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GRUPPO MEDICINA DI GENERE
Trend della qualità di cura tra i due
generi in adulti diabetici seguiti negli
Stati Uniti dal 2002 al 2011

Il 56% del campione era composto da donne; le età
maggiormente rappresentate erano tra i 18 e i 44 anni
e quelle > 65 anni. Queste donne appartenevano per la
maggioranza alle minoranze etniche, con un basso livello di educazione e in anamnesi presentavano patologia cardiovascolare.
I risultati mostravano che le donne presentavano una
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medico e l’utilizzo del fundus oculi rispetto agli uomini. Non si rilevavano differenze significative riguardo la
misurazione di HbA1c tra i due diversi generi.
Negli USA più di 29 milioni di persone vivono con dia-

In questo campione di adulti affetti da diabete le don-

bete e una su 4 non conosce la sua condizione . Tra i

ne sembrano avere una migliore qualità di cura rispet-

pazienti circa 13 milioni sono donne: le differenze di
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genere rappresentano una importante caratteristica in

tipo di diabete, nè vengono valutati parametri come la

considerazione del fatto che questa possa influenzare lo
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Le evidenze suggeriscono la presenza di disparita nella
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gruppi e sembrerebbe sottolineare una maggiore at-
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zione statunitense, utilizzando il Quality of care (QoC).

tre, nonostante i risultati del QoC siano a favore delle
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