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Dalla Medicina di Genere 
alla Medicina Genere – specifica 

La Medicina di genere non deve essere vista come una branca a

sé stante, «poiché tutte le specialità della medicina devono

essere declinate e insegnate in base alle differenze di genere»

(Baggio, 2017)

approccio multidisciplinare trasversale alle scienze mediche

L’approccio di genere alla salute vuol dire attenzione alla storia

personale dell’individuo



In Medicina del Lavoro?

Comincia nel Seicento l’attenzione 

e la sensibilità per la donna che lavora 

e il suo ruolo di madre

Bernardino Ramazzini (1633-1714) 
documenta per primo le patologie delle donne che lavorano

❖ Operaie del tessile (numerosi aborti spontanei)

❖ Ostetriche (malattie infettive)

❖ Lavoratrici delle lavanderie (irritazione della pelle ed asma bronchiale)

Sforzandosi di capire la relazione tra lavoro e malattia al fine di 
trovare strategie di prevenzione



GAETANO PIERACCINI
PRIMI DEL NOVECENTO 

Coltivatrici di
riso: Patologie 

osteoarticolari, 
infezioni parassitarie, 
dismenorrea e 
compromissione della 
gravidanza

Lavoratrici del tabacco: Tubercolosi, malattie 
del sistema nervoso, problemi per la salute 
riproduttiva 

Lavoratrici della seta: dermatosi,
infezioni, tubercolosi



In Medicina del Lavoro?

Fino a tempi recenti l’interesse della disciplina al

genere riguardava soprattutto

Salute riproduttiva

GRAVIDANZA

Le ricerche su questo tema hanno prodotto importanti conoscenze sui
rischi lavorativi fisici, chimici ed ergonomici contribuendo alla redazione di

➢ linee guida

➢ norme specifiche per la protezione della donna in età fertile, durante la
gravidanza e per la protezione del feto

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEqZOKtorYAhWGVxoKHU5MAOkQjRwIBw&url=https://twitter.com/jonasgillow/status/528539036718469120&psig=AOvVaw26k5JD3ljFLI18qQa-H6K2&ust=1513372421142407


Art. 1 (Finalità) prevede che le disposizioni contenute nel Decreto, …garantiscano
l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati

Art. 28: prevede espressamente l’obbligo di considerare TUTTI I RISCHI compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
quelli….. connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri
paesi,….

Art. 40: …..il medico competente trasmette ai servizi competenti per territorio le
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria
secondo il modello in allegato 3B

D. Lgs 81/08



Anche i medici del lavoro….

Passaggio culturale necessario per portare i medici, e i medici del
lavoro, a considerare il lavoratore non più come soggetto
NEUTRO (spesso in realtà inteso come maschio) e indirizzare di
conseguenza le attività di

❑ DIAGNOSI

❑ PREVENZIONE

❑ PROMOZIONE DELLA SALUTE

tenendo conto delle differenze di genere



Oltre la metà della 
forza lavoro italiana, 

oggi,
è femminile 

Solo poche donne 
ricoprono posti 

dirigenziali

La maggior parte delle 
donne sono impiegate 
in lavori comportanti 
attività ripetitive, di 
introduzione dati e 

contatto con il 
pubblico 

Dai dati ISTAT emerge che…



Settori lavorativi a prevalente occupazione femminile/maschile:

SEGREGAZIONE ORIZZONTALE

Mansioni spesso differenti, nella donna più frequentemente di livello subordinato:

SEGREGAZIONE VERTICALE

• Carico di lavoro domestico e familiare spesso sbilanciato fra i due generi
• Condizioni di esposizione multipla ai pericoli propri sia dell’ambito domestico che 

lavorativo
Questi sono tutti elementi che 
devono essere valutati per spiegare i risultati

di studi epidemiologici che confrontano
l’incidenza o la prevalenza di varie patologie 
in base al genere

Valutazione dei rischi



generalmente progettati sul lavoratore di sesso maschile

❑ Opportuna scelta di dpi che forniscano adeguata protezione e 
sufficiente confort per il genere femminile

❑ Inadeguato peso di scarpe antiifortunistiche, guanti, elmetti
❑ Inadeguati strumenti e postazioni di lavoro (utensili con 

impugnatura inadeguata)
❑ Minore protezione delle vie aeree per alcune maschere in 

lavoratrici ( Han DH, 2000) 



FATTORI DI RISCHIO 
CHIMICO

Criticità…



Anche prescindendo dalle peculiarità del sistema riproduttivo, le
differenze FISIOLOGICHE tra UOMO E DONNA, quali

▪ Dimensioni e volume della struttura corporea

▪ Peso, Superficie, Percentuale d’acqua

▪ Composizione ossea, muscolare e del tessuto adiposo

possono influire sul metabolismo, la tossicocinetica, e la tossico-
dinamica di tossici con cui il lavoratore/trice può venire in contatto

L’esempio del rischio chimico



RUMORE

Età fertile alterazione del ciclo mestruale

Gravidanza alterazione dell’emodinamica feto/
placentare e basso peso alla nascita
non malformazioni

VIBRAZIONI

Mano braccio > probabilità di sviluppare tendinopatie da
microtrauma ripetuto (tunnel carpale)



Ipersuscettibilità nei confronti di FdR quali MMC,
sovraccarico arti superiori, postura fissa prolungata;

Aumentata insorgenza di patologie artrosiche a carico
della colonna vertebrale e delle articolazioni, Sindrome del
Tunnel carpale e patologie a carico delle vene degli arti
inferiori;

In gravidanza, lo svolgimento di attività fisica pesante può
indurre aborto spontaneo e parto prematuro.



Tumore infantile                                                           

Basso peso alla nascita

Effetti sulla riproduzione in relazione al momento dell’esposizione materna
(da Figà-Talamanca 2005, modificata)

Fecondazione Nascita

Parto prematuro

Difetti congeniti

Aborto spontaneo

Subfecondità

Anomalie mestruali



DL ottempera adibendo la lavoratrice a 
mansione non a rischio

DL dichiara non disponibilità di 
mansioni non a rischio

Istanza di congedo di maternità 
anticipata (inoltrata da DL o 

lavoratrice) alla Direzione provinciale 
del lavoro

La Direzione provinciale del lavoro 
dispone il congedo di maternità 

anticipata

DL rivaluta le mansioni

Gravidanza 
patologica

Non idoneità

Idonea o non idonea
con prescrizioni/limitazioni

Gravidanza fisiologica 
(normale) e lavoro a rischio

Lavoratrice presenta al DL il 
certificato

di gravidanza redatto dal ginecologo



BENCHÉ…

❑si stia diffondendo dagli anni ‘90 il concetto di medicina
di genere

❑siano state portate avanti numerose iniziative da parte
dei comitati delle pari opportunità/CUG sulle tematiche
di genere

❑siano numerose le iniziative della UE in tema
❑siano passati già 10 anni dall’emanazione del D.Lgs

81/08

Siamo ancora lontani da una applicazione sistematica di un
approccio di genere nella nostra attività quotidiana di
medici e di medici del lavoro



IN LETTERATURA

❑Se andiamo a fare una ricerca su pubmed si vede come gli studi
in questo campo siano ancora pochi

❑Il Trattato di Medicina del Lavoro (2015) (alla cui stesura hanno
partecipato tutte le scuole di medicina del lavoro italiane) non
prevede:

❖ nessun capitolo dedicato espressamente ai temi di genere

❖ non viene esplicitamente richiamata l’importanza (e
l’obbligo) di seguire un approccio di genere: non nella
presentazione del trattato, non nella evoluzione normativa,
non nei principi, metodi e strumenti propri della nostra
disciplina

ancora una volta quindi un soggetto/lavoratore

«neutro»



SIML e temi di genere

Istituzione di un gruppo di lavoro permanente con l’obiettivo di portare avanti 
ogni iniziativa utile a sviluppare i temi di genere, con particolare riguardo a 

1. Lavoro e salute in ottica di genere

2. Valorizzazione del ruolo del medico donna nell’ambito della nostra 
disciplina



Salute e lavoro in un’ottica di genere

M. L. Scapellato, A. Basso,  R. Bonfiglioli, R. Foddis, F. Larese Filon, S. Simonini, G. Spatari, 
P. Tomao, M.G. Verso

Sessione plenaria
LA DIMENSIONE DI GENERE IN MEDICINA DEL LAVORO



REVISIONE NARRATIVA DELLA LETTERATURA, 
QUALI TRA LE PATOLOGIE LAVORO-CORRELATE 

ESPRIMANO DIFFERENZE DI SESSO/GENERE 
NEGLI OUTCOME DI SALUTE 

381 articoli eleggibili (4-22%, a 
seconda della patologia)

Il 68% evidenziano differenze 
sesso/genere

Database e Criteri di ricerca rilevanti:
•PubMed
•Periodo 1997-2017
•Stringa «specifica» adattata alle 
patologie di interesse (MESH term)

Applicazione dei 
criteri di esclusione
(ad abstract e/o full 
text)

Articoli eleggibili per la 
revisione 

Eterogeneità delle 
condizioni indagate in 
termini di: 

•frequenza nella 
popolazione

•diversa numerosità di 
studi disponibili  

4828 articoli 
identificati

4448 articoli esclusi



CONSIDERAZIONI

 Pochi studi dichiarano tra gli obiettivi della ricerca la valutazione delle
differenze di sesso/genere negli outcome di salute

 Spesso i dati vengono analizzati senza distinzione per sesso

 Il sesso usato troppo spesso solo come fattore di confondimento piuttosto
che come variabile biologica e anche quando le analisi vengono effettuate
stratificando per sesso, i risultati non vengono quasi mai adeguatamente
discussi e/o formulate ipotesi sulle eventuali differenze osservate

 Per alcuni gruppi di patologie emergono comunque chiaramente differenze
di sesso/genere (dermatiti, sindrome del tunnel carpale,…..)

 Per molte altre sembra necessario invece estendere gli studi e chiarire
alcune evidenze di letteratura che sembrano indicare differenze tra maschi
e femmine



concluso concluso concluso

Attività preliminari
Sondaggi



GDL sui temi di genere
salute e lavoro in ottica di genere

Sondaggio tra i soci SIML

➢La maggior parte dei medici del lavoro/competenti non orienta le
proprie attività (valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, azioni
preventive e di promozione della salute) in una prospettiva di genere

➢intercettare le necessità di formazione e aggiornamento in questo
ambito



GLI STRUMENTI OPERATIVI

APPLICATIVO WEB SPERIMENTALE 



GLI STRUMENTI OPERATIVI

APPLICATIVO WEB SPERIMENTALE 

L’applicativo Web dà la possibilità di inserire:

➢ dati direttamente on line

➢ o scaricare l’applicativo, disponibile per Windows, Mac, e Linux, ed 
effettuare la compilazione direttamente dal proprio terminale.

Trasmissione questionario compilato con l'esito finale a RLS (raccomandata ma 
non obbligatoria)

Comunicazione immediata del report della propria autovalutazione, attraverso 
l'accesso con univoche credenziali

35 items investigativi articolati in quattro sezioni tematiche

Punteggio assegnato alle singole aree (Salute e Sicurezza, 
Informazione/formazione/partecipazione, Conciliazione)

Ad ogni area è associato un punteggio. 

Al termine del percorso, il report ottenuto consentirà all'Azienda di valutarsi e 
di ricevere, ove sia il caso, indicazioni per  permettere una efficace 
declinazione della categoria di genere nel processo valutativo dei rischi nei 
luoghi di lavoro e più in generale nella politica aziendale (art. 28, D.Lgs. 81/08).



GLI STRUMENTI OPERATIVI

APPLICATIVO WEB SPERIMENTALE 

• Autovalutazione

Punteggi assegnati alle singole aree con

codifica semaforica e percentuale 

di «appropriatezza di merito»

• Finalità formativa

Indicazioni pratiche ed orientative per

la correzione di eventuali criticità
emerse nell’autovalutazione



Quando si attiva?

Sorveglianza sanitaria



Cosa può fare il medico del 
lavoro/competente?



PROGETTO ANAMNESI DI GENERE
Categoria Incremento/sommazione a rischio 

occupazionale 

Impatto sulla salute e 

sicurezza dei/lle lavoratori/ici, 

nonché incremento del rischio 

verso terzi

Compiti di cura della casa

E' una sua prerogativa la cura e la pulizia in ambito 

domestico?

Maggior esposizione 

extraprofessionale a Movimenti 

ripetitivi e sostanze chimiche 
disinfettanti/igienizzanti/detergenti

Incremento del rischio di 

patologie muscolo 

scheletriche, 

patologie cutanee e 

respiratorie di tipo irritativo 

e/o allergico

Difficoltà specifiche nell'interfaccia casa lavoro

1)Riesce a conciliare in maniera ragionevolmente 

soddisfacente le esigenze lavorative con quelle 

famigliari?

Se no:

a)Nel suo nucleo familiare si occupa 

prevalentemente lei di accompagnare familiari 

anziani o persone non autosufficienti, per le loro 

esigenze di salute, riabilitazione, … e questo le 

comporta difficoltà nell’assicurare il rispetto degli 

orari contrattuali al netto di eventuali benefici ex L. 

104/92 usufruiti da lei o da conviventi?

b)Il percorso casa lavoro le impone tratte di 

percorrenza superiori alla ora/tratta sottraendole 

tempo per la famiglia e comportando importanti 

difficoltà di gestione familiare?

Incremento dell’esposizione a 

stress Lavoro-correlato (contributo 

fattore di conciliazione)

Aumentato rischio di infortuni 

in itinere e non, incremento 

incidenza patologie 

psicosomatiche e 

psicologico/psichiatriche 

Aumentato rischio di errori, 

aumento rischio clinico nel 

caso di lavoratori del settore 

sanitario

Progetto anamnesi di genere



Categoria Incremento/sommazione a rischio 

occupazionale 

Impatto sulla salute e 

sicurezza dei/lle lavoratori/ici, 

nonché incremento del rischio 

verso terzi

Care giving minori e anziani 

1. Vivono con lei minori o genitori anziani o 

persone invalide di cui si prende cura in modo 

esclusivo?  

2. Il suo sonno è spesso interrotto o deve alzarsi 

molto presto la mattina o andare a dormire 

molto tardi la sera per conciliare gli impegni 

famigliari?

Incremento dell'esposizione ad  

MMC di tipo extraprofessionale, 

per di più con carichi non inerti 

Incremento di rischio per lo 

sviluppo di disordini del sonno in 

soggetti già adibiti turni notturni; 

incremento del rischio di 

sviluppare condizioni patologiche 

associate a stress lavoro-correlato. 

Incremento del rischio di 

patologie muscolo scheletriche

(discopatie, tendiniti, 

tendinosi) 

Riduzione della 

concentrazione, dei riflessi, 

delle capacità attentive e della 

perfomance, facile stancabilità

e irritabilità. Aumentato rischio 

di infortuni in itinere e non. 

Aumentato rischio di disagi 

della sfera emotiva e di 

patologie psichiatriche franche 

Aumentato rischio di errori, 

aumento rischio clinico nel 

caso di lavoratori del settore 

sanitario

Aumentato rischio per le 

donne di ipertensione 

arteriosa e malattie 

cardiovascolari. 

Progetto anamnesi di genere



➢Miglioramento degli stili di vita dei lavoratori con progetti rivolti alla
correzione dei fattori di rischio coinvolti nelle malattie croniche in ottica
di genere

➢Le donne vivono più a lungo ma per meno anni in salute rispetto agli
uomini (più patologie e peggiore percezione del proprio stato di salute)

La promozione della salute
in ottica di genere



Valutazione 
dei rischi in 

ottica di 
genere

Analisi dei 
dati 

disaggregata 
per 

Sesso/genere

Anamnesi di 
genere e 

contributo 
alla 

rilevazione 
di bisogni 

Contributo alla 
diffusione 

cultura della 
valorizzazione  

delle differenze 
di  genere

CENTRALITÀ DEL ML



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


