


Ottimismo?!

No, più semplicemente «È una 

questione di educazione. Non sta 

bene annoiare gli altri con il 

cattivo umore» 
(Jean d'Ormesson 1925-2017).







• La società dei consumi non educa al 
desiderio. Vuole,coltiva, idolatrizza il 
“piacere”, trasforma il corpo in un sensorio 
per renderlo “macchina desiderante”. (J. 
Baudrillard)

• Per spingere all’acquisto e al suo “piacere” il 
sistema consumistico deve produrre continua 
insoddisfazione (A.Heller)

Tre riduzioni narcisistiche:
• Individualistica (voglio tutto)

• Temporale (voglio subito)

• Materialistica (voglio non importa come)



Aveva ricevuto dall’indovino 

Tiresia un inquietante 

vaticinio. “Narciso vivrà fino 

a tarda età, purché non 

conosca mai se stesso”. 





La sociologia considera il genere come

una categoria euristica in grado di aprire

alla comprensione della realtà e dei

fenomeni sociali. Pur partendo dalla

distinzione biologica non si può

prescindere dalla costruzione sociale

del maschile e del femminile presi nella

loro individualità e nella loro relazionalità



 Il sesso biologico (caratteristiche fisiche)

 Identità di genere (percezione di se 

stessi)

 Ideale di genere (aspettative culturali 

relative ai comportamenti)

 Ruolo di genere (divisione sessuale del 

lavoro, dei diritti e delle responsabilità)



 Il termine “genere” definisce le 
categorie uomo e donna, fondate su 
fattori biologici, ambientali, socio-
culturali ed economici. Parte della
programmazione 2014-19 
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, da cui dovrebbero discendere le 
applicazioni delle varie nazioni

Fonte: WHO. Roadmap for actions (2014-2019). Integrating equity,
gender, human rights and social determinants into the work of WHO.
Geneva: WHO Press, 2015.



La medicina di genere non è la
medicina delle donne. Risale al 1991 la
prima citazione di una medicina riferita
anche alle donne. La cardiologa
Bernardine Healy, allora a capo
dell’Istituto nazionale di salute pubblica,
scrive sulla rivista New England Journal of
Medicine della cosiddetta “Yentl
Syndrome”, soffermandosi sul
comportamento discriminante, nella sua
specialità, nei confronti delle donne.



Il genere è un determinante essenziale

di salute e come tale contribuisce a

delineare nuove priorità, azioni, obiettivi

e programmi. Uno dei temi più sentiti, in

questo ambito, è la promozione della

ricerca differenziata in base al genere,

per affrontare le diseguaglianze nella

salute e garantire parità di trattamenti e

di accesso alle cure



 Meglio parlare di medicina genere-specifica, vale a
dire di una medicina a misura di uomo e di donna.

 La medicina negli ultimi 50 anni ha considerato e
studiato i pazienti indipendemente dal genere e
dalle caratteristiche socio-culturali e ambientali. Un
esempio sono i trial, ovvero gli studi clinici
sperimentali composti principalmente da campioni
di popolazione maschile. La conseguenza è una
ridotta personalizzazione delle cure e una loro
standardizzazione misurata sul soggetto maschile e
senza tener conto di variabili come il genere, lo status
sociale, l’istruzione, la cultura, l’educazione, ecc.



Un esempio emblematico offerto dalla medicina di
genere riguarda l’assunzione di farmaci
antidepressivi che, particolarmente in donne in età
fertile, si associano all’insorgenza di aritmie anche
fatali (Franconi, 2015). Un altro caso significativo
riguarda gli effetti avversi alla vaccinazione
monovalente contro l’influenza A. Nel 2009, tra gli
adulti di 20-59 anni, si è osservato un tasso di
reazione avversa tra le donne quattro volte superiore
agli uomini (Brunelleschi, 2016).

Franconi F. (2015), Paradigmi della ricerca di genere, in “The Italian
Journal of gender-specific Medicine;1(1):6-8. 

Brunelleschi S. (2016), Immune response and auto-immune diseases: 
gender does matter and makes the difference, in “The Italian 

Journal of gender-specific Medicine;2(1):5-14. 



Le donne rispondono in maniera diversa rispetto
all’uomo ai farmaci e questo e principalmente
connesso a differenze fisiologiche, anatomiche e
ormonali.

Le donne mostrano un profilo farmacocinetico diverso
rispetto all’uomo sia per assorbimento, sia per
distribuzione, metabolismo ed eliminazione del
farmaco. Hanno un peso corporeo medio inferiore
una percentuale di massa grassa più alta, un minore
volume plasmatico e un profilo di legame tra
farmaco e proteine plasmatiche diverso. E quindi
intuibile come nello studio dei farmaci tutti questi
parametri dovrebbero essere considerati.



E importante nella scelta e nell’uso dei farmaci distinguere tra i
generi? Certo, perche le donne sono le maggiori consumatrici di
farmaci (es. di antidolorifici) e perche un terzo delle donne
pratica la contraccezione ormonale in età fertile o la terapia
ormonale sostitutiva in menopausa.

I livelli plasmatici degli estroprogestinici possono essere per
esempio ridotti da alcuni comuni antibiotici, da rifampicina,
rifabutina, lamotrigina e griseofulvina o determinare interazioni
con gli inibitori di proteasi nella terapia dell’HIV.

Non va inoltre dimenticato che le donne fanno un grande uso di
rimedi naturali a scopo salutistico o cosmetico e corrono più
rischi di interazioni tra farmaci rispetto agli uomini, determinando
una condizione inconsapevole di “politerapia”, fattore di rischio
per reazioni avverse e per interazioni farmacologiche. Alcuni
esempi sono i prodotti erboristici (es. l’iperico, utilizzato come
antidepressivo, interagisce pericolosamente con il metabolismo
di



Al momento pochi prodotti riportano indicazioni su differenze di
genere nelle schede tecniche, perche i dati disponibili e le
metodiche di valutazione non sono adeguati a fare emergere
differenze statisticamente significative nell’uso dei farmaci e solo
criteri di buona pratica clinica possono garantire la scelta
ottimale della terapia farmacologica per uomini e donne.

La conoscenza delle influenze correlate al sesso/ genere sull’attività
dei farmaci può consentire di “confezionare su misura” i farmaci
per uomini e donne. Recentemente il farmaco zolpidem,
ipnotico non benzodiazepinico, con deboli proprietà sedative e
miorilassanti, ha marcato una tappa importante nella
farmacologia di genere. Nel 2011 la Food and Drug
Administration (FDA) ha approvato, rispetto alle precedenti
formulazioni di zolpidem, la formulazione a basso dosaggio con
dose massima consigliata distinta per genere: 1,75 mg per la
donna contro i 3,5 mg nell’uomo. Episodi di ridotta capacita
nella guida nelle donne dopo l’assunzione del farmaco hanno
imposto per l’approvazione uno studio farmacocinetico ad hoc,
che ha evidenziato ridotta eliminazione del farmaco nel sesso
femminile. Uno dei primi casi di “gender pharmacology”.



Finora le donne sono state 

sottorappresentate nelle sperimentazioni 

cliniche in senso sia quantitativo sia 

qualitativo (analisi dei dati rispetto al 

genere). 

Il farmaco viene studiato su un tipo di 

maschio ideale per lo più giovane, 

bianco e sui 70 kg di peso.



Etici: gravidanza  e fattori teratogeni

Economici (la ricerca è più costosa per 
parametri fisiologici e ormonali)

Socio culturali (disponibilità, tempo 
richiesto, particolari necessità)

Fisiologici e ormonali

Eventi avversi (il doppio rispetto agli 
uomini)



Negli Stati Uniti, il National Institutes of Health (NIH) ha istituito dal 1993
l’Ufficio per la Ricerca sulla Salute delle Donne (Office of Research on
Women Health, ORWH). Nell’ultimo documento di programmazione,
valido fino al 2020, il NIH si propone di aumentare gli studi di base sulle
differenze di genere e traslarli nella ricerca e nell’applicazione di nuove
tecnologie, dispositivi medici e farmaci e di creare alleanze strategiche
internazionali e nuovi network che si occupino di salute femminile.

In Europa, la European Medicines Agency (EMA) ha indicato nelle
proprie linee guida per l’arruolamento negli studi clinici la necessità di
utilizzare campioni rappresentativi di popolazione, includendo il genere.

Anche l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha istituito un gruppo di
lavoro specifico su “Farmaci e genere”.
La Legge "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", 11 gennaio 2018),
all’articolo 1, indica la necessità di condurre gli studi clinici di fase I, che
hanno lo scopo di fornire una prima valutazione della sicurezza e
tollerabilità del medicinale, con un approccio metodologico di
medicina di genere.



Clayton JA, Collins FS. Policy: NIH to balance sex in cell 
and animal studies. Nature 2014; 509: 282-3

Farkas RH, Unger EF, Temple R. Zolpidem and driving 
impairment--identifying persons at risk. N Engl J Med 2013; 
369: 689-91

Franconi F, Brunelleschi S, Steardo L, Cuomo V. Gender 
differences in drug responses. Pharmacol Res 2007; 55: 81 
95 

Franconi F, Campesi I. Sex and gender influences on 
pharmacological response: an overview. Expert Rev Clin
Pharmacol 2014; 7: 469-85

Graziani M, Nencini P, Nistico R. Genders and the 
concurrent use of cocaine and alcohol: Pharmacological
aspects. Pharmacol Res 2014; 87: 60-70



Nel 1996 è stato istituito l’Istituto Europeo

della Salute delle Donne (European

InstituteofWomen’s Health), un organismo

sanitario non governativo.

Nel 1998 l’OMS ha inserito la medicina di

genere nell’Equity Act a conferma che il

principio di equità deve essere applicato

all’accesso e all’appropriatezza delle cure,

considerando l’individuo nella sua

specificità



Nel 2006 il Consiglio della UE ha 

individuato le strategie per combattere 

gli stereotipi di genere, sostenere le 

donne a conciliare vita professionale e 

familiare e rafforzare la presenza 

femminile nei luoghi decisionali 



Pubblicazione di tre Rapporti da parte del
Ministero della Salute e dalla Commissione
sulla Salute delle donne;

Terzo Seminario nazionale sulla salute della
donna organizzato dall’Istituto Superiore di
Sanità e dalla Società Italiana di Farmacologia
ospita la Tavola rotonda “La medicina di
genere, un’occasione da non perdere”;

Il Comitato Nazionale per la Bioetica pubblica il
rapporto dal titolo “La Sperimentazione
Farmacologica sulle Donne”, ma in particolare
parte il Progetto “La medicina di genere come
Obiettivo strategico per la Sanità pubblica:
l‘appropriatezza della cura per la tutela della
salute della donna”.



Nel 2009 Giovannella Baggio, Direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Medicina Generale
dell’Azienda Ospedaliera di Padova e Presidente
dell’appena sorto Centro studi nazionale su salute e
medicina di genere, insieme alla Fondazione
Giovanni Lorenzini organizza il primo Congresso
Nazionale sulla Medicina di Genere, a Padova.

Nello stesso anno Flavia Franconi, Professore
Ordinario di Farmacologia molecolare all’Università
di Sassari e Coordinatrice del Gruppo Farmacologia
di Genere della SIF Società Italiana di Farmacologia,
organizza a Sassari il Convegno “Genes, Drugs and
Gender”.



 Il Parlamento Europeo inserisce strategie 

che prevedono l’impatto del genere nel 

Piano per la Prevenzione delle malattie 

cardiovascolari in Europa.

 La Comunità Europea presenta la “Carta 

delle donne”, documento che tende ad 

eliminare le differenze di genere e non solo 

nel mondo della salute, con un’attenzione 

particolare alla violenza di genere

 Nasce l’European Institute for Gender 

Equality



L’Istituto Superiore di Sanità nel 2011 affida a Walter Malorni la
dirigenza del Reparto Malattie degenerative, Invecchiamento e
Medicina di genere che ha come obiettivi un approccio di
genere nello studio delle principali patologie per una migliore
ottimizzazione della diagnosi e della cura, nonché lo studio delle
differenze di genere nelle malattie cardiovascolari, immunitarie,
degenerative e tumorali. Nel 2015 il Regolamento dell’Istituto
prevede l’istituzione di uno specifico “Centro nazionale di
riferimento per la medicina di genere”.

Sempre nel 2011 la Commissione di Valutazione degli Accordi di
Programma dell’Agenzia Italiana del Farmaco AIFA, introduce
“l’equità di genere” tra i criteri di valutazione e formalizza il
“Gruppo di Lavoro su farmaci e genere” per approfondire le
problematiche inerenti agli aspetti regolatori e farmacologici
della medicina di genere; nel 2013 AIFA sollecita le Aziende
farmaceutiche a elaborare dati disaggregati per sesso e disegni
di ricerca gender oriented.



Nel 2011 il Decreto di Legge denominato

“Omnibus” ha rappresentato

un’importante novità. Era la prima volta

che in un testo di legge veniva inserito il

tema della medicina di genere, 

chiarendo che la sperimentazione

clinica va condotta su volontari

equamente ripartiti tra maschi e 

femmine. 



Due proposte di legge depositate alla Camera dei
Deputati con lo stesso titolo “Norme in materia di
medicina di genere”.

L’auspicio dichiarato è di individuare disposizioni
finalizzate al “riconoscimento della medicina di
genere”, in un’ottica di appropriatezza, con
applicazioni (inserimento nel Piano Sanitario
Nazionale, corsi di formazione universitaria,
campagne di informazione, Osservatorio nazionale,
promozione della ricerca) attinenti a quelle già citate
dalla Mozione unitaria, con l’evidenza di un ruolo-
guida del Ministero della Salute. Entrambe le
proposte non hanno completato l’iter parlamentare.



La Federazione Nazionale degli Ordini

dei Medici FNOMCeO istituisce la 

Commissione nazionale di medicina di 

genere, nel 2015 la sede di Bari vara il

progetto pilota “Osservatorio sulla

medicina di genere”.



 ONDa l’Osservatorio Nazionale della salute
della Donna nel 2015, in occasione dell’EXPO
di Milano, ha proposto il “Manifesto sulla salute
della donna 2016-18” che, oltre a potenziare la
rete degli ospedali con i Bollini rosa (azione
attiva dalla nascita dell’associazione),
all’attenzione ai punti nascita, alla salute
sessuale e riproduttiva, intende perseguire sia
la riduzione della mortalità per patologie
cardiovascolari, dell’incidenza dei tumori,
della depressione delle donne, sia il
miglioramento della qualità della vita delle
donne anche in caso di patologie croniche,
nonché contrastare la violenza sulle donne.





 Gli ultimi dati disponibili dell’Inail (2013) ci dicono
che dei 4000 infortuni indennizzabili riferiti a violenza
sui luoghi di lavoro, per quanto conosciuti solo come
effetto iceberg, più di un terzo si verificano in strutture
sanitarie e di essi il 70% interessa donne (sono
159.669 i medici donna oggi in Italia).

 Da un sondaggio ANAAO ASSOMED (giugno 2018)
sulle aggressioni ai sanitari (1200 l’anno, 7 su 10
donne) il 66% ha subito aggressioni verbali o fisiche.
Rispetto alle aggressioni fisiche i Servizi più colpiti
sono la Psichiatria e il Ser.D. (34,12% di tutte). + 75%
rispetto al 2016, oltre l’80% non denuncia



Agli effetti della legge penale, sono 

pubblici ufficiali coloro i quali esercitano 

una pubblica funzione legislativa, 

giudiziaria, amministrativa e sanitaria







Nonostante il genere femminile sia caratterizzato da
una percezione dei rischi correlati all’uso di sostanze
più alta rispetto al genere maschile, è aumentata sia
la percentuale di studentesse delle scuole
secondarie superiori che ha sperimentato almeno
una sostanza psicoattiva illegale (30%), sia la
percentuale di quelle che hanno sperimentato nuove
sostanze psicoattive (3%). A conferma di questa
tendenza, si osserva anche un incremento del
numero di ragazze che ha un consumo di sostanze
definibile “ad alto rischio” come la poliassunzione o
l’uso quotidiano



Incorporare e garantire una prospettiva di genere e
la partecipazione delle donne in tutte le fasi di
sviluppo, implementazione, monitoraggio e
valutazione delle politiche e dei programmi di droga,
sviluppare e diffondere misure orientate al genere e
adatti alla loro età che tengano conto delle esigenze
specifiche e delle circostanze affrontate dalle donne
e dalle ragazze per quanto attiene il problema
mondiale della droga e, in quanto Stati parti, attuare
la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne

* RELAZIONE SUI DATI RELATIVI ALLO STATO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN 
ITALIA (Anno 2015 e primo semestre 2016)



Italia SerD: 1 donna ogni 6,3 uomini

L’essere stata vittima di violenze e 

abusi

determina un maggior rischio per le 

donne di sviluppare dipendenza da 

sostanze

- Winhusen T.M., Kropp F. (2003), Psychosocial treatments for women

with substance use disorders, in «Obstetrics & Gynecology Clinics of North 

America», 30: 483-499. 

- Liebschutz J., Savetsky J.B., Saitz R., Horton N.J., Lloyd-Travaglini C.,

Samet J.H. (2002), The relationship between sexual and physical abuse and 

substance abuse consequences, in «Journal of Substance Abuse 

Treatment», 22(3): 121-128.



Rispetto alle caratteristiche della famiglia di origine, 

le tossicodipendenti

provengono più spesso degli uomini da famiglie

dove altri membri manifestano problemi mentali o 

abuso di

droga e alcol.

-Nelson Z.L., Kauffman M.D., Morrisone D.M. (1995), Gender differences

in drug addiction treatment: implication for social work intervention

with substance-abusing women, in «Social Work», 40(1): 45-54. 14. 

- UNODC (2004), Substance Abuse Treatment and Care for Women:

Case studies and lessons learned. Disponibile al sito internet http://www. 

unodc.org

- Womens Health Council (2009), Women and Substance Misuse in

Ireland. Disponibile al sito internet http://www.dohc.ie/ 

- Neale J. (2004), Gender and illicit drug use, in «The British Journal of Social 

Work», 34(6): 851-870.

http://www/


In questi casi, il consumo di alcol

e droga può costituire una 

strategia di coping del dolore 

derivato

da tali esperienze, a livello sia 

fisico che mentale.

- Poole N., Dell C.A. (2005), Girls, women and substance use, 

Canadian Centre on Substance Abuse & BC Centre for Excellence

for Women’s Health, Ottawa. Disponibile al sito internet: 

http://www.ccsa.ca/ 

- El-Guebaly N., Zilberman M.L., Tavares H., Blume S.B. (2003), 

Substance use disorders: sex differences and psychiatric 

comorbidities, in «Canadian Journal of Psychiatry», 48(1): 5-13.



Donne Uso e dipendenza
-La maggior parte delle donne DUS dichiara di aver subito/subire 

violenze e maltrattamenti

-In uno studio italiano il 77,5%

-Alta prevalenza di violenza sperimentata da donne DUS rispetto a 

donne in generale

-Alta prevalenza di violenza sperimentata da donne DUS rispetto a 

uomini DUS

-Chi ha DUS ha rischio 1,5 volte maggiore di subire traumi

-Probabilità in donne DUS di essere aggredite è di 5.6 volte 

maggiore

Aspetti meno evidenti

-differenze neuroendocrine sessuali nell’adattamento allo stress e 

nei sistemi di ricompensa (reward)

-Persavità, diffusione e normalizzazione del fenomeno

-Le donne DUS per prime non riconoscono più l’abuso/violenza

-Immigrazione /traffico umano…
Cioce C et al. 2013

Simonelli et al, 2014

Maestro A et al, 2006

Benoit T et al, 2015



I disturbi più ricorrenti nelle donne 

dus sono le sindromi ansioso-

depressive, i disturbi di personalità 

(istrionico e borderline) e i disturbi del 

comportamento

alimentare; negli uomini è, invece, 

più frequente osservare 

comportamenti antisociali e passivo-

aggressivi

- Revisione della letteratura in materia di genere e uso di

sostanze psicoattive a cura di  Lorella Molteni, Italian

Journal on Addiction, Vol. 3 Numero 2, 2013



Il processo di stigmatizzazione che affligge la donna è più

gravoso di quello che affligge l’uomo tossicodipendente a

causa delle aspettative connesse al ruolo della donna nella

società.

Il consumo viene assimilato ad un allentamento dei costumi

sessuali, la donna viene considerata come sessualmente

promiscua e disponibile, incapace di essere una buona

madre e di adempiere efficacemente ai sui ruoli domestici

di madre, figlia e partner. Le stesse tossicodipendenti si

giudicano con questi stereotipi e reagiscono ai loro problemi

di abuso con senso di colpa e vergogna, sentimenti che

vengono acuiti nel caso in cui la fonte di sostentamento sia

la prostituzione.

Molteni L. (2011), L’eroina al femminile, FrancoAngeli,Milano



Anche l’incidenza di tentativi di suicidio (attuati anche 

attraverso overdosi) e di comportamenti autolesivi è più 

elevata nelle donne. Nello studio italiano Vedette1 

(http://www.studio-vedette.it)  si evidenzia che prima di 
iniziare l’uso di eroina, solo 4 uomini su 100 avevano 

tentato il suicidio, mentre ben 20 donne su 100 avevano 

fatto lo stesso tentativo, differenza che si attenua – pur 

rimanendo significativa – se si valuta il periodo 

successivo all’inizio dell’uso e precedente la presa in 

carico (10 uomini su 100 vs. 20 donne su 100). 

Nell’indagine Irefrea , ben 4 donne intervistate su 10 

hanno provato una o più volte il suicidio nel corso della 

loro vita. 

- Revisione della letteratura in materia di genere e uso di

sostanze psicoattive a cura di  Lorella Molteni, Italian Journal 

on Addiction, Vol. 3 Numero 2, 2013

http://www.studio-vedette.it/


L’esordio nell’uso di sostanze, l’eroina in 

particolare, si associa spesso nelle donne alla 

presenza di un partner tossicodipendente, 

variabile completamente assente nel genere 

maschile, o osservata con frequenza molto 

inferiore negli uomini anche il consumo di droghe 

per via parenterale presenta le stesse peculiarità, 

in quanto generalmente le donne vengono iniziate 

a questa modalità di assunzione dal partner 

tossicodipendente già esperto.

- Revisione della letteratura in materia di genere e uso di

sostanze psicoattive a cura di  Lorella Molteni, Italian Journal on Addiction, 

Vol. 3 Numero 2, 2013



Lo studio Vedette evidenzia che la 

ritenzione al trattamento è più elevata 

tra le donne che tra gli uomini se si 

considerano i trattamenti con terapie 

sostitutive, e più elevata tra gli uomini se 

si considerano i percorsi comunitari in 

questo caso, però le differenze di genere 

non sono statisticamente significative).



Rispetto allo scambio di siringhe o strumenti non più sterili, le

donne sembrano avere questo tipo di comportamento a

rischio più frequentemente rispetto agli uomini.

Lo scambio di siringhe per le donne avviene

prevalentemente con il proprio partner.

Il comportamento è spesso legato alla distribuzione

asimmetrica del potere nelle relazioni intime, che le mette in

una condizione di subordinazione rispetto alla possibilità di

negoziare l’utilizzo di siringhe sterili (oltre al preservativo)

nelle relazioni intime.

Rhodes T., Barnard M., Fountain J., Hariga F., Avilés N.R., Vicente J., Weber U. (2001), 

Injecting drug use, risk behaviour and qualitative research in the time of AIDS, 
EMCDDA Insight n. 4. Disponibile al sito internet http://www.emcdda.org 

Avilés N.R., Barnard M., Rhodes T., Hariga F., Weber U., Coppel A., Fountain J. (2000), 
Qualitative research on the health risks associated with drug injecting: needle and 

syringe sharing, in Fountain J. (eds.), Understanding and responding to drug use: the 
role of qualitative research, EMCDDA Scientific Monograph Series, n. 4. Disponibile al 

sito internet www.emcdda. europa.eu

http://www.emcdda/


 Due volte deviante 

 Consumano maggiormente psicofarmaci su prescrizione medica e non, 
mentre si allineano i dati  M/F relativi ad alcol e tabacco. 

 Cresce il numero delle donne dedite al gioco d’azzardo patologico. Le 
donne presenti nei Servizi soprattutto dedite all'eroina soprattutto per via 
iniettiva e in contesti privati, fatta eccezione per quelle sostanze come 
amfetamine e metamfetamine dove l'ambiente del loisir gioca un ruolo 
importante. 

 Le donne fanno registrare, nel tentativo di procacciarsi denaro e sostanze, un 
più frequente ricorso alla pratica della prostituzione.

 Vivono, spesso, in contesti che scoraggiano il ricorso ai Servizi sanitari. 
Nonostante tutto, la presa in carico da parte dei Ser.D. è più precoce con un 
rischio recidiva inferiore rispetto ai dati riferiti all'universo maschile.

 Le donne abbandonano con più facilità il trattamento (frequentemente per 
gravidanze, accudimento figli) mentre gli uomini abbandonano il 
trattamento soprattutto per la cessazione della sintomatologia astinenziale. 

 È maggiore l’incidenza di atti suicidari e lesivi tra le donne che, nella 
dipendenza patologica, sono socialmente più isolate e spesso intrattengono 
relazioni con uomini che fanno uso di sostanze. Sono proprio questi ultimi in 
un numero corposo di casi ad "iniziare" la compagna o l'amica all'uso di 
sostanze.

 Le donne sembrano usare con motivazione auto-terapeutica (reagire a stress 
e placare l’ansia).

 Con grande frequenza (quasi una donna su due) riportano vissuti di violenza 
sessuale precedente all'avvio della carriera tossicomanica.



 Sistemici

 Strutturali

 Socio-culturali

UNODC (2004), Substance Abuse Treatment and Care 

for Women: Case studies and lessons learned. 

Disponibile al sito internet http://www.

unodc.org



1. la scarsa presenza di donne in posizioni di potere
negli organi di governo in grado di determinare
cambiamenti significativi;

2. la scarsa consapevolezza delle differenze di genere
nei servizi sanitari e socio-sanitari;

3. Scarsità di servizi strutturati in senso olistico in grado di
rispondere ai bisogni specifici delle donne e al loro
carico di problematicità derivanti da situazioni ed
esperienze traumatiche;

4. la carenza di una rete di servizi orientati al
trattamento di donne e basati su modelli evidence
based, peraltro esistenti nella teoria;

5. la carenza di una conoscenza approfondita delle
necessità specifiche della popolazione
tossicodipendente femminile e dei relativi bisogni



1. l’esistenza, in alcuni Stati, di servizi di disintossicazione a costi 
elevati e con liste di attesa molto lunghe;

2. la mancanza di programmi specifici per donne in stato di 
gravidanza;

3. la mancanza di attenzione e strutturazione dei servizi verso la 
condizione di madre della tossicodipendente;

4. l’esistenza di programmi di trattamento troppo rigidi rispetto alle 
istanze promosse dai ruoli sociali della donna;

5. il rifiuto ad ammettere al trattamento donne con problemi 
inerenti il consumo di droghe;

6. la mancanza di una garanzia di sicurezza per la propria 
incolumità fisica per tutte coloro che subiscono violenze fisiche e 
sessuali;

7. la mancanza di programmi di riduzione del danno per coloro che 
non sono in grado, in una prima fase, di raggiungere l’astinenza;

8. la mancanza di coordinamento tra diversi servizi sociali e sanitari; 

9. la mancanza di diffusione delle informazioni sui programmi di 
trattamento.



Aspettative e norme sociali più rigide nei confronti 
delle donne che usano sostanze psicoattive rispetto 
agli uomini; stigma e senso di vergogna e di colpa 
maggiori nelle donne, a cui si aggiungono la paura 
di perdere la custodia dei propri figli, la mancanza di 
supporto familiare e del proprio partner, la scarsa 
fiducia nell’efficacia dei trattamenti e le circostanze 
sociali svantaggiate.

- Brady T.M., Ashley O.S. (eds.) (2005), Women in Substance Abuse Treatment: 
Results from the Alcohol and Drug Services Study (ADSS), DHHS Publication 

No. SMA 04-3968, Analytic Series A-26, Rockville, MD: Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies.

- EMCDDA (2009), Women’s voices. Experiences and perceptions of
women who face drug-related problem in Europe. Disponibile al sito internet

www.emcdda.europa.eu (ultimo accesso 31.12.2012).







 Pamela Mastriopietro - diciottenne romana fuggita
dalla C.T. di Corridonia stuprata, uccisa e fatta a
pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata da uno
spacciatore nigeriano che le aveva procurato una
dose di eroina

 Alice Bros - una dose di eroina gialla iniettata in vena
insieme al fidanzato le è fatale. Trovata il 6 ottobre
2018 in un bagno della stazione di Udine

 Sara Bosco – 16 anni, dopo quattro mesi in fuga da
casa è trovata morta a giugno del 2016 in un
padiglione del Forlanini a Roma-

 Desirée Marottini – 16 anni originaria di Latina viene
ritrovata in un’area abbandonata del quartiere San
Lorenzo a Roma- Storia di violenza e droghe



 01 gennaio 2008/ 31 dicembre 2017

 7,1% della popolazione generale a fronte di 
circa 3265 persone

 62 donne(91 passaggi)- età media 38 anni –
al momento della presa in carico il 58% 
aveva figli

 26 CC.TT. (18 strutture extraregionali)

 TR 34 (FP 6) - PR 54 (FP 6)- DD 3 (FP 2)

 Eroina, alcol, cocaina

 76% abbandona- 16% conclude

 Perse di vista 47%



 Dai dati Passi 2013-2016 risulta che in Italia 8
donne su 10, in età fra 25 e 64 anni, si
sottopongono a scopo preventivo allo
screening cervicale (Pap-test o Hpv test)
all'interno di programmi organizzati o per
iniziativa personale, secondo quanto
raccomandato dalle linee guida nazionali

 Per ciò che attiene allo Screening
mammografico: i programmi organizzati
catturano più del 50% della popolazione target
femminile, mentre la restante quota si
sottopone a una mammografia preventiva nei
tempi raccomandati (poco meno del 20%)
fuori dei programmi organizzati.



 15 febbraio e il 15 marzo 2018.

 Ser.D. di Taranto

 Sono stati restituiti 35 questionari 
autocompilati e totalmente anonimi. 

 L'età media delle partecipanti è di 40,2 
anni. In media hanno 1,5 figli e il 71,4% vive 
una relazione stabile al momento della 
ricerca.

 Il 91,4% delle donne ha un trattamento 
farmacologico in atto (metadone, 
suboxone, alcolver). Di queste solo il 40% lo 
integra con interventi di tipo psico-sociale.



 Per il 62,8% delle rispondenti, la droga 

primaria è costituita dall’eroina

 La percentuale sale all'80% se alla voce 

"eroina" si aggiunge "cocaina".

 25,7% non ha mai effettuato un Pap-test 

(età media 37 anni)

 Il 60% risponde di non aver mai fatto una 

mammografia (età media 39 anni. 

Considerata l’età prevista, 5)



 Alla domanda "Se il Ser.D. le creasse 
l'opportunità di sottoporsi a visita 

ginecologica, Pap-test e mammografia, 
si sottoporrebbe agli stessi?", l'88,5% 

risponde favorevolmente

 Se il Ser.D, soprattutto attraverso la figura 
dell'infermiera, fissasse degli incontri di 

informazione e prevenzione oltre 
all'opportunità di sottoporsi a visita e 

test/analisi, il 77% si renderebbe 
disponibile.



… La società dei consumi non educa al 

desiderio. Vuole,coltiva, idolatrizza il 

“piacere”, trasforma il corpo in un 

sensorio per renderlo “macchina 

desiderante”. (J. Baudrillard)

O nel caso delle donne solo macchina del 

piacere altrui



 Apprendimento di competenze

 Supporto motivazionale

 Trattamento multimodale

 Gestione del controllo

 Apertura al cambiamento

 Sviluppo dell’empowerment

 Riappropriazione del potere su di sé

 Scoperta del “si può dire di no”

 Nuova declinazione della personale bilancia dei 
diritti e dei doveri

 Il piccolo gruppo (narrare, ascoltare, lavorare 
insieme creativamente)



Sul piano longitudinale in termini 

processuali e sul piano trasversale 

in termini di esito su aspetti 

neurobiologici almeno quanto di 

assessment sociale



I consigli della 

nonna



Grazie


