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Comunicato stampa 

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, e Farmindustria 
presentano a Roma il Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione” 

MEDICINA DI GENERE: ITALIA ALL’AVANGUARDIA IN EUROPA  

Il volume fa un quadro sull’evoluzione e l’applicazione della Medicina di Genere contemplando diversi ambiti 
- clinico, farmacologico, accademico, sanitario - ed è pubblicato nell’anno di emanazione del Piano nazionale 
per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, primo in Europa. L’evoluzione verso la medicina di 
precisione è fondamentale per garantire le migliori cure al singolo paziente e la sostenibilità del Sistema 
Sanitario Nazionale. 

L’approfondimento clinico conferma che le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, ma 
meno di malattie cardiovascolari (3,5 vs 4,9%) che però rappresentano la loro prima causa di morte. Quanto 
ai tumori il loro sistema immunitario più reattivo le predispone a migliori outcome terapeutici. 

Una speciale attenzione è rivolta alla medicina del lavoro: con la riduzione del gap lavorativo, è importante 
considerare le differenze genere specifiche rispetto al rapporto ambiente di lavoro e salute. Le malattie 
professionali e gli infortuni sul lavoro riguardano maggiormente gli uomini (72,1 vs 27,9% e 67,1 vs 32,9% 
rispettivamente) anche se gli infortuni in itinere, durante il tragitto, coinvolgono più spesso il genere 
femminile (22,7 vs 10,4%). 

Roma, 27 novembre 2019 – La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le 

donne, ad esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, 

quali il ciclo ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il 

conseguente stress e la violenza di genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 

esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 

3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Alla base, c’è innanzitutto 

un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne causa una prognosi peggiore. 

Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9 vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle 

sigarette dell’uomo per avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio 

cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. Anche la maggior 

prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), 

depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della donna concorrono al maggior impatto delle 

malattie cardiovascolari. 

Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione”, 

realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma. “La Medicina di 

genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, socio-relazionali, 

economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla 

prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca della Medicina, ma 

come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro” 

afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro si sta progressivamente riducendo, ma anche in questo ambito 

le differenze sono presenti. Dal Libro bianco emerge che ci sono differenze, ad esempio, per quanto il rischio 

di infortuni o malattie professionali: meno di un terzo delle denunce di malattia interessa le donne (27,9%) e 



di queste circa il 90% riguarda malattie dell’apparato osteoarticolare. La stessa tendenza si può osservare per 

quanto riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli uomini (32,9 vs 67,1%). In controtendenza le 

denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le donne (22,7 vs 10,4% del totale degli infortuni) 

e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa – lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo 

gestire casa, bambini, anziani o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. 

Altri temi all’attenzione della medicina del lavoro sono: l’adeguatezza dei dispositivi di protezione personale 

e delle postazioni di lavoro in termini di ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche nonché le 

differenti reazioni allo stress lavoro - correlato. 

“Questo volume sulla Medicina di genere delinea un quadro sulla sua evoluzione e applicazione, non solo in 

Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale – continua Francesca 

Merzagora, Presidente Onda - e pubblicarlo nell’anno di emanazione del Piano per l’applicazione e diffusione 

della Medicina di genere, è motivo di soddisfazione. Grandi passi avanti sono stati compiuti in questo senso, 

tanto che oggi si tende alla medicina di precisione con l’obiettivo di una sempre maggior personalizzazione 

delle cure e centralità del paziente che deve essere studiato e curato non solo considerando le sue 

caratteristiche biologiche, ma anche le variabili ambientali, socio-relazionali, economiche e culturali. Equità 

di accesso alle cure e sostenibilità del sistema sanitario richiedono che donna e uomo siano entrambi 

considerati nella loro specificità”. 

“Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. È questa la frontiera della ricerca 

farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Basti pensare che oggi il 42% 

dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando 

solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di genere per 

arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. E l’impegno delle aziende è rivolto anche al 

Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di genere ma anche come diversità di esigenze, 

di situazioni familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è 

una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 

40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%”. 

Nel nostro Paese l’approccio della Medicina di genere è ormai consolidato. È presente, infatti, la rete italiana 

per la Medicina di genere, nata dall’alleanza del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di genere con il 

Centro di Riferimento sulla Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità e il Gruppo Italiano Salute e 

Genere (GISeG), che promuove grazie al coinvolgimento di Società Scientifiche, Istituzioni, Medicina Generale 

e Collegi Professionali programmi attività informative e formative sulla Medicina di genere rendendo l’Italia 

uno dei Paesi con una maggiore sensibilità al tema. Un ulteriore elemento che pone il nostro Paese 

all’avanguardia in Europa, è l’adozione del Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere, 

nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute e del Centro di riferimento per la Medicina di genere 

dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di promuoverne la diffusione basandosi su 4 principi 

(approccio interdisciplinare, ricerca, formazione e aggiornamento professionale, informazione). 

“Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 – spiega Raffaella Michieli, Società Italiana di Medicina 

Generale e delle Cure Primarie di Venezia - nasce una nuova era per l’effettiva attuazione di strategie atte a 

contrastate le differenze di genere nella salute. I quattro obiettivi definiti, una volta declinati, andranno ad 

aiutare tutto il personale sanitario che attualmente si trova ad affrontare una popolazione travolta dalle 

malattie croniche. Le donne affette da multicronicità nel 2017 erano il 29,2% contro il 21,7% degli uomini e 

questo per la medicina generale significa avere con le donne 11 contatti all’anno contro i 9 contatti con gli 

uomini. Donne non solo italiane che hanno bisogno di aiuto per l’orientamento nel nostro sistema sanitario, 

visto l‘aumento della presenza femminile proveniente dai paesi stranieri in Italia. E donne non più giovani 



visto che una su tre si deve occupare da sola di un anziano o un malato grave. La visione olistica della medicina 

generale la rende il primo contesto in cui la medicina di genere può essere applicata nei suoi risvolti più pratici 

e nelle sue più specifiche sfaccettature, cosa che si potrà mettere in pratica soprattutto grazie ad 

un’importante azione di formazione a tutti i livelli”. 

Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco è quello 

dell’oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e aggressività, 

per ragioni anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di vita. In alcuni tipi di tumore il sistema immunitario 

femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel 

caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% nella donna.  

Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura dei tumori, attraverso il riconoscimento dell’attività 

degli ormoni sessuali come fattori di crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei 

primi esempi di medicina di precisione. In questo ambito, sono stati infatti identificati diversi geni, e relative 

mutazioni, che predispongono o causano l’insorgenza di un tumore, come nel caso dei geni BRCA 1 e 2 per 

cancro al seno e alle ovaie. 

“La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando insieme al numero di informazioni genetiche e 

molecolari via via disponibili – dice Alessandra Carè, responsabile Centro di riferimento per la medicina di 

genere, Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione di molecole che, quando deregolate, possono 

predisporre e/o causare l’insorgenza di una patologia, rappresenta infatti uno step indispensabile per 

sviluppare farmaci in grado di colpire in modo specifico ed efficiente le proteine bersaglio, con maggiore 

efficacia, minori effetti avversi e, di conseguenza, una riduzione dei costi. Da non trascurare per un approccio 

terapeutico veramente ‘su misura’, sono le possibili differenze di sesso e genere presenti in molte malattie. 

Sebbene siano già stati ottenuti risultati importanti, in particolare in oncologia, la strada da percorrere per 

individuare la terapia giusta per ciascun paziente sarà ancora lunga e richiederà un grande impegno da parte 

di tutti noi”. 
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Medicina di genere e Medicina di precisione 
Posted by fidest press agency su venerdì, 15 novembre 2019 

Roma, 27 novembre ore 11.30 Palazzo Theodoli Bianchelli – Sala Conferenze – Piazza 

Parlamento 19 Onda presenta il libro bianco, realizzato grazie al supporto di Farmindustria, 

dedicato quest’anno alla Medicina di genere e alla Medicina di precisione. La Medicina di genere 

si basa sulle diversità tra donna e uomo che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura 

oltre che l’attitudine alla prevenzione. La presa di coscienza delle differenze tra i generi 

nell’ambito della salute ha ottenuto un nuovo importante risultato con il Piano per l’applicazione 

e la diffusione della medicina di genere, uno dei presupposti della Medicina di precisione che 

tiene conto delle peculiarità, genetiche e non solo, di ogni persona. Nasce così la possibilità di 

una medicina su misura grazie anche a terapie personalizzate, più rispondenti alle specifiche 

esigenze del singolo paziente, quindi più efficaci e sostenibili. Intervengono: 

On. Rossana Boldi, Vicepresidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, On. 

Fabiola Bologna, Capogruppo della Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Sen. 

Paola Boldrini e Sen. Maria Rizzotti, Membro Commissione Igiene e Sanità, Senato della 

Repubblica, Alessandra Carè, Responsabile Centro di riferimento per la medicina di genere, 

Istituto Superiore di Sanità, Roma Francesca Merzagora, Presidente Onda Raffaella Michieli, 

Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, Venezia Massimo Scaccabarozzi, 

Presidente Farmindustria. 
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Medicina di genere: Italia all’avanguardia in Europa 

La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad 

esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, 

quali il ciclo ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile 

e il conseguente stress e la violenza di genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate 

quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle 

donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38% per gli 

uomini). Alla base, c’è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e 

diabete che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini 

(14,9 vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle sigarette dell’uomo per avere lo stesso rischio 

cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% 

rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie 

autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), depressione e stress 

associato al nuovo ruolo sociale della donna concorrono al maggior impatto delle malattie 

cardiovascolari. Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere 

alla Medicina di precisione”, realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, 

presentato oggi a Roma. “La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma 

anche fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, 

la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere 

non va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le 

discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro” afferma Francesca Merzagora, 

presidente Fondazione Onda. Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro si sta 

progressivamente riducendo, ma anche in questo ambito le differenze sono presenti. Dal Libro 

bianco emerge che ci sono differenze, ad esempio, per quanto il rischio di infortuni o malattie 

professionali: meno di un terzo delle denunce di malattia interessa le donne (27,9%) e di queste 

circa il 90% riguarda malattie dell’apparato osteoarticolare. La stessa tendenza si può osservare 

per quanto riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli uomini (32,9 vs 67,1%). In 

controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le donne (22,7 vs 

10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa – lavoro più 

complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, anziani o al ridotto numero di 

ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. Altri temi all’attenzione della medicina 

del lavoro sono: l’adeguatezza dei dispositivi di protezione personale e delle postazioni di lavoro in 

termini di ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche nonché le differenti reazioni allo 

stress lavoro - correlato. “Questo volume sulla Medicina di genere delinea un quadro sulla sua 

evoluzione e applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario e sociale – continua Francesca Merzagora, Presidente Onda - e pubblicarlo nell’anno di 
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emanazione del Piano per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, è motivo di 

soddisfazione. Grandi passi avanti sono stati compiuti in questo senso, tanto che oggi si tende alla 

medicina di precisione con l’obiettivo di una sempre maggior personalizzazione delle cure e 

centralità del paziente che deve essere studiato e curato non solo considerando le sue 

caratteristiche biologiche, ma anche le variabili ambientali, socio-relazionali, economiche e 

culturali. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del sistema sanitario richiedono che donna e 

uomo siano entrambi considerati nella loro specificità”. “Cure sempre più mirate e personalizzate, 

per la donna e per l’uomo. È questa la frontiera della ricerca farmaceutica – aggiunge Massimo 

Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo 

è indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di genere per 

arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. E l’impegno delle aziende è rivolto 

anche al Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di genere ma anche come 

diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un occhio di 

riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le donne 

rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca 

addirittura il 52%”. Nel nostro Paese l’approccio della Medicina di genere è ormai consolidato. È 

presente, infatti, la rete italiana per la Medicina di genere, nata dall’alleanza del Centro Studi 

Nazionale su Salute e Medicina di genere con il Centro di Riferimento sulla Medicina di genere 

dell’Istituto Superiore di Sanità e il Gruppo Italiano Salute e Genere (GISeG), che promuove grazie 

al coinvolgimento di Società Scientifiche, Istituzioni, Medicina Generale e Collegi Professionali 

programmi attività informative e formative sulla Medicina di genere rendendo l’Italia uno dei Paesi 

con una maggiore sensibilità al tema. Un ulteriore elemento che pone il nostro Paese 

all’avanguardia in Europa, è l’adozione del Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di 

genere, nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute e del Centro di riferimento per la 

Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di promuoverne la diffusione 

basandosi su 4 principi (approccio interdisciplinare, ricerca, formazione e aggiornamento 

professionale, informazione). “Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 – spiega Raffaella 

Michieli, Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie di Venezia - nasce una nuova 

era per l’effettiva attuazione di strategie atte a contrastate le differenze di genere nella salute. I 

quattro obiettivi definiti, una volta declinati, andranno ad aiutare tutto il personale sanitario che 

attualmente si trova ad affrontare una popolazione travolta dalle malattie croniche. Le donne 

affette da multicronicità nel 2017 erano il 29,2% contro il 21,7% degli uomini e questo per la 

medicina generale significa avere con le donne 11 contatti all’anno contro i 9 contatti con gli 

uomini. Donne non solo italiane che hanno bisogno di aiuto per l’orientamento nel nostro sistema 

sanitario, visto l‘aumento della presenza femminile proveniente dai paesi stranieri in Italia. E 

donne non più giovani visto che una su tre si deve occupare da sola di un anziano o un malato 

grave. La visione olistica della medicina generale la rende il primo contesto in cui la medicina di 

genere può essere applicata nei suoi risvolti più pratici e nelle sue più specifiche sfaccettature, 

cosa che si potrà mettere in pratica soprattutto grazie ad un’importante azione di formazione a 

tutti i livelli”. Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro 

bianco è quello dell’oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in 



termini di tipologia e aggressività, per ragioni anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di vita. In 

alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole a 

migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 

4,09% nell’uomo e 1,7% nella donna. Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura dei 

tumori, attraverso il riconoscimento dell’attività degli ormoni sessuali come fattori di crescita per i 

tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei primi esempi di medicina di precisione. In 

questo ambito, sono stati infatti identificati diversi geni, e relative mutazioni, che predispongono o 

causano l’insorgenza di un tumore, come nel caso dei geni BRCA 1 e 2 per cancro al seno e alle 

ovaie. “La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando insieme al numero di informazioni 

genetiche e molecolari via via disponibili – dice Alessandra Carè, responsabile Centro di 

riferimento per la medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione di molecole 

che, quando deregolate, possono predisporre e/o causare l’insorgenza di una patologia, 

rappresenta infatti uno step indispensabile per sviluppare farmaci in grado di colpire in modo 

specifico ed efficiente le proteine bersaglio, con maggiore efficacia, minori effetti avversi e, di 

conseguenza, una riduzione dei costi. Da non trascurare per un approccio terapeutico veramente 

‘su misura’, sono le possibili differenze di sesso e genere presenti in molte malattie. Sebbene siano 

già stati ottenuti risultati importanti, in particolare in oncologia, la strada da percorrere per 

individuare la terapia giusta per ciascun paziente sarà ancora lunga e richiederà un grande 

impegno da parte di tutti noi”. 
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Medicina di genere ha contributo a sviluppo di cure su misura 

 

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Arrivare a cure cucite su misura sulla persona specifica è la frontiera della 

ricerca: "il 42% dei farmaci in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 

73% se si considerano solo quelli contro i tumori". Lo ha spiegato Massimo Scaccabarozzi, 

presidente di Farmindustria, intervenendo oggi alla presentazione del Libro Bianco "Dalla 

Medicina di genere alla Medicina di precisione", realizzato da Fondazione Onda. 

In questo importante cammino verso la medicina di precisione, un ruolo centrale è stato giocato 

dall'applicazione della Medicina di genere, in particolare nel campo dell'oncologia: i tumori che 

colpiscono uomo e donna, infatti, sono diversi in termini di tipologia e aggressività. In alcuni 

tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo, come ad esempio nel caso del 

melanoma, dove la mortalità è pari a 4,1% nell'uomo e 1,7% nella donna. "Lo studio delle 

differenze di genere nello sviluppo e cura del cancro, attraverso il riconoscimento dell'attività degli 

ormoni sessuali come fattori di crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei 

primi esempi di medicina di precisione", ha osservato Alessandra Carè, responsabile 

Centro di riferimento per la medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità. "In questo ambito - ha 

aggiunto - sono stati identificati diversi geni, e relative mutazioni, che predispongono o causano 

l'insorgenza di tumore, come nel caso dei geni BRCA 1 e 2 per il cancro al seno e alle ovaie".(ANSA). 
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Onda presenta il Libro Bianco, non è una branca ma un approccio 

 

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Dalla legge specifica approvata nel 2017 a un Piano nazionale che prevede 

anche la costituzione di un Osservatorio: l'Italia è all'avanguardia nella medicina di genere, cioè quella 

incaricata di studiare le differenze tra lui e lei di fronte alla salute e alla malattia. A fare il punto dei 

progressi fatti nel settore, è il Libro bianco "Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione", 

realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

Alle donne basta fumare un terzo delle sigarette che fumano gli uomini per avere lo stesso rischio 

cardiovascolare. Mentre la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto 

all'uomo con pari compenso glicemico. Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli 

uomini, ma meno di malattie cardiovascolari, che però rappresentano la loro prima causa di morte. 

"Questi dati bastano a capire che la medicina di genere", afferma Francesca Merzagora, presidente 

Fondazione Onda, "non va intesa come una branca della medicina, ma come un approccio da applicare 

a tutte le discipline mediche, tra cui la medicina del lavoro". Il volume presentato oggi viene pubblicato 

a due anni dall'emanazione della legge voluta dall'allora ministro Beatrice Lorenzin e 

nell'anno di emanazione del Piano per l'applicazione e diffusione della Medicina di genere, che ha 

segnato un traguardo importante. "Con la pubblicazione del Piano, avvenuta a maggio 2019 - spiega 

Raffaella Michieli, segretario nazionale della Società Italiana di Medicina Generale (Simg) - nasce una 

nuova era per l'attuazione di strategie atte a contrastate le differenze di genere nella salute. Ad 

esempio, le donne affette da multicronicità nel 2017 erano il 29,2% contro il 21,7% degli uomini e 

questo per la medicina generale significa avere con le donne 11 contatti all'anno contro i 9 contatti con 

gli uomini: è importante formare i medici di famiglia su questi aspetti".(ANSA). 
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(V. "Da Legge a Piano, Italia avanguardia ...", delle 14:11) 
(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Il Piano Nazionale sulla Medicina di Genere previsto dalla legge è stato 

approvato in tempi rapidissimi. E' ora in corso di costituzione l'Osservatorio incaricato di monitorarne 

l'applicazione, mentre ora il Ministero della Salute e il Miur stanno lavorando al decreto attuativo che 

prevede la formazione specifica dei medici su questo tema". Ad aggiornare sull'applicazione della legge 

è Paola Boldrini, capogruppo Pd in Commissione Sanità, intervenendo a margine della presentazione 

del Libro Bianco "Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione", realizzato da Fondazione Onda 

con il supporto di Farmindustria. 

Il Piano Nazionale sulla Medicina di Genere, ha precisato Fabiola Bologna, deputata M5s, "è 

un'avanguardia italiana poiché per la prima volta in Italia viene inserito il concetto di genere 

nella medicina, al fine di garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale la qualità e 

l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale". 

Uomini e donne, ha ricordato la senatrice di Forza Italia Maria Rizzotti, "sono soggetti separati e distinti 

sia biologicamente sia per caratteristiche psichiche, sociali e culturali e come tali vanno trattati anche e 

soprattutto in ambito medico. La medicina di genere nasce proprio sotto l'egida della parità e nello 

stesso tempo della differenza: parità di cura tra i sessi, differenza di trattamento clinico e 

farmacologico". 

Alla medicina di genere, tra l'altro, ha precisato la deputata Rossana Boldi (Lega), vicepresidente della 

Commissione Affari Sociali della Camera "va riconosciuto il merito di avere contribuito in modo 

importante alla ricerca nel campo delle terapie personalizzate e della medicina di precisione, divenuta 

ormai una realtà per la diagnosi e la cura di molte patologie, spesso non identificate o curate in modo 

inefficace". (ANSA). 
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Medicina di genere ha contributo a sviluppo di cure su misura 

 

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Arrivare a cure cucite su misura sulla persona specifica è la frontiera della 

ricerca: "il 42% dei farmaci in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 

73% se si considerano solo quelli contro i tumori". Lo ha spiegato Massimo Scaccabarozzi, 

presidente di Farmindustria, intervenendo oggi alla presentazione del Libro Bianco "Dalla 

Medicina di genere alla Medicina di precisione", realizzato da Fondazione Onda. 

In questo importante cammino verso la medicina di precisione, un ruolo centrale è stato giocato 

dall'applicazione della Medicina di genere, in particolare nel campo dell'oncologia: i tumori che 

colpiscono uomo e donna, infatti, sono diversi in termini di tipologia e aggressività. In alcuni 

tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo, come ad esempio nel caso del 

melanoma, dove la mortalità è pari a 4,1% nell'uomo e 1,7% nella donna. "Lo studio delle 

differenze di genere nello sviluppo e cura del cancro, attraverso il riconoscimento dell'attività degli 

ormoni sessuali come fattori di crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei 

primi esempi di medicina di precisione", ha osservato Alessandra Carè, responsabile 

Centro di riferimento per la medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità. "In questo ambito - ha 

aggiunto - sono stati identificati diversi geni, e relative mutazioni, che predispongono o causano 

l'insorgenza di tumore, come nel caso dei geni BRCA 1 e 2 per il cancro al seno e alle ovaie".(ANSA). 
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Onda presenta il Libro Bianco, non è una branca ma un approccio 

 

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Dalla legge specifica approvata nel 2017 a un Piano nazionale che prevede 

anche la costituzione di un Osservatorio: l'Italia è all'avanguardia nella medicina di genere, cioè quella 

incaricata di studiare le differenze tra lui e lei di fronte alla salute e alla malattia. A fare il punto dei 

progressi fatti nel settore, è il Libro bianco "Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione", 

realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

Alle donne basta fumare un terzo delle sigarette che fumano gli uomini per avere lo stesso rischio 

cardiovascolare. Mentre la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto 

all'uomo con pari compenso glicemico. Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli 

uomini, ma meno di malattie cardiovascolari, che però rappresentano la loro prima causa di morte. 

"Questi dati bastano a capire che la medicina di genere", afferma Francesca Merzagora, presidente 

Fondazione Onda, "non va intesa come una branca della medicina, ma come un approccio da applicare 

a tutte le discipline mediche, tra cui la medicina del lavoro". Il volume presentato oggi viene pubblicato 

a due anni dall'emanazione della legge voluta dall'allora ministro Beatrice Lorenzin e 

nell'anno di emanazione del Piano per l'applicazione e diffusione della Medicina di genere, che ha 

segnato un traguardo importante. "Con la pubblicazione del Piano, avvenuta a maggio 2019 - spiega 

Raffaella Michieli, segretario nazionale della Società Italiana di Medicina Generale (Simg) - nasce una 

nuova era per l'attuazione di strategie atte a contrastate le differenze di genere nella salute. Ad 

esempio, le donne affette da multicronicità nel 2017 erano il 29,2% contro il 21,7% degli uomini e 

questo per la medicina generale significa avere con le donne 11 contatti all'anno contro i 9 contatti con 

gli uomini: è importante formare i medici di famiglia su questi aspetti".(ANSA). 
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(V. "Da Legge a Piano, Italia avanguardia ...", delle 14:11) 

 

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Il Piano Nazionale sulla Medicina di Genere previsto dalla legge è stato 

approvato in tempi rapidissimi. E' ora in corso di costituzione l'Osservatorio incaricato di monitorarne 

l'applicazione, mentre ora il Ministero della Salute e il Miur stanno lavorando al decreto attuativo che 

prevede la formazione specifica dei medici su questo tema". Ad aggiornare sull'applicazione della legge 

è Paola Boldrini, capogruppo Pd in Commissione Sanità, intervenendo a margine della presentazione 

del Libro Bianco "Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione", realizzato da Fondazione Onda 

con il supporto di Farmindustria. 

Il Piano Nazionale sulla Medicina di Genere, ha precisato Fabiola Bologna, deputata M5s, "è 

un'avanguardia italiana poiché per la prima volta in Italia viene inserito il concetto di genere 

nella medicina, al fine di garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale la qualità e 

l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale". 

Uomini e donne, ha ricordato la senatrice di Forza Italia Maria Rizzotti, "sono soggetti separati e distinti 

sia biologicamente sia per caratteristiche psichiche, sociali e culturali e come tali vanno trattati anche e 

soprattutto in ambito medico. La medicina di genere nasce proprio sotto l'egida della parità e nello 

stesso tempo della differenza: parità di cura tra i sessi, differenza di trattamento clinico e 

farmacologico". 

Alla medicina di genere, tra l'altro, ha precisato la deputata Rossana Boldi (Lega), vicepresidente della 

Commissione Affari Sociali della Camera "va riconosciuto il merito di avere contribuito in modo 

importante alla ricerca nel campo delle terapie personalizzate e della medicina di precisione, divenuta 

ormai una realtà per la diagnosi e la cura di molte patologie, spesso non identificate o curate in modo 

inefficace". (ANSA). 

Agenzia Nazionale Stampa Associata 

Document ANSAHE0020191127efbr001xh 

 

  

27 novembre 2019  
 General News 

 



 

cronaca 

Infortuni: Onda, per donne più rischi nel tragitto 
casa-lavoro 
Adnkronos - General News 
27 November 2019 13:47,  
320 words,  
Italian, 
Copyright 2019 Adnkronos 

 

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli uomini delle donne, 67% 

contro 33%. Ma sono in controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le 

donne (22,7% contro il 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa-

lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, anziani, o al ridotto 

numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. E' quanto emerge dal Libro bianco 

'Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione', realizzato da Fondazione Onda grazie al 

supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad esempio, 

soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo 

ormonale e l'effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il conseguente 

stress e la violenza di genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 

esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito (4,9% vs 3,5%), 

rappresentano la prima causa di morte delle donne (48% vs 38% per gli uomini). 

Alla base, c'è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne 

causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9% vs 24,8%), a 

loro basta fumare un terzo delle sigarette 'maschili' per avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, 

la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con pari 

compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 

2 a 50 volte più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della 

donna concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. 

"La medicina di genere - afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - non va intesa 

come una branca della medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra 

le quali anche la medicina del lavoro. Questo volume delinea un quadro sulla sua evoluzione e 

applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale. 

Pubblicarlo nell'anno di emanazione del Piano per l'applicazione e diffusione della medicina di genere, 

è motivo di soddisfazione. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del Ssn richiedono che donna e 

uomo siano considerati nella loro specificità". 

"Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l'uomo. E' questa la frontiera della ricerca 

farmaceutica - aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria - basti pensare che oggi 

il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, dato che sale al 73% 

considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di 

genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona". 

"L’impegno delle aziende - evidenzia - è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo 

come diversità di genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni 

familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera 

e propria risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% 

dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%".  
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Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli uomini delle donne, 67% 

contro 33%. Ma sono in controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le 

donne (22,7% contro il 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa-

lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, anziani, o al ridotto 

numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. E' quanto emerge dal Libro bianco 

'Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione', realizzato da Fondazione Onda grazie al 

supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad esempio, 

soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo 

ormonale e l'effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il conseguente 

stress e la violenza di genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 

esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito (4,9% vs 3,5%), 

rappresentano la prima causa di morte delle donne (48% vs 38% per gli uomini). 

Alla base, c'è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne 

causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9% vs 24,8%), a 

loro basta fumare un terzo delle sigarette 'maschili' per avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, 

la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con pari 

compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 

2 a 50 volte più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della 

donna concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. 

"La medicina di genere - afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - non va intesa 

come una branca della medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra 

le quali anche la medicina del lavoro. Questo volume delinea un quadro sulla sua evoluzione e 

applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale. 

Pubblicarlo nell'anno di emanazione del Piano per l'applicazione e diffusione della medicina di genere, 

è motivo di soddisfazione. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del Ssn richiedono che donna e 

uomo siano considerati nella loro specificità". 

"Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l'uomo. E' questa la frontiera della ricerca 

farmaceutica - aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria - basti pensare che oggi 

il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, dato che sale al 73% 

considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di 

genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona". 
"L’impegno delle aziende - evidenzia - è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo 

come diversità di genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni 

familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera 

e propria risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% 

dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%".  
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Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli uomini delle donne, 67% 

contro 33%. Ma sono in controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le 

donne (22,7% contro il 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa-

lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, anziani, o al ridotto 

numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. E' quanto emerge dal Libro bianco 

'Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione', realizzato da Fondazione Onda grazie al 

supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad esempio, 

soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo 

ormonale e l'effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il conseguente 

stress e la violenza di genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 

esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito (4,9% vs 3,5%), 

rappresentano la prima causa di morte delle donne (48% vs 38% per gli uomini). 

Alla base, c'è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne 

causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9% vs 24,8%), a 

loro basta fumare un terzo delle sigarette 'maschili' per avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, 

la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con pari 

compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 

2 a 50 volte più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della 

donna concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. 

"La medicina di genere - afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - non va intesa 

come una branca della medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra 

le quali anche la medicina del lavoro. Questo volume delinea un quadro sulla sua evoluzione e 

applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale. 

Pubblicarlo nell'anno di emanazione del Piano per l'applicazione e diffusione della medicina di genere, 

è motivo di soddisfazione. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del Ssn richiedono che donna e 

uomo siano considerati nella loro specificità". 

"Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l'uomo. E' questa la frontiera della ricerca 

farmaceutica - aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria - basti pensare che oggi 

il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, dato che sale al 73% 

considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di 

genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona". 
"L’impegno delle aziende - evidenzia - è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo 

come diversità di genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni 

familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera 

e propria risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% 

dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%  
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EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: conferenza stampa per la Posa della 
prima pietra del Nuovo Policlinico di Milano. Ore 10,00. Aula Magna Clinica 
Mangiacavalli, via della Commenda 12. - Milano: presentazione di 
'CHOCOWELLNESS MILANO', progetto dedicato allo sport, alla sana 
alimentazione e alla salute. Ore 11,30. Palazzina Appiani, viale Byron, 2. - Bologna: 
workshop 'Cronicita', non autosufficienza, caregiver: cooperazione sociale e 
societa' di mutuo soccorso, una sinergia utile per il cittadino', organizzato da Mutua 
sanitaria Cesare Pozzo in occasione del Forum della Non Autosufficienza e 
dell'Autonomia Possibile. Ore 11,00. CentroCongressi Savoia Hotel Regency. I 
lavori terminano domani. - Roma: l'AIOP - Associazione Italiana Ospedalita' Privata 
- presenta il 1 Bilancio Sociale aggregato delle strutture ospedaliere associate. Ore 
9,30. Presso Auditorium dell'Ara Pacis, Via di Ripetta, 1. 

- Roma: conferenza stampa Onda di presentazione del libro bianco 'Dalla medicina 
di genere alla medicina di precisione'. Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Massimo 
Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria Palazzo Theodoli Bianchelli, piazza 
Parlamento,  
 
19. ATTIVITA' ISTITUZIONALE CAMERA 15,00 Ddl malattie rare (Affari sociali) 
15,30 interrogazioni su finanziamento dei progetti di ricerca da parte dell'Aifa e 
costo farmaci veterinari (Affari sociali)  
 
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 
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INCONTRO AXESS/RBM ASSICURAZIONE SALUTE 'VALORE DELLA SANITA' E 
SANITA' DI VALORE. SANITA' E SCIENZE DELLA VITA FATTORE DI SVILUPPO 
E CRESCITA PER L'ITALIA'. NELL'AMBITO DEL FORUM RISK MANAGEMENT. 
Auditorium della Fortezza da Basso, ore 9.30, FIRENZE 

- PRIMI STATI GENERALI DELL'INCONTINENZA E DISFUNZIONI DEL 
PALVIMENTO PELVICO (27-28 NOVEMBRE). Ministero della Salute - Sala 
Riunioni, lungotevere Ripa 1, ore 9.30, ROMA 

- PRESENTAZIONE DEL 1° BILANCIO SOCIALE AGGREGATO DELLE 
STRUTTURE OSPEDALIERE ASSOCIATE. Auditorium Ara Pacis, via di Ripetta 
190, ore 9.30, ROMA 

- VISITA DEL MINISTRO DELLA SALUTE ROBERTO SPERANZA ALL'ISS. Aula 
Pocchiari Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena 299, ore 10, ROMA 

- RACCOLTA DI FIRME PER IL DDL SULLA FIBROMIALGIA. Sala Marra di 
Palazzo Marino, ore 10, MILANO 

- CONFERENZA STAMPA PER LA POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL NUOVO 
POLICLINICO DI MILANO. Aula magna Clinica Mangiagalli, via della Commenda 
12, ore 10, MILANO 

- EVENTO 'TU CHE MI GUARDI, TU CHE MI RIGUARDI', DIALOGO SUL 
CORAGGIO DEI LEGAMI. Aula U7.03 Università di Milano Bicocca, via Bicocca 
degli Arcimboldi 8, ore 10.30, MILANO 

- YOUTH - I RAGAZZI DEL PROGETTO GIOVANI DELL'INT LANCIANO LA LORO 
COLLEZIONE DI FELPE. Istituto nazionale tumori - Aula Bonadonna, via Venezian 
1, ore 11, MILANO 

- PRESENTAZIONE DELLA QUARTA EDIZIONE DI #STEMINTHECITY2020. Sala 
dell'Orologio Palzzo Marino, ore 11, MILANO 

27 novembre 2019 

 

 



- POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL NUOVO POLICLINICO DI MILANO. Area 
cantiere, via della Commenda 16, ore 11.30, MILANO 

 

- CONFERENZA STAMPA 'LIBRO BIANCO: DALLA MEDICINA DI GENERE ALLA 
MEDICINA DI PRECISIONE. PERCORSI EVOLUTIVI E SINERGIE DI 
COMPETENZE'. Sala Conferenze Palazzo Theodoli Bianchelli, piazza Parlamento 
19, ore 11.30, ROMA 
 

- PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 'ABBIAMO SCELTO DI PENSARE 
GREEN', DI NUOVA VILLA CLAUDIA. Casa di cura Nuova Villa Claudia, via 
Flaminia Nuova 280, ore 18, ROMA 

- PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'BELLI SENZA DOLORE: I SEGRETI DEL 
CHIRURGO DEI VIP'. Circolo Canottieri Roma, lungotevere Flaminio 39, ore 18.30, 
ROMA 

ADN Kronos S.p.A 
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(AGI) - Roma, 27 nov. - - Roma: Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna e di genere, invita alla conferenza stampa di presentazione del libro bianco 
"Dalla medicina di genere alla medicina di precisione". (Palazzo Theodoli 
Bianchelli, Sala Conferenze, Piazza Parlamento 19 - ore 11,30). – 
 
 Roma: XXX Edizione del Premio Minerva Anna Maria Mammoliti e XIII Edizione 
del Premio Internazionale What's Up Giovani Talenti. Partecipa alla consegna dei 
premi la viceministra del Maeci, Emanuela Del Re (Sala della Protomoteca in 
Campidoglio - ore 19,30). - Roma: conferenza International Traning Center at the 
Egyptian Police Academy con tra gli altri il capo della polizia, Franco Gabrielli, 
direttore centrale dell'Immigrazione e delle Frontiere, Bontempi, generale Ahemed 
Ebrahim, assistente del Ministro dell'Interno egiziano. (Via Pier della Francesca, 3 - 
ore 10,30). 
- Roma: il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, interviene al convegno organizzato 
per i 25 anni di attivita' della Sogesid dal titolo "Sogesid: da 25 anni al servizio del 
Paese". (Sede Unioncamere - Piazza Sallustio 21 - Sala "Danilo Longhi" - ore 11). - 
Roma: il ministro dei Beni e delle attivita' culturali, Dario Franceschini interviene al 
RO.ME Museum Exhibition. (Nuova Fiera di Roma via Portuense, 1645/647 - ore 11). - 
Latina: cerimonia di inaugurazione della la teca con i resti della macchina della 
scorta di Giovanni Falcone. Tra i presenti Tina Montinaro, moglie del caposcorta 
Antonio. (Piazza del Popolo - ore 15) - Roma: il ministro della Salute, Roberto 
Speranza, partecipa ad un incontro all'Istituto Superiore di Sanita'. Tra i presenti il 
presidente Iss Silvio Brusaferro e il direttore generale Iss Andrea Piccioli. (Aula 
Pocchiari/ viale Regina Elena, 299 - ore 10). (AGI)Blu 
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 nov - 'Cure sempre piu' mirate e personalizzate, per la donna 

e per l'uomo. E' questa la frontiera della ricerca farmaceutica - aggiunge Massimo Scaccabarozzi, 

presidente di Farmindustria. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo e' indirizzato 

alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. Ecco 

perche' e' importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su 

misura sulla specifica persona'. Lo ha detto il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi alla 

presentazione a Roma del Libro bianco "Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione", 

realizzato da Fondazione Onda con il supporto di Farmindustria. 

E 'l'impegno delle aziende - ha aggiunto Scaccabarozzi - e' rivolto anche al Diversity Management, che 

non va inteso solo come diversita' di genere ma anche come diversita' di esigenze, di situazioni 

familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un occhio di riguardo all'universo femminile, che e' una 

vera e propria risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 

40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%'. 
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MEDICINA DI GENERE, ITALIA 
ALL'AVANGUARDIA IN EUROPA 
 

Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte piu' degli uomini, non solo per fattori 

biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 

esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne e' piu' colpito rispetto 

alle donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per 

gli uomini). Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco "Dalla Medicina di genere 

alla Medicina di precisione", realizzato da Fondazione Onda, grazie al supporto di 

Farmindustria. Il volume fa un quadro sull'evoluzione e l'applicazione della Medicina di 

Genere contemplando diversi ambiti, clinico, farmacologico, accademico, sanitario, ed e' 

pubblicato nell'anno di emanazione del Piano nazionale per l'applicazione e diffusione 

della Medicina di genere, primo in Europa. Un altro ambito clinico di applicazione della 

Medicina di genere considerato dal Libro bianco e' quello dell'oncologia. Infatti, i tumori 

che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e aggressivita', in alcuni 

tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra piu' reattivo predisponendole a 

migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalita' 

e' pari a 4,09% nell'uomo e 1,7% nella donna. "La Medicina di genere si basa sulle diverse 

caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, socio-relazionali, economici e 

culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l'attitudine alla 

prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca 

della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le 

quali anche la Medicina del lavoro", afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione 

Onda. Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, e' importante 

partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla 

specifica persona. "Cure sempre piu' mirate e personalizzate, per la donna e per l'uomo - 

spiega - e' la frontiera della ricerca farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei 

medicinali in sviluppo e' indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 

73% considerando solo quelli antineoplastici. L'universo femminile e' una vera e propria 

risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 

40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%". 
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Medicina di genere: il 
prossimo passo sono le cure 
personalizzate 

 

Presentato a Roma il Libro bianco realizzato da Fondazione Onda con 

il supporto di Farmindustria. Un'analisi dettagliata di quello che c'è e 

di quello che ancora manca per arrivare all'equità di genere anche 

nella sanità 

di ELISA MANACORDA 

 
27 novembre 2019 

 

SOFFRONO di depressione fino a tre volte più degli uomini, ma meno di malattie 

cardiovascolari, che però rappresentano la loro prima causa di morte. Se hanno un 

tumore, sono predisposte a una migliore prognosi grazie al loro sistema immunitario più 

reattivo. Denunciano un minor numero di incidenti “professionali”, ma sono più a rischio 

dei colleghi maschi nel tragitto per recarsi sul luogo di lavoro, forse a causa delle tante 

incombenze contemporanee (gestione della casa, della famiglia, dei genitori anziani) o al 
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ridotto numero di ore di sonno. Insomma, le donne sono diverse dagli uomini in molti 

aspetti della salute. Ed è di questo che si è parlato oggi nel corso della presentazione del 

Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione”, realizzato da 

Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria. 

 

Parliamo di medicina di genere, sottolinea la presidente di Fondazione Onda Francesca 

Merzagora, quando non osserviamo soltanto le differenze biologiche tra i due sessi, che 

pure ci sono, ma consideriamo anche i fattori ambientali, socio-relazionali, economici e 

culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla 

prevenzione di uomini e donne. Dunque non una branca della Medicina, ma un approccio 

da applicare a tutte le discipline mediche. Uno sguardo, quello di genere, che oltre a 

migliorare la qualità dell'assistenza incide in modo positivo anche sulle spese, se è vero 

che - come scrive nel Libro bianco Walter Ricciardi Direttore dell'Osservatorio Nazionale 

sulla Salute nelle Regioni Italiane dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - 

calibrare l’offerta terapeutica sulle differenze di genere consente di avere un sistema 

sanitario più efficace e alla portata di tutti. 

 

Se molto è già stato fatto in ambito cardiologico – è questo il settore nel quale le evidenze 

delle diversità tra uomini e donne sono più corpose – è l'oncologia la nuova frontiera della 

medicina attenta alle differenze: i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in 

termini di tipologia e aggressività, per ragioni anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di 

vita. In alcuni tipi 

di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole a 

migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è 

pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% nella donna. 

 

E tuttavia, sebbene l'Italia si ponga all'avanguardia in Europa anche grazie all’adozione del 

Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere nato dall’impegno 

congiunto del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, molto resta ancora 

da fare in ambiti ancora trascurati, come quello della Medicina del lavoro. Lo testimonia, 

ad esempio, il fatto che i dispositivi di protezione personale sono per lo più tarati su un 

corpo maschile, e a volte mal si adattano alle caratteristiche delle donne. Anche dal punto 

di vista dell'ergonomia (dall'altezza delle scrivanie alle scaffalature dei negozi) la strada da 

fare per delle postazioni a misura di donna è ancora lunga: non è un caso se la maggior 

parte delle denunce di malattie professionali (il 90 per cento) da parte delle lavoratrici 

riguardi malattie dell’apparato osteoarticolare. Le donne hanno anche una diversa 

sensibilità alle sostanze chimiche, e differenti reazioni allo stress lavoro-correlato, aspetti 

di cui i datori di lavoro dovrebbero cominciare a tenere conto. 

 

Ma la medicina genere-specifica è solo il primo passo di un tragitto più complesso, che 



vede il suo traguardo nella medicina personalizzata. “Cure sempre più mirate e 

personalizzate, per la donna e per l’uomo, questa è la frontiera della ricerca farmaceutica 

– aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Basti pensare che oggi il 

42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che 

sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire 

dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla 

specifica persona”. 

 

  



 

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI GENERE 

Medicina di genere, Libro bianco Onda. Italia 
avanguardia europea 
Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, e 
Farmindustria presentano a Roma alla Camera dei Deputati il Libro bianco ‘Dalla Medicina di 
genere alla Medicina di precisione 
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La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad 

esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori 

biologici, quali il ciclo ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il 

multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. Al contrario, le 

malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso 

maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5 per cento), 
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rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Alla base, c’è 

innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne 

causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9 

vs 24,8 per cento), a loro basta fumare un terzo delle sigarette dell’uomo per avere lo 

stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare 

superiore del 44 per cento rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. Anche la 

maggior prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più 

frequenti nelle donne), depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della donna 

concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. 

Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco ‘Dalla Medicina di genere alla 

Medicina di precisione’, realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di 

Farmindustria, presentato oggi a Roma. “La Medicina di genere si basa sulle diverse 

caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, socio-relazionali, economici e 

culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla 

prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca 

della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le 

quali anche la Medicina del lavoro”, afferma Francesca Merzagora, presidente 

Fondazione Onda. Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro si sta progressivamente 

riducendo, ma anche in questo ambito le differenze sono presenti. Dal Libro bianco 

emerge che ci sono differenze, ad esempio, per quanto il rischio di infortuni o malattie 

professionali: meno di un terzo delle denunce di malattia interessa le donne (27,9 per 

cento) e di queste circa il 90% riguarda malattie dell’apparato osteoarticolare. La stessa 

tendenza si può osservare per quanto riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli 

uomini (32,9 vs 67,1 per cento). In controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che 

riguardano soprattutto le donne (22,7 vs 10,4 per cento del totale degli infortuni) e che 

potrebbero essere dovuti a tragitti casa – lavoro più complessi per unificare più percorsi, 

dovendo gestire casa, bambini, anziani o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in 

termini di incidenti stradali. Altri temi all’attenzione della medicina del lavoro sono: 

l’adeguatezza dei dispositivi di protezione personale e delle postazioni di lavoro in termini 

di ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche nonché le differenti reazioni allo 

stress lavoro - correlato. 

“Questo volume sulla Medicina di genere delinea un quadro sulla sua evoluzione e 

applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario e sociale – continua Francesca Merzagora – e pubblicarlo nell’anno di 

emanazione del Piano per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, è motivo di 

soddisfazione. Grandi passi avanti sono stati compiuti in questo senso, tanto che oggi si 

tende alla medicina di precisione con l’obiettivo di una sempre maggior personalizzazione 



delle cure e centralità del paziente che deve essere studiato e curato non solo 

considerando le sue caratteristiche biologiche, ma anche le variabili ambientali, socio-

relazionali, economiche e culturali. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del sistema 

sanitario richiedono che donna e uomo siano entrambi considerati nella loro specificità”. 

“Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. È questa la frontiera 

della ricerca farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di 

Farmindustria. Basti pensare che oggi il 42 per cento dei medicinali in sviluppo è 

indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73 per cento considerando 

solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di 

genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. E l’impegno delle 

aziende è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di 

genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e 

terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa 

nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42 per cento degli addetti e circa il 

40 per cento dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52 per cento”. Nel nostro 

Paese l’approccio della Medicina di genere è ormai consolidato. È presente, infatti, la rete 

italiana per la Medicina di genere, nata dall’alleanza del Centro Studi Nazionale su Salute 

e Medicina di genere con il Centro di Riferimento sulla Medicina di genere dell’Istituto 

Superiore di Sanità e il Gruppo Italiano Salute e Genere (GISeG), che promuove grazie al 

coinvolgimento di Società Scientifiche, Istituzioni, Medicina Generale e Collegi 

Professionali programmi attività informative e formative sulla Medicina di genere rendendo 

l’Italia uno dei Paesi con una maggiore sensibilità al tema. Un ulteriore elemento che pone 

il nostro Paese all’avanguardia in Europa, è l’adozione del Piano per l’applicazione e la 

diffusione della Medicina di genere, nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute 

e del Centro di riferimento per la Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità, con 

l’obiettivo di promuoverne la diffusione basandosi su 4 principi (approccio interdisciplinare, 

ricerca, formazione e aggiornamento professionale, informazione). 

“Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 – spiega Raffaella Michieli, Società 

Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie di Venezia - nasce una nuova era per 

l’effettiva attuazione di strategie atte a contrastate le differenze di genere nella salute. I 

quattro obiettivi definiti, una volta declinati, andranno ad aiutare tutto il personale sanitario 

che attualmente si trova ad affrontare una popolazione travolta dalle malattie croniche. Le 

donne affette da multicronicità nel 2017 erano il 29,2 per cento contro il 21,7 per cento 

degli uomini e questo per la medicina generale significa avere con le donne 11 contatti 

all’anno contro i 9 contatti con gli uomini. Donne non solo italiane che hanno bisogno di 

aiuto per l’orientamento nel nostro sistema sanitario, visto l‘aumento della presenza 

femminile proveniente dai paesi stranieri in Italia. E donne non più giovani visto che una su 



tre si deve occupare da sola di un anziano o un malato grave. La visione olistica della 

medicina generale la rende il primo contesto in cui la medicina di genere può essere 

applicata nei suoi risvolti più pratici e nelle sue più specifiche sfaccettature, cosa che si 

potrà mettere in pratica soprattutto grazie ad un’importante azione di formazione a tutti i 

livelli”. Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato dal 

Libro bianco è quello dell’oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono 

diversi in termini di tipologia e aggressività, per ragioni anatomiche, ormonali, genetiche e 

di stile di vita. In alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più 

reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del 

melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09 per cento nell’uomo e 1,7 per cento nella donna. 

Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura dei tumori, attraverso il 

riconoscimento dell’attività degli ormoni sessuali come fattori di crescita per i tumori al 

seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei primi esempi di medicina di precisione. In 

questo ambito, sono stati infatti identificati diversi geni, e relative mutazioni, che 

predispongono o causano l’insorgenza di un tumore, come nel caso dei geni BRCA 1 e 2 

per cancro al seno e alle ovaie. “La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando 

insieme al numero di informazioni genetiche e molecolari via via disponibili – 

dice Alessandra Carè, responsabile Centro di riferimento per la medicina di genere, 

Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione di molecole che, quando deregolate, possono 

predisporre e/o causare l’insorgenza di una patologia, rappresenta infatti uno step 

indispensabile per sviluppare farmaci in grado di colpire in modo specifico ed efficiente le 

proteine bersaglio, con maggiore efficacia, minori effetti avversi e, di conseguenza, una 

riduzione dei costi. Da non trascurare per un approccio terapeutico veramente ‘su misura’, 

sono le possibili differenze di sesso e genere presenti in molte malattie. Sebbene siano già 

stati ottenuti risultati importanti, in particolare in oncologia, la strada da percorrere per 

individuare la terapia giusta per ciascun paziente sarà ancora lunga e richiederà un 

grande impegno da parte di tutti noi”. (FABRIZIA MASELLI) 
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Più longeve, ma sensibili ad alcune 
malattie: alle donne serve medicina di 
precisione 
La medicina di genere è sempre di più un passaggio obbligato per ogni Servizio 
sanitario. Un fronte su cui l’Italia una volta tanto è all’avanguardia avendo 
approvato nei mesi scorsi un Piano nazionale ad hoc dopo la legge del 2017. 

di Marzio Bartoloni 

le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, ma meno di malattie 
cardiovascolari (3,5 vs 4,9%) che però rappresentano la loro prima causa di morte. Quanto 
ai tumori il loro sistema immunitario è più reattivo e quindi risponde meglio alle cure. 
Questi sono solo alcuni dati che fanno della medicina di genere un passaggio obbligato per 
ogni Servizio sanitario. Un fronte su cui l’Italia una volta tanto è all’avanguardia avendo 
approvato nei mesi scorsi un Piano nazionale ad hoc dopo la legge del 2017 

Le differenze nella salute tra donna e uomo 
La nuova fotografia arriva dal Libro bianco «Dalla Medicina di genere alla Medicina di 
precisione», realizzato da Fondazione Onda con il supporto di Farmindustria. un volume 
che parte appunto dai dati che mostrano le diversità tra uomo e donna che si possono poi 
riflettere su diverse condizioni di salute. Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte 
più degli uomini, ma meno di malattie cardiovascolari, che però rappresentano la loro 
prima causa di morte. Alle donne basta fumare un terzo delle sigarette che fumano gli 
uomini per avere lo stesso rischio cardiovascolare. Mentre la donna con diabete ha un 
rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto all'uomo con pari compenso glicemico. 
«Questi dati bastano a capire che la medicina di genere - afferma Francesca Merzagora, 
presidente Fondazione Onda - non va intesa come una branca della medicina, ma come 
un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra cui la medicina del lavoro». Su 
quest’ultimo fronte un terzo delle denunce di malattia interessa le donne (27,9%) e di 
queste circa il 90% riguarda malattie dell'apparato osteoarticolare. 

Lo stato dell’arte in Italia 
Il volume viene pubblicato a due anni dall'emanazione della legge voluta dall'allora 
ministro Beatrice Lorenzin e nell'anno di emanazione del Piano per l'applicazione e 
diffusione della Medicina di genere, che ha segnato un traguardo importante. «Con la 
pubblicazione del Piano, avvenuta a maggio 2019 - spiega Raffaella Michieli, segretario 
nazionale della Società Italiana di Medicina Generale (Simg) - nasce una nuova era 
per l’attuazione di strategie atte a contrastate le differenze di genere nella salute». Ad 
esempio, le donne affette da multicronicità nel 2017 erano il 29,2% contro il 21,7% degli 
uomini e questo per la medicina generale significa avere con le donne 11 contatti all'anno 
contro i 9 contatti con gli uomini: «È importante formare i medici di famiglia su questi 
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aspetti». Di cure sempre più mirate e personalizzate per la donna e l’uomno parla anche il 
presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi: «Oggi il 42% dei medicinali in 
sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% 
considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio 
delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona». 
Infine Paola Boldrini, capogruppo Pd in commissione Sanità avverte che è in 
corso di costituzione l'Osservatorio incaricato di monitorarne l’applicazione del piano 
nazionale sulla medicina di genere,« mentre ora il ministero della Salute e il Miur stanno 
lavorando al decreto attuativo che prevede la formazione specifica dei medici su questo 
tema». 

 

  



 

FONDAZIONE ONDA 

Medicina di genere: ecco perché l’Italia è 
all’avanguardia in Europa 
 

Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, ma meno di 
malattie cardiovascolari (3,5 vs 4,9%) che però rappresentano la loro prima causa 
di morte 
 
di Redazione Salute 
 

(Getty Images) 
 

Uomini e donne sono diversi, anche per quanto riguarda la salute. Una conferma arriva dal 

Libro bianco «Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione», realizzato da Fondazione 

Onda e presentato a Roma. Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, 

non solo per fattori biologici, quali il ciclo ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma anche 
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sociali, come il multitasking (e il conseguente stress) e la violenza di genere. Al contrario, le 

malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, 

che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa 

di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Alla base, c’è innanzitutto un impatto maggiore 

di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le 

donne fumino in media meno degli uomini (14,9 vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle 

sigarette dell’uomo per avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete 

ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con pari compenso 

glicemico. 

 

Infortuni sul lavoro 
Anche la maggior prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte 

più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al ruolo sociale della donna 

concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. «La Medicina di genere si basa 

sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, socio-relazionali, 

economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che 

l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne» afferma Francesca Merzagora, presidente 

Fondazione Onda. Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro si sta progressivamente 

riducendo, ma anche in questo ambito le differenze sono presenti. Dal «Libro bianco» emerge 

che ci sono differenze sul rischio di infortuni o malattie professionali: meno di un terzo delle 

denunce di malattia interessa le donne (27,9%) e di queste circa il 90% riguarda malattie 

dell’apparato osteoarticolare. La stessa tendenza si può osservare per quanto riguarda gli 

infortuni che riguardano per lo più gli uomini (32,9 vs 67,1%). In controtendenza le denunce 

per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le donne (22,7 vs 10,4% del totale degli 

infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa-lavoro più complessi o al ridotto 

numero di ore di sonno. 

 

Personalizzazione delle cure 
Altri temi all’attenzione della medicina del lavoro sono: l’adeguatezza dei dispositivi di 

protezione personale e delle postazioni di lavoro in termini di ergonomia, la diversa 

sensibilità alle sostanze chimiche nonché le differenti reazioni allo stress lavoro-correlato. 

«Questo volume sulla Medicina di genere delinea un quadro sulla sua evoluzione e 

applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, sanitario 

e sociale - continua Merzagora - e pubblicarlo nell’anno di emanazione del “Piano per 

l’applicazione e diffusione della Medicina di genere” è motivo di soddisfazione. Grandi passi 

avanti sono stati compiuti in questo senso, tanto che oggi si tende alla medicina di precisione 

con l’obiettivo di una sempre maggior personalizzazione delle cure e centralità del paziente 

che deve essere studiato e curato non solo considerando le sue caratteristiche biologiche, ma 

anche le variabili ambientali, socio-relazionali, economiche e culturali. Equità di accesso alle 



cure e sostenibilità del sistema sanitario richiedono che donna e uomo siano entrambi 

considerati nella loro specificità». 

 

La rete per la Medicina di genere 
In Italia questo approccio è ormai consolidato. Esiste la rete per la Medicina di genere, nata 

dall’alleanza del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di genere con il Centro di 

Riferimento sulla Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità e il Gruppo Italiano 

Salute e Genere (GISeG), che promuove programmi attività informative e formative, rendendo 

l’Italia uno dei Paesi con una maggiore sensibilità al tema. Un ulteriore elemento che pone il 

nostro Paese all’avanguardia in Europa è l’adozione del Piano per l’applicazione e la diffusione 

della Medicina di genere, nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute e del Centro 

di riferimento per la Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di 

promuoverne la diffusione basandosi su 4 principi (approccio interdisciplinare, ricerca, 

formazione e aggiornamento professionale, informazione). 

 

Diversa risposta ai tumori 
Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere è quello dell’oncologia. I 

tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e aggressività, per 

ragioni anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di vita. In alcuni tipi di tumore il sistema 

immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori risultati 

terapeutici, come nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% 

nella donna. Sono stati infatti identificati diversi geni, e relative mutazioni, che predispongono 

o causano l’insorgenza di un tumore, come nel caso dei geni BRCA 1 e 2 per cancro al seno e 

alle ovaie. «La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando insieme al numero di 

informazioni genetiche e molecolari via via disponibili - dice Alessandra Carè, responsabile 

Centro di riferimento per la medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità -. L’identificazione 

di molecole che, quando deregolate, possono predisporre e/o causare l’insorgenza di una 

patologia rappresenta infatti uno step indispensabile per sviluppare farmaci in grado di 

colpire in modo specifico ed efficiente le proteine bersaglio». 
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Infortuni: Onda, per donne più rischi nel tragitto casa-lavoro 
Fattori biologici ma anche sociali differenziano pericoli da quelli degli uomini 

 
 

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli uomini delle 

donne, 67% contro 33%. Ma sono in controtendenza le denunce per infortuni in itinere, 

che riguardano soprattutto le donne (22,7% contro il 10,4% del totale degli infortuni) e che 

potrebbero essere dovuti a tragitti casa-lavoro più complessi per unificare più percorsi, 

dovendo gestire casa, bambini, anziani, o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in 

termini di incidenti stradali. E' quanto emerge dal Libro bianco 'Dalla Medicina di genere 

alla Medicina di precisione', realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di 

Farmindustria, presentato oggi a Roma.La diversità tra uomo e donna si può riflettere in 

diverse condizioni di salute. Le donne, ad esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte 

più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo ormonale e l'effetto degli 

estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il conseguente stress e la 

violenza di genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 

esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito (4,9% vs 

3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48% vs 38% per gli uomini). Alla 

base, c'è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete 

che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini 

(14,9% vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle sigarette 'maschili' per avere lo stesso 

rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare 

superiore del 44% rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. Anche la maggior 

prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti 

nelle donne), depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della donna concorrono 

al maggior impatto delle malattie cardiovascolari."La medicina di genere - afferma 

Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - non va intesa come una branca della 

medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali 
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anche la medicina del lavoro. Questo volume delinea un quadro sulla sua evoluzione e 

applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario e sociale. Pubblicarlo nell'anno di emanazione del Piano per l'applicazione e 

diffusione della medicina di genere, è motivo di soddisfazione. Equità di accesso alle cure e 

sostenibilità del Ssn richiedono che donna e uomo siano considerati nella loro 

specificità"."Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l'uomo. E' questa 

la frontiera della ricerca farmaceutica - aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di 

Farmindustria - basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla 

medicina di precisione, dato che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. Ecco 

perché è importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte 

cucite su misura sulla specifica persona". "L’impegno delle aziende - evidenzia - è rivolto 

anche al Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di genere ma anche 

come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un 

occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa nella nostra 

industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e 

quadri. E nella ricerca addirittura il 52%". 

 

  



 

Infortuni: Onda, per donne più rischi nel tragitto casa-lavoro 
Fattori biologici ma anche sociali differenziano pericoli da quelli degli uomini 

 

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) – Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli uomini delle donne, 67% contro 

33%. Ma sono in controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le donne (22,7% 

contro il 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa-lavoro più complessi per 

unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, anziani, o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in 

termini di incidenti stradali. E’ quanto emerge dal Libro bianco ‘Dalla Medicina di genere alla Medicina di 

precisione’, realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad esempio, soffrono di 

depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo ormonale e l’effetto degli 

estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. Al 

contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in 

effetti ne è più colpito (4,9% vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48% vs 38% per gli 

uomini). 

Alla base, c’è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne causa una 

prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9% vs 24,8%), a loro basta fumare un 

terzo delle sigarette ‘maschili’ per avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un 

rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. Anche la maggior 

prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), 

depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della donna concorrono al maggior impatto delle malattie 

cardiovascolari. 

“La medicina di genere – afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda – non va intesa come una 

branca della medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la 

medicina del lavoro. Questo volume delinea un quadro sulla sua evoluzione e applicazione, non solo in Italia, in 

diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale. Pubblicarlo nell’anno di emanazione del 

Piano per l’applicazione e diffusione della medicina di genere, è motivo di soddisfazione. Equità di accesso alle 

cure e sostenibilità del Ssn richiedono che donna e uomo siano considerati nella loro specificità”. 

“Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. E’ questa la frontiera della ricerca 

27 novembre 2019 

 
 



farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria – basti pensare che oggi il 42% dei 

medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, dato che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte 

cucite su misura sulla specifica persona”. 

“L’impegno delle aziende – evidenzia – è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo come 

diversità di genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e terapie. Con 

un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le donne 

rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%”. 

 

  



 

Infortuni: Onda, per donne più 

rischi nel tragitto casa-lavoro 
Fattori biologici ma anche sociali differenziano pericoli da quelli degli uomini 

 

 

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli 

uomini delle donne, 67% contro 33%. Ma sono in controtendenza le denunce 

per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le donne (22,7% contro il 

10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa-

lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, 

anziani, o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti 

stradali. E' quanto emerge dal Libro bianco 'Dalla Medicina di genere alla 

Medicina di precisione', realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di 

Farmindustria, presentato oggi a Roma.La diversità tra uomo e donna si può 

riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad esempio, soffrono di 

depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il 

ciclo ormonale e l'effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking 

femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. Al contrario, le 

malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del 

sesso maschile, che in effetti ne è più colpito (4,9% vs 3,5%), rappresentano la 

prima causa di morte delle donne (48% vs 38% per gli uomini). Alla base, c'è 

innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete 

che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno 

degli uomini (14,9% vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle sigarette 

'maschili' per avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con 
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diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con 

pari compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie 

autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), 

depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della donna concorrono al 

maggior impatto delle malattie cardiovascolari."La medicina di genere - afferma 

Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - non va intesa come una 

branca della medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline 

mediche, tra le quali anche la medicina del lavoro. Questo volume delinea un 

quadro sulla sua evoluzione e applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: 

clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale. Pubblicarlo nell'anno di 

emanazione del Piano per l'applicazione e diffusione della medicina di genere, è 

motivo di soddisfazione. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del Ssn 

richiedono che donna e uomo siano considerati nella loro specificità"."Cure 

sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l'uomo. E' questa la 

frontiera della ricerca farmaceutica - aggiunge Massimo Scaccabarozzi, 

presidente di Farmindustria - basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in 

sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, dato che sale al 73% 

considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo 

studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla 

specifica persona". "L’impegno delle aziende - evidenzia - è rivolto anche al 

Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di genere ma 

anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e 

terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e 

propria risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli 

addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%". 
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Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) – Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli 

uomini delle donne, 67% contro 33%. Ma sono in controtendenza le denunce per 
infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le donne (22,7% contro il 10,4% 

del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa-lavoro più 
complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, anziani, o al 

ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. E’ 
quanto emerge dal Libro bianco ‘Dalla Medicina di genere alla Medicina di 

precisione’, realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, 
presentato oggi a Roma. 
La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le 

donne, ad esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non 
solo per fattori biologici, quali il ciclo ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma 

anche sociali, come il multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza 
di genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 

esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito 
(4,9% vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48% vs 

38% per gli uomini). 
Alla base, c’è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali 

fumo e diabete che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in 
media meno degli uomini (14,9% vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle 

sigarette ‘maschili’ per avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna 
con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con 

pari compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie 
autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), depressione 
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e stress associato al nuovo ruolo sociale della donna concorrono al maggior 

impatto delle malattie cardiovascolari. 
“La medicina di genere – afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione 

Onda – non va intesa come una branca della medicina, ma come un approccio da 
applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la medicina del lavoro. 

Questo volume delinea un quadro sulla sua evoluzione e applicazione, non solo in 
Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale. 

Pubblicarlo nell’anno di emanazione del Piano per l’applicazione e diffusione della 
medicina di genere, è motivo di soddisfazione. Equità di accesso alle cure e 

sostenibilità del Ssn richiedono che donna e uomo siano considerati nella loro 
specificità”. 

“Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. E’ questa la 
frontiera della ricerca farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente 

di Farmindustria – basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è 
indirizzato alla medicina di precisione, dato che sale al 73% considerando solo 
quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze 

di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona”. 
“L’impegno delle aziende – evidenzia – è rivolto anche al Diversity Management, 

che non va inteso solo come diversità di genere ma anche come diversità di 
esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un occhio di 

riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa nella nostra 
industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei 

dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%”. 
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Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli uomini 

delle donne, 67% contro 33%. Ma sono in controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che 

riguardano soprattutto le donne (22,7% contro il 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero 

essere dovuti a tragitti casa-lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa, 

bambini, anziani, o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. E' 

quanto emerge dal Libro bianco 'Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione', realizzato da 

Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma.La diversità tra uomo e 

donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad esempio, soffrono di depressione da 

2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo ormonale e l'effetto degli 

estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza di 

genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del 

sesso maschile, che in effetti ne è più colpito (4,9% vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte 

delle donne (48% vs 38% per gli uomini). Alla base, c'è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori 

di rischio, quali fumo e diabete che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media 

meno degli uomini (14,9% vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle sigarette 'maschili' per avere lo 

stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 

44% rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie 

autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al 

nuovo ruolo sociale della donna concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari."La 

medicina di genere - afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - non va intesa come 

una branca della medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali 

anche la medicina del lavoro. Questo volume delinea un quadro sulla sua evoluzione e applicazione, 

non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale. Pubblicarlo 

nell'anno di emanazione del Piano per l'applicazione e diffusione della medicina di genere, è motivo di 

soddisfazione. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del Ssn richiedono che donna e uomo siano 

considerati nella loro specificità"."Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l'uomo. 

E' questa la frontiera della ricerca farmaceutica - aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di 

Farmindustria - basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di 

precisione, dato che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante 
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partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica 

persona". "L’impegno delle aziende - evidenzia - è rivolto anche al Diversity Management, che non va 

inteso solo come diversità di genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di 

patologie, di cure e terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria 

risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei 

dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%". 
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ROMA (ITALPRESS) - Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte piu' degli uomini, 

non solo per fattori biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie cardiovascolari, 

considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne e' piu' 

colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle 

donne (48 vs 38 per gli uomini). Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco 

"Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione", realizzato da Fondazione Onda, 

grazie al supporto di Farmindustria. Il volume fa un quadro sull'evoluzione e l'applicazione 
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della Medicina di Genere contemplando diversi ambiti, clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario, ed e' pubblicato nell'anno di emanazione del Piano nazionale per l'applicazione e 

diffusione della Medicina di genere, primo in Europa. Un altro ambito clinico di 

applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco e' quello dell'oncologia. 

Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e 

aggressivita', in alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra piu' 

reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del 

melanoma, dove la mortalita' e' pari a 4,09% nell'uomo e 1,7% nella donna. "La Medicina 

di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, 

socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la 

cura oltre che l'attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non 

va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le 

discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro", afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo il presidente di Farmindustria, 

Massimo Scaccabarozzi, e' importante partire dallo studio delle differenze di genere per 

arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. "Cure sempre piu' mirate e 

personalizzate, per la donna e per l'uomo - spiega - e' la frontiera della ricerca 

farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo e' indirizzato alla 

medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. L'universo femminile e' una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le 

donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 

ricerca addirittura il 52%". (ITALPRESS). tan/sat/red 27-Nov-19 20:37 
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ROMA (ITALPRESS) - Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte piu' degli uomini, 

non solo per fattori biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie cardiovascolari, 

considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne e' piu' 

colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle 

donne (48 vs 38 per gli uomini). Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco 

"Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione", realizzato da Fondazione Onda, 

grazie al supporto di Farmindustria. Il volume fa un quadro sull'evoluzione e l'applicazione 

della Medicina di Genere contemplando diversi ambiti, clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario, ed e' pubblicato nell'anno di emanazione del Piano nazionale per l'applicazione e 
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diffusione della Medicina di genere, primo in Europa. Un altro ambito clinico di 

applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco e' quello dell'oncologia. 

Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e 

aggressivita', in alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra piu' 

reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del 

melanoma, dove la mortalita' e' pari a 4,09% nell'uomo e 1,7% nella donna. "La Medicina 

di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, 

socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la 

cura oltre che l'attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non 

va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le 

discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro", afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo il presidente di Farmindustria, 

Massimo Scaccabarozzi, e' importante partire dallo studio delle differenze di genere per 

arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. "Cure sempre piu' mirate e 

personalizzate, per la donna e per l'uomo - spiega - e' la frontiera della ricerca 

farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo e' indirizzato alla 

medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. L'universo femminile e' una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le 

donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 

ricerca addirittura il 52%". (ITALPRESS). tan/sat/red 27-Nov-19 20:37 
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ROMA (ITALPRESS) - Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte piu' degli uomini, 

non solo per fattori biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie cardiovascolari, 

considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne e' piu' 

colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle 

donne (48 vs 38 per gli uomini). Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco 

"Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione", realizzato da Fondazione Onda, 

grazie al supporto di Farmindustria. Il volume fa un quadro sull'evoluzione e l'applicazione 

della Medicina di Genere contemplando diversi ambiti, clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario, ed e' pubblicato nell'anno di emanazione del Piano nazionale per l'applicazione e 

diffusione della Medicina di genere, primo in Europa. Un altro ambito clinico di 

applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco e' quello dell'oncologia. 

Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e 
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aggressivita', in alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra piu' 

reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del 

melanoma, dove la mortalita' e' pari a 4,09% nell'uomo e 1,7% nella donna. "La Medicina 

di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, 

socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la 

cura oltre che l'attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non 

va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le 

discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro", afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo il presidente di Farmindustria, 

Massimo Scaccabarozzi, e' importante partire dallo studio delle differenze di genere per 

arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. "Cure sempre piu' mirate e 

personalizzate, per la donna e per l'uomo - spiega - e' la frontiera della ricerca 

farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo e' indirizzato alla 

medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. L'universo femminile e' una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le 

donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 

ricerca addirittura il 52%". (ITALPRESS). tan/sat/red 27-Nov-19 20:37 
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donne (48 vs 38 per gli uomini). Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco 

"Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione", realizzato da Fondazione Onda, 

grazie al supporto di Farmindustria. Il volume fa un quadro sull'evoluzione e l'applicazione 

della Medicina di Genere contemplando diversi ambiti, clinico, farmacologico, accademico, 
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diffusione della Medicina di genere, primo in Europa. Un altro ambito clinico di 
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applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco e' quello dell'oncologia. 

Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e 

aggressivita', in alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra piu' 

reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del 

melanoma, dove la mortalita' e' pari a 4,09% nell'uomo e 1,7% nella donna. "La Medicina 

di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, 

socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la 

cura oltre che l'attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non 

va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le 

discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro", afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo il presidente di Farmindustria, 

Massimo Scaccabarozzi, e' importante partire dallo studio delle differenze di genere per 

arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. "Cure sempre piu' mirate e 

personalizzate, per la donna e per l'uomo - spiega - e' la frontiera della ricerca 

farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo e' indirizzato alla 

medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. L'universo femminile e' una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le 

donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 

ricerca addirittura il 52%". (ITALPRESS). tan/sat/red 27-Nov-19 20:37 
 

  



 

 

 
 

MEDICINA DI GENERE, ITALIA 
ALL'AVANGUARDIA IN EUROPA 
27.11.2019 - 20:46 

 

ROMA (ITALPRESS) - Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte piu' degli uomini, 

non solo per fattori biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie cardiovascolari, 

considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne e' piu' 
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applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco e' quello dell'oncologia. 

Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e 

aggressivita', in alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra piu' 
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cura oltre che l'attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non 

va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le 

discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro", afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo il presidente di Farmindustria, 

Massimo Scaccabarozzi, e' importante partire dallo studio delle differenze di genere per 

arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. "Cure sempre piu' mirate e 

personalizzate, per la donna e per l'uomo - spiega - e' la frontiera della ricerca 

farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo e' indirizzato alla 

medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. L'universo femminile e' una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le 

donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 
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applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco e' quello dell'oncologia. 

Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e 

aggressivita', in alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra piu' 

reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del 

melanoma, dove la mortalita' e' pari a 4,09% nell'uomo e 1,7% nella donna. "La Medicina 

di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, 

socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la 

cura oltre che l'attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non 

va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le 

discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro", afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo il presidente di Farmindustria, 

Massimo Scaccabarozzi, e' importante partire dallo studio delle differenze di genere per 

arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. "Cure sempre piu' mirate e 

personalizzate, per la donna e per l'uomo - spiega - e' la frontiera della ricerca 

farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo e' indirizzato alla 

medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. L'universo femminile e' una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le 

donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 
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applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco e' quello dell'oncologia. 

Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e 

aggressivita', in alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra piu' 

reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del 

melanoma, dove la mortalita' e' pari a 4,09% nell'uomo e 1,7% nella donna. "La Medicina 

di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, 

socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la 

cura oltre che l'attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non 

va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le 

discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro", afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo il presidente di Farmindustria, 

Massimo Scaccabarozzi, e' importante partire dallo studio delle differenze di genere per 

arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. "Cure sempre piu' mirate e 

personalizzate, per la donna e per l'uomo - spiega - e' la frontiera della ricerca 

farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo e' indirizzato alla 

medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. L'universo femminile e' una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le 

donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 
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applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco e' quello dell'oncologia. 
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cura oltre che l'attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non 

va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le 

discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro", afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo il presidente di Farmindustria, 

Massimo Scaccabarozzi, e' importante partire dallo studio delle differenze di genere per 

arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. "Cure sempre piu' mirate e 

personalizzate, per la donna e per l'uomo - spiega - e' la frontiera della ricerca 

farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo e' indirizzato alla 

medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 
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ROMA (ITALPRESS) – Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte piu' degli uomini, non solo per fattori 

biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente 

appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne e' piu' colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), 
rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Questi alcuni dei dati che 

emergono dal Libro bianco "Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione", realizzato da Fondazione 

Onda, grazie al supporto di Farmindustria. Il volume fa un quadro sull'evoluzione e l'applicazione della 

Medicina di Genere contemplando diversi ambiti, clinico, farmacologico, accademico, sanitario, ed e' 

pubblicato nell'anno di emanazione del Piano nazionale per l'applicazione e diffusione della Medicina di 
genere, primo in Europa. Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato dal 
Libro bianco e' quello dell'oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di 
tipologia e aggressivita', in alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra piu' reattivo 

predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalita' 
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e' pari a 4,09% nell'uomo e 1,7% nella donna. "La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche 

biologiche, ma anche fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di 

salute, la diagnosi, la cura oltre che l'attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non 

va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, 

tra le quali anche la Medicina del lavoro", afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 
Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, e' importante partire dallo studio delle 

differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. "Cure sempre piu' mirate e 

personalizzate, per la donna e per l'uomo – spiega – e' la frontiera della ricerca farmaceutica. Basti pensare 

che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo e' indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 

73% considerando solo quelli antineoplastici. L'universo femminile e' una vera e propria risorsa nella nostra 
industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 

ricerca addirittura il 52%". (ITALPRESS). tan/sat/red 27-Nov-19 20:37 
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ROMA (ITALPRESS) – Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli 

uomini, non solo per fattori biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie 

cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso 

maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), 

rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). 

Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla 
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Medicina di precisione”, realizzato da Fondazione Onda, grazie al supporto di 

Farmindustria. Il volume fa un quadro sull’evoluzione e l’applicazione della 

Medicina di Genere contemplando diversi ambiti, clinico, farmacologico, 

accademico, sanitario, ed è pubblicato nell’anno di emanazione del Piano nazionale 

per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, primo in Europa. Un altro 

ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco 

è quello dell’oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi 

in termini di tipologia e aggressività, in alcuni tipi di tumore il sistema immunitario 

femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, 

come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% 

nell’uomo e 1,7% nella donna. 

“La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche 

fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato 

di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini e 

donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca della Medicina, ma 

come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la 

Medicina del lavoro”, afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, è importante 

partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su 

misura sulla specifica persona. “Cure sempre più mirate e personalizzate, per la 

donna e per l’uomo – spiega – è la frontiera della ricerca farmaceutica. Basti 

pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di 

precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. 

L’universo femminile è una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le donne 

rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E 

nella ricerca addirittura il 52%”. 

(ITALPRESS). 

 

  



 

Infortuni: Onda, per donne più rischi nel tragitto casa-
lavoro 

Fattori biologici ma anche sociali differenziano pericoli da quelli degli uomini 

Redazione 

28 novembre 2019 03:41 

Infortuni: Onda, per donne più rischi nel tragitto casa-lavoro  

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli uomini delle 
donne, 67% contro 33%. Ma sono in controtendenza le denunce per infortuni in itinere, 
che riguardano soprattutto le donne (22,7% contro il 10,4% del totale degli infortuni) e che 
potrebbero essere dovuti a tragitti casa-lavoro più complessi per unificare più percorsi, 
dovendo gestire casa, bambini, anziani, o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in 
termini di incidenti stradali. E' quanto emerge dal Libro bianco 'Dalla Medicina di genere 
alla Medicina di precisione', realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di 
Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad 
esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori 
biologici, quali il ciclo ormonale e l'effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il 
multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. Al contrario, le 
malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso 
maschile, che in effetti ne è più colpito (4,9% vs 3,5%), rappresentano la prima causa di 
morte delle donne (48% vs 38% per gli uomini). 

Alla base, c'è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e 
diabete che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli 
uomini (14,9% vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle sigarette 'maschili' per avere lo 
stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare 
superiore del 44% rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. Anche la maggior 
prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti 
nelle donne), depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della donna concorrono 
al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. 

"La medicina di genere - afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - non 
va intesa come una branca della medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le 
discipline mediche, tra le quali anche la medicina del lavoro. Questo volume delinea un 
quadro sulla sua evoluzione e applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, 
farmacologico, accademico, sanitario e sociale. Pubblicarlo nell'anno di emanazione del 
Piano per l'applicazione e diffusione della medicina di genere, è motivo di soddisfazione. 
Equità di accesso alle cure e sostenibilità del Ssn richiedono che donna e uomo siano 
considerati nella loro specificità". 
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"Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l'uomo. E' questa la frontiera 
della ricerca farmaceutica - aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria 
- basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di 
precisione, dato che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è 
importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su 
misura sulla specifica persona". 

"L’impegno delle aziende - evidenzia - è rivolto anche al Diversity Management, che non va 
inteso solo come diversità di genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni 
familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, 
che è una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 
42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%". 

  



 

MEDICINA DI GENERE, ITALIA ALL'AVANGUARDIA IN EUROPA 
 

ROMA (ITALPRESS) - Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte piu' degli uomini, 

non solo per fattori biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie cardiovascolari, 

considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne e' piu' 

colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle 

donne (48 vs 38 per gli uomini). Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco 

"Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione", realizzato da Fondazione Onda, 

grazie al supporto di Farmindustria. Il volume fa un quadro sull'evoluzione e l'applicazione 

della Medicina di Genere contemplando diversi ambiti, clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario, ed e' pubblicato nell'anno di emanazione del Piano nazionale per l'applicazione e 

diffusione della Medicina di genere, primo in Europa. Un altro ambito clinico di 

applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco e' quello 

dell'oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di 

tipologia e aggressivita', in alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si 

dimostra piu' reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio 

nel caso del melanoma, dove la mortalita' e' pari a 4,09% nell'uomo e 1,7% nella donna. 

"La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori 

ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la 

diagnosi, la cura oltre che l'attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di 

genere non va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare 

a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro", afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo 

Scaccabarozzi, e' importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a 

risposte cucite su misura sulla specifica persona."Cure sempre piu' mirate e personalizzate, 

per la donna e per l'uomo - spiega - e' la frontiera della ricerca farmaceutica.Basti pensare 

che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo e' indirizzato alla medicina di precisione, 

percentuale che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. L'universo femminile 

e' una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% 

degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%". 
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Infortuni: Onda, per donne più rischi nel 
tragitto casa-lavoro 
 
 

 
27 Novembre 2019 

 

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) – Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli uomini delle donne, 67% 

contro 33%. Ma sono in controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto 

le donne (22,7% contro il 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti 

casa-lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa,  bambini, anziani, o al ridotto 

numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. E’ quanto emerge dal Libro bianco 

‘Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione’, realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto 

di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad esempio, 

soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo 

ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il conseguente 

stress e la violenza di genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente 

appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito (4,9% vs 3,5%), rappresentano la prima 

causa di morte delle donne (48% vs 38% per gli uomini).  

Alla base, c’è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne 

causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9% vs 24,8%), a 

loro basta fumare un terzo delle sigarette ‘maschili’ per avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, 

la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con pari 

compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 2 

a 50 volte più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della donna 

concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. 

“La medicina di genere – afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda – non va intesa 

come una branca della medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le 

quali anche la medicina del lavoro. Questo volume delinea un quadro sulla sua evoluzione e 
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applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale. 

Pubblicarlo nell’anno di emanazione del Piano per l’applicazione e diffusione della medicina di genere, è 

motivo di soddisfazione. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del Ssn richiedono che donna e uomo 

siano considerati nella loro specificità”.  

“Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. E’ questa la frontiera della ricerca 

farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria – basti pensare che oggi il 

42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, dato che sale al 73% 

considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze 

di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona”.  

“L’impegno delle aziende – evidenzia – è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo 

come diversità di genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di 

cure e terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa nella 

nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il  40% dei dirigenti e 

quadri. E nella ricerca addirittura il 52%”.  
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Fattori biologici ma anche sociali differenziano pericoli da quelli degli uomini 

 

 

 

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli uomini delle donne, 67% contro 

33%. Ma sono in controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le donne (22,7% 

contro il 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa-lavoro più complessi per 

unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, anziani, o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in 

termini di incidenti stradali. E' quanto emerge dal Libro bianco 'Dalla Medicina di genere alla Medicina di 

precisione', realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad esempio, soffrono di 

depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo ormonale e l'effetto degli 

estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. Al 
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contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in 

effetti ne è più colpito (4,9% vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48% vs 38% per gli 

uomini). 

Alla base, c'è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne causa una 

prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9% vs 24,8%), a loro basta fumare un 

terzo delle sigarette 'maschili' per avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un 

rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. Anche la maggior 

prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), 

depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della donna concorrono al maggior impatto delle malattie 

cardiovascolari. 

"La medicina di genere - afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - non va intesa come una 

branca della medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la 

medicina del lavoro. Questo volume delinea un quadro sulla sua evoluzione e applicazione, non solo in Italia, in 

diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale. Pubblicarlo nell'anno di emanazione del 

Piano per l'applicazione e diffusione della medicina di genere, è motivo di soddisfazione. Equità di accesso alle 

cure e sostenibilità del Ssn richiedono che donna e uomo siano considerati nella loro specificità". 

"Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l'uomo. E' questa la frontiera della ricerca 

farmaceutica - aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria - basti pensare che oggi il 42% dei 

medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, dato che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte 

cucite su misura sulla specifica persona". 

"L’impegno delle aziende - evidenzia - è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo come 

diversità di genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e terapie. Con 

un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le donne 

rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%". 

 

  



 

MEDICINA DI GENERE, ITALIA ALL’AVANGUARDIA IN EUROPA 
 
Posted in Italpress on Novembre 27, 2019 by superadmin 

 

 

ROMA (ITALPRESS) – Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte piu’ degli uomini, non solo per 
fattori biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 
esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne e’ piu’ colpito rispetto alle donne (4,9 
vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Questi alcuni 
dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione”, 
realizzato da Fondazione Onda, grazie al supporto di Farmindustria. Il volume fa un quadro 
sull’evoluzione e l’applicazione della Medicina di Genere contemplando diversi ambiti, clinico, 
farmacologico, accademico, sanitario, ed e’ pubblicato nell’anno di emanazione del Piano nazionale per 
l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, primo in Europa. Un altro ambito clinico di 
applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco e’ quello dell’oncologia. Infatti, i 
tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e aggressivita’, in alcuni tipi di 
tumore il sistema immunitario femminile si dimostra piu’ reattivo predisponendole a migliori outcome 
terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalita’ e’ pari a 4,09% nell’uomo e 
1,7% nella donna. 

“La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, 
socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che 
l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca 
della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la 
Medicina del lavoro”, afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, e’ importante partire dallo studio delle 
differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. 
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“Cure sempre piu’ mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo – spiega – e’ la frontiera della 
ricerca farmaceutica. 

Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo e’ indirizzato alla medicina di precisione, 
percentuale che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. L’universo femminile e’ una vera 
e propria risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% 
dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%”. 

(ITALPRESS). 
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Farmaci: 42% in sviluppo è sulla 
terapia di precisione 

 (ANSA) - ROMA, 27 NOV - Arrivare a cure cucite su misura sulla persona 

specifica è la frontiera della ricerca: "il 42% dei farmaci in sviluppo è 

indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% se si 

considerano solo quelli contro i tumori". Lo ha spiegato Massimo 

Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, intervenendo oggi alla 

presentazione del Libro Bianco "Dalla Medicina di genere alla Medicina di 

precisione", realizzato da Fondazione Onda.    In questo importante cammino 

verso la medicina di precisione, un ruolo centrale è stato giocato 

dall'applicazione della Medicina di genere, in particolare nel campo 

dell'oncologia: i tumori che colpiscono uomo e donna, infatti, sono diversi in 

termini di tipologia e aggressività. In alcuni tipi di tumore il sistema 

immunitario femminile si dimostra più reattivo, come ad esempio nel caso del 

melanoma, dove la mortalità è pari a 4,1% nell'uomo e 1,7% nella donna. "Lo 

studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura del cancro, attraverso il 

riconoscimento dell'attività degli ormoni sessuali come fattori di crescita per i 

tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei primi esempi di 

medicina di precisione", ha osservato Alessandra Carè, responsabile Centro di 

riferimento per la medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità. "In questo 

ambito - ha aggiunto - sono stati identificati diversi geni, e relative mutazioni, 

che predispongono o causano l'insorgenza di tumore, come nel caso dei geni 

BRCA 1 e 2 per il cancro al seno e alle ovaie".(ANSA). 
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Farmaci: 42% in sviluppo è sulla 
terapia di precisione 

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Arrivare a cure cucite su misura sulla persona 

specifica è la frontiera della ricerca: "il 42% dei farmaci in sviluppo è 

indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% se si 

considerano solo quelli contro i tumori". Lo ha spiegato Massimo 

Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, intervenendo oggi alla 

presentazione del Libro Bianco "Dalla Medicina di genere alla Medicina di 

precisione", realizzato da Fondazione Onda.    In questo importante cammino 

verso la medicina di precisione, un ruolo centrale è stato giocato 

dall'applicazione della Medicina di genere, in particolare nel campo 

dell'oncologia: i tumori che colpiscono uomo e donna, infatti, sono diversi in 

termini di tipologia e aggressività. In alcuni tipi di tumore il sistema 

immunitario femminile si dimostra più reattivo, come ad esempio nel caso del 

melanoma, dove la mortalità è pari a 4,1% nell'uomo e 1,7% nella donna. "Lo 

studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura del cancro, attraverso il 

riconoscimento dell'attività degli ormoni sessuali come fattori di crescita per i 

tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei primi esempi di 

medicina di precisione", ha osservato Alessandra Carè, responsabile Centro di 

riferimento per la medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità. "In questo 

ambito - ha aggiunto - sono stati identificati diversi geni, e relative mutazioni, 

che predispongono o causano l'insorgenza di tumore, come nel caso dei geni 

BRCA 1 e 2 per il cancro al seno e alle ovaie".(ANSA).  
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Lei rischia più di lui nel tragitto tra casa e il 
lavoro: ecco perché 
 
Venerdì 29 Novembre 2019 di Carla Massi 

 

 
 Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli uomini delle donne, 67% contro 33%. Ma sono in 
controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le donne 
(22,7% contro il 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti 
casa-lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, anziani, o 
al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. 
 
È quanto emerge dal Libro bianco 'Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisionè, 
realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 
 
La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad 
esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, 
quali il ciclo ormonale e l'effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking 
femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. 
Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del 
sesso maschile, che in effetti ne è più colpito (4,9% vs 3,5%), rappresentano la prima causa di 
morte delle donne (48% vs 38% per gli uomini). 
Alla base, c'è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete 
che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini 
(14,9% vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle sigarette 'maschilì per avere lo stesso 
rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore 
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del 44% rispetto all'uomo con pari compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza 
femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), 
depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della donna concorrono al maggior 
impatto delle malattie cardiovascolari. 
 «La medicina di genere - afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - non va 
intesa come una branca della medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le 
discipline mediche, tra le quali anche la medicina del lavoro. Questo volume delinea un quadro 
sulla sua evoluzione e applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, 
accademico, sanitario e sociale. Pubblicarlo nell'anno di emanazione del Piano per 
l'applicazione e diffusione della medicina di genere, è motivo di soddisfazione. Equità di 
accesso alle cure e sostenibilità del Ssn richiedono che donna e uomo siano considerati nella 
loro specificità». 
«Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l'uomo. È questa la frontiera 
della ricerca farmaceutica - aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria - 
basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di 
precisione, dato che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è 
importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su 
misura sulla specifica persona». 
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Medicina di genere. “Italia all’avanguardia in 
Europa”. Presentato il libro bianco di Onda 
Le donne, ad esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli 
uomini. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 
esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito 
rispetto alle donne (4,9 vs 3,5 per cento), rappresentano la prima causa di 
morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Questi alcuni dei dati del Libro 
bianco realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di 
Farmindustria. LA SINTESI DEL LIBRO BIANCO 

 

27 NOV - La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad 
esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il 
ciclo ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il 
conseguente stress e la violenza di genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 
esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 
vs 3,5 per cento), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). 
  
Alla base, c’è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne 
causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9 vs 24,8 per 
cento), a loro basta fumare un terzo delle sigarette dell’uomo per avere lo stesso rischio 
cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44 per cento 
rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie 
autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al 
nuovo ruolo sociale della donna concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. 

 

Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco ‘Dalla Medicina di genere alla Medicina di 

precisione’, realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, presentato oggi a 

Roma. 

  

“La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, 

socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che 

l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca 

della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la 

Medicina del lavoro” afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

  

Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro si sta progressivamente riducendo, ma anche in questo 
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ambito le differenze sono presenti. Dal Libro bianco emerge che ci sono differenze, ad esempio, per 

quanto il rischio di infortuni o malattie professionali: meno di un terzo delle denunce di malattia 

interessa le donne (27,9%) e di queste circa il 90% riguarda malattie dell’apparato osteoarticolare. La 

stessa tendenza si può osservare per quanto riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli uomini 

(32,9 vs 67,1%). In controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le 

donne (22,7 vs 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa – lavoro 

più complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, anziani o al ridotto numero di 

ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. Altri temi all’attenzione della medicina del 

lavoro sono: l’adeguatezza dei dispositivi di protezione personale e delle postazioni di lavoro in termini 

di ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche nonché le differenti reazioni allo stress 

lavoro - correlato. 

 

“Questo volume sulla Medicina di genere delinea un quadro sulla sua evoluzione e applicazione, non 

solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale – continua 

Francesca Merzagora, Presidente Onda - e pubblicarlo nell’anno di emanazione del Piano per 

l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, è motivo di soddisfazione. Grandi passi avanti sono 

stati compiuti in questo senso, tanto che oggi si tende alla medicina di precisione con l’obiettivo di una 

sempre maggior personalizzazione delle cure e centralità del paziente che deve essere studiato e 

curato non solo considerando le sue caratteristiche biologiche, ma anche le variabili ambientali, socio-

relazionali, economiche e culturali. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del sistema sanitario 

richiedono che donna e uomo siano entrambi considerati nella loro specificità”. 

 

“Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. È questa la frontiera della ricerca 

farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Basti pensare che 

oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 

73% considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle 

differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. E l’impegno delle 

aziende è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di genere ma 

anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un occhio di 

riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le donne 

rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 

52%”. 

 

Nel nostro Paese l’approccio della Medicina di genere è ormai consolidato. È presente, infatti, la rete 

italiana per la Medicina di genere, nata dall’alleanza del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di 

genere con il Centro di Riferimento sulla Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità e il Gruppo 

Italiano Salute e Genere (GISeG), che promuove grazie al coinvolgimento di Società Scientifiche, 

Istituzioni, Medicina Generale e Collegi Professionali programmi attività informative e formative sulla 

Medicina di genere rendendo l’Italia uno dei Paesi con una maggiore sensibilità al tema. Un ulteriore 

elemento che pone il nostro Paese all’avanguardia in Europa, è l’adozione del Piano per l’applicazione 

e la diffusione della Medicina di genere, nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute e del 

Centro di riferimento per la Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di 

promuoverne la diffusione basandosi su 4 principi (approccio interdisciplinare, ricerca, formazione e 

aggiornamento professionale, informazione). 

 

“Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 – spiega Raffaella Michieli, Società Italiana di 

Medicina Generale e delle Cure Primarie di Venezia - nasce una nuova era per l’effettiva attuazione di 

strategie atte a contrastate le differenze di genere nella salute. I quattro obiettivi definiti, una volta 

declinati, andranno ad aiutare tutto il personale sanitario che attualmente si trova ad affrontare una 

popolazione travolta dalle malattie croniche. Le donne affette da multicronicità nel 2017 erano il 29,2% 

contro il 21,7% degli uomini e questo per la medicina generale significa avere con le donne 11 contatti 



all’anno contro i 9 contatti con gli uomini. Donne non solo italiane che hanno bisogno di aiuto per 

l’orientamento nel nostro sistema sanitario, visto l‘aumento della presenza femminile proveniente dai 

paesi stranieri in Italia. E donne non più giovani visto che una su tre si deve occupare da sola di un 

anziano o un malato grave. La visione olistica della medicina generale la rende il primo contesto in cui 

la medicina di genere può essere applicata nei suoi risvolti più pratici e nelle sue più specifiche 

sfaccettature, cosa che si potrà mettere in pratica soprattutto grazie ad un’importante azione di 

formazione a tutti i livelli”. 

 

Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco è quello 

dell’oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e 

aggressività, per ragioni anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di vita. In alcuni tipi di tumore il 

sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, 

come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% nella 

donna. 

 

Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura dei tumori, attraverso il riconoscimento 

dell’attività degli ormoni sessuali come fattori di crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha 

rappresentato uno dei primi esempi di medicina di precisione. In questo ambito, sono stati infatti 

identificati diversi geni, e relative mutazioni, che predispongono o causano l’insorgenza di un tumore, 

come nel caso dei geni BRCA 1 e 2 per cancro al seno e alle ovaie. 

  

“La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando insieme al numero di informazioni genetiche e 

molecolari via via disponibili – dice Alessandra Carè, responsabile Centro di riferimento per la 

medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione di molecole che, quando deregolate, 

possono predisporre e/o causare l’insorgenza di una patologia, rappresenta infatti uno step 

indispensabile per sviluppare farmaci in grado di colpire in modo specifico ed efficiente le proteine 

bersaglio, con maggiore efficacia, minori effetti avversi e, di conseguenza, una riduzione dei costi. Da 

non trascurare per un approccio terapeutico veramente ‘su misura’, sono le possibili differenze di sesso 

e genere presenti in molte malattie. Sebbene siano già stati ottenuti risultati importanti, in particolare in 

oncologia, la strada da percorrere per individuare la terapia giusta per ciascun paziente sarà ancora 

lunga e richiederà un grande impegno da parte di tutti noi”. 
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Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, e Farmindustria presentano 

a Roma il Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione”. Il volume fa un quadro 

sull’evoluzione e l’applicazione della Medicina di Genere contemplando diversi ambiti – clinico, 

farmacologico, accademico, sanitario – ed è pubblicato nell’anno di emanazione del Piano nazionale per 

l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, primo in Europa.  

La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad esempio, soffrono 

di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo ormonale e l’effetto 

degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza di 

genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso 

maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa di 

morte delle donne (48 vs 38% per gli uomini). Alla base, c’è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori 

di rischio, quali fumo e diabete che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno 

degli uomini (14,9 vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle sigarette dell’uomo per avere lo stesso 

rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% 

rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie 

autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al 

nuovo ruolo sociale della donna concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. Questi alcuni 

dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione”, realizzato da 

Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma. «La Medicina di genere si 

basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, socio-relazionali, economici e 

culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini 

e donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da 

applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro» afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. “Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro – evidenziano 

Fondazione Onda e Farmindustria – si sta progressivamente riducendo, ma anche in questo ambito le 

differenze sono presenti. Dal Libro bianco emerge che ci sono differenze, ad esempio, per quanto il rischio di 
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infortuni o malattie professionali: meno di un terzo delle denunce di malattia interessa le donne (27,9%) e di 

queste circa il 90% riguarda malattie dell’apparato osteoarticolare. La stessa tendenza si può osservare per 

quanto riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli uomini (32,9 vs 67,1%). In controtendenza le 

denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le donne (22,7 vs 10,4% del totale degli infortuni) 

e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa – lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo 

gestire casa, bambini, anziani o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. 

Altri temi all’attenzione della medicina del lavoro sono: l’adeguatezza dei dispositivi di protezione personale 

e delle postazioni di lavoro in termini di ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche nonché le 

differenti reazioni allo stress lavoro – correlato”. «Questo volume sulla Medicina di genere delinea un quadro 

sulla sua evoluzione e applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario e sociale – continua Merzagora – e pubblicarlo nell’anno di emanazione del Piano per 

l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, è motivo di soddisfazione. Grandi passi avanti sono stati 

compiuti in questo senso, tanto che oggi si tende alla medicina di precisione con l’obiettivo di una sempre 

maggior personalizzazione delle cure e centralità del paziente che deve essere studiato e curato non solo 

considerando le sue caratteristiche biologiche, ma anche le variabili ambientali, socio-relazionali, 

economiche e culturali. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del sistema sanitario richiedono che donna 

e uomo siano entrambi considerati nella loro specificità». «Cure sempre più mirate e personalizzate, per la 

donna e per l’uomo. È questa la frontiera della ricerca farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, 

presidente di Farmindustria. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla 

medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è 

importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla 

specifica persona. E l’impegno delle aziende è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso 

solo come diversità di genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di 

cure e terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa nella nostra 

industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 

ricerca addirittura il 52%». Nel nostro Paese l’approccio della Medicina di genere è ormai consolidato. È 

presente, infatti, la rete italiana per la Medicina di genere, nata dall’alleanza del Centro Studi Nazionale su 

Salute e Medicina di genere con il Centro di Riferimento sulla Medicina di genere dell’Istituto Superiore di 

Sanità e il Gruppo Italiano Salute e Genere (GISeG), che promuove grazie al coinvolgimento di Società 

Scientifiche, Istituzioni, Medicina Generale e Collegi Professionali programmi attività informative e formative 

sulla Medicina di genere rendendo l’Italia uno dei Paesi con una maggiore sensibilità al tema. Un ulteriore 

elemento che pone il nostro Paese all’avanguardia in Europa, è l’adozione del Piano per l’applicazione e la 

diffusione della Medicina di genere, nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute e del Centro di 

riferimento per la Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di promuoverne la 

diffusione basandosi su 4 principi (approccio interdisciplinare, ricerca, formazione e aggiornamento 

professionale, informazione). «Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 – spiega Raffaella Michieli, 

Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie di Venezia – nasce una nuova era per l’effettiva 

attuazione di strategie atte a contrastate le differenze di genere nella salute. I quattro obiettivi definiti, una 

volta declinati, andranno ad aiutare tutto il personale sanitario che attualmente si trova ad affrontare una 



popolazione travolta dalle malattie croniche. Le donne affette da multicronicità nel 2017 erano il 29,2% 

contro il 21,7% degli uomini e questo per la medicina generale significa avere con le donne 11 contatti 

all’anno contro i 9 contatti con gli uomini. Donne non solo italiane che hanno bisogno di aiuto per 

l’orientamento nel nostro sistema sanitario, visto l‘aumento della presenza femminile proveniente dai paesi 

stranieri in Italia. E donne non più giovani visto che una su tre si deve occupare da sola di un anziano o un 

malato grave. La visione olistica della medicina generale la rende il primo contesto in cui la medicina di 

genere può essere applicata nei suoi risvolti più pratici e nelle sue più specifiche sfaccettature, cosa che si 

potrà mettere in pratica soprattutto grazie ad un’importante azione di formazione a tutti i livelli». “Un altro 

ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco – spiegano Onda e 

Farmindustria – è quello dell’oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini 

di tipologia e aggressività, per ragioni anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di vita. In alcuni tipi di 

tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori outcome 

terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% 

nella donna. Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura dei tumori, attraverso il riconoscimento 

dell’attività degli ormoni sessuali come fattori di crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato 

uno dei primi esempi di medicina di precisione. In questo ambito, sono stati infatti identificati diversi geni, e 

relative mutazioni, che predispongono o causano l’insorgenza di un tumore, come nel caso dei geni BRCA 1 

e 2 per cancro al seno e alle ovaie”. «La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando insieme al 

numero di informazioni genetiche e molecolari via via disponibili – dice Alessandra Carè, responsabile 

Centro di riferimento per la medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione di molecole che, 

quando deregolate, possono predisporre e/o causare l’insorgenza di una patologia, rappresenta infatti uno 

step indispensabile per sviluppare farmaci in grado di colpire in modo specifico ed efficiente le proteine 

bersaglio, con maggiore efficacia, minori effetti avversi e, di conseguenza, una riduzione dei costi. Da non 

trascurare per un approccio terapeutico veramente ‘su misura’, sono le possibili differenze di sesso e genere 

presenti in molte malattie. Sebbene siano già stati ottenuti risultati importanti, in particolare in oncologia, la 

strada da percorrere per individuare la terapia giusta per ciascun paziente sarà ancora lunga e richiederà un 

grande impegno da parte di tutti noi». 
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Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, e Farmindustria presentano 

a Roma il Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione”. Il volume fa un quadro 

sull’evoluzione e l’applicazione della Medicina di Genere contemplando diversi ambiti – clinico, 

farmacologico, accademico, sanitario – ed è pubblicato nell’anno di emanazione del Piano nazionale per 

l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, primo in Europa.  

La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad esempio, soffrono 

di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo ormonale e l’effetto 

degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza di 

genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso 

maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa di 

morte delle donne (48 vs 38% per gli uomini). Alla base, c’è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori 

di rischio, quali fumo e diabete che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno 

degli uomini (14,9 vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle sigarette dell’uomo per avere lo stesso 

rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% 

rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie 
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autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al 

nuovo ruolo sociale della donna concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. Questi alcuni 

dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione”, realizzato da 

Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma. «La Medicina di genere si 

basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, socio-relazionali, economici e 

culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini 

e donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da 

applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro» afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. “Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro – evidenziano 

Fondazione Onda e Farmindustria – si sta progressivamente riducendo, ma anche in questo ambito le 

differenze sono presenti. Dal Libro bianco emerge che ci sono differenze, ad esempio, per quanto il rischio di 

infortuni o malattie professionali: meno di un terzo delle denunce di malattia interessa le donne (27,9%) e di 

queste circa il 90% riguarda malattie dell’apparato osteoarticolare. La stessa tendenza si può osservare per 

quanto riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli uomini (32,9 vs 67,1%). In controtendenza le 

denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le donne (22,7 vs 10,4% del totale degli infortuni) 

e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa – lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo 

gestire casa, bambini, anziani o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. 

Altri temi all’attenzione della medicina del lavoro sono: l’adeguatezza dei dispositivi di protezione personale 

e delle postazioni di lavoro in termini di ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche nonché le 

differenti reazioni allo stress lavoro – correlato”. «Questo volume sulla Medicina di genere delinea un quadro 

sulla sua evoluzione e applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario e sociale – continua Merzagora – e pubblicarlo nell’anno di emanazione del Piano per 

l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, è motivo di soddisfazione. Grandi passi avanti sono stati 

compiuti in questo senso, tanto che oggi si tende alla medicina di precisione con l’obiettivo di una sempre 

maggior personalizzazione delle cure e centralità del paziente che deve essere studiato e curato non solo 

considerando le sue caratteristiche biologiche, ma anche le variabili ambientali, socio-relazionali, 

economiche e culturali. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del sistema sanitario richiedono che donna 

e uomo siano entrambi considerati nella loro specificità». «Cure sempre più mirate e personalizzate, per la 

donna e per l’uomo. È questa la frontiera della ricerca farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, 

presidente di Farmindustria. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla 

medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è 

importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla 

specifica persona. E l’impegno delle aziende è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso 

solo come diversità di genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di 

cure e terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa nella nostra 

industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 

ricerca addirittura il 52%». Nel nostro Paese l’approccio della Medicina di genere è ormai consolidato. È 

presente, infatti, la rete italiana per la Medicina di genere, nata dall’alleanza del Centro Studi Nazionale su 

Salute e Medicina di genere con il Centro di Riferimento sulla Medicina di genere dell’Istituto Superiore di 



Sanità e il Gruppo Italiano Salute e Genere (GISeG), che promuove grazie al coinvolgimento di Società 

Scientifiche, Istituzioni, Medicina Generale e Collegi Professionali programmi attività informative e formative 

sulla Medicina di genere rendendo l’Italia uno dei Paesi con una maggiore sensibilità al tema. Un ulteriore 

elemento che pone il nostro Paese all’avanguardia in Europa, è l’adozione del Piano per l’applicazione e la 

diffusione della Medicina di genere, nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute e del Centro di 

riferimento per la Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di promuoverne la 

diffusione basandosi su 4 principi (approccio interdisciplinare, ricerca, formazione e aggiornamento 

professionale, informazione). «Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 – spiega Raffaella Michieli, 

Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie di Venezia – nasce una nuova era per l’effettiva 

attuazione di strategie atte a contrastate le differenze di genere nella salute. I quattro obiettivi definiti, una 

volta declinati, andranno ad aiutare tutto il personale sanitario che attualmente si trova ad affrontare una 

popolazione travolta dalle malattie croniche. Le donne affette da multicronicità nel 2017 erano il 29,2% 

contro il 21,7% degli uomini e questo per la medicina generale significa avere con le donne 11 contatti 

all’anno contro i 9 contatti con gli uomini. Donne non solo italiane che hanno bisogno di aiuto per 

l’orientamento nel nostro sistema sanitario, visto l‘aumento della presenza femminile proveniente dai paesi 

stranieri in Italia. E donne non più giovani visto che una su tre si deve occupare da sola di un anziano o un 

malato grave. La visione olistica della medicina generale la rende il primo contesto in cui la medicina di 

genere può essere applicata nei suoi risvolti più pratici e nelle sue più specifiche sfaccettature, cosa che si 

potrà mettere in pratica soprattutto grazie ad un’importante azione di formazione a tutti i livelli». “Un altro 

ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco – spiegano Onda e 

Farmindustria – è quello dell’oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini 

di tipologia e aggressività, per ragioni anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di vita. In alcuni tipi di 

tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori outcome 

terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% 

nella donna. Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura dei tumori, attraverso il riconoscimento 

dell’attività degli ormoni sessuali come fattori di crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato 

uno dei primi esempi di medicina di precisione. In questo ambito, sono stati infatti identificati diversi geni, e 

relative mutazioni, che predispongono o causano l’insorgenza di un tumore, come nel caso dei geni BRCA 1 

e 2 per cancro al seno e alle ovaie”. «La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando insieme al 

numero di informazioni genetiche e molecolari via via disponibili – dice Alessandra Carè, responsabile 

Centro di riferimento per la medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione di molecole che, 

quando deregolate, possono predisporre e/o causare l’insorgenza di una patologia, rappresenta infatti uno 

step indispensabile per sviluppare farmaci in grado di colpire in modo specifico ed efficiente le proteine 

bersaglio, con maggiore efficacia, minori effetti avversi e, di conseguenza, una riduzione dei costi. Da non 

trascurare per un approccio terapeutico veramente ‘su misura’, sono le possibili differenze di sesso e genere 

presenti in molte malattie. Sebbene siano già stati ottenuti risultati importanti, in particolare in oncologia, la 

strada da percorrere per individuare la terapia giusta per ciascun paziente sarà ancora lunga e richiederà un 

grande impegno da parte di tutti noi». 

  



 

Medicina di genere. “Italia 
all’avanguardia in Europa”. 
Presentato il libro bianco di 

Onda 
 
Le donne, ad esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più 

degli uomini. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate 

quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in 

effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5 per cento), 

rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per 

gli uomini). Questi alcuni dei dati del Libro bianco realizzato da 

Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria. LA SINTESI 

DEL LIBRO BIANCO 

 

27 NOV - La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse 

condizioni di salute. Le donne, ad esempio, soffrono di depressione da 2 
a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo 

ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il 

multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. Al 
contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente 

appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto 

alle donne (4,9 vs 3,5 per cento), rappresentano la prima causa di morte 
delle donne (48 vs 38 per gli uomini). 

  

Alla base, c’è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, 
quali fumo e diabete che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le 

donne fumino in media meno degli uomini (14,9 vs 24,8 per cento), a 

loro basta fumare un terzo delle sigarette dell’uomo per avere lo stesso 
rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio 

cardiovascolare superiore del 44 per cento rispetto all’uomo con pari 

compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie 
autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), 

depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della donna 
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concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. 

 
Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco ‘Dalla Medicina di 

genere alla Medicina di precisione’, realizzato da Fondazione Onda grazie 

al supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 
  

“La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, 

ma anche fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che 
influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine 

alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non va intesa 

come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a 
tutte le discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro” 

afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

  
Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro si sta progressivamente 

riducendo, ma anche in questo ambito le differenze sono presenti. Dal 

Libro bianco emerge che ci sono differenze, ad esempio, per quanto il 
rischio di infortuni o malattie professionali: meno di un terzo delle 

denunce di malattia interessa le donne (27,9%) e di queste circa il 90% 

riguarda malattie dell’apparato osteoarticolare. La stessa tendenza si può 
osservare per quanto riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli 

uomini (32,9 vs 67,1%). In controtendenza le denunce per infortuni in 

itinere, che riguardano soprattutto le donne (22,7 vs 10,4% del totale 
degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa – lavoro più 

complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, 

anziani o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in termini di 
incidenti stradali. Altri temi all’attenzione della medicina del lavoro sono: 

l’adeguatezza dei dispositivi di protezione personale e delle postazioni di 

lavoro in termini di ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze 
chimiche nonché le differenti reazioni allo stress lavoro - correlato. 

 

“Questo volume sulla Medicina di genere delinea un quadro sulla sua 
evoluzione e applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, 

farmacologico, accademico, sanitario e sociale – continua Francesca 

Merzagora, Presidente Onda - e pubblicarlo nell’anno di emanazione del 
Piano per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, è motivo di 

soddisfazione. Grandi passi avanti sono stati compiuti in questo senso, 

tanto che oggi si tende alla medicina di precisione con l’obiettivo di una 
sempre maggior personalizzazione delle cure e centralità del paziente 

che deve essere studiato e curato non solo considerando le sue 

caratteristiche biologiche, ma anche le variabili ambientali, socio-
relazionali, economiche e culturali. Equità di accesso alle cure e 

sostenibilità del sistema sanitario richiedono che donna e uomo siano 

entrambi considerati nella loro specificità”. 
 



“Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. È 

questa la frontiera della ricerca farmaceutica – aggiunge Massimo 
Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Basti pensare che oggi il 

42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, 

percentuale che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. 
Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di genere 

per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. E 

l’impegno delle aziende è rivolto anche al Diversity Management, che 
non va inteso solo come diversità di genere ma anche come diversità di 

esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un 

occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria 
risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli 

addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 

52%”. 
 

Nel nostro Paese l’approccio della Medicina di genere è ormai 

consolidato. È presente, infatti, la rete italiana per la Medicina di genere, 
nata dall’alleanza del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di 

genere con il Centro di Riferimento sulla Medicina di genere dell’Istituto 

Superiore di Sanità e il Gruppo Italiano Salute e Genere (GISeG), che 
promuove grazie al coinvolgimento di Società Scientifiche, Istituzioni, 

Medicina Generale e Collegi Professionali programmi attività informative 

e formative sulla Medicina di genere rendendo l’Italia uno dei Paesi con 
una maggiore sensibilità al tema. Un ulteriore elemento che pone il 

nostro Paese all’avanguardia in Europa, è l’adozione del Piano per 

l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere, nato dall’impegno 
congiunto del Ministero della Salute e del Centro di riferimento per la 

Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di 

promuoverne la diffusione basandosi su 4 principi (approccio 
interdisciplinare, ricerca, formazione e aggiornamento professionale, 

informazione). 

 
“Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 – spiega Raffaella 

Michieli, Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie di 

Venezia - nasce una nuova era per l’effettiva attuazione di strategie atte 
a contrastate le differenze di genere nella salute. I quattro obiettivi 

definiti, una volta declinati, andranno ad aiutare tutto il personale 

sanitario che attualmente si trova ad affrontare una popolazione travolta 
dalle malattie croniche. Le donne affette da multicronicità nel 2017 erano 

il 29,2% contro il 21,7% degli uomini e questo per la medicina generale 

significa avere con le donne 11 contatti all’anno contro i 9 contatti con gli 
uomini. Donne non solo italiane che hanno bisogno di aiuto per 

l’orientamento nel nostro sistema sanitario, visto l‘aumento della 

presenza femminile proveniente dai paesi stranieri in Italia. E donne non 
più giovani visto che una su tre si deve occupare da sola di un anziano o 



un malato grave. La visione olistica della medicina generale la rende il 

primo contesto in cui la medicina di genere può essere applicata nei suoi 
risvolti più pratici e nelle sue più specifiche sfaccettature, cosa che si 

potrà mettere in pratica soprattutto grazie ad un’importante azione di 

formazione a tutti i livelli”. 
 

Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere 

considerato dal Libro bianco è quello dell’oncologia. Infatti, i tumori che 
colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e 

aggressività, per ragioni anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di 

vita. In alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra 
più reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad 

esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% 

nell’uomo e 1,7% nella donna. 
 

Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura dei tumori, 

attraverso il riconoscimento dell’attività degli ormoni sessuali come 
fattori di crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato 

uno dei primi esempi di medicina di precisione. In questo ambito, sono 

stati infatti identificati diversi geni, e relative mutazioni, che 
predispongono o causano l’insorgenza di un tumore, come nel caso dei 

geni BRCA 1 e 2 per cancro al seno e alle ovaie. 

  
“La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando insieme al numero 

di informazioni genetiche e molecolari via via disponibili – 

dice Alessandra Carè, responsabile Centro di riferimento per la 
medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione di 

molecole che, quando deregolate, possono predisporre e/o causare 

l’insorgenza di una patologia, rappresenta infatti uno step indispensabile 
per sviluppare farmaci in grado di colpire in modo specifico ed efficiente 

le proteine bersaglio, con maggiore efficacia, minori effetti avversi e, di 

conseguenza, una riduzione dei costi. Da non trascurare per un 
approccio terapeutico veramente ‘su misura’, sono le possibili differenze 

di sesso e genere presenti in molte malattie. Sebbene siano già stati 

ottenuti risultati importanti, in particolare in oncologia, la strada da 
percorrere per individuare la terapia giusta per ciascun paziente sarà 

ancora lunga e richiederà un grande impegno da parte di tutti noi”. 
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Medicina di genere. “Italia all’avanguardia in 
Europa”. Presentato il libro bianco di Onda 
Le donne, ad esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli 
uomini. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 
esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito 
rispetto alle donne (4,9 vs 3,5 per cento), rappresentano la prima causa di 
morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Questi alcuni dei dati del Libro 
bianco realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di 
Farmindustria. LA SINTESI DEL LIBRO BIANCO 

 

27 NOV - La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad 
esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il 
ciclo ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il 
conseguente stress e la violenza di genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 
esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 
vs 3,5 per cento), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). 
  
Alla base, c’è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne 
causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9 vs 24,8 per 
cento), a loro basta fumare un terzo delle sigarette dell’uomo per avere lo stesso rischio 
cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44 per cento 
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rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie 
autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al 
nuovo ruolo sociale della donna concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. 

 

Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco ‘Dalla Medicina di genere alla Medicina di 

precisione’, realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, presentato oggi a 

Roma. 

  

“La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, 

socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che 

l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca 

della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la 

Medicina del lavoro” afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

  

Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro si sta progressivamente riducendo, ma anche in questo 

ambito le differenze sono presenti. Dal Libro bianco emerge che ci sono differenze, ad esempio, per 

quanto il rischio di infortuni o malattie professionali: meno di un terzo delle denunce di malattia 

interessa le donne (27,9%) e di queste circa il 90% riguarda malattie dell’apparato osteoarticolare. La 

stessa tendenza si può osservare per quanto riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli uomini 

(32,9 vs 67,1%). In controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le 

donne (22,7 vs 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa – lavoro 

più complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, anziani o al ridotto numero di 

ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. Altri temi all’attenzione della medicina del 

lavoro sono: l’adeguatezza dei dispositivi di protezione personale e delle postazioni di lavoro in termini 

di ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche nonché le differenti reazioni allo stress 

lavoro - correlato. 

 

“Questo volume sulla Medicina di genere delinea un quadro sulla sua evoluzione e applicazione, non 

solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale – continua 

Francesca Merzagora, Presidente Onda - e pubblicarlo nell’anno di emanazione del Piano per 

l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, è motivo di soddisfazione. Grandi passi avanti sono 

stati compiuti in questo senso, tanto che oggi si tende alla medicina di precisione con l’obiettivo di una 

sempre maggior personalizzazione delle cure e centralità del paziente che deve essere studiato e 

curato non solo considerando le sue caratteristiche biologiche, ma anche le variabili ambientali, socio-

relazionali, economiche e culturali. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del sistema sanitario 

richiedono che donna e uomo siano entrambi considerati nella loro specificità”. 

 

“Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. È questa la frontiera della ricerca 

farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Basti pensare che 

oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 

73% considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle 

differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. E l’impegno delle 

aziende è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di genere ma 

anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un occhio di 

riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le donne 

rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 

52%”. 

 

Nel nostro Paese l’approccio della Medicina di genere è ormai consolidato. È presente, infatti, la rete 

italiana per la Medicina di genere, nata dall’alleanza del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di 



genere con il Centro di Riferimento sulla Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità e il Gruppo 

Italiano Salute e Genere (GISeG), che promuove grazie al coinvolgimento di Società Scientifiche, 

Istituzioni, Medicina Generale e Collegi Professionali programmi attività informative e formative sulla 

Medicina di genere rendendo l’Italia uno dei Paesi con una maggiore sensibilità al tema. Un ulteriore 

elemento che pone il nostro Paese all’avanguardia in Europa, è l’adozione del Piano per l’applicazione 

e la diffusione della Medicina di genere, nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute e del 

Centro di riferimento per la Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di 

promuoverne la diffusione basandosi su 4 principi (approccio interdisciplinare, ricerca, formazione e 

aggiornamento professionale, informazione). 

 

“Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 – spiega Raffaella Michieli, Società Italiana di 

Medicina Generale e delle Cure Primarie di Venezia - nasce una nuova era per l’effettiva attuazione di 

strategie atte a contrastate le differenze di genere nella salute. I quattro obiettivi definiti, una volta 

declinati, andranno ad aiutare tutto il personale sanitario che attualmente si trova ad affrontare una 

popolazione travolta dalle malattie croniche. Le donne affette da multicronicità nel 2017 erano il 29,2% 

contro il 21,7% degli uomini e questo per la medicina generale significa avere con le donne 11 contatti 

all’anno contro i 9 contatti con gli uomini. Donne non solo italiane che hanno bisogno di aiuto per 

l’orientamento nel nostro sistema sanitario, visto l‘aumento della presenza femminile proveniente dai 

paesi stranieri in Italia. E donne non più giovani visto che una su tre si deve occupare da sola di un 

anziano o un malato grave. La visione olistica della medicina generale la rende il primo contesto in cui 

la medicina di genere può essere applicata nei suoi risvolti più pratici e nelle sue più specifiche 

sfaccettature, cosa che si potrà mettere in pratica soprattutto grazie ad un’importante azione di 

formazione a tutti i livelli”. 

 

Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco è quello 

dell’oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e 

aggressività, per ragioni anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di vita. In alcuni tipi di tumore il 

sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, 

come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% nella 

donna. 

 

Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura dei tumori, attraverso il riconoscimento 

dell’attività degli ormoni sessuali come fattori di crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha 

rappresentato uno dei primi esempi di medicina di precisione. In questo ambito, sono stati infatti 

identificati diversi geni, e relative mutazioni, che predispongono o causano l’insorgenza di un tumore, 

come nel caso dei geni BRCA 1 e 2 per cancro al seno e alle ovaie. 

  

“La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando insieme al numero di informazioni genetiche e 

molecolari via via disponibili – dice Alessandra Carè, responsabile Centro di riferimento per la 

medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione di molecole che, quando deregolate, 

possono predisporre e/o causare l’insorgenza di una patologia, rappresenta infatti uno step 

indispensabile per sviluppare farmaci in grado di colpire in modo specifico ed efficiente le proteine 

bersaglio, con maggiore efficacia, minori effetti avversi e, di conseguenza, una riduzione dei costi. Da 

non trascurare per un approccio terapeutico veramente ‘su misura’, sono le possibili differenze di sesso 

e genere presenti in molte malattie. Sebbene siano già stati ottenuti risultati importanti, in particolare in 

oncologia, la strada da percorrere per individuare la terapia giusta per ciascun paziente sarà ancora 

lunga e richiederà un grande impegno da parte di tutti noi”. 
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Medicina di genere: ora la sfida è quella delle cure 

di precisione 

Fondazione Onda presenta la settima edizione del "Libro bianco", realizzata con il sostegno 

di Farmindustria. Nel cammino verso le terapie personalizzate, soprattutto in oncologia, la 

medicina di genere - a cui l'Italia ha dedicato un Piano nazionale ora in fase di 

implementazione - ha giocato un ruolo centrale 

 

di Redazione Aboutpharma Online27 Novembre 2019 

 

La medicina di genere si è fatta strada, anche in Italia, e ha trovato lungo il suo cammino il 

più naturale alleato: la medicina di precisione. A questo tema è dedicato il settimo libro 

bianco della Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna), realizzato 

con il supporto di Farmindustria e presentato oggi a Roma. “Dalla medicina di genere alla 

medicina di precisione” è, appunto, il titolo del volume che fotografa l’evoluzione di un 

approccio basato sulle differenze uomo-donna e la mette in relazione con la sfida delle 

terapie personalizzate. 

Il contesto 

Il Libro bianco cita alcuni dati che aiutano a leggere la diversità nelle condizioni di salute. 

Le donne, ad esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini. Le malattie 

cardiovascolari colpiscono di più il genere maschile (4,9 vs 3,5%), ma rappresentano la 

prima causa di morte delle donne (48 vs 38% per gli uomini). Anche per i fattori di rischi la 

situazione è diseguale: seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9 vs 

24,8%), a loro basta fumare un terzo delle sigarette dell’uomo per avere lo stesso rischio 

cardiovascolare e la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% 

rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. 

Cure di precisione 

Se si parla di medicina di genere e di precisione, l’oncologia è un caso esemplare. “Lo 

studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura del cancro, attraverso il 

riconoscimento dell’attività degli ormoni sessuali come fattori di crescita per i tumori al 

seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei primi esempi di medicina di precisione”, 

afferma Alessandra Carè, responsabile Centro di riferimento per la medicina di genere 

dell’Istituto Superiore di Sanità. “La medicina di precisione – ricorda l’esperta – è nata e si 

sta sviluppando insieme al numero di informazioni genetiche e molecolari via via 
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disponibili . L’identificazione di molecole che, quando deregolate, possono predisporre e/o 

causare l’insorgenza di una patologia, rappresenta infatti uno step indispensabile per 

sviluppare farmaci in grado di colpire in modo specifico ed efficiente le proteine bersaglio, 

con maggiore efficacia, minori effetti avversi e, di conseguenza, una riduzione dei costi. Da 

non trascurare per un approccio terapeutico veramente ‘su misura’, sono le possibili 

differenze di sesso e genere presenti in molte malattie. Sebbene siano già stati ottenuti 

risultati importanti, in particolare in oncologia, la strada da percorrere per individuare la 

terapia giusta per ciascun paziente sarà ancora lunga e richiederà un grande impegno da 

parte di tutti noi”. 

Scaccabarozzi: “Il 42% dei farmaci in sviluppo guarda alla medicina 

di precisione” 

Con le cure “cucite” su misura si confronta quotidianamente l’industria del farmaco: “Il 42% 

dei farmaci in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 

73% se si considerano solo quelli contro i tumori”, spiega Massimo Scaccabarozzi, 

presidente di Farmindustria. “”Ci sarà, quindi, un giorno in cui non sarà più necessario 

parlare di medicina di genere perché ci sarà la terapia per la persona, che sia esse uomo o 

donna”. Ma l’attenzione al genere non si ferma alla ricerca e alla produzione di farmaci. 

“L’impegno delle aziende – ricorda il presidente di Farmindustria – è rivolto anche al 

diversity management, che non va inteso solo come diversità di genere ma anche come 

diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un occhio di 

riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le 

donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 

ricerca addirittura il 52%”. 

A lavoro 

Lungo il suo cammino, la medicina di genere incontra anche la medicina del lavoro. “La 

medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori 

ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la 

diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La medicina di 

genere non va intesa come una branca della medicina, ma come un approccio da applicare 

a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la medicina del lavoro” afferma Francesca 

Merzagora, presidente di  Fondazione Onda. 

Dal Libro bianco emerge che ci sono differenze, ad esempio, per quanto il rischio di 

infortuni o malattie professionali: meno di un terzo delle denunce di malattia interessa le 

donne (27,9%) e di queste circa il 90% riguarda malattie dell’apparato osteoarticolare. Una 

situazione simile  si può osservare a proposito degli infortuni che riguardano per lo più gli 

uomini (32,9 vs 67,1%). In controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che 

riguardano soprattutto le donne (22,7 vs 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero 

essere dovuti – spiega il Libro bianco – “a tragitti casa-lavoro più complessi per unificare 

più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, anziani o al ridotto numero di ore di sonno, 



con ricadute in termini di incidenti stradali”. 

 

La politica 

La “via italiana” alla medicina di genere ha avuto nuovo impulso con la pubblicazione, a 

maggio 2019, del “Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere, nato 

dall’impegno congiunto del ministero della Salute e l’Iss, un’iniziativa prevista dalla “legge 

Lorenzin” del 2018. La sfida, ora, è implementarlo. “È in corso di costituzione l’Osservatorio 

incaricato di monitorarne l’applicazione, mentre ora il ministero della Salute e il Miur 

stanno lavorando al decreto attuativo che prevede la formazione specifica dei medici su 

questo tema”, spiega Paola Boldrini, capogruppo Pd in Commissione Sanità al Senato. 

Il Piano nazionale, precisa Fabiola Bologna, capogruppo M5S  in Commissione Affari Sociali 

alla Camera, “è un’avanguardia italiana poiché per la prima volta in Italia viene inserito il 

concetto di genere nella medicina, al fine di garantire in modo omogeneo sul territorio 

nazionale la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario 

nazionale”. 

Uomini e donne, ricorda la senatrice di Forza Italia Maria Rizzotti, “sono soggetti separati e 

distinti sia biologicamente sia per caratteristiche psichiche, sociali e culturali e come tali 

vanno trattati anche e soprattutto in ambito medico. La medicina di genere nasce proprio 

sotto l’egida della parità e nello stesso tempo della differenza: parità di cura tra i sessi, 

differenza di trattamento clinico e farmacologico”. 

Alla medicina di genere, tra l’altro, secondo Rossana Boldi (Lega), vicepresidente della 

Commissione Affari Sociali, “va riconosciuto il merito di avere contribuito in modo 

importante alla ricerca nel campo delle terapie personalizzate e della medicina di 

precisione, divenuta ormai una realtà per la diagnosi e la cura di molte patologie, spesso 

non identificate o curate in modo inefficace”. 

 

  



PRESENTAZIONE LIBRO BIANCO 2019 LA MEDICINA DI GENERE 
• ROMA Piazza del Parlamento, 19, Roma, Italia 

• Sala Conferenze, Palazzo Theodoli Bianchelli 

• 27 Novembre 2019 

• 27 Novembre 2019 

 

Nell’anno dell’emanazione del “Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina 

di genere” facciamo il punto sul tema con il nuovo Libro Bianco 2019 dal titolo “Dalla 

Medicina di genere alla Medicina di precisione. Percorsi evolutivi e sinergie di 

competenze”. 

Quest’anno il Libro Bianco è dedicato alla Medicina di genere, un approccio la cui 

importanza è ormai ampiamente riconosciuta e alla sua evoluzione verso una Medicina 

di precisione. 

Nonostante l’attenzione sempre maggiore alle differenze determinate da sesso e 

genere è ancora necessario parlare di Medicina di genere per consolidare questo 

approccio sia nella comunità scientifica che nell’opinione pubblica. La considerazione 

del genere quale determinante di salute rappresenta il presupposto per una Medicina 

di precisione e per terapie personalizzate, più rispondenti alle specifiche esigenze del 

singolo paziente, pertanto più efficaci e sostenibili. 

LIBRO BIANCO LA MEDICINA DI GENERE 
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Medicina di genere, Scaccabarozzi: 42% di farmaci in sviluppo è 
su terapia di precisione 

28/11/2019 09:22:48 

 
 

Equità di accesso alle cure e sostenibilità del sistema sanitario richiedono che 

donna e uomo siano considerati nella loro specificità e un’evoluzione verso la 

medicina di precisione è fondamentale per garantire le migliori cure al singolo 

paziente. "Il 42% dei farmaci in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, 

percentuale che sale al 73% se si considerano solo quelli oncologici". Lo ha 

spiegato Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, in occasione della 

presentazione del Libro Bianco "Dalla Medicina di genere alla Medicina di 

precisione", realizzato da Fondazione Onda. Il volume fa un quadro sull’evoluzione 

e l’applicazione della Medicina di Genere contemplando diversi ambiti - clinico, 

farmacologico, accademico, sanitario - ed è pubblicato nell’anno di emanazione del 

Piano nazionale per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, primo in 

Europa. 

  

“Per noi, ormai – continua Scaccabarozzi - la medicina di genere è una splendida 

realtà. Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. È 

questa la frontiera della ricerca farmaceutica. L’impegno delle aziende è rivolto 

anche al Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di genere 

ma anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e 

terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria 

risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e 

circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%”. 

  

L’approfondimento clinico conferma che le donne soffrono di depressione da 2 a 3 

volte più degli uomini, ma meno di malattie cardiovascolari (3,5 vs 4,9%) che però 

rappresentano la loro prima causa di morte. Quanto ai tumori il loro sistema 

immunitario più reattivo le predispone a migliori outcome terapeutici. Un ruolo 
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centrale è stato giocato dall'applicazione della Medicina di genere, in particolare nel 

campo dell'oncologia: i tumori che colpiscono uomo e donna, infatti, sono diversi in 

termini di tipologia e aggressività. In alcuni tipi di tumore il sistema immunitario 

femminile si dimostra più reattivo, come ad esempio nel caso del melanoma, dove 

la mortalità è pari a 4,1% nell'uomo e 1,7% nella donna. "Lo studio delle differenze 

di genere nello sviluppo e cura del cancro, attraverso il riconoscimento dell'attività 

degli ormoni sessuali come fattori di crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha 

rappresentato uno dei primi esempi di medicina di precisione", ha osservato 

Alessandra Carè, responsabile Centro di riferimento per la medicina di genere, 

Istituto Superiore di Sanità.  
 

  



 

Medicina di genere, Italia all'avanguardia. 
Fondazione Onda presenta Libro bianco 
TAGS: MEDICINA, GESTIONE DELLA CURA DEL PAZIENTE, CARATTERISTICHE DI POPOLAZIONE, CARATTERISTICHE DI 

MALATTIA, MEDICINA DI GENERE 

 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Il paziente deve essere studiato e curato considerando le 

sue caratteristiche biologiche e le variabili ambientali, sociali ed economiche. 

Tutti fattori che incidono all'appropriatezza delle cure. Le donne, ad esempio, 

soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, ma meno di malattie 

cardiovascolari (3,5 vs 4,9%) che però rappresentano la loro prima causa di 

morte. Quanto ai tumori il loro sistema immunitario più reattivo le predispone 

a migliori outcome terapeutici. Dati che fanno emergere l'importanza della 

medicina di genere. 

L'Italia è prima in Europa ad aver emanato il Piano nazionale per l'applicazione 

e diffusione della Medicina di genere, previsto dall'articolo 3 della legge 

3/2018, approvato il Conferenza Stato/Regioni lo scorso 30 maggio. 

Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco "Dalla Medicina di genere 

alla Medicina di precisione", realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto 

di Farmindustria, presentato a Roma. 

 

«Il 42% dei farmaci in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, 

percentuale che sale al 73% se si considerano solo quelli oncologici». Lo ha 

spiegato Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, in occasione 
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della presentazione del Libro Bianco. «Per noi, ormai - continua Scaccabarozzi - 

la medicina di genere è una splendida realtà. Cure sempre più mirate e 

personalizzate, per la donna e per l'uomo. È questa la frontiera della ricerca 

farmaceutica. L'impegno delle aziende è rivolto anche al Diversity 

Management, che non va inteso solo come diversità di genere ma anche come 

diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e terapie. Con 

un occhio di riguardo all'universo femminile, che è una vera e propria risorsa 

nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e 

circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%». 

Un ruolo centrale è stato giocato dall'applicazione della Medicina di genere, in 

particolare nel campo dell'oncologia: i tumori che colpiscono uomo e donna, 

infatti, sono diversi in termini di tipologia e aggressività. In alcuni tipi di tumore 

il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo, come ad esempio 

nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,1% nell'uomo e 1,7% nella 

donna. «Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura del cancro, 

attraverso il riconoscimento dell'attività degli ormoni sessuali come fattori di 

crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei primi 

esempi di medicina di precisione», ha osservato Alessandra Carè, responsabile 

Centro di riferimento per la medicina di genere, Istituto superiore di sanità. 

 

Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda, ha spiegato: «La Medicina 

di genere non va intesa come una branca della Medicina, ma come un 

approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la 

Medicina del lavoro - afferma - Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro si 

sta progressivamente riducendo, ma anche in questo ambito le differenze 

sono presenti. Dal Libro bianco emerge che ci sono differenze, ad esempio, per 

quanto il rischio di infortuni o malattie professionali: meno di un terzo delle 

denunce di malattia interessa le donne (27,9%) e di queste circa il 90% 

riguarda malattie dell'apparato osteoarticolare. La stessa tendenza si può 

osservare per quanto riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli uomini 

(32,9 vs 67,1%). Altri temi all'attenzione della medicina del lavoro sono: 

l'adeguatezza dei dispositivi di protezione personale e delle postazioni di 

lavoro in termini di ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche 

nonché le differenti reazioni allo stress lavoro - correlato». 



«Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 - spiega Raffaella Michieli, 

Società italiana di medicina generale e delle cure primarie di Venezia - nasce 

una nuova era per l'effettiva attuazione di strategie atte a contrastate le 

differenze di genere nella salute. Le donne affette da multicronicità nel 2017 

erano il 29,2% contro il 21,7% degli uomini e questo per la medicina generale 

significa avere con le donne 11 contatti all'anno contro i 9 contatti con gli 

uomini. Donne non solo italiane che hanno bisogno di aiuto per l'orientamento 

nel nostro sistema sanitario, visto l'aumento della presenza femminile 

proveniente dai paesi stranieri in Italia. E donne non più giovani visto che una 

su tre si deve occupare da sola di un anziano o un malato grave. La visione 

olistica della medicina generale la rende il primo contesto in cui la medicina di 

genere può essere applicata nei suoi risvolti più pratici e nelle sue più 

specifiche sfaccettature, cosa che si potrà mettere in pratica soprattutto grazie 

ad un'importante azione di formazione a tutti i livelli». 

 

Anna Capasso 

  



 

Il Libro bianco Onda 

Medicina di genere: Italia 
all’avanguardia in Europa 
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La diversità tra uomo e donna può riflettersi 

anche in diverse condizioni di salute. Le 

donne, per esempio, soffrono di depressione 

da due a tre volte più degli uomini, non solo 

per fattori biologici ma anche sociali, come 

il multitasking femminile e il conseguente 

stress e la violenza di genere. Al contrario, 
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le malattie cardiovascolari, considerate 

quasi esclusivamente appannaggio del sesso 

maschile (in effetti ne è più colpito rispetto 

alle donn: 4,9 rispetto a 3,5%), sono la 

prima causa di morte delle donne (48% 

contro 38% per gli uomini). Alla base, c’è 

innanzitutto un impatto maggiore di alcuni 

fattori di rischio, come fumo e diabete che 

ne causa una prognosi peggiore. Sebbene le 

donne fumino mediamente meno, a loro 

basta fumare un terzo delle sigarette 

dell’uomo per avere lo stesso rischio 

cardiovascolare; inoltre, la donna con 

diabete ha un rischio cardiovascolare 

superiore del 44% rispetto all’uomo con pari 

compenso glicemico. Anche la maggior 

prevalenza femminile di malattie 

autoimmuni ed endocrine, depressione e 

stress associato al nuovo ruolo sociale della 

donna concorrono al maggior impatto delle 

malattie cardiovascolari. 

Sono alcuni dati dal Libro bianco Dalla 

Medicina di genere alla Medicina di 

precisione, realizzato da Fondazione Onda 

grazie al supporto di Farmindustria e 

presentato mercoledì 27 novembre a Roma. 



«La Medicina di genere si basa sulle diverse 

caratteristiche biologiche – commenta 

Francesca Merzagora, presidente 

Fondazione Onda - ma anche fattori 

ambientali, socio-relazionali, economici e 

culturali, che influenzano lo stato di salute, 

la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla 

prevenzione di uomini e donne. La 

Medicina di genere non va intesa come una 

branca della Medicina, ma come un 

approccio da applicare a tutte le discipline 

mediche, tra le quali anche la Medicina del 

lavoro». 

Nel nostro Paese è presente la rete italiana 

per la Medicina di genere, nata dall’alleanza 

del Centro studi nazionale su salute e 

medicina di genere con il Centro di 

riferimento sulla Medicina di genere 

dell’Istituto superiore di sanità e il Gruppo 

italiano salute e genere (Giseg), che 

promuove attività informative e formative, 

facendo dell’Italia uno tra i Paesi con una 

maggiore sensibilità al tema. Un ulteriore 

elemento che pone il nostro Paese 

all’avanguardia in Europa, è l’adozione del 

Piano per l’applicazione e la diffusione della 



Medicina di genere, nato dall’impegno 

congiunto del ministero della Salute e del 

Centro dell’Iss. «Dalla pubblicazione del 

Piano nel maggio 2019 – dice Raffaella 

Michieli, della Società italiana di medicina 

generale e delle cure primarie (Simg) di 

Venezia - nasce una nuova era per l’effettiva 

attuazione di strategie atte a contrastate le 

differenze di genere nella salute». 

 

  



 

Dalla medicina di genere alla 

medicina di precisione: pubblicato 

il Libro bianco 
Redazione 
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Fondazione Onda e Farmindustria hanno presentato a Roma il Libro bianco ‘Dalla 

Medicina di genere alla Medicina di precisione’ 

L’evoluzione dalla medicina di genere alla medicina di precisione è fondamentale per 

garantire le migliori cure al singolo paziente e garantire la sostenibilità del 

Sistema Sanitario Nazionale. Il Libro bianco ‘Dalla Medicina di genere alla 

Medicina di precisione’ fa un quadro sull’evoluzione e l’applicazione della Medicina 

di Genere contemplando diversi ambiti – clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario – ed è il primo in Europa a essere pubblicato nell’anno di emanazione 

del Piano nazionale per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere. 

Il volume è stato curato da Onda -Osservatorio Nazionale sulla salute della 

donna e di genere e Farmindustria. 

Personalizzare le cure 

“La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche 

fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato 

di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne 

e non va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare 

a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro”, 

afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. “Oggi si tende 

alla medicina di precisione con l’obiettivo di una sempre maggior personalizzazione 

delle cure e centralità del paziente che deve essere studiato e curato non solo 

considerando le sue caratteristiche biologiche, ma anche le variabili ambientali, 
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socio-relazionali, economiche e culturali. Equità di accesso alle cure e sostenibilità 

del sistema sanitario richiedono che donna e uomo siano entrambi considerati nella 

loro specificità”. Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, 

aggiunge: “Oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di 

precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. 

Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare 

a risposte cucite su misura sulla specifica persona. E l’impegno delle aziende è 

rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di 

genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di 

cure e terapie”. 

Genere e condizioni di salute

 

La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le 

donne, ad esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo 

per fattori biologici, quali il ciclo ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma anche 

sociali, come il multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza di 

genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 

esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito 



rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle 

donne (48 vs 38% per gli uomini). Alla base, c’è innanzitutto un impatto maggiore 

di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne causa una prognosi peggiore. 

L’Italia è a buon punto 

Nel nostro Paese l’approccio della Medicina di genere è ormai consolidato. È 

presente, infatti, la rete italiana per la Medicina di genere, nata dall’alleanza del 

Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di genere con il Centro di Riferimento 

sulla Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità e il Gruppo Italiano Salute 

e Genere (GISeG), che promuove grazie al coinvolgimento di Società Scientifiche, 

Istituzioni, Medicina Generale e Collegi Professionali programmi, attività informative 

e formative sulla Medicina di genere rendendo l’Italia uno dei Paesi con una 

maggiore sensibilità al tema. Un ulteriore elemento che pone il nostro Paese 

all’avanguardia in Europa è l’adozione del Piano per l’applicazione e la diffusione 

della Medicina di genere, pubblicato nel maggio 2019. Raffaella Michieli, Società 

Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie di Venezia, evidenzia come dalla 

pubblicazione del piano sia nata “una nuova era per l’effettiva attuazione di strategie 

atte a contrastate le differenze di genere nella salute”. 

Verso la medicina di precisione 

Uno dei primi esempi di medicina di precisione è rappresentato dallo studio delle 

differenze di genere nello sviluppo e cura dei tumori, attraverso il riconoscimento 

dell’attività degli ormoni sessuali come fattori di crescita per i tumori al seno e alla 

prostata. In questo ambito, sono stati infatti identificati diversi geni, e relative 

mutazioni, che predispongono o causano l’insorgenza di un tumore, come nel caso 

dei geni BRCA 1 e 2 per cancro al seno e alle ovaie. “La Medicina di precisione è 

nata e si sta sviluppando insieme al numero di informazioni genetiche e molecolari 

via via disponibili”, dice Alessandra Carè, responsabile Centro di riferimento per la 

medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione di molecole che, 

quando deregolate, possono predisporre e/o causare l’insorgenza di una patologia, 

rappresenta infatti uno step indispensabile per sviluppare farmaci in grado di colpire 

in modo specifico ed efficiente le proteine bersaglio, con maggiore efficacia, minori 

effetti avversi e, di conseguenza, una riduzione dei costi. Sebbene siano già stati 



ottenuti risultati importanti, in particolare in oncologia, la strada da percorrere per 

individuare la terapia giusta per ciascun paziente sarà ancora lunga e richiederà un 

grande impegno da parte di tutti noi”. 
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Il paziente deve essere studiato e curato considerando le 

sue caratteristiche biologiche e le variabili ambientali, sociali ed economiche. 

Tutti fattori che incidono all'appropriatezza delle cure. Le donne, ad esempio, 

soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, ma meno di malattie 

cardiovascolari (3,5 vs 4,9%) che però rappresentano la loro prima causa di 

morte. Quanto ai tumori il loro sistema immunitario più reattivo le predispone 
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a migliori outcome terapeutici. Dati che fanno emergere l'importanza della 

medicina di genere. 

L'Italia è prima in Europa ad aver emanato il Piano nazionale per l'applicazione 

e diffusione della Medicina di genere, previsto dall'articolo 3 della legge 

3/2018, approvato il Conferenza Stato/Regioni lo scorso 30 maggio. 

Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco "Dalla Medicina di genere 

alla Medicina di precisione", realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto 

di Farmindustria, presentato a Roma. 

 

«Il 42% dei farmaci in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, 

percentuale che sale al 73% se si considerano solo quelli oncologici». Lo ha 

spiegato Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, in occasione 

della presentazione del Libro Bianco. «Per noi, ormai - continua Scaccabarozzi - 

la medicina di genere è una splendida realtà. Cure sempre più mirate e 

personalizzate, per la donna e per l'uomo. È questa la frontiera della ricerca 

farmaceutica. L'impegno delle aziende è rivolto anche al Diversity 

Management, che non va inteso solo come diversità di genere ma anche come 

diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e terapie. Con 

un occhio di riguardo all'universo femminile, che è una vera e propria risorsa 

nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e 

circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%». 

Un ruolo centrale è stato giocato dall'applicazione della Medicina di genere, in 

particolare nel campo dell'oncologia: i tumori che colpiscono uomo e donna, 

infatti, sono diversi in termini di tipologia e aggressività. In alcuni tipi di tumore 

il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo, come ad esempio 

nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,1% nell'uomo e 1,7% nella 

donna. «Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura del cancro, 

attraverso il riconoscimento dell'attività degli ormoni sessuali come fattori di 

crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei primi 

esempi di medicina di precisione», ha osservato Alessandra Carè, responsabile 

Centro di riferimento per la medicina di genere, Istituto superiore di sanità. 

 

Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda, ha spiegato: «La Medicina 

di genere non va intesa come una branca della Medicina, ma come un 



approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la 

Medicina del lavoro - afferma - Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro si 

sta progressivamente riducendo, ma anche in questo ambito le differenze 

sono presenti. Dal Libro bianco emerge che ci sono differenze, ad esempio, per 

quanto il rischio di infortuni o malattie professionali: meno di un terzo delle 

denunce di malattia interessa le donne (27,9%) e di queste circa il 90% 

riguarda malattie dell'apparato osteoarticolare. La stessa tendenza si può 

osservare per quanto riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli uomini 

(32,9 vs 67,1%). Altri temi all'attenzione della medicina del lavoro sono: 

l'adeguatezza dei dispositivi di protezione personale e delle postazioni di 

lavoro in termini di ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche 

nonché le differenti reazioni allo stress lavoro - correlato». 

«Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 - spiega Raffaella Michieli, 

Società italiana di medicina generale e delle cure primarie di Venezia - nasce 

una nuova era per l'effettiva attuazione di strategie atte a contrastate le 

differenze di genere nella salute. Le donne affette da multicronicità nel 2017 

erano il 29,2% contro il 21,7% degli uomini e questo per la medicina generale 

significa avere con le donne 11 contatti all'anno contro i 9 contatti con gli 

uomini. Donne non solo italiane che hanno bisogno di aiuto per l'orientamento 

nel nostro sistema sanitario, visto l'aumento della presenza femminile 

proveniente dai paesi stranieri in Italia. E donne non più giovani visto che una 

su tre si deve occupare da sola di un anziano o un malato grave. La visione 

olistica della medicina generale la rende il primo contesto in cui la medicina di 

genere può essere applicata nei suoi risvolti più pratici e nelle sue più 

specifiche sfaccettature, cosa che si potrà mettere in pratica soprattutto grazie 

ad un'importante azione di formazione a tutti i livelli». 
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La diversità tra uomo e donna può riflettersi 

anche in diverse condizioni di salute. Le 

donne, per esempio, soffrono di depressione 

da due a tre volte più degli uomini, non solo 

per fattori biologici ma anche sociali, come 

il multitasking femminile e il conseguente 

stress e la violenza di genere. Al contrario, 

le malattie cardiovascolari, considerate 

quasi esclusivamente appannaggio del sesso 

maschile (in effetti ne è più colpito rispetto 

alle donn: 4,9 rispetto a 3,5%), sono la 

prima causa di morte delle donne (48% 

contro 38% per gli uomini). Alla base, c’è 

innanzitutto un impatto maggiore di alcuni 

fattori di rischio, come fumo e diabete che 

ne causa una prognosi peggiore. Sebbene le 

donne fumino mediamente meno, a loro 

basta fumare un terzo delle sigarette 

dell’uomo per avere lo stesso rischio 

cardiovascolare; inoltre, la donna con 

diabete ha un rischio cardiovascolare 

superiore del 44% rispetto all’uomo con pari 

compenso glicemico. Anche la maggior 

prevalenza femminile di malattie 

autoimmuni ed endocrine, depressione e 

stress associato al nuovo ruolo sociale della 



donna concorrono al maggior impatto delle 

malattie cardiovascolari. 

Sono alcuni dati dal Libro bianco Dalla 

Medicina di genere alla Medicina di 

precisione, realizzato da Fondazione Onda 

grazie al supporto di Farmindustria e 

presentato mercoledì 27 novembre a Roma. 

«La Medicina di genere si basa sulle diverse 

caratteristiche biologiche – commenta 

Francesca Merzagora, presidente 

Fondazione Onda - ma anche fattori 

ambientali, socio-relazionali, economici e 

culturali, che influenzano lo stato di salute, 

la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla 

prevenzione di uomini e donne. La 

Medicina di genere non va intesa come una 

branca della Medicina, ma come un 

approccio da applicare a tutte le discipline 

mediche, tra le quali anche la Medicina del 

lavoro». 

Nel nostro Paese è presente la rete italiana 

per la Medicina di genere, nata dall’alleanza 

del Centro studi nazionale su salute e 

medicina di genere con il Centro di 

riferimento sulla Medicina di genere 



dell’Istituto superiore di sanità e il Gruppo 

italiano salute e genere (Giseg), che 

promuove attività informative e formative, 

facendo dell’Italia uno tra i Paesi con una 

maggiore sensibilità al tema. Un ulteriore 

elemento che pone il nostro Paese 

all’avanguardia in Europa, è l’adozione del 

Piano per l’applicazione e la diffusione della 

Medicina di genere, nato dall’impegno 

congiunto del ministero della Salute e del 

Centro dell’Iss. «Dalla pubblicazione del 

Piano nel maggio 2019 – dice Raffaella 

Michieli, della Società italiana di medicina 

generale e delle cure primarie (Simg) di 

Venezia - nasce una nuova era per l’effettiva 

attuazione di strategie atte a contrastate le 

differenze di genere nella salute». 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL NETWORK 



 

 

 

27 novembre 2019  
PegasoNews - il blog di Gloria 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



  

RADIO, TV E CANALI ONLINE 



 

 

Scaccabarozzi “Medicina di genere splendida realta’” 
27 Novembre 2019 

"La medicina di genere e' una splendida realta', qualche anno fa eravamo qualche passo 

indietro, ma stiamo recuperando. Anche con la medicina di precisione, le nostre terapie di 

sviluppo sono quasi tutte terapie personalizzate". Lo ha detto il presidente di Farmindustria, 

Massimo Scaccabarozzi, a margine della presentazione del Libro bianco realizzato dalla 

Fondazione Onda. tan/sat/red 
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OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA E DI GENERE 

Medicina di genere, Libro bianco Onda. Italia 
avanguardia europea 
Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, e 
Farmindustria presentano a Roma alla Camera dei Deputati il Libro bianco ‘Dalla Medicina di 
genere alla Medicina di precisione 
27 Novembre 2019 
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La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad 

esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori 

biologici, quali il ciclo ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il 

multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. Al contrario, le 

malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso 

maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5 per cento), 

rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Alla base, c’è 

innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne 

causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9 

vs 24,8 per cento), a loro basta fumare un terzo delle sigarette dell’uomo per avere lo 

stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare 

superiore del 44 per cento rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. Anche la 

maggior prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più 

frequenti nelle donne), depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della donna 

concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. 

Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco ‘Dalla Medicina di genere alla 

Medicina di precisione’, realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di 

Farmindustria, presentato oggi a Roma. “La Medicina di genere si basa sulle diverse 



caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, socio-relazionali, economici e 

culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla 

prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca 

della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le 

quali anche la Medicina del lavoro”, afferma Francesca Merzagora, presidente 

Fondazione Onda. Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro si sta progressivamente 

riducendo, ma anche in questo ambito le differenze sono presenti. Dal Libro bianco 

emerge che ci sono differenze, ad esempio, per quanto il rischio di infortuni o malattie 

professionali: meno di un terzo delle denunce di malattia interessa le donne (27,9 per 

cento) e di queste circa il 90% riguarda malattie dell’apparato osteoarticolare. La stessa 

tendenza si può osservare per quanto riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli 

uomini (32,9 vs 67,1 per cento). In controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che 

riguardano soprattutto le donne (22,7 vs 10,4 per cento del totale degli infortuni) e che 

potrebbero essere dovuti a tragitti casa – lavoro più complessi per unificare più percorsi, 

dovendo gestire casa, bambini, anziani o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in 

termini di incidenti stradali. Altri temi all’attenzione della medicina del lavoro sono: 

l’adeguatezza dei dispositivi di protezione personale e delle postazioni di lavoro in termini 

di ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche nonché le differenti reazioni allo 

stress lavoro - correlato. 

“Questo volume sulla Medicina di genere delinea un quadro sulla sua evoluzione e 

applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario e sociale – continua Francesca Merzagora – e pubblicarlo nell’anno di 

emanazione del Piano per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, è motivo di 

soddisfazione. Grandi passi avanti sono stati compiuti in questo senso, tanto che oggi si 

tende alla medicina di precisione con l’obiettivo di una sempre maggior personalizzazione 

delle cure e centralità del paziente che deve essere studiato e curato non solo 

considerando le sue caratteristiche biologiche, ma anche le variabili ambientali, socio-

relazionali, economiche e culturali. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del sistema 

sanitario richiedono che donna e uomo siano entrambi considerati nella loro specificità”. 

“Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. È questa la frontiera 

della ricerca farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di 

Farmindustria. Basti pensare che oggi il 42 per cento dei medicinali in sviluppo è 

indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73 per cento considerando 

solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di 

genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. E l’impegno delle 

aziende è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di 

genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e 



terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa 

nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42 per cento degli addetti e circa il 

40 per cento dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52 per cento”. Nel nostro 

Paese l’approccio della Medicina di genere è ormai consolidato. È presente, infatti, la rete 

italiana per la Medicina di genere, nata dall’alleanza del Centro Studi Nazionale su Salute 

e Medicina di genere con il Centro di Riferimento sulla Medicina di genere dell’Istituto 

Superiore di Sanità e il Gruppo Italiano Salute e Genere (GISeG), che promuove grazie al 

coinvolgimento di Società Scientifiche, Istituzioni, Medicina Generale e Collegi 

Professionali programmi attività informative e formative sulla Medicina di genere rendendo 

l’Italia uno dei Paesi con una maggiore sensibilità al tema. Un ulteriore elemento che pone 

il nostro Paese all’avanguardia in Europa, è l’adozione del Piano per l’applicazione e la 

diffusione della Medicina di genere, nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute 

e del Centro di riferimento per la Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità, con 

l’obiettivo di promuoverne la diffusione basandosi su 4 principi (approccio interdisciplinare, 

ricerca, formazione e aggiornamento professionale, informazione). 

“Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 – spiega Raffaella Michieli, Società 

Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie di Venezia - nasce una nuova era per 

l’effettiva attuazione di strategie atte a contrastate le differenze di genere nella salute. I 

quattro obiettivi definiti, una volta declinati, andranno ad aiutare tutto il personale sanitario 

che attualmente si trova ad affrontare una popolazione travolta dalle malattie croniche. Le 

donne affette da multicronicità nel 2017 erano il 29,2 per cento contro il 21,7 per cento 

degli uomini e questo per la medicina generale significa avere con le donne 11 contatti 

all’anno contro i 9 contatti con gli uomini. Donne non solo italiane che hanno bisogno di 

aiuto per l’orientamento nel nostro sistema sanitario, visto l‘aumento della presenza 

femminile proveniente dai paesi stranieri in Italia. E donne non più giovani visto che una su 

tre si deve occupare da sola di un anziano o un malato grave. La visione olistica della 

medicina generale la rende il primo contesto in cui la medicina di genere può essere 

applicata nei suoi risvolti più pratici e nelle sue più specifiche sfaccettature, cosa che si 

potrà mettere in pratica soprattutto grazie ad un’importante azione di formazione a tutti i 

livelli”. Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato dal 

Libro bianco è quello dell’oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono 

diversi in termini di tipologia e aggressività, per ragioni anatomiche, ormonali, genetiche e 

di stile di vita. In alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più 

reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del 

melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09 per cento nell’uomo e 1,7 per cento nella donna. 

Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura dei tumori, attraverso il 

riconoscimento dell’attività degli ormoni sessuali come fattori di crescita per i tumori al 

seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei primi esempi di medicina di precisione. In 



questo ambito, sono stati infatti identificati diversi geni, e relative mutazioni, che 

predispongono o causano l’insorgenza di un tumore, come nel caso dei geni BRCA 1 e 2 

per cancro al seno e alle ovaie. “La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando 

insieme al numero di informazioni genetiche e molecolari via via disponibili – 

dice Alessandra Carè, responsabile Centro di riferimento per la medicina di genere, 

Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione di molecole che, quando deregolate, possono 

predisporre e/o causare l’insorgenza di una patologia, rappresenta infatti uno step 

indispensabile per sviluppare farmaci in grado di colpire in modo specifico ed efficiente le 

proteine bersaglio, con maggiore efficacia, minori effetti avversi e, di conseguenza, una 

riduzione dei costi. Da non trascurare per un approccio terapeutico veramente ‘su misura’, 

sono le possibili differenze di sesso e genere presenti in molte malattie. Sebbene siano già 

stati ottenuti risultati importanti, in particolare in oncologia, la strada da percorrere per 

individuare la terapia giusta per ciascun paziente sarà ancora lunga e richiederà un 

grande impegno da parte di tutti noi”. (FABRIZIA MASELLI) 
 

  



 

Infortuni: Onda, per donne più 
rischi nel tragitto casa-lavoro 
 

 
di Adnkronos 
 

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli 

uomini delle donne, 67% contro 33%. Ma sono in controtendenza le denunce 

per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le donne (22,7% contro il 

10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa-

lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, 

anziani, o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti 

stradali. E' quanto emerge dal Libro bianco 'Dalla Medicina di genere alla 

Medicina di precisione', realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di 

Farmindustria, presentato oggi a Roma. La diversità tra uomo e donna si può 
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riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad esempio, soffrono di 

depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il 

ciclo ormonale e l'effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking 

femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. Al contrario, le 

malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del 

sesso maschile, che in effetti ne è più colpito (4,9% vs 3,5%), rappresentano la 

prima causa di morte delle donne (48% vs 38% per gli uomini). Alla base, c'è 

innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete 

che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno 

degli uomini (14,9% vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle sigarette 

'maschili' per avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con 

diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con 

pari compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie 

autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), 

depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della donna concorrono al 

maggior impatto delle malattie cardiovascolari. "La medicina di genere - afferma 

Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - non va intesa come una 

branca della medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline 

mediche, tra le quali anche la medicina del lavoro. Questo volume delinea un 

quadro sulla sua evoluzione e applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: 

clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale. Pubblicarlo nell'anno di 

emanazione del Piano per l'applicazione e diffusione della medicina di genere, è 

motivo di soddisfazione. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del Ssn 

richiedono che donna e uomo siano considerati nella loro specificità". "Cure 

sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l'uomo. E' questa la 

frontiera della ricerca farmaceutica - aggiunge Massimo Scaccabarozzi, 

presidente di Farmindustria - basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in 

sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, dato che sale al 73% 

considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo 

studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla 

specifica persona". "L’impegno delle aziende - evidenzia - è rivolto anche al 

Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di genere ma 

anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e 

terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e 



propria risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli 

addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%". 
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 by Laura Fezzigna 
Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, e Farmindustria presentano a 
Roma il Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione” 

MEDICINA DI GENERE: ITALIA ALL’AVANGUARDIA IN EUROPA 
 
 
Il volume fa un quadro sull’evoluzione e l’applicazione della Medicina di Genere contemplando diversi ambiti – clinico, 
farmacologico, accademico, sanitario – ed è pubblicato nell’anno di emanazione del Piano nazionale per l’applicazione e 
diffusione della Medicina di genere, primo in Europa. L’evoluzione verso la medicina di precisione è fondamentale per 
garantire le migliori cure al singolo paziente e la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. 
L’approfondimento clinico conferma che le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, ma meno di 
malattie cardiovascolari (3,5 vs 4,9%) che però rappresentano la loro prima causa di morte. Quanto ai tumori il loro sistema 
immunitario più reattivo le predispone a migliori outcome terapeutici. 
Una speciale attenzione è rivolta alla medicina del lavoro: con la riduzione del gap lavorativo, è importante considerare le 
differenze genere specifiche rispetto al rapporto ambiente di lavoro e salute. Le malattie professionali e gli infortuni sul 
lavoro riguardano maggiormente gli uomini (72,1 vs 27,9% e 67,1 vs 32,9% rispettivamente) anche se gli infortuni in itinere, 
durante il tragitto, coinvolgono più spesso il genere femminile (22,7 vs 10,4%). 
Roma, 27 novembre 2019 – La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad 
esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo ormonale e 
l’effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. 
Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti 
ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38% per gli 
uomini). Alla base, c’è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne causa una 
prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9 vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle 
sigarette dell’uomo per avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio cardiovascolare 
superiore del 44% rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie 
autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale 
della donna concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. 

Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione”, realizzato da 
Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma. “La Medicina di genere si basa sulle 
diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo 
stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non va 
intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche 
la Medicina del lavoro” afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 
Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro si sta progressivamente riducendo, ma anche in questo ambito le differenze 
sono presenti. Dal Libro bianco emerge che ci sono differenze, ad esempio, per quanto il rischio di infortuni o malattie 
professionali: meno di un terzo delle denunce di malattia interessa le donne (27,9%) e di queste circa il 90% riguarda 
malattie dell’apparato osteoarticolare. La stessa tendenza si può osservare per quanto riguarda gli infortuni che riguardano 
per lo più gli uomini (32,9 vs 67,1%). In controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le 
donne (22,7 vs 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa – lavoro più complessi per 
unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, anziani o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in termini 
di incidenti stradali. Altri temi all’attenzione della medicina del lavoro sono: l’adeguatezza dei dispositivi di protezione 
personale e delle postazioni di lavoro in termini di ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche nonché le 
differenti reazioni allo stress lavoro – correlato. 

“Questo volume sulla Medicina di genere delinea un quadro sulla sua evoluzione e applicazione, non solo in Italia, in 
diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale – continua Francesca Merzagora, Presidente Onda 
– e pubblicarlo nell’anno di emanazione del Piano per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, è motivo di 
soddisfazione. Grandi passi avanti sono stati compiuti in questo senso, tanto che oggi si tende alla medicina di precisione 
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con l’obiettivo di una sempre maggior personalizzazione delle cure e centralità del paziente che deve essere studiato e 
curato non solo considerando le sue caratteristiche biologiche, ma anche le variabili ambientali, socio-relazionali, 
economiche e culturali. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del sistema sanitario richiedono che donna e uomo siano 
entrambi considerati nella loro specificità”. 
“Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. È questa la frontiera della ricerca farmaceutica – 
aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo 
è indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché 
è importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. 
E l’impegno delle aziende è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di genere ma 
anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un occhio di riguardo 
all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli 
addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%”. 
Nel nostro Paese l’approccio della Medicina di genere è ormai consolidato. È presente, infatti, la rete italiana per la 
Medicina di genere, nata dall’alleanza del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di genere con il Centro di 
Riferimento sulla Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità e il Gruppo Italiano Salute e Genere (GISeG), che 
promuove grazie al coinvolgimento di Società Scientifiche, Istituzioni, Medicina Generale e Collegi Professionali programmi 
attività informative e formative sulla Medicina di genere rendendo l’Italia uno dei Paesi con una maggiore sensibilità al 
tema. Un ulteriore elemento che pone il nostro Paese all’avanguardia in Europa, è l’adozione del Piano per l’applicazione 
e la diffusione della Medicina di genere, nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute e del Centro di riferimento 
per la Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di promuoverne la diffusione basandosi su 4 
principi (approccio interdisciplinare, ricerca, formazione e aggiornamento professionale, informazione). 
“Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 – spiega Raffaella Michieli, Società Italiana di Medicina Generale e delle 
Cure Primarie di Venezia – nasce una nuova era per l’effettiva attuazione di strategie atte a contrastate le differenze di 
genere nella salute. I quattro obiettivi definiti, una volta declinati, andranno ad aiutare tutto il personale sanitario che 
attualmente si trova ad affrontare una popolazione travolta dalle malattie croniche. Le donne affette da multicronicità nel 
2017 erano il 29,2% contro il 21,7% degli uomini e questo per la medicina generale significa avere con le donne 11 contatti 
all’anno contro i 9 contatti con gli uomini. Donne non solo italiane che hanno bisogno di aiuto per l’orientamento nel nostro 
sistema sanitario, visto l‘aumento della presenza femminile proveniente dai paesi stranieri in Italia. E donne non più giovani 
visto che una su tre si deve occupare da sola di un anziano o un malato grave. La visione olistica della medicina generale 
la rende il primo contesto in cui la medicina di genere può essere applicata nei suoi risvolti più pratici e nelle sue più 
specifiche sfaccettature, cosa che si potrà mettere in pratica soprattutto grazie ad un’importante azione di formazione a 
tutti i livelli”. 
Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco è quello dell’oncologia. Infatti, 
i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e aggressività, per ragioni anatomiche, ormonali, 
genetiche e di stile di vita. In alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole 
a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 
1,7% nella donna. 

Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura dei tumori, attraverso il riconoscimento dell’attività degli ormoni 
sessuali come fattori di crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei primi esempi di medicina di 
precisione. In questo ambito, sono stati infatti identificati diversi geni, e relative mutazioni, che predispongono o causano 
l’insorgenza di un tumore, come nel caso dei geni BRCA 1 e 2 per cancro al seno e alle ovaie. 

“La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando insieme al numero di informazioni genetiche e molecolari via via 
disponibili – dice Alessandra Carè, responsabile Centro di riferimento per la medicina di genere, Istituto Superiore di 
Sanità. L’identificazione di molecole che, quando deregolate, possono predisporre e/o causare l’insorgenza di una 
patologia, rappresenta infatti uno step indispensabile per sviluppare farmaci in grado di colpire in modo specifico ed 
efficiente le proteine bersaglio, con maggiore efficacia, minori effetti avversi e, di conseguenza, una riduzione dei costi. Da 
non trascurare per un approccio terapeutico veramente ‘su misura’, sono le possibili differenze di sesso e genere presenti 
in molte malattie. Sebbene siano già stati ottenuti risultati importanti, in particolare in oncologia, la strada da percorrere 
per individuare la terapia giusta per ciascun paziente sarà ancora lunga e richiederà un grande impegno da parte di tutti 
noi”. 
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Uomini e donne sono diversi, anche per quanto riguarda la salute. Una conferma arriva dal Libro bianco 

«Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione», realizzato da Fondazione Onda e presentato a 

Roma. Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, 

quali il ciclo ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking (e il conseguente 

stress) e la violenza di genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 

esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 

vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Alla base, c’è 

innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne causa una 

prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9 vs 24,8%), a loro basta 

fumare un terzo delle sigarette dell’uomo per avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna 
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con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con pari compenso 

glicemico. 

Infortuni sul lavoro 

Anche la maggior prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più 

frequenti nelle donne), depressione e stress associato al ruolo sociale della donna concorrono al 

maggior impatto delle malattie cardiovascolari. «La Medicina di genere si basa sulle diverse 

caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che 

influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini e 

donne» afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. Il divario uomo e donna nel 

mondo del lavoro si sta progressivamente riducendo, ma anche in questo ambito le differenze sono 

presenti. Dal «Libro bianco» emerge che ci sono differenze sul rischio di infortuni o malattie 

professionali: meno di un terzo delle denunce di malattia interessa le donne (27,9%) e di queste circa il 

90% riguarda malattie dell’apparato osteoarticolare. La stessa tendenza si può osservare per quanto 

riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli uomini (32,9 vs 67,1%). In controtendenza le denunce 

per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le donne (22,7 vs 10,4% del totale degli infortuni) e 

che potrebbero essere dovuti a tragitti casa-lavoro più complessi o al ridotto numero di ore di sonno. 

Personalizzazione delle cure 

Altri temi all’attenzione della medicina del lavoro sono: l’adeguatezza dei dispositivi di protezione 

personale e delle postazioni di lavoro in termini di ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze 

chimiche nonché le differenti reazioni allo stress lavoro-correlato. «Questo volume sulla Medicina di 

genere delinea un quadro sulla sua evoluzione e applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: 

clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale - continua Merzagora - e pubblicarlo nell’anno di 

emanazione del “Piano per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere” è motivo di 

soddisfazione. Grandi passi avanti sono stati compiuti in questo senso, tanto che oggi si tende alla 

medicina di precisione con l’obiettivo di una sempre maggior personalizzazione delle cure e centralità 

del paziente che deve essere studiato e curato non solo considerando le sue caratteristiche biologiche, 

ma anche le variabili ambientali, socio-relazionali, economiche e culturali. Equità di accesso alle cure e 

sostenibilità del sistema sanitario richiedono che donna e uomo siano entrambi considerati nella loro 

specificità». 

La rete per la Medicina di genere 

In Italia questo approccio è ormai consolidato. Esiste la rete per la Medicina di genere, nata 

dall’alleanza del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di genere con il Centro di Riferimento 

sulla Medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità e il Gruppo Italiano Salute e Genere (GISeG), 

che promuove programmi attività informative e formative, rendendo l’Italia uno dei Paesi con una 

maggiore sensibilità al tema. Un ulteriore elemento che pone il nostro Paese all’avanguardia in Europa 

è l’adozione del Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere, nato dall’impegno 

congiunto del Ministero della Salute e del Centro di riferimento per la Medicina di genere dell’Istituto 

Superiore di Sanità, con l’obiettivo di promuoverne la diffusione basandosi su 4 principi (approccio 

interdisciplinare, ricerca, formazione e aggiornamento professionale, informazione). 



Diversa risposta ai tumori 

Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere è quello dell’oncologia. I tumori che 

colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e aggressività, per ragioni anatomiche, 

ormonali, genetiche e di stile di vita. In alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra 

più reattivo predisponendole a migliori risultati terapeutici, come nel caso del melanoma, dove la 

mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% nella donna. Sono stati infatti identificati diversi geni, e 

relative mutazioni, che predispongono o causano l’insorgenza di un tumore, come nel caso dei geni 

BRCA 1 e 2 per cancro al seno e alle ovaie. «La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando 

insieme al numero di informazioni genetiche e molecolari via via disponibili - dice Alessandra Carè, 

responsabile Centro di riferimento per la medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità -. 

L’identificazione di molecole che, quando deregolate, possono predisporre e/o causare l’insorgenza di 

una patologia rappresenta infatti uno step indispensabile per sviluppare farmaci in grado di colpire in 

modo specifico ed efficiente le proteine bersaglio». 
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SOFFRONO di depressione fino a tre volte più degli uomini, ma meno di malattie 

cardiovascolari, che però rappresentano la loro prima causa di morte. Se hanno un tumore, 

sono predisposte a una migliore prognosi grazie al loro sistema immunitario più reattivo. 

Denunciano un minor numero di incidenti “professionali”, ma sono più a rischio dei colleghi 

maschi nel tragitto per recarsi sul luogo di lavoro, forse a causa delle tante incombenze 

contemporanee (gestione della casa, della famiglia, dei genitori anziani) o al ridotto numero di 

ore di sonno. Insomma, le donne sono diverse dagli uomini in molti aspetti della salute. Ed è di 

questo che si è parlato oggi nel corso della presentazione del Libro bianco “Dalla Medicina di 

genere alla Medicina di precisione”, realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di 

Farmindustria. 

LEGGI Differenza di genere, che peso ha sulla sanità e sulla salute? 

Parliamo di medicina di genere, sottolinea la presidente di Fondazione Onda Francesca 

Merzagora, quando non osserviamo soltanto le differenze biologiche tra i due sessi, che pure 

ci sono, ma consideriamo anche i fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che 

influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di 

uomini e donne. Dunque non una branca della Medicina, ma un approccio da applicare a tutte 

le discipline mediche. Uno sguardo, quello di genere, che oltre a migliorare la qualità 

dell'assistenza incide in modo positivo anche sulle spese, se è vero che - come scrive nel Libro 

bianco Walter Ricciardi Direttore dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - calibrare l’offerta terapeutica sulle 

differenze di genere consente di avere un sistema sanitario più efficace e alla portata di tutti. 

LEGGI Se una donna ha un infarto, meglio farsi curare da una cardiologa 

Se molto è già stato fatto in ambito cardiologico – è questo il settore nel quale le evidenze 

delle diversità tra uomini e donne sono più corpose – è l'oncologia la nuova frontiera della 

medicina attenta alle differenze: i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini 

di tipologia e aggressività, per ragioni anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di vita. In 

alcuni tipi 

di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori 

outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 

4,09% nell’uomo e 1,7% nella donna. 
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E tuttavia, sebbene l'Italia si ponga all'avanguardia in Europa anche grazie all’adozione del 

Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere nato dall’impegno congiunto 

del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, molto resta ancora da fare in 

ambiti ancora trascurati, come quello della Medicina del lavoro. Lo testimonia, ad esempio, il 

fatto che i dispositivi di protezione personale sono per lo più tarati su un corpo maschile, e a 

volte mal si adattano alle caratteristiche delle donne. Anche dal punto di vista dell'ergonomia 

(dall'altezza delle scrivanie alle scaffalature dei negozi) la strada da fare per delle postazioni a 

misura di donna è ancora lunga: non è un caso se la maggior parte delle denunce di malattie 

professionali (il 90 per cento) da parte delle lavoratrici riguardi malattie dell’apparato 

osteoarticolare. Le donne hanno anche una diversa sensibilità alle sostanze chimiche, e 

differenti reazioni allo stress lavoro-correlato, aspetti di cui i datori di lavoro dovrebbero 

cominciare a tenere conto. 

LEGGI La pioniera della medicina di genere: "Così ho 'scoperto' il cuore delle donne" 

Ma la medicina genere-specifica è solo il primo passo di un tragitto più complesso, che vede il 

suo traguardo nella medicina personalizzata. “Cure sempre più mirate e personalizzate, per la 

donna e per l’uomo, questa è la frontiera della ricerca farmaceutica – aggiunge Massimo 

Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in 

sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando 

solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di 

genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona”. 
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SOFFRONO di depressione fino a tre volte più degli uomini, ma meno di malattie cardiovascolari, 

che però rappresentano la loro prima causa di morte. Se hanno un tumore, sono predisposte a una 

migliore prognosi grazie al loro sistema immunitario più reattivo. Denunciano un minor numero 

di incidenti “professionali”, ma sono più a rischio dei colleghi maschi nel tragitto per recarsi sul 

luogo di lavoro, forse a causa delle tante incombenze contemporanee (gestione della casa, della 

famiglia, dei genitori anziani) o al ridotto numero di ore di sonno. Insomma, le donne sono diverse 

dagli uomini in molti aspetti della salute. Ed è di questo che si è parlato oggi nel corso della 

presentazione del Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione”, realizzato 

da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria. 

Differenza di genere, che peso ha sulla sanità e sulla salute? 
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Parliamo di medicina di genere, sottolinea la presidente di Fondazione Onda Francesca 

Merzagora, quando non osserviamo soltanto le differenze biologiche tra i due sessi, che pure ci 

sono, ma consideriamo anche i fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che 

influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini e 

donne. Dunque non una branca della Medicina, ma un approccio da applicare a tutte le discipline 

mediche. Uno sguardo, quello di genere, che oltre a migliorare la qualità dell’assistenza incide in 

modo positivo anche sulle spese, se è vero che – come scrive nel Libro bianco Walter Ricciardi 

Direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Roma – calibrare l’offerta terapeutica sulle differenze di genere consente di 

avere un sistema sanitario più efficace e alla portata di tutti. 

Se una donna ha un infarto, meglio farsi curare da una cardiologa 

Se molto è già stato fatto in ambito cardiologico – è questo il settore nel quale le evidenze delle 

diversità tra uomini e donne sono più corpose – è l’oncologia la nuova frontiera della medicina 

attenta alle differenze: i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e 

aggressività, per ragioni anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di vita. In alcuni tipi 

di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori 

outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% 

nell’uomo e 1,7% nella donna. 

E tuttavia, sebbene l’Italia si ponga all’avanguardia in Europa anche grazie all’adozione del Piano 

per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere nato dall’impegno congiunto del 

Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, molto resta ancora da fare in ambiti 

ancora trascurati, come quello della Medicina del lavoro. Lo testimonia, ad esempio, il fatto che i 

dispositivi di protezione personale sono per lo più tarati su un corpo maschile, e a volte mal si 

adattano alle caratteristiche delle donne. Anche dal punto di vista dell’ergonomia (dall’altezza 

delle scrivanie alle scaffalature dei negozi) la strada da fare per delle postazioni a misura di donna 

è ancora lunga: non è un caso se la maggior parte delle denunce di malattie professionali (il 90 per 

cento) da parte delle lavoratrici riguardi malattie dell’apparato osteoarticolare. Le donne hanno 

anche una diversa sensibilità alle sostanze chimiche, e differenti reazioni allo stress lavoro-

correlato, aspetti di cui i datori di lavoro dovrebbero cominciare a tenere conto. 

La pioniera della medicina di genere: “Così ho ‘scoperto’ il cuore delle donne” 



Ma la medicina genere-specifica è solo il primo passo di un tragitto più complesso, che vede il suo 

traguardo nella medicina personalizzata. “Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e 

per l’uomo, questa è la frontiera della ricerca farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, 

presidente di Farmindustria. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato 

alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. 

Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte 

cucite su misura sulla specifica persona”. 

  



 

Infortuni: Onda, per donne più rischi nel 
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Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) – Gli infortuni sul lavoro riguardano 
più gli uomini delle donne, 67% contro 33%. Ma sono in controtendenza 
le denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le donne 
(22,7% contro il 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere 
dovuti a tragitti casa-lavoro più complessi per unificare più percorsi, 
dovendo gestire casa, bambini, anziani, o al ridotto numero di ore di 
sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. E’ quanto emerge dal 
Libro bianco ‘Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione’, 
realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, 
presentato oggi a Roma. 

La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di 
salute. Le donne, ad esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più 
degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo ormonale e 
l’effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking 
femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. Al contrario, 
le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente 
appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito (4,9% vs 
3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48% vs 38% 
per gli uomini). 

Alla base, c’è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di 
rischio, quali fumo e diabete che ne causa una prognosi peggiore. 
Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9% vs 24,8%), a 
loro basta fumare un terzo delle sigarette ‘maschili’ per avere lo stesso 
rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio 
cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con pari compenso 
glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie 
autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), 
depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale della donna 
concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. 
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“La medicina di genere – afferma Francesca Merzagora, presidente 
Fondazione Onda – non va intesa come una branca della medicina, ma 
come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le 
quali anche la medicina del lavoro. Questo volume delinea un quadro 
sulla sua evoluzione e applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: 
clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale. Pubblicarlo 
nell’anno di emanazione del Piano per l’applicazione e diffusione della 
medicina di genere, è motivo di soddisfazione. Equità di accesso alle 
cure e sostenibilità del Ssn richiedono che donna e uomo siano 
considerati nella loro specificità”. 

“Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. E’ 
questa la frontiera della ricerca farmaceutica – aggiunge Massimo 
Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria – basti pensare che oggi il 
42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, 
dato che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. Ecco 
perché è importante partire dallo studio delle differenze di genere per 
arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona”. 

“L’impegno delle aziende – evidenzia – è rivolto anche al Diversity 
Management, che non va inteso solo come diversità di genere ma anche 
come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e 
terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una 
vera e propria risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano 
infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 
ricerca addirittura il 52%”. 
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La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, 

ad esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori 
biologici, quali il ciclo ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il 
multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. 

Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio 

del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), 
rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Alla base, 

c’è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete 
che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli 
uomini (14,9 vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle sigarette dell’uomo per 
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avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio 

cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con pari compenso glicemico.  

Anche la maggior prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 
volte più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale 

della donna concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. Questi alcuni 
dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di 
precisione”, realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, 

presentato oggi a Roma. “La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche 
biologiche, ma anche fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che 

influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione 
di uomini e donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca della Medicina, 
ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la 

Medicina del lavoro” afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.  

Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro si sta progressivamente riducendo, ma 
anche in questo ambito le differenze sono presenti. Dal Libro bianco emerge che ci sono 
differenze, ad esempio, per quanto il rischio di infortuni o malattie professionali: meno 

di un terzo delle denunce di malattia interessa le donne (27,9%) e di queste circa il 
90% riguarda malattie dell’apparato osteoarticolare. La stessa tendenza si può 

osservare per quanto riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli uomini (32,9 vs 
67,1%). In controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano 

soprattutto le donne (22,7 vs 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere 
dovuti a tragitti casa – lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire 
casa, bambini, anziani o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in termini di 

incidenti stradali. Altri temi all’attenzione della medicina del lavoro sono: l’adeguatezza 
dei dispositivi di protezione personale e delle postazioni di lavoro in termini di 

ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche nonché le differenti reazioni allo 
stress lavoro - correlato. 

“Questo volume sulla Medicina di genere delinea un quadro sulla sua evoluzione e 
applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario e sociale – continua Francesca Merzagora, Presidente Onda - e pubblicarlo 
nell’anno di emanazione del Piano per l’applicazione e diffusione della Medicina di 
genere, è motivo di soddisfazione. Grandi passi avanti sono stati compiuti in questo 

senso, tanto che oggi si tende alla medicina di precisione con l’obiettivo di una sempre 
maggior personalizzazione delle cure e centralità del paziente che deve essere studiato 

e curato non solo considerando le sue caratteristiche biologiche, ma anche le variabili 
ambientali, socio-relazionali, economiche e culturali. Equità di accesso alle cure e 

sostenibilità del sistema sanitario richiedono che donna e uomo siano entrambi 
considerati nella loro specificità”.  

“Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. È questa la 
frontiera della ricerca farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di 

Farmindustria. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla 
medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 
antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di genere 

per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. E l’impegno delle aziende 
è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di 

genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure 
e terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria 
risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa 

il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%”.  



Nel nostro Paese l’approccio della Medicina di genere è ormai consolidato. È presente, 

infatti, la rete italiana per la Medicina di genere, nata dall’alleanza del Centro Studi 
Nazionale su Salute e Medicina di genere con il Centro di Riferimento sulla Medicina di 

genere dell’Istituto Superiore di Sanità e il Gruppo Italiano Salute e Genere (GISeG), 
che promuove grazie al coinvolgimento di Società Scientifiche, Istituzioni, Medicina 
Generale e Collegi Professionali programmi attività informative e formative sulla 

Medicina di genere rendendo l’Italia uno dei Paesi con una maggiore sensibilità al tema. 
Un ulteriore elemento che pone il nostro Paese all’avanguardia in Europa, è l’adozione 

del Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere, nato dall’impegno 
congiunto del Ministero della Salute e del Centro di riferimento per la Medicina di genere 
dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di promuoverne la diffusione basandosi 

su 4 principi (approccio interdisciplinare, ricerca, formazione e aggiornamento 
professionale, informazione).  

“Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 – spiega Raffaella Michieli, Società 

Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie di Venezia - nasce una nuova era 
per l’effettiva attuazione di strategie atte a contrastate le differenze di genere nella 
salute. I quattro obiettivi definiti, una volta declinati, andranno ad aiutare tutto il 

personale sanitario che attualmente si trova ad affrontare una popolazione travolta dalle 
malattie croniche. Le donne affette da multicronicità nel 2017 erano il 29,2% contro il 

21,7% degli uomini e questo per la medicina generale significa avere con le donne 11 
contatti all’anno contro i 9 contatti con gli uomini. Donne non solo italiane che hanno 
bisogno di aiuto per l’orientamento nel nostro sistema sanitario, visto l‘aumento della 

presenza femminile proveniente dai paesi stranieri in Italia. E donne non più giovani 
visto che una su tre si deve occupare da sola di un anziano o un malato grave.  

La visione olistica della medicina generale la rende il primo contesto in cui la medicina 

di genere può essere applicata nei suoi risvolti più pratici e nelle sue più specifiche 
sfaccettature, cosa che si potrà mettere in pratica soprattutto grazie ad un’importante 
azione di formazione a tutti i livelli”. Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina 

di genere considerato dal Libro bianco è quello dell’oncologia. Infatti, i tumori che 
colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e aggressività, per ragioni 

anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di vita. In alcuni tipi di tumore il sistema 
immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori outcome 
terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% 

nell’uomo e 1,7% nella donna. Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura 
dei tumori, attraverso il riconoscimento dell’attività degli ormoni sessuali come fattori 

di crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei primi esempi 
di medicina di precisione. In questo ambito, sono stati infatti identificati diversi geni, e 
relative mutazioni, che predispongono o causano l’insorgenza di un tumore, come nel 

caso dei geni BRCA 1 e 2 per cancro al seno e alle ovaie. 

“La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando insieme al numero di informazioni 
genetiche e molecolari via via disponibili – dice Alessandra Carè, responsabile Centro di 

riferimento per la medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione di 
molecole che, quando deregolate, possono predisporre e/o causare l’insorgenza di una 
patologia, rappresenta infatti uno step indispensabile per sviluppare farmaci in grado di 

colpire in modo specifico ed efficiente le proteine bersaglio, con maggiore efficacia, 
minori effetti avversi e, di conseguenza, una riduzione dei costi. Da non trascurare per 

un approccio terapeutico veramente ‘su misura’, sono le possibili differenze di sesso e 
genere presenti in molte malattie. Sebbene siano già stati ottenuti risultati importanti, 
in particolare in oncologia, la strada da percorrere per individuare la terapia giusta per 

ciascun paziente sarà ancora lunga e richiederà un grande impegno da parte di tutti 
noi”.  
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La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, 
ad esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori 

biologici, quali il ciclo ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il 
multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. 

Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio 
del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), 

rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Alla base, 
c’è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete 
che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli 

uomini (14,9 vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle sigarette dell’uomo per 
avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio 

cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con pari compenso glicemico.  

Anche la maggior prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 
volte più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale 
della donna concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. Questi alcuni 

dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di 
precisione”, realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, 

presentato oggi a Roma. “La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche 
biologiche, ma anche fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che 
influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione 

di uomini e donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca della Medicina, 
ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la 

Medicina del lavoro” afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.  

Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro si sta progressivamente riducendo, ma 
anche in questo ambito le differenze sono presenti. Dal Libro bianco emerge che ci sono 
differenze, ad esempio, per quanto il rischio di infortuni o malattie professionali: meno 

di un terzo delle denunce di malattia interessa le donne (27,9%) e di queste circa il 
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90% riguarda malattie dell’apparato osteoarticolare. La stessa tendenza si può 

osservare per quanto riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli uomini (32,9 vs 
67,1%). In controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano 

soprattutto le donne (22,7 vs 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere 
dovuti a tragitti casa – lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire 
casa, bambini, anziani o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in termini di 

incidenti stradali. Altri temi all’attenzione della medicina del lavoro sono: l’adeguatezza 
dei dispositivi di protezione personale e delle postazioni di lavoro in termini di 

ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche nonché le differenti reazioni allo 
stress lavoro - correlato. 

“Questo volume sulla Medicina di genere delinea un quadro sulla sua evoluzione e 
applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario e sociale – continua Francesca Merzagora, Presidente Onda - e pubblicarlo 
nell’anno di emanazione del Piano per l’applicazione e diffusione della Medicina di 

genere, è motivo di soddisfazione. Grandi passi avanti sono stati compiuti in questo 
senso, tanto che oggi si tende alla medicina di precisione con l’obiettivo di una sempre 
maggior personalizzazione delle cure e centralità del paziente che deve essere studiato 

e curato non solo considerando le sue caratteristiche biologiche, ma anche le variabili 
ambientali, socio-relazionali, economiche e culturali. Equità di accesso alle cure e 

sostenibilità del sistema sanitario richiedono che donna e uomo siano entrambi 
considerati nella loro specificità”.  

“Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. È questa la 
frontiera della ricerca farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di 

Farmindustria. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla 
medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di genere 
per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. E l’impegno delle aziende 
è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di 

genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure 
e terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria 

risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa 
il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%”.  

Nel nostro Paese l’approccio della Medicina di genere è ormai consolidato. È presente, 
infatti, la rete italiana per la Medicina di genere, nata dall’alleanza del Centro Studi 

Nazionale su Salute e Medicina di genere con il Centro di Riferimento sulla Medicina di 
genere dell’Istituto Superiore di Sanità e il Gruppo Italiano Salute e Genere (GISeG), 

che promuove grazie al coinvolgimento di Società Scientifiche, Istituzioni, Medicina 
Generale e Collegi Professionali programmi attività informative e formative sulla 
Medicina di genere rendendo l’Italia uno dei Paesi con una maggiore sensibilità al tema. 

Un ulteriore elemento che pone il nostro Paese all’avanguardia in Europa, è l’adozione 
del Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere, nato dall’impegno 

congiunto del Ministero della Salute e del Centro di riferimento per la Medicina di genere 
dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di promuoverne la diffusione basandosi 
su 4 principi (approccio interdisciplinare, ricerca, formazione e aggiornamento 

professionale, informazione).  

“Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 – spiega Raffaella Michieli, Società 
Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie di Venezia - nasce una nuova era 
per l’effettiva attuazione di strategie atte a contrastate le differenze di genere nella 

salute. I quattro obiettivi definiti, una volta declinati, andranno ad aiutare tutto il 
personale sanitario che attualmente si trova ad affrontare una popolazione travolta dalle 

malattie croniche. Le donne affette da multicronicità nel 2017 erano il 29,2% contro il 



21,7% degli uomini e questo per la medicina generale significa avere con le donne 11 

contatti all’anno contro i 9 contatti con gli uomini. Donne non solo italiane che hanno 
bisogno di aiuto per l’orientamento nel nostro sistema sanitario, visto l‘aumento della 

presenza femminile proveniente dai paesi stranieri in Italia. E donne non più giovani 
visto che una su tre si deve occupare da sola di un anziano o un malato grave.  

La visione olistica della medicina generale la rende il primo contesto in cui la medicina 
di genere può essere applicata nei suoi risvolti più pratici e nelle sue più specifiche 

sfaccettature, cosa che si potrà mettere in pratica soprattutto grazie ad un’importante 
azione di formazione a tutti i livelli”. Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina 

di genere considerato dal Libro bianco è quello dell’oncologia. Infatti, i tumori che 
colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e aggressività, per ragioni 
anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di vita. In alcuni tipi di tumore il sistema 

immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori outcome 
terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% 

nell’uomo e 1,7% nella donna. Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura 
dei tumori, attraverso il riconoscimento dell’attività degli ormoni sessuali come fattori 
di crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei primi esempi 

di medicina di precisione. In questo ambito, sono stati infatti identificati diversi geni, e 
relative mutazioni, che predispongono o causano l’insorgenza di un tumore, come nel 

caso dei geni BRCA 1 e 2 per cancro al seno e alle ovaie. 

“La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando insieme al numero di informazioni 
genetiche e molecolari via via disponibili – dice Alessandra Carè, responsabile Centro di 
riferimento per la medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione di 

molecole che, quando deregolate, possono predisporre e/o causare l’insorgenza di una 
patologia, rappresenta infatti uno step indispensabile per sviluppare farmaci in grado di 

colpire in modo specifico ed efficiente le proteine bersaglio, con maggiore efficacia, 
minori effetti avversi e, di conseguenza, una riduzione dei costi. Da non trascurare per 
un approccio terapeutico veramente ‘su misura’, sono le possibili differenze di sesso e 

genere presenti in molte malattie. Sebbene siano già stati ottenuti risultati importanti, 
in particolare in oncologia, la strada da percorrere per individuare la terapia giusta per 

ciascun paziente sarà ancora lunga e richiederà un grande impegno da parte di tutti 
noi”. 
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La diversità tra uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, 

ad esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori 
biologici, quali il ciclo ormonale e l’effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il 

multitasking femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. 

Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio 

del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), 
rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Alla base, 

c’è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete 
che ne causa una prognosi peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli 
uomini (14,9 vs 24,8%), a loro basta fumare un terzo delle sigarette dell’uomo per 

avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con diabete ha un rischio 
cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con pari compenso glicemico. 

  
Anche la maggior prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine (da 2 a 50 
volte più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale 

della donna concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari. Questi alcuni 
dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di 

precisione”, realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, 
presentato oggi a Roma. “La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche 
biologiche, ma anche fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che 

influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione 
di uomini e donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca della Medicina, 

ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la 
Medicina del lavoro” afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

Il divario uomo e donna nel mondo del lavoro si sta progressivamente riducendo, ma 
anche in questo ambito le differenze sono presenti. Dal Libro bianco emerge che ci sono 

differenze, ad esempio, per quanto il rischio di infortuni o malattie professionali: meno 
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di un terzo delle denunce di malattia interessa le donne (27,9%) e di queste circa il 

90% riguarda malattie dell’apparato osteoarticolare. La stessa tendenza si può 
osservare per quanto riguarda gli infortuni che riguardano per lo più gli uomini (32,9 vs 

67,1%). In controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano 
soprattutto le donne (22,7 vs 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere 
dovuti a tragitti casa – lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire 

casa, bambini, anziani o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in termini di 
incidenti stradali. Altri temi all’attenzione della medicina del lavoro sono: l’adeguatezza 

dei dispositivi di protezione personale e delle postazioni di lavoro in termini di 
ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche nonché le differenti reazioni allo 
stress lavoro - correlato. 

  
“Questo volume sulla Medicina di genere delinea un quadro sulla sua evoluzione e 
applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario e sociale – continua Francesca Merzagora, Presidente Onda - e pubblicarlo 
nell’anno di emanazione del Piano per l’applicazione e diffusione della Medicina di 

genere, è motivo di soddisfazione. Grandi passi avanti sono stati compiuti in questo 
senso, tanto che oggi si tende alla medicina di precisione con l’obiettivo di una sempre 

maggior personalizzazione delle cure e centralità del paziente che deve essere studiato 
e curato non solo considerando le sue caratteristiche biologiche, ma anche le variabili 
ambientali, socio-relazionali, economiche e culturali. Equità di accesso alle cure e 

sostenibilità del sistema sanitario richiedono che donna e uomo siano entrambi 
considerati nella loro specificità”. 

“Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo. È questa la 
frontiera della ricerca farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di 

Farmindustria. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla 
medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di genere 
per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. E l’impegno delle aziende 
è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di 

genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure 
e terapie. Con un occhio di riguardo all’universo femminile, che è una vera e propria 

risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa 
il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%”. 

Nel nostro Paese l’approccio della Medicina di genere è ormai consolidato. È presente, 
infatti, la rete italiana per la Medicina di genere, nata dall’alleanza del Centro Studi 

Nazionale su Salute e Medicina di genere con il Centro di Riferimento sulla Medicina di 
genere dell’Istituto Superiore di Sanità e il Gruppo Italiano Salute e Genere (GISeG), 

che promuove grazie al coinvolgimento di Società Scientifiche, Istituzioni, Medicina 
Generale e Collegi Professionali programmi attività informative e formative sulla 
Medicina di genere rendendo l’Italia uno dei Paesi con una maggiore sensibilità al tema. 

Un ulteriore elemento che pone il nostro Paese all’avanguardia in Europa, è l’adozione 
del Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere, nato dall’impegno 

congiunto del Ministero della Salute e del Centro di riferimento per la Medicina di genere 
dell’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di promuoverne la diffusione basandosi 
su 4 principi (approccio interdisciplinare, ricerca, formazione e aggiornamento 

professionale, informazione). 

“Dalla pubblicazione del Piano nel maggio 2019 – spiega Raffaella Michieli, Società 
Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie di Venezia - nasce una nuova era 

per l’effettiva attuazione di strategie atte a contrastate le differenze di genere nella 
salute. I quattro obiettivi definiti, una volta declinati, andranno ad aiutare tutto il 



personale sanitario che attualmente si trova ad affrontare una popolazione travolta dalle 

malattie croniche. Le donne affette da multicronicità nel 2017 erano il 29,2% contro il 
21,7% degli uomini e questo per la medicina generale significa avere con le donne 11 

contatti all’anno contro i 9 contatti con gli uomini. Donne non solo italiane che hanno 
bisogno di aiuto per l’orientamento nel nostro sistema sanitario, visto l‘aumento della 
presenza femminile proveniente dai paesi stranieri in Italia. E donne non più giovani 

visto che una su tre si deve occupare da sola di un anziano o un malato grave. 

La visione olistica della medicina generale la rende il primo contesto in cui la medicina 
di genere può essere applicata nei suoi risvolti più pratici e nelle sue più specifiche 

sfaccettature, cosa che si potrà mettere in pratica soprattutto grazie ad un’importante 
azione di formazione a tutti i livelli”. Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina 
di genere considerato dal Libro bianco è quello dell’oncologia. Infatti, i tumori che 

colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e aggressività, per ragioni 
anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di vita. In alcuni tipi di tumore il sistema 

immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori outcome 
terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% 
nell’uomo e 1,7% nella donna. Lo studio delle differenze di genere nello sviluppo e cura 

dei tumori, attraverso il riconoscimento dell’attività degli ormoni sessuali come fattori 
di crescita per i tumori al seno e alla prostata, ha rappresentato uno dei primi esempi 

di medicina di precisione. In questo ambito, sono stati infatti identificati diversi geni, e 
relative mutazioni, che predispongono o causano l’insorgenza di un tumore, come nel 
caso dei geni BRCA 1 e 2 per cancro al seno e alle ovaie. 

“La Medicina di precisione è nata e si sta sviluppando insieme al numero di informazioni 

genetiche e molecolari via via disponibili – dice Alessandra Carè, responsabile Centro di 
riferimento per la medicina di genere, Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione di 

molecole che, quando deregolate, possono predisporre e/o causare l’insorgenza di una 
patologia, rappresenta infatti uno step indispensabile per sviluppare farmaci in grado di 
colpire in modo specifico ed efficiente le proteine bersaglio, con maggiore efficacia, 

minori effetti avversi e, di conseguenza, una riduzione dei costi. Da non trascurare per 
un approccio terapeutico veramente ‘su misura’, sono le possibili differenze di sesso e 

genere presenti in molte malattie. Sebbene siano già stati ottenuti risultati importanti, 
in particolare in oncologia, la strada da percorrere per individuare la terapia giusta per 
ciascun paziente sarà ancora lunga e richiederà un grande impegno da parte di tutti 

noi”. 
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Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici ma anche 
sociali. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del 
sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima 
causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro 
bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione”, realizzato da Fondazione Onda, grazie al 
supporto di Farmindustria. 
Il volume fa un quadro sull’evoluzione e l’applicazione della Medicina di Genere contemplando diversi 
ambiti, clinico, farmacologico, accademico, sanitario, ed è pubblicato nell’anno di emanazione del Piano 
nazionale per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, primo in Europa. Un altro ambito 
clinico di applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco è quello dell’oncologia. 
Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e aggressività, in alcuni 
tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori 
outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% 
nell’uomo e 1,7% nella donna. 
“La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, 
socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che 
l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca 
della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la 
Medicina del lavoro”, afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 
Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, è importante partire dallo studio delle 
differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. “Cure sempre più 
mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo – spiega – è la frontiera della ricerca farmaceutica. 
Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, 
percentuale che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. L’universo femminile è una vera e 
propria risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% 
dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%”. (ITALPRESS). 
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ROMA (ITALPRESS) – Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo 

per fattori biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 

esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne 

(4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Questi 

alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di 

precisione”, realizzato da Fondazione Onda, grazie al supporto di Farmindustria. Il volume fa un 

quadro sull’evoluzione e l’applicazione della Medicina di Genere contemplando diversi ambiti, 

clinico, farmacologico, accademico, sanitario, ed è pubblicato nell’anno di emanazione del Piano 

nazionale per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, primo in Europa. Un altro 

ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco è quello 

dell’oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e 

aggressività, in alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo 

predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la 

mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% nella donna. 

“La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori ambientali, 
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socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre 

che l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non va intesa come una 

branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le 

quali anche la Medicina del lavoro”, afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, è importante partire dallo studio 

delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona. “Cure 

sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo – spiega – è la frontiera della 

ricerca farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla 

medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. 

L’universo femminile è una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le donne rappresentano 

infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%”. 

(ITALPRESS). 
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Le donne rischiano di più nel tragitto tra casa e lavoro e soffrono di depressione in misura 

preponderante, due o tre volte più degli uomini. La fisiologia femminile ha punti di forza e 

superiorità rispetto a quella maschile, basti pensare all’energia richiesta per portare avanti 

una maternità, ma ci sono anche situazioni svantaggiate, legate a più variabili. Una di 

queste è dovuta all’altalena ormonale, l’effetto degli estrogeni, la tiroide, il metabolismo 

degli alimenti. Si sommano a queste condizioni anche fattori sociali, la violenza di genere, 

lo stress affrontato nel dover conciliare famiglia, affetti e carriera. Differenze che emergono 

dal Libro bianco presentato, a Roma, da Francesca Merzagora, presidente della Fondazione 

Onda (Osservatorio salute donna), realizzato con supporto di Farmindustria. Le diversità tra 

uomo e donna si riflettono anche in tema di medicina del lavoro, dove le statistiche ci 

mostrano la peculiare dimensione femminile. Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli 

uomini delle donne, 67% contro 33%. Ma se andiamo a guardare cosa succede fuori, nel 

fare la spola tra casa, fabbrica e ufficio (infortuni in itinere, incidenti stradali) vediamo che 

sono le donne a pagare il prezzo maggiore (22,7% contro il 10,4% del totale delle denunce 

di infortunio) e questo succede dovendo sbrigare in multitasking, cioè in simultanea, più 

compiti: faccende domestiche, bambini, anziani da accudire, oltre naturalmente 

all’impegno professionale. Un altro motivo di riflessione riguarda le malattie 

cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in 

effetti è più colpito (4,9% lui, 3,5% lei), ma che rappresentano per la donna la prima causa 

di morte (38% per gli uomini, 48% nel sesso femminile). Alla base, c’è un impatto maggiore 

di alcuni fattori di rischio. Ad esempio, le donne fumano in media meno degli uomini, ma a 

loro basta poco (un terzo delle sigarette fumate dai colleghi maschi) per avere lo stesso 

rischio cardiovascolare legato all’esposizione al catrame e ai prodotti nocivi della 

combustione del tabacco. Altro esempio, la donna con diabete ha un rischio 

cardiovascolare superiore del 44% rispetto all’uomo con pari compenso glicemico, cioè 

con pari valori del sangue. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie autoimmuni 
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ed endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), e le nevrosi associate al nuovo 

ruolo sociale della donna, fortemente competitivo, alla fine presentano il conto. Dalla legge 

specifica approvata nel 2017 a un piano nazionale, che prevede anche la costituzione di un 

Osservatorio, l’Italia è all’avanguardia nella medicina di genere, cioè quella incaricata di 

studiare le differenze tra lui e lei di fronte alla salute. «Con la pubblicazione del Piano, 

avvenuta nel maggio scorso – ha spiegato Raffaella Michieli, segretario nazionale della 

Società Italiana Medicina Generale (Simg) – nasce una nuova era per l’attuazione di 

strategie atte a contrastare le differenze di genere nella salute. Ad esempio, le donne 

affette da multicronicità due anni fa erano il 29,2% contro il 21,7% degli uomini e questo, 

in ambulatorio, significa avere con le donne 11 contatti all’anno contro i 9 contatti con gli 

uomini: è importante formare i medici di famiglia su questi aspetti». «Cure mirate e 

personalizzate, per la donna e per l’uomo, questa la frontiera della ricerca farmaceutica – 

aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria – basti pensare che oggi il 

42% dei medicinali in fase di sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione. Ecco perché 

è importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su 

misura sulla persona». 
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ROMA (ITALPRESS) – Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, 

non solo per fattori biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie cardiovascolari, 

considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più 

colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle 

donne (48 vs 38 per gli uomini). Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco 

“Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione”, realizzato da Fondazione Onda, 

grazie al supporto di Farmindustria. Il volume fa un quadro sull’evoluzione e l’applicazione 

della Medicina di Genere contemplando diversi ambiti, clinico, farmacologico, accademico, 

sanitario, ed è pubblicato nell’anno di emanazione del Piano nazionale per l’applicazione e 

diffusione della Medicina di genere, primo in Europa. Un altro ambito clinico di applicazione 
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della Medicina di genere considerato dal Libro bianco è quello dell’oncologia. Infatti, i 

tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e aggressività, in 

alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo 

predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, 

dove la mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% nella donna. 

“La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori 

ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la 

diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di 

genere non va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare 

a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro”, afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, è importante partire dallo 

studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica 

persona. “Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo – spiega – è 

la frontiera della ricerca farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in 

sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% 

considerando solo quelli antineoplastici. L’universo femminile è una vera e propria risorsa 

nella nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% 

dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%”. 

(ITALPRESS). 
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ROMA (ITALPRESS) - Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte piu' degli 
uomini, non solo per fattori biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie 
cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso 
maschile, che in effetti ne e' piu' colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), 
rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). 
Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco "Dalla Medicina di genere 
alla Medicina di precisione", realizzato da Fondazione Onda, grazie al supporto 
di Farmindustria. Il volume fa un quadro sull'evoluzione e l'applicazione della 
Medicina di Genere contemplando diversi ambiti, clinico, farmacologico, 
accademico, sanitario, ed e' pubblicato nell'anno di emanazione del Piano 
nazionale per l'applicazione e diffusione della Medicina di genere, primo in 
Europa. Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere 
considerato dal Libro bianco e' quello dell'oncologia. Infatti, i tumori che 
colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e aggressivita', in 
alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra piu' reattivo 
predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del 
melanoma, dove la mortalita' e' pari a 4,09% nell'uomo e 1,7% nella donna. 
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"La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche 
fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato 
di salute, la diagnosi, la cura oltre che l'attitudine alla prevenzione di uomini e 
donne. La Medicina di genere non va intesa come una branca della Medicina, ma 
come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la 
Medicina del lavoro", afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione 
Onda. Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, e' 
importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte 
cucite su misura sulla specifica persona."Cure sempre piu' mirate e 
personalizzate, per la donna e per l'uomo - spiega - e' la frontiera della ricerca 
farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo e' 
indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando 
solo quelli antineoplastici. L'universo femminile e' una vera e propria risorsa nella 
nostra industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% 
dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%". 
 
(ITALPRESS). 
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ROMA (ITALPRESS) – Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non 

solo per fattori biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate 

quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto 

alle donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli 

27 novembre 2019 

 

 

https://oltrepomantovanonews.it/author/redazione/
https://telegram.me/share/url?url=https://oltrepomantovanonews.it/dallitalia-e-dal-mondo/medicina-di-genere-italia-allavanguardia-in-europa/&text=MEDICINA+DI+GENERE%2C+ITALIA+ALL%E2%80%99AVANGUARDIA+IN+EUROPA
https://telegram.me/share/url?url=https://oltrepomantovanonews.it/dallitalia-e-dal-mondo/medicina-di-genere-italia-allavanguardia-in-europa/&text=MEDICINA+DI+GENERE%2C+ITALIA+ALL%E2%80%99AVANGUARDIA+IN+EUROPA
https://oltrepomantovanonews.it/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/20191127_2008.jpg


uomini). Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla 

Medicina di precisione”, realizzato da Fondazione Onda, grazie al supporto di Farmindustria. Il 

volume fa un quadro sull’evoluzione e l’applicazione della Medicina di Genere contemplando 

diversi ambiti, clinico, farmacologico, accademico, sanitario, ed è pubblicato nell’anno di 

emanazione del Piano nazionale per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, 

primo in Europa. Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato 

dal Libro bianco è quello dell’oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono 

diversi in termini di tipologia e aggressività, in alcuni tipi di tumore il sistema immunitario 

femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad 

esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% nella 

donna. 

“La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori 

ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la 

diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di 

genere non va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a 

tutte le discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro”, afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, è importante partire dallo 

studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica 

persona. “Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo – spiega – è la 

frontiera della ricerca farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è 

indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. L’universo femminile è una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le 

donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 

ricerca addirittura il 52%”. 

(ITALPRESS). 
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ROMA  – Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non 

solo per fattori biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie 

cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente appannaggio del sesso 

maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 3,5%), 

rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). 
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Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere 

alla Medicina di precisione”, realizzato da Fondazione Onda, grazie al supporto 

di Farmindustria. Il volume fa un quadro sull’evoluzione e l’applicazione della 

Medicina di Genere contemplando diversi ambiti, clinico, farmacologico, 

accademico, sanitario, ed è pubblicato nell’anno di emanazione del Piano 

nazionale per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, primo in 

Europa. Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere 

considerato dal Libro bianco è quello dell’oncologia. Infatti, i tumori che 

colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e aggressività, in 

alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo 

predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del 

melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% nella donna. 

“La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma 

anche fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che 

influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla 

prevenzione di uomini e donne. La Medicina di genere non va intesa come una 

branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline 

mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro”, afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, è importante 

partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su 

misura sulla specifica persona. “Cure sempre più mirate e personalizzate, per 

la donna e per l’uomo – spiega – è la frontiera della ricerca farmaceutica. Basti 

pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di 

precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. L’universo femminile è una vera e propria risorsa nella nostra 

industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei 

dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 52%”. 

(ITALPRESS). 
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EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: conferenza stampa per la Posa della prima 

pietra del Nuovo Policlinico di Milano. Ore 10,00. Aula Magna Clinica Mangiacavalli, via della 

Commenda 12 

- Milano: presentazione di 'CHOCOWELLNESS MILANO', progetto dedicato allo sport, alla 

sana alimentazione e alla salute. Ore 11,30. Palazzina Appiani, viale Byron, 2 

- Bologna: workshop 'Cronicita', non autosufficienza, caregiver: cooperazione sociale e 
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Via di Ripetta, 1 

 

- Roma: conferenza stampa Onda di presentazione del libro bianco 'Dalla medicina di genere 

alla medicina di precisione'. Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Massimo Scaccabarozzi, 

Presidente Farmindustria Palazzo Theodoli Bianchelli, piazza Parlamento, 19 
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ROMA (ITALPRESS) – Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non 

solo per fattori biologici ma anche sociali. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate 

quasi esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto 

alle donne (4,9 vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli 

uomini). Questi alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla 

Medicina di precisione”, realizzato da Fondazione Onda, grazie al supporto di Farmindustria. Il 

volume fa un quadro sull’evoluzione e l’applicazione della Medicina di Genere contemplando 
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diversi ambiti, clinico, farmacologico, accademico, sanitario, ed è pubblicato nell’anno di 

emanazione del Piano nazionale per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, 

primo in Europa. Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato 

dal Libro bianco è quello dell’oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono 

diversi in termini di tipologia e aggressività, in alcuni tipi di tumore il sistema immunitario 

femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad 

esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% nella 

donna. 

“La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche fattori 

ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la 

diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di 

genere non va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a 

tutte le discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro”, afferma Francesca 

Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, è importante partire dallo 

studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica 

persona. “Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo – spiega – è la 

frontiera della ricerca farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è 

indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. L’universo femminile è una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le 

donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 

ricerca addirittura il 52%”. 

(ITALPRESS). 
 
  



 

INFORTUNI: ONDA, PER DONNE PIÙ RISCHI NEL 
TRAGITTO CASA-LAVORO 
 

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) 14:38 

 

Gli infortuni sul lavoro riguardano 

più gli uomini delle donne, 67% 

contro 33%. 
 

Ma sono in controtendenza le 

denunce per infortuni in itinere, che 

riguardano soprattutto le donne 

(22,7% contro il 10,4% del totale 

degli infortuni) e che potrebbero 

essere dovuti a tragitti casa-lavoro più complessi per unificare più 

percorsi, dovendo gestire casa, bambini, anziani, o al ridotto 

numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. 
 

E' quanto emerge dal Libro bianco 'Dalla Medicina di genere alla 

Medicina di precisione', realizzato da Fondazione Onda grazie al 

supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma. La diversità tra 

uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. 
 

Le donne, ad esempio, soffrono di depressione da 2 a 3 volte più 

degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo ormonale e 

l'effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking 

femminile e il conseguente stress e la violenza di genere. 
 

Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi 

esclusivamente appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è 

più colpito (4,9% vs 3,5%), rappresentano la prima causa di morte 

delle donne (48% vs 38% per gli uomini). 
 

Alla base, c'è innanzitutto un impatto maggiore di alcuni fattori di 

rischio, quali fumo e diabete che ne causa una prognosi peggiore. 
 

Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9% vs 
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24,8%), a loro basta fumare un terzo delle sigarette 'maschili' per 

avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la donna con 

diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto 

all’uomo con pari compenso glicemico. 
 

Anche la maggior prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed 

endocrine (da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), depressione e 

stress associato al nuovo ruolo sociale della donna concorrono al 

maggior impatto delle malattie cardiovascolari. "La medicina di 

genere - afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione 

Onda - non va intesa come una branca della medicina, ma come un 

approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali 

anche la medicina del lavoro. 
 

Questo volume delinea un quadro sulla sua evoluzione e 

applicazione, non solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, 

farmacologico, accademico, sanitario e sociale. 
 

Pubblicarlo nell'anno di emanazione del Piano per l'applicazione e 

diffusione della medicina di genere, è motivo di soddisfazione. 
 

Equità di accesso alle cure e sostenibilità del Ssn richiedono che 

donna e uomo siano considerati nella loro specificità". "Cure sempre 

più mirate e personalizzate, per la donna e per l'uomo. 
 

E' questa la frontiera della ricerca farmaceutica - aggiunge Massimo 

Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria - basti pensare che oggi 

il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di 

precisione, dato che sale al 73% considerando solo quelli 

antineoplastici. 
 

Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di 

genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica 

persona". "L’impegno delle aziende - evidenzia - è rivolto anche al 

Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di 

genere ma anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, 

di patologie, di cure e terapie. Con un occhio di riguardo 

all’universo femminile, che è una vera e propria risorsa nella nostra 

industria. Le donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e 

circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca addirittura il 

52%".  



 

Infortuni: Onda, per donne più rischi nel tragitto casa-lavoro 

 

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Gli infortuni sul lavoro riguardano più gli uomini delle donne, 
67% contro 33%. Ma sono in controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano 
soprattutto le donne (22,7% contro il 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere 
dovuti a tragitti casa-lavoro più complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa, 
bambini, anziani, o al ridotto numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. 
E' quanto emerge dal Libro bianco 'Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione', realizzato 
da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria, presentato oggi a Roma.La diversità tra 
uomo e donna si può riflettere in diverse condizioni di salute. Le donne, ad esempio, soffrono di 
depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici, quali il ciclo ormonale e 
l'effetto degli estrogeni, ma anche sociali, come il multitasking femminile e il conseguente stress e 
la violenza di genere. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente 
appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito (4,9% vs 3,5%), rappresentano la 
prima causa di morte delle donne (48% vs 38% per gli uomini). Alla base, c'è innanzitutto un 
impatto maggiore di alcuni fattori di rischio, quali fumo e diabete che ne causa una prognosi 
peggiore. Seppur le donne fumino in media meno degli uomini (14,9% vs 24,8%), a loro basta 
fumare un terzo delle sigarette 'maschili' per avere lo stesso rischio cardiovascolare; inoltre, la 
donna con diabete ha un rischio cardiovascolare superiore del 44% rispetto all'uomo con pari 
compenso glicemico. Anche la maggior prevalenza femminile di malattie autoimmuni ed endocrine 
(da 2 a 50 volte più frequenti nelle donne), depressione e stress associato al nuovo ruolo sociale 
della donna concorrono al maggior impatto delle malattie cardiovascolari."La medicina di genere - 
afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - non va intesa come una branca della 
medicina, ma come un approccio da applicare a tutte le discipline mediche, tra le quali anche la 
medicina del lavoro. Questo volume delinea un quadro sulla sua evoluzione e applicazione, non 
solo in Italia, in diversi ambiti: clinico, farmacologico, accademico, sanitario e sociale. Pubblicarlo 
nell'anno di emanazione del Piano per l'applicazione e diffusione della medicina di genere, è 
motivo di soddisfazione. Equità di accesso alle cure e sostenibilità del Ssn richiedono che donna e 
uomo siano considerati nella loro specificità"."Cure sempre più mirate e personalizzate, per la 
donna e per l'uomo. E' questa la frontiera della ricerca farmaceutica - aggiunge Massimo 
Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria - basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in 
sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, dato che sale al 73% considerando solo quelli 
antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di genere per 
arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona". "L'impegno delle aziende - evidenzia - 
è rivolto anche al Diversity Management, che non va inteso solo come diversità di genere ma 
anche come diversità di esigenze, di situazioni familiari, di patologie, di cure e terapie. Con un 
occhio di riguardo all'universo femminile, che è una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le 
donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella ricerca 
addirittura il 52%". 
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Le donne soffrono di depressione da 2 a 3 volte più degli uomini, non solo per fattori biologici 
ma anche sociali. Al contrario, le malattie cardiovascolari, considerate quasi esclusivamente 
appannaggio del sesso maschile, che in effetti ne è più colpito rispetto alle donne (4,9 vs 
3,5%), rappresentano la prima causa di morte delle donne (48 vs 38 per gli uomini). Questi 
alcuni dei dati che emergono dal Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di 
precisione”, realizzato da Fondazione Onda, grazie al supporto di Farmindustria. Il volume fa 
un quadro sull’evoluzione e l’applicazione della Medicina di Genere contemplando diversi 
ambiti, clinico, farmacologico, accademico, sanitario, ed è pubblicato nell’anno di emanazione 
del Piano nazionale per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere, primo in Europa. 

27 novembre 2019 

 

 

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.italpress.com/medicina-di-genere-italia-allavanguardia-in-europa-2/&title=MEDICINA+DI+GENERE%2C+ITALIA+ALL%E2%80%99AVANGUARDIA+IN+EUROPA
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.italpress.com/medicina-di-genere-italia-allavanguardia-in-europa-2/&title=MEDICINA+DI+GENERE%2C+ITALIA+ALL%E2%80%99AVANGUARDIA+IN+EUROPA
https://www.italpress.com/wp-content/uploads/2019/11/20191127_2008.jpg


Un altro ambito clinico di applicazione della Medicina di genere considerato dal Libro bianco è 
quello dell’oncologia. Infatti, i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di 
tipologia e aggressività, in alcuni tipi di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più 
reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del 
melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% nella donna. 

In controtendenza le denunce per infortuni in itinere, che riguardano soprattutto le donne (22,7 
vs 10,4% del totale degli infortuni) e che potrebbero essere dovuti a tragitti casa – lavoro più 
complessi per unificare più percorsi, dovendo gestire casa, bambini, anziani o al ridotto 
numero di ore di sonno, con ricadute in termini di incidenti stradali. Altri temi all’attenzione 
della medicina del lavoro sono: l’adeguatezza dei dispositivi di protezione personale e delle 
postazioni di lavoro in termini di ergonomia, la diversa sensibilità alle sostanze chimiche 
nonché le differenti reazioni allo stress lavoro – correlato. Il divario uomo e donna nel mondo 
del lavoro si sta progressivamente riducendo, ma anche in questo ambito le differenze sono 
presenti. “La Medicina di genere si basa sulle diverse caratteristiche biologiche, ma anche 
fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la 
diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne. La Medicina di 
genere non va intesa come una branca della Medicina, ma come un approccio da applicare a 
tutte le discipline mediche, tra le quali anche la Medicina del lavoro”, afferma Francesca 
Merzagora, presidente Fondazione Onda. 

Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, è importante partire dallo 
studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica 
persona. “Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo – spiega – è la 
frontiera della ricerca farmaceutica. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è 
indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli 
antineoplastici. L’universo femminile è una vera e propria risorsa nella nostra industria. Le 
donne rappresentano infatti il 42% degli addetti e circa il 40% dei dirigenti e quadri. E nella 
ricerca addirittura il 52%”. 
(ITALPRESS). 

 

  



 

 

Medicina di genere, cure diverse tra 
uomini e donne 
28 novembre 2019 
 Ilaria Cabula 
 Attualità 

  

 
Nella giornata di ieri, mercoledì 27 novembre, si è tenuta a Roma la VII edizione del 
Libro Bianco, dal titolo “Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione”. 

Questo volume è stato scritto e presentato dalla Fondazione Onda, ovvero 
l’Osservatorio nazionale sulla salute delle donne e di genere, grazie al supporto di 
Farmindustria.  

Cosa è la medicina di genere? 
“La Medicina di genere (o, più precisamente, genere-specifica) prende in 
considerazione come varie patologie, la loro diagnosi e terapia si differenzino tra 
uomo e donna, sia a livello di sesso biologico che di genere, sulla base delle 
ricadute sociali del genere stesso”, si legge nella Parte I del volume. 

PUBBLICITÀ 
Donne e uomini, quindi, sono ampiamente diversi. 
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A riguardo, Francesca Marzagora, la Presidente della Fondazione onda, ha 
sottolineato: “Parliamo di medicina di genere quando non osserviamo solo le 
differenze biologiche tra i due sessi, che pure ci sono. Ma consideriamo anche i 
fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato 
di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne”. 

Verso il miglioramento del Sistema Sanitario 
Inoltre, Walter Ricciardi, il Direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle 
Regioni Italiane, ha scritto nel Libro Bianco: “Non è una branca della Medicina, ma un 
approccio da applicare a tutte le discipline mediche. 

Uno sguardo, quello di genere, che oltre a migliorare la qualità dell’assistenza, incide 
in modo positivo anche sulle spese”. 

In tal senso, gli esperti sono concordi nel ritenere che un approccio gender-oriented, 
basato sulla necessità di calibrare l’offerta terapeutica e assistenziale sulla base delle 
differenze di genere, consente di avere un Sistema Sanitario qualitativamente più 
efficace. 

Le differenze tra uomini e donne 
Basti pensare che in Italia, sono 3 milioni le persone che soffrono di depressione. 
Tra queste, più di 2milioni sono donne. Il Libro Bianco riferisce: “Questa maggiore 
incidenza femminile ha cause biologiche (come il ciclo ormonale e l’effetto degli 
estrogeni) ma anche sociali, quali il ruolo della donna nella società, lo stress che ne 
scaturisce e la violenza di genere“. 

  

Diversamente, gli uomini risultano essere maggiormente soggetti a incorrere in 
malattie cardiovascolari, le quali però costituiscono la prima causa di morte delle 
donne. In tal caso, secondo il Libro Bianco, a influire in ciò vi sarebbe un impatto 
maggiore di alcuni fattori di rischio, come il diabete e il fumo. Infatti, le ricerche 
hanno suggerito che, anche se le donne tendono a fumare meno degli uomini, per loro 
è sufficiente fumare un terzo delle sigarette consumate dall’uomo per contrarre tali 
malattie. In aggiunta, una donna con diabete risulta avere un rischio cardiovascolare 
superiore del 44% rispetto all’uomo con lo stesso scompenso.  

Le differenze di genere, però, si ritrovano anche nell’ambito lavorativo, sebbene il 
gap tra uomo e donna si stia riducendo. Da un lato, gli uomini tendono a denunciare 
maggiori infortuni. Dall’altro, le donne sembrano reagire diversamente allo stress 
lavoro-correlato, alle sostanze chimiche e denunciano malattie professionali 
legate, nel 90% dei casi, a problematiche dell’apparato osteoarticolare. 

Un Paese all’avanguardia 
Si ricorda che il 13 giugno 2019, il ministro della Salute Giulia Grillo aveva firmato il 
decreto che aveva disposto l’adozione del “Piano per l’applicazione e la diffusione 
della Medicina di Genere“. Dunque, l’Italia si è già posta come un Paese 
all’avanguardia in Europa. 

Tuttavia, la concretizzazione della Medicina genere-specifica risulta 
essere caratterizzata da una strada ancora lunga. In effetti, alcune problematiche 



possono essere riscontrate nell’ambito lavorativo, in cui, per esempio, i dispositivi di 
protezione personale e l’ergonomia degli arredamenti dei luoghi di lavoro (altezza delle 
scrivanie, scaffalature) sono tarate sulla base del corpo maschile.  

 


