
 

 
 
 

 1 

 

 
 
 
 
 
 

 
Atti del Congresso del Centenario AIDM  

Roma 3 - 5 dicembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DONNE MEDICO 

 

CONTATTI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO

ASSOCIAZIONE ITALIANA

DONNE MEDICO



 

 
 

 

 1 

 

DIFFERENZE DI GENERE NELLE FRAGILITÀ:  
LE MALATTIE CRONICHE 

Il razionale 

Il XL Congresso Nazionale AIDM affronterà il tema delle differenze di genere nelle fragilità di salute e 
sarà anche l’occasione per celebrare il Centenario della nostra associazione. L’AIDM è nata nel 1921 con lo scopo 
di promuovere la salute della donna e del bambino in un periodo storico dove la condizione femminile era gravata 
da una forte discriminazione e per promuovere la collaborazione tra le donne medico nella consapevolezza che 
per aprirsi una strada nel campo medico fosse necessario confrontare e condividere la reciproca esperienza 
culturale e professionale. 

Nella prima giornata del congresso, il 3 dicembre, il Ministero dello Sviluppo Economico, emetterà un 
francobollo ordinario della serie “il Senso Civico”, dedicato all’AIDM nel centenario della sua fondazione.  

La medaglia del Presidente della Repubblica è stata conferita all’AIDM quale premio di rappresentanza 
in occasione del centenario della sua fondazione. La medaglia presidenziale riconosce ufficialmente lo 
straordinario percorso che l’associazione ha svolto in cento anni di attività 

In una versione aggiornata e moderna dell’associazione lo scopo dell’AIDM è quello di promuovere un 
approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche che tenga conto anche delle differenze derivanti dal genere. 
Per questo l’impegno dell’AIDM in questi anni si è rivolto ad una intensa attività di formazione sulla medicina di 
genere con un coinvolgimento interdisciplinare e trasversale, che riguarda ogni branca e specialità. 

Nonostante l’Italia sia il primo paese europeo ad aver dato vita ad una legge sulla medicina di genere (DL 
3/2018) la sua applicazione, diffusione e insegnamento stentano a partire. Le cause della mancata applicazione 
della legge sono da ricercare nel fatto che la medicina di genere è spesso vista come un'area di interesse 
specialistica, piuttosto che una considerazione centrale nella ricerca e nella pratica medica. 
La tavola rotonda che si svolgerà nella prima giornata del congresso vedrà la partecipazione di rappresentanti 
delle principali società scientifiche per fare il punto sulle modalità di diffusione e applicazione della medicina di 
genere. 

Il congresso si aprirà con una lettura magistrale su come le differenze genetiche tra i sessi influenzano la 
biologia e la malattia. La prima sessione sarà dedicata ad illustrare alcuni aspetti della carcinogenesi da 
inquinamento ambientale e nelle patologie onco-ematologiche. 

Nelle sessioni che si susseguiranno verranno presentate l’Importanza del genere nel diabete e nel rischio 
cardiovascolare, nelle principali patologie neurologiche, nelle fragilità ossee e nel dolore cronico. 
Una sessione sulla Vitamina D si aprirà con una lettura magistrale sugli effetti scheletrici ed extrascheletrici della 
Vitamina D e a seguire ne verranno presentati alcuni aspetti importanti per lo stato di salute. L’ultima sessione 
del congresso sarà dedicata alle socie AIDM che presenteranno brevi interventi su problemi specifici affrontati 
durante la pandemia da Covid19. 

Nonostante la pandemia l’attività dell’AIDM non si è mai interrotta. Se da una parte abbiamo sospeso 
tutte le attività congressuali in presenza, dall’altro, sin dall’inizio della pandemia, abbiamo intrapreso un’intensa 
attività di comunicazione a distanza che ci ha permesso di confrontare in tempo reale le reciproche esperienze sia 
cliniche che organizzative per essere in grado di adeguare la nostra attività professionale alle necessità 
pandemiche.  Ma abbiamo anche condiviso, non appena disponibili, le conoscenze scientifiche che giorno dopo 
giorno si rendevano evidenti. Poterci sentire, direi quotidianamente, ha rappresentato anche un modo per 
sopportare il lungo isolamento imposto dalla pandemia e confortare quelle di noi che si trovavano nelle zone più 
colpite. Questo congresso sarà finalmente l’occasione per poterci incontrare di persona dopo la distanza forzata 
dovuta alla pandemia. 
 
Dr. Antonella Vezzani        Dr. Concetta Laurentaci 
Presidente Nazionale AIDM       Segretaria Nazionale AIDM 
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VENERDÌ 03 DICEMBRE 2021  

 
LETTURA MAGISTRALE 
 
Il sesso come modificatore della biologia e della malattia. 
Dr. Anna Ruggeri  
Primo Ricercatore Centro di Riferimento per la Medicina di Genere ISS – Roma 

Il dimorfismo sessuale esistente in natura, in tutte le specie, ha lo scopo finale di favorire il successo riproduttivo 
degli esemplari che presentano le migliori caratteristiche, affinché essi possano propagarle alla generazione 
successiva, pertanto i maschi sono in genere più grande e più appariscente (piumaggi, criniere, etc.) delle femmine. 
Nella specie umana, i maschi sono mediamente dotati di una maggiore massa corporea e di una massa di tessuto 
adiposo che in proporzione è inferiore a quella femminile e la cui distribuzione corporea è diversa fra i sessi, in 
modo da favorire l’accumulo (in localizzazione gluteo-femorale nelle donne) nel sesso femminile e la garanzia di 
soddisfare il dispendio energetico della riproduzione. 

La stragrande maggioranza dei tratti sessualmente dimorfici sembra dovuta all'espressione differenziale di circa 
6000-7000 geni presenti in tessuti comuni ad entrambi i sessi. 

Le maggiori differenze di espressione genica fra i sessi riguardano geni espressi in tessuti comuni ai due sessi: 
tessuto mammario, in quello muscolo-scheletrico e in quello adiposo sottocutaneo, ma anche in tessuti come il 
ventricolo sinistro del cuore delle donne dove pare ci siano geni che regolano il riassorbimento del calcio in donne 
in giovani, e che sono silenziati dopo la menopausa. 

Differenze di espressione genica sono state riscontrate nel fegato, a carico soprattutto di geni preposti alla 
metabolizzazione dei farmaci, identificando quindi le radici genetiche della loro diversa efficacia nei due sessi 

I geni la cui espressione mostrava un bias di sesso erano associati a malattie che si presentano con bias di sesso , 
come le malattie autoimmuni, nel sesso femminile, e i geni correlati alla progressione dei tumori nel sesso 
maschile.  

La diversità di espressione dei geni fra uomini e donne si traduce in una diversa longevità e qualità di vita (dal 
punto di vista della salute) fra i due sessi e in una diversa manifestazione dei sintomi, dell’outcome e dell’esito di 
alcune malattie. Ad esempio le donne che vivono più a lungo degli uomini, hanno fra le principali cause di 
mortalità le patologie cardiovascolari, che spesso sono sotto-stimate nel sesso femminile dato il fatto che la 
sintomatologia all’esordio è diversa e più aspecifica nelle donne rispetto agli uomini. Mentre gli uomini muoiono 
di più di cancro. 

Nel 2020, anno della pandemia COVID-19, si è verificato un aumento del 50% delle malattie del sistema 
respiratorio. Anche nelle malattie infettive virali infatti le donne sembra che siano più resistenti degli uomini, nei 
quali la prevalenza e la viremia sono più alte nelle donne. Questo è evidente proprio con COVID-19, in cui a 
parità di casi nei due sessi, l’andamento della malattia è più grave negli uomini, nei quali la letalità è maggiore 
(3,1%) che nelle donne (2,3%). Uno dei meccanismi principali è la maggiore immunoretattività femminile che 
determina la più forte ed efficace risposta immunitaria alle infezioni ed ai vaccini. Inoltre, accanto ai meccanismi 
genetici legati alla diversa espressione dei geni presenti sul cromosoma X, rispetto a quelli sul cromosomaY, c’è 
il ruolo degli ormoni sessuali che possono essere immunostimolanti (estrogeni), o immunosoppressivi 
(testosterone). Inoltre gli ormoni estrogeni influenzano positivamente l’espressione del recettore ACE2 la cui 
maggiore disponibilità nelle cellule polmonari, oltre a dare accesso al virus, svolge un’azione protettiva 
antinfiammatoria e anti-fibrotica sul tessuto polmonare, con conseguente migliore decorso del COVID-19 nelle 
donne. 

In sintesi per affrontare adeguatamente le emergenze sanitarie e per implementare le prestazioni sanitarie, la 
scienza e la medicina dovranno essere orientate alle differenze fisiopatologiche e genetiche tra uomo e donna. 
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I SESSIONE – MALATTIE ONCOLOGICHE  

Inquinamento ambientale e cancerogenesi: differenze di genere  
Dr. Marcella Renis 
Già Professore Ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, Università degli Studi 
di Catania (Catania) 

L’aumento degli inquinanti, outdoor ed indoor, provenienti da fonti diverse (idrocarburi, scarichi industriali, 
micro e nano plastiche, cosmetici, creme solari, indumenti, mobili, cicche di sigarette, pesticidi, vernici, pellami, 
alimenti, gas di scarico e, purtroppo, anche alimenti) e reperibili anche nelle acque che quotidianamente 
utilizziamo, oltre che nell’aria che respiriamo, sta avendo da anni crescenti ricadute negative sul nostro benessere. 
Assistiamo, infatti, ad un esponenziale aumento di patologie croniche non trasmissibili e soprattutto di tumori, 
ahimè anche infantili e di cui deteniamo il triste primato in Europa. E tutto questo non può essere accreditato alla 
nostra genetica che è coinvolta solo per un piccolo 10%, quanto piuttosto, per il 90%, all’ambiente, allo stile di 
vita, all’esposoma, quindi all’epigenetica. Ogni alterazione dell’ecosistema va considerata, quindi, nei piani di 
prevenzione primaria che vanno sempre più ampliati ed applicati, effettuano sempre adeguati controlli analitico 
diagnostici. 

Ogni patologia, ogni tumore è diverso dall’altro e diversi tra loro sono i singoli pazienti, diverse sono, anche tra i 
sessi, sia le percezioni e gli sviluppi delle malattie sia le risposte alle terapie. La medicina deve essere insegnata 
e praticata come medicina personalizzata, medicina di precisione che non può prescindere dall’avere un approccio 
di genere nella pratica clinica e, conseguentemente, dalla considerazione delle strutture anatomo-fisio-patologiche 
e dalle storie di vita dei singoli pazienti. Conseguentemente, “sartoriali” devono essere gli interventi terapeutici, 
sviluppati nell’ottica della medicina genere-specifica e sostenuti da una appropriatezza analitico-diagnostica, 
producendo così vantaggi sia per i pazienti, sia per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale (SSN).  

Noi, coinquilini temporanei di questo Pianeta abbiamo il dovere di proteggerlo sia per proteggere noni stessi sia 
per lasciarlo in condizioni il più possibile accettabili alle generazioni future. 

 
Epigenetica in ematologia: nuove strategie terapeutiche. 
Dr. Lorella Melillo 
Direttore U.O.C Ematologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia (Foggia) 

L’epigenetica è lo studio dei cambiamenti ereditabili dell’espressione genica non dovuta a variazioni della 
sequenza primaria del DNA. Molto di quello che sappiamo sui meccanismi della regolazione epigenetica proviene 
dagli studi delle neoplasie ematologiche, in cui  sono state riscontrate mutazioni dirette nei geni di enzimi writers, 
erasers e readers.  Nella maggior parte dei tumori solidi (eccetto che nelle neoplasie infantili ed il glioblastoma) 
le mutazioni epigenetiche sono invece piuttosto rare.  

 L’integrità epigenetica può essere distrutta in 2 modi: per mutazioni dirette dei regolatori epigenetici o per loro 
modificazione.  Si manifesta nel cancro con una globale ipometilazione del DNA che causa instabilità genomica, 
silenziamento di geni soppressori e ipermetilazione dei miRNA, ma anche con una Ipermetilazione delle isole 
CpG nelle regioni promoter di geni tumore-soppressori ( come  Rb, VHL, BRCA1 ). I profili di ipermetilazione 
sono tumore-specifici, così che ogni neoplasia può avere un suo specifico DNA IPERMETILOMA. Nelle 
Leucemie Acute Mieloidi (LMA) ad esempio si possono definire nuovi sottogruppi clinici in base al pattern di 
metilazione.  

Le prime terapie mirate a target epigenetici sono state sperimentate nelle Mielodisplasie e nelle LMA dell’anziano 
.Il primo composto approvato dall’EMA per la terapia delle  LMA  nel 2012 fu l’ Azacitidina (VIDAZA) e nel 
2015 la Deossicitidina (DACOGEN). Sviluppati inizialmente come agenti citotossici, si vide che a basse dosi 
sottocute o IV inibivano l’attività DNMT con conseguente ipometilazione. Nel 2017-2018   sono stati approvati 
per la terapia delle LMA dell’anziano IDH1/IDH2 positive recidivate/refrattarie gli inibitori orali IVOSITENIB 
ed ENASITENIB: essi bloccano la produzione di 2-idrossi glutarato, un oncometabolita tossico inibitore 
competitivo delle TET del le DNA idrossilasi.  
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Queste nuove molecole hanno radicalmente modificato l’algoritmo terapeutico delle leucemie acute, consentendo 
di curare e migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita dei pazienti ematologici anziani o fragili per 
comorbidità associate. L’Ematologia è tutt’ oggi all’avanguardia della ricerca nello sviluppo e sperimentazione 
di farmaci che hanno come target altri regolatori epigenetici, come DOT1L, le BET proteine, EZH e LSD1 e che 
potranno essere usati nella terapia dei linfomi e dei mielomi. 

L’applicazione di nuove tecniche molecolari (NGS, profiling di metilazione del DNA, Immunoprecipitazione 
cromatinica ChIP-seq e tecnologie di editing del genoma basate su CRISPR- Cas9) permetteranno sempre più ai 
ricercatori di caratterizzare l’impatto delle modificazioni epigenetiche sull’intero genoma. Il Profiling epigenetico 
single-cell consentirà di migliorare le conoscenze sula eterogeneità epigenetica del cancro. 

Bibliografia 
1) Bennett RL et al . Ann Rev Pharmacol Toxicol 2019 
2) Stahl M et al. PLOS Genetics 2016 
3) Hanahan D, Weinberg RA. Cell 2011 
4) Duy C et al. Cold Spring Harb Perspect Med 2020 
5) HU D and Shilatifard. Genes and developments 2021 
 

LETTURA MAGISTRALE 

Fragilità e sopravvivenza da Venere a Marte 
Francesco Mattace Raso 
Direttore Cattedra di Geriatria Erasmus MC University Hospital Rotterdam (Olanda) 
 
Molta ricerca è stata condotta nel campo della differenza di genere e l’impatto di questa sulla salute individuale. 
La differenza di genere può influenzare l’esordio, il trattamento e il decorso di numerose. Cosi come diverse 
manifestazioni patologiche anche la multimorbidità e la fragilità presentano differenze tra l’uomo e la donna. 
Comprendere queste differenze ed adoperare un approccio gender-dependent e’ fondamentale per una medicina 
moderna. 
 

II SESSIONE - IMPORTANZA DEL GENERE NEL DIABETE E NEL RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE 

Differenze di genere nel diabete di tipo 2  
Dr. Enrica Ciccarelli, S.C. Endocrinologia e Diabetologia, ASL CdT, S.S. Endocrinologia Ospedale 
Martini, Torino - AIDM Sezione Città Metropolitana di Torino 
 
Nel campo endocrino-metabolico, vi è un incremento significativo nell’evidenza di importanti implicazioni 
cliniche di differenze di genere per quanto riguarda il diabete mellito tipo 2.  Aspetti genetici, nello stile di vita 
ed ambientali influiscono differentemente nell’uomo e nella donna con ricadute che riguardano il rischio di 
malattia, la fisiopatologia e le complicanze del DMT2.  Questa patologia è in aumento a livello mondiale, ma con 
differenze tra i vari Paesi e con prevalenza nel sesso maschile (Tabella 1).  Anche in Italia i dati raccolti dalla 
Società Italiana di Diabetologia (SID) hanno evidenziato una maggiore incidenza nel sesso maschile (6,6% vs 
5,9%).  

TABELLA 1. PREVALENZA DI DMT2 : VARIAZIONI PER SESSO 

 

MASCHI FEMMINE PERIODO
N.C.D. 4% VS 9% 5% VS 8% 1980-2014

US (NHNES) 13% 11% 2013-2016

IDF 9,1% 8,4% 2017

SID 6,6% 5,9% 2015
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Nei maschi non ancora diabetici vi è una maggiore prevalenza di iperglicemia a digiuno, mentre nelle donne è 
maggiore l’incidenza di IGT come risposta al carico orale di glucosio.  Il principale fattore di rischio è l’obesità, 
più comune nella donna anche se nell’uomo vi è un maggiore incremento nella diagnosi ad età inferiore e con 
BMI minore. La donna ha una maggiore propensione all’accumulo di grasso sottocutaneo, mentre nell’uomo 
questo avviene a livello viscerale. La donna è meno suscettibile all’accumulo di grasso in zone “ectopiche” (fegato 
e miocardio) prima della menopausa. L’uomo normale ha una ridotta ossidazione di FFA ed aumentata lipogenesi 
epatica rispetto alla donna, mentre la donna accumula lipidi nelle miocellule dei muscoli delle gambe, senza 
conseguenze sulla sensibilità insulinica (motivo per cui l’obesità è maggiore nella donna, mentre il DMT2 è 
maggiore nell’uomo) 

Importante è il rapporto estrogeni/androgeni. Donne con aumento di androgeni (ad esempio trangender F/M) 
hanno incremento del peso corporeo e del grasso viscerale, mentre donne con incremento del testosterone e uomini 
con ipogonadismo hanno maggiore incidenza di DMT2. Donne affette da sindrome dell’ovaio policistico, che 
sono caratterizzate da una condizione di iperandrogenismo ed iperinsulinismo correlato ad obesità, elevata 
incidenza di DMT2 ed alto rischio CV. Inoltre maschi obesi o affetti da DMT2 hanno una incidenza 2-4 volte 
superiore di ipogonadismo (aumento dell’aromatizzazione A/E, attivazione Erα ipotalamico con inibizione GN) 
con aumento del grasso viscerale. Gli estrogeni hanno sulla donna un effetto metabolico favorevole con aumento 
della sensibilità insulinica, diminuzione per peso e della massa grassa ed aumento della tolleranza glicidica; 
l’avvento della menopausa con il conseguente ipoestrogenismo rende la donna più predisposta ad alterazioni 
metaboliche glicidiche e lipidiche. E’ stato ipotizzato un ruolo diretto da parte del cromosoma X sul peso 
corporeo; in studi animali sottoposti a gonadectomia, è stato osservato un incremento ponderale proporzionale al 
numero di cromosomi X inseriti. 
Da alcuni anni vi sono evidenze cliniche e sperimentali del ruolo di alcuni endocrine disruptors che possono 
aumentare il rischio di obesità e DMT2 Moltissime sostanze simulano una azione estrogenica e sono liposolubili. 
Alcuni studi hanno evidenziato un’azione sesso specifica su leptina ed adiponectina 
Una differenza di genere è anche evidente negli stili di vita: la donna tende ad essere meno attiva, ma impegna 
maggiori sforzi in sana alimentazione. Discriminazione e sindrome da stress post-traumatico tende ad avere un 
impatto maggiore sulla donna (insonnia maggiore del 40% vs maschi) 

La donna ha anche un maggiore rischio di complicanze cardiovascolari, mentre in dialisi il rischio di mortalità è 
equivalente nei due sessi.  Anche fattori economici e psicosociali hanno maggiore rilevanza nelle donne come 
effetto peggiorativo. 

Anche dal punto di vista terapeutico vi sono alcune differenze di genere; le principali sono riportate nella Tabella 
2. Va sottolineata la maggiore sensibilità insulinica della donna, che può influenzare a sua volta una maggiore 
incidenza di complicanze cardiovascolari. 
 

TABELLA 2: TERAPIE PER DMT2 E GENERE 

 
Tutti i dati sopra riportati devono essere presi in considerazione per disegnare strategie di prevenzione e cura nel 
DMT2 che tengano in considerazione il genere. 
 
 
 
 
 
 

UOMO DONNA
Met formina - - Riduce rischio di K mammario e colonret to 

nella donna; aumenta quello di K 
epatocellulare nell’uomo

Glitazonidi 0 -/+ Riducono rischio di K nella donna. 
Rosiglitazone aumenta rischio di mortalità 

nella donna
DPP4 inibitori 0 0

GLIP 1 analoghi 0 -/0 Più prescrit ti in giovani donne obese. 
Semaglut ide riduce mort i CVD, IMA e stroke 
non fatali in  modo signif icat ivo nei  maschi

Inibitori cotransporter 
Na/glucosio

+ ++ Aumenta  rischio di infezioni urinarie e 
genitali e di chetoacidosi  nella donna

Insulina + ++ Maggior rischio di severa  ipoglicemia nella 
donna
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III SESSIONE: PATOLOGIE NEUROLOGICHE  

Terapia antiepilettica e genere  
Dr. Barbara Mostacci  
IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna 
 

Tradizionalmente in epilettologia l’interesse per il genere è stato preminentemente legato al fatto che 
l’epilessia si può presentare in donne in età fertile altrimenti sane, che la terapia anticrisi va normalmente 
continuata in gravidanza e che i farmaci anticrisi (FAC) possono essere teratogeni. Fortunatamente negli ultimi 
decenni si sono accumulate prove che complessivamente l’esposizione a FAC aumenta solo lievemente  il rischio 
malformativo e che la teratogenicità è strettamente funzione del tipo di farmaco e della dose, essendo il valproato 
(VPA)  il più implicato ed altri, come il levetiracetam o la lamotrigina a basse dosi, legati a rischio minimo o 
assente. L’esposizione a VPA in utero è stata associata anche a interferenze con lo sviluppo cognitivo e disturbi 
comportamentali, incluso l’autismo. Per queste ragioni il VPA attualmente è controindicato nelle ragazze e donne 
in età fertile a meno che altri FAC siano risultati inefficaci o non tollerati e che un adeguato piano di prevenzione 
della gravidanza non sia attuato. Questo tuttavia pone un’importante questione di ineguaglianza nell’accesso a 
cure efficaci rispetto al genere. 

Altra questione sesso-specifica è l’epilessia catameniale: questa è una condizione esacerbata nelle fasi del 
ciclo in cui il rapporto estrogeni (tendenzialmente convulsivanti)/ progesterone  (anticonvulsivante) è più alto e 
può beneficiare di alcune terapie intermittenti, in aggiunta alla terapia anticrisi usuale, tra le quali, benchè i dati 
siano limitati, il progesterone stesso.  
E’ importante conoscere il fatto che i FAC induttori del citocromo P450 possono interferire con l’efficacia della 
contraccezione ormonale e che gli estrogeni anche di sintesi, inclusi quelli contenuti nelle terapie ormonali 
contraccettive, sostitutive o dell’infertilità, possono indurre il metabolismo della lamotrigina riducendone 
l’efficacia. 
  I FAC possono anche interferire negativamente con la sessualità e la fertilità maschile, in particolare gli 
induttori, ma anche il VPA e possibilmente altri.   
Meno nota, come in altri ambiti medici, un ‘eventuale diversa risposta e tollerabilità dei FAC nei due sessi. Benchè 
ci siano alcuni segnali del fatto che alcuni farmaci possano avere un effetto diverso, la maggior parte degli studi 
clinici, sorprendentemente, non contiene dati e analisi che permettano di verificarlo. Questa è un’importante 
prospettiva per il futuro e dovrebbe essere caldeggiata dai medici e dalle società scientifiche.  
 
Differenze di genere nel Parkinson  
Dr. Silvia Marino*, dr. Caterina Ermio^ 
*Neurologo, Responsabile Linea Ricerca Neuroscienze Cliniche e Neurobioimmagini, IRCCS Centro 
Neurolesi “Bonin-Pulejo” (Messina) 
^ Direttore f.f. U.O.C. Neurologia, Ospedale "S. Giovanni Paolo II" Lamezia Terme, Catanzaro. 
 

Recenti e numerosi studi evidenziano differenze di genere in molte caratteristiche della malattia di 
Parkinson. 
Non solo le caratteristiche epidemiologiche della malattia differiscono tra uomini e donne con malattia di 
Parkinson, ma ci sono anche differenze nella manifestazione clinica delle caratteristiche motorie e non motorie 
della malattia.  

Prendere in considerazione queste differenze potrebbe aiutare la diagnosi, il trattamento, prevedere i 
risultati e soddisfare le esigenze sociali e di altro tipo negli uomini e nelle donne con malattia di Parkinson.  
Nonostante il morbo di Parkinson sia il disturbo del movimento più studiato, gli studi sulle differenze di genere 
nel morbo di Parkinson sono ancora pochi 
Esistono delle differenze di genere nella MP nella fenomenologia clinica, sia nei sintomi motori che non motori; 
Non vi sono differenze per quanto riguarda la durata media di malattia; 

La neuro-infiammazione a carico del sistema nervoso centrale riveste un ruolo importante nella genesi 
del Parkinson. E poiché gli estrogeni hanno proprietà antinfiammatorie, è possibile che possano proteggere ed 
essere alla base di parte delle differenze tra i sessi nella malattia di Parkinson; 
Gli uomini con MP sembrano avere un declino cognitivo maggiore e più precoce rispetto alle donne;  
Il genere sembra differenziare anche le strutture cerebrali corticali e sotto-corticali, soprattutto nelle fasi iniziali 
di malattia; 
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Differenze di genere sembrano esistere nel management medico e nell’approccio terapie avanzate come la DBS 
e MRgFUS; 
Il genere dovrebbe essere considerato per migliorare il trattamento personalizzato nei pazienti con MP. 
 
Le malattie rare e la legge  
Dr. Fabiola Bologna 
Segretario Commissione Affari Sociali e Sanità - Camera dei Deputati-Roma 
Dirigente Medico USC Neurologia ASST Papa Giovanni XXIII-Bergamo 
Presidente Associazione Donne Medico - Sezione di Bergamo 

Per malattie rare (MR), si intendono patologie eterogenee con una prevalenza nella popolazione inferiore 
a 5 casi ogni 10.000 abitanti, che comportano difficoltà diagnostiche, onerosità del trattamento clinico ed esiti 
invalidanti. Nella legge sono state inserite anche le malattie ultra-rare e i tumori rari. Queste malattie riguardano 
circa 2 milioni di persone in Italia, 6 milioni se si considerano anche i familiari coinvolti. Si tratta di numeri 
considerevoli che sono stati il motore per portare a termine, con tenacia l’approvazione all’unanimità nell’Aula 
della Camera dei deputati, lo scorso 26 maggio 2021, del Testo unico recante Disposizioni per la cura delle 
malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. Il testo rappresenta l’esito di 
un lavoro articolato che ho svolto come firmataria e relatrice insieme ai deputati della XII Commissione, in sinergia 
con il Governo e con il Ministero della salute, al fine di approvare un provvedimento fondamentale anche nel 
difficile periodo della pandemia. Il Testo Unico, composto da 16 articoli, è volto al miglioramento sia degli aspetti 
sanitari della presa in carico dei pazienti rari, che della qualità della loro vita. Si tratta di una legge-quadro 
finalizzata ad uniformare l’erogazione di prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale con piani 
personalizzati; a prevedere l’aggiornamento periodico dei LEA e l’elenco delle malattie rare; a coordinare gli 
obiettivi per migliorare il sistema delle malattie rare con un comitato che comprenda tutti gli stakeholder; a 
promuovere la formazione e l’inserimento lavorativo; a sostenere la Ricerca da quella di base a quella clinica. Il 
Testo Unico ha avuto la approvazione definitiva lo scorso 3 novembre in Senato ed ora è Legge.  Nella Legge 
sono presenti tutti i diritti esigibili per migliorare la vita dei malati affetti da patologie rare e quella delle loro 
famiglie, sia dal punto di vista sanitario e sociale che dal punto di vista della ricerca. È un passo importante, una 
prima risposta concreta che ci permette di proseguire e vigilare con perseveranza al trasferimento dalle norme alla 
vita reale per migliorare la qualità di vita dei malati rari e delle loro famiglie, consolidando le buone pratiche 
sviluppate in questi anni e ascoltando attivamente tutti gli stakeholder coinvolti. 
 
Sclerosi multipla e nuove terapie  
Dr. Doriana Landi 
Centro Sclerosi Multipla, Fondazione Policlinico di Roma Tor Vergata 
 
Lo scenario terapeutico della Sclerosi Multipla (SM) negli ultimi 20 anni si è rapidamente evoluto grazie alla 
scoperta di nuovi meccanismi immunologici sottostanti alla patogenesi della malattia e, quindi, all'identificazione 
di nuovi target terapeutici. 
L'avvento della terapia con farmaci monoclonali, in particolare, ha cambiato la storia naturale della malattia, 
offrendo opportunità terapeutiche nuove anche a pazienti con forme di malattia aggressiva o non responder alle 
terapie di prima linea.  
Sono stati, infine, approvati farmaci per il trattamento delle forme pediatriche e progressive di SM, che fino a 
pochi anni fa venivano considerate 'orfane'. L'aggiornamento delle opzioni terapeutiche consente oggi di scegliere 
con maggiore appropriatezza il farmaco più adatto a ciascun paziente, considerando sia i fattori prognostici che 
lo stile di vita e le ambizioni personali del singolo individuo, incluso il desiderio di genitorialità.  
In questa breve lettura sono stati descritte le principali innovazioni nel campo della Sclerosi Multipla, i principali 
meccanismi di azione dei farmaci approvati per l'uso nella SM e di quelli attualmente in sperimentazione, nonchè 
i relativi dati di efficacia e sicurezza, con particolare attenzione alla sicurezza in gravidanza. 
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LETTURA MAGISTRALE 
Update sugli effetti scheletrici ed extrascheletrici della vitamina D  
Dr. Concetta Laurentaci 
Dirigente Medico Fisiatra presso UOC Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Azienda Sanitaria Matera, 
Segretaria Nazionale AIDM, referente SIMFER per la Medicina di Genere. 
 
Ormai da molti anni vengono studiati gli effetti positivi esercitati dalla vitamina D sia a livello scheletrico, sia a 
livello extrascheletrico, ridefinendo tale sostanza come ormone per gli innegabili effetti endocrini e paracrini 
esercitati su diverse funzioni corporee. 

La vitamina D viene normalmente prodotta dal nostro organismo a partire dal 7-deidrocolesterolo 
(Colecalciferolo o vitamina D3)  e grazie a due idrossilazioni in posizione 25 a livello epatico e in posizione 1 a 
livello renale, viene trasformata nella sua forma attiva mediante l’esposizione a raggi solari incidenti, ovvero 
aventi un’inclinazione di almeno 80°, risentendo della latitudine geografica e della stagionalità. 

Numerosi studi hanno, però, evidenziato come la prevalenza di ipovitaminosi D sia assai diffusa e 
particolarmente presente in paesi soleggiati (1), Italia compresa, testimoniando come la scarsa esposizione solare 
e particolari condizioni di fragilità (anziani istituzionalizzati, soggetti obesi, malati in trattamento cronico con 
corticosteroidi, anticonvulsivanti, farmaci anti-rigetto, ecc.), condizioni come il fototipo cutaneo scuro e in età 
pediatrica la scarsità di tempo trascorso all’aperto, possano fortemente condizionare i livelli ematici della vitamina 
D, costringendo i medici a ricorrere alla necessaria integrazione farmacologica. Tale problematica è apparsa ancor 
più evidente quando nel 2006 Holick evidenziò una stretta correlazione tra i bassi livelli ematici di vitamina D 
nella stagione invernale e la maggiore incidenza di fratture di femore e di polso, con un andamento che si invertiva 
nettamente durante la stagionalità primaverile-estiva, durante la quale i livelli di vitamina D erano invece adeguati, 
garantendo un’adeguata protezione scheletrica.  

Già nel 1995 un importante studio europeo pubblicato sul Lancet aveva evidenziato importati percentuali di 
prevalenza di ipovitaminosi D (41% sull’intera popolazione e 46% su soggetti di sesso femminile), con picchi 
ancor più rilevanti nella popolazione italiana (68% sull’intera popolazione e 92% su soggetti di sesso femminile). 

Per molti anni il mantenimento di una buona salute scheletrica era stato attribuito a livelli adeguati di calcio 
e già alla fine degli anni novanta si era affermato l’uso di dosi suppletive di calcio in popolazioni a rischio come 
donne in gravidanza o in menopausa e anziani ultra sessantacinquenni, senza reali evidenze in termini di riduzione 
degli eventi fratturativi.  

Nel 2016, una importante review di Sylvia Christakos (2) evidenziò che l’ipovitaminosi D potesse 
pregiudicare l’assorbimento del calcio nel lume intestinale fino all’80%, pur in presenza di normali introiti di 
calcio con l’alimentazione e l’assenza di patologie renali che potessero pregiudicarne il riassorbimento; tale 
situazione, era già stata dimostrata nel 1991 da Balmain che aveva evidenziato in condrociti, osteoblasti e osteociti 
la presenza di una proteina legante il calcio chiamata calbindina-D9k, vitamina-D-dipendente e presente 
soprattutto nei tessuti mineralizzati, sottolineando la distribuzione cellulare e subcellulare della proteina stessa. 
Studi di immunolocalizzazione avevano dimostrato che la calbindina-D9k è presente nei condrociti della 
cartilagine epifisaria e negli osteoblasti e osteociti del fronte mineralizzante osseo, suggerendo che tale proteina 
fosse un indicatore dell’azione della vitamina D sui tessuti mineralizzanti. 

Va, comunque, sempre ribadito che vitamina D e calcio rappresentano la terapia di I livello per una corretta 
prevenzione dell’Osteoporosi già a partire dalla fase pre-menopausale nelle donne (primi periodi di amenorrea 
legati al calo degli estrogeni) o verso i 60-65 anni per gli uomini, che non sono scevri dal pericolo di realizzare 
osteopenie a rischio fratturativo, soprattutto in presenza di patologie concomitanti che possano impattare sulla 
salute scheletrica. Tale terapia deve, quindi, essere garantita a tutti i pazienti che abbiano già eseguito indagine 
densitometrica con livelli di T score tali da richiedere terapie ormonali sostitutive nelle donne e terapie anti-
riassorbitive o anabolizzanti ossee in entrambi i sessi, rappresentando una terapia di fondo che consenta un 
miglioramento della densità minerale ossea o, almeno, ne prevenga l’ulteriore decadimento (Linee Guida 
SIOMMS).  

Accanto alle misure farmacologiche per la gestione della fragilità ossea, non vanno dimenticate le 
fondamentali strategie basate su una corretta alimentazione, ricca di proteine e calcio e povera in grassi, e il 
costante esercizio fisico, personalizzato in ogni soggetto per età e capacità motorie, al fine di garantire una 
sufficiente struttura muscolare evitando la Sarcopenia, condizione secondaria a immobilizzazione superiore a 5 
giorni e caratterizzata da perdita di volume e funzionalità delle masse muscolari, con gravi ripercussioni sul rischio 
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di cadute e, talvolta, di frattura:  la vitamina D è risultata efficace nel contrastare i meccanismi di perdita di unità 
motorie (azione anabolica sulle fibre tipo II) legati all’avanzare dell’età e al minore esercizio fisico.  

Come già anticipato la vitamina D ha dimostrato di avere numerose azioni positive su funzioni 
extrascheletriche ed, in particolare, sul sistema immunitario tanto per quello innato, quanto per quello adattivo: è 
noto, infatti, che il VDR (Vitamin D Receptor Binding) è una proteina intranucleare presente su oltre 30 tipologie 
cellulari come cellule epiteliali di vari tessuti, cellule neuronali e gliali, linfociti B e T e cellule macrofagiche, la 
cui azione rappresenta la chiave di volta per l’attivazione a cascata di azioni protettive e di contrasto nei confronti 
di malattie infettive batteriche e virali, grazie all’aumentata produzione di proteine come catelicidina e beta-
defensine in grado di contrastare le principali infezioni respiratorie, nonché di garantire un efficace azione di 
killing cellulare nei confronti di cellule cancerose, con importanti ricadute anti-infiammatorie e anti-proliferative; 
numerosi studi in ambito oncologico hanno evidenziato come bassi livelli di vitamina D (inferiori a 20 ng/ml) 
ricorrano frequentemente in donne operate per neoplasia mammaria, con rischio doppio di recidiva oncologica 
rispetto a donne che ne presentino livelli adeguati (superiori a 30 ng/ml).  

Un importante studio effettuato da Holick presso la Mayo Clinic ha dimostrato come l’ipovitaminosi D possa 
impattare negativamente durante la gravidanza sulla salute del nascituro, che sarebbe poi maggiormente esposto 
al rischio di sviluppare durante la propria vita numerose patologie (malattie autoimmuni e neurologiche, diabete 
mellito, asma, epilessia, ecc.), in quanto la vitamina D agisce con un meccanismo epigenetico tanto sui processi 
riparativi del DNA, quanto sull’attivazione/inibizione dell’ espressione genica, con ripercussioni importanti 
sull’attività di ben 2100 geni del futuro nascituro. 

Sulla scorta di tali rilievi già dal 2015 le principali Società Scientifiche pediatriche hanno redatto la Consensus 
sulla Vitamina D, fornendo indicazioni sulle patologie pediatriche attenzionare, sottolineando che le attuali 
abitudini dei bambini, legate a giochi effettuati prevalentemente al chiuso, certamente non aiutino la salute 
scheletrica e muscolare e possano rappresentare terreno predisponente per  numerose patologie in soggetti 
predisposti o, peggio, già affetti da malattie croniche; in questo importante documento sono state analizzate 
numerose patologie pediatriche come le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, che risentono negativamente 
di ipovitaminosi D manifestando riacutizzazioni di malattia più frequenti e sintomi più gravi, suggerendone 
un’adeguata integrazione. 

Riscontri analoghi per quanto attiene le malattie autoimmuni nell’adulto sono state evidenziate dalla Review 
di Goldsmith sempre nel 2015 (3), che ha sottolineato i dati di uno studio in doppio cieco da cui emergeva l’effetto 
favorevole espletato dall’integrazione con vitamina D in pazienti affetti da Sclerosi Multipla già in trattamento 
con interferone beta: infatti nel gruppo trattato con vitamina D si verificavano una riduzione dell’attività di 
malattia alla Risonanza Magnetica e un netto miglioramento del quadro clinico-funzionale con particolare 
rilevanza per la fatigue, con ricadute assai positive sulla qualità di vita.  

La carenza di vitamina D è stata, poi, uno dei rilievi più interessanti emersi durante la pandemia da COVID19, 
in quanto correlerebbe con una maggiore tendenza all’aggravamento dei sintomi da distress respiratorio in soggetti 
ricoverati in terapia intensiva: in particolare uno studio inglese dell’ICNARC (Intensive Care National Audit and 
Research Centre)  su 2.249 pazienti ha dimostrato che 1/3 dei pazienti COVID-19 severi appartengono alla 
popolazione BAME (Black Asian Minority Ethnic), che a causa del fototipo scuro è già carente in vitamina D.  

Quanto detto non stupisce in quanto livelli adeguati di vitamina D sono in grado di garantire il mantenimento 
delle tight junctions polmonari e, quindi, l’integrità della barriera polmonare, di promuovere l’incremento 
dell’espressione di peptidi antimicrobici quali catelicidina e beta-defensine, dotati anche di capacità antivirale, e 
di modulare la produzione di citokine infiammatorie, prevenendone il rilascio massivo osservato nella polmonite 
da COVID19. Durante le prime due ondate pandemiche nel 2020 è stata più volte evidenziata la carenza di 
vitamina D come fattore di rischio aggiuntivo per l’aggravamento dei sintomi da COVID19, soprattutto nei 
soggetti di sesso maschile, invitando i medici di tutto il mondo ad attenzionare e trattare l’ipovitaminosi e 
sottolineando la coincidenza tra le aree geografiche con mortalità più elevata e quelle con maggiori percentuali di 
stati carenziali di vitamina D. 

In conclusione è giusto rimarcare che la vitamina D rappresenta una di quelle sostanze di cui il nostro 
organismo non può mancare e la cui eventuale carenza va sempre adeguatamente corretta al fine di evitare 
molteplici ricadute negative sulla salute, in termini sia di maggiore suscettibilità a sviluppare patologie 
scheletriche ed extrasheletriche, sia di aggravamento dei sintomi di patologie già in essere, con inevitabile 
peggioramento della qualità di vita per ogni individuo. 
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I SESSIONE: VITAMINA D  

Ipovitaminosi D e Covid 19  
Prof. Giancarlo Isaia 
Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino - Accademia di Medicina di Torino  
 
La pandemia da Coronavirus si è manifestata e diffusa con caratteristiche peculiari ela ricerca scientifica, orientata 
prevalentemente verso la sintesi di anticorpi specifici diretti sull’agente etiologico e la produzione di un vaccino, 
non ha ancora fornito sufficienti conoscenze sulle caratteristiche fisiopatologiche della malattia, sui meccanismi 
che ne favoriscono l’aggressione alla specie umana e sui target verso cui indirizzare un trattamento farmacologico. 
Tutto ciò rende molto problematiche le strategie difensive, ad oggi orientate alla pratica vaccinale e alle 
fondamentali misure di distanziamento fisico e di igiene individuale.  
L’Accademia di Medicina di Torino ha richiamato l’attenzione sulpossibile ruolo della ipovitaminosi D, della 
quale sono noti da tempo gli effetti sulla risposta immunitaria, sia innata che adattiva,nel favorire l’infezione da 
COVID-19, anche considerando che da tempo essa è correntemente utilizzata come supporto terapeutico di 
malattie virali come l’Epatite B e C, l’HIV, la Dengue, l’influenza e l’infezione da Epstein Barr(Isaia G & Medico 
E, https://doi:10.1007/s40520-020-01650-9; D’Avolio A & Isaia G, 
https://doi:10.36118/pharmadvances.2021.01) 
E’ possibile reperire su PubMed circa 400 lavori, editi nel 2020 e nel 2021che hanno in parte chiarito il rapporto 
fisiopatologico fra ipovitaminosi D ed infezione da SARS-CoV-2, peraltro già suggerito da numerose evidenze 
epidemiologiche e cliniche: in particolare, è stato evidenziato il ruolo cruciale svolto dall’enzima ACE2 che 
catalizza la trasformazione dell’Angiotensina II in Angiotensina (1,7) e che è fortemente inibito dal virus: ebbene, 
tale inibizione, non consentendo la produzione adeguata di Angiotensina (1,7), determina un accumulo di 
Angiotensina II che induce un rilevante danno tissutale di tipo infiammatorio a livello endoteliale, responsabile 
di gran parte degli effetti clinici a livello respiratorio e cardio-circolatorio della malattia. La vitamina D agisce in 
senso protettivo stimolando l’espressione dell’ACE2, in ciò contribuendo a proteggere i tessuti dallo 
“stormcitochinico” tipico di questa malattia (Borsche L et al https://doi.org./10.3390/nu13103596). Inoltre, 
numerosi studi, condotti sia retrospettivamente che con metanalisi, hanno confermato la presenza di ipovitaminosi 
D nella maggioranza dei pazienti affetti da COVID-19, soprattutto se in forma severa e di una più elevata mortalità 
ad essa associata. 
Di seguito i dati più indicativi a considerare l’impiego della vitamina D sia per la prevenzione che per il 
trattamento dei pazienti COVID-19.  

1) In uno studio osservazionale di 6 settimane su 154 pazienti, la prevalenza di soggetti ipovitaminosici D 
(<20 ng/mL) è risultata del 31,86% negli asintomatici e del 96,82% in quelli che sono stati poi ricoverati 
in terapia intensiva (Jain A et al., https://doi.org/10.1038/s41598-020-77093-z)  

2) In uno studio randomizzato su 76 pazienti oligosintomatici, la percentuale di soggetti per i quali è stato 
necessario, successivamente, il ricovero in terapia intensiva, è stata del 2% (1/50) se trattati con dosi 
elevate di calcifediolo e del 50% (13/26) nei pazienti non trattati (Castillo ME et al., 
https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2020.105751).  

3) Uno studio retrospettivo su oltre 190.000 pazienti ha evidenziato la presenza di una significativa 
correlazione fra la bassa percentuale dei soggetti positivi alla malattia e elevati livelli circolanti di 25OHD 
(Kaufman HW et al., https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239252)  

4) In 77 soggetti anziani ospedalizzati per COVID-19, la probabilità di sopravvivenza alla malattia è risultata 
significativamente correlata con la somministrazione di colecalciferolo, assunto nell’anno precedente alla 
dose di 50.000 UI al mese, oppure di 80.000-100.000 UI per 2-3 mesi, oppure ancora di 80.000 UI al 
momento della diagnosi. (Annweiler G. et al., GERIA-COVID Study 
https://doi.org/10.3390/nu12113377).  

5) Nei pazienti PCR-positivi per SARS-CoV-2, i livelli di vitamina D sono risultati significativamente 
minori (p=0.004) rispetto a quelli dei pazienti PCR-negativi (D’Avolio et al., 
https://doi.org/10.3390/nu12051359).  

6) In una sperimentazione clinica su 40 pazienti asintomatici o paucisintomatici è stata osservata la 
negativizzazione della malattia nel 62,5% dei pazienti trattati con alte dosi di colecalciferolo (60.000 
UI/die per 7 giorni), contro il 20,8% dei pazienti del gruppo di controllo.  
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7) Uno studio in vitro ha documentato l’effetto positivo della vitamina D (soprattutto del calcifediolo) 
nell’inibire la duplicazione virale di SARS-CoV-2, suggerendone pertanto anche un effetto antivirale 
diretto, non mediato dal sistema immune (Pickard A et al.https://doi-org-
/10.1371/journal.ppat.1009840.g005) 

8) Una recentissima metanalisi ha infine evidenziato che il raggiungimento di livelli plasmatici di 25 OHD 
pari o superiori a 50 mg/ml riduce teoricamente a zero il rischio di mortalità nei pazienti affetti da COVID-
19 e che adeguati livelli di vitamina D potenziano gli effetti positivi della vaccinazione (Borsche L et al. 
https://doi.org./10.3390/nu13103596)  
 

In ambito preventivo, il target plasmatico minimo ottimale del 25(OH)D da raggiungere sarebbe di 40 ng/mL 
(Maghbooli Z. et al., https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239799), per ottenere il quale occorre somministrare 
colecalciferolo, anche in relazione ai livelli basali del paziente, e fino a 4000 UI/die (Arboleda JF &Urcuqui-
Inchima S, https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01523): ciò non presenta sostanziali effetti collaterali, anche a 
dosielevate (Marcinowska-Suchowierska E et al. doi:10.3389/fendo.2018.00550), ed è comunque utile per 
correggere una situazione carenziale assai diffusa nella popolazione anziana, come evidenziato in molti Paesi 
europei, e particolarmente Italia (Isaia G et al 2003, OsteoporosInt 14:577–582). 
In campo terapeuticola vitamina D può essere somministrata secondo uno dei seguenti schemi:  

• Colecalciferolo per via orale 60.000 UI/die per 7 giorni consecutivi  
• Colecalciferolo in monosomministrazione orale di 80.000 UI (nei pazienti anziani) 
• Calcifediolo 0.532 mg nel giorno 1 e 0,266 mg nei giorni 3 e 7 e poi in monosomministrazione 

settimanale.  
Nonostante questi ed altri dati, l’impiego sistematico della Vitamina D nella prevenzione e nella terapia del 
COVID-19 non è adeguatamente considerato, per l’asserita assenza di un’evidenza scientifica sufficiente, che 
invece è possibile riscontrare nella gran parte dei lavori pubblicati. In ogni caso, riteniamo opportuno, produttivo 
e poco costoso somministrare vitamina D, sia come trattamento nei pazienti già affetti da SARS-CoV2 esia in 
ambito preventivo a soggetti a rischio di contagio (anziani, fragili, obesi, operatori sanitari, congiunti di pazienti 
infetti, soggetti in comunità chiuse), così comeavvenuto in Gran Bretagna,dove, con disposizione governativa, è 
stata disposta la supplementazione di vitamina D a 2,7 milioni di soggetti a rischio di COVID-19 (anziani, 
popolazione di colore e residenti nelle RSA) con un’operazione che è stata definita “low-cost, zero-risk, 
potentiallyhighlyeffectiveaction”. 

II SESSIONE – FRAGILITÀ OSSEA  

Osteoporosi in ottica genere specifica  
Dr. Claudia Pricoco 
Reumatologa, ASP (Catania), Consigliere Nazionale AIDM Past President (Catania) 
 
L’osteoporosi è una malattia sistemica caratterizzata da diminuzione della massa ossea e da deterioramento della 
microarchitettura del tessuto osseo che porta ad una maggiore fragilità dell’osso e ad un aumentato rischio di 
frattura. È una malattia silente, quando si manifesta con il dolore è già avvenuta la frattura. La frattura più 
frequente è la vertebrale, che si manifesta con dolore cronico, disturbi dell’equilibrio, digestivi e respiratori. 
Molti fattori influenzano la crescita del nostro scheletro e il mantenimento della massa ossea (esercizio fisico, 
apporto di Calcio, di Vitamina D e proteine), ma il ruolo più importante è svolto dagli ormoni. Entrambi i sessi 
raggiungono il picco di massa ossea tra i 20 e i 30 anni. 
Fino ai 10-12 anni, non ci sono differenze significative. Al momento della pubertà gli androgeni, gli ormoni della 
crescita (GH) e il fattore di crescita insulino-simile (IGF-I) aumentano la dimensione dell’osso corticale, mentre 
gli estrogeni lo riducono. Il calo degli estrogeni dovuto alla menopausa avviene bruscamente, mentre l’andropausa 
è graduale e si raggiunge circa 7 anni dopo rispetto alla donna. Gli androgeni hanno un ruolo importante sullo 
sviluppo della massa muscolare e dell’equilibrio, riducendo il rischio di cadute. Il testosterone è anche coinvolto 
nello sviluppo della sarcopenia: la combinazione tra le due condizioni aumenta il rischio di frattura. Si può dire 
quindi che i livelli di testosterone sono inversamente proporzionali al rischio di frattura. 
L’invecchiamento scheletrico si manifesta con diminuzione del numero di trabecole e di connettività nella donna, 
mentre nell’uomo le trabecole diventano più sottili ma mantengono la connettività. 
Il 30% di tutte le fratture di femore sono dovute ad osteoporosi maschile, con un alto tasso di mortalità (37% nel 
primo anno dopo la frattura). Negli uomini la mortalità aumenta non solo in seguito a fratture di femore, ma anche 
dopo la maggior parte delle fratture da fragilità. L’osteoporosi maschile è per il 65% secondaria iatrogena o 
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secondaria a malattie extrascheletriche. L’osteoporosi femminile è secondaria solo per il 20-40%. È riscontrabile 
nel 5-29% delle donne dopo la menopausa e compare dopo i primi 2 anni dall’inizio dalla menopausa. 
L’osteoporosi senile colpisce il 6% della popolazione anziana di entrambi i sessi. 
Circa 5 Milioni di persone in Italia soffrono di osteoporosi, ma bisogna tenere presente che nei soggetti di sesso 
maschile è sotto-diagnosticata e sotto-trattata. Secondo i dati dell’American College of Rheumatology 
Convergence 2020, dopo una frattura solo il 2,1% è diagnosticato con osteoporosi e trattato, il 2,8% diagnosticato 
ma non trattato, il 2,3% trattato ma non diagnosticato. Inoltre, nei due anni precedenti la frattura, solo al 6% degli 
uomini è stata misurata la densità minerale ossea. 
Esiste una vera disparità di genere che deve essere affrontata: è necessario sensibilizzare gli uomini riguardo 
l’osteoporosi, migliorare la comunicazione tra le tante specialità coinvolte nella cura di questi pazienti e il loro 
riconoscimento di cadute e fratture come segni di osteoporosi. È necessario soprattutto implementare lo screening 
di routine per gli uomini di oltre 65 anni e per quelli con fattori di rischio. 
 
Diagnosi clinica e misurazione della resistenza scheletrica  
Prof. Davide Gatti 
Professore Ordinario di Reumatologia, Università degli Studi di Verona 
 
Il problema delle fratture da fragilità è pesante sia dal punto di vista individuale che sociale rappresentando una 
importante voce di spesa per i sistemi sanitari mondiali. 
Per questo sono necessarie strategie accurata per identificare i soggetti più a rischio. Dal punto di vista puramente 
clinico la capacità predittiva dei fattori di rischio individuali presi da soli è purtroppo inaffidabile mentre, al 
contrario, una misurazione della resistenza scheletrica mediante DXA (attualmente il gold standard) riesce a 
stratificare in maniera rilevante il rischio fratturativo. Attualmente diverse metodiche si sono affiancate alla DXA 
tradizionale per la valutazione dello stato di salute scheletrica. Ci sono elaborazioni del dato densitometrico (come 
il TBS) ma anche lo sviluppo di tecniche innovativa quale la REMS che non ricorre a radiazioni ionizzanti. 
In ogni caso il dato densitoemtrico è in grado di identificare solo quei soggetti in cui è proprio il deficit osseo il 
principale fattore alla base della resistenza scheletrica. In molti casi tuttavia è necessario associare alla 
misurazione anche i fattori di rischio clinico e questo è alla base degli algoritmi sviluppati in questi anni e la cui 
utilità è stata recentemente certificata anche dalle Linee Guida relative alle fratture da Fragilità approvate 
dall’Istituto Superiore di Sanità 
 
Programma di prevenzione delle cadute  
Dr. Cristina Del Prete”, dr. Angelo di Iorio*, dr. Raffaello Pellegrino*, dr Mattia G. Viva°, dr. Luigia 
Serio^ 
“Dipartimento di Riabilitazione, ASL di Lecce 
*DMSI Università G. d’Annunzio, Chieti 
°Riabilitazione, Università La Sapienza, Roma 
^AIDM sezione di Brindisi, Revisore Nazionale 
Le cadute sono la principale causa di lesioni e morte tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni. Qualsiasi 
caduta influisce negativamente sulla qualità della vita e sugli indici di salute dei pazienti geriatrici. Prevenire le 
cadute nei pazienti più anziani non solo riduce i costi legati all’assistenza, ma anche i tassi di morbilità e mortalità 
dei pazienti geriatrici. 
C’è consenso sulla necessità di valutazione multifattoriale del rischio di caduta e di migliorare gli interventi di 
prevenzione (Thatphet P, 2021). 
È stato riportato che le donne hanno il 58% di probabilità in più rispetto agli uomini di subire lesioni da caduta 
non mortali. D'altra parte, tenendo conto dell'età, il tasso di mortalità associato alle cadute è stato del 46% più alto 
per gli uomini che per le donne. Tra le donne anziane, le donne caucasiche hanno 2,5 volte più probabilità di 
morire per cadute rispetto alle donne di colore.  
Tra i fattori di rischio di caduta vanno considerati fattori intrinseci: demografici: età, genere, razza; sistemici: 
deambulazione ed equilibrio, forza, visione, cognitività; sintomatici: instabilità, rischio cardiovascolare, demenza, 
depressione; farmaci; e fattori estrinseci: ambiente domestico; calzature. (Ambrose AF, 2013). L’anamnesi di 
caduta nell’ultimo anno è considerata il fattore di rischio principale, nonchè un fattore predittivo negativo per 
nuovi accessi in Pronto Soccorso (Emergency Department) (Shanker KN, 2020). 
Sono state validate diverse scale di valutazione del rischio di caduta; è consigliato l’uso di due strumenti 
contemporaneamente per avere maggiore affidabilità. (Park SH, 2018). 
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In Italia negli ultimi 15 anni vi è stato un incremento del 30% delle ospedalizzazioni di pazienti over 65; delle 
totali fratture di femore l’85% ha riguardato la popolazione anziana; i costi totali  per frattura di femore sono 
incrementati del 30%. (Piscitelli P, 2020). 
Parlando di prevenzione del rischio da caduta non possiamo trascurare il concetto di fragilità ossea.  
Dagli ultimi dati Italiani (SIOT 2018) emerge che le fratture da fragilità più frequenti sono quelle del femore, di 
cui il 75% nelle donne, seguite dalle fratture dell’omero- 80% donne nella fascia 70-80 anni, del polso - 80% 
donne nella fascia 55-75 anni, e della colonna vertebrale - 62% donne.  
Una corretta valutazione della fragilità ossea permette di identificare precocemente i soggetti ad alto rischio di 
sviluppare esiti negativi. Il fattore che maggiormente contribuisce al rischio di fratture da fragilità è la riduzione 
della BMD. E’ recente l’introduzione di algoritmi del rischio di frattura, che integrano tale dato con la valutazione 
dei fattori di rischio clinici: gli strumenti FRAX e DeFRA-79. Quest’ultimo in particolare consente ai medici di 
conoscere in pochi secondi (Adami, 2020): il posizionamento del paziente in termini di rischio di fratture maggiori 
da fragilità, classificandolo in una fascia di rischio basso, alto o molto alto; se è eleggibile alla Nota 79; qual è il 
trattamento indicato di I linea, II o eventualmente III linea; qual è il medico competente, MMG e/o Specialista 
(Linee Guida I.S.S.18 ottobre 2021). I farmaci per il trattamento dell’osteoporosi attualmente a disposizione 
appartengono alla categoria degli antiriassorbitivi: bisfosfonati e denosumab; o dei “bone builder”: teriparetide e 
romosumab; è necessario che ad essi sia associata la corretta supplementazione di calcio e vitD. Recentemente, 
applicazioni basate sulla tecnologia sono state introdotte nel settore sanitario per ottenere risultati superiori tramite 
efficienza, accesso e affidabilità. Diverse aree nella prevenzione delle cadute implementano la tecnologia, tra cui 
analisi predittiva e prescrittiva mediante big data, monitoraggio video e tecnologia di allarme, sensori indossabili, 
exergame e realtà virtuale, robotica nella valutazione dell'ambiente domestico e coaching personale. (Oh-Park M, 
2021). Interventi di domotica e terapia occupazionale completamento l’ambito delle strategie necessarie per la 
prevenzione del rischio di caduta nella popolazione anziana. (Miranda-Duro MDC, 2021). 

III SESSIONE – DOLORE CRONICO  

Differenze di genere nel dolore cronico  
Dr. Concetta Rubino*, Dr. Caterina Ermio^ 
*Neurologa, ASP di Palermo 
^ Direttore f.f. U.O.C. Neurologia, Ospedale "S. Giovanni Paolo II" Lamezia Terme, Catanzaro. 
 
Il dolore cronico neuropatico comprende un’ampia gamma di patologie eterogenee provocate da lesioni 
o disfunzioni del sistema nervoso somato-sensoriale, a livello periferico o centrale. 
È un dolore spesso grave, che tende a cronicizzare e a compromettere la funzionalità globale e la qualità 
di vita dei pazienti. 
Il dolore neuropatico è un dolore causato da una lesione a carico dei nervi periferici e/o delle vie nervose 
centrali che si presenta con segni e sintomi sensoriali, quali parestesie, iperalgesia ed allodinia. 
Descritto, in genere, come lancinante, a scarica, a pugnalata, che brucia o che punge. 
Le donne dimostrano una maggiore sensibilità al dolore a causa delle differenze fisiologiche, genetiche, 
ormonali e dei fattori psico-sociali correlati. Tali condizioni determinano una maggiore possibilità di 
sviluppare patologie dolorose ed una più bassa soglia di percezione del dolore rispetto all’uomo. 
La maggiore suscettibilità al dolore si manifesta su due piani: Sensitivo ed Emotivo.  
La donna ha, infatti, un rapporto molto più stretto ed intimo con il dolore, poiché spesso si fa carico della 
sofferenza altrui, diventando così particolarmente empatica e sensibile al fenomeno. 
 Da alcuni studi si rileva un comune atteggiamento medico di prescrivere oppioidi più frequentemente e 
in dosi maggiori agli uomini e una tendenza a prescrivere psicofarmaci in quantità maggiore nelle donne. 
Ancora oggi nella pratica clinica quotidiana in ambito di terapia del dolore si osservano pazienti, 
soprattutto donne, che giungono con diagnosi di “sindrome ansioso- depressiva" pur lamentando dolore 
cronico 
Alcune varianti genetiche associate a maggiore sensibilità al dolore sono più presenti nelle donne 
La risposta al dolore varia in relazione alle fasi del ciclo ovarico è più alta nella fase follicolare e 
diminuisce nella fase luteale 
Recettori ormonali sono stati ritrovati in numerose aree del cervello dedicate alla trasmissione del dolore 
ed al suo controllo. 
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Il dolore in età pediatrica 
Dr. Maria Cristina Mencoboni 
già Direttore U.O.C Pediatria Ospedale “Madonna delle Grazie”, Matera Presidente AIDM Sez. Matera  
 
In ambito pediatrico il dolore è un sintomo che accompagna molte patologie, che impaurisce e preoccupa il 
bambino e la sua famiglia: si stima, infatti, che più dell’80% dei ricoveri pediatrici siano dovuti a patologie che 
presentano fra i vari segni il dolore. Eppure fino a qualche decennio fa si pensava che il bambino, specie se molto 
piccolo, non provasse dolore e non ne avesse nessuna memoria.  
Al contrario numerosi studi anatomofisiologici e comportamentali hanno dimostrato che nel feto i sistemi di 
nocicezione sono funzionalmente attivi già alla ventitreesima settimana di gestazione; mentre le vie discendenti  
inibitorie si sviluppano e perfezionano dopo la nascita. 
E’ stato altresì dimostrato che il dolore può produrre effetti negativi a breve e a lungo termine ed incidere 
negativamente sulla prognosi futura del bambino, se non trattato adeguatamente. Mentre  una terapia analgesica 
adeguata annulla tutti questi effetti. 
Per poter trattare in maniera efficace il dolore dobbiamo prima valutarlo e misurarlo: gli strumenti a disposizione 
sono “le scale di misurazione del dolore”. 
Le scale del dolore si dividono in eterovalutative e autovalutative: 
1) Le eterovalutative , di tipo osservazionale , non si avvalgono della collaborazione del bambino e si basano sulla 
capacità dello strumento di dare una valutazione oggettiva. Si utilizzano nel neonato , nel lattante, nel bambino 
fino a 3 anni, e nei bambini con gravi problemi  cognitivi e psicomotori: in sintesi nel bambino che non può 
descrivere verbalmente il proprio dolore.    
2) le autovalutative si basano sulla capacità cognitiva del bambino di capire che l’intensità del suo dolore può 
essere misurata: si applicano al bambino sopra i tre anni.  
Ogni scala esprime dei punteggi che vanno da 0 (nessun dolore) a 10 (massimo dolore possibile). Il trattamento 
del dolore si avvale di Terapia farmacologiche e Terapie non farmacologiche. 
Le terapie non farmacologiche sono tecniche psicologiche e/o strategie che permettono di focalizzare l’attenzione 
del bambino lontano dalla fonte di dolore e di ansia. Possono essere attuate sia dal personale sanitario 
infermieristico, oltre che dal medico e, se integrate con il trattamento farmacologico, danno risultati molto 
soddisfacenti. 
Il trattamento farmacologico deve tener conto del tipo di dolore, della intensità e del bambino. I farmaci devono 
essere somministrati a tempo e non ci devono essere vuoti terapeutici. Inoltre è sempre auspicabile utilizzare, per 
la somministrazione del farmaco, la via orale, ove possibile, o comunque la via meno dolorosa 
Il primo farmaco da utilizzare nel dolore di lieve –media intensità è il Paracetamolo. Se la patologia dolorosa è 
associata o causata da flogosi è consigliato l’utilizzo di Ibuprofene, per il suo spiccato effetto antinfiammatorio.  
Questi due farmaci sono ben conosciuti sia come meccanismo di azione sia come possibilità di effetti collaterali 
e quindi molto maneggevoli per l’età pediatrica. Quando il dolore diventa più importante si devono utilizzare 
farmaci di potenza analgesica superiore quali: oppioidi deboli con o senza adiuvanti ed infine gli oppioidi forti. 
Conclusioni. Abbiamo ormai diffuse conoscenze sul dolore in età pediatrica, gli strumenti per valutarlo e trattarlo 
efficacemente e siamo eticamente tenuti a trattare il dolore. Inoltre è stata emanata una legge che anche 
giuridicamente ci “obbliga” a trattare efficacemente il dolore nel bambino (Legge 38 del marzo 2010). Tuttavia 
non abbiamo ancora raggiunto il Gold Standard sulla corretta gestione del dolore   che accompagna così tante 
patologie nel bambino. Pertanto è necessario continuare a parlarne e a diffondere le conoscenze scientifiche atte 
ad affrontarlo nel modo migliore possibile. 
Bibliografia  

• Anand KJ,Hickey PR.Pain and its effects in the human neonate and fetus.N.EnglandJ.Med.1987 
19:317.1321-29.Review 

• Il dolore nel bambino Strumenti pratici di valutazione e terapia  Ministero della Salute 2010: sec ed.2014 
• Raccomandazioni per la prevenzione ed il trattamento del dolore nel neonato: P.Lago  et  al.gruppo di 

studio di  analgesia e sedazione SIN. Aprile 2008 
• La gestione del dolore nel bambino in pronto soccorso: survey negli ospedali italiani: Quaderni-acp-

2019;263:110-  
• Consensus on Pediatric Pain in the Emergency room: the COPPER project, issued by 17 Itaian scientific 

societies.:Beninietal:Journal f Pediatrics:2020 46:101- 
 
 



 

 
 
 

 1 
 

 
 
 



 

 
 

 

 15 

IL CENTENARIO AIDM 

 
AIDM dal 1999 al 2006  
Dr. Claudia Di Nicola – Past President AIDM 
 
6 novembre 1999 Genova: rinnovo cariche nazionali. 
Presidente uscente Maria Luisa Santi di Genova, Presidente eletta Claudia Di Nicola di Avezzano (Aq). 
All’epoca l’AIDM contava 17 sezioni con 700 Socie, per cui tra i vari obiettivi di carattere scientifico il 
Neoconsiglio si pone anche quello di carattere organizzativo e cioè far crescere l’AIDM l’obiettivo 
Si decide di organizzare ogni anno un congresso nazionale da svolgersi ogni volta in una sezione diversa. 
Viene fatta richiesta al Ministero della Sanità affinché l’AIDM diventi l’Osservatorio permanente del mondo 
lavorativo femminile sanitario. 
Viene creato il sito www.donnemedico.org 
Continua la collaborazione con la Lilt. 
L’AIDM entra a far parte del Forum delle Donne del Mediterraneo, vengono organizzati Corsi di Formazione per 
Donne Scienziate Africane. 
Siamo chiamate a far parte del Network Donne e Scienza della DGXII della Commissione Europea. 
Viene organizzato un interscambio con le Donne Medico Americane, il Convegno si svolge a New York nel 
novembre 2000. 
Nel 2001 inizia una campagna di informazione sulla prevenzione dell’osteoporosi, un Bus itinerante con la MOC 
a bordo sosta in dieci città italiane. 
Nel gennaio 2001 l’AIDM diventa organizzatore di eventi ECM. 
Nell’aprile 2001 una delegazione italiana partecipa al Congresso Internazionale di Sydney. 
Nell’ottobre 2001 si festeggiano gli 80 anni dell’AIDM. 
Nel 2002 viene indetta la prima riunione delle Presidenti di Sezione a Taormina. 
Nel marzo 2002 viene presentata al Presidente della Commissione Sanità del Senato una proposta di legge affinché 
l’Osteoporosi diventi malattia sociale. 
Nel maggio 2003 l’AIDM non ancora società scientifica entra a far parte della FISM. 
Viene messo su lo spettacolo Menopause The Musical, trattando così la menopausa attraverso un musical. 
L’AIDM partecipa alla Race for the Cure organizzata dalla Komen Foundation. 
Nel luglio 2004 una delegazione italiana partecipa al Congresso internazionale a Tokyo dove viene eletta Vice 
Presidente del Sud Europa Emilia Quattrocchi di Messina. 
Nel settembre 2004 viene fatta una prima domanda al Ministero della Salute per il riconoscimento dell’AIDM 
come Società Scientifica. 
Numerose sono le partecipazioni a trasmissioni televisive tra cui RAI UNO, numerose le interviste a vari 
quotidiani nazionale e locali raggiungendo così uno degli obiettivi del 1999 
Novembre 1999: 17 sezioni con 700 Socie, Novembre 2006: 71 sezioni con 2500 Socie 
Negli anni che vanno dal 2000 al 2006 vengono svolti i seguenti congressi: 
2000 Avezzano (Aq )                           L’Adolescenza 
2001 Latina                                            La pelle: patologia ed estetica 
2002 Cosenza                                        Le cellule staminali 
2003 Napoli ( congresso europeo )   Menopausa ed Osteoporosi 
2004 Fort Village                                  La Salute della Donna nel Terzo Millennio 
2005 Torino                                           La Donna nelle varie fasi della Vita 
2006 Verona                                          Donna e Salute: una visione multidisciplinare 
 
Alla fine di questa relazione non posso non ricordare la prof.ssa Fernanda De Benedetti di Genova, mio mentore 
e mia amica. 
Inoltre desidero ringraziare le Componenti del mio Consiglio Direttivo e tutte le Socie che, durante i miei sette 
anni di presidenza, mi hanno supportato e “ sopportato “  
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AIDM dal 2007 al 2012 
 Dr. Ornella Cappelli– Past President AIDM 
 
Condensare 6 anni di attività dell’AIDM in 20 minuti non è facile, per cui innanzi tutto mi scuso per non aver 
dato sufficiente risalto all’attività delle sezioni, che è stata intensa e di alta qualità scientifica. 
Pur essendo socia dal 1995, ho iniziato il mio mandato il 1° gennaio 2007 senza essere stata in precedenza nel 
consiglio, per cui mi sono trovata inizialmente in difficoltà; inoltre ho dovuto decidere di rinviare il II congresso 
MWIA del Sud Europa previsto a marzo per motivi contingenti. 
Ma l’8 marzo ho avuto il piacere i ricevere, insieme a Claudia e grazie a Lorella Melillo, l’invito dalla Presidenza 
della Repubblica per la celebrazione della Festa della Donna. 
Nei mesi successivi, mentre stavamo lavorando al Congresso del Sud  Europa, la FNOMCeO si accorgeva della 
presenza sempre più numerosa e qualificata delle donne in medicina. Preceduto da un ampio dibattito sulla stampa 
nazionale, veniva organizzato a Caserta il convegno “Medicina e Sanità declinate al femminile”, dove veniamo 
invitate a portare la nostra voce e Lorella Melillo parteciperà alla tavola rotonda conclusiva. 
Finalmente a Novembre si tiene il Congresso MWIA del Sud Europa, congiuntamente al nostro XXVII Congresso 
Nazionale, con la presenza di figure di spicco dell’Associazione e della Presidente Internazionale Atsuko Heshiki. 
Ai lavori interviene la Ministra della Salute, On. Livia Turco, che esprime compiacimento per i contenuti del 
programma e manifesta la sua stima per le donne medico e la sua attenzione ed il suo interesse perché venga loro 
garantito il giusto riconoscimento professionale. 
Organizzato dalla Sezione di Alessandria, si tiene a novembre, nella bella location di Spinetta Marengo, il XXVIII 
Congresso nazionale “Medicina di genere: nuova frontiera” 
Durante il convegno viene consegnata una targa ricordo alla socia onoraria Prof. Luigia Favalli, docente di 
farmacologia all’Università di Pavia. 
Nel febbraio 2009 veniamo invitate dalla prof. Giovannella Baggio al I° congresso Nazionale sulla Medicina di 
Genere, che ha il patrocinio della Società Italiana per la Salute e la Medicina di Genere. L’anno successivo, siamo 
invitate, nell’ambito del II congresso Nazionale, al Forum delle società Scientifiche. 
Nel mese di marzo, organizzato in collaborazione con le Sezioni di Roma, si apre il XXIX Congresso Nazionale 
“La medicina delle differerenze” 
A settembre, a Cernobbio, si tiene la Conferenza Nazionale sulla formazione continua in medicina: parte da qui 
il nostro percorso verso l’accreditamento come Provider. Grazie al grande lavoro di Annamaria Passacantando, 
che gestisce i rapporti con la Commissione ECM e l’impegno di tutte le sezioni, il 17/06/2010 iniziamo le 
procedure che vengono validate il 5/10/2010 e il 18/01/2011 veniamo accreditate come Provider Provvisorio. 
A novembre 2009, in occasione del rinnovo delle cariche statutarie, vengo confermata presidente per un altro 
triennio, entra in consiglio la Dott.ssa Vezzani, che è nominata segretaria nazionale, mentre Renata Canepa è 
confermata Tesoriera Nazionale. 
Nel periodo 2009 – 2010, l’AIDM viene invitata a partecipare ad eventi organizzati da altre Associazione, a 
trasmissioni televisive, all’organizzazione di un evento “Pianeta nutrizione”, dove un’intera giornata è dedicata a 
“donna e alimentazione, cui relazionano le nostre socie. 
A marzo 2010 la sezione di Bari organizza il XXX congresso Nazionale “Medicina di genere: realtà e prospettive”.  
A novembre, la Dott.ssa Vezzani ed io ci rechiamo a Parigi per il Congresso MWIA, dove presentimo una 
relazione, preparata da Antonella “Women doctors: comparing medical practice in different countries. The Italian 
“scenario”. 
Nel 2010 Agenas pubblica Monitor 26, completamente dedicato alla Medicina di Genere. Viene creato un gruppo 
di lavoro per la revisione della carta del rischio vascolare gender oriented, cui è invitata a partecipare la Dott.ssa 
Luisa Mazzotta di Lucca. 
Il Congresso nazionale del 2011, il XXXI, è organizzato, a marzo, dalla sezione di Reggio Calabria 
A ottobre festeggiamo i 90 anni dell’Associazione a Salsomaggiore Terme, dove venne fondata il 14 ottobre 1921, 
con un Congresso Straordinario. In questa occasione viene offerta una pergamena ed un piccolo omaggio ad 
alcune socie veterane Rossana Remorino 1954 – San Remo, Paola Argento, Giovanna Piscitelli, Marcella Sava 
della Sezione di Napoli PM socie dal 1957, Rosa Zaccanti  1967, M. Clemens Barberis, e Albertina Maranzana 
(1970), di Genova ed Elene Fadini Bettica (1971) di Milano. 
A novembre l’AIDM è invitata a Berlino per un meeting internazionale su Sesso e Genere. 
Nel 2012 la Sezione di Genova organizza il XXXII Congresso nazionale “La Donna Medico nel Mondo che 
cambia” nella splendida cornice di Palazzo Rosso. 
Voglio infine ricordare che in tutti questi anni abbiamo partecipato alle riunioni della FISM per arrivare ad 
ottenere il riconoscimento come Società Scientifica, traguardo raggiunto quest’anno. 
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AIDM dal 2013 al 2018  
Dr. Caterina Ermio–Past President AIDM 
 
Dopo qualche anno dal mio ingresso in Ospedale a Lamezia Terme come dirigente medico neurologo, ho avvertito 
l’esigenza di relazionarmi con colleghe con le quali condividere le problematiche quotidiane professionali sia 
come donna che come professionista ed ho cercato l’Associazione adatta, contattando con una telefonata la 
dott.ssa Claudia di Nicola Presidente Nazionale in quegli anni. 
Mi accolse e anzi mi spronò a creare una sezione a Lamezia Terme indicandomi le colleghe di Catanzaro città che 
aveva da anni fondato la sezione con la Dott.ssa Nina Tallarico Teti negli anni ’80. 
Fondai nel 2006 la sezione di Lamezia Terme e nel 2011 da delegata regionale collaborai all’organizzazione del 
Congresso Nazionale a Reggio Calabria ed ebbi modo di conoscere la dirigenza AIDM nazionale con la quale si 
creò un rapporto di amicizia e stima che mi portò alla Presidenza Nazionale.   
Sono stata nominata Presidente AIDM il 24 novembre 2012 rimanendo in carica fino al 2018. 
 In questi anni ho cercato di far emergere il ruolo della donna medico e dell’Associazione promuovendo 
collaborazioni con il Ministero della Salute con la FISM con l’ISS ed in ogni contesto sociale con azioni concrete 
di collaborazione con le Istituzioni Nazionali e Regionali in continuità con la dirigenza che mi ha preceduto. 
In questi anni sono ulteriormente cresciute le sezioni in tutta Italia, presiedendo ogni apertura e sostenendo le 
presidenti con le quai è nato un ottimo rapporto di collaborazione e di amicizia.  Questi anni a sostegno delle leggi 
sulla Medina di genere e sulla violenza alle donne ho cercato di promuovere collaborazioni nei due ambiti. 
Ho organizzato insieme alle due segretarie Vezzani e Laurentaci che si sono succedute, la tesoriera Serio ed i 
membri dei due consigli, i Congressi Nazionali nelle città di Ascoli, Pavia, Modena, Roma, Matera e Palermo, 
abbiamo partecipato al Congresso Europeo del MWIA a Vienna. 
Ho promosso in questi anni collaborazioni con molte Società Scientifiche partecipando a commissioni inerenti la 
Medicina di genere, società come LICE, SIN e GISEG;  
Siamo entrate come AIDM nella Commissione Medicina di genere FNOMCeO Nazionale e con l’Istituto 
Superiore di Sanità creata la collaborazione per la formazione del tavolo Medicina di genere Nazionale per la 
costituzione del Piano applicativo sulla Medicina di genere.  
Di grande importanza per me e per l’AIDM è il tema della violenza di genere per tale motivo abbiamo instaurato 
dei rapporti con il Ministero per la formazione di Percorsi Rosa all’interno delle strutture ospedaliere e partecipato 
al Tavolo Nazionale per la FAD sulla violenza di genere con l’ISS. 
Nel periodo della mia presidenza sono stata nominata referente della Commissione Regionale della Medicina di 
Genere in Calabria e collaboriamo in qualità di componente del comitato scientifico nella Rivista Italian Journal 
of Gender-Specific Medicine.  
In questo periodo di presidenza ho cercato di sostenere i rapporti con la federazione delle società medico 
scientifiche italiane (FISM) e di avere i primi approcci con il Ministero per l’inserimento dell’AIDM nell’elenco 
delle società medico-scientifiche che possono realizzare le Linee Guida che in questo ultimo anno con la Dott.ssa 
Vezzani ha visto la giusta conclusione. 
Oltre agli eventi a Gualdo Tadino sulla comunicazione del medico attraverso i mass- media e la crociera con 
attività scientifica su alimentazione e benessere correlata, ho avuto il piacere di organizzare nel 2014 una udienza 
con il santo Padre per l’AIDM esperienza molto toccante e che ricorderò con affetto. 
L’AIDM mi ha arricchita umanamente, professionalmente e mi ha regalato amicizia vera non sempre scontata in 
un contesto di Società Scientifica. 
 
Storia delle sezioni 
Dr. Silvana Capasso  
Consigliera Nazionale A.I.D.M. 

Il 14 ottobre 1921 venne fondata a Salsomaggiore l’Associazione Italiana Dottoresse in Medicina e Chirurgia 
(AIDMC), costola italiana della Medical Women’s International Association, da 21 mediche che rappresentavano 
il 10% delle donne medico nel nostro paese, meno del 2% dei medici italiani.  

Non abbiamo l’elenco completo delle fondatrici, ma la maggior parte di loro proveniva dall’Italia centro-
settentrionale, in particolare da aree intorno a Bologna, Milano e Genova. Le attività dell’associazione si 
concentreranno infatti intorno alle maggiori sedi universitarie italiane. Nel 1935 l’associazione conta oltre cento 
socie, ha la sua sede a Salsomaggiore e registra sezioni a Roma, Milano, Bologna, Genova e Torino. 
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Non è possibile dare conto delle specifiche attività ed interessi delle singole sezioni, gran parte tra l’altro non 
registrate accuratamente, ma per averne un’idea ci concentreremo sulle figure di socie di particolare spicco, la cui 
storia e personalità possono chiarire al meglio il variegato mondo dell’A.I.D.M., il suo percorso storico e i suoi 
risultati. Verranno quindi citate per sommi capi le principali figure delle sezioni di Genova, Milano, Bologna, 
Torino, Roma e Napoli, le sezioni ‘storiche’ dell’A.I.D.M. 

Ritengo che sia importante, oggi più che mai, mantenere la memoria di quanto viene realizzato dalle singole 
sezioni, perché ciò che non si documenta si perde inevitabilmente e sappiamo che ‘conoscere la storia aiuta a 
progettare il futuro’. Inoltre la nostra Associazione è ormai una Società scientifica riconosciuta dal Ministero della 
Salute per la competenza in Medicina di genere. Il piano per l’applicazione della legge 3/2018 dice: Il decreto di 
cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi: a) “previsione di un approccio interdisciplinare tra le 
diverse aree mediche e le scienze umane che tenga conto delle differenze derivanti dal genere…”. Allora è 
necessario che la formazione in medicina di genere preveda anche aspetti umanistici, che la storia delle lotte, dei 
progressi, degli arretramenti, delle sconfitte e delle vittorie delle donne venga conservata, studiata e diffusa perché 
sarà di ispirazione e ci potrà aiutare a correggere degli errori. Siamo una società scientifica, ma restiamo 
l’Associazione Italiana Donne medico, un’associazione! La forza dell’associazionismo è nello scambio e nella 
rete di contatti che arricchisce di esperienze chi li vive. La struttura formata dalle sezioni, che nascono, vivono, 
talvolta sopravvivono, scompaiono e poi rinascono, ha una flessibilità che aiuta la creatività e la progettualità 
individuale e collettiva, e sull’attività delle sezioni si è sviluppata la storia dell’A.I.D.M., con approcci differenti 
e attenzione a temi variegati e multidisciplinari. 

Ringrazio per la collaborazione e l’aiuto datomi per raccogliere il materiale, sia iconografico che documentale, 
tutte le colleghe che ho contattato, in particolare le past-presidenti Claudia Di Nicola e Ornella Cappelli nonché 
Alba Zolezzi di Genova, Antonella Accoti di Catanzaro e Antonietta Matina di Palermo. A tutte le altre che non 
ho potuto citare la promessa che la documentazione inviatami sarà utilizzata comunque in altro modo e in diversa 
occasione, se me lo consentiranno, per valorizzare le attività delle sezioni provinciali A.I.D.M. 
 
Il futuro dell’AIDM  
Dr. Antonella Vezzani Presidente Nazionale AIDM 
 
L’AIDM è una società scientifica e da quest’anno è stata inserita nell’elenco delle società scientifiche del 
Ministero della Salute. Gli impegni assunti come società scientifica riguardano la necessità di avere un elenco 
aggiornato delle socie con il consenso all’utilizzo dei dati personali; Pubblicare i bilanci sul nostro sito nazionale 
www.donnemedico.org; avere un comitato scientifico «di qualità»; realizzare linee guida e raccomandazioni a 
nome AIDM e collaborare con le altre società scientifiche per la realizzazione di: linee guida nazionali; indagini 
nazionali; campagne e progetti finanziati e non che hanno obiettivi di salute e realizzare campagne informative 
sulla salute (di Genere) per il pubblico.  
In particolare, in questi ultimi anni, l’interesse dell’AIDM si è rivolto alla medicina genere specifica realizzando 
eventi di formazione e di informazione accreditati ECM su tutto il territorio nazionale e spaziando in ogni 
specialità medica e in collaborazione con le altre società scientifiche che si occupano di medicina di genere. 
Non meno importante deve essere l’impegno dell’AIDM per affrontare i problemi della professione medica al 
femminile: organizzazione del lavoro in un ottica di genere tenendo presente le esigenze delle nuove generazioni 
e ponendo in primo piano la conciliazione lavoro – famiglia; la progressione della carriera delle donne medico, i 
rapporti intergenerazionali interprofessionali (interprofessional task sharing) e di genere, il tutoraggio in medicina, 
ma anche il tema delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e i percorsi di assistenza per le donne vittime di 
violenza. 
Tra gli obiettivi del prossimo triennio è prioritario sostenere la ricerca scientifica avviando progetti di ricerca 
originali, sostenendo (anche economicamente) idee e progetti originali, dando visibilità a progetti e ricerche 
realizzate dalle socie AIDM e partecipando attivamente a progetti sulla medicna genere specifica, sulla salute 
della donna e del bambino e su ricerche sociali che riguardano le donne 
Questi alcuni dei progetti in corso e in fase di realizzazione futura:   

• Prendiamoci di Petto: ecografie e mammografie gratuite (AL) 
• Cartoons per la diffusione della medicina di genere (Con il supporto di CARIPARMA) 
• MWIA Covid Survey: Gendered impacts of COVID-19 on women doctors 
• Qualità della vita professionale in medicina: rapporti fra i generi e le generazioni. (AIDM - FNOMCeO) 
• Le dissezioni coronariche spontanee: studio multicentrico sul ruolo patogenetico dei fattori di rischio 

sesso e genere specifici  
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Il francobollo del centenario AIDM  
Dr. Rosalia Sorce 
Responsabile U.O.S.D. Oftalmologia P.O. Lentini (Siracusa) 
Delegata AIDM Regione Sicilia 
 
Il Covid 19 ha cambiato le nostre vite: le abitudini quotidiane, il modo di lavorare, di relazionarsi, il rapporto 
medico-paziente, l’idea di salute e di malattia. Come tutte le crisi ha però favorito anche l'emergere di grandi 
obiettivi comuni, di solidarietà, di creatività e di sperimentazione, di novità.  
Nei primi mesi del 2021, pensando al centenario dell’Associazione Italiana Donne Medico e all’incertezza di 
poter celebrare in modo adeguato l’evento, forte era il desiderio di conservarne la memoria.  
La storia infatti ricorda quello che siamo stati, dice da dove veniamo, chi siamo, che percorso abbiamo concluso 
e quello che stiamo facendo.  
Inoltre la consapevolezza che nel passato ci sono le radici del nostro futuro e che “nella vita non contano i passi 
che si fanno né le scarpe che si usano ma le impronte che si lasciano” mi ha indirizzato verso un vaccino prezioso 
contro l’indifferenza: un francobollo. 
Accolta la mia proposta con entusiasmo, Antonella Vezzani, in qualità di Presidente Nazionale dell’AIDM, il 14 
Aprile del 2021 ha inviato la richiesta di emissione di un francobollo al Ministero dello Sviluppo Economico.  
 «Se uno sogna da solo, è solo un sogno. Se molti sognano insieme, è l’inizio di una nuova realtà» (F. 
Hundertwasser) 
Dopo una lunga attesa e diverse richieste di aiuto, il sogno è diventato realtà il 14 Ottobre 2021, giorno del 
compleanno dell’associazione, quando il MISE ha comunicato l’accoglimento della proposta. 
Questo percorso ha richiesto tanto impegno, tanta determinazione e condivisione. 
L’idea di chiedere l’emissione di un francobollo è nata quindi dal desiderio di diffondere la conoscenza 
dell’Associazione Italiana Donne Medico e nel contempo documentarne la storia e l’attività in occasione del 
centesimo anniversario dalla nascita avvenuta il 14 ottobre 1921 a Salsomaggiore Terme.  
In un’epoca in cui la società è dedita al consumo digitale e all”usa e getta”, il francobollo è un oggetto da riscoprire 
e tramandare, rappresenta un ambasciatore, un  messaggero e  un testimone dei tempi e nello specifico dell’attività 
svolta dalle donne medico di tutta l’Italia a favore della collettività ed in particolare della salute della donna. 
Tramite il francobollo il ricordo permette di superare i momenti critici di passaggio, di valorizzare quelli di 
conquista, aiuta a costruire il presente ed il futuro.  
Una documentazione grafica indelebile, nell’essenzialità della sua forma, concepita allo scopo di rendere duratura 
la memoria del cammino compiuto finora dalle donne medico. 
La società scientifica AIDM è infatti composta da donne medico appartenenti a diverse specialità che, con un 
approccio interdisciplinare ed un raffinato profilo di sensibilità e umanità, assicurano un contributo di alto valore 
professionale al mondo medico soprattutto nella promozione, diffusione e sostegno della medicina che tiene conto 
delle differenze derivanti dal genere per garantire l’appropriatezza della ricerca, della prevenzione, della diagnosi 
e della cura.  
Si tratta di un francobollo ordinario dedicato all’ Associazione Italiana Donne Medico in occasione del centenario 
che appartiene alla serie tematica “il Senso civico” e mira a promuovere un atteggiamento positivo verso la 
comunità di appartenenza ed il rispetto delle regole che ne disciplinano la convivenza, dando risalto ad 
atteggiamenti, azioni e scelte caratterizzate da attenzione verso il prossimo e verso l’ambiente che ci ospita. 

v Il francobollo è stato stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, patinata 
neutra, autoadesiva, non fluorescente 

v Il bozzetto è stato curato da Barbara Bina, artista sarda. 
v La vignetta riproduce 4 donne medico, di cui una chirurgo, in atteggiamento di collaborazione che 

contraddistingue la nostra associazione. 
v Completano il francobollo: il logo dell’AIDM, la scritta «Parità di genere, parità di cura» e l’indicazione 

tariffaria. Tiratura: trecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari   
v L’annullo nel giorno di emissione è stato realizzato il 3 dicembre 2021 presso la sede del congresso 

Nazionale AIDM in Roma   
v Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante contenente una 

quartina di francobolli, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione. 

Un segno di immortalità da consegnare alle future generazioni di medici. 
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DOMENICA 05 DICEMBRE 2021 

COMUNICAZIONI LIBERE SOCIE AIDM 

Anatomia del femminicidio: i markers per riconoscerlo  
Prof. Rossana Cecchi 
Professore Ordinario di Medicina Legale – Università degli Studi di Parma 
 
Il Femminicidio è considerata la forma più estrema di violenza contro le donne. E’ un flagello globale e nessun 
Paese ne è risparmiato. Le nuove forme di comunicazione (social media) stanno favorendo la consapevolezza 
della sua crescita continua e studi recenti si sono focalizzati sugli aspetti sanitari, sociali, economici dimostrando 
come si tratti di una vera e propria emergenza mondiale. 
JC Campbell, che studia il fenomeno da decenni, sottolinea l’importanza di identificare metodi scientificamente 
validi quali mezzi per un risk management degli omicidi di donne ma ammette che "The sciences in the field are 
still young“ 
Gli organismi internazionale quali l’ONU, l’OMS, il Consiglio d’Europa e, recentemente, il Parlamento europeo 
hanno stigmatizzato nel corso del tempo la necessità di interventi capillari e risolutivi.  
Pochi Paesi hanno legiferato in tema di omicidio di donne prevedendo norme speciali quando l’uccisione viene 
perpetrata da parte del partner o ex-partner (Costa Rica e Cile), molti, tra cui l’Italia, dispongono di norme atte a 
combattere la violenza contro le donne senza indicazioni specifiche sulla loro uccisione. 
L’evidente scollamento esistente tra la percezione socio-culturale del fenomeno, che ne avverte la complessità, e 
le normative esistenti, che sembrano appiattirsi sul mero rapporto coniugale o analogo tra vittima e carnefice, 
impone il quesito se il femminicidio vada considerato come qualsiasi omicidio di donna o se meriti di assurgere 
a fattispecie di reato autonomo. In tal senso riteniamo che i tempi siano maturi affinché la Medicina Legale assuma 
un ruolo centrale nel dibattito proponendo un minimo comune denominatore sulla base del quale inquadrare il 
femminicidio. Si rendono, quindi, necessari studi di patologia forense su donne uccise al fine di identificare 
l’esistenza di eventuali markers di Femminicidio quali le zone anatomiche colpite, i mezzi utilizzati, il luogo del 
delitto, il movente del delitto e relazione vittima-carnefice, la presenza di fattori di rischio sociali specifici. 
Esaminando le poche casistiche di omicidi di donna pubblicate in ambito patologico-forense emerge con chiarezza 
che i criteri di inclusione seguiti sono diversi da Paese a Paese e, pertanto, i risultati sono disomogenei e non 
comparabili. 
Siamo, quindi, a proporre la definizione medico-legale di Femminicidio come l’omicidio di donna perpetrato per 
il mancato riconoscimento del diritto all’autodeterminazione della donna (rifiuto di convivenza, richiesta di 
divorzio, gelosia, separazione, richieste di forme di emancipazione, rifiuto di un matrimonio combinato). 
Partendo da questa definizione abbiamo studiato i casi di omicidio di uomo e di donna osservati presso l’Istituto 
di medicina legale di Parma negli ultimi 30 anni, analizzandoli tenendo conto delle variabili precedentemente 
indicate. I risultati hanno dimostrato significatività statistica per quanto concerne l’aggressore, che ha una 
conoscenza stretta  con la donna che uccide e non con l’uomo, il movente che negli uomini vede prevalere i futili 
motivi o la criminalità, mentre nelle donne il rifiuto di una richiesta avanzata dall’uomo, oppure pietas, patologia 
psichiatrica o dipendenza patologica dell’autore. Le donne vengono aggredite maggiormente al viso, al collo e 
nelle zone erogene quali mammelle e pube, mentre l’uomo alle spalle e al torace. La donna viene uccisa in casa, 
l’uomo all’esterno. L’asfissia è prevalente nella donna rispetto all’uomo e l’efferatezza prevale negli omicidi di 
donna dove i colpi inferti sono più numerosi e il gesto è più carnale. 
Distinguendo all’interno degli omicidi di donna quelli da noi considerati come Femminicidio vediamo in questi 
ultimi prevalere la carnalità del gesto, l’aggressione al volto e alla bocca e nelle zone erogene, come a volerne 
annullare la volontà e la femminilità. 
La nostra proposta mira ad una diagnosi differenziale tra Femminicidio e omicidio di donna attraverso un metodo 
oggettivo e rigoroso rappresentato dalla scheda che proponiamo. I risultati potrebbero rappresentare un importante 
contributo della patologia forense alla carenza di dati statistici ufficiali ed aggiornati e un aiuto al Legislatore a 
stabilire se il fenomeno sia meritevole di apposita normativa.  
 
Bibliografia 
1 Campbell JC, Webster DW, Glass N. The Danger Assessment: Validation of a Lethality Risk Assessment 
Instrument for Intimate Partner Femicide. J Interpers Violence. 2009 April; 24(4):653-674 
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Problemi assistenziali negli studi odontoiatrici durante la pandemia COVID 19  
Dr. Laura Pallotta 
Odontoiatra Ascoli Piceno, Vice Presidente Nazionale AIDM Centro Italia  

Durante la Pandemia Covid-19 l'Odontoiatria è stata riconosciuta come uno dei lavori a maggior rischio contagio; 
ma gli Odontoiatri sono rimasti sempre al servizio della popolazione per visite e trattamenti urgenti. Il trattamento 
odontoiatrico non può prescindere dal contatto con aerosol e/o droplets di saliva e/o sangue, per cui l'uso dei DPI, 
i distanziamenti  e le procedure di sicurezza, già presenti, sono stati implementati; il Team odontoiatrico  formato 
con le disposizioni del Ministero della Salute, del CTS e dei consigli delle Associazioni di categoria(vedi ANDI 
e SUSO) ha sempre lavorato .Triage da remoto, misurazione della temperatura, igienizzazione e aereazione degli 
ambienti, hanno permesso a medici, assistenti, personale e pazienti di accedere alle cure odontoiatriche in tutta 
sicurezza. L'uso di mascherine FFP2 riduce i valori ossimetrici e la potenza cardiaca dopo diverse ore. 

La comorbidità (presenza di Diabete, malattie dismetaboliche, epatiche, cardiocircolatorie) è risultata essere 
un'aggravante per la severità dei sintomi e per la facilità di contagio da C-19; fra i fattori di comorbidità, si 
può annoverare anche la parodontite, come alcuni studi confermano; questa è una patologia acuta e/o cronica che 
riduce il supporto osseo e legamentoso dei denti, sino alla avulsione anche spontanea. 

Lo stato infiammatorio indotto dalla parodontite potrebbe apparire come facilitatore dell'insorgenza della 
"Cytochine Storm". L'alta carica presente in bocca potrebbe favorire sovra-infezioni polmonari. 

Si dovrà in seguito prestare attenzione al cosiddetto "Long Covid", che si può manifestare con vescicole, gengiviti 
desquamative, bocca urente, ageusie, disgeusie; raramente sintomi irreversibili come papille necrotiche, ulcere 
linguali o labiali. Fra i presìdi terapeutici specifici, sono risultati utili il CPC (cloruro di cetilpiridino) e 
delmopinolo cloridrato. 

 
Medici di Medicina Generale e Medicina di Genere  
Anna Castellano*, Silvana Capasso**, Vincenza Alfano***, Francesco Marino****. 
*Psichiatra, Delegata Regionale AIDM Campania.  
**Pediatra, Consigliera Nazionale AIDM, Co-Coordinatrice del Comitato Scientifico. 
***Psichiatra, Responsabile UOCSM Torre Annunziata (NA), Vicepresidente AIDM Napoli P. 
Marconi. 
***Psicologo, Psicoterapeuta supervisionato. 
Sezione AIDM Napoli P. Marconi 

In questo intervento presentiamo un'indagine svolta dalla sezione AIDM di Napoli P. Marconi in Campania, nel 
corso del 2019, sui MMG, per conoscere la loro consapevolezza in Medicina di Genere, fondamentale ai fini della 
prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, essendo i MMG il primo contatto dei pazienti nel SSN. 

Trattasi della riproposizione, in una diversa realtà territoriale (ai fini di un ampliamento dei dati e del possibile 
sviluppo di confronti), di una ricerca svolta in precedenza in Piemonte da parte dell'Istituto di Psicologia 
dell'Università di Torino, da AIDM Torino e dalla SIMG Sezione Piemonte, con i MMG e i MMG in Formazione, 
mediante l'utilizzo di un questionario con domande psicologiche e cliniche sulla Medicina di Genere. 

Ha preceduto la ricerca della Campania la stipula di una convenzione ad hoc fra l'Istituto di Psicologia di Torino 
e la sezione AIDM Napoli P. Marconi.  

Il campione della nostra indagine è stato di 324 medici, di cui il 40% circa MMG e il 60% MMGF.  

Si è utilizzato un questionario con 14 domande su differenze di genere, validate in letteratura, in alcune patologie 
mediche molto diffuse e in farmacologia. In particolare: la BPCO e i tumori polmonari, la depressione maschile 
e femminile, il diabete, i farmaci (sperimentazione e farmacocinetica) , l'osteoporosi maschile , l'apparato 
cardiovascolare ( utilizzo dell'aspirina in prevenzione primaria nelle donne  per ridurre il rischio cardiovascolare 
e carte di valutazione del rischio CV). 
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Il campione di medici della Campania ha mostrato di avere una discreta consapevolezza in MdG in alcune aree e 
patologie, quali la BPCO, i tumori polmonari, la depressione, la sperimentazione dei farmaci, mentre ha fatto 
evidenziare criticità per altre, quali il diabete, l'osteoporosi maschile e in particolare l'apparato cardiovascolare. 

I MMG hanno risposto meglio dei medici in formazione e non si sono registrate differenze nel campione fra 
uomini e donne. 

Dai risultati dell'indagine si è confermata la necessità di sviluppare una formazione strutturata in MdG per i MMG, 
con particolare attenzione alle aree di maggiore criticità evidenziate, cioè in primis le patologie cardiovascolari e 
poi il diabete e l'osteoporosi maschile. 

Medicina di Genere nella formazione specifica in Medicina Generale in Piemonte  
Simonetta Miozzo, Medico Medicina Generale Gabriella Tanturri Otorinolaringoiatra, Maria Milano, 
Medico Medicina Generale - SEZIONE AIDM TORINO METROPOLITANA 
 
 In attuazione del Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere (art.3, comma 1, L. 
3/2018), Coordinatori e coordinatrici del corso triennale di formazione specifica in medicina generale del 
Piemonte (CSFMG) hanno inserito la medicina di genere tra le materie oggetto dei seminari settimanali nei trienni 
2019- 2022 e 2020 – 2023, con analoga metodologia e contenuti. 
Il programma viene erogato a 380 discenti di età compresa tra i 26 e i 52 anni, provenienti da esperienze diverse: 
neolaureati, continuità assistenziale, 118, altre specialità. I tre anni di corso, per complessive 4800 ore, prevedono 
3200 ore di attività pratica e 1600 di teoria, con 200 seminari. I seminari dedicati alla Medicina Genere Specifica 
hanno la seguente articolazione:  
Primo anno: differenze di sesso e genere con focus sul percorso storico della medicina occidentale, sulle principali 
evidenze scientifiche in cardiologia e farmacologia e su alcune patologie in cui è discriminato il sesso maschile 
(temi predefiniti dai docenti)  
Secondo anno: differenze di sesso e genere in alcune tra le principali patologie causa di morte in Italia  e in quelle 
«votate» dai discenti come di particolare interesse nella pratica clinica degli MMG. Confronto su strumenti 
correttivi delle diseguaglianze, applicabili negli studi dei MMG. Strategie di utilizzo.  
Terzo anno: violenza di genere. Come riconoscerla e gestirla nello studio del MMG La realizzazione di un 
seminario su un argomento mai prima inserito nella programmazione didattica dei futuri medici di medicina 
generale, svolto necessariamente a distanza data la sospensione delle attività didattiche in presenza, e con i 
caratteri della lezione frontale, ha richiesto:  
- Organizzazione: comunicazione di nuovi termini e concetti, inquadramento di contesti storici, dimostrazione di 
connessioni tra idee, organizzati in momenti didattici non superiori ai 30 minuti 
- Realizzazione di Finestre di dialogo: per vivacizzare i momenti didattici interrompendoli, e introdurre gli step 
successivi suscitando curiosità e aspettativa   
- Stimolo al pensiero critico: fornendo strumenti ed esempi per stimolare la valutazione critica di quanto erogato. 
 Per il primo anno di corso sono stati definiti i seguenti obiettivi formativi: 

• Comprendere che le differenze di genere non sono insegnate e trattate nei libri di testo, e questo 
rappresenta un vulnus nella formazione clinica 

• Comprendere l’importanza dell’ottica di genere nell’attività quotidiana di MMG: superare gli stereotipi 
di genere verso entrambi i generi. 

• Riconoscere problematiche cardiologiche differenti per genere, indirizzare quesiti e terapie e saper 
orientare la consulenza specialistica 

• Avere nozioni sul differente metabolismo dei farmaci in maschi e femmine, sui rischi derivanti dall’uso 
improprio di farmaci nei due generi e dalle politerapie. 

• Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: 
• webinar sincrono con lezione frontale e interattivita’ garantita da questionari/sondaggi con risposta chiusa 
• domande in chat 
• restituzione immediata dei questionari    
• sondaggio finale con domande aperte per proposte per prossimi seminari ed autovalutazione 

dell’apprendimento 

Nell’aula virtuale hanno interagito una medica di famiglia e una esperta in medicina di genere, con utilizzo della 
“seconda voce narrante” per la contestualizzazione continua sulla medicina generale.     
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ESEMPI 
Esempio di contestualizzazione storica: Come mai le differenze di genere non sono trattate nei testi su cui 
studiamo? Lo sviluppo storico della medicina occidentale è incentrato sul corpo maschile assunto a forma neutra 
universale. Questo “modello monosessuale” condiziona tuttora i testi clinici (es. HARRISON, Principi di 
Medicina Interna, Q-T interval) Esempio di pregiudizio di genere: l’IMA, prima causa di morte nelle donne, è 
ancora considerato malattia MASCHILE, e di conseguenza: 

• Non sufficientemente considerata dai medici di famiglia (il 53%  dei medici torinesi ritiene che il Ca della 
mammella sia la prima causa di morte femminile) 

• Non investigata correttamente all’arrivo nei DEA (ritardo diagnostico – ritardo terapeutico (meno 
sottoposta a bypass– coronarografie – stent…) – maggiore mortalità e maggiori recidive) 

• Scarsa conoscenza dei fattori di rischio emergenti (minor consapevolezza, anche nella comunità medica, 
della presenza di un rischio significativo)  

• Assenza di linee guida, carenza di sperimentazione farmacologica di genere (maggiori reazioni avverse a 
farmaci) 

CRITICITA’ RISCONTRATE   
Le docenze tramite webinar su un numero importante di discenti hanno mostrato queste criticità:  
1) difficoltà a verificare la reale presenza   
2) non abitudine, da parte dei docenti, a questa modalità di interazione   
3) difficoltà di connessione  
4) conseguentemente, a volte partecipazione scarsa ai momenti di verifica tramite domanda-risposta 
Tutto ciò può ridurre il valore della formazione, limitandone la fruizione a quei discenti con maggior motivazione 
personale e miglior connessione, e il peso numerico dei feedback e delle proposte. 
 Le nostre conclusioni  

• È fondamentale che la medicina di famiglia conosca la medicina di genere e  applichi tali conoscenze 
nella pratica clinica quotidiana 

• A tutt’oggi i neolaureati hanno scarse nozioni di medicina di genere 
• Il CFSMG può e deve introdurre nei programmi didattici percorsi di apprendimento teorici e sul campo 

che comprendano la medicina di genere 
• L’ottica di genere deve essere considerata in ogni insegnamento didattico e non solo in seminari specifici  
• La metodologia didattica deve essere conosciuta dai docenti poiché sapere un qualcosa non significa 

necessariamente saperlo insegnare  
• La didattica dell’adulto necessita di strategie e metodi specifici che stimolino il ragionamento, 

l’autoapprendimento ed il confronto tra pari 
• La didattica a distanza necessita di tecnologia, competenze e strategie didattiche innovative che 

consentano interazioni, tempi rapidi e alto numero di discenti a cui i decisori non si devono sottrarre 
 



COMITATO SCIENTIFICO
Concetta Laurentaci
Antonella Vezzani
Caterina Ermio
Claudia Pricoco
M. Patrizia Muccioli 

È obbligatorio esibire Green Pass in sala 

Evento Gratuito per le Socie AIDM
Quota iscrizione per le non Socie € 80,00 (include 1 anno di iscrizione all’AIDM)

3HU�VHJXLUH�OD�GLUHWWD�GHL�ODYRUL�VFLHQWLƓFL��VHQ]D�(&0��ULFKLHGHUH�OLQN�FROOHJDPHQWR�DOOD�
Segreteria Organizzativa
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FACULTIES
Antonella Accoti Presidente AIDM Sez. Catanzaro, Consigliera Nazionale AIDM (Catanzaro)
Manuela Aloise Presidente Lega Italiana Sclerosi Sistemica APS (Milano)
Filippo Anelli Presidente Nazionale FNOMCEO (Roma)
Gennarina Arabia Professore Associato di Neurologia, Università Magna Grecia (Catanzaro)
Giovannella Baggio Presidente del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere, Professore Ordinario fr, Studioso Senior, Università di Padova 

(Padova)
Giovanna Beretta Direttore UOC Medicina Fisica e Riabilitativa, Ospedale Nigurada di Milano, Presidente Nazionale SIMFER (Milano)
Fabiola Bologna Neurologo, U.S.C. di Neurologia, ASST “Papa Giovanni Paolo XXIII” Bergamo, Componente XII Commissione Camera dei Deputati, 

Presidente AIDM Sez. Bergamo (Bergamo)
Luciana Bovone Presidente AIDM Sez. Milano (Milano)
(PDQXHOH�%XUDWWL� &DSR�*UXSSR�,&*(%�GL�7ULHVWH��3UHVLGHQWH�&RPLWDWR�6FLHQWLƓFR�GL�$,0)��7ULHVWH�
Maria Grazia Cannarozzo Presidente Nazionale COI AIOG Cenacolo Odontostomatologico (Catania)
Silvana Capasso Pediatra libero professionista già Pediatria AORN “A. Cardarelli” (Napoli)
Ornella Cappelli Direttore Sanitario Poliambulatorio privato (Parma)
Antonia Carlino Ginecologa, Presidente Aidm Sez. di Crema, Componente Gruppo di Lavoro FNOMCEO sulla Medicina di Genere (Crema)
Anna Castellano Psichiatra, Delegata Regionale Campania (Napoli)
Rossana Cecchi Professore Ordinario di Medicina Legale, Direttrice dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Parma (Parma)
Antonio Chiantera Presidente SIGO (Napoli)
Enrica Ciccarelli Endrocrinologa, Responsabile S.S. Endocrinologia, Ospedale “Martini” di Torino. Presidente AIDM Sez. Torino (Torino)
Anna Maria Colao Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Cattedra UNESCO Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile, 

Università “Federico II”. Presidente Nazionale Società di Endocrinologia (Napoli)
Claudio Cricelli  Medico MMG, Presidente Nazionale SIMG (Firenze)
Margherita De Bac Giornalista, Corriere della Sera (Roma)
Maria Gabriella De Silvio Responsabile di Struttura Semplice Unità Operativa Materno-Infantile ASL SA, Vice Presidente Nazionale GISeG, Presidente AIDM Sez. 

Nocera (Nocera Inferiore)
&ULVWLQD�'HO�3UHWH� )LVLDWUD��'LSDUWLPHQWR�5LDELOLWD]LRQH�$6/�/HFFH��&RQVLJOLHUH�1D]LRQDOH�6,0)(5�SHU�OD�0HGLFLQD�GL�*HQHUH��GHOHJD�$WWLYLW¢�6FLHQWLƓFD�

Direttivo SIMFER Puglia – Molise (Brindisi)
Claudia Di Nicola Presidente Onorario AIDM (Pescara)
Maria Concetta Distefano Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Presidente AIDM Sez. Ragusa (Ragusa)
Caterina Ermio Direttore f.f. U.O. C. Neurologia ASP CZ, Past President AIDM (Lamezia Terme)
Flavia Franconi Professore Ordinario di Farmacologia cellulare e molecolare, Università degli Studi di Sassari (Sassari)
Davide Gatti Professore Ordinario di Reumatologia, Università degli Studi di Verona (Verona)
Sandro Giannini Professore Ordinario di Medicina Interna, Università degli Studi di Padova (Padova)
Luana Gualtieri Medico di Medicina Generale, Delegata Regionale AIDM per la Puglia (Lecce)
Michela Guerra Responsabile Dipartimento Medico Chirurgico Hesperia Hospital, Vicepresidente AIDM Nord Italia, Presidente AIDM Sez. Modena, (Modena)
Laura Invernizzi Vicepresidente AIMFT – Associazione Italiana Malattia Frontotemporale (Milano)
Giancarlo Isaia Professore Ordinario di Geriatria, Università di Torino (Torino)
Doriana Landi Medico presso Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università di Roma Tor Vergata – UOSD Centro Sclerosi Multipla, Fondazione 

Policlinico di Roma Tor Vergata
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Laura Lanza Direttore UOC Otorinolaringoiatria Vigevano e Voghera ASST, Presidente AIDM Sez. Pavia (Pavia)
Francesca Larese Filon Professore Ordinario di Medicina del Lavoro – Direttore Unità Clinico Operativa di Medicina del Lavoro - Delegato del Rettore alle 

Condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori - Università degli Studi di Trieste (Trieste)
Concetta Laurentaci Fisiatra, U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa Ospedale “Madonna delle Grazie” Matera, Segretaria Nazionale AIDM, Referente Nazionale 

Medicina di Genere SIMFER, Referente Regionale GISeG Basilicata (Matera)
Silvia Maffei Responsabile Endocrinologia Cardiovascolare Femminile e Centro per lo studio dell’osteoporosi post menopausale, Fondazione Toscana 

“Gabriele Monasterio” CNR Regione Toscana (Pisa)
Silvia Marino Neurologo, Responsabile Linea Ricerca Neuroscienze Cliniche e Neurobioimmagini, Referente Medico Reparto GCA3, IRCCS Centro 

Neurolesi “Bonin-Pulejo” (Messina)
Roberta Masella Direttrice Unità di Prevenzione e salute di genere, Centro di Riferimento per la Medicina di Genere, Istituto Superiore di Sanità (Roma)
Francesco Mattace Raso Direttore Cattedra di Geriatria Erasmus MC University Hospital Rotterdam (Paesi Bassi)
Lorella Melillo  Direttore U.O.C Ematologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia (Foggia)
Maria Cristina Mencoboni Pediatra, già Direttore U.O.C Pediatria Ospedale “Madonna delle Grazie”, Matera Presidente AIDM Sez. Matera (Matera)
Simonetta Miozzo Medico di Medicina Generale – Presidente Simg Torino (Torino)
Anna Maria Moretti Specialista in Pneumologia, Presidente Nazionale GISeG (Bari)
Barbara Mostacci  Neurologa, IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche (Bologna)
M. Patrizia Muccioli Pediatra di Libera Scelta (Trapani)
9LQFHQ]D�3DOHUPR� 'LUHWWRUH�0HGLFROHJDOH�6�&��5LVN�0DQDJHPHQW�$6/7����5HJLRQH�3LHPRQWH��3UHVLGHQWH�$,'0�6H]��$OHVVDQGULD��3UHVLGHQWH�1D]LRQDOH�

COMLAS (Alessandria)
Laura Miriam Pallotta Odontoiatra, Vice Presidente Nazionale AIDM Centro Italia (Ascoli Piceno)
Giuseppina Plaitano Specialista in Medicina Intera, Vice Presidente AIDM del Sud (Salerno)
$QWRQHOOD�3ROLPHQL� 0DJQLƓFD�5HWWULFH�8QLYHUVLW¢�GHJOL�6WXGL�GL�5RPD�ŏ/D�6DSLHQ]DŐ��5RPD�
Claudia Pricoco Reumatologa, ASP (Catania), Consigliere Nazionale AIDM Past President (Catania)
Marcella Renis Già Professore Ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, Università degli Studi di Catania (Catania)
Debora Romano Chirurgo, Spec. in Chirurgia Generale, Past President Sezione di Ferrara (Ferrara)
Concetta Rubino Neurologa, ASP (Palermo)
Anna Ruggieri  Primo Ricercatore nel Centro di Riferimento per la Medicina di Genere ISS – Referente GISeG Regione Lazio (Roma)
Luigia Serio Medico di Medina Generale, Presidente AIDM Sez. Brindisi, Revisore dei conti al consiglio nazionale (Brindisi)
Rosalia Sorce Responsabile U.O.S Dipartimentale di Oftalmologia, Ospedale di Lentini, Presidente AIDM Sez. Siracusa (Siracusa)
Luca Steardo Professore Ordinario di Farmacologia e Farmacoterapia Sapienza Università di Roma (Roma)
Gabriella Tanturri Otorinolaringoiatra, Master II Livello Medicina di Genere UNIFI, Past Presidente Sez. Torino (Torino)
Cristina Tarabbia Professore a contratto di Epidemiologia e Differenze di Genere nelle Malattie, Università degli Studi di Ferrara, Presidente AIDM Sez. 

Ferrara (Ferrara)
Anna Tarabuso Pediatra di Libera Scelta, ASL Caserta, Presidente AIDM Sez. Caserta (Caserta)
Laura Tassi Dirigente Medico, Centro Chirurgia Epilessia “Claudio Munari” ASST Niguarda (Milano)
Sophie Testa Presidente della Federazione Italiana Centri per la diagnosi delle trombosi e la sorveglianza delle terapie antimicrobiche, Direttore 

Centro Emostasi e Trombosi ASST di Cremona (Crema)
Assunta Tornesello Direttore UOC Oncoematologia Pediatrica P.O. “Vito Fazzi”, Presidente AIDM Sez. Lecce (Lecce)
Andrea Trombetti Professore presso Servizio Malattie Ossee, Ospedale Universitario di Ginevra (Svizzera)
0RLUD�8UEDQL� 'LUHWWRUH�I�I��66'�5LVN�0DQDJHPHQW�H�ORJLVWLFD�6DQLWDULD�$]LHQGD�2VSHGDOLHUD�ŏ6DQWD�0DULDŐ��3UHVLGHQWH�$,'0�6H]��7HUQL��7HUQL�
Maria Assunta Urciuolo Neurologo, Specialista Ambulatoriale ASP Cosenza, Presidente AIDM Sez. Diamante (Diamante)
Antonella Vezzani  Presidente Nazionale AIDM (Parma)
Carolina Vicari Ginecologa, Presidente AIDM Sez. Palermo (Palermo)
Franco Vimercati Presidente Nazionale FISM, Direttore Struttura Complessa di Radiologia, A.O. Fatebene Fratelli – P.O. Melloni (Milano)
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