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Medicina di genere : 
 

Monografie e documenti consultabili tramite il CeSDA 
 

 

Donne e Dipendenze 
Monografie 
 
 

 
 

 

 

Lorella Molteni, L' eroina al femminile  
Milano : Franco Angeli, 2011 ,379 p. ; 23 cm 

Abstract:  La tossicodipendenza femminile costituisce un ambito di indagine 
finora inesplorato nel contesto nazionale e poco tematizzato anche sul fronte 
internazionale. L'indagine sociologica presentata nel testo si propone di gettare 
le prime basi di una riflessione sulle specificità della carriera tossicomanica 
femminile - finora omologata a quella maschile sia sul piano teorico sia 
dell'offerta terapeutica - e di stimolare una riflessione nuova e critica che possa 
essere spendibile per il riorientamento delle politiche e dei servizi per le 
dipendenze. Viene proposta, dunque, una lettura sociologica delle biografie 
individuali di 54 donne in trattamento per dipendenza da eroina presso il Sert 
della Provincia Autonoma di Trento, per riportare alla luce le specificità dei 
vissuti di dipendenza da parte dell' universo femminile, in modo particolare in 
riferimento alle forme e alle conseguenze della stigmatizzazione, più gravi a 
causa delle aspettative sociali che tradizionalmente hanno interessato l'essere 
donna in riferimento al ruolo di cura e caregiver familiare. 

 
 

 

Women and drugs : focus on prevention, proceedings : Symposium 
organised by the Co-operation Group to combat drug abuse and illicit 
trafficking in drugs (Pompidou group), Bonn, 6-7 october 1995 / [Groupe 
Pompidou] 
Strasburgo: Council of Europe, 1997 - 189 p. ; 24 cm 
Abstract:  la differenza di genere in relazione al consumo di droghe e la 
specificità delle donne tossicodipendenti ed alcoliste. Le esperienze di 
prevenzione. 

 
 

 

Women and tobacco / [Claire Chollat-Traquet] 
Geneva : World health organization, 1992 – XI-  128 p. ; 24 cm 
Abstract:  modelli e trend di consumo, implicazioni di salute, misure di 
prevenzione e disintossicazione. Strategie europee e locali. 
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Problem drug use by women: focus on community-based 
interventions/ Hedrich Dagmar - Strasbourg: Pompidou Group, 2000 
Il problema dell’uso di droga da parte delle donne: interventi basati sulla 
comunità. 

 
 

 

La tossicodipendenza : Uno sguardo etico / a cura di Patrick Sansoy 
Roma : Sapere 2000 edizioni multimediali, c2006 - 154 p. ; 21 cm 
Abstract: Questo fenomeno, che riguarda un pubblico sempre più 
giovane, costituisce oggi, nelle politiche pubbliche europee, un tema di 
discussione di gran rilevanza. E' necessario, però, preservare i diritti 
fondamentali delle persone tossicomani in quanto la loro emarginazione e 
criminalizzazione è sempre di attualità. Il testo contiene un capitolo su 
tossicodipendenza femminile e gravidanza. 

 
 

 
 

     
 

Droga: femminile plurale/ AAVV 
Torino : Gruppo Abele, 1985 - 199 p. ; 25 cm – Cesdop 
Abstract:  L'esperienza di 35 donne, provenienti da diverse fasce 
culturali, che hanno scelto di incontrarsi durante un corso monografico di 
150 ore "Donne e droga" organizzato dal Gruppo Abele con il patrocinio 
dell'Istituto di Sociologia della Facoltà di Scienze politiche della 
Università di Torino, svoltosi a Torino dal maggio al dicembre 1982. 

 
 

 
 

 

Progetto Provaid : linee guida per l’assistenza integrata alle donne 
tossicodipendenti con figli: manuale / [Sabrina Tripodi ... et al.] 
[S.l. : s.n., 2006] - 109 p. ; 24 cm 
Abstract: Progetto regionale finanziato dalla Giunta regionale DGR n. 
4019 del 30/12/2002. Fondo regionale di intervento per la lotta alla droga, 
triennio 2003-2005 Area dipendenze. Il manuale approfondisce le linee 
guida secondo: aspetti etico-professionali, aspetti giuridici (per la tutela 
dei minori), aspetti tecnici: valutazione e intervento sulla relazione 
madre-bambino. Fornisce inoltre protocolli di assistenza 

 
 

 

Donne che fumano troppo / Debora Conti 
Milano : Sperling & Kupfer, 2011 - XII, 205 p. : ill. ; 21 cm + 1 compact 
disc. 
Abstract: Indagando sul perché per le donne è più difficile smettere di 
fumare il libro mette a disposizione delle fumatrici un training di 
riprogrammazione partendo da tali cause. 

 

 

Annali dell'Istituto Superiore di Sanità . Sezione I: 
La donna e l'alcol: aspetti clinici, epidemiologici e di prevenzione 
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2004 - 149 p. ; 29 cm. 
Abstract:  Aspetti clinici, epidemiologici e di prevenzione sviluppati da 
esperti del settore che vogliono aprire una finestra sul problema "donna-
alcol": alcol e ormoni femminili, alcol e gravidanza, la sindrome 
fetoalcolica, recenti mutamenti del consumo alcolico femminile. 
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Devianza e disuguaglianza di genere/a cura di Anna Civita e Pierluca 
Massaro - Milano: Franco Angeli, 2011 - 247 pag., 23 cm 
Abstract:  La possibilità di analizzare più in profondità la condizione 
sociale femminile è stata perseguita volgendo lo sguardo anche alla 
devianza, attraverso alcune "finestre" aperte su fenomeni sociali - 
prostituzione, terrorismo internazionale, organizzazioni criminali, 
carcere, alcolismo - nell'ambito dei quali il genere può prestarsi a essere 
utilizzato come variabile indipendente, in grado di giocare un ruolo 
fondamentale.  

 
 

 

 

Interventi innovativi per le dipendenze patologiche / a cura di Remo 
Angelino, Andrea Gilardini - Cuneo : Publiedit, 2008 - 229 p. ; 21 cm. 
Abstract:  Il volume intende esplorare alcuni ambiti di intervento 
cosiddetti "innovativi" o perché rivolti a target di utenti/consumatori 
nuovi o perché riproposti con modalità diverse e più idonee a rispondere 
a bisogni in continuo mutamento. Il periodo attuale è caratterizzato da 
profonde mutazioni del panorama del consumo delle sostanze d'abuso, 
che costituiscono una sfida continua al sistema di cura, sia pubblico 
(SerT) che privato (Comunità), il quale fatica a cambiare con sufficiente 
rapidità per stare al passo con i cambiamenti del mercato illegale. 
Contiene: genere e disagio mentale.                                                                                                                                                                                                              

 
 

 

Malate di emozioni / William Lowenstein, Dominique Rouch ; 
traduzione di Eliane Nortey 
Milano : Sperling & Kupfer, 2009 - XI, 251 p. ; 21 cm 
Abstract:  Il libro cerca di riconoscere e dare strumenti per prevenire 
quelle che sono le dipendenze femminili più diffuse: dall'anoressia-
bulima, all'alcol, tabacco,lavoro, ma anche dipendenza affettiva o 
chirurgia estetica e astrologia. In appendice possibilità di autovalutazione 
secondo i criteri di dipendenza di Ariel Goodman. 

 
 
 

      

Adolescenza e anoressia : corpo, genere, soggetto / Elena Riva 
Milano : Raffaello Cortina, 2009 - XIII, 371 p. ; 23 cm 
Abstract:  Dalla seconda metà del secolo scorso, nelle società occidentali, 
i DCA sono diventati sempre più espressione del disagio psichico 
femminile caratterizzando la fase evolutiva e assumendo un carattere 
epidemico. Nel volume tali disturbi non sono considerati solo 
manifestazioni di un disagio intrapsichico, ma anche relazionale e sociale, 
alimentato da alcune caratteristiche della "cultura del narcisismo" 
prevalente nella società contemporanea. 
NB: la biblioteca del CeSDA dispone di oltre 100 titoli su DCA 
trattanti prevalentemente la patologia femminile e 4 titoli specifici su 
patologia maschile. 
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Documenti e Articoli  
 
 

 

Implication of gender differences in heroin-assisted treatment: 
results from the german randomized controlled trial / Francisco Josè 
Eiroà-Orosa et al. 
in: The American Journal on Addiction, vol 19, pag. 312-318, 2010 

 
 

 

 
Gender differences in crime, drug addiction, abstinence, personality 
characteristics, and negative emotions / Gila Chen, Ph.D. 
 in : Journal of Psychoactive Drugs vol 41 (3), September 2009 

 
 

 

 
The gendered context of initiation to injecting drug use: evidence for 
women as active initiates / Joanne Bryant & Carla Treloar 
Note generali – articolo in: Drug and Alcohol Review, vol 26, pag 287-
293, May 2007 

 
 

 

 
A gender perspective on drug use and responding to drug problems / 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction  
Note generali – articolo in: EMMCDA Annual Report 2006 Selected 
Issues 

 
 

 

Patterns of drugs use among drug misusers in Sweden. Gender 
difference / Swedish Council for information on alcohol and other drugs 
(CAN), Stockolm, Sweden 
in: Substance use and misuse, vol 41 pag 1817-1835, 2006 

 
 

 

 
Different in patterns of drug use between women and men / European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction  
in: European drug situation technical data sheet, 2005 
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Women’s voices — experiences and perceptions of women facing drug problems 
EMCDDA, Lisbon, May 2009  
 

          
 

           

Salute e Medicina di genere 
Salute e Territorio, anno XXXII – Settembre-Ottobre 2011- N°188, Edizioni ETS 

 
 

 

Gender differences among regular injecting drug users in Sydney 
Australia, 1996-2003 / Courtney Breen, Amanda Roxburgh & Louisa 
Degenhardt 
in: Drug and Alcohol Review, vol 24, pag 353-358, July 2005 

 
 

 

Gender differences in temptation to drink, self-efficacy to abstain 
and coping behaviour in treated alcohol-dependent individuals: 
controlling for severity of dependence / G. Bischof el al. 
in: Addiction research and theory, vol 13 (2), pag. 129-136, April 2005 

 
 

 

Gender differences in sexual and injection risk behavior among 
active young injction drug users in San Francisco (the UFO studies) / 
Jennifer L. Evans et al. 
in: Journal of urban health: Bulletin of the New York Academy of 
Medicine, vol80, n.1, March 2003 

 
 

 

 
La tossicodipendenza femminile: una ricerca eseguita su un 
campione di tossicodipendenti da oppiacei / Roberto Berrini et al. 
in: Ecologia della mente, n.2, 2002 

 

 
 

Genova 
28-30 novembre  

 

Atti della terza conferenza nazionale sui problemi connesssi con la 
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope: Genova, 28-30 
novembre 2000 . 
Tossicodipendenza femminile 
Scaricabile:         http://www.federserd.it/documenti/genova2000.pdf 
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Donne e salute 
Monografie: 
 

 
 

 

Una salute a misura di donna : atti del gruppo di lavoro "Medicina 
donna salute" / presentazione di Katia Bellillo ; contributi di: Terri 
Ballard ... [et al.] ; a cura di Elvira Reale 
Roma : Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per 
l'informazione e l'editoria, stampa 2001 - 114 p. ; 30 cm 
Abstract: Contiene i risultati del progetto omonimo iniziato nel 1998 che 
osservava le patologie più diffuse nella popolazione femminile o di 
particolare prevalenza in particolare: i disturbi psichici e la 
sieropositività; il lavoro contiene anche riflessioni sulla correlazione tra 
violenza sulle donne e disturbi gastrointestinali oltre ad altre conseguenze 
riscontrate sulla salute generale della donna. 

 
 
 

 

Corpi soggetto : pratiche e saperi di donne per la salute / a cura di 
METIS medicina e memoria - Milano : Franco Angeli, 2000 -157 p; 23 cm. 
Abstract:  Riflessione sull'uso dei corpi delle donne in medicina il 
cammino di ricerca, il farsi di un sapere femminile consapevole del 
disvalore di genere in campo scientifico. L'importanza dell'ascolto della 
vita dentro e fuori la narrazione, dentro e fuori i percorsi di malattia e 
guarigione. 

 
 

 

 
 

 
 
 

Il fattore X : il primo libro sulla medicina di genere scritto dalle donne e 
pensato per le donne / Letizia Gabaglio, Elisa Manacorda 
Roma : Castelvecchi, 2010 - 148 p. ; 21 cm. 
Abstract:  Essere uomo o donna fa molta differenza, anche quando si 
tratta di salute. Perché il genere - cioè quell'insieme di differenze sessuali, 
comportamentali, culturali e sociali che strutturano l'identità di ciascun 
individuo influisce profondamente sul modo in cui una malattia si 
sviluppa, viene diagnosticata e poi curata. Come se non bastasse, il 
genere è importante anche in relazione al modo in cui la malattia viene 
affrontata dal paziente. E non è un caso se, all'interno del nucleo 
familiare, sono generalmente le donne a farsi carico dei rapporti con il 
medico di base, dell'acquisto dei medicinali e della loro 
somministrazione. Eppure, ancora oggi, le differenze tra i due sessi sono 
ignorate o trascurate da medici, pazienti e pubblico in generale, donne per 
prime. La medicina è costruita sul paradigma "giovane adulto, maschio, 
bianco", e le sperimentazioni di nuovi farmaci avvengono su questo 
modello. Risultato: nelle donne molte malattie non sono diagnosticate o 
sono curate in modo non ottimale. Ricco di esempi e di storie, scritto con 
un linguaggio chiaro e accessibile, "Il Fattore X", cioè il primo libro sulla 
medicina di genere scritto dalle donne e pensato per le donne, spiega 
perché è importante considerare, quando si parla di malattie, di terapie e 
di sperimentazioni di farmaci, anche il sesso dei malati. E fornisce 
consigli pratici per migliorare la salute delle donne attraverso una 
medicina finalmente in grado di pensare e agire come loro. 
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Salute e disuguaglianze in Europa : processi sociali e meccanismi 
individuali in azione / Giulia Mascagni - Firenze : University press, 2010 
- 192 p. ; 24 cm 
Abstract:  In questo lavoro la relazione tra disuguaglianze sociali e salute 
viene analizzata concentrandosi sui processi sociali e sui meccanismi 
individuali che la strutturano nello spazio d'azione della sfera economica, 
della sfera culturale e della sfera sociale e territoriale. La prospettiva 
troppo elementare del gradiente sociale di salute viene superata 
prendendo in esame la dimensione relazionale del singolo e dei suoi 
gruppi di riferimento, e valutandone sia gli aspetti individuali, di genere, 
che gli aspetti collettivi, con particolare attenzione per quelli riconducibili 
all'ambito sociale e politico e ai differenti sistemi di welfare. 

 
 

 

Salute e ambiente : diversità e disuguaglianze sociali / Laura Corradi 
Roma : Carocci, 2008 - 133 p. ; 22 cm. 
Abstract: Questo volume ha per oggetto le differenze e le disuguaglianze 
nella salute. Una iniquità di trattamento viene perpetrata infatti ai danni 
delle persone malate delle classi più svantaggiate in termini economici e 
di istruzione. Altro spartiacque quello di genere essendo la salute 
femminile ad oggi poco indagata. Il testo si si sofferma su donne e 
disagio psichico, donne e violenza, donne immigrate, genere e farmaci. 

 
 

 

Salute e disuguaglianze : genere, condizioni sociali e corso di vita / a 
cura di Carla Facchini e Elisabetta Ruspini 
Milano : Franco Angeli, c2001 - 301 p. ; 22 cm 
Abstract: Riflessione sulla dimensione di genere della malattia per 
offrire esempi di ricerca gender-sensitive siu temi di salute soprattutto nei 
contesti industrializzati (Italia e Gran Bretagna) e confrontare i paesi 
sviluppati con il sud del mondo. Utilizzando diversi approcci 
metodologici si esplorano tematiche come: differenze tra donne e uomini 
nello stato di salute e malattia, le origini sociali delle patologie femminili 
e maschili, la relazione tra stato di salute-lavoro di cura-contesto 
familiare. 

 
 
 

 

La salute della donna : stato di salute e assistenza nelle regioni 
italiane : libro bianco 2011/ [a cura dell'] O.N.Da, Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna ; in collaborazione con Osservatorio 
nazionale sulla salute nelle regioni italiane - Milano : Angeli, [2011] 
Abstract:  Il Libro bianco 2011 offre una fotografia dello stato di salute 
della popolazione femminile italiana. Il testo esamina le caratteristiche 
socio-demografiche della popolazione femminile e analizza le condizioni 
di salute e la distribuzione del benessere delle donne nelle diverse regioni 
italiane in relazione alle principali patologie femminili, evidenziando le 
aree di maggior criticità e le necessità di assistenza sanitaria. 
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La salute della donna : un approccio di genere / a cura di Flavia 
Franconi ; contributi di Roberta Addis. ...[et al.] - Milano : Franco 
Angeli,2010-175p.;23cm 
Abstract:  In Italia le donne vivono più a lungo rispetto agli uomini ma si 
ammalano di più e, ancora troppo spesso, la loro domanda di salute non 
trova adeguata risposta né supporto. Questo volume, nato dalla 
collaborazione fra O.N.Da e Farmindustria, intende contribuire alla 
costruzione di una "medicina di genere", cioè di una medicina che sappia 
tenere conto di tutte le fisiologiche differenze tra uomini e donne. 
L'ampliamento di una visione di genere a molti campi della medicina 
permetterà di raggiungere la consapevolezza che il genere debba essere 
tenuto in considerazione quale parametro fondamentale tanto negli studi 
clinici, quanto nella pratica. Questo, insieme a una politica più attenta e a 
una migliore consapevolezza da parte di tutti gli interlocutori coinvolti, 
potrà garantire la messa a punto di una salute a misura di donna e dunque 
di una medicina veramente personalizzata. 

 
 

 

 

La salute della donna : stato di salute e assistenza nelle regioni 
italiane : libro bianco / [a cura dell'] O.N.Da, Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna ; in collaborazione con Osservatorio nazionale 
sulla salute nelle regioni italiane - Milano : Angeli, 2007 - 173 p. ; 23 cm. 
Abstract:  La salute delle donne è minacciata da molteplici fattori che 
impattano negativamente su di essa e le donne risultano ancora oggi 
svantaggiate rispetto agli uomini nella tutela della loro salute. 
L'evoluzione civile della società vede le donne sempre più in prima linea 
anche in campo lavorativo con inevitabili aggravamenti di situazioni di 
stress che concorrono all'usura delle risorse psico-fisiche che le donne 
devono utilizzare anche sul fronte familiare. Ma com'è la salute delle 
donne in Italia? Questo primo Libro bianco realizzato in collaborazione 
con l'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane vuole 
offrire un quadro aggiornato dello stato di salute e della qualità 
dell'assistenza nel nostro Paese, analizzando per ciascuna patologia e 
tematica di salute che si declina principalmente al femminile, i livelli di 
prevenzione e di cura, i fattori di rischio, gli stili di vita e le dipendenze, 
con uno sguardo anche alla salute delle donne immigrate. Un 
appuntamento annuale di ONDa Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna (www.ondaosservatorio.it) che studia le principali problematiche 
di salute femminile con l'obbiettivo di promuovere una cultura di salute 
di genere. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Famiglia : continuità, affetti , trasformazioni : r icerca e psicoterapia / 
a cura di C. Loriedo, M. Malagoli Togliatti e M. Micheli 
Milano : Franco Angeli, c1995 - 776 p. ; 22 cm 
Abstract:  La famiglia come molteplicità delle diramazioni, in cui si 
suddivide il tronco familiare, che hanno consentito uno straordinario 
ampliamento sia del paradigma teoretico che delle applicazioni pratiche 
del modello sistemico relazionale. Analisi della famiglia "normale", della 
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dinamica degli affetti e delle emozioni, la mediazione nelle crisi 
coniugali, la diagnosi nella terapia familiare, il bambino nella famiglia e 
nella terapia. La terapia familiare nei casi di: disturbi alimentari, 
tossicodipendenze, violenza e abuso, psicosi e cronicità. Approcci 
terapeutici nei casi di: famiglie difficili, patologie dell’'aggressività, 
dinamica terapeutica tra maschile e femminile, adolescenza problematica, 
disturbi ossessivi compulsivi, agorafobia, balbuzie e mutismo elettivo, 
adozioni e affido, relazioni seduttive e figli problematici. Ottica sistemica 
all'interno dei vari servizi strutture psichiatriche intermedie, comunità 
terapeutiche etc. Oltre ad una carrellata sulle problematiche inerenti i 
rischi connessi alla terapia, con uno sguardo alle condizioni di rischio per 
lo stesso terapista e sul ruolo della ricerca nella terapia familiare 
sistemica. 

 

 

Adolescenza e salute mentale : rappresentazioni del disagio psico-
sociale / a cura di Michele Cesaro 
Milano : Franco Angeli, 2010 - 175 p. ; 23 cm 
Abstract:  La malattia mentale, tematica che in passato ha occupato 
ampio spazio nel dibattito scientifico, è oggi nuovamente di attualità, a 
seguito delle pressioni sociali e politiche che spingono verso una 
rivisitazione sostanziale della Legge 180. Il volume risponde dunque ad 
un'esigenza di riposizionamento della questione della malattia mentale e 
del disagio adolescenziale in generale. Si tratta di un testo 
interdisciplinare (psicologia, psichiatria e sociologia), che coinvolge 
ricercatori di aree diverse. Esso consta di un'ampia parte teorico-
introduttiva e di una parte relativa ad una ricerca sul disagio 
adolescenziale per genere. Il testo costituisce un utile strumento per la 
lettura del fenomeno disagio ed è rivolto agli educatori e a quanti, in 
genere, si occupano di tale tematica. 

 
 
 

 

 

Mosaico Italia : lo stato del paese agli inizi del 21. secolo / a cura di 
Annick Magnier e Giovanna Vicarelli ; Associazione italiana di 
sociologia, AIS - Milano : Angeli, 2010 - 508 p. ; 23 cm. 
Abstract:  Un affresco della situazione del paese tracciato dai sociologi 
italiani, nella diversità dei loro approcci, empirici e teorici. Il volume, 
promosso dall'Associazione Italiana di Sociologia, non è destinato agli 
specialisti ma a un più vasto pubblico di lettori interessati a comprendere 
la contemporaneità, tra cui i giovani che si stanno accostando alla 
disciplina: costituisce infatti un'introduzione agile alle recenti 
acquisizioni della sociologia nelle diverse aree di competenza. Il libro è 
costituito da una serie di brevi saggi, organizzati in nove capitoli tematici, 
nei quali una cinquantina di sociologi italiani propone una sintesi dei 
risultati della ricerca che conduce da anni sulla società nazionale: L'Italia, 
una e plurale; Le risorse e il territorio; La formazione e la ricerca; La 
cultura e la comunicazione; L'economia e il lavoro; Le opportunità di vita 
e i rischi; Gli stili di vita; Le politiche pubbliche; Lo stato e la politica; 
presenta anche una parte sulle disuguaglianze di salute e la salute di 
genere. Il libro si chiude con considerazioni sul contributo storico e 
attuale della sociologia italiana alla conoscenza della realtà nazionale. 
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Genere : Psicologia Sociologia e Cultura 
 

Monografie: 
 
 
 
 

Genere : la costruzione sociale del femminile e del maschile / a cura di 
Simonetta Piccone Stella e Chiara Saraceno 
Bologna : Il mulino, [1996] 
383 p. ; 22 cm. 

         

Taurino, Alessandro 
Psicologia della differenza di genere / Alessandro Taurino  
Roma : Carocci, 2005 
125 p. ; 20 cm 

 
 

 

Categorizzazione sociale e costruzione del pregiudizio : riflessioni e 
ricerche sulla formazione degli atteggiamenti di genere e di etnia / Maria 
Elvira De Caroli ; scritti di O. Licciardello, S. Di Nuovo, E. Sagone 
Milano : Angeli, 2005 - 191 p. : ill. ; 23 cm 
 

 
 
 

 

Sessi e genealogie / Luce Irigaray ; traduzione di Luisa Muraro 
Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2007 - 231 p. ; 22 cm. 
Abstract:  Essere una donna non può fermarsi al nascere con un corpo 
femminile. Questa identità naturale richiede una cultura appropriata. Il 
passaggio dall'identità naturale a quella civile e culturale deve essere 
sostenuto da una legislazione adatta. I rapporti con la madre non devono 
essere sottoposti all'ordine paterno: ciascuna genealogia comporta valori 
specifici da rispettare. La relazione con la parola, il gesto e persino i 
colori variano secondo il sesso della persona. Un certo modo di rivolgersi 
alla divinità e di riferirsi al divino è anche proprio della donna. Il 
compimento di una soggettività femminile necessita, quindi, di 
mediazioni culturali adeguate. "Sessi e genealogie" ne sviluppa i 
principali aspetti e spiega come se ne assume le responsabilità senza 
accontentarsi di critiche e rivendicazioni nei confronti della nostra 
tradizione. 

 
 
 

 

Psicologia della differenza di genere : soggettività femminili tra vecchi 
pregiudizi e nuova cultura / Bianca Gelli 
Milano : Angeli, 2009 - 399 p. ; 23 cm 
Abstract:  Pur potendo fare riferimento ad una vasta e variegata 
letteratura, fiorita negli ultimi decenni, in più ambiti del sapere, la 
psicologia della differenza di genere, anche se già da tempo disciplina 
universitaria, difetta di una sua complessiva sistematizzazione teorica. Di 
fatto, portare a sintesi questo nuovo sapere, "disciplinarlo", incontra 
alcune difficoltà, tra le quali: l'essere presente in più ambiti di 
conoscenza, tendenti a mantenere una propria separatezza ed autonomia, 
quando non un’inconciliabilità epistemologica; l'essere materia in 
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continuo divenire in relazione sia al progresso scientifico e tecnologico 
sia a una realtà sociale in rapida trasformazione; la particolarità 
dell'oggetto-soggetto di studio, il genere, territorio percorso, tuttora, da 
pregiudizi, discriminazioni, ideologie, miti. 

 
 

 

Il cervello delle donne / Louann Brizendine 
Milano: Bur Rizzoli, 2011 - 277 p. ; 20 cm 
Abstract:  La risposta della scienza alle provocazioni e agli stereotipi 
sulle differenze di carattere e comportamento di maschi e femmine è che 
un cervello unisex non esiste. Come spiega la neuropsichiatra americana 
Louann Brizendine la "materia grigia" di uomini e donne è diversa fin dal 
momento della nascita e la peculiarità biologica delle donne - il ciclo 
mestruale, la gravidanza, il parto, l'allattamento, la cura dei figli - 
influisce sullo sviluppo cognitivo, sociale e comportamentale del 
cervello. Le prime differenze cerebrali si manifestano già dall'ottava 
settimana di sviluppo fetale, in particolar modo a causa dell'avvio di 
quella attività ormonale che condizionerà per il resto della vita i sistemi 
neurali di maschi e femmine. Mentre gli uomini potenzieranno in 
particolare i centri cerebrali legati al sesso e all'aggressività, le donne 
tenderanno a sviluppare doti uniche e straordinarie: una maggiore agilità 
verbale, la capacità di stabilire profondi legami di amicizia, la facoltà 
quasi medianica di decifrare emozioni e stati d'animo dalle espressioni 
facciali e dal tono della voce, e la maestria nel placare i conflitti. 

 

 

Società, culture e differenze di genere : percorsi migratori e stati di 
salute / Lia Lombardi - Milano : Franco Angeli, 2005 - 193 p. ; 23 cm 
Abstract:  Studi e ricerche sul rapporto tra donne, salute e medicina 
hanno messo in evidenza la costruzione e il controllo sociale del corpo 
femminile attraverso la medicalizzazione. Con un'ottica di genere, e 
attraverso confronti tra paesi e culture diverse, si spiegano la relazione tra 
differenze e disuguaglianze di genere, stati di salute e modelli culturali; 
focalizzando l'attenzione sulla salute riproduttiva quale indicatore di 
benessere e di sviluppo sociale. 

 

 

Genere, etnia e classe : migrazioni al femminile tra esclusione e 
identità / Giovanna Campani - Pisa : Ets, 2005 - 231 p. ; 22 cm 
Questo libro affronta al tempo stesso tre tematiche: le migrazioni 
femminili, l'articolazione dei concetti di genere, etnia e classe utilizzata 
nella ricerca attuale sulle migrazioni internazionali per interpretare lo 
status, il ruolo e la condizione delle donne nel passaggio dalla società 
d'origine alla società di destinazione, l'azione sociale delle donne 
migranti/immigrate. 
 

 
 
 
 

 

NB: I testi citati sono limitati  : la biblioteca del CeSDA dispone anche di vari titoli sulle 
tematiche “psicologia e identità di genere”, “genere e patologie tumorali”, “genere e 
immigrazione”, “genere e HIV”. 
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 Documenti e Articoli  
 
 

 

   
http://www.healthsearch.it/documenti/Archivio/Rapporto_Osmed/Rapporto_Os

med%202008.pdf 
 

http://www.iss.it/binary/pres/cont/OSMED_2010.pdf 
 

 

 

Notiziario Istituto Superiore di sanità n° 4 aa 2011 – contiene: 
- La sicurezza e la valutazione del rischio sui luoghi di lavoro:  
una prospettiva di genere 3 
- IV Seminario Nazionale farmaci e Donne. 

Salute e Medicina in una prospettiva di genere .12 
 

 

La guida pericolosa in adolescenza: comportamenti degli adolescenti, 
dei genitori, degli amici e stereotipi legati all'identità di genere / 
Manuela Zambianchi - P. 85-92 
Note generali: Sta in: Psicologia della salute : quadrimestrale di 
psicologia e scienze della salute, n. 1 (2003) 

 

 

Il lavoro di cura: una pratica di genere / Isabella Paoletti 
P. 31-46 
Note generali: Sta in: La rivista del servizio sociale, a. 43, n. 3 (ott. 
2003) 

 

 

Valutazione di modificabilità delle regole e differenza di genere : una 
ricerca nell'ambito dello scoutismo / Lucia Donsì, Santa Parrello, 
Saverio De Vita - P. 173-184 
Note generali: Sta in: Psicologia dell'educazione e della formazione, n. 2 
(2003) 

 
 

 

Autoschemi di genere e valori di maschi e femmine adolescenti / 
Elena Antonelli, Vittorio Rubini - P. 139-160 
Note generali: Sta in: Psicologia clinica dello sviluppo, a. 6, n.1, (apr. 
2002) 

 

 

Ruoli, stereotipi, identità e coscienza di genere fra gli zingari : uno 
studio sulle differenze di età e genere sessuale / Sandro Costarelli, Rose 
Marie Callà - P. 413-431  
Note generali: Sta in: Nuove tendenze della psicologia, n. 3 (dic. 2004) 
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Notizie inerenti anche su www.cesda.net  
 Per eventuale richiesta di accesso o invio di documentazione rivolgersi a 

 biblioteca.cesda@asf.toscana.it 
 
 
 
 
 
 

Ricerca bibliografica a cura di Loretta Neri e Paola Regoli 
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