA

Nell’uomo

� Nessuna Associazione



Il carcinoma mammario maschile non è più

aggressivo del carcinoma mammario femminile. 

Il carcinoma mammario maschile risponde in 
modo similare al trattamento e presenta tassi 

simili di sopravvivenza.

E  la  sopravvivenza  a  5  anni  per  i tumori  della  

mammella  trattati  al primo  stadio  è

attualmente                                   > 95%



Differenze  di  genere  e  medicina 
conclusioni

� si avverte il bisogno di 
una nuova specificità
nell’approccio 

scientifico perché….

� la conoscenza delle 
differenze di genere 
rappresenta  una 
maggiore tutela della 
salute per entrambi i 
generi



Differenze di genere e medicina 
conclusioni

� la conoscenza delle 
differenze di genere 
favorisce una maggiore 

appropriatezza della 
terapia

� L’appropriatezza della 
cura è il solo modo di 
arrivare al risparmio 
equo per il sistema 
sanitario



Differenze di genere e medicina

ma …. Siamo  
veramente  sicuri  che  i  
generi  siano  
solamente  due 

?

Grazie per l’attenzione…
e scusate la provocazione


