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E ra tutto scrit-
to fin dalla
nottedeitem-
pi: «Maschio

e femmina li creò»
(Genesi, 1, 27). Cioè
differenti. Ma la ri-
cerca scientifica e
l’industria farma-

ceuticahannopreferitocrederechefosse-
ro uguali. E si sono comportate di conse-
guenza.Prendeteiquattrostudimondiali
che rappresentano tuttora i capisaldi per
iltrattamentodellemalattiecardiovasco-
lari. Blsa (Baltimore longitudinal study of
aging) durato dal 1958 al 1975: nessuna
donnapresa inesame.Physicians’ health
studyofaspirinandcardiovasculardisea-
sedel1982:22.071arruolati,nessunadon-
na.Mrfit (Multipleriskfactor intervention
trial) del 1986: 355.222 uomini, nessuna
donna. Woscops (West of Scotland coro-
naryprevention study) condottodal 1989
al 1991: 6.595 uomini, nessuna donna.
Peccatochenelfrattempol’infarto,consi-
deratofinoaieriunaccidentetipicamen-
temaschile,inItaliasiadiventatolaprima
causadimorteper il sesso femminile.
Èprevalsa la teoriadellacostola: seDio

trasseladonnadall’uomo,lecurechevan-
nobeneper luiandrannosenz’altrobene
ancheper lei. «Nonèaffattocosì. Eoggi si
scoprechelamedicinaèunbuconero,un
baratro.Comese fosserimasta fermaagli
anniQuaranta.Bisognaricominciaretut-
todaccapo,partendodall’anatomiaedal-
lafisiologia,percapirecomes’instaurano
lemalattieneiduesessiepoistabilirequa-
literapievannoadottate.Maperfarloser-
vono tanti quattrini. E le multinazionali
farmaceutichesimetterannodi traverso,
perchéhannoil terrorechei loroprodotti
vengano giudicati inutili per metà della
popolazionemondiale». La professores-
saGiovannellaBaggio,primariodimedi-
cinageneralenell’Aziendaospedalieradi
Padova, emette una sentenza senza ap-
pello.ÈstataleilaprimainItalia,nel2009,
ad accorgersi di «questa vergogna mon-
diale»,adedicarviuncongressoeafonda-
reilCentrostudinazionalesusaluteeme-
dicinadigenere,delqualeètuttorapresi-
dente.«Attenzione:lamedicinadigenere
nonè lasalutedelladonnao lasalutedel-
l’uomo,bensìunanuovadimensionedel-
lamedicinachestudial’influenzadelses-
soedelgeneresufisiologia,fisiopatologia
epatologiaumana».
Musica per le orecchie

dellefemministe.«Purtrop-
po.Maioledetestocordial-
mente.Mai stataunadi lo-
ro». La professoressa Bag-
giohacominciatoall’etàdi
7 anni a formarsi a tutt’al-
tra scuola di vita, quella di
sir Robert Baden-Powell e
della sorella Agnes. È stata
esploratrice dal 1954 fino
al1999eperunquinquen-
nio ha anche ricoperto la
carica di capoguida d’Ita-
lia, il grado massimo nella diarchia ma-
schio-femminachegovernaloscoutismo
mondiale.Daquestopuntodivistaharac-
coltol’ereditàdellamadreAgnese,scultri-
ce scomparsa nel 1988, figlia del conte
Emilio Figarolo diGropello e dell’inglese
Agnese Treherne, la quale fu una leader
del movimento scout femminile e un’in-
trepida scalatrice, spesso in cordata con
glialpinistiEmilioComicieGiovanniDe-
mez: aprì una via dolomitica, che porta il
suonome,nel gruppoPuez-Odle.
Lavocazioneperlamedicinal’ha inve-

cepresa-comedelrestosuofratelloMar-
co,psichiatrainSvizzera-dalpadre,ilpro-
fessorGiovanniBaggio,vicentino,prima-
rio chirurgo prima nell’ospedale di San
Giovanni Valdarno, dov’è nata, e poi in

quellodiAdria.«Dall’etàdi5anninonho
mai pensato di fare nient’altro nella vita.
Giocavoconlebambole,peròioeroilloro
medico, non la loro mamma. Mio padre
erachirurgogenerale,stavainsalaopera-
toria12orealgiornoedovevafareditutto.
Dallecondizioni incui tornavaacasa, in-
tuivo che giornata aveva avuto. Quan-
d’era stanchissimo, voleva dire che era
stato impegnato in una resezione gastri-
ca; se aveva lemani imbiancate di gesso,
cheera reduceda interventi ortopedici».
GiovannellaBaggios’èlaureatainmedi-

cinaechirurgia40annifaall’Universitàdi
Padova, con ilmassimodei voti e la lode.
Poi s’è specializzata in endocrinologia e
inmedicina interna. Ha insegnato geria-
triaegerontologianegliateneidiPavia,Pa-
dovaeSassari.InSardegna,dov’èrimasta
percinqueanni,haavutofraisuoipazien-

ti ilpastoreAntonioTodde,
abitante a Tiana, entrato
nelGuinnessdeiprimatico-
me l’uomo più vecchio del
mondo,mortonel2002po-
chigiorniprimadicompie-
re113anni. Il quale soloal-
l’etàdi101avevacomincia-
to a prendere le pastiglie
controildiabete.Inquelpe-
riodo la professoressa creò
un database contenente i
nomidiunmigliaiodiultra-
centenari.«Sull’isolahoas-
sistitoaunparadossogene-

tico,percui lametàdicolorocheavevano
superatoi105annieranoportatoridiane-
miamediterranea».Nelrepartochedirige
attualmentel’etàmediasiaggirasui79an-
ni.Unpazienteneha105.«Nondisponia-
modi conoscenze sufficienti perdire che
uomoedonnavannocuratiinmododiver-
so. Però abbiamo delle constatazioni ag-
ghiaccianti, soprattutto incardiologia».
Quali constatazioni?

«Negliultimi30anni lamortalitàperma-
lattie cardiovascolari è calata del 40 per
centonell’uomoeappenadel3-4percen-
tonelladonna,aparitàdiprevenzionesu
entrambiisessiperquantoriguardaiper-
tensione, ipercolesterolemia e sindrome
plurimetabolica. L’infiammazione delle
arterie causa aterosclerosi nella donna

piùchenell’uomo.Neiprimi seimesido-
pouninfartoleprobabilitàdimoriresono
del26percentonelladonnaesolodell’11
percento, cioèmenodellametà,nell’uo-
mo.L’aspirinettanelledonnenonservea
preveniregliaccidentivascolari:almassi-
mopuòessereutilesoloaridurrelericadu-
tesullepazientichehannogiàavutounin-
fartoounictus.Ildiabeteètrevoltepiùpe-
ricolosonelladonnachenell’uomo.Persi-
no la sintomatologia dell’attacco cardia-
cocambianeidue sessi: invecedella tipi-
castrettaalpettopercepitadaimaschi, le
femminespessoavvertonodolorealdor-
so,allapanciaealcollo,motivopercuifini-
scono nei reparti sbagliati quando non
vengono addirittura dimesse dal pronto
soccorsocon ladiagnosi: “Nonènulla”».
Assurdo.Un infarto èun infarto.

«Sì,manell’uomoidannisonoconcentra-
ti nei grossi vasi dell’albero coronarico,
mentre nella donna vengono coinvolti i
piccolivasi,chenellecoronarografienon
sivedono.Vuoleunaltroesempio?Lafre-
quenza cardiaca è più veloce nel sesso
femminileancheduranteilsonno.Qualè
ilmedicochenetienecontoquandopre-
scrive a una paziente ipertesa taluni far-
maci, come i calcioantagonisti, che pro-
vocano tachicardia? Tutti i medicinali
cardiovascolari hanno effetti collaterali
10voltepiùpesanti sulledonnechesugli
uomini enon sappiamoancora perché».
Oltre al cuore, quali altri organi fem-
minili ha sottovalutato la ricerca?

«Il cancrodelpolmonenelledonneèau-
mentatodi 30 volte negli ultimi 30 anni».
Per forza, fumatepiùdeimaschi.

«Anche.Manelladonnalaneoplasiasisvi-
luppa in periferia, quindi provoca meno
sintomienonviene individuataper tem-
po. I tumori intestinali aggrediscono più
frequentementeil colondiscendentene-
gliuominiequellotraversonelledonne».
Perché la medicina di genere arriva
soltantonel terzomillennio?

«Perchépersecolicisièoccupatidegliuo-
mini,cheportavanoacasailciboequindi
dovevanoviverealungo.Siamostatevitti-
medella sindromedelbikini: si studiava-
no solo gli organi del nostro apparato ri-
produttivo, seni, utero e ovaie. Inoltre,
quandoagli inizidel1900laduratamedia

dellavitaeradiappena50anni,negliospe-
dalisivedevanomoltipiùmaschi,dalmo-
mentochenelle femmine lepatologiese-
nilis’instauranoconundecenniodiritar-
do. Sembrava che noi non ci ammalassi-
momai. Oggi invece sappiamo che i cin-
queanniinpiùdisopravvivenzadelladon-
narispettoall’uomosonotutticontrasse-
gnatidallamalattia.Infattiall’etàdi50an-
nil’aspettativadivitasanaèpraticamente
uguale nei due sessi: 20 anni e 230 giorni
gli uomini, 20 anni e 314 giorni le donne.
Unadifferenzadi appena84giorni».
Restalafolliascientificadeglistudicli-
nici.Perché ledonnenesonostate si-
stematicamenteescluse?

«Per praticità. Prenda gli esami del san-
gue: a unapaziente la glicemia vadosata
prima,duranteodopoilciclomestruale?
Nonvolendoseccature, i ricercatorihan-
no lavorato soltanto sugli
uomini.Perfinoglianimali
da laboratorio, in oncolo-
gia, sono tuttimaschi».
Però la professioneme-
dica ormai è inmano al
gentilsesso.Unbelpara-
dosso,non lepare?

«L’80 per cento delle spe-
cializzandeinmedicinain-
terna qui a Padova sono
donne. Finiremo come la
Russia di 40 anni fa, dove
c’erano solomedici di ses-
so femminile. Non è una
buona cosa. Abbiamo teste diverse e la
collaborazione uomo-donna vince sulla
competizione».
A quali malattie sono più soggette le
donne?

«Infarto, osteoporosi, demenza senile,
depressione.Manonsappiamosevanno
curatediversamente.Abbiamomappato
il genomaumano, ci riempiamolabocca
difarmacogenetica,prestodaremoleme-
dicine in base a unpiccolissimopuntino
didifferenzanelDna,eppurecisiamodi-
menticatidei cromosomiXXeXYchedi-
stinguono l’uomo dalla donna. Fino al
2007 di questi temi non trovavo traccia
nelle grandi pubblicazioni scientifiche,
comeLancet.Leunicheosservazionisul-
le differenze uomo-donna apparivano

nelle riviste per infermieri».
Dell’osteoporosisiparlasoloalfemmi-
nile.Maimaschinonnesonoimmuni.

«È l’unico esempio contrario. Qui è più
studiata la donna, perché si ammala pri-
ma. Ma sopra i 65-70 anni l’osteoporosi
colpiscemoltoanche l’uomoe, incasodi
fratture, è assai più letale».
Lagravidanzaèun fattoredirischioo
protettivo? Insomma, diventare ma-
dri allungaoaccorcia la vita?

«Equivale a un doping. Nella donna che
haallattato,èunottimofattoreprotettivo
controil tumorealseno.Masedurante la
gravidanza s’instaurano ipertensione e
ipercolesterolemia, questi vanno consi-
derati indici predittivi negativi».
Nonperinsisterenelcomparativismo
sessista,malamenopausaèstudiatis-
simaecuratissimanelledonne,men-
tredell’andropausamancosiparla.

«La menopausa è stata eccessivamente
medicalizzata.L’abbiamotrasformatain
unamalattia. Come lagravidanza».
Almenolostressèugualeinentrambi
i sessi?

«Direi di sì.Ma la stanchezza è diventata
lostatusabitualedelladonnachelavorae
contemporaneamenteporta ilpesodella
famiglia e della casa. Vedo sindromi da
astenia semprepiù poderose».
Qualeincidenzahalostressnelpredi-
sporre gli individui adammalarsi?

«È una concausa in molte malattie delle
coronarie.Unapiccolaplacca,seassocia-
taagli spasmidiun’arteriaprovocatidal-
lo stress, dà luogo a un evento acuto.Ma
lo stress che offre soddisfazioni fa bene.
Stiamoattentianondemonizzarlo.Seun
individuoèstressatomafelice,noncorre
pericoli. Un po’ di adrenalina ci fa alzare
dal letto almattino».
Se lamedicinadi genere è così decisi-
va, perché a uomini e donne vengono
allegramentetrapiantatiorganiprove-
nientidadonatoridientrambi i sessi?

«Noncisiamomainemmenopostiilque-
sito.Guardavamosoltantoalledimensio-
nidegliorgani:quellimaschili spessoso-
no troppo grossi per essere trapiantati in
una donna. Di recente ci si è resi conto
d’aversottovalutatogliaspetti legatialsi-
stemaimmunitarioeall’istocompatibili-
tà. Facciamo il caso di una paziente che
sia diventatamadre di un bambino. Du-
rante la gravidanza avrà convissuto con
unessereviventericonosciutodalsuoor-
ganismo come non femminile e quindi
avràsviluppatoglianticorpididifesa,che
dopoilpartovannoinquiescenza.Èfisio-
logia umana. Che cosa succede se le vie-
nedonatounorganomaschile?Questian-
ticorpi si riattivano. Se poi di gravidanze
maschilinehaavutepiùd’una,peggioan-
cora: il trapiantodiventa a rischio».
Lochiedoaleichehastudiatogliultra-
centenari: ha senso aggiungere anni
allavita?Nonsarebbemeglioaggiun-
gerevita agli anni?

«Dipende dallo spirito del gioco, come
spiegonelmiosaggioAdul-
ti e gioco. Le componenti
del gioco sonodue: l’entu-
siasmoper l’avventurae le
regoleche impongonoau-
tocontrollo. Per vivere be-
ne bisogna saper giocare
bene».
Qual è l’aspetto peggio-
redella vecchiaia?

«La perdita dello spirito di
gioco, lapauradell’oltre.È
l’età in cui si comincia a
scorgerelafine.Alcunispe-
rano che sia una frontiera

aldi làdelqualevièqualcosa.Altri, com-
presi vescovi e sacerdoti, ne hanno una
pauratremenda, lascotomizzano,nonla
voglionovedere. La frontiera spaventa».
Per qualemotivo un ultraottantenne
con gravi invalidità dovrebbe essere
felicedi tirare avanti?

«Dipendedal suo credo. Io ho avuto una
mammache ha vissuto gli ultimi 11 anni
della sua vita tormentata da unmieloma
multiplo. Diceva: “Una volta facevo roc-
cia,adessomidedicoall’alpinismospiri-
tuale”. Trovavaunsensoanchenelle sue
diminuzioni. Ha scritto quattro libri su
questo.Damalata».

(586.Continua)
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Temono che la metà

dei loro medicinali

venga scartata, perciò

si mettono di traverso

tipi italiani

Sindrome del bikini:

studi solo su seno,

utero e ovaie. Invece

a ucciderci è l’infarto

MULTINAZIONALI

GIOVANNELLA BAGGIO

INDAGINI FALSATE

«Una follia curare le donne
con i farmaci degli uomini»
Haavuto fra i suoi pazienti il più vecchio abitante della Terra
Oradice: «Lamedicina è un buconero, un baratro.Va rifatta»

Primaria sfata le leggende:
a 50 anni il sesso femminile
ha un’aspettativadi vita

sana di soli 84 giorni in più
rispetto a quellomaschile

MEDICINA DI GENERE La professoressa Giovannella Baggio nell’ospedale di Padova. «Detesto le femministe» [Maurizio Don]


