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Primariasfata le leggende:
a 50 anni il sesso femminile
ha un’aspettativadi vita
sana di soli 84 giorni in più
rispetto a quello maschile

nelle riviste per infermieri».
Dell’osteoporosisiparlasoloalfemminile.Maimaschinonnesonoimmuni.
«È l’unico esempio contrario. Qui è più
studiata la donna, perché si ammala prima. Ma sopra i 65-70 anni l’osteoporosi
colpisce molto anche l’uomo e, in caso di
fratture, è assai più letale».
La gravidanza è un fattore di rischio o
protettivo? Insomma, diventare madri allunga o accorcia la vita?
di Stefano Lorenzetto
«Equivale a un doping. Nella donna che
haallattato,èunottimofattoreprotettivo
ra tutto scritcontroil tumoreal seno.Masedurante la
to fin dalla
gravidanza s’instaurano ipertensione e
nottedeitemipercolesterolemia, questi vanno consipi: «Maschio
derati indici predittivi negativi».
e femmina li creò»
Nonperinsisterenelcomparativismo
(Genesi, 1, 27). Cioè
sessista,malamenopausaèstudiatisdifferenti. Ma la risima e curatissima nelle donne, mencerca scientifica e
tre dell’andropausa manco si parla.
l’industria farma«La menopausa è stata eccessivamente
ceuticahannopreferitocrederechefossemedicalizzata.L’abbiamotrasformatain
ro uguali. E si sono comportate di conseuna malattia. Come la gravidanza».
guenza.Prendeteiquattrostudimondiali
Almenolostressèugualeinentrambi
che rappresentano tuttora i capisaldi per
i sessi?
iltrattamentodellemalattiecardiovasco«Direi di sì. Ma la stanchezza è diventata
lari. Blsa (Baltimore longitudinal study of
lostatusabitualedelladonnachelavorae
aging) durato dal 1958 al 1975: nessuna
contemporaneamenteportailpesodella
donna presa in esame. Physicians’ health
famiglia e della casa. Vedo sindromi da
studyofaspirinandcardiovasculardiseaastenia sempre più poderose».
sedel1982:22.071arruolati,nessunadonQualeincidenzahalostressnelpredina.Mrfit(Multiple riskfactorintervention
sporre gli individui ad ammalarsi?
MEDICINA DI GENERE La professoressa Giovannella Baggio nell’ospedale di Padova. «Detesto le femministe»
[Maurizio Don]
trial) del 1986: 355.222 uomini, nessuna
«È una concausa in molte malattie delle
donna. Woscops (West of Scotland corocoronarie.Unapiccolaplacca,seassocianary prevention study) condotto dal 1989
taagli spasmi di un’arteria provocati dalal 1991: 6.595 uomini, nessuna donna.
lo stress, dà luogo a un evento acuto. Ma
Peccatochenelfrattempol’infarto,consilo stress che offre soddisfazioni fa bene.
deratofinoaieriunaccidentetipicamenStiamoattentianondemonizzarlo.Seun
temaschile,inItaliasiadiventatolaprima
individuoè stressato ma felice, non corre
causa di morte per il sesso femminile.
pericoli. Un po’ di adrenalina ci fa alzare
Èprevalsa la teoria della costola: se Dio
dal letto al mattino».
trasseladonnadall’uomo,lecurechevanSe la medicina di genere è così decisinobene perlui andrannosenz’altro bene
va, perché a uomini e donne vengono
anche per lei. «Non è affatto così. E oggi si
allegramentetrapiantatiorganiprovescoprechelamedicinaèunbuconero,un
nienti da donatori di entrambi i sessi?
baratro. Come se fosse rimasta ferma agli
«NoncisiamomainemmenopostiilqueanniQuaranta.Bisognaricominciaretutsito.Guardavamosoltantoalledimensiotodaccapo,partendodall’anatomiaedalni degli organi: quelli maschili spesso solafisiologia,percapirecomes’instaurano
no troppo grossi per essere trapiantati in
lemalattieneiduesessiepoistabilirequa- quellodi Adria. «Dall’età di 5 anninon ho più che nell’uomo. Nei primi sei mesi do- dellavitaeradiappena50anni,negliospe- una donna. Di recente ci si è resi conto
literapievannoadottate.Maperfarloser- mai pensato di fare nient’altro nella vita. pouninfartoleprobabilitàdimoriresono dalisivedevanomoltipiùmaschi,dalmo- d’aversottovalutatogliaspettilegatialsivono tanti quattrini. E le multinazionali Giocavoconlebambole,peròioeroilloro del26percentonelladonna esolodell’11 mento che nelle femmine le patologie se- stemaimmunitarioeall’istocompatibilifarmaceutiche si metteranno di traverso, medico, non la loro mamma. Mio padre per cento, cioè meno della metà, nell’uo- nilis’instauranoconundecenniodiritar- tà. Facciamo il caso di una paziente che
perchéhannoilterrorechei loroprodotti erachirurgogenerale,stavainsalaopera- mo.L’aspirinettanelledonnenon serve a do. Sembrava che noi non ci ammalassi- sia diventata madre di un bambino. Duvengano giudicati inutili per metà della toria12orealgiornoedovevafareditutto. preveniregliaccidentivascolari:almassi- mo mai. Oggi invece sappiamo che i cin- rante la gravidanza avrà convissuto con
popolazione mondiale». La professores- Dalle condizioni in cuitornava a casa, in- mopuòessereutilesoloaridurrelericadu- queanniinpiùdisopravvivenzadelladon- unessereviventericonosciutodalsuoorsaGiovannellaBaggio, primariodi medi- tuivo che giornata aveva avuto. Quan- tesullepazientichehannogiàavutounin- narispetto all’uomo sono tutti contrasse- ganismo come non femminile e quindi
cinageneralenell’Aziendaospedalieradi d’era stanchissimo, voleva dire che era fartoounictus.Ildiabeteètrevoltepiùpe- gnatidallamalattia.Infattiall’etàdi50an- avràsviluppatoglianticorpididifesa,che
Padova, emette una sentenza senza ap- stato impegnato in una resezione gastri- ricolosonelladonnachenell’uomo.Persi- nil’aspettativadivitasanaèpraticamente dopoilpartovannoinquiescenza.Èfisiopello.ÈstataleilaprimainItalia,nel2009, ca; se aveva le mani imbiancate di gesso, no la sintomatologia dell’attacco cardia- uguale nei due sessi: 20 anni e 230 giorni logia umana. Che cosa succede se le viead accorgersi di «questa vergogna mon- che era reduce da interventi ortopedici». co cambia nei due sessi: invece della tipi- gli uomini, 20 anni e 314 giorni le donne. nedonatounorganomaschile?Questianticorpi si riattivano. Se poi di gravidanze
GiovannellaBaggios’èlaureatainmedi- ca stretta al petto percepita dai maschi, le Una differenza di appena 84 giorni».
diale»,adedicarviuncongressoeafondareilCentrostudinazionalesusaluteeme- cinaechirurgia40annifaall’Universitàdi femmine spesso avvertono dolore al dorRestalafolliascientificadeglistudicli- maschilinehaavutepiùd’una,peggioandicinadigenere,delquale ètuttora presi- Padova, con il massimo dei voti e la lode. so,allapanciaealcollo,motivopercuifininici. Perché le donne ne sono state si- cora: il trapianto diventa a rischio».
Lochiedoaleichehastudiatogliultradente.«Attenzione:lamedicinadigenere Poi s’è specializzata in endocrinologia e scono nei reparti sbagliati quando non
stematicamente escluse?
centenari: ha senso aggiungere anni
nonè lasalute della donnao lasalute del- in medicina interna. Ha insegnato geria- vengono addirittura dimesse dal pronto «Per praticità. Prenda gli esami del sanallavita?Nonsarebbemeglioaggiunl’uomo,bensìunanuovadimensionedel- triaegerontologianegliateneidiPavia,Pa- soccorso con la diagnosi: “Non è nulla”». gue: a una paziente la glicemia va dosata
gere vita agli anni?
lamedicinachestudial’influenzadelses- dovaeSassari.InSardegna,dov’èrimasta
Assurdo. Un infarto è un infarto.
prima,durante odopoilciclo mestruale?
soedelgeneresufisiologia,fisiopatologia percinqueanni,haavutofraisuoipazien- «Sì,manell’uomoidannisonoconcentra- Nonvolendoseccature,iricercatorihan- «Dipende dallo spirito del gioco, come
spiegonelmiosaggioAdulti il pastore Antonio Todde, ti nei grossi vasi dell’albero coronarico, no lavorato soltanto sugli
e patologia umana».
ti e gioco. Le componenti
abitante a Tiana, entrato mentre nella donna vengono coinvolti i uomini.Perfino glianimali
Musica per le orecchie
del gioco sono due: l’entunelGuinnessdeiprimatico- piccolivasi,chenellecoronarografienon da laboratorio, in oncolodellefemministe.«Purtropsiasmo per l’avventura e le
me l’uomo più vecchio del sivedono.Vuoleunaltroesempio?Lafre- gia, sono tutti maschi».
po.Maioledetestocordialregole che impongono aumondo,mortonel 2002 po- quenza cardiaca è più veloce nel sesso
mente. Mai stata una di loPerò la professione metocontrollo. Per vivere bechigiorniprimadicompie- femminileancheduranteilsonno.Qualè
ro». La professoressa Bagdica ormai è in mano al
ne bisogna saper giocare
re 113 anni. Il quale solo al- ilmedico che ne tiene conto quando pregiohacominciatoall’etàdi
gentilsesso.UnbelparaINDAGINI FALSATE
bene».
l’etàdi101avevacomincia- scrive a una paziente ipertesa taluni far7 anni a formarsi a tutt’al- MULTINAZIONALI
dosso, non le pare?
Qual è l’aspetto peggioto a prendere le pastiglie maci, come i calcioantagonisti, che pro- «L’80 per cento delle spe- Sindrome del bikini:
tra scuola di vita, quella di Temono che la metà
re della vecchiaia?
sir Robert Baden-Powell e
controildiabete.Inquelpe- vocano tachicardia? Tutti i medicinali cializzandeinmedicinain«La perdita dello spirito di
della sorella Agnes. È stata dei loro medicinali
riodo la professoressa creò cardiovascolari hanno effetti collaterali terna qui a Padova sono studi solo su seno,
gioco, la paura dell’oltre. È
esploratrice dal 1954 fino venga scartata, perciò un database contenente i 10 volte più pesanti sulle donne che sugli donne. Finiremo come la utero e ovaie. Invece
l’età in cui si comincia a
al 1999 e per un quinquennomidiunmigliaiodiultra- uomini e non sappiamo ancora perché». Russia di 40 anni fa, dove
scorgerelafine.Alcunispenio ha anche ricoperto la si mettono di traverso centenari.«Sull’isolahoasOltre al cuore, quali altri organi fem- c’erano solo medici di ses- a ucciderci è l’infarto
rano che sia una frontiera
carica di capoguida d’Itasistitoaunparadossogeneso femminile. Non è una
minili ha sottovalutato la ricerca?
lia, il grado massimo nella diarchia ma- tico,percuilametà dicolorocheavevano «Il cancro del polmone nelle donne è au- buona cosa. Abbiamo teste diverse e la al di là del quale vi è qualcosa. Altri, comschio-femminachegovernaloscoutismo superatoi105annieranoportatoridiane- mentato di 30 volte negli ultimi 30 anni». collaborazione uomo-donna vince sulla presi vescovi e sacerdoti, ne hanno una
mondiale.Daquestopuntodivistaharac- miamediterranea».Nelrepartochedirige
competizione».
Per forza, fumate più dei maschi.
pauratremenda,lascotomizzano,nonla
coltol’ereditàdellamadreAgnese,scultri- attualmentel’etàmediasiaggirasui79an- «Anche.ManelladonnalaneoplasiasisviA quali malattie sono più soggette le vogliono vedere. La frontiera spaventa».
ce scomparsa nel 1988, figlia del conte ni.Unpazienteneha105.«Nondisponia- luppa in periferia, quindi provoca meno
donne?
Per quale motivo un ultraottantenne
Emilio Figarolo di Gropello e dell’inglese mo di conoscenze sufficienti per dire che sintomi e non viene individuata per tem- «Infarto, osteoporosi, demenza senile,
con gravi invalidità dovrebbe essere
Agnese Treherne, la quale fu una leader uomoedonnavannocuratiinmododiver- po. I tumori intestinali aggrediscono più depressione.Manon sappiamo sevanno
felice di tirare avanti?
del movimento scout femminile e un’in- so. Però abbiamo delle constatazioni ag- frequentementeil colondiscendente ne- curatediversamente. Abbiamo mappato «Dipende dal suo credo. Io ho avuto una
trepida scalatrice, spesso in cordata con ghiaccianti, soprattutto in cardiologia».
gliuominiequellotraversonelledonne». il genoma umano, ci riempiamo la bocca mamma che ha vissuto gli ultimi 11 anni
glialpinistiEmilio Comicie GiovanniDeQuali constatazioni?
Perché la medicina di genere arriva difarmacogenetica,prestodaremoleme- della sua vita tormentata da un mieloma
mez: aprì una via dolomitica, che porta il «Negli ultimi 30 anni la mortalità per madicine in base a un piccolissimo puntino multiplo. Diceva: “Una volta facevo rocsoltanto nel terzo millennio?
suo nome, nel gruppo Puez-Odle.
lattie cardiovascolari è calata del 40 per «Perchépersecolicisièoccupatidegliuo- didifferenza nelDna,eppurecisiamo di- cia, adessomi dedico all’alpinismo spiriLavocazione perla medicinal’hainve- centonell’uomoeappenadel3-4percen- mini,cheportavanoacasailciboequindi menticati dei cromosomi XX e XY che di- tuale”. Trovava un senso anche nelle sue
cepresa-comedelrestosuofratelloMar- to nella donna, a parità di prevenzione su dovevanoviverealungo.Siamostatevitti- stinguono l’uomo dalla donna. Fino al diminuzioni. Ha scritto quattro libri su
co,psichiatrainSvizzera-dalpadre,ilpro- entrambiisessiperquantoriguardaiper- me della sindrome del bikini: si studiava- 2007 di questi temi non trovavo traccia questo. Da malata».
fessorGiovanniBaggio,vicentino,prima- tensione, ipercolesterolemia e sindrome no solo gli organi del nostro apparato ri- nelle grandi pubblicazioni scientifiche,
(586. Continua)
rio chirurgo prima nell’ospedale di San plurimetabolica. L’infiammazione delle produttivo, seni, utero e ovaie. Inoltre, comeLancet.Leuniche osservazionisulGiovanni Valdarno, dov’è nata, e poi in arterie causa aterosclerosi nella donna quandoagliinizidel1900laduratamedia le differenze uomo-donna apparivano
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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«Una follia curare le donne
con i farmaci degli uomini»
Ha avuto fra i suoi pazienti il più vecchio abitante della Terra
Ora dice: «La medicina è un buco nero, un baratro. Va rifatta»
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