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Come la tecnologia sta cambiando la medicina  
(e la vita delle persone)

•Accesso ai dati
•Accesso alle informazioni
•Accesso alle cure
•Educazione e pratica medica
•Sviluppo nuove tecniche per  prevenzione, diagnosi, terapia
•…



Tecnologia e medicina : 

riflessioni 

con prospettiva di genere



Tecnologia, medicina 

e controllo sociale e politico 

del corpo femminile 





troppa tecnologia ?



Tecnologia e medicina: 

La donna è un’ eterna paziente  

?
 



la salute digitale appplica raramente una prospettiva di genere

BIAS : 
• i veri bisogni e le priorità delle donne non sono adeguatamente considerati

• aumentano i rischi per la sicurezza

• le app usano spesso un linguaggio ed una grafica sessista

• gli algoritmi non considerano le diversità 

• Le donne sono sottorappresentate ai vertici delle Compagnie e dei gruppi di ricerca



Teconologia, medicina 

e 

Dismorfismo corporeo



Il corpo umano viene ora riprodotto 

seguendo una serie di standard, misure e riferimenti di 

bellezza per rientrare in una delle categorie prestabilite 

dettate dalla cultura di massa 



Interventi di Chirurgia Plastica Estetica nel Mondo (2019)

•incremento del 7,4% di tutte le procedure,  rispetto 
al 2018

•mastoplastica additiva: 
- intervento più richiesto 
-al 1° posto  per il quinto anno consecutivo 
- 15,8 % di tutte le procedure estetiche realizzate 

https://www.aicpe.org/2021/01/osservatorio-aicpe/



Interventi di Chirurgia Plastica Estetica in Italia  nel 2019
(al 5°posto dopo Stati Uniti, Brasile, Giappone e Messico per numero totale di procedure)

1.088.704 pratiche tot. -  >  7,8 % rispetto al 2018 -  crescita costante da ca 5 aa

Interventi più richiesti:
1. Mastoplastica additiva: ca 56.073 interventi -  > 6,6% rispetto al 2018

2. Blefaroplastica: 12,9% del tot. interventi di Chir. Estetica 

3.Liposuzione:  - continua la decrescita iniziata nel 2016- ca 10% in meno di interventi/ anno

4.Rinoplastica: +33%, dopo ca 2 aa di <- intervento più richiesto nelle fasce di età più basse. 

Iniettivi per il volto sempre più richiesti: 
• + 10% trattamenti di lipofilling del viso (o fat grafting)

• La Tossina Botulinica e l’Ac. Ialuronico in assoluto i più richiesti: > rispettivo, 15%  e 21% 
https://www.aicpe.org/2021/01/osservatorio-aicpe/



L'intelligenza artificiale potrebbe essere un ottimo strumento 

per raggiungere  l'equità di genere in chirurgia, 

consentendo la formazione a distanza e facilitando il lavoro delle chirurghe 

in tutto il mondo

 

Trappola del multitasking?



Poiché molti modelli e strumenti chirurgici sono ancora realizzati e sperimentati 

principalmente su chirurghi maschi, le direzioni future dovrebbero considerare 

anche lo sviluppo di strumenti che tengano conto delle differenze di genere



Esiste una disparità di genere nella pratica operatoria durante i 

programmi di formazione in chirurgia robotica del colon e del retto 

con minori opportunità di partecipazione alla console e minori 

opportunità di completare gli interventi maggiori per le tirocinanti



Medicina, Tecnologia e salute: una questione di genere

Conclusioni

Affinché la tecnologia diventi davvero strumento di uguaglianza e di sviluppo 
sostenibile è necessario liberarsi, a tutti i livelli, del retaggio di una cultura 

patriarcale ancora dura a morire

Applicare una prospettiva di genere e promuovere la rappresentanza 
femminile in tutti i settori ed a tutti i livelli è un fattore chiave per 

rifondare una nuova scienza ed una nuova società 


