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Per garantire a ciascun individuo, maschio o femmina, la tutela del proprio benessere ed il migliore approccio cli-

nico, diagnostico e terapeutico-riabilitativo, non si può prescindere dal considerare il genere come fattore deter-

minante. Dagli anni Novanta la medicina tradizionale, caratterizzata da un’impostazione androcentrica che rele-

gava gli interessi per la salute femminile ai soli aspetti specifici correlati alla riproduzione, ha subito una profonda 

evoluzione sviluppando un approccio innovativo mirato a studiare l’impatto del genere e di tutte le variabili che 

lo caratterizzano sullo stato di salute, sull’insorgenza e sul decorso di molte malattie nonché sugli outcome delle 

terapie.

Affinché la dimensione di genere diventi uno strumento di programmazione sanitaria e di pratica clinica, a ga-

ranzia di una medicina sempre più personalizzata basata sulla centralità del paziente, è necessario promuovere 

interventi di informazione e formazione per tutti i professionisti coinvolti, medici ed operatori psico-socio-sanitari.

Progetto “Salute e genere: il valore della differenza”
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DALLA MEDICINA DI GENERE ALLA MEDICINA GENERE-SPECIFICA

La medicina, fin dalle sue origini, ha avuto un’impostazione androcentrica relegando gli interessi per la salute 
femminile ai soli aspetti specifici correlati alla riproduzione. Si dice che abbia sofferto della cosiddetta “Sin-
drome da bikini”, focalizzando la propria attenzione su mammella e apparato riproduttivo e considerando le 
donne “piccoli uomini”. 
A partire dagli anni Novanta, la medicina tradizionale ha subito una profonda evoluzione attraverso un ap-
proccio innovativo, mirato a studiare l’impatto del genere e di tutte le variabili che lo caratterizzano - bio-
logiche, ambientali, culturali e socioeconomiche - sulla fisiologia, sulla fisiopatologia e sulle caratteristiche 
cliniche delle malattie.
Fu nel 1991 quando, per la prima volta, venne menzionata in medicina la “questione femminile”: Bernardine 
Healy, cardiologa americana e Direttrice del National Institute of Health, pubblicò un editoriale sul New En-
gland Journal of Medicine, intitolato “The Yentl syndrome”, nel quale evidenziava la differente gestione della 
patologia coronarica nei due generi, con un numero ridotto di interventi diagnostici e terapeutici effettuati 
sulle donne rispetto agli uomini, a parità di condizioni e, dunque, un approccio clinico-terapeutico discrimi-
natorio e insufficiente se confrontato con quello praticato nei confronti degli uomini.
Nasce così la medicina di genere, il cui obiettivo è comprendere i meccanismi attraverso i quali le differenze 
legate al genere agiscono sullo stato di salute e sull’insorgenza e il decorso di molte malattie, nonché sugli 
outcomes delle terapie. Gli uomini e le donne, infatti, pur essendo soggetti alle medesime patologie, pre-
sentano sintomi, progressione di malattie e risposta ai trattamenti molto diversi tra loro. Da qui la necessità 
di porre particolare attenzione allo studio del genere inserendo questa “nuova” dimensione della medicina 
in tutte le aree mediche. In quest’ottica, quindi, lo studio sulla salute della donna non è più circoscritto alle 
patologie esclusivamente femminili, ma nell’ambito della medicina genere-specifica a garanzia del diritto per 
ciascun individuo, maschio o femmina, all’equità e all’appropriatezza delle cure.
Questo campo innovativo della ricerca biomedica, relativamente nuovo per l’Italia, rappresenta un’impor-
tante prospettiva per il futuro della salute e deve essere incluso tra i parametri indispensabili ed essenziali 
dell’attività clinica e della programmazione e organizzazione dell’offerta sanitaria del nostro Paese.
Per garantire sia agli uomini sia alle donne la tutela del proprio benessere e il migliore approccio clinico, dia-
gnostico e terapeutico, non si può dunque prescindere dal considerare il “genere” come determinante. 
Per diffondere questa nuova disciplina medica supportata, nel corso degli anni, da consolidate evidenze 
scientifiche, tutti gli Enti istituzionali che hanno come obiettivo la promozione della salute hanno promosso 
numerose iniziative affinché l’appropriatezza delle cure fosse sempre più consona al singolo genere.
Già nel 1998 l’OMS aveva preso atto delle differenze tra i due sessi e inserito la medicina di genere nell’Equity 
Act a testimonianza che il principio di equità doveva essere applicato all’accesso e all’appropriatezza delle cure, 
considerando l’individuo nella sua specificità e come appartenente a un genere con caratteristiche definite. 
La European Medicines Agency (EMA) dal 1998 fornisce indicazioni sull’interfaccia farmaci e differenze sessuali/
genere e su “Il genere nei disegni di ricerca clinica”, affermandone la necessità di applicazione.
Da allora sono state avviate, a livello mondiale, europeo e nazionale, numerose ricerche gender-oriented che 
hanno contribuito a far maturare una nuova sensibilità verso le differenze di genere nell’ambito della medici-
na clinica e della farmacologia.

L’inclusione del determinante genere nei percorsi di formazione e aggiornamento è ormai un’esigenza cogen-
te per costituire un patrimonio di cultura sanitaria consolidata e condivisa, alla base del sapere medico e della 
pratica clinica al fine di offrire un approccio di diagnosi e di cura genere-specifico, dunque più appropriato ed 
efficace. Ciò posto, la medicina di genere non è ancora stata inserita nei programmi dei corsi di laurea in Me-
dicina e Chirurgia e nelle Scuole di Specializzazione, ad eccezione in Italia della Facoltà di Padova e, in Europa, 
delle facoltà di Parigi, Berlino ed Helsinki che hanno istituito una Cattedra dedicata.
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FARMACI, TERAPIE E GENERE

La farmacologia di genere è la branca della farmacologia che evidenzia e definisce le differenze di efficacia e 
sicurezza dei farmaci in funzione del genere, includendo anche le differenze derivanti dalla complessità dei 
cicli e delle fasi della vita riproduttiva della donna.
Ancora ad oggi la ricerca, fin dalla fase preclinica effettuata su modelli animali, non tiene conto della rilevanza 
del sesso e del genere: la maggior parte dei risultati sono ottenuti su gruppi con rapporti sbilanciati maschio 
vs femmina che arrivano fino a 4 a 1. Le sperimentazioni dei farmaci che arruolano anche le donne sono, infat-
ti, circa il 30%, solo il 24,9% quando si tratta di ritrovati contro le malattie respiratorie, il 27,8 per i medicinali 
del sistema cardiovascolare e renale. 
Le ragioni di ciò sono molteplici; anzitutto etiche, per timore di una gravidanza durante la sperimentazione, 
ma anche economiche, poiché le donne non sono una categoria omogenea per via della loro variabilità or-
monale e ciò aumenta il numero dei campioni, prolungando i tempi e aumentandone i costi. 
Il paradosso: i farmaci risultano meno studiati proprio nel genere che più li usa e che è più esposto ad eventi 
avversi. 
Le donne sono infatti le maggiori consumatrici di farmaci; i dati contenuti nel Rapporto OsMed 2015 sull’Uso 
dei Farmaci in Italia confermano un trend già osservato negli ultimi anni: le donne mostrano livelli di esposi-
zione e consumo dei farmaci, così come di prevalenza d’uso, più elevati di circa il 10% rispetto agli uomini in 
quasi tutte le fasce di età tra i 15 e i 54 anni (Fig. 1).
Inoltre proprio nelle donne si registra una maggiore frequenza di reazioni avverse da farmaci (circa 1,7 volte), 
spesso di gravità superiore rispetto agli uomini e talvolta di tipologia specifica (Fig. 2). I dati di letteratura in-
dicano che gli eventi avversi ai farmaci nelle donne determinano un maggior numero di ricoveri rispetto agli 
uomini. Secondo i dati raccolti dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza nel 2015, le segnalazioni di reazioni 
avverse nelle donne costituiscono circa il 54% del totale, per un valore assoluto pari a 22.563 eventi avversi in 
soggetti femminili rispetto a 18.936 eventi avversi nei soggetti maschili: il 65% delle reazioni segnalate nelle 
donne si manifesta nelle fasce pre- e post-menopausa e in quella anziana (da 45 a oltre 75 anni), mentre nelle 
fasce di età fertile (da 15 a 44 anni) le segnalazioni rappresentano circa il 21% delle segnalazioni totali nelle 
donne. 
Del resto, le donne mostrano un profilo farmacocinetico diverso rispetto all’uomo sia per assorbimento, sia 
per distribuzione, metabolismo ed eliminazione del farmaco; hanno un peso corporeo medio inferiore, una 
percentuale di massa grassa più elevata, un minore volume plasmatico e un profilo di legame tra farmaco e 
proteine plasmatiche diverso. Inoltre un terzo delle donne fa uso di contraccettivi ormonali in età fertile o 
di terapia ormonale sostitutiva in menopausa. Le donne, oltre ad essere più frequentemente in politerapia 
farmacologica, fanno anche un largo uso di rimedi naturali a scopo salutistico o cosmetico, come prodotti 
erboristici e integratori alimentari, correndo inconsapevolmente più rischi rispetto agli uomini di interazioni 
tra farmaci e di reazioni avverse.

Fig 1. Andamento della prevalenza 
d’uso per età e sesso dei farmaci territoriali - Anno 2015 
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Fig. 2. Segnalazione di reazioni avverse ai farmaci per età e genere - Anno 2015

In Europa, l’EMA ha indicato nelle proprie linee guida per l’arruolamento negli studi clinici la necessità di uti-
lizzare campioni rappresentativi di popolazione, includendo il genere. Anche l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) ha istituito un gruppo di lavoro specifico su “Farmaci e genere” con l’obiettivo di valutare i modelli spe-
rimentali pre-clinici e clinici volti a indagare le differenze di genere e a definire le linee guida per la sperimen-
tazione farmacologica di genere.

PATOLOGIE E DIFFERENZE DI GENERE

Dagli anni Novanta è stato avviato un numero sempre maggiore di studi, dai quali sono emerse differenze 
significative tra donne e uomini, in particolare per il sistema cardiovascolare, nervoso e immunitario.
La prima causa di morte per le donne, ancora prima del tumore al seno, sono le malattie cardiovascolari; un 
fatto che molte donne ancora oggi ignorano, considerandole erroneamente appannaggio del genere maschi-
le. Oltre ad avere un’errata percezione del rischio clinico, le donne tendono ad avere con maggior frequenza 
sintomi “atipici” e dunque di difficile inquadramento diagnostico per gli stessi clinici, procrastinando in molti 
casi l’intervento terapeutico. Ai fattori di rischio “tradizionali” (ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete mel-
lito, sovrappeso, familiarità per cardiopatie, età) si sono via via aggiunti altri fattori di rischio, definiti “emer-
genti”, specifici per il genere femminile tra cui troviamo sia patologie più frequenti nelle donne come disordini 
trombofilici e malattie autoimmuni, sia condizioni propriamente femminili quali sindrome dell’ovaio policisti-
co, complicanze del periodo gravidico e menopausa. 
Le malattie autoimmuni, per fare un altro esempio, risultano molto più frequenti nelle donne: si pensi al lupus 
eritematoso sistemico, all’artrite reumatoide o alla sclerodermia. Un particolare aspetto di queste patologie 
riguarda il loro impatto sull’essere “donna” (contraccezione, fertilità, gravidanza e menopausa).
Particolare attenzione merita anche il tumore polmonare; a partire dagli anni Sessanta, l’incidenza e la mor-
talità ad esso correlate sono aumentate anche nelle donne, tanto da diventare, in alcuni Paesi del mondo, la 
principale causa di morte per cancro femminile, superando addirittura il tumore della mammella. In Italia il 
tumore al polmone è al terzo posto per incidenza e mortalità nella popolazione femminile, dopo il cancro al 
seno e al colon-retto.
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Citando, a titolo di esempio, altre tematiche di interesse nell’ambito delle patologie di genere:

- Depressione D Il 30% di tutte le patologie femminili riguarda l’area della salute mentale (malattie psichia-
triche e neurologiche). Protagonista in questo scenario è la depressione maggiore che colpisce le donne da 
due a tre volte più degli uomini, dall’adolescenza all’età adulta e che spesso si accompagna ad altri disturbi 
psichici tipicamente declinati al femminile, come ansia, disturbi del sonno e del comportamento alimentare. 
Oltre ad avere un’aumentata possibilità di ammalarsi nel corso della vita e a riferire, rispetto agli uomini, un 
maggior numero di sintomi, le donne presentano una maggiore durata degli episodi. Le origini della de-
pressione femminile sono complesse e certamente multifattoriali; al di là di una componente genetica, tra 
i diversi fattori causali viene riconosciuto il ruolo degli ormoni femminili. Gli studi internazionali in materia 
evidenziano un rischio di depressione che coinvolge l’intero ciclo riproduttivo della donna, dai 15 ai 45 anni, 
risultando maggiore in alcune stagioni della vita, caratterizzate da grandi cambiamenti e riadattamenti - 
non solo biologici ma anche psicologici - quali il periodo perinatale (dalla gravidanza al post partum) e il 
climaterio.

- Diabete mellito D La patologia diabetica ha una lieve prevalenza nella popolazione maschile ma le donne 
presentano in genere un minor compenso metabolico e un maggior rischio di eventi cardio-vascolari fatali. 
In particolare, il diabete di tipo II si associa a: peggior profilo lipidico, peggior controllo dei valori di pressio-
ne arteriosa, sovrappeso e obesità più frequenti, maggior rischio cardiovascolare, peggior prognosi dopo 
evento cardiovascolare. Le donne con diabete di tipo II hanno un rischio cardiovascolare da 3 a 5 volte più 
alto rispetto alle donne non diabetiche.

- Dolore cronico D Secondo i dati prodotti dalla IASP in Occidente circa dodici milioni di donne soffrono di 
dolore cronico. Tra le cause più comuni si annoverano lombalgia, cefalea/emicrania, artrosi, artrite reuma-
toide; anche l’osteoporosi, fattore di rischio per dolore osseo, è un problema eminentemente femminile, 
così come la fibromialgia. In ambito ginecologico le cause di dolore cronico più comuni sono il dolore pel-
vico, la dismenorrea e l’endometriosi. Le donne peraltro dimostrano, in ragione delle proprie caratteristiche 
di genere, una maggiore sensibilità al dolore che trova ragione nelle differenze fisiologiche, genetiche e or-
monali, oltre che in fattori psico-sociali. Esistono differenze tra donne e uomini anche in termini di risposta ai 
trattamenti analgesici così come di effetti collaterali ai farmaci di più comune impiego, per questo nell’ambi-
to della terapia del dolore e della ricerca scientifica legata inevitabilmente a essa, grande attenzione si pone 
oggi a trattamenti più mirati che tengano in considerazione caratteristiche ed esigenze di genere.

- Invecchiamento D le donne vivono più a lungo ma per meno anni in salute rispetto agli uomini. Nonostante 
la maggiore longevità, la donna ha più patologie e ha una salute percepita peggiore di quella dell’uomo: al 
di sopra dei 75 anni, una donna su tre presenta la sindrome della fragilità, una su due è affetta da almeno 
due malattie croniche. Fragilità, polipatologia, solitudine e perdita dell’autosufficienza gravano pesante-
mente sulla donna anziana, la cui condizione non necessita di un modello verticale di assistenza ospedalo-
centrico, ma di un modello orizzontale, centrato sulla persona con servizi diffusi sul territorio.





MALATTIE 
CARDIO-METABOLICHE 
AL FEMMINILE

A cura di
Carla Bonanomi, 
U.O. di Cardiologia, Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
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LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI NEL GENERE FEMMINILE

In Italia la mortalità per malattie cardiovascolari (cardiache e cerebrali) nelle donne é del 48,4%, il doppio 
rispetto alla percentuale di mortalità dell’insieme di tutte le patologie tumorali (Fig 1).

Fig. 1 - Principali cause di morte in Italia - Percentuali ISTISAN 2015

Per molti anni l’attenzione sulla salute femminile si è focalizzata sulla mammella e sull’apparato riproduttivo. 
Fortunatamente, oggigiorno, risulta naturale che le donne si sottopongano ad esami di screening oncologico 
quali il pap-test e la mammografia, mentre non è per nulla ovvio che eseguano una adeguata prevenzione 
cardiovascolare, eppure per ogni donna che muore colpita da cancro al seno ci sono circa cinque donne vit-
time di un arresto cardiaco. 

La cardiopatia ischemica

L’infarto miocardico è la prima causa di morte nelle donne in tutti i paesi industrializzati.
In passato la ricerca sulla patologia cardiovascolare non ha considerato le differenze esistenti tra uomini e 
donne, equiparando l’organismo femminile a quello maschile, ma mentre si è ottenuta una netta riduzione 
della mortalità cardiovascolare nell’uomo non si sono registrati gli stessi risultati in campo femminile. 
La differenza tra incidenza, prevalenza e importanza della cardiopatia ischemica (gruppo di sindromi cliniche 
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In Italia la mortalità per malattie cardiovascolari (cardiache e cerebrali) nelle donne é del 48,4%, il doppio 
rispetto alla percentuale di mortalità dell’insieme di tutte le patologie tumorali (Fig 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 - Principali cause di morte in Italia -  
 
 
 
 
Per molti anni l’attenzione sulla salute femminile si è focalizzata sulla mammella e sull’apparato 
riproduttivo. Fortunatamente, oggigiorno, risulta naturale che le donne si sottopongano ad esami di screening 
oncologico quali il pap-test e la mammografia, mentre non è per nulla ovvio che eseguano una adeguata 
prevenzione cardiovascolare, eppure per ogni donna che muore colpita da cancro al seno ci sono circa cinque 
donne vittime di un arresto cardiaco.  
 
La cardiopatia ischemica 
 
L’infarto miocardico è la prima causa di morte nelle donne in tutti i paesi industrializzati. 
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1. Fisiopatologia
La causa principale della cardiopatia ischemica è la coronaropatia aterosclerotica in cui si ha un restrin-
gimento delle principali arterie che ossigenano il cuore, chiamate coronarie, da parte di placche ateroscle-
rotiche costituite per lo più da colesterolo. Inizialmente tali restringimenti causano carenza di ossigeno al 
muscolo cardiaco, e quindi dolore, solo durante sforzo (angina da sforzo), ma la placca aterosclerotica può 
rompersi e in questo caso nella sede della lesione si forma un trombo che può ridurre ulteriormente il flusso 
nella coronaria interessata o addirittura occluderla dando luogo ad un infarto miocardico acuto (Fig 2).

Fig. 2 - Progressione della coronaropatia aterosclerotica

La coronaropatia aterosclerotica è l’eziologia più frequente in entrambi i sessi, ma, a differenza di quanto ac-
cade nell’uomo, nella donna l’ischemia miocardica può essere dovuta, frequentemente, anche a cause diverse 
dall’ostruzione coronarica da aterosclerosi. Ciò accade nell’angina da vasospasmo, nella malattia del microcir-
colo coronarico, nella dissezione coronarica spontanea e nella cardiomiopatia da stress.
• L’angina da vasospasmo è causata da un’eccessiva azione della muscolatura della parete sia delle corona-

rie con conseguente riduzione del flusso di irrorazione miocardico.
• La malattia del microcircolo coronarico è caratterizzata da una ridotta riserva coronarica (capacità intrin-

seca del circolo coronarico di aumentare la perfusione miocardica in occasione di aumentata richiesta di ossi-
geno, come quella che si osserva durante uno sforzo) dovuta a ridotte dimensioni dei rami dell’albero corona-
rico, tipiche nella donna, a ispessimento e fibrosi delle pareti arteriose che presentano anche disfunzione 
dell’endotelio (strato epiteliale che riveste l’interno dei vasi, che normalmente secerne sostanze modulanti la 
motilità dei vasi) con conseguente inibizione della vasodilatazione, necessaria per un adeguato meccani-
smo di riserva coronarica, e tendenza alla vasocostrizione.

• La dissezione coronarica spontanea è caratterizzata dalla separazione degli strati della parete arteriosa 
con la formazione di un ematoma intramurale che ostruisce il normale flusso all’interno del vaso coronarico, 
determinando ischemia e infarto miocardico a valle dell’ostruzione, proprio come avviene nella coronaro-
patia aterosclerotica. Gli estrogeni agiscono sul tessuto collagene che è presente anche nelle pareti arte-
riose. La dissezione spontanea delle coronarie è infatti la causa più frequente di infarto in giovani donne 
soprattutto nel periodo periparto, ma rimane fortunatamente un’evenienza rara.  

• La cardiomiopatia da stress è una sindrome dovuta al temporaneo effetto di una improvvisa ed eccessiva 
scarica catecolaminergica avvenuta in relazione ad un forte stress (diverbio, aggressione, lutto,) a cui è ri-
conducibile l’insorgenza dei sintomi.  
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2. Presentazione clinica 
Il quadro clinico classico prevede l’insorgenza improvvisa di dolore toracico in regione sternale, con caratteri-
stiche oppressive, frequentemente irradiato all’arto superiore sinistro e associato a sudorazione algida. 
Nelle donne sono più frequenti, rispetto a quanto accade negli uomini, anche presentazioni atipiche con 
dolore epigastrico o interscapolare o alla mandibola. Il dolore può essere sostituito da dispnea, astenia, ansia 
ed irritabilità.
La frequenza di un quadro clinico di presentazione atipico è una delle ragioni del ritardo nella diagnosi e di 
conseguenza anche del ritardo nell’approccio terapeutico (Fig. 3A-3B).

 

Fig. 3A - Presentazione classica dell’angina e dell’infarto miocardico: dolore improvviso precordiale. 

 

Fig. 3B  - Presentazione atipica dell’angina e dell’infarto miocardico più frequente nelle donne rispetto che negli uomini. 
In questa immagine fastidio in regione interscapolare

3. Prognosi
La mortalità in fase acuta di infarto è maggiore nella donna, così come dopo 6 mesi dall’infarto e dopo 6 anni 
dalla rivascolarizzazione.
Il motivo per cui la prognosi nelle donne sia peggiore è ancora oggetto di studio:
• Le donne sono colpite dalla cardiopatia ischemica con circa 10 anni di ritardo rispetto agli uomini, grazie 

all’azione protettiva che gli estrogeni svolgono fino alla menopausa, quindi le pazienti donne sono ge-
neralmente più anziane e con maggior probabilità presentano comorbilità. Inoltre a causa della maggior 
longevità, più facilmente la donna si trova in età avanzata in condizioni di solitudine priva di supporti sociali 
e/o economici tali da consentire un adeguato stile di vita (corretta alimentazione, corretta assunzione delle 
complesse terapie, adeguati controlli clinici e strumentali).
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• Nelle sindromi coronariche acute, come l’infarto miocardico, la tempestività nella riapertura del vaso coro-
narico occluso è fondamentale per la prognosi sia a breve che a lungo termine; è evidente che un ritardo 
nella diagnosi determina un ritardo nel trattamento di rivascolarizzazione con conseguenze che possono 
risultare drammatiche.
Alcune complicanze gravi della fase acuta e subacuta sono estremamente più frequenti nel sesso femminile 
come la rottura di cuore che colpisce per il 90 % le pazienti donne. 

• Anche dopo una corretta diagnosi la percentuale di pazienti donne che riescono a seguire un trattamento 
farmacologico ottimale, come consigliato dalle linee guida internazionali, è inferiore rispetto alla percentua-
le di pazienti uomini. La ragione più plausibile per questa ridotta compliance si deve ricercare nel fatto che 
i grandi trials per lo studio della sicurezza ed efficacia dei farmaci cardiovascolari sono stati eseguiti su un 
campione di pazienti a prevalenza maschile, quindi con diverso metabolismo, diversa velocità di escrezione 
e diversa massa corporea. Di conseguenza nelle donne risulta superiore la frequenza di effetti collaterali e 
dunque la percentuale di discontinuità nelle terapie. 
Da sottolineare, inoltre, che sono principalmente donne le caregiver che si dedicano all’assistenza dei fa-
miliari, sia in contesti di salute (normale accudimento dei figli e del coniuge) sia in caso di familiari “fragili” 
(anziani, disabili). Tale ruolo, associato alla necessaria attività lavorativa, spesso non lascia tempo né risorse 
per un adeguato programma personale di follow up e di controllo dei fattori di rischio.

L’ictus cerebri

In Italia l’ictus cerebri è la seconda causa di morte nelle donne e, nei casi non mortali, è portatore, in alta 
percentuale, di grave disabilità sia motoria che cognitiva. 

L’ eziologia più frequente è quella ischemica.
Come nella cardiopatia ischemica, il meccanismo fisiopatologico è quello dell’occlusione vascolare con con-
seguente sofferenza ischemica della zona da esso irrorata. 
La gravità dell’evento e dell’eventuale disabilità ad esso associata dipendono dalla zona colpita, dalla sua 
estensione e dalla durata del fenomeno ischemico.
Perciò, anche in questo caso, sono fondamentali una rapida diagnosi e un tempestivo intervento terapeutico 
finalizzato principalmente alla risoluzione della causa ischemizzante.

Oltre ai fattori di rischio comuni alla cardiopatia ischemica (che esamineremo in seguito) sono da considerare 
a rischio aumentato di stroke, le pazienti affette da fibrillazione atriale per il rischio cardio embolico ad essa 
correlato, le pazienti con emicrania per il possibile comune meccanismo fisiopatologico legato alla disfunzio-
ne endoteliale, le giovani donne che assumono la pillola anticoncezionale per il possibile effetto trombigeno 
e le gravide con preeclampsia per il possibile coinvolgimento del sistema nervoso nella fase multi sistemica 
della patologia.  
È molto importante la prevenzione sia nella donna anziana, più comunemente esposta a fattori di rischio 
cardiovascolare ed affetta da fibrillazione atriale sia nella donna giovane. In quest’ultima è essenziale la ca-
ratterizzazione dello stato coagulativo soprattutto quando assume estroprogestinici, in gravidanza e nelle 
fumatrici.

É importantissimo che le donne e tutte le figure sanitarie siano informate sulla gravità della malattia 
cardiovascolare per la salute della donna, sui sintomi di allarme per cui è necessario recarsi in Pronto 
soccorso e sull’importanza di un tempestivo intervento diagnostico-terapeutico.
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FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE: DIFFERENZE DI GENERE

Tutti i fattori che contribuiscono al processo di aterogenesi sono da considerarsi fattori di rischio cardiova-
scolare. Tradizionalmente questi comprendono l’ipertensione arteriosa, il diabete, l’obesità, la dislipidemia, il 
fumo di sigaretta e la vita sedentaria. 
Recentemente sono stati aggiunti dei fattori non tradizionali, o emergenti, caratteristici del genere fem-
minile che sono la preeclampsia e il diabete gestazionale, le malattie autoimmuni, i trattamenti radio e che-
mioterapici per il tumore al seno, la depressione (Fig. 4).

 

Fig. 4. Tratta da Garcia  et al. Cardiovascolar deseases in women; Circulation Research; marzo 2016.

La preeclampsia è una complicanza della gravidanza caratterizzata da disfunzione endoteliale con conse-
guente possibile interessamento di vari organi.  I capisaldi diagnostici sono la presenza di ipertensione ar-
teriosa, insorta dopo la 20° settimana di gravidanza, e proteinuria quali indici di simultaneo coinvolgimento 
dell’apparato cardiovascolare e renale. È ormai opinione condivisa che le donne con una storia di preeclampsia 
abbiano un rischio per malattia cardiovascolare successivo circa raddoppiato rispetto alle donne con gravi-
danze non complicate, inoltre la gravità della preeclampsia è correlata alla gravità della malattia cardiovasco-
lare nel periodo di vita successivo.

Il diabete gestazionale è diagnosticato dopo il primo trimestre di gravidanza. Una gravidanza complicata da 
diabete gestazionale aumenta di sette volte il rischio di sviluppare successivamente diabete mellito di tipo 2 
che è il maggior fattore di rischio cardiovascolare e, indipendentemente dal successivo sviluppo di diabete 
mellito, raddoppia il rischio di stroke.

Il processo aterosclerotico può essere accelerato dalla presenza di uno stato flogistico.  Per alcune malattie 
infiammatorie di origine autoimmune, quali l’artrite reumatoide e il LES, esiste una differente prevalenza 
tra i due sessi, rendendo tali patologie un fattore di rischio cardiovascolare caratteristico del sesso femminile.  
La struttura micro vascolare, tipica delle donne, potrebbe essere un fattore favorente lo sviluppo del processo 
aterosclerotico nelle pazienti affette da patologia autoimmune. 

La radioterapia per il cancro alla mammella spesso determina l’esposizione involontaria del cuore alle ra-
diazioni ionizzanti aumentando la successiva frequenza di cardiopatia ischemica. L’incremento è proporzio-
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nale alla dose media di radiazioni ricevuta e si manifesta entro i primi anni dopo l’esposizione.
Anche i chemioterapici utilizzati in questo tipo di pazienti sono cardiotossici per cui le pazienti che hanno 
subito sia chemio che radioterapia devono essere monitorate attentamente per i successivi 10 anni.

La depressione è riconosciuta come fattore di rischio indipendente per la malattia cardiovascolare e la sua 
presenza peggiora la prognosi dopo un evento acuto.
È più frequente nelle donne e quindi questa correlazione è più importante per il genere femminile. 
La depressione oltre ad essere un fattore di rischio cardiovascolare può manifestarsi a seguito di un evento 
cardiovascolare. Infatti a seguito di un’acuzie cardiologica è comune un senso di incertezza nei confronti del 
futuro, delle proprie capacità di affrontare nuovamente le proprie responsabilità sia in campo familiare che 
professionale. Normalmente queste incertezze vengono superate ma talvolta è necessario un supporto. In 
questi casi risulta utile un periodo di convalescenza presso un centro di riabilitazione cardiovascolare con 
l’adeguato supporto di un team multi specialistico (cardiologi, fisioterapisti, psicologi, nutrizionisti). É stato 
dimostrato come anche la ripresa dei rapporti sociali sia di aiuto nel superare il momento di difficoltà e in-
fluisca positivamente sulla prognosi. Purtroppo più frequentemente, come già sottolineato, le donne vivono 
situazioni di solitudine che alimentano lo stato depressivo che si manifesta con disinteresse per le indicazioni 
dei sanitari e conseguente incremento di rischio di recidive. 

Anche tra i fattori di rischio tradizionali vi sono differenze di genere.
L’ipertensione arteriosa è un importante fattore di rischio per la malattia cardiovascolare sia per l’uomo che 
per la donna, ma nella donna in età postmenopausale è più frequente rispetto all’uomo e quindi più determi-
nante per il profilo di rischio in questa età.
Le modificazioni della società che vedono spostata l’età della maternità e le tecniche sempre più avanzate di 
procreazione medico assistita fanno sì che siano in largo aumento le donne che affrontano una gravidanza già 
affette da ipertensione arteriosa cronica. In questi casi aumenta il rischio di sviluppo di preeclampsia con le 
già citate conseguenze sulla salute cardiovascolare.  Anche nel caso della terapia antiipertensiva si registra per 
le donne una ridotta compliance, una aumentata frequenza di effetti collaterali e una complessiva riduzione 
dell’efficacia terapeutica da ricondurre verosimilmente al “sex bias” come per la terapia anti ischemica.
Il fumo di sigaretta è un fattore di rischio più grave per le donne che presentano un rischio per eventi car-
diovascolari, maggiore del 25% rispetto ai fumatori uomini indipendentemente dalla quantità di sigarette 
fumate e dalla presenza di altri fattori di rischio. 
La vita sedentaria è un importante fattore di rischio in quanto aumenta la frequenza di diabete e obesità. 
È più frequente nelle donne; le cause di questa diversa prevalenza possono essere varie, ad esempio per la 
minor familiarità delle donne con gli sport di squadra rispetto a quanto avviene per gli uomini oppure, come 
già citato, per l’impegnativo ruolo di caregiver che più spesso viene a loro affidato.

FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE DI ORIGINE ENDOCRINO METABOLICA: 
IMPORTANZA NELLE DONNE 
La normale funzione riproduttiva delle donne è strettamente collegata al mantenimento dell’omeostasi ener-
getica finalizzata alla fertilità e quindi alla sopravvivenza della specie umana.
Durante la vita della donna si susseguono fisiologici momenti, quali la pubertà, la gravidanza e la menopausa, 
in cui si assiste ad una modificazione dei livelli di estrogeni circolanti e della richiesta energetica dell’organi-
smo a cui fa seguito un incremento dei depositi di grasso e vari gradi di insulino resistenza. Alle circostanze 
fisiologiche che turbano il metabolismo energetico, si sommano anche condizioni patologiche quali l’ovaio 
policistico o la menopausa precoce, in cui l’alterazione degli abituali livelli estrogenici si riflette, come vedre-
mo, sulla salute cardiovascolare.  
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Diabete 
Le donne diabetiche hanno un rischio di eventi cardiovascolari fatali 3 volte superiore alle donne non diabeti-
che. Rispetto a pazienti diabetici uomini le donne diabetiche, se colpite da un infarto miocardico, presentano 
un maggior tasso di mortalità e minor tasso di rivascolarizzazione, vanno più frequentemente incontro ad 
insufficienza cardiaca, sono più frequentemente colpite da stroke e da vascolopatia agli arti inferiori con una 
più alta mortalità in caso di rivascolarizzazione periferica.  Le donne diabetiche rispetto agli uomini, presen-
tano una maggior disfunzione endoteliale, uno stato di ipercoagulabilità, un peggior profilo dislipidemico e 
una maggior frequenza di sindrome metabolica, caratteristiche che in parte giustificano la peggiore prognosi. 
Inoltre le donne sono maggiormente sensibili agli effetti del glucosio, non solo nella fase di diabete concla-
mato ma anche nella fase più precoce di sola intolleranza glicemica.  
Nelle donne è quindi ancora più importante che negli uomini una precoce ed aggressiva strategia di preven-
zione nei confronti dei fattori di rischio cardiovascolare modificabili.

Dislipidemia 
È un grave fattore di rischio sia per gli uomini che per le donne, ma nelle donne si manifesta prevalentemente 
dopo la menopausa. Il periodo postmenopausale è caratterizzato da un profilo lipidico particolarmente atero-
genico caratterizzato da elevati trigliceridi, bassi livelli di HDL e elevati livelli di LDL. Le linee guida per la cura 
delle dislipidemie sono comuni per entrambi i sessi ma nelle donne risultano meno seguite.

Obesità
L’obesità è descritta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come uno dei principali problemi di 
salute pubblica a livello mondiale ma si ritiene che abbia un impatto sul rischio cardiovascolare maggiore 
per le donne rispetto che per gli uomini tanto che nel Framingham heart study l’obesità aumentava il rischio 
cardiovascolare del 64% nelle donne rispetto al 46% degli uomini. Presenta un’eziopatogenesi multifattoriale, 
ma, di fatto, uno stile di vita scorretto (scorretta alimentazione e inattività fisica) rappresenta il fattore 
maggiormente predisponente. 
La circonferenza addominale è il parametro che correla maggiormente con il rischio di mortalità, indicando 
come sia il grasso viscerale il principale responsabile degli effetti dannosi sulla salute. A differenza degli uo-
mini, le donne, prima della menopausa, accumulano tessuto adiposo in sede gluteo-femorale. La riduzione 
del livello di estrogeni, nel periodo perimenopausale, favorisce il deposito viscerale anche nelle donne. Il 
grasso viscerale è fonte di citochine proinfiammatorie che contribuiscono anche all’insulinoresistenza, inoltre 
ha un’elevata attività lipolitica generatrice di grandi quantità di acidi grassi liberi, che vengono depositati nel 
fegato, dove saranno utilizzati per una abnorme produzione epatica di glucosio. L’obesità viscerale è, quindi, 
il fattore di maggior rischio per la sindrome metabolica. 
La sindrome metabolica è una condizione che predispone fortemente alla malattia cardiovascolare ed è 
caratterizzata dalla concomitanza di diabete, obesità, dislipidemia, ipertensione arteriosa.  
La menopausa rappresenta per la donna uno spartiacque per quanto concerne il proprio rischio cardiovascolare.

La prevenzione dei fattori di rischio modificabili è fondamentale per la salute cardiovascolare.
É necessario insistere sull’importanza dell’attività fisica come arma contro l’obesità e il diabete ma an-
che come ausilio nel controllo dei valori pressori e nel miglioramento dell’umore. 
Le linee guida di prevenzione cardiovascolare raccomandano per la donna 150 minuti di attività fisica 
moderata e 75 minuti di attività fisica intensa alla settimana.
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MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI: RIFLESSI SULLA SALUTE, SESSUALITÀ 
E GRAVIDANZA

Le malattie sessualmente trasmissibili (MTS) sono delle malattie infettive che si trasmettono principalmente 
per contagio diretto in occasione di attività sessuali ed hanno una particolare rilevanza dal punto di vista pre-
ventivo e sociale. Possono essere inoltre significativi i riflessi sulla vita relazionale delle persone affette e dei 
loro partners. Numerose specie di batteri, virus e parassiti possono causare MTS. Le infezioni batteriche più 
frequenti includono la Chlamydia, la gonorrea e la sifilide, mentre quelle di tipo virale l’herpes genitale, l’AIDS 
e il condiloma acuminato (virus HPV). Tra le infezioni parassitarie si riscontra frequentemente la tricomoniasi. 

Nonostante le MTS si trasmettano generalmente durante un rapporto sessuale, alcune di queste possono es-
sere contratte anche attraverso il contatto con sangue contaminato e tessuti, l’allattamento o durante il parto. 

I fattori che aumentano il rischio di contrarre MTS sono: la frequenza dei rapporti sessuali, la frequenza e il 
numero dei partner sessuali e il numero dei partner del proprio o della propria partner.

Vediamo più nel dettaglio le più frequenti MTS:

La Gonorrea 
È un’infezione acuta a trasmissione sessuale causata dal batterio Neisseria gonorrhoeae, localizzato tipicamen-
te a livello delle vie urogenitali. Nell’uomo si manifesta con una secrezione mucopurulenta bianco-verdastra, 
densa, accompagnata da bruciori e dolori soprattutto durante la minzione; nella donna con una secrezione 
vaginale e/o uretrale bianco-verdastra purulenta. I trattamenti antibiotici hanno una buona efficacia e un 
notevole grado di sicurezza.
Se non opportunamente curata, la gonorrea può portare a ben note complicanze: nell’uomo a epididimite, 
sterilità, prostatite; nella donna a Bartoliniti, salpingiti e infertilità.
 
La Sifilide 
È una complessa malattia sistemica infettiva batterica, causata dalla spirocheta Treponema pallidum. Si ma-
nifesta con sintomatologia ad andamento cronico: lesioni o sintomi a carico della cute, del sangue, di organi 
interni, che compaiono in sequenza. La prognosi è tanto più favorevole quanto più è tempestiva la diagnosi e 
quanto più è precoce e regolare il trattamento antibiotico. 

Condilomi acuminati
Sono escrescenze papillomatose che si localizzano ai genitali e alla regione perianale, determinate da un’infe-
zione da virus HPV. Il 75% della popolazione sessualmente attiva ha l’HPV, ma solo l’1% delle persone che ha 
l’HPV manifesta i condilomi. Tale manifestazione può essere favorita da fattori quali il fumo, il diabete o stati 
di depressione immunologica. Il periodo di incubazione è variabile e spesso è difficile determinare la sorgente 
di infezione. Attualmente esiste un vaccino che protegge da alcuni ceppi di HPV responsabili della formazione 
dei condilomi.

Herpes Simplex
Si conoscono due varietà di virus Herpes: una responsabile dell’herpes labiale e una dell’herpes genitale (HSV-
2). È un’infezione a carattere ricorrente, caratterizzata dalla comparsa di piccole vescicole rotondeggianti che 
tendono a riunirsi a grappoli, piene di liquido chiaro, che si localizzano sui genitali (infezione HSV-2). L’infezio-
ne è curabile con farmaci antivirali.
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Chlamydia 
La Chlamydia è una delle MTS più diffuse e particolarmente presente tra le donne sessualmente attive. Si 
tratta di un’infezione batterica causata da Chlamydia Trachomatis. I primi sintomi si manifestano da 1 a 3 set-
timane dopo l’esposizione e possono essere molto lievi e aspecifici. Nel 75% dei casi per le donne e nel 50% 
dei casi per gli uomini l’infezione è addirittura asintomatica, per cui la malattia non è diagnosticata o lo è tar-
divamente per le complicanze che sviluppa. Nelle femmine è responsabile di cerviciti, malattie infiammatorie 
pelvica e salpingite, con possibile comparsa di dolore pelvico cronico e infertilità. Nei maschi provoca uretriti 
ed epididimiti. 

AIDS (Sindrome da immunodeficienza acquisita)
Questa malattia è causata dal virus HIV e comporta una progressiva immunodeficienza. L’infezione si contrae 
per contatto diretto tra piccole lesioni della cute o delle mucose con sangue, sperma o secrezioni vaginali 
infette, per trasfusione di sangue o trapianto di organi infetti, per via placentare oppure al parto o durante 
l’allattamento. L’infezione può rimanere silente per diversi anni (stato di sieropositività) o può portare a ma-
nifestazioni cliniche generiche che, nello stadio più avanzato, conducono alla morte. Dal momento in cui si è 
contratto il virus HIV si diventa potenziali veicoli di trasmissione. 
Attualmente non esistono vaccini che possono prevenire l’infezione da HIV, l’unica difesa è la prevenzione: 
evitare rapporti sessuali non protetti sia etero che omosessuali, sia anali che vaginali o orali, con partner occa-
sionali o con partner sospetti e nel dubbio utilizzare il profilattico.

Quali comportamenti responsabili adottare per una sessualità senza rischio di contrarre MST? Anzitutto evita-
re rapporti occasionali o con partner sospetti e utilizzare il profilattico, prestare una particolare attenzione al 
proprio stato di salute effettuando le opportune visite mediche e, nel caso in cui si sia contratta una qualun-
que infezione, evitare rapporti sessuali senza l’uso del profilattico.

GRAVIDANZA FISIOLOGICA E PARTO (COUNSELLING PRECONCEZIONALE,  
SCREENING MALATTIE GENETICHE, PREPARAZIONE AL PARTO)

La gravidanza e il parto sono momenti centrali e rilevanti per la donna e per la famiglia e vanno vissuti con 
serenità dalla coppia.
La sorveglianza prenatale è un aspetto fondamentale dell’intero processo della nascita ed ha lo scopo di 
identificare, nell’ambito di condizioni fisiologiche, i fattori di rischio per potenziali patologie complicanti la 
gravidanza.

Counselling preconcezionale
Il periodo pre-concezionale è il tempo che intercorre tra il momento in cui la donna inizia a cercare una gravi-
danza e il concepimento. È un periodo quindi di durata variabile, all’interno del quale il couselling medico può 
far comprendere l’importanza che il periodo che precede la gravidanza ha sulla salute del futuro bambino. Si 
valuteranno, per esempio, i rischi associati all’uso di sostanze alcoliche, droghe o fumo, e in caso di patologie 
materne croniche (diabete, ipertensione, distiroidismi, obesità) si metteranno in atto le terapie più indicate. 
Inoltre è consigliata l’assunzione quotidiana di acido folico e la valutazione di condizioni genetiche nei futuri 
genitori o nelle loro famiglie che potrebbero essere trasmesse al nascituro. Inoltre si valuterà la necessità di 
eseguire specifici esami di laboratorio per stabilire se siano indicate alcune vaccinazioni (rosolia o varicella).
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Screening malattie genetiche
Negli ultimi anni molti sforzi sono stati fatti nella prevenzione delle anomalie congenite, in particolare delle 
aneuploidie fetali. Lo screening combinato del primo trimestre per la sindrome di Down e altre anomalie 
cromosomiche (trisomia 18, trisomia 13) è attualmente lo screening prenatale più largamente diffuso. Viene 
eseguito a 11-14 settimane di gravidanza ed è basato sulla combinazione di fattori di rischio materni calcolati 
a priori (per es. l’età), dei valori sierici di pregnancy-associated protein (PAPP-A) e gonadotropina corionica 
(hCG), e della misura ecografica della “translucenza nucale” (NT), che è una raccolta di liquido posta dietro la 
nuca fetale. L’aumento dello spessore della NT si associa ad un ampio numero di anomalie sia malformative 
che genetiche. 
Con questo test di screening è possibile identificare circa il 90% dei feti con la sindrome di Down, eseguendo 
un esame invasivo (amniocentesi, villocentesi) solo nel 5% delle donne in gravidanza.
Per alcune malattie genetiche, quali la fibrosi cistica, la sindrome da X fragile, la sordità genetica, l’atrofia 
muscolare spinale, esistono test genetici validati e con alta affidabilità, che possono essere eseguiti sui futuri 
genitori nel periodo preconcezionale. Generalmente questi esami sono indicati solo per persone a rischio più 
elevato rispetto alla popolazione generale, essenzialmente per una storia familiare positiva. 

Preparazione al parto
La preparazione al travaglio e al parto inizia dalla consapevolezza dell’importanza di questo evento nella vita 
della donna e dal saper assecondare i suoi ritmi naturali. In questo senso utilissimi sono i corsi di preparazione 
al parto, grazie ai quali la conoscenza degli eventi cui andrà incontro in travaglio consente alla madre di ridur-
re l’ansia e la aiuta a controllare il dolore. 
Vengono offerti vari tipi di corso, anche aperti alla coppia, in cui si utilizzano tecniche diverse (respirazione, 
yoga, movimento dolce, ginnastica in acqua calda, stretching, etc.). Tutti sono validi se ottengono il fine di 
ristabilire il contatto con le proprie percezioni, recuperando fiducia nelle proprie capacità di affrontare il tra-
vaglio e il parto.

FERTILITÀ E ACCESSO AI PERCORSI DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

La definizione di infertilità è ancora dibattuta. Al momento la più comune è l’assenza di concepimento dopo 
almeno un anno di rapporti sessuali liberi regolari. 
L’infertilità si distingue in primaria, se non si sono mai avute gravidanza in passato, e secondaria, se invece 
questa condizione emerge dopo una o più gravidanze.
La frequenza di infertilità è stimata essere circa il 10-15%, invariata nel tempo. 
L’età materna svolge un ruolo chiave nell’infertilità femminile, essendo una misurazione indiretta della riser-
va ovarica ovocitaria che, come ben noto, si riduce progressivamente con l’età, cessando in media a 41 anni. 
Nonostante i notevoli progressi della medicina, il problema della ridotta riserva ovarica è tuttora un problema 
insormontabile nelle cure per l’infertilità, in quanto non esistono terapie in grado di supplire all’esaurimento 
degli ovociti ovarici. Le uniche opzioni che la scienza offre sono la donazione di ovociti (ovodonazione)  da 
altre donne e il congelamento degli ovociti in giovane età. 
L’età svolge un ruolo negativo anche sulla fertilità maschile, anche se in questo caso si ha con il tempo una 
riduzione e non un completo arresto della spermatogenesi, lasciando quindi spazio a soluzioni terapeutiche 
quali in particolare la procreazione medico assistita (PMA) anche in uomini di età molto avanzata. Altri fattori 
eziologici implicati nell’insorgenza di infertilità includono l’obesità, il fumo e gli inquinanti ambientali. 
Cause specifiche di infertilità femminile sono la malattia infiammatoria pelvica, l’endometriosi, l’adenomiosi, 
alcune malformazioni genitali. L’impatto dei fibromi sulla fertilità è verosimilmente di scarsa rilevanza. La sede 
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di queste lesioni è tuttavia importante: i fibromi sottosierosi non sembrano avere alcun impatto, mentre quelli 
sottomucosi sono una causa dubbia di infertilità. Nella donna l’infertilità da causa ormonale, anovulatoria, è 
in gran parte dovuta alla sindrome dell’ovaio policistico o più raramente ad ipogonadismo ipogonadotropo 
o ipergonadotropo. Anche alcune malattie genetiche possono essere causa di infertilità femminile, associan-
dosi ad una riduzione della riserva ovarica. Pazienti con sindrome di Turner (45XO) hanno un esaurimento 
ovarico precocissimo, talora incompatibile con l’insorgenza del menarca. Seppur di impatto meno dramma-
tico, anche le pazienti portatrici del gene dell’X fragile sono a rischio di precoce esaurimento del patrimonio 
di follicoli primordiali.
Le cause di infertilità maschile più comuni sono il varicocele, le infezioni genitali, il criptorchidismo. Tra le cau-
se genetiche troviamo la sindrome di Klinefelter (46XXY) e le microdelezioni del cromosoma Y. 
In una buona parte dei casi (25-30%), non si riesce ad identificare una causa specifica a cui attribuire l’ezioge-
nesi dell’infertilità, sia maschile che femminile, e si parla in questo causa di infertilità idiopatica.

Gli esami di primo livello da consigliare ad una coppia infertile includono l’esame del liquido seminale per 
l’uomo, l’ecografia transvaginale e gli esami ormonali per la donna (FSH, LH, estradiolo, prolattina, TSH, AMH, 
progesterone). 
La terapia dell’infertilità, per quanto possibile, deve mirare a correggere la patologia identificata come causa 
dell’infertilità stessa. La procreazione medico assistita (PMA) è indicata qualora questo non sia possibile o dopo 
che le terapie eziologiche hanno fallito. Per PMA si intende qualunque tecnica finalizzata al concepimento in 
cui vi è manipolazione di gameti maschili e/o femminili. L’inseminazione intrauterina (IUI) o la fecondazione 
in vitro (FIVET, ICSI) sono tecniche di PMA; non ne fa parte, invece, la semplice stimolazione dell’ovulazione.
La IUI è la tecnica di PMA più semplice attualmente in uso e consiste nell’inserire una sospensione di sperma-
tozoi nella cavità uterina al momento dell’ovulazione. La procedura è semplice e poco rischiosa. La probabilità 
di successo è circa 10-15% a tentativo.
La FIVET consiste invece nel mettere a contatto in vitro ovociti (prelevati mediante agoaspirazione dei folli-
coli dopo una induzione di una super-ovulazione) e spermatozoi. Avvenuta la fecondazione, gli spermatozoi 
vengono poi trasferiti in cavità uterina. La ICSI (Intra-Cytoplasmatic Sperm Injection) è una tecnica alternativa 
in cui ovociti e spermatozoi non vengono semplicemente messi a contatto in vitro, ma lo spermatozoo viene 
direttamente iniettato all’interno dell’ovocita. Le probabilità di successo sono più elevate rispetto all’IUI (20-
25% a tentativo), ma i rischi in termini di iperstimolazione ovarica o gravidanza gemellare sono maggiori.

LA GRAVIDANZA IN ADOLESCENZA

In adolescenza le gravidanze generalmente non sono programmate, e intervengono in maniera inattesa e 
senza essere state precedute da una pianificazione e da un’attenta valutazione delle conseguenze.
Diversi studi rilevano che l’adolescente gravida molte volte parte già da una situazione di rischio, avendo spes-
so alle spalle conflitti familiari, condizioni economiche svantaggiate, bassa autostima, insuccessi scolastici, sfi-
ducia nel futuro e carenza affettiva. Essere “madre-adolescente” significa inoltre vivere la duplice condizione 
di essere allo stesso tempo “madre”, spesso in situazione di svantaggio socio-economico, e “adolescente”, con 
le tipiche problematiche di questa fase evolutiva. La responsabilità di una nuova nascita può essere quindi 
particolarmente problematica, proprio perché l’adolescente non ha ancora raggiunto la maturità psicologica 
né terminato il processo di crescita e di separazione dalla famiglia.
Le gravidanze nelle adolescenti sono inoltre a maggior rischio di complicanze, soprattutto di parto prematuro 
e di iposviluppo fetale. Nei primi anni di vita riproduttiva, infatti, l’organismo non ha ancora terminato il suo 
sviluppo e quindi tende ad utilizzare i nutrienti per il proprio sviluppo fisico, a scapito delle richieste fetali.
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La World Health Organization (WHO) definisce il concetto di “salute mentale” come uno stato di benessere emo-
tivo e psicologico nel quale l’individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la 
propria funzione all’interno della società e rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno.
Seppur il concetto sia stato definito in vari modi dagli studiosi delle diverse culture si concorda comunque 
che la salute mentale sia qualcosa di più della sola assenza di disturbi mentali clinicamente osservabili (WHO, 
2000). 
Il tasso di suicidio è stato considerato in diverse occasioni un indicatore grezzo ma ben definito di salute men-
tale. In Europa per esempio, la mortalità per suicidio supera la frequenza di quella per gli incidenti stradali. 
Il Disturbo Depressivo, una delle condizioni associate al rischio suicidario, da solo, giustifica circa il 6% del 
carico di disabilità legato alle malattie. Sulla base di questi dati, stime della WHO prevedono che entro il 2020 
la depressione sarà tra le più rilevanti cause di disabilità, seconda solo alla patologia cardiovascolare. Seppur 
la prevalenza della depressione vari da cultura a cultura, le recenti ricerche sull’incidenza della patologia de-
pressiva dimostrano che le popolazioni più colpite sono quelle dei paesi meno economicamente sviluppati e 
che la probabilità di soffrire di depressione del genere femminile è in rapporto 2:1 rispetto al genere maschile 
(WHO, 2001). 

Ricerche della World Health Organization fanno emergere su quest’argomento le seguenti evidenze:
• Le donne hanno un rischio maggiore di esposizione ad eventi drammatici e ciò comporterebbe l’elevata 

possibilità di sviluppare patologia mentale; infatti, l’80% delle vittime provocate nel mondo da guerre civili, 
conflitti violenti, povertà, ecc., è costituito da donne e bambini.

• Le differenze relative al genere permangono lungo tutto l’arco della vita: nell’adolescenza si riscontra un 
numero più elevato di disturbi ansiosi e depressivi nel genere femminile; nei disturbi alimentari (anoressia e 
bulimia) il genere maschile rappresenta meno del 5% dei pazienti; nella fascia di età  15-44 anni il Disturbo 
Depressivo produce il 41,9% dell’intera disabilità nel genere femminile, rispetto al 29,3% del genere ma-
schile. Dopo i 65 anni, infine, le donne sono significativamente più colpite dai principali problemi di salute 
mentale tipici dell’età avanzata (depressione, sindromi organiche e demenze) (WHO, 2002).

• Le differenze di genere rivestono anche l’area dell’utilizzo degli psicofarmaci: “essere donna” aumenta signi-
ficativamente la probabilità di ricevere prescrizioni di psicofarmaci (WHO, 2002).

Per giustificare questa prevalenza di genere orientata per molte patologie psichiche, l’ipotesi più accreditata 
nella letteratura internazionale è quella biopsicosociale che attribuisce ad una causalità multipla la genesi 
della patologia psichiatrica, sottolineando l’importanza delle componenti biologiche, psicologiche e com-
portamentali. Dal punto di vista biologico l’intero ciclo vitale della donna sembrerebbe essere il fattore di 
rischio principale, in particolare per quanto riguarda alcune fasi di vulnerabilità specifica, quali l’adolescenza 
(menarca), la gravidanza, il post partum e la perimenopausa.  A tale riguardo la quinta edizione del Manua-
le Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentali sottolinea l’importanza degli effetti dei cicli ormonali nello 
scatenamento di episodi clinicamente rilevanti ponendo il Disturbo Disforico Premestruale nelle categorie 
diagnostiche dei disturbi depressivi. 

DEPRESSIONE E ANSIA NEI CICLI VITALI FEMMINILI

Componenti biologiche
I contributi biologici della depressione includono fattori genetici, neurochimici e ormonali. Riscontri speri-
mentali provenienti da tutte e tre le maggiori strategie di ricerca genetica, studi familiari, studi su fratelli adot-
tati e studi sui gemelli etero e monozigoti, hanno dimostrato che una certa vulnerabilità ad alcune forme di 
depressione può essere ereditata. 
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Diversi dati neurobiologici hanno evidenziato l’esistenza di molteplici differenze, neuroanatomiche e neuro-
funzionali, tra uomini e donne, che potrebbero rappresentare il substrato delle diversità sia fisiologiche che 
patologiche del funzionamento mentale nei due sessi. Attraverso le principali tecniche di neuroimaging si è 
riscontrato come, in soggetti sani, il volume globale del cervello è maggiore negli uomini che nelle donne e 
che nelle donne è invece maggiore il flusso ematico cerebrale globale (Fernandez, 2003). 

Componenti psicosociali
Accanto alla componente biologica, la letteratura indica che i principali fattori di rischio largamente respon-
sabili della depressione sono socioculturali e psicologici. Un ruolo cruciale è svolto dalla vulnerabilità ai life 
stress events, eventi di vita particolarmente stressanti come conflittualità familiare, la presenza di malattie 
fisiche, la perdita del lavoro, esperienze di lutto, problemi finanziari e condizioni di vita particolarmente sfa-
vorevoli come la povertà. I fattori socioculturali che contribuiscono a elevati tassi di depressione tra le donne 
si focalizzano su ciò che è conosciuto come stress di ruolo (Stoppard, 2000). Dall’infanzia in poi, i ragazzi ten-
dono a socializzare, ad affrontare i rischi ed esplorare il mondo esterno, mentre le ragazze sono incoraggiate 
a rimanere in casa. Ciò sembra contribuire alla formazione di schemi in cui le donne tendono a interiorizzare 
lo stress psicologico, specialmente nelle forme dell’autocritica. Le donne sono inoltre più spesso soggette ad 
abuso e a rischi fisici rispetto agli uomini. Molestie sessuali, stupro, abuso domestico e abuso sessuale accado-
no con evidente sproporzione più tra le donne che tra gli uomini, e tutte queste forme di vittimizzazione sono 
state associate a un aumento della vulnerabilità alla depressione (Lesesne, Kennedy, 2005).

Sintomatologia della depressione
La depressione clinica viene delineata dalla presenza di sintomatologia che perdura nel tempo caratterizzata 
prevalentemente da umore depresso per tutta la giornata per più giorni di seguito, perdita di interesse e di 
piacere. Riveste sintomi che riguardano la sfera affettiva, somatica e cognitiva di tale entità da compromettere 
il funzionamento sociale, lavorativo e in altre aree importanti di vita. 

Disturbo Disforico Premestruale
Il Disturbo Disforico Premestruale viene introdotto nel DSM-5 all’interno dei Disturbi depressivi. Si tratta di un 
disturbo analogo al Disturbo Depressivo Maggiore ma si distingue da quest’ultimo per il fatto di determinare 
sintomi psicoemotivi periodici e di durata limitata nel tempo, in concomitanza con il calo drastico di estrogeni 
caratteristico della fase post ovulatoria del ciclo mestruale. Per poter stabilire la presenza di un Disturbo Di-
sforico Premestruale, nella settimana che precede l’inizio del flusso (per la maggior parte dei cicli mestruali), 
devono essere presenti almeno 5 sintomi distintivi, che tendono ad attenuarsi dopo l’arrivo delle mestruazio-
ni, per scomparire pressoché completamente nella settimana successiva.

In particolare, devono essere presenti uno o più sintomi tra:

• Marcate oscillazioni del tono dell’umore (notevole tristezza improvvisa, pianto ingiustificato, sbalzi d’umore, 
suscettibilità al rifiuto ecc.).
• Marcata irritabilità, rabbia o aumento dei conflitti interpersonali.
• Umore estremamente depresso, sentimenti di disperazione e forte tendenza all’autocritica.
• Ansia marcata, tensione e/o sentirsi con i “nervi a fior di pelle”.

In aggiunta, devono essere contemporaneamente presenti uno o più sintomi (fino a un totale di almeno 5) tra:

• Diminuzione dell’interesse nelle attività abituali (lavoro, scuola, amici, hobby). 
• Difficoltà di concentrazione.
• Letargia, facile affaticabilità, mancanza di energia.
• Modificazione dell’appetito, tendenza a mangiare più del solito e/o forte desiderio di specifici cibi. 
• Aumento o diminuzione del bisogno di dormire.



28

Progetto “Salute e genere: il valore della differenza”

• Senso di sopraffazione o di essere fuori controllo.
• Sintomi fisici come indolenzimento o tensione del seno, dolore articolare o muscolare, sensazione di
    “gonfiore” oppure aumento di peso.

Gli estrogeni condizionano le manifestazioni di alterato tono affettivo lungo tutto l’arco vitale femminile. Per 
esempio, è frequente assistere all’esordio o al peggioramento depressivo durante la fase premestruale del 
ciclo. In fase premestruale è documentato un aumento delle ospedalizzazioni e dei tentativi di suicidio, per 
l’esacerbazione degli episodi depressivi in questa fase che comporta un aumento della gravità dei sintomi, la 
comparsa di nuovi sintomi e la possibile perdita di controllo degli impulsi. In questa fase si registra anche un 
incremento dei comportamenti antisociali (Walf, Frye, 2006).

Depressione perinatale
Diversi studi empirici individuano nella gravidanza e nei mesi successivi al parto uno specifico fattore di vul-
nerabilità per lo sviluppo dei Disturbi depressivi (Driscoll, 2006). Da un punto di vista diagnostico il DSM-5 non 
classifica la depressione perinatale come un disturbo specifico, ma offre la possibilità di aggiungere la voce 
“peripartum” per specificare il momento di esordio di un disturbo dell’umore, se questo avviene in gravidanza 
o entro le prime quattro settimane dopo il parto. La prevalenza della depressione perinatale è stimata tra il 
5% e il 25% (Jesse et al., 2010). La sintomatologia della depressione post partum è costituita da disturbi che 
sono in parte sovrapponibili a quelli di un quadro depressivo tipico e che persistono in modo continuativo 
per almeno una settimana. Un episodio di depressione post partum tende a durare in media alcuni mesi, ma 
nelle forme più gravi può protrarsi fino a due anni (Affonso et al., 2000). In termini di diagnosi differenziale, la 
depressione post partum deve essere distinta da altre due forme di disturbo psicologico legato alla perinata-
lità: la maternity blues (o baby blues) e la psicosi puerperale (Lee, Chung, 2007).

Il maternity blues, è un disturbo dell’umore lieve, molto frequente, ma transitorio e in genere senza effetti a 
lungo termine. Il suo manifestarsi è, a volte, attribuibile ai rapidi cambiamenti fisici e ormonali successivi al 
parto. Le fluttuazioni ormonali includono la diminuzione dei livelli degli ormoni tiroidei, degli estrogeni e del 
progesterone (Baker et al., 2002). La sintomatologia, caratterizzata da tendenza al pianto, stanchezza, ansia, 
paura e preoccupazioni eccessive, irritabilità, labilità emotiva, disturbi del sonno e dell’appetito, difficoltà di 
concentrazione e ridotta interazione con il bambino, tende a scomparire entro le prime due settimane dal 
parto e non influenza le capacità della madre di prendersi cura del bambino. Nei rari casi della comparsa di 
sintomi di maggiore intensità e durata si rischia di sviluppare un grave disturbo depressivo entro il primo 
anno dal parto con un’incidenza che oscilla dal 50% all’80% (Zonana, Gorman, 2005).

La psicosi puerperale generalmente ha un esordio improvviso nelle prime due/tre settimane dopo il parto 
ma può manifestarsi entro i primi tre mesi. Per la gravità della sintomatologia occorre intervenire con l’ospe-
dalizzazione. Ai sintomi depressivi prevalenti subentrano gravi disturbi del pensiero come i deliri. Non vi è 
alcuna consapevolezza di malattia e talvolta può perfino condurre ad episodi di suicidio o di infanticidio (Spi-
nelli, 2004). Nella popolazione femminile la psicosi puerperale ha un’incidenza di 1-4 casi ogni 1.000 (Doucet 
et al., 2009) e per le donne con una precedente storia di disturbo bipolare o con un pregresso episodio di 
psicosi post partum, il rischio è maggiore (Marcus, 2009).

Depressione e climaterio
Con l’avvento della menopausa si verificano delle modificazioni del sistema serotoninergico e, in parte, do-
pamminergico e noradrenergico, indotte dalla carenza di ormoni sessuali e questo comporta una maggiore 
incidenza di eventi depressivi. L’incidenza di nuovi episodi e/o la recidiva della depressione maggiore sono 
significativamente aumentate nelle donne durante la transizione menopausale e dopo la menopausa (Free-
man et al., 2006). Con menopausa si intende il periodo che coincide con la cessazione della produzione ova-
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rica di follicoli, di ovociti, di estrogeni e progesterone mediamente verso i 51 anni di età con ampie variazioni 
interindividuali. Il ciclo mestruale si arresta e subentra la sterilità definitiva. La diagnosi di menopausa natura-
le viene stabilita dopo 12 mesi di amenorrea non associata a cause patologiche. La depressione della donna 
in questa fase della vita è una significativa causa di morbilità e disabilità (Dennerstein, 2008). Tuttavia, le mani-
festazioni atipiche e l’eziologia multifattoriale della depressione menopausale ne rendono difficile la diagnosi 
e di conseguenza il trattamento (Cyranowski et al., 2004). Inoltre i sintomi depressivi possono sovrapporsi a 
quelli associati alla menopausa, complicando ulteriormente il quadro. Infatti, i sintomi della menopausa, spe-
cialmente nelle donne con patologia psichiatrica pregressa, possono esacerbare i quadri depressivi e, a sua 
volta, la depressione può esacerbare i sintomi menopausali (Soares, 2007).

Trattamento della depressione

Avendo un’eziologia multifattoriale con componenti sia biologiche che psicologiche-sociali, per la cura della 
depressione vengono indicate sia terapie farmacologiche sia terapie di tipo psicologico come psicoterapia e 
terapia di gruppo.

Farmacoterapia
Attualmente esistono tre classi principali di farmaci antidepressivi: i triciclici, gli inibitori delle monoamino-os-
sidasi (I-MAO) e gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI). Anche se ogni classe di sostanza è 
chimicamente unica, tutte funzionano aumentando i livelli di certi neurotrasmettitori (in particolare seroto-
nina e noradrenalina) all’interno dello spazio sinaptico. I triciclici e gli I-MAO vengono anche chiamati antide-
pressivi di “prima generazione” perché sono stati i primi in commercio a partire dagli anni Cinquanta, mentre 
gli SSRI vengono invece definiti di “seconda generazione” perché sono stati introdotti negli anni Ottanta e 
sono i farmaci antidepressivi più utilizzati attualmente (paroxetina, fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalo-
pram, fluvoxamina). La maggiore tollerabilità e sicurezza ne hanno reso l’uso nella pratica clinica molto diffu-
so, sostituendo in quasi tutte le condizioni gli antidepressivi precedentemente in commercio.

Psicoterapie
Psicoterapia cognitivo-comportamentale, Psicoanalisi, Psicoterapia interpersonale e Psicoterapia di gruppo.

Light Therapy
Consiste nell’esposizione della persona ad una luce intensa (pari o superiore a 2500 lux) per una durata di 20-
30 minuti al giorno, per un periodo che varia dai 3-4 giorni sino alle 2/3 settimane. Questo trattamento si basa 
sull’osservazione che pazienti affetti da forme affettive stagionali, particolarmente ben conosciute e studiate 
nei paesi nordici, sono presenti in modo significativo anche alle nostre latitudini. In queste forme i pazienti 
sono particolarmente esposti alle ricadute nei mesi invernali, quando le ore di esposizione alla luce naturale 
sono molto ridotte.

Stimolazione magnetica transcranica (SMT)
Metodo non invasivo ancora in via di sperimentazione basato sulla stimolazione della corteccia cerebrale 
mediante un campo magnetico applicato a livello del cuoio capelluto mediante un apposito apparecchio per 
4-5 brevi sedute settimanali per uno o più settimane.
 
L’ECT (Terapia elettroconvulsivante)
Tecnica che consiste nella induzione di una crisi convulsiva mediante l’applicazione di una brevissima stimo-
lazione elettrica al cuoio capelluto mentre la persona è sotto anestesia e sotto l’azione di farmaci che di fatto 
impediscono il verificarsi delle contrazioni muscolari. Generalmente si dimostra efficace in 6-9 applicazioni 
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effettuate 2-3 volte alla settimana. È una procedura indicata per le forme resistenti ai trattamenti farmacolo-
gici abituali.

Stimolazione del nervo vago
Tecnica originariamente utilizzata per la cura delle forme di epilessia resistenti ai farmaci, e successivamente 
applicata a casi di depressione resistente ai farmaci. La tecnica si basa sulla collocazione a livello sottocutaneo 
nel torace di uno stimolatore elettrico che viene collegato mediante un sottile filo elettrico al nervo vago. 
Resta per ora una tecnica di intervento molto limitata.

DONNE, ALCOL E ALTRE DIPENDENZE

La ricerca scientifica degli ultimi anni ha evidenziato numerose e significative differenze di genere nelle varie 
forme di dipendenza sia per quanto riguarda le dipendenze comportamentali (sesso, cibo, gioco d’azzardo 
ecc.), sia per le dipendenze da sostanze psicoattive legali e illegali. La diversità nella frequenza, nella gravità 
e nelle conseguenze dei comportamenti di addiction tra i due sessi può essere imputabile a fattori biologici, 
psicologici e sociali. Ad esempio, per quanto riguarda la dipendenza da sostanze è stato riscontrato come le 
dipendenze per il genere maschile siano maggiormente influenzate dal contesto sociale mentre l’abuso fem-
minile sia invece connesso alla presenza di patologie della sfera dell’umore come ansia, depressione e stress 
(Fratta, Fattore, 2014). In particolare evidenze cliniche sostengono che buona parte dell’alcolismo femminile 
sia una forma di “automedicazione” degli stati di ansia e di stress che caratterizzano in modo particolare il ge-
nere. Circa i fattori socio-demografici, è emerso che la maggior parte delle donne con problemi legati all’uso 
di sostanze hanno subito e/o subiscono violenza e maltrattamenti e che la prevalenza stimata degli episodi di 
maltrattamento e abuso è variata negli ultimi anni dal 25% al 57% (Brewer et all., 1998). 
I dati epidemiologici hanno dimostrato che le donne hanno più probabilità rispetto agli uomini di abusare e 
di diventare dipendenti da sostanze come tranquillanti e sedativi quando assunti senza prescrizione medica 
(Simoni-Wastila et. al, 2004) e che diventano dipendenti da sostanze come la cannabis, la cocaina, altri stimo-
lanti così come anche gli oppioidi, le sostanze inalanti e gli allucinogeni, molto più rapidamente di quanto 
accade negli uomini (UNODC, 2004).

Donne e alcol
L’abuso alcolico e i danni relativi rappresentano un problema con prevalenza maggiore negli uomini che nelle 
donne. La valutazione del rischio e del danno da alcol nel genere femminile è relativamente recente. Uno stu-
dio degli USA condotto nel 1999 segnala che il tasso di primo uso di bevande alcoliche sta diventando equi-
valente nei ragazzi e nelle ragazze tra 12-17 anni e che in questa fascia di età il rapporto tra uomini e donne è 
di 1:1 (SAMHS, 2000). Ciò è tanto più grave in quanto le evidenze cliniche dimostrano che nelle donne l’abuso 
di alcol ha un effetto più rilevante sulla salute in quanto è stato riscontrato che le donne vanno incontro a 
intossicazioni più gravi bevendo minori quantità di alcol, sviluppando patologie più severe in tempi più brevi 
e dimostrando danni più rilevanti a livello cognitivo e psicomotorio con il conseguente aumento della possi-
bilità di rimanere vittime di incidenti e di violenze (Greenfield, 2002). 
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INTRODUZIONE

L’idea stereotipa di violenza contro le donne è che sia un grave reato, ma poco frequente.

In questo capitolo cercheremo di descrivere il fenomeno della violenza sessuale e della violenza domestica e 
le “buone pratiche assistenziali” da mettere in atto, prendendo spunto dall’esperienza del Soccorso Violenza 
Sessuale e Domestica (SVSeD) della Clinica Mangiagalli della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico di Mi-
lano, fondato nel 1996 e riconosciuto “Centro di riferimento regionale della Lombardia per i problemi della 
violenza sessuale alle donne e ai minori”. 

VIOLENZA CONTRO LE DONNE: DIMENSIONI DEL FENOMENO

 “La violenza da parte del partner si verifica in tutti i paesi, a prescindere dal gruppo sociale, economico, religioso o 
culturale. In 48 studi di popolazione condotte in tutto il mondo, una percentuale compresa tra il 10% e il 69% delle 
donne ha dichiarato di aver subito un abuso fisico da parte del partner almeno una volta nella vita. La percentuale 
di donne aggredite dal partner nei 12 mesi precedenti variava dal 3% o meno in Australia, Canada e Stati Uniti, al 
27% delle donne di León, Nicaragua, al 38% delle donne sposate nella Repubblica di Corea e al 52% delle donne 
palestinesi sposate nei territori occidentali e nella striscia di Gaza” [OMS 2002]. 

Il 30% di donne nel mondo è vittima di violenza da partner: in Medio Oriente il 37%, in Africa il 36,6%, meno 
nei paesi ad alto reddito (23,2%). In Italia l’indagine ISTAT 2015 sul tema “Violenza e maltrattamenti contro le 
donne dentro e fuori la famiglia” rivela che: quasi 1 donna su 3 tra 16-70 anni ha subito almeno una violenza 
fisica o sessuale nel corso della vita (31,5%); il 21% ha subito violenze sessuali, il 20.2% violenze fisiche; il 5.4% 
ha subito stupri o tentati stupri; il 10.6% delle donne ha subito violenza sessuale prima dei 16 anni. Il 62.7% 
degli stupri è commesso da un partner attuale o ex, mentre le molestie sessuali sono opera più di sconosciuti 
(76.8%). Emergono importanti segnali di miglioramento rispetto all’indagine precedente del 2006: chi dichia-
ra che negli ultimi 5 anni ha subito violenza fisica-sessuale scende da 13.3% a 11.3 %; in forte calo la violenza 
psicologica dal partner attuale (dal 42.3% al 26.4%), specie non abbinata a violenza fisica e sessuale. Non si è 
modificata la percentuale di stupri e tentati stupri (1.2%). Le violenze da partner e non partner sono divenute 
più gravi: hanno causato ferite (dal 26.3% al 40.2% da partner) e hanno determinato paura per la propria vita 
(dal 18.8% al 34.5%).

LA VIOLENZA SESSUALE 

La violenza può essere messa in atto con molte modalità: stupro, coercizione alla sessualità, imposizione di 
pratiche sessuali indesiderate, sottomissione ad umiliazioni o brutalità durante un rapporto, costrizione a 
ripetere scene pornografiche o ad avere rapporti con altre persone.

Se prendiamo in considerazione la variabile “autore della violenza” può essere agita da: 

• Persone sconosciute: assenza di qualsivoglia relazione tra autore e vittima 
• Persone conosciute: con cui la donna ha, o ha avuto, relazione di parentela, relazione intima/sentimentale o 
   amicale (padri, fratelli, marito, colleghi di lavoro, amici, vicini di casa, etc.).
• Sulla base della variabile “numero di aggressori”, si distingue tra: 
• Violenza commessa da un singolo individuo 
• Violenza di gruppo: più di un aggressore
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Violenza sessuale da sconosciuto 
• Evento episodico: rara la possibilità di reiterazione 
• Sovente avviene in luoghi pubblici
• Crea allarme sociale 
• Poco frequente

Violenza sessuale da conosciuto
• La più diffusa
• Provoca maggior danno psicofisico nelle vittime
• Compiuta da uomini con cui la donna ha una relazione intima o di parentela (comprende anche incesto)
• Viene raramente denunciata

Stupro coniugale
Consiste nella costrizione a rapporti sessuali tramite minacce, intimidazione o uso della forza fisica, o nell’im-
porre rapporti sessuali contro la volontà del partner con altre forme di vessazione psicologica o economica. È 
un fenomeno reiterato nel tempo ed associato ad altre forme di violenza.  Lo stupro coniugale è un ulteriore 
modo per sottomettere, umiliare e dominare la partner, per ribadirne il possesso. Le donne hanno molte diffi-
coltà a riconoscere come violenza sessuale un atto sessuale imposto, per il concetto ancora diffuso di “dovere 
coniugale”. Molte donne accettano di subire rapporti sessuali non desiderati nella speranza che il partner 
smetta di tormentarle e per evitare un’escalation della violenza fisica. La violenza sessuale può proseguire 
anche dopo la separazione attraverso minacce e molestie. Le vittime dello stupro coniugale sviluppano dei 
disturbi psichici analoghi, talora più gravi, di quelli delle donne vittime di stupro da parte di un estraneo.

“Drug facilitated sexual assault”
Le droghe dello stupro sono sostanze psicoattive, utilizzate con lo scopo di obnubilare la vittima per facilitare 
la violenza sessuale. Le sostanze impiegate possono avere effetti sedativi, ipnotici, dissociativi e spesso causa-
no un’amnesia. Possono essere somministrate alla vittima inconsapevole, assieme a normali bevande. Le più 
comuni sono il Gamma-idrossibutirrato (GHB) e altri tipi di benzodiazepine in particolare il flunitrazepam, co-
munemente noto come Rohypnol. Anche l’alcol è spesso utilizzato come droga da stupro. Tali sostanze, assai 
spesso, causano un’amnesia anterograda, un “buco nero nei ricordi”, di tempo variabile (4/5 ore) che genera 
una grande ansia ed angoscia. Le vittime hanno solo la vaga sensazione che qualcosa sia loro accaduto, per i 
segni sul corpo, perché si risvegliano in luoghi estranei, a volte parzialmente svestite. Il trattamento psicote-
rapico è più complesso rispetto alla violenza sessuale in cui la coscienza della donna non viene momentane-
amente “soppressa”, “spenta” dalle drugs rape. Infatti nel tentativo di dare una forma ed un contenuto al buco 
nero della memoria, cadono nel meccanismo ossessivo di domande ed ipotesi senza risposte.

Stupro di gruppo
Lo stupro collettivo, spesso è compiuto uomini sconosciuti alla vittima. È il frutto di precise progettualità e 
non di pulsioni sessuali “irrefrenabili”, di raptus. Il gruppo diventa il palcoscenico e il luogo di misurazione del-
la forza e della potenza individuale, nonché l’occasione nella quale il singolo può agire la propria distruttività 
protetto dall’anonimato del branco, che ne legittima e rinforza il comportamento violento e lo deresponsa-
bilizza. Nella violenza di gruppo emerge il substrato ideologico e simbolico dello stupro: esercizio di potere, 
dominio, assoggettamento ed umiliazione. 
   

LA VIOLENZA DOMESTICA 

Il termine Violenza Domestica indica la violenza nell’ambito delle relazioni affettive. Consiste in una serie di 
atti lesivi della libertà della partner o offensivi della sua dignità di persona. Si verifica quando, in una relazione 
affettiva in atto o cessata, si usano o minacciano di usare violenza fisica, psicologica o sessuale.
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Queste violenze ancora oggi emergono con difficoltà dal silenzio che le circonda per una cultura che ancora 
tollera, nasconde e talvolta legittima la violenza che si consuma all’interno delle mura domestiche. D’altronde 
la famiglia è contemporaneamente un gruppo primario ed un’istituzione sociale; su di essa e sul suo funzio-
namento si basa l’intera nostra società, da qui la sua inviolabilità e l’accettazione ancora troppo diffusa della 
“privatezza” di tutto ciò che può accadere al suo interno.

È importante comprendere che il termine “violenza domestica” NON È INTERSCAMBIABILE con il termine “con-
flitto fra coniugi o di coppia”. Nel conflitto vi è reciprocità, corresponsabilità e una sostanziale parità tra gli 
attori. Condizioni, invece, assenti in una situazione di maltrattamento. Dove vi è violenza, infatti, non vi è reci-
procità, né relazione, ma una posizione di asimmetria, di sopraffazione, per questo non si deve mai attuare o 
prescrivere una mediazione. La violenza domestica lede la dignità e il benessere psicofisico di chi ne è vittima 
ed è riconosciuta come reato (art. 572 c.p.) procedibile d’ufficio. 
L’elemento dominante in una relazione maltrattante è il potere e controllo sulla vittima al fine di dominarla e 
sottometterla.  La donna viene considerata dal partner come una sua “proprietà”. Una caratteristica peculiare 
della violenza domestica è il suo carattere di continuità. Al concetto di continuità o reiterazione della violenza 
è fortemente collegato quello di “ciclicità della violenza”.

VIOLENZA CONTRO LA DONNA: IL CICLO DELLA VIOLENZA

Walker L.E. (1979) definì il ciclo della violenza come “il progressivo e rovinoso vortice in cui la donna viene in-
ghiottita dalla violenza continuativa, sistematica, e quindi ciclica, da parte del partner”. Diverse fasi si ripetono 
“ciclicamente” con pattern comportamentali violenti che si sovrappongono e susseguono in una progressiva 
“escalation” di gravità, frequenza ed intensità: 

• Fase di origine della tensione; 
• Fase attiva degli episodi di violenza; 
• Fase della contrizione amorosa. 
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La donna resta nella relazione maltrattante per una molteplicità di fattori e fenomeni di natura psichica, 
culturale, socio-economica:  

➘ l’assenza di riconoscimento da parte della donna del suo status di “vittima di violenza”; 
➘ la battering woman syndrome con l'impotenza appresa; 
➘ il rinforzo positivo determinato dall'insieme di comportamenti seduttivi, manipolatori, di 

pentimento e scuse del partner;  
➘ le antecedenti minacce di uccidere sé o i figli;  
➘ la distorta convinzione della necessità per i figli di una figura paterna presente;  
➘ la paura di peggiori ripercussioni per sé e i suoi cari; 
➘ la mancanza di un luogo alternativo dove andare;  
➘ la mancanza di risorse finanziarie; 
➘ la mancanza di una rete amicale o familiare;  
➘ la mancanza o carenza di informazioni sui propri diritti legali e sul come fare ad andarsene 

in maniera sicura.  

Il primo passo per poter interrompere la spirale della violenza coincide con il salto percettivo e cognitivo di 
ridefinizione della situazione maltrattante che permette alla donna di riconoscersi come “vittima” e di 
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La donna resta nella relazione maltrattante per una molteplicità di fattori e fenomeni di natura psichica, cul-
turale, socio-economica: 

• l’assenza di riconoscimento da parte della donna del suo status di “vittima di violenza”;
• la battering woman syndrome con l’impotenza appresa;
• il rinforzo positivo determinato dall’insieme di comportamenti seduttivi, manipolatori, di pentimento e  
  scuse del partner; 
• le antecedenti minacce di uccidere sé o i figli; 
• la distorta convinzione della necessità per i figli di una figura paterna presente; 
• la paura di peggiori ripercussioni per sé e i suoi cari;
• la mancanza di un luogo alternativo dove andare; 
• la mancanza di risorse finanziarie;
• la mancanza di una rete amicale o familiare; 
• la mancanza o carenza di informazioni sui propri diritti legali e sul come fare ad andarsene in maniera sicura. 

Il primo passo per poter interrompere la spirale della violenza coincide con il salto percettivo e cognitivo di 
ridefinizione della situazione maltrattante che permette alla donna di riconoscersi come “vittima” e di attri-
buire in maniera chiara le “responsabilità” del maltrattamento. Tale percorso di consapevolezza è complesso e 
doloroso e, per ogni donna, è diverso nei tempi e nei modi.

  
LE CONSEGUENZE DELLA VIOLENZA SULLA SALUTE E LA RICHIESTA DI AIUTO

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) fin dal 1995 pone in evidenza il problema della violenza contro 
le donne e dei suoi effetti come problema di estrema rilevanza per la salute. Afferma nel 1997 che la violenza 
contro le donne, è in tutto il mondo il più grande problema di salute pubblica e di diritti umani violati. “A livello 
mondiale si stima che la violenza sia una causa di morte o disabilità per le donne in età riproduttiva altrettanto 
grave quanto il cancro, e una causa di cattiva salute più importante degli effetti degli incidenti del traffico e della 
malaria combinati insieme”. Vi è un’alta percentuale (tra il 32% ed il 64%) di disturbi gastrointestinali nelle 
donne con una storia di vittimizzazione sessuale; alta anche la presenza di altri sintomi somatici quali: dolore 
pelvico cronico, dolore cronico in varie parti del corpo, emicrania cronica, fibromialgia. A questi si aggiungo-
no una serie di sintomi psicologici: depressione, ansia, attacchi di panico, Disturbo Post-Traumatico da Stress 
(PTSD), con conseguenze a livello della vita relazionale, sessuale, lavorativa.
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In Italia tra il 2000 ed il 2012 vi sono state 2.200 donne vittime di omicidio, pari ad una media di 171 
all’anno, una ogni due giorni. Vi è quindi una chiara indicazione a considerare necessario il coinvolgimento 
di tutti gli operatori sanitari nella prevenzione del fenomeno e nel trattamento delle conseguenze in termini di 
danni alla salute fisica e psichica. 

 

VIOLENZA IN GRAVIDANZA 

La gravidanza può essere uno dei momenti scatenanti della violenza all’interno di una coppia. In gravidanza 
iniziano il 30% dei maltrattamenti da parte del partner e nel 13% dei casi gli episodi di violenza si aggravano 
e si intensificano [Gazmararian JA et al. 2000]. È stato rilevato che negli Stati Uniti il 20% delle morti 
materne in gravidanza sono causate dal partner e la violenza domestica rappresenta la seconda causa di morte 
materna al mondo [Population Report of CHANGE del dicembre 1999].  

Le conseguenze della violenza domestica in gravidanza, anche associate ad abuso di alcool, fumo e 
psicofarmaci e ad una bassa frequenza di controlli durante la gravidanza, possono essere:  

• poliabortività  
• perdite ematiche nel primo trimestre  
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In Italia tra il 2000 ed il 2012 vi sono state 2.200 donne vittime di omicidio, pari ad una media di 171 all’anno, 
una ogni due giorni. Vi è quindi una chiara indicazione a considerare necessario il coinvolgimento di tutti gli 
operatori sanitari nella prevenzione del fenomeno e nel trattamento delle conseguenze in termini di danni 
alla salute fisica e psichica.

VIOLENZA IN GRAVIDANZA

La gravidanza può essere uno dei momenti scatenanti della violenza all’interno di una coppia. In gravidanza 
iniziano il 30% dei maltrattamenti da parte del partner e nel 13% dei casi gli episodi di violenza si aggravano e 
si intensificano [Gazmararian JA et al. 2000]. È stato rilevato che negli Stati Uniti il 20% delle morti materne in 
gravidanza sono causate dal partner e la violenza domestica rappresenta la seconda causa di morte materna 
al mondo [Population Report of CHANGE del dicembre 1999]. 

Le conseguenze della violenza domestica in gravidanza, anche associate ad abuso di alcool, fumo e psicofar-
maci e ad una bassa frequenza di controlli durante la gravidanza, possono essere: 
• poliabortività 
• perdite ematiche nel primo trimestre 
• distacco di placenta 
• corioamnionite 
• rottura dell’utero 
• esacerbazioni di malattie croniche 
• parto pre-termine 
• depressione puerperale 
• morte fetale 
• basso peso alla nascita 
• morte della donna 

D’altra parte la gravidanza e il parto possono favorire un maggior contatto tra la donna e il personale sani-
tario, quindi forniscono l’occasione per far emergere la sofferenza legata alla violenza domestica e per poter 
formulare una richiesta di aiuto. 

PROTOCOLLI SANITARI PER LA VIOLENZA SESSUALE

La visita ginecologica è solo uno dei tanti elementi che concorrono a definire il quadro di una violenza ses-
suale. La maggioranza delle vittime non oppone resistenza, alcune per timore di essere uccise, e quindi solo 
raramente l’esame ispettivo permette di rilevare segni di certezza di avvenuta violenza. Soprattutto nei casi 
di donne adulte è presumibile che la maggioranza abbia già avuto rapporti sessuali in passato, o abbia già 
partorito, per cui segni recenti di soluzioni di continuo dell’imene non sono più riscontrabili.
Sanguinamenti ano-genitali o aree ecchimotiche sono poco frequenti, mentre sono più facilmente eviden-
ziabili segni di più modesta entità, anche se di dubbia interpretazione. Le lesioni a livello genitale sono per la 
maggior parte lievi, costituite da arrossamenti, soluzioni di continuo, escoriazioni per lo più in sede anale o a 
livello di piccole labbra, forchetta e fossa navicolare e meno frequentemente a livello imenale. Il colposcopio o 
una lente di ingrandimento possono migliorare la rilevazione di piccole lesioni genitali. Le lesioni più frequen-
temente riscontrabili sono extragenitali, nella maggioranza di lieve entità (piccole ecchimosi, escoriazioni, 
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soluzioni di continuo superficiali) e solo in pochi casi si tratta di lesioni gravi. 

Sulla base della sola visita ginecologica o dell’esame ispettivo non è possibile confermare o smentire il raccon-
to della violenza sessuale. 

È importante però una descrizione precisa delle lesioni eventualmente presenti, in quanto l’accurata docu-
mentazione, anche dello stato psicologico, nella scheda clinica e le prove biologiche raccolte possono costi-
tuire un valido aiuto per le vittime se decidono di presentare querela per la violenza subita. 
È utile avere una psicologa, che in SVSeD fa parte dell’equipe, che possa accogliere insieme alla ginecologa, o 
il giorno successivo, la vittima di violenza sessuale al fine di favorire: 

• il contenimento della sofferenza e dei vissuti di disorientamento e angoscia;
• l’attivazione delle risorse psicologiche della paziente per favorire l’elaborazione dell’accaduto;
• la trasmissione del messaggio: la violenza sessuale non riguarda solo il corpo, ferisce anche la psiche di chi  
   ne è vittima.

ACCOGLIENZA DELLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA DOMESTICA

Ai centri antiviolenza arrivano donne che sono già decise a chiedere aiuto per uscire da un legame violento, 
mentre in PS arrivano donne diverse, non meno sofferenti, ma spesso ancora incapaci di dare un nome a ciò 
che è avvenuto, che raccontano storie di improbabili cadute accidentali o di incidenti domestici contro spigoli 
di porte o altri eventi altrettanto inverosimili. Di fronte a episodi di violenza avvenuta da poco tempo è molto 
importante che un intervento sanitario in emergenza affronti gli aspetti clinici e le implicazioni medico legali. 
Gli accertamenti sanitari, le eventuali terapie possono avere il significato di restituire l’immagine di un’inte-
grità fisica ancora presente o comunque recuperabile e aiutare a superare il senso di frantumazione che la 
violenza può causare. È necessario anche garantire una corretta raccolta degli elementi di prova, fotografare e 
descrivere accuratamente le lesioni, sempre ricordandosi che non è compito dei sanitari accertare la veridicità 
del racconto o l’attendibilità della paziente.

Gli operatori sanitari devono ricordarsi che, di fronte a una vittima di violenza domestica, hanno il dovere  
di intervenire e di cercare di far emergere il sommerso, di non ignorare i segnali, di essere competenti e pro-
fessionali.

L’accoglienza e la visita dovrebbero avvenire in ambiente adatto, caratterizzato da quiete e riservatezza, cer-
cando di far sì che il numero di operatori, di procedure e di spostamenti sia ridotto.  È fondamentale cercare 
precedenti accessi a PS e se si sono già verificati episodi che hanno causato traumi o ferite. È utile indagare la 
presenza di dolore pelvico cronico o infezioni recidivanti all’apparato genito-urinario e raccogliere l’anamnesi 
psichiatrica (pregressa depressione, abuso di sostanze o tentativi di suicidio).  Bisogna conoscere quali sono 
gli indicatori di maltrattamento e saper valutare i rischi per la vittima, prevenendone la recidiva.

È fondamentale che gli operatori sanitari, in particolare quelli che lavorano in PS, conoscano i protocolli sani-
tari e le modalità più idonee per accogliere le vittime di violenza. Deve essere chiaro che un singolo operatore 
non può da solo aiutare le vittime di violenza, ma si deve avvalere di una rete presente nel suo territorio, che 
comprende gli operatori sociali, le forze dell’ordine, i magistrati, i consultori, i centri antiviolenza. Per attuare 
ciò è necessaria una conoscenza e una mappatura aggiornata delle risorse pubbliche e private presenti sul 
territorio. 



38

Progetto “Salute e genere: il valore della differenza”

CONCLUSIONI PER GLI OPERATORI

Non bisogna temere di fare domande anche dirette su eventuali violenze fisiche o sessuali da parte del par-
tner, senza esprimere giudizi, minimizzare o mettere in dubbio l’attendibilità della paziente. Soprattutto bi-
sogna cercare di effettuare la visita in assenza del partner e evitare assolutamente di interrogare il partner. È 
importante avere tempo e sapere ascoltare con un atteggiamento empatico e non giudicante. 
Come darsi e darle il tempo, specie in un affollato PS? La soluzione più semplice e priva di controindicazioni 
è di tenere in osservazione la donna fino ad un momento di maggiore tranquillità, rimandare a casa il part-
ner sospettato d’essere autore delle lesioni, creare un’atmosfera di simpatia intorno a lei, insomma creare le 
premesse per un futuro ascolto. Un atteggiamento disponibile e non giudicante è già una prima risposta, che 
attribuisce significato e dignità alle sofferenze e ai disagi espressi; sollecita nella donna il desiderio di spiegarsi 
e di farsi capire, favorendo un primo livello di chiarificazione ed elaborazione. Va soprattutto tenuta presente 
l’escalation della violenza e la tutela della donna da violenze più gravi, compreso il rischio di omicidio.
 
Il percorso di uscita da una situazione familiare violenta è lungo, comporta ripensamenti da parte della don-
na, determina una molteplicità di bisogni che richiedono un intervento complesso. La spirale degli abusi e 
delle violenze domestiche può essere l’inizio di una catena di eventi violenti che coinvolgeranno anche le 
generazioni future. I figli maltrattati dai genitori o che assistono alla violenza domestica hanno maggiore pro-
babilità di divenire a loro volta partner o genitori maltrattanti. La vulnerabilità delle vittime, le loro difficoltà 
spesso rendono più difficile concordare un progetto di uscita dalla violenza. 

L’ascolto, la comprensione, l’empatia sono necessari, ma non sufficienti a determinare una scelta d’uscita dalla 
violenza, che richiede per la donna di iniziare un percorso ben più lungo e complesso. È importante capire che 
a volte l’unica azione utile può essere di informare la vittima sulle opzioni possibili e sulla rete di servizi pub-
blici o di volontariato sociale in grado di fornire un aiuto competente, anche rispetto ai diritti legali. La legge 
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impone agli incaricati di pubblico servizio (quali i medici, gli psicologi, gli infermieri e gli assistenti sociali) un 
obbligo di denuncia per il maltrattamento e per alcuni casi di violenza sessuale. Si deve sempre informare la 
donna che si procede alla denuncia, per metterla in grado di attivare una possibile protezione. Bisogna sem-
pre tenere presente che proprio l’avvio di un’indagine giudiziaria può accentuare il rischio per lei di subire 
ulteriori e più gravi violenze.

Chiunque si occupi di questo problema conosce il rischio di tramutare l’iniziale comprensione in giudizio 
negativo, in insofferenza, in esplicita intolleranza e proprio per questo è importante mantenere il senso del 
limite del nostro intervento. 

In definitiva una volta riconosciuto che quella donna ha un problema più ampio rispetto alla ferita o 
alla malattia per cui si è rivolta ad un servizio sanitario, bisogna essere in grado di fornirle, in quel pri-
mo incontro o in momenti successivi, tutte le informazioni necessarie sulla rete attivabile. Per matura-
re una decisione autonoma la donna necessita, infatti, di tempo; gli aiuti e i sostegni che si attiveranno 
intorno a lei, anche e soprattutto quelli di una ricostituita rete amicale e parentale, sono importanti. 
Darsi e darle il tempo di nuovo diventa prioritario rispetto a qualunque azione.
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