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Donne e malattie respiratorie – una
prospettiva di sesso e di genere
Negli ultimi dieci anni c’è stata una
crescente letteratura riguardante le
complesse problematiche legate al sesso e al
genere, e le loro interazioni nell’espressione
delle malattie respiratorie così come nel loro
riconoscimento e gestione. Nonostante
l’evidenza che sia il sesso (la biologia, es.:
le fluttuazioni ormonali) che il genere (i ruoli
e le attività socialmente determinate, es.:
l’esposizione a certi fattori scatenanti)
impattino sulla suscettibilità, espressione,
riconoscimento e gestione delle malattie
nelle cure primarie, le linee guida
frequentemente
omettono
queste
informazioni.
La risposta delle vie aeree alle tossine
(fumo di sigaretta, combustibili da biomasse,
inquinanti ambientali) differisce in base al
sesso,1 come conseguenza degli effetti degli
ormoni femminili sullo sviluppo dei polmoni e
sulle loro dimensioni, sulla regolazione
di recettori e vie biochimiche, e inoltre
sull’iperreattività
bronchiale
e
sull’infiammazione. Queste differenze
sembrano aumentare la suscettibilità
all’asma bronchiale delle donne a partire
dalla pubertà, alla BPCO e al cancro del
polmone,2-5 così come ad alcune infezioni6
respiratorie e malattie infiltrative dei
polmoni.7,8 In più, il genere (i ruoli sociali)
espone maggiormente ragazze e donne alle
tossine provenienti dalla combustione delle
biomasse usate per cucinare, oltre che a
particolari fattori scatenanti occupazionali e
chimici. Le donne possono presentare
differenze nelle manifestazioni dei sintomi,
nella progressione della malattia e nelle
comorbilità (es.: depressione e osteoporosi).
Questo, insieme alla frequente omissione da
parte del medico delle necessarie indagini
anamnestiche, può in parte spiegare il bias
di genere nella diagnosi delle malattie
respiratorie.9,10
Questo desktop helper sottolinea i punti
chiave correlati al sesso e alle differenze di
genere
allo
scopo
di
facilitare
l’identificazione, la diagnosi e la cura delle
malattie respiratorie nelle donne sia giovani
che adulte.

FUMO
In molti paesi la percentuale delle donne
fumatrici sta aumentando, in modo
particolare tra le giovani donne.11
Operazioni di marketing mirato presentano
il fumo alle donne di tutte le età come un

potente segno di prestigio e di indipendenza,
oltre che come strumento di controllo del peso
e dell’umore.12 Recenti review sistematiche
mostrano una maggior perdita di funzione
polmonare nelle donne fumatrici rispetto agli
uomini, indipendentemente dall’età.13 Per di
più le donne appaiono essere più suscettibili
agli effetti del tabacco per quanto riguarda
l’inizio e la progressione delle malattie
polmonari,
specialmente
BPCO
e
cancro.2,3,13,14
Le donne tendono a dichiarare meno la
loro abitudine tabagica e d’altra parte la
letteratura mostra che i medici, specialmente
nell’ambito delle cure primarie, tendono ad
indagare meno l’abitudine tabagica e
l’esposizione al fumo passivo tra ragazze e
donne, se non in caso di gravidanza.15-17
Consiglio pratico: Indaga sempre
sull’abitudine tabagica e l’esposizione al
fumo passivo delle tue pazienti.
La disassuefazione dal fumo, il
principale intervento per rallentare il declino
della funzione polmonare, presenta un
vantaggio ancora più evidente per le donne
rispetto agli uomini.18 Tuttavia le donne
fumatrici hanno più ricadute dopo aver
smesso di fumare19 e possono avere più alti
livelli di nicotino-dipendenza e sintomi
depressivi e da astinenza.20
Consiglio pratico: Personalizza l’intervento
di disassuefazione, includi specifici temi di
genere (specialmente a riguardo
dell’’incremento del peso) e considera la
prescrizione e il counselling.

BPCO
La prevalenza nel mondo della BPCO sta
aumentando più velocemente fra le donne
rispetto agli uomini in molti paesi. Le
ospedalizzazioni dovute alla BPCO e i tassi
di mortalità sono più alti tra le donne negli
USA dove, fin dal 2000, più donne che
uomini muoiono ogni anno per BPCO.21
Le ultime evidenze scientifiche mostrano
che le donne tendono a sviluppare il
fenotipo bronchitico piuttosto che quello
enfisematoso, per ragioni che restano tuttora
sconosciute.14,22,23 L’impatto delle differenze
fra i sessi su diversi marker biologici e
risposte autoimmuni nello sviluppo e nella
progressione della BPCO continua ad essere
studiato. Il sospetto di BPCO in donne con
storia di fumo e di esposizione a
combustione di biomasse deve rimanere
alto. Le donne affette da BPCO, a parità di

FEV1 con gli uomini, riferiscono maggiore
dispnea23,24 e minore espettorazione.25
Comunque, anche quando riportano
esattamente la stessa entità dei sintomi
rispetto all’uomo, le donne vengono più
frequentemente inquadrate come asmatiche
che non come affette da BPCO.10
Consiglio pratico: Le donne rispetto agli
uomini possono non manifestare i sintomi
tipici della BPCO, pertanto mantieni un
alto livello di sospetto e investiga
attivamente. Rivedi la diagnosi di asma
nelle donne anziane. E’ realmente una
forma combinata o BPCO?
Studi effettuati hanno mostrato che, dati
gli stessi sintomi, i medici di famiglia
considerano meno la diagnosi di BPCO
nelle donne. Quando però ai sintomi
venivano aggiunti i risultati della spirometria,
la diagnosi veniva meno facilmente
trascurata.10,23,26
Consiglio pratico: Considera la BPCO in
tutte le pazienti donne con storia di fumo
o esposizione prolungata a combustibili
da biomasse e qualsiasi sintomo cronico
respiratorio. La spirometria e le evidenze
obiettive aiutano a superare i bias. (Vedi
il Desktop Helper n. 5 dell’IPCRG per i
consigli sulla diagnosi precoce).
La BPCO può avere una più rapida
progressione nelle donne, con maggiore
dispnea e minore tolleranza allo sforzo per
lo stesso livello di funzione polmonare
rispetto agli uomini, che si traduce per la
donna in una peggiore qualità della
vita.5,27,28 Le donne con BPCO mostrano
anche livelli maggiori di depressione,
ansietà e osteoporosi ma una più bassa
probabilità di comorbilità cardiovascolare
che è la causa della loro più bassa mortalità
comparata all’uomo, nonostante un quadro
clinico generale peggiore.5,24,28

ASMA
L’incremento delle forme di asma bronchiale
nelle ragazze dopo la pubertà è basato, in
parte, sull’influenza degli ormoni sessuali
sulla sua fisiopatologia. L’asma è più
frequente nelle donne rispetto agli uomini
nelle fasce d’età superiori ai 35 anni.29 I
cambiamenti ormonali possono far emergere
l’asma durante la gravidanza, e durante il
ciclo mestruale.4,30 Le donne possono anche
avere una maggiore esposizione a fattori
scatenanti genere-correlati domestici,
lavorativi, legati a profumi o cosmetici, ma

anche psicologici.30-33 Anche l’utilizzo di
combustibili solidi o derivanti da biomasse
aumenta il rischio di asma.34
Consiglio pratico: La valutazione dei
fattori scatenanti è importante per
raggiungere il controllo dell’asma e
dovrebbe
includere
considerazioni
genere-specifiche. Fra questi, lo stress
psicologico così come il fumo35 dovrebbero
anche
essere
tenuti
in
grande
considerazione.
Le donne asmatiche hanno un’attitudine
più positiva verso la terapia e una maggiore
aderenza alla stessa, e usano i
corticosteroidi inalatori più spesso che gli
uomini.36-38 Allo stesso tempo le donne
riferiscono più spesso ansietà ed insonnia.36
I fattori psicologici come la depressione,
possono contribuire ad aumentare i sintomi o
la severità della malattia.39 E’ stata prodotta
anche letteratura riguardante le differenze di
sesso nella qualità della tecnica inalatoria e
dell’utilizzo del Peak Flow Meter (PFM),
che sembrerebbe migliore nell’uomo
piuttosto che nella donna, sebbene nel caso
degli inalatori, l’uso del distanziatore
potrebbe ridurre le differenze. Entrambe
le tecniche dovrebbero essere riviste
periodicamente.37,38,40,41
C’è evidenza che gli approcci gestionali
che tengono conto del ruolo dei fattori legati
al sesso e al genere possono determinare un
miglioramento dello stato di salute, ridurre
l’uso dei farmaci “reliever” e migliorare la
qualità della vita.42
Consiglio pratico: Dedica tempo nel
parlare con la paziente e a pensare alle
possibili problematiche legate al sesso e
ad eventuali discriminazioni di genere,
così come alle comorbilità, che possono
influenzare la sua autogestione come ad
es. un inadeguato o ritardato accesso alle
cure.43

SINDROME DELLE APNEE
OSTRUTTIVE NEL SONNO
(OSAS)
L’OSAS è più comune tra gli uomini che tra
le donne; le differenze biologiche tra i due
sessi sono importanti nel determinare le
diversità anatomiche così come i diversi tipi
di obesità e di controllo del respiro. A parità
di BMI ed età, le donne hanno più frequenti
interruzioni del sonno e un maggior numero
di episodi di OSAS nella fase REM.44
Tuttavia agli uomini viene più facilmente e
frequentemente posta la diagnosi di OSAS
così come vengono maggiormente avviati
ad ulteriori indagini in questo senso.45
Consiglio pratico: Parla con le donne e i
loro partner del russamento e della
sonnolenza diurna per valutare la
possibilità di OSAS.

CANCRO DEL POLMONE
A partire degli anni ’50 la prevalenza del
cancro al polmone fra le donne è aumentata
del 500%.46 A partire dal 1996 la mortalità
per cancro del polmone nelle donne ha
superato la mortalità annua per cancro della
mammella47 mentre la mortalità per cancro
del polmone nell’uomo è andata
diminuendo.3,48,49
Consiglio pratico: Come per la BPCO, il
cancro del polmone non va considerato
come una malattia solo dell’uomo.
Aggiungi la BPCO e il cancro del polmone
alla tua diagnosi differenziale dei sintomi
respiratori nelle donne fumatrici e in
quelle esposte all’uso di combustibili da
biomasse.
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