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LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA CON MALATTIE REUMATICHE CRONICHE IN ETÀ FERTILE

L
e malattie reumatiche croniche non rappresen-
tano una controindicazione assoluta alla gravi-
danza. Con il presupposto di un corretto in-
quadramento diagnostico, una presa in carico 
adeguata e terapie mirate – sostenute dal dia-

logo con gli specialisti ed eventualmente accompagnate 
da supporto psicologico – mettere al mondo un figlio 
non è certamente un tabù, pur in presenza di patologie 
invalidanti.  
Questo, in estrema sintesi, è il messaggio che risulta 
da un lavoro multidisciplinare, articolato in due focus 
group realizzati a Roma e Milano nei mesi di aprile e giu-
gno 2018, che ha posto le basi di un Consensus paper sulle 
principali criticità nel percorso di cura delle donne con 
malattie reumatiche croniche in età fertile.
La presente pubblicazione, realizzata da HPS-About- 
Pharma con il contributo non condizionato di UCB 
Pharma, ha l’obiettivo di affrontare il tema mettendo a 

sistema le conoscenze specifiche, le esperienze professio-
nali e di vita di un panel di interlocutori con competenze 
ed estrazioni professionali differenti: clinici, psicologi, 
rappresentanti istituzionali, pazienti. 
Il documento si concentra sulle malattie reumatiche 
in età fertile con particolare riferimento ai seguenti 
aspetti:
• L’impatto clinico della gravidanza sulle malattie reu-

matiche 
• Le strategie di trattamento e la sicurezza dei farmaci in 

gravidanza
• L’importanza del counselling
• Proposte concrete per affrontare i casi reali in un’ot-

tica integrata e di sistema e garantire alle pazienti un 
adeguato trattamento clinico e assistenziale.

Un focus è inoltre dedicato alla prospettiva di genere 
in dermatologia con particolare riferimento alla malat-
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tia psoriasica e al ruolo dei medici di medicina generale 
nella diagnosi e nell’assistenza alle pazienti con malattie 
reumatiche croniche in età fertile.
La parte conclusiva del documento riporta infine una ri-
flessione sulla medicina di genere, la sua percezione e i 
principali protagonisti in Italia.
La testimonianza di Silvia Tonolo, presidente di ANMAR  
Onlus, che apre idealmente la pubblicazione, fa emergere 
alcune delle criticità tuttora persistenti nell’approccio alla 
patologia reumatica in gravidanza. Nella sua esperienza 
in particolare:
• la diagnosi (spondilite) è arrivata con notevole ritar-

do e di conseguenza anche la terapia è stata intrapresa 
dopo un lungo periodo di malattia;

• durante la gravidanza, in assenza di diagnosi, non era 
stato possibile prescrivere gli accertamenti necessari. 
Inoltre, l’impossibilità di inquadrare un dolore inten-
so e progressivamente ingravescente, unitamente alla 
mancanza di informazioni, aveva generato nella pa-
ziente un senso di impotenza e ineluttabilità; 

• la comunicazione della diagnosi ha avuto un impatto 
psicologico molto pesante, in quanto non associata a un 

adeguato supporto di tipo psicologico: il timore domi-
nante della neomadre, sicuramente maggiore di quello 
correlato alla necessità di sottoporsi a terapia farmaco-
logica, era infatti quello di non riuscire a soddisfare le 
esigenze e i bisogni del proprio figlio a causa delle limi-
tazioni fisiche imposte da una malattia caratterizzata da 
un decorso spesso non prevedibile;

• una stretta collaborazione interspecialistica, con la 
conseguente presa in carico totale della donna, sarebbe 
stata utile per fornire tutte le informazioni e rassicura-
zioni necessarie, sia nel corso della gravidanza sia dopo 
il parto.

Pur risalendo a vent’anni fa – un periodo in cui le co-
noscenze cliniche e soprattutto le opzioni terapeutiche 
erano sicuramente più limitate rispetto a oggi – la storia 
di Silvia è ancora attuale. Richiama l’attenzione su un 
ambito molto specifico e ancora poco esplorato: la tutela 
e la presa in carico della donna con malattie reumatiche 
croniche in età fertile e l’importanza della medicina di 
genere in reumatologia, per l’efficacia della cura e l’ap-
propriatezza prescrittiva. 

I PRIMI SEGNALI, IL PARTO E UN DOLORE CHE NON ANDAVA VIA

“A 25 anni si concretizzò finalmente il mio desiderio di maternità. Mai però avrei immaginato che la gravidanza sarebbe stata così 

travagliata e che avrebbe lasciato un segno indelebile nella mia vita.  

Dopo un iniziale distacco di placenta, avevo cominciato ad avvertire un dolore nella parte bassa della colonna vertebrale, 

che si è progressivamente accentuato. Il medico di famiglia – che consultai più volte – lo considerò un classico mal di schie-

na, comune nelle donne incinte, e mi suggerì di tenere il peso sotto controllo. Io stessa pensai che quel dolore fosse dovu-

to al lavoro gravoso che svolgevo presso la libreria dell’Università. Mi sentivo sola, smarrita e impotente: non sapevo più 

cosa fare e temevo di non riuscire a portare a termine la gravidanza. Mi sentivo abbandonata, non sapevo quali indagini spe-

cifiche fare e non trovavo alcun aiuto. La nascita di un bambino sano fu la più grande rassicurazione. La situazione però non 

migliorò affatto dopo il parto: avevo difficoltà ad alzare mio figlio e, quando finalmente mi fu comunicata la diagnosi di spon-

dilite, due anni dopo, capii che il dolore proveniva dalle articolazioni sacroiliache. Mi cadde all’improvviso il mondo ad-

dosso! Non conoscevo le malattie reumatiche e così mi misi alla ricerca di informazioni sul web, non senza difficoltà nel 

farmi un’idea precisa della malattia. Quando il mio bambino voleva giocare, continuavo a chiedermi se fossi guarita… Per for-

tuna poi approdai a un centro specializzato in malattie reumatiche a Padova, dove finalmente iniziai a essere seguita con at-

tenzione ed elevata professionalità. Riuscii così ad affrontare e superare le varie difficoltà che mi si presentarono nel tempo”. 

Silvia Tonolo, presidente Anmar-Onlus
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I
n una significativa percentuale di 
casi, le malattie reumatiche esor-
discono tra i 18 e i 45 anni, nel 
periodo fertile della vita di una 
donna. La gravidanza in partico-

lare rappresenta un periodo cruciale, 
per via dei numerosi cambiamenti 
fisiologici tipici del periodo e soprat-
tutto delle alterazioni ormonali che 
la caratterizzano. Le malattie reuma-
tiche e la gravidanza s’influenzano 
reciprocamente, a volte con effetti 
positivi, altre volte con effetti po-
tenzialmente negativi. La gestazione 
infatti può influire sul decorso della 
patologia che a sua volta, se non ben 
controllata prima del concepimento, 
può causare diverse complicanze. 
Il rapporto tra patologie reumatiche 
e gravidanza può essere vario. Infat-
ti, soprattutto in passato, quando, 
in mancanza di trattamenti validi, 
le malattie avevano un andamento 
più naïve, erano stati identificati ta-
luni tipici profili: le malattie che in 
gravidanza mostravano di solito un 
miglioramento (es. artrite reuma-
toide, artrite psoriasica); quelle che 
tendevano a peggiorare (es. lupus, 
sclerosi sistemica, poliarterite no-
dosa); quelle che potevano avere un 
decorso variabile (es. sindrome di 
Sjögren, spondilite anchilosante); le 
malattie che potevano complicare la 

gravidanza (es. sindrome di Sjögren, 
sclerosi sistemica, vasculite); e infi-
ne quelle che potevano essere tra-
smesse al feto (es. lupus neonatale, 
trombocitopenia autoimmune neo-
natale). 
L’artrite reumatoide in genere mi-
gliora in gravidanza, a condizione 
che l’attività della malattia sia sta-
bile al momento del concepimento. 
Nelle casistiche più recenti, circa il 

50% delle pazienti nota un miglio-
ramento entro il primo trimestre e 
circa un quarto va incontro a remis-
sione. “Un buon controllo pregra-
vidico e del primo trimestre di gra-
vidanza è predittivo di una scarsa 
attività di malattia anche nel terzo 
trimestre e il solo coinvolgimento 
articolare in genere si associa a un 
decorso senza complicanze” ha sot-
tolineato Libera Troìa. “Il rischio 

Le patologie reumatiche spesso esordiscono nel periodo più fertile della vita di una donna. 
La gestazione può influire sul loro decorso che, se non ben controllato prima del concepimento, 
può causare diverse complicanze

LE MALATTIE REUMATICHE
E LA GRAVIDANZA 
S’INFLUENZANO A VICENDA
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di riacutizzazioni di artrite reuma-
toide è invece aumentato dopo il 
parto senza correlazione con l’atti-
vità della malattia durante la gravi-
danza, la durata dell’allattamento o 
il tempo di ritorno delle mestrua-
zioni”.
Le gravidanze in pazienti con lu-
pus eritematoso sistemico (LES) 
hanno un rischio aumentato di 
complicanze, in particolare se la 
malattia era attiva nei sei mesi pre-
cedenti la gravidanza e se gli orga-
ni vitali erano stati coinvolti. “Le 
riacutizzazioni del LES in gravi-
danza, più frequenti nel secondo-
terzo trimestre e nel puerperio 
– ha continuato Troìa – hanno 
un’incidenza variabile tra il 35 e il 
75% (40-50% riacutizzazioni lievi 
e 15-30% riacutizzazioni modera-
te-severe) e possono essere muco-
cutanee, articolari, ematologiche, 
renali, neurologiche o vascolari”.
Nelle pazienti con spondilite anchi-

losante, una malattia infiammato-
ria cronica che colpisce principal-
mente le articolazioni sacroiliache 
e la colonna vertebrale, di solito i 
sintomi peggiorano anche a causa 
del fisiologico impegno del bacino 
e dell’anca durante la gestazione. 
L’attività della malattia rimane 
alta fino all’inizio del secondo tri-
mestre per poi diminuire nel terzo 
trimestre. A differenza dell’artrite 
reumatoide la remissione non viene 
raggiunta (Østensen et al, 2012). 
Un’altra malattia reumatica da ri-
cordare è la sindrome di Sjögren. 
Il suo elemento caratterizzante è la 
compromissione delle ghiandole la-
crimali e salivari, che determinano 
i tipici segni di bocca asciutta e oc-
chio secco. In circa la metà dei casi la 
sindrome è secondaria, ossia conco-
mitante ad altre malattie del tessuto 
connettivo. La forma sistemica può 
essere associata ad artrite reumatoi-
de (30%), lupus (10%), sclerodermia 

(1%), malattie autoimmuni della 
tiroide, epatite cronica o alterazio-
ni del sistema linfatico. Le pazienti 
affette da questa sindrome possono 
avere gravidanze di successo e, con 
un’efficace pianificazione della gra-
vidanza e un approccio multidisci-
plinare, è possibile il parto vaginale, 
mentre il taglio cesareo è riservato 
alle emergenze ostetriche oppure a 
casi particolari. 
Alla luce di queste premesse, al 
fine di garantire un esito gravidico 
favorevole, un messaggio impor-
tante che lo specialista dovrebbe 
trasferire alla donna è che un’e-
ventuale gravidanza dovrebbe es-
sere ricercata soltanto dopo avere 
raggiunto un controllo adeguato 
della malattia reumatica da cui è 
affetta. Il counselling e un manage-
ment multidisciplinare sono inoltre 
elementi essenziali per garantire 
una gestione ottimale delle pazienti 
in gravidanza. 
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I
l tempo prestato dal medico alla 
conversazione con la paziente 
ha un’importante valenza tera-
peutica. Il dialogo, oltre che per 
raccogliere e discutere il deside-

rio di maternità e le aspettative, è 
infatti fondamentale per spiegare 
alla donna quali sono le opzioni te-
rapeutiche più sicure per controlla-
re la malattia durante la gravidanza 
e l’allattamento. Gli aspetti che il 
reumatologo dovrebbe affrontare 
durante la visita di una donna in 
età fertile sono:  
• la pianificazione familiare (incluse 

contraccezione e procreazione me-
dicalmente assistita);

• le informazioni sui possibili rischi 
associati alla malattia e sulla cor-
retta gestione della terapia;

Resta una prassi ancora molto limitata soprattutto a causa della diffidenza (principalmente da parte dei 
medici uomini) nei confronti della sfera privata delle donne

Figura 1 – Counselling per la pianificazione familiare (elaborata da Lazzaroni et al. 2017)

Le è mai stato chiesto se desiderasse avere un bambino?

249
CTD, Connective tissue disease

Sì No

149
 CA, chronic arthritis

Sì No

A un terzo 
delle pazienti 
non è mai stato 
chiesto 
se desiderasse 
avere 
un bambino

COUNSELLING FONDAMENTALE 
MA POCO PRATICATO IN CLINICA
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“Per molti anni alle donne affette da malattie reumatiche la gravi-

danza è stata sconsigliata e non è stato loro spiegato che, per quan-

to non priva di rischi, con un’attenta gestione medica e ostetrica 

essa può avere invece un esito favorevole” afferma Tincani. “Va 

dunque sfatato il preconcetto secondo cui in gravidanza non sia 

possibile praticare il trattamento appropriato, che deve essere però 

opportunamente gestito per tenere sotto controllo la malattia”.

Nonostante questi dati positivi, l’analisi di studi collaborativi su 668 

gravidanze complessive evidenzia una percentuale di aborti volon-

tari elevata. Probabilmente casi in cui le donne non si sono sentite 

supportate o forse, per mancanza di informazioni adeguate, hanno 

commesso qualche errore, come per esempio l’assunzione di far-

maci non compatibili (Borella et al, 2014; Fredi et al, 2015; Tarabo-

relli et al, 2012; Fredi et al, 2018; Bazzani et al, 2015). 

Dal punto di vista sociale, va purtroppo riconosciuto che in Italia 

“la donna con malattia reumatica è scarsamente tutelata in gra-

vidanza”, come ha affermato Manuela Di Franco. Dal punto di 

vista normativo (Legge 1204/1971 e Legge n. 53 del 08/03/2000 

rivista con le integrazioni disposte dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 

151) per le malattie reumatiche non sono previste tutele aggiun-

tive rispetto a quelle generalmente riconosciute a tutte le donne: 

l’astensione obbligatoria dal lavoro per un totale di cinque mesi 

interamente retribuiti e l’astensione fino a sette mesi dopo il parto 

quando la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalu-

bri non possa essere spostata ad altre mansioni. Oppure il conge-

do di maternità facoltativo fino a un anno con retribuzione al 30% 

dello stipendio. Queste tutele che potrebbero essere considerate 

appena sufficienti per una donna in buona salute, non risultano 

assolutamente adeguate in presenza di una malattia reumatica. 

Sono inoltre riservate a donne con lavoro a tempo indeterminato, 

mentre oggi gran parte delle giovani lavoratrici ha un contratto a 

tempo determinato. 

POCHE TUTELE E INFORMAZIONI

• uno stretto monitoraggio della 
gravidanza, in collaborazione con 
il ginecologo, l’ostetrica e le altre 
figure sanitarie coinvolte.

“In un’indagine condotta in 24 
centri reumatologici italiani, su 
398 donne, di età compresa tra 18 
e 55 anni, con diagnosi di malattia 
reumatica definita, un terzo delle 
partecipanti ha dichiarato che non 
era mai stato chiesto loro se desi-
derassero avere un bambino (figura 
1) [Lazzaroni et al 2017]. Il 50% ha 
ammesso di avere rinunciato a pro-
creare nel timore di possibili effet-
ti nocivi dei farmaci, del rischio di 
trasmissione della malattia al feto, 
oppure di una propria futura ina-

deguatezza nel prendersi cura della 
prole. In realtà, nei figli di madri 
affette, l’incidenza di malattie au-
toimmuni non risulta più elevata 
rispetto a quella della popolazione 
generale e l’impatto di eventuali 
disturbi dell’apprendimento o dello 
sviluppo neurologico, ammesso che 
si manifestino, come segnalato da 
taluni, è contenuto e ben gestibile” 
ha ricordato Angela Tincani.
La genitorialità può rappresentare 
invece un problema per le donne 
con limitazioni muscoloscheletri-
che, in quanto non potendo affa-
ticarsi troppo dopo il parto, sono 
più esposte al rischio di depressione 
puerperale e calo della autostima 

determinato dalla sensazione di 
non essere all’altezza del proprio 
compito. Il ricorso a supporti (ba-
by-sitter, familiari) può alleggerir-
le dagli impegni fisici e consentire 
loro di concentrarsi su altre attività 
altrettanto fondamentali nel conte-
sto della maternità. 
Purtroppo, il counselling resta una 
prassi ancora molto limitata nel con-
testo clinico e questo è dovuto non 
tanto a carenze formative o a inespe-
rienza degli operatori, quanto a bar-
riere e pregiudizi culturali ed emo-
zionali, tra cui un atteggiamento di 
diffidenza (soprattutto da parte dei 
medici uomini) nei confronti della 
sfera privata delle donne. 
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L
a gravidanza non giusti-
fica la sospensione di una 
terapia antireumatica in 
corso, il cui obiettivo deve 
essere quello di mantenere 

la malattia in remissione al fine 
di consentire un decorso privo di 
complicanze. 
La scelta dei farmaci è fondamen-
tale e deve rispondere innanzitutto 
alla logica del rapporto rischio/be-
neficio. L’European League Against 
Rheumatism (Eular) ha costituito 

L’impiego di una terapia è finalizzato a mantenere la malattia in remissione  
per consentire un decorso privo di complicanze.  
Nella valutazione clinica interdisciplinare del rischio-beneficio rientra il benessere fetale

due Task Force: la prima sull’im-
piego dei farmaci in gravidanza 
e allattamento, mirata a tenere la 
malattia sotto controllo sulla base 
di un approccio condiviso tra reu-
matologo e ginecologo e rispettoso 
della sicurezza e del benessere feta-
le (Götestam Skorpen et al, 2016); 
l’altra sulla salute della donna af-
fetta da lupus, che invita i clinici ad 
“abbracciare” piuttosto che contra-
stare il desiderio di gravidanza di 
una donna con malattia reumatica, 

dopo averne valutato il profilo di ri-
schio (Andreoli et al, 2017). 
I farmaci si possono suddividere in 
tre categorie: 
• i farmaci teratogeni, responsabili 

cioè di possibili malformazioni, 
che vanno sospesi o sostituiti: 
come metotrexato (deve essere in-
terrotto tre mesi prima la ricerca 
della gravidanza per il suo effet-
to altamente teratogeno e pro-
abortivo e non deve essere assunto 
du rante l’allattamento al seno), 

FARMACI ANTIREUMATICI 
IN SICUREZZA: SI PUÒ FARE
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micofenolato mofetil e ciclofosfa-
mide; 

• quelli per cui non è disponibile 
una documentazione adeguata 
(es. leflunomide, mepacrina, tofa-
citinib, rituximab, anakinra, toci-
lizumab, abatacept, belimumab e 
ustekinumab);

• quelli con evidenze scientifiche di 
compatibilità durante il periodo 
gestazionale, che comprendono 
alcuni DMARDs (Disease Modi-
fying Anti-Rheumatic Drugs) con- 
venzionali come ad esempio l’i-
drossiclorochina, la clorochina e la 
sulfasalazina e, tra i DMARDs bio-
tecnologici, etanercept e certolizu-
mab pegol, due inibitori del TNF 
alfa, la citochina chiave della rego-
lazione dei meccanismi infiamma-
tori del sistema immunitario.  
Certolizumab pegol, in partico-
lare, come documentato da studi 

appositamente condotti, è il più 
sicuro e può essere impiegato, se 
necessario, nel corso dell’intera 
gravidanza in virtù dell’assenza 
di passaggio transplacentare (Ma-
riette et al., 2018). Ciò assicura 
una gravidanza libera da flare di 
malattia alla madre e garantisce al 
nascituro un sistema immunita-
rio non indebolito da un farmaco 
immuno-soppressore. 

“Un altro aspetto è rappresentato 
dalla completezza e dall’esaustività 
di quanto è riportato sui foglietti il-
lustrativi. Se si confrontano, a titolo 
di esempio, quelli di tre farmaci im-
piegati nel trattamento delle malattie 
reumatiche – ciclosporina, idrossi-
clorochina e certolizumab pegol – si 
può notare come soltanto il fogliet-
to di quest’ultimo, anche sulla base 
del conforto dei riscontri scientifici, 

appaia rassicurante, in quanto cita i 
dati prospettici di 500 gravidanze e 
attesta l’assenza di esiti malforma-
tivi” ha puntualizzato Manuela Di 
Franco. Per le altre molecole, malgra-
do il loro possibile ruolo terapeutico 
in gravidanza o in allattamento, i 
foglietti informativi, oltre a non es-
sere esaustivi, riversano ogni onere e 
responsabilità sul medico che, se non 
puntualmente informato su criteri e 
modalità di impiego, difficilmente 
sarà propenso a prescriverli.
In assenza di studi clinici control-
lati, la Società Italiana di Reumato-
logia (SIR) ha avviato dallo scorso 
maggio un registro per raccogliere 
le informazioni sulle gravidanze di 
pazienti con malattia reumatica trat-
tate in Italia, che offrirà una preziosa 
miniera di dati real life utili per una 
gestione più consapevole e mirata dei 
trattamenti farmacologici. 
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psicologica e fisica rispetto all’artrite 
reumatoide.
È dunque corretto parlare di “ma-
lattia psoriasica” perché lo stato 
infiammatorio caratterizzante la 
malattia coinvolge anche altri orga-
ni e tessuti, promuovendo così – at-
traverso la liberazione di citochine 
infiammatorie – comorbilità car-
diometaboliche, insulinoresistenza e 
diabete mellito, steatosi epatica non 
alcolica e malattie cardiovascolari 
(infarto miocardico, ictus) [figura 
2]. Da qui la caratterizzazione della 

T
ra le dermopatie gravate da 
un impatto più invalidante 
sulla qualità di vita della 
donna rientra senza dubbio 
la psoriasi, una malattia 

infiammatoria a trasmissione gene-
ticamente determinata con decorso 
cronico-recidivante e alternanza di 
fasi di esacerbazione a fasi di remis-
sione di durata variabile. Un terzo 
circa dei pazienti soffre anche di una  
artrite infiammatoria che solitamen-
te compare alcuni anni dopo la ma-
lattia della pelle.
“I risultati di alcuni studi suggeri-
scono che, per quanto i meccanismi 
fisiopatologici della malattia sia-
no simili per i due generi, le donne 
percepiscono una maggiore gravità 
della loro malattia cutanea e di con-
seguenza l’impatto sintomatico è 
maggiore” ha evidenziato Clara De 
Simone. A questo si aggiunge che, 
mentre negli uomini la psoriasi tende 
a raggiungere punteggi di gravità più 
elevati a livello cutaneo, nelle donne 
si riscontra un più forte impatto in 
termini di affaticabilità e limitazioni 
fisiche a fronte di un interessamento 
articolare più attivo. La ripercussione 
della psoriasi sulla sfera psicoemotiva 
risulta superiore a quella di altre con-
dizioni, tra cui diabete, ipertensione 
e malattie cardiovascolari. Questo 
spiega perché, a parità di gravità clini-
ca, l’interessamento delle articolazio-
ni, nel paziente con artrite psoriasica, 
ha un impatto maggiore su disabilità 

“marcia psoriasica”, ossia di un pro-
cesso evolutivo che partendo dalla 
infiammazione correlata alla malat-
tia, porta a disfunzione endoteliale, 
aterosclerosi ed eventi cardiovascola-
ri, ancora più accentuato nei casi in 
cui dermopatia e malattia articolare 
si associno.
In gravidanza la psoriasi a placche 
migliora nel 55% dei casi, rimane sta-
bile nel 20% e peggiora nel 25% cir-
ca, mentre l’artrite psoriasica miglio-
ra solo nel 58,5% dei casi (Polacheck 
et al, 2017). Dopo il parto la psoriasi 

Le differenze di genere legate alla malattia sono molto marcate. Ecco come cambia il quadro clinico  
nel periodo della gestazione 

L’ANDAMENTO DELLA PSORIASI
DURANTE LA GRAVIDANZA

Figura 2 – L’impatto sistemico (elaborata da Nijsten et al 2009)
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a placche peggiora nel 50-65% dei 
casi, rimane invariata in circa il 25% 
e migliora in meno del 10%. Infine, 
l’artrite psoriasica esordisce nel 30-
40% dei casi e tende a peggiorare nel 
70% (Horn et al, 2009; Weatherhe-
ad et al, 2007; Raychaudhuri et al, 
2003; Murase et al, 2005). 

ASPETTI DI SICUREZZA DEI FARMACI  
PER LA PSORIASI IN GRAVIDANZA

La classificazione della US Food and Drug Administration (Fda) dei farmaci in base al 

loro potenziale teratogeno – che risulta essere quella più restrittiva – colloca la maggior 

parte dei farmaci impiegati nella psoriasi in Classe C: gli studi sugli animali hanno rile-

vato una tossicità per il feto e non ci sono studi metodologicamente validi e controllati 

sull’uomo, tuttavia i potenziali benefici del farmaco potrebbero giustificarne l’utilizzo 

nella donna in gravidanza nonostante i potenziali rischi per il feto. I corticosteroidi siste-

mici, se impiegati nel primo trimestre, comportano un maggiore rischio di palatoschisi, 

ma si possono utilizzare durante l’allattamento (prima di allattare, è bene attendere 

quattro ore dopo la somministrazione). La ciclosporina va limitata alle forme severe, 

comporta il rischio di ipertensione e basso peso alla nascita e viene escreta nel latte 

materno, per cui è sconsigliata durante l’allattamento.

Per quanto riguarda i farmaci biologici anti-TNF, sembra accertata l’assenza di esiti 

malformativi. Certolizumab pegol, come documentato da studi appositamente condot-

ti, è il più sicuro e può essere impiegato, se necessario, nel corso dell’intera gravidanza 

in virtù dell’assenza di passaggio transplacentare (Mariette et al, 2018).

Una recente pubblicazione ha evi-
denziato un peggioramento dell’ar-
trite psoriasica in gravidanza e nel 
post-partum rispettivamente nel 
57% e 71% dei casi indipendente-
mente dalla severità della malattia 
in fase pre-gravidica. (Moyuis et al, 
2017). 

L’impatto della malattia psoriasica 
sull’esito della gravidanza è dunque 
legato a fattori quali la gravità di ma-
lattia, la presenza di comorbilità, lo 
stile di vita, l’esposizione a farmaci 
in corso di concepimento e nelle di-
verse fasi della gravidanza stessa. La 
letteratura documenta un’associa-
zione tra psoriasi (e relativa gravità) e 
maggiore incidenza di esiti negativi, 
quali parto pretermine e basso peso 
alla nascita, diabete gestazionale, 
preeclampsia e taglio cesareo.
Anche in ambito dermatologico 
c’è bisogno di una formazione 
specifica sulla medicina di genere 
e sull’opportunità di counselling 
preconcezionale per la paziente 
psoriasica in età fertile.
Per tale ragione la Società Italiana 
di Dermatologia medica, chirurgi-
ca, estetica e delle Malattie Sessual-
mente Trasmesse (SIDeMaST), in 
occasione del suo 93° Congresso na-
zionale svoltosi a Verona dal 23 al 26 
maggio 2018, ha istituito una Task 
Force per promuovere l’informazio-
ne e la sensibilizzazione sulla malat-
tia psoriasica in età fertile. 
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Il loro è un osservatorio privilegiato per il riconoscimento precoce della malattia reumatica 

MEDICI DI FAMIGLIA IN PRIMA 
FILA MA SERVE FORMAZIONE

rico a lungo termine, alla richiesta di 
counselling e di educazione sanitaria.
È quindi molto importante sensibi-
lizzare e formare i medici di fami-
glia che si trovano nella condizione 
privilegiata per un riconoscimento 
precoce, che a sua volta è la pre-
messa per una diagnosi corretta e 
un trattamento tempestivo, sicura-
mente determinante al fine del mi-
glioramento della prognosi. I me-
dici di famiglia sin dall’inizio della 
presa in carico della paziente dovreb-
bero essere attivamente coinvolti nel-
la strategia decisionale e non lasciati ai 
margini del percorso di follow-up. 
I principali bisogni formativi del 
medico di famiglia nell’ambito delle 
malattie reumatiche si possono rias-
sumere nei seguenti punti:
• inquadrare le patologie di maggio-

re gravità;

“I
medici di medicina gene-
rale (MMG) sono in prima 
linea nel cogliere i segnali 
di malattia reumatica, tal-
volta di difficile identifi-

cazione perché aspecifici (come nel 
caso del LES), o a causa della scarsa 
prevalenza dei casi nella popolazione 
generale” ha affermato Raffaella Mi-
chieli. La diagnosi dunque, se meno 
problematica per lo specialista, può 
invece comportare notevoli difficoltà 
per il MMG il cui ruolo è di porre il 
sospetto diagnostico. Inoltre va sot-
tolineato che nell’ultimo decennio 
l’attività del MMG è notevolmente 
cambiata e sono pressochè raddoppia-
ti i contatti con i cittadini in seguito 
all’aumento delle patologie croniche 
ad alta prevalenza come l’ipertensione 
(25%) e il diabete (7%), alla diffusione 
dei programmi di cura e presa in ca-

• essere in grado di porre un sospet-
to diagnostico;

• saper riconoscere le emergenze;
• conoscere in maniera più appro-

fondita i farmaci, con particolare 
riguardo a interazioni ed effetti 
collaterali;

• individuare i “red flag”, ossia i segna-
li di allarme che devono indurre il 
medico a intervenire con la massima 
tempestività, al fine di evitare il con-
solidamento di danni irreversibili. 

Oltre al potenziamento della forma-
zione, sarebbe inoltre importante raf-
forzare la rete di relazioni e contatti 
tra i MMG e i centri specialistici in 
reumatologia sul territorio, in modo 
tale che le pazienti possano essere 
tempestivamente orientate verso le 
strutture di riferimento e si abbrevino 
i tempi della presa in carico. 

Figura 3 – Modificazione del carico di lavoro del medico di medicina generale (contatti con i propri assistiti  
e prestazioni erogate)
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ne: per tali motivi l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (Oms) ha in-
serito il “genere” fra i determinanti 
della salute.
“La medicina di genere ha lo scopo, 
ed il compito, di informare le perso-
ne e di sensibilizzare i professionisti 
in merito alla rilevanza delle que-
stioni di genere in ambito sanitario, 
di approfondire le conoscenze e di 
impostare e promuovere nuovi stu-
di” ha osservato Serenella Civitelli. 
Per tali motivi è un obiettivo stra-
tegico per la sanità pubblica, per 
l’appropriatezza terapeutica, per la 
sostenibilità e  per garantire la tutela 
della salute della donna e dell’uomo. 
Nel 2015 l’allora ministro della sa-
lute Beatrice Lorenzin evidenziò 
come, proprio in base a questo stret-
to rapporto, la dimensione di genere 
nella salute, oltre a essere una ne-
cessità di metodo e di analisi, fosse 
anche uno strumento di governance 
sanitaria proprio in quanto collegata 
all’appropriatezza (Lorenzin, 2015).

L’IMPORTANZA	DEL	GENERE	

IN	REUMATOLOGIA

Diversi studi hanno dimostrato che 
gli ormoni femminili, in particolare 
gli estrogeni, giocano un ruolo im-
portante sia nell’eziologia sia nella 
fisiopatologia delle malattie reuma-
tiche, determinando una maggiore 
suscettibilità del sesso femminile a 
queste malattie (Alpízar-Rodríguez 
et al, 2017; Østensen et al, 2015; Cu-
tolo et al, 2015).

A
differenza di quanto, erro-
neamente, alcune persone 
ritengono, la medicina di 
genere non è la “medicina 
delle malattie che colpisco-

no prevalentemente o esclusivamen-
te le donne”ma un nuovo approccio 
alla salute che considera l’influenza 
del genere sulle modalità con le quali 
le patologie si sviluppano,  si manife-
stano e vengono curate.
Benché strettamente correlati i con-
cetti di sesso e di genere sono ben 
distinti: il primo fa riferimento alle 
caratteristiche anatomiche, biolo-
giche e funzionali di una persona, 
il secondo alla costruzione socio-
culturale di ruoli, comportamenti, 
responsabilità ed opportunità che 
vengono considerati appropriati  per 
maschi e per femmine.
Tale costruzione si sostanzia  anche 
attraverso le relazioni fra individui 
e, all’interno di queste, riflette i rap-
porti di potere: di conseguenza, il 
concetto di genere non è statico, ma è 
diverso nelle diverse società e, all’in-
terno di queste, muta nel tempo.
Le persone che non si conformano 
alle aspettative sociali per il proprio 
sesso possono andare incontro a fe-
nomeni di esclusione ed a pratiche 
discriminatorie che hanno influenze 
negative sulla salute; d’altro canto, 
norme, aspettative e ruoli sociali con-
dizionano una diversa esposizione ai 
fattori di rischio, all’accesso alle cure 
ed alle risposte da parte del sistema 
sanitario ai bisogni di uomini e don-

La maggior parte delle patologie 
reumatiche, in particolare quel-
le autoimmuni, hanno infatti una 
prevalenza maggiore nel sesso fem-
minile presentando inoltre, rispetto 
agli uomini, significative differenze 
per quanto riguarda la gravità dei 
sintomi, il decorso della malattia e 
la risposta al trattamento. Tali diffe-
renze spesso non sono trasferite nella 
pratica clinica con conseguente mi-
nore appropriatezza della cura nelle 
donne rispetto all’uomo. 
L’approccio di genere in reuma-
tologia risulta pertanto partico-
larmente importante in quanto lo 
studio e l’analisi delle differenze 
legate al sesso e al genere può por-
tare a significativi miglioramenti, 
sia nella diagnosi che nella terapia, 
arrivando a configurare opzioni 
terapeutiche mirate, sicure ed ef-
ficaci.

LA	DIMENSIONE	DI	GENERE	

NEL	DIALOGO	CLINICO	

E	NELLA	COMUNICAZIONE	

TRA	MEDICO	E	PAZIENTE

Alcuni  studi (Hall e Roter, 2002;  
Cronauer et al, 2010; Schwartz, 
2007; Hoffmann e Tarzian, 2001) 
hanno evidenziato come la dimen-
sione di genere sia una variabile im-
portante non solo nell’approccio cli-
nico, ma anche nell’interpretazione 
di alcune dinamiche psicosociali re-
lative alla sfera di comunicazione tra 
medico e paziente. La relazione che 
s’instaura tra medico e paziente è in-

L’approccio differenziato mira a studiare l’influenza del sesso sulla fisiologia e sulle patologie umane  
in modo trasversale rispetto a tutte le specialità cliniche

MEDICINA DI GENERE:  
TANTE EVIDENZE A SOSTEGNO
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I pazienti, invece:
• tendono a parlare e ad aprirsi di 

più con medici donna, in partico-
lare le pazienti femmine, che for-
niscono anche maggiori informa-
zioni biomediche e psicologiche 
e mal sopportano una visita che 
duri meno di dieci minuti;

• si mostrano inoltre più assertivi 
nei confronti delle donne medico 
che vengono più spesso interrotte 
nella comunicazione rispetto ai 
medici maschi. 

Il dialogo clinico viene quindi in-
fluenzato dal sesso e dal genere di 
medico e paziente: questa tappa con-
cettuale, confermata da ricerche eu-
ropee, spiega anche perché sul piano 
clinico alle donne vengano prescritti 
meno trattamenti salvavita e i ricove-
ri abbiano una durata inferiore (“se 
ha davvero tanto male, come mai rie-
sce a descriverlo così precisamente?”) 
e di conseguenza la portata del dolo-
re stesso viene sottovalutata. 
Le differenze di comunicazione ba-

fluenzata da fattori di carattere stori-
co, sociale e culturale e naturalmente 
dal genere: lo stile comunicativo di 
uomini e donne è infatti differente 
sia nella selezione e nell’impostazio-
ne degli argomenti sia nella modalità 
descrittiva. Di seguito alcune delle 
principali differenze evidenziate dal-
la letteratura:
• il medico uomo tende a sottoline-

are maggiormente le differenze di 
status sociale rispetto alle donne. 
I medici donna invece sono più 
propensi a includere nella conver-
sazione informazioni su se stesse, 
hanno uno stile di comunicazio-
ne non verbale più coinvolgente, 
facilitano i pazienti a parlare più 
liberamente e in modo più caldo e 
intimo e sono più accurate nel va-
lutare i sentimenti e i tratti perso-
nologici altrui. Le donne medico 
hanno dunque uno stile di comu-
nicazione più emozionale, meno 
dominante e più orientato al pa-
ziente rispetto agli uomini (Hall e 
Roter , 2002); 

• le differenze di genere influenza-
no inoltre la prescrizione di esami 
diagnostici e terapie. Per esempio, 
analisi più intime, come quelle 
prostatiche o vaginali, sono pre-
scritte meno frequentemente per 
i pazienti del sesso opposto. I se-
dativi sono prescritti più spesso da 
medici maschi a pazienti femmine 
che viceversa. Infine, come di re-
cente ha confermato e denunciato 
l’American Heart Association  in 
uno scientific statement, alle donne 
colpite da infarto acuto del mio-
cardio vengono prescritti meno 
trattamenti salvavita (Metha et al, 
2016). “Sia le donne medico che 
gli uomini danno inoltre maggio-
ri informazioni e applicano uno 
stile comunicativo più orientato 
al partner quando vedono una pa-
ziente donna” come ha osservato 
Fulvia Signani.

sate sul genere richiamano il tema 
della medicina narrativa che vede 
proprio nel colloquio e nel dialogo 
aperto tra clinico e paziente, una 
parte importante del percorso tera-
peutico (Becker B, 1999; Schwartz 
R, 2007). Questo stesso principio è 
alla base del nuovo statuto della Fe-
derazione Nazionale degli Ordini 
dei Medici (Fnomceo), nel quale si 
afferma chiaramente come il tempo 
di ascolto e di conversazione con il 
paziente sia a tutti gli effetti un tem-
po di cura. 
Riportando queste analisi e valuta-
zioni nell’ambito delle malattie reu-
matiche croniche nelle donne in età 
fertile, è possibile trarre le seguenti 
considerazioni:
• nelle malattie reumatiche che ri-

chiedono un lungo follow-up, è 
molto importante una presa in 
carico olistica della paziente, con 
la sua vita, la sua storia e il suo rac-
conto di dolore;

• considerando i tempi di latenza 
diagnostica nelle malattie reuma-
tiche croniche, è fondamentale 

AZIONI INTRAPRESE DA ALCUNE REGIONI IN TEMA  
DI MEDICINA DI GENERE (Signani F, 2015)

• Approvazione di leggi regionali che prevedono l’applicazione della medicina di ge-

nere (Emilia-Romagna, Campania e Basilicata).

• Inclusione della medicina di genere nel Piano Sociosanitario Regionale (Puglia, 

Veneto, Piemonte, Toscana, Marche, Lombardia, Umbria, Provincia Autonoma di 

Trento), nel Piano regionale della prevenzione (Piemonte), in un programma di 

azioni integrate (Abruzzo).

• Inclusione dell’applicazione della medicina di genere tra gli obiettivi dei Direttori 

generali delle Aziende sanitarie (Lombardia e Basilicata).

• Istituzione di tavoli, gruppi, commissioni regionali sulla medicina di genere (Puglia, 

Toscana, Veneto, Piemonte) e di appositi centri nelle aziende sanitarie (Toscana).

• Promozione della ricerca genere-orientata con introduzione di norme specifiche 

(Veneto e Marche).

• Formazione degli operatori sanitari (Puglia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, To-

scana).

• Attivazione di convenzioni per un’azione informativa diffusa sulla medicina di ge-

nere (Marche).
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che i MMG, che rappresentano il 
primo interlocutore, prestino par-
ticolare attenzione alle testimo-
nianze delle pazienti per orientar-
le rapidamente verso lo specialista 
e facilitare quindi il percorso di 
diagnosi e di cura;

• è importante che i clinici, sia i me-
dici specialisti sia i MMG, nella 
loro formazione vengano sensibi-
lizzati sui pregiudizi e sugli stereo-
tipi di genere e sull’importanza del 
dialogo con le pazienti come parte 
essenziale del processo di cura.

LA	SITUAZIONE	IN	ITALIA

La medicina di genere ha cominciato 
a diffondersi in Italia nel 1998 con 
il progetto: “Una salute a misura di 
donna”, promosso dal Ministero del-
le Pari Opportunità e della Salute, 
che metteva in evidenza una sostan-
ziale sottovalutazione dei problemi 
della salute delle donne. 
Ecco alcune tappe importanti per 
l’affermazione e lo sviluppo di una 
visione di genere in medicina nel no-
stro Paese:
• 2005 - Istituito un tavolo tecnico 

per formulare le linee guida sulle 
sperimentazioni cliniche e farma-
cologiche con un approccio di ge-
nere.

• 2006 - Nasce l’Osservatorio na-
zionale sulla salute della donna e 
di genere (Onda) per promuovere 
la medicina di genere a livello isti-
tuzionale, scientifico, sanitario-
assistenziale e sociale.

• 2007 - Nasce la Commissione 
Salute delle Donne del Ministero 
della Salute.

• 2011 - L’Aifa istituisce al proprio 
interno il “Gruppo di lavoro su 
farmaci e genere” per approfondi-
re le problematiche degli aspetti 
regolatori e farmacologici della 
medicina di genere.

• 2013-2014 - Avviata la prima cat-
tedra sulla medicina di genere 
presso l’Università di Padova.

• 2014-2015 - Primo corso dedica-
to alla medicina di genere all’U-
niversità di Siena. Inizialmente il 
corso era a scelta degli  studenti 
ed  aperto a tutte le Facoltà. In se-
guito, è stato inserito come curri-
culare al secondo anno del CLM 

in Medicina e Chirurgia. Dallo 
scorso Anno Accademico lezioni 
su specifiche tematiche legate alle 
differenze di genere sono tenute 
all’interno dei Corsi integrati di 
tutti gli anni del CLM in Medici-
na e Chirurgia.

 Per il prossimo Anno Accademi-
co è previsto un corso multidisci-
plinare interdipartimentale  sulle 
questioni di genere che, in una se-
zione, tratterà argomenti di salute 
e medicina.

• 2014 - Introdotto il genere come 
fattore strutturale di salute come 
base tematica della programmazio-
ne sanitaria 2014-2019 dell’Oms.

• 2017 - Istituito all’interno dell’I-
stituto Superiore di Sanità (ISS) il 
Centro nazionale di riferimento 
per la medicina di genere. 

Alla fine del 2017 il decreto Loren-
zin (Legge 3/2018) introduce alcune 
importanti novità: 
• il criterio di genere viene introdot-

to nella sperimentazione clinica 
dei medicinali per uso umano 
prevedendo l’attivazione e l’otti-
mizzazione di centri dedicati agli 
studi clinici di fase I da condurre 
con un approccio di genere;

• il Ministero della Salute, attraver-
so il Centro nazionale di riferi-
mento dell’ISS, è chiamato a pre-
disporre un piano per la diffusione 
e l’applicazione della medicina di 
genere nel Sistema Sanitario Na-
zionale (Ssn) “mediante divulga-
zione, formazione e indicazione di 
pratiche sanitarie che nella ricerca, 
nella prevenzione, nella diagnosi e 
nella cura tengano conto delle dif-
ferenze derivanti dal genere (…)”;

• il concetto di medicina di genere 
viene collegato ad alcuni principi 
fondanti del nostro sistema sanita-
rio: equità di accesso e fruizione, 
qualità e appropriatezza delle pre-
stazioni. 

L’INTERPRETAZIONE DEL DOLORE IN RELAZIONE AL GENERE

L’interpretazione del dolore è un esempio di come la valutazione del medico possa 

essere fortemente condizionata a seconda del paziente. Il dolore femminile è infatti 

spesso sottovalutato e sottodimensionato da parte sia dei clinici che del personale 

infermieristico. Questo sessismo stereotipato nei confronti delle donne ha radici di 

tipo psicologico e sociale diverse: la capacità delle donne di descrivere il dolore in 

modo analitico, pur in uno stato di grande sofferenza; l’errato presupposto di un gra-

do di sopportazione in linea di principio più alto per le donne; il tono di voce femminile 

più acuto che tenderebbe a enfatizzare, nell’immaginario del personale sanitario ma-

schile, i sintomi di una patologia.

Lo stile di comunicazione s’intreccia quindi strettamente con gli aspetti stereotipali, 

di sottovalutazione e di non considerazione, cosicché un uomo che non si lamenta o 

non sa descrivere in maniera precisa il dolore viene considerato stoico. Un elemento, 

questo, che è spesso valutato positivamente dai sanitari e induce alla prescrizione di 

un trattamento analgesico. Al contrario la donna che riesce a connotare meglio il do-

lore, grazie a una maggiore alfabetizzazione della malattia, spesso non viene creduta 

o viene fraintesa. 
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unico in Europa: promuove e coor-
dina lo studio delle differenze biolo-
giche tra i due sessi e la loro influen-
za sullo stato di salute e di malattia. 
Le attività possono essere così esem-
plificate:
• Attività istituzionale: attività di 

valutazione di studi clinici di fase 
I e protocolli per la sperimentazio-
ne animale in un’ottica di genere. 
Infatti in molti studi farmacolo-
gici vengono utilizzati animali di 
sesso maschile (per una questione 
di praticità e di assetto ormonale) 
anche se di fatto i principi attivi 
sono destinati a entrambi i sessi. 
Nell’ambito dell’attività istituzio-
nale inoltre è in corso un’attività 

Q
uesta pubblicazione sinte-
tizza il lavoro degli esper-
ti sul tema delle malattie 
reumatiche croniche in età 
fertile e, in ottica più allar-

gata, il loro impegno rispetto alla 
medicina di genere e all’impatto 
che questo ha sulla fisiopatologia 
umana. Di seguito passiamo in 
rassegna il dettaglio delle loro at-
tività. 

IL	CENTRO	DI	RIFERIMENTO	

MEDICINA	DI	GENERE	

DELL’ISTITUTO	SUPERIORE		

DI	SANITÀ

Il Centro dell’ISS, in questa sede 
rappresentato da Elena Ortona, è 

di coordinamento attraverso l’isti-
tuzione di un tavolo ISS-Regioni il 
cui scopo è quello di realizzare un 
sistema di rete in grado di promuo-
vere e garantire lo sviluppo omo-
geneo della Salute e della Medici-
na di genere su tutto il territorio, 
individuando linee di indirizzo e 
indicatori di processo e di outco-
me per una corretta applicazione 
del DDL Lorenzin (in particolare 
per la promozione di percorsi di 
presa in carico della persona e per 
lo sviluppo della ricerca, e per l’at-
tuazione di campagne  di comu-
nicazione e informazione rivolte 
al cittadino e corsi di formazione 
dei professionisti della sanità e dei 

Quali sono e di cosa si occupano gli enti e le associazioni che hanno partecipato ai focus group  
sulle malattie reumatiche croniche in età fertile

L’IDENTIKIT DEGLI ESPERTI
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prodotto un video specifico sulla 
gravidanza nella donna con ma-
lattia reumatica.

• Formazione (studenti, operato-
ri sanitari, ricercatori): sono stati 
organizzati diversi corsi di Edu-
cazione Continua in Medicina 
come “Un approccio di genere alle 
neuroscienze”, nel 2016, mentre 
nel 2017 si è svolta all’ISS la pri-
ma National Consensus Conference 
sulla medicina genere-specifica e 
sono stati pensati anche corsi per 
giornalisti per una corretta comu-
nicazione sulla medicina di genere. 

• Ricerca preclinica e clinica: nel 
centro di riferimento per la medi-
cina di genere sono presenti diver-
se aree di competenza, tra cui im-
munità e autoimmunità, infezioni 
e vaccini, oncologia, malattie car-
diovascolari e stili di vita, nutri-
zione e patologie associate. In par-
ticolare, riguardo l’area di ricerca 
su immunità e autoimmunità, è 
noto che la risposta immunita-
ria cellulare e umorale è più forte 
nelle donne rispetto agli uomini e 
questo ren de le donne più suscet-
tibili alle malattie infiammatorie 
e autoim muni.  Le progettualità 
nella ricerca su malattie autoim-
muni riguardano in particolare 
temi quali: prevenzione e fattori 
di rischio, biomarcatori progno-
stici e predittivi nel sangue peri-
ferico, identificazione di bersagli 
terapeutici e sviluppo di nuovi 
farmaci nonché valutazione retro-
spettiva di registri o banche dati in 
un’ottica di genere.

Il Centro, articolato in Unità Ope-
rative, ospita al suo interno diversi 
gruppi di lavoro con distinte com-
petenze e con le sue attività po-
trebbe contribuire alla definizione 
di nuove strategie di prevenzione e 
cura genere-specifiche di rilevanza 
nelle politiche sanitarie e nello svi-

rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza).

• Divulgazione/comunicazione 
(Newsletter, portale ISSsalute, 
social network): nel 2016, in oc-
casione della giornata per la salute 
della donna, è stato approntato un 
numero unico dei Quaderni del 
Ministero della Salute intitolato 
“Il genere come determinante di 
salute. Lo sviluppo della medici-
na di genere per garantire equità 
e appropriatezza della cura”. È 
stata inoltre creata una newsletter 
trimestrale a diffusione nazionale 
che si propone di diffondere no-
tizie, curiosità e rassegne stampa 
sulla medicina di genere, dove, nel 
numero di gennaio 2018, è stato 
pubblicato un articolo sull’au-
toimmunità. Sono stati inoltre 
realizzati opuscoli da distribuire 
agli ambulatori medici e alle far-
macie su varie tematiche, tra cui 
nutrizione e stili di vita, tumori, 
malattie cardiovascolari, medici-
na del lavoro, differenze di genere 
nella risposta immunitaria e ri-
sposta ai vaccini ecc. Da qualche 
mese è online il portale www.
issalute.it che, con un linguaggio 
semplice, facilità di consultazio-
ne e contenuti aggiornati, offre ai 
cittadini informazioni certificate 
per aiutarli a districarsi nelle ricer-
che sul web. Il portale è suddiviso 
in tre sezioni: “La salute dalla A 
alla Z”, “Stili di vita e ambiente” e 
“Falsi miti e bufale”. È stata anche 
aperta una pagina Facebook “Ses-
so, genere e salute”, che propone 
informazioni in maniera semplice 
e ironica anche attraverso video e 
vignette, funzionali a un pubblico 
giovane, target tipico dei social. 
Sono inoltre in corso i lavori per 
approntare una sezione apposita-
mente dedicata alla salute della 
donna. È in corso una collabora-
zione con SIR con la quale è stato 

luppo dell’appropriatezza terapeu-
tica.

L’OSSERVATORIO	NAZIONALE	

SULLA	SALUTE	DELLA	DONNA		

E	DI	GENERE	(Onda)

L’Osservatorio Nazionale sulla Sa-
lute della Donna e di Genere (Onda), 
di cui Nicoletta Orthmann è coor-
dinatore medico-scientifico, è un  
ente privato voluto da numerosi 
professionisti, tra cui il professor 
Umberto Veronesi, interessati a 
promuovere il concetto di medicina 
di genere, a coinvolgere popolazio-
ne, medici, strutture ospedaliere 
e istituzioni e proporre soluzioni 
e interventi efficaci per risponde-
re ai bisogni di salute della donna. 
In particolare i Bollini Rosa, da 10 
anni, sono il riconoscimento at-
tribuito da Onda agli ospedali che 
prestano attenzione particolare ai 
percorsi di prevenzione, diagnosi e 
cura di patologie non solo specifi-
camente femminili, come quelle gi-
necologiche, ma anche ad esempio 
oncologiche, cardiovascolari in una 
prospettiva di genere. 
La salute sessuale e quella riprodut-
tiva sono infatti parte integrante 
della salute generale e oggi è quanto 
mai rilevante nell’approccio clinico 
un’attenta considerazione della fu-
tura qualità di vita della paziente, 
nella quale rientrano a pieno titolo 
l’eventuale desiderio di maternità 
e la pianificazione di una gravidan-
za. A tale riguardo va precisato che 
la qualità di vita di una paziente 
donna, a pari gravità della malattia 
reumatica, è peggiore di quella di 
un paziente uomo: il più delle volte 
questo dipende sia da ragioni cul-
turali e approcci clinici differenti 
(che per esempio possono portare a 
un’errata valutazione dell’intensità 
del dolore), sia dall’inappropria-
tezza terapeutica, anch’essa legata 
a una molteplicità di fattori, tra 
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di genere dell’ISS e con la SIR, che 
ha dato il proprio patrocinio per 
una campagna informativa.

L’ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	

MALATI	REUMATICI	(ANMAR)

L’ANMAR Onlus, Associazione 
Nazionale Malati Reumatici, pre-
sieduta da Silvia Tonolo, nasce a 
Roma nel 1985 da un gruppo di pa-
zienti e di medici, con l’intento di 
diffondere e favorire la conoscenza 
delle “Malattie Reumatiche” presso 
la società, le istituzioni sanitarie e le 
autorità nazionali.
Sorta con questa primaria esigenza, 
l’ANMAR oggi, fedele ai propri 
principi, crede che ogni persona con 
patologie reumatiche abbia il diritto 
di essere tempestivamente e adegua-
tamente curata. E che la tutela del 
lavoro e di una vita quotidiana po-
sitiva siano diritti imprescindibili. 
L’ANMAR è consapevole della di-
sparità di trattamento che i malati 
reumatici ricevono sul territorio 
nazionale e di quanto le malattie 
reumatiche siano sottovalutate, sia 
dall’organizzazione sanitaria na-
zionale che dalle strutture sociopo-
litiche sanitarie regionali, nonché 
dall’opinione pubblica. 
Il ruolo che l’associazione assolve 
oggi, nello scenario del federalismo 
sanitario, deve essere finalizzato a 
promuovere tutte le istanze, nelle 
sedi idonee a livello nazionale, che 
possano supportare il lavoro delle 
18 associazioni regionali attive su 
tutto il territorio nella promozione, 
confronto e applicazione di dispo-
sizioni favorevoli al malato. L’AN-
MAR quindi presta particolare 
attenzione alla sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica attraverso 
importanti e fondamentali campa-
gne informative, rivolte soprattutto 
alle difficoltà di gestire i problemi 
collegati all’insorgenza e all’evolu-
zione delle diverse patologie.

cui, ancora una volta, il genere, l’e-
strazione culturale della paziente, 
l’efficacia della comunicazione con 
il medico e la conseguente solidità 
dell’alleanza terapeutica. Va anche 
ricordato che le donne con malattie 
reumatiche vanno spesso incontro 
a maggiori limitazioni funzionali e 
a una maggiore intensità del dolore 
rispetto agli uomini, che registrano 
invece una prevalenza di invalidità 
civile più alta.
Le malattie reumatiche autoim-
muni rientrano nel progetto che 
quest’anno vede in prima linea gli 
ospedali del network Bollini Rosa 
(vi hanno aderito 65 di 306 ospeda-
li in 17 regioni), che, in occasione 
dell’open day dell’11 maggio 2018, 
si è concretizzato nell’offerta di 
servizi clinico-diagnostici e infor-
mativi come consulenze e colloqui, 
esami strumentali, conferenze, in-
fopoint e distribuzione di materiali 
divulgativi. 
L’obiettivo della giornata è stato 
promuovere la consapevolezza e la 
corretta informazione, così come la 
prevenzione, la diagnosi e l’accesso 
ai percorsi specialistici diagnostico-
terapeutici dedicati alle malattie 
reumatiche autoimmuni. Un’inizia-
tiva che vuole avvicinare le donne ai 
servizi specialistici, nell’intento di 
evitare estenuanti pellegrinaggi tra 
reumatologo e ginecologo, spesso da 
loro stesse riportati. Ma che vuole 
anche affrontare i loro dubbi sulla 
gravidanza e dissipare in particolare 
i timori che le terapie possano infi-
ciare il benessere del feto o la crescita 
del nascituro. A tal proposito è stata 
realizzata la pubblicazione informa-
tiva “Malattie reumatiche autoim-
muni. Dalla pianificazione familiare 
alla genitorialità” , distribuita du-
rante l’open day e scaricabile dal sito 
di Onda. 
Di recente Onda sta collaborando 
anche con il Centro per la medicina 

IL	GRUPPO	ITALIANO		

SALUTE	E	GENERE	(GISEG)

In data 3 agosto 2009 è stato costitu-
ito a Bari il “Gruppo Italiano Salute 
e Genere (GISeG)”, con l’obiettivo 
di attuare strategie di promozione di 
una cultura della salute e della medi-
cina di genere mediante programmi 
di prevenzione primaria e seconda-
ria, formazione, divulgazione. L’As-
sociazione si propone di condividere 
tali programmi con strutture sanita-
rie ospedaliere e del territorio, istitu-
zioni, medicina generale, collegi pro-
fessionali, specialità sanitarie non 
mediche, associazioni di pazienti. 
Nel giugno 2011 la Regione Puglia 
ha istituito un tavolo tecnico sul-
la medicina di genere affidando a   
GISeG la responsabilità della pro-
grammazione e del controllo delle 
attività scientifiche. Sono stati pro-
dotti documenti sull’impatto dell’o-
spedalizzazione per broncopneumo- 
patia cronica ostruttiva (Bpco) nella 
Regione Puglia e sulle differenze di 
genere nell’embolia polmonare, sono 
stati promossi e patrocinati eventi 
formativi sul territorio regionale. 
È stato istituito inoltre un centro 
studi di medicina di genere presso 
l’Azienda Ospedaliera-Universitaria  
Policlinico di Bari, che ha realizzato 
corsi di formazione per il personale 
medico e sanitario. 
La Fnomceo nel 2013 ha proposto la 
diffusione della Medicina di Genere 
nella professione medica affidando 
ad un gruppo di esperti l’incarico di 
formulare programmi di formazione 
e sollecitare gli Ordini dei Medici 
Italiani ad aderire a questo progetto: 
nello stesso anno l’Ordine dei Medi-
ci di Bari ha organizzato con la par-
tecipazione di GISeG, un congresso 
sull’argomento ed ha inserito l’inse-
gnamento della medicina di genere 
negli audit di ricerca in medicina 
generale.
Dal 2015 GISeG partecipa all’at-
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centro culturale e informativo, un 
punto di riferimento qualificato per 
la ricerca e la raccolta di documenta-
zione scientifica. La biblioteca mul-
timediale si occuperà di raccolta e 
catalogazione della letteratura dispo-
nibile in materia di salute e medicina 
di genere, con disponibilità in rete 
del materiale disponibile per utenti 
a vario titolo coinvolti nelle temati-
che in oggetto. Tale struttura costi-
tuirà un centro all’avanguardia nella 
sperimentazione e nell’utilizzo delle 
nuove tecnologie per la diffusione 
della conoscenza sull’argomento e 
potrà sviluppare progetti in colla-
borazione con altre istituzioni della 
memoria di diversa appartenenza 
istituzionale presenti sul territorio.

L’ESPERIENZA		

DELLA	REGIONE	BASILICATA

Nell’ambito della medicina di gene-
re la Regione Basilicata, rappresenta-
ta da Flavia Franconi, ha realizzato 
un progetto ambizioso denominato 
“Basilicata women friendly” e decli-
nato in varie attività quali:
• Master in medicina di genere in 

collaborazione con Università e 
Ordine dei medici;

• inserimento della medicina di ge-
nere negli obiettivi formativi dei 
direttori generali delle aziende sa-
nitarie;

• inclusione della medicina di ge-
nere nei protocolli diagnostico-
terapeutici (i tre finora disponibili 
riguardano infarto miocardico, 
ictus e Bpco);

• memorandum di intenti con Uni-
cri, Agenzia delle Nazioni Unite, 
per implementare la salute nelle 
minoranze, tra cui le donne;

• estensione della fascia d’età per lo 
screening mammario (da sottoline-
are che in Basilicata l’adesione alla 
mammografia è superiore a quella 
della media nazionale (66,2% vs 
53,5%) e delle altre regioni del Sud).

tività del programma ministeriale 
GARD-Italia (alleanza contro le 
malattie respiratorie croniche) ed ha 
coordinato la stesura del documento 
“Sorveglianza nell’ambito delle pa-
tologie respiratorie”; nel documento 
è stata sottolineata la necessità di 
inserire l’indicatore “genere” nella 
valutazione di queste patologie. 
Il Centro di riferimento per la Me-
dicina di Genere dell’Istituto Supe-
riore di Sanità (ISS), da numerosi 
anni ha istituito un tavolo tecnico 
interregionale per la diffusione della 
medicina genere-specifica che vede 
la partecipazione della dr.ssa Anna 
Maria Moretti in qualità di referen-
te esperto nominato della regione 
Puglia.
ISS, GISeG e Centro Studi nazionale 
su Salute e Medicina di Genere, han-
no costituito una rete nazionale ed 
hanno successivamente proposto alle 
realtà operanti nel settore di aderire 
alla promozione di programmi di ri-
cerca, formazione ed informazione;  
pubblicano inoltre trimestralmente 
la “Newsletter Medicina di Genere” 
con l’obiettivo di informare medici 
di famiglia e tutti gli operatori della 
salute sulle attualità del settore
Nel 2015 i soggetti costituenti la rete 
hanno fondato l’ “Italian Journal of 
Gender Specific Medicine” rivista 
a diffusione nazionale con pubbli-
cazione a cadenza trimestrale, uno 
strumento di fondamentale impor-
tanza nella diffusione della ricerca e 
della cultura di genere 
All’attività del GISeG hanno ade-
rito numerose Società Scientifiche 
sottoscrivendo protocolli di intesa 
finalizzati alla formulazione di pro-
grammi condivisi
In data 26 settembre 2018 GISeG ha 
firmato con la Presidenza del Consi-
glio Regionale della Puglia un pro-
tocollo di intesa per la costituzione 
di una biblioteca multimediale, con 
l’obiettivo di costruire un efficiente 

Nella Regione Basilicata, inoltre, è 
stato realizzato un progetto per ri-
conoscere l’infarto miocardico nei 
due sessi e nel prossimo futuro, tra 
i possibili sviluppi, si intravvedono i 
seguenti indirizzi di ricerca:
• l’epigenetica nella prospettiva di 

genere;
• l’identificazione di biomarcatori 

genere-specifici da impiegare nella 
pratica clinica;

• la promozione di studi clinici di 
farmacocinetica/farmacodinami-
ca e di farmacovigilanza con equa 
rappresentazione di entrambi i 
sessi;

• lo studio del dolore, per il quale 
sono state comprovate differenze 
sostanziali tra i due sessi relativa-
mente all’attivazione del sistema 
degli oppioidi endogeni. 

L’ESPERIENZA	DELLA	REGIONE	

TOSCANA

Nel 2013 la Regione Toscana ha 
prodotto il  Report “La Salute di 
genere in Toscana” e lo sviluppo di 
un approccio di genere alla salute è 
stata una delle sette azioni priorita-
rie messe nella programmazione del  
2014. 
Nello stesso anno è stato costituito, 
ed inserito fra le strutture del Go-
verno Clinico regionale, il Centro 
regionale di Coordinamento per la 
Salute e Medicina di genere e Centri 
di coordinamento per la Salute e Me-
dicina di genere sono stati istituiti in 
ogni Azienda sanitaria.
Tali Centri, che si raccordano e 
collaborano con le diverse Istitu-
zioni e con le Università toscane, 
hanno come obiettivi, fra gli altri, 
la promozione di percorsi di presa 
in carico della persona che tengano 
conto della differenza di genere e la 
definizione di percorsi di sensibiliz-
zazione e di formazione degli ope-
ratori sanitari verso il determinante 
genere. 
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po, il counselling svolto dal clinico 
specialista è ancora limitato e ancora 
troppo spesso alla donna in età fer-
tile non viene nemmeno posto il 
quesito circa una sua aspettativa o 
ricerca di gravidanza. 

• Il medico di famiglia deve essere 
formato per facilitare una diagno-
si precoce della malattia ed essere 
sensibilizzato sull’importanza di 
mantenere un dialogo costante con 
le proprie pazienti affette da malat-
tie reumatiche e di interagire con lo 
specialista di riferimento.

• Lo stato attuale delle conoscen-
ze scientifiche, sia sulle patologie 
sia sui relativi presidi terapeutici, 
consente una gestione attenta del-
la gravidanza in tutte le sue fasi, 
all’insegna di una significativa ri-
duzione di rischi e complicanze sia 
per la donna che per il nascituro. Per 
alcuni farmaci, come certolizumab 
pegol, è ben documentata l’assenza 
di un passaggio transplacentare e 
dunque di potenziali implicazioni 
fetali. Per tutti gli altri principi atti-
vi, in mancanza di trial clinici dise-
gnati ad hoc, sarebbe necessario che 
le informazioni di tolleranza e sicu-
rezza venissero raccolte e condivise 
attraverso strumenti appropriati 
quali il registro istituito dalla SIR.

• Si dovrebbe adottare un approc-
cio multidisciplinare, in grado di 
assicurare il coordinamento di 
tutti gli specialisti coinvolti nella 
gestione della donna, in modo che 
le pazienti non si sentano abbando-

nate, ma siano in grado di trovare 
risposte affidabili rispetto alle esi-
genze terapeutiche che emergono in 
età fertile. 

• Va sempre tenuto presente che 
l’assistenza alla donna con ma-
lattia reumatica non si esaurisce 
al momento del parto o con l’al-
lattamento, in quanto la fertilità 
si estrinseca nella genitorialità: per 
questa ragione è necessario che la 
neo-madre, nella gestione di tutte le 
sue incombenze ed esigenze quoti-
diane, si senta supportata a livello sia 
istituzionale sia familiare. È fonda-
mentale che essa sia pre-informata 
delle difficoltà a cui potrà andare 
incontro (per esempio nel vestire o 
fare il bagnetto al proprio bambino) 
perché la stessa consapevolezza le 
consentirà di identificare modalità 
e attività con cui poter esprimere e 
vivere la propria maternità.

• Eventuali supporti di tipo assi-
stenziale per le neo-madri affette 
da malattie reumatiche croni-
che dovrebbero mirare ai seguenti 
obiettivi:
– facilitare la permanenza e la ri-

presa del lavoro sia durante la 
gravidanza sia dopo la nascita 
per le donne con contratto a 
tempo indeterminato e determi-
nato;

– favorire il part-time durante la 
gravidanza e durante i primi 
anni di vita del bambino;

– prevedere facilitazioni per l’ac-
cesso agli asili nido;

D
al confronto e dalla discus-
sione collegiale è emerso che 
il percorso da compiere è an-
cora lungo e articolato e sono 
stati identificati spunti per 

nuove iniziative, qui schematicamente 
riassunti:
• È opportuno perseverare nelle 

attività di informazione e sen-
sibilizzazione anche dei mass 
media sulle malattie più diffuse, 
che hanno un impatto gravoso 
sulla qualità di vita. Fa riflettere 
il fatto che alcune malattie, come 
il tumore del seno, siano “appea-
ling” per la stampa mentre altre, 
come la psoriasi e le malattie reu-
matiche, riscuotano meno interesse.  
Sarebbe perciò opportuno veicolar-
ne la conoscenza tramite la stampa, 
per esempio raccontando le storie 
di donne che hanno portato a ter-
mine la gravidanza seppur affette 
da queste patologie e diffondendo 
messaggi di speranza. Anche la rea-
lizzazione di opuscoli informativi in 
collaborazione con le società scien-
tifiche e le associazioni di pazienti è 
una strategia per fare cultura e con-
trastare le fake news (a tale riguardo 
è significativa la recente istituzione 
del sito “dottoremaeveroche.it”).

• Il counselling è una componente 
fondamentale per garantire l’ap-
propriatezza terapeutica e salva-
guardare i diritti e la scelta di una 
donna affetta da malattia reuma-
tica cronica che desideri pianifi-
care una vita familiare. Purtrop-

SINTESI DELLE PROPOSTE 
PROGRAMMATICHE  
E DEGLI SPUNTI DI LAVORO
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coordinate su scala nazionale fi-
nalizzate a:
– promuovere informazioni cor-

rette sull’invalidità relativa alle 
malattie reumatiche croniche;

– uniformare la gestione delle ma-
lattie sul territorio;

– ottimizzare la relazione tra spe-
cialista e medico di famiglia;

– potenziare l’attenzione nei con-
fronti delle donne più giovani.

• È necessario prestare maggiore 
attenzione da parte dei clinici 
e delle istituzioni, al valore che 
l’approccio di genere può avere 
in reumatologia al fine di garan-
tire l’appropriatezza terapeutica, 
migliorare e personalizzare le cure.

• Sarebbe auspicabile individuare 
e validare biomarcatori genere-
specifici, che possano essere uti-
lizzati per individuare il rischio di 
sviluppare una malattia, diagnosti-
carla o monitorare il suo decorso.

• Sarebbe inoltre opportuna la co-
stituzione, su base almeno regio-
nale, di Centri di riferimento di 
medicina di genere con compe-
tenze multidisciplinari per seguire 
la gravidanza sia spontanea sia medi-
calmente assistita nelle pazienti con 
malattie reumatiche. Questi Centri 
di riferimento potrebbero essere 
collettori di centri più piccoli anche 
per semplici teleconsulti estempora-
nei (via telefono o via skype).  

– consentire detrazioni fiscali 
per personale di assistenza (per 
esempio baby-sitter): il timore di 
non saper accudire il bambino è 
infatti per le mamme la preoccu-
pazione più grande, che spesso 
viene nascosta al medico.

• Dopo la gravidanza se non op-
portunamente controllata spesso 
si verifica una riacutizzazione di 
malattia: uno stretto monitorag-
gio clinico nel puerperio può con-
sentire, se necessario, una terapia 
altrettanto tempestiva, per la quale 
è opportuno, anche in questo caso, 
un intervento di counselling mira-
to a rassicurare la neo-madre.

• Occorrono nuove progettualità 





Edito da

realizzato con il contributo non condizionato di

Materiale non promozionale 


