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1 DIFFERENZE DI GENERE IN ONCOLOGIA





DIFFERENZE DI GENERE– Incidenza e prognosi1

Differenze significative di genere nell’incidenza, nell’aggressività, nella progressione, nella prognosi  e nella 
risposta alla terapia in molte tipologie di tumori comuni ai due sessi. 

Recenti studi hanno dimostrato un vantaggio femminile in diversi tipi di cancro.

Significativo vantaggio delle donne per 16 dei 26 tipi di cancro analizzati. 

Cancro colorettale: incidenza più alta  negli uomini rispetto alle donne.

Differenza di genere nel tumore del polmone.

Differenza di genere in oncologia è rappresentato dal melanoma.



DIFFERENZA DI GENERE - Risposta alla terapia ed effetti collaterali1

Relativamente poco si conosce circa le differenze di genere nella terapia 
antitumorale e il loro impatto nella gestione clinica della malattia.

Bassa rappresentazione delle donne negli studi clinici rappresenta certamente un 
fattore cruciale che ha limitato fino ad oggi la raccolta dei dati.

Studi retrospettivi con numerosi fattori confondenti.

In letteratura dati parziali, frammentati e talvolta contradditori.

Chemioterapici con tasso di risposta migliore nelle donne senza aumento 
significativo della tossicità

Chemioterapici con maggiore tossicità nelle donne che non si associa a un aumento 
della risposta 
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Le femmine sviluppano meno frequentemente dei maschi cardiomiopatie e 
nefropatie

ANTRACICLINE

Le donne trattate hanno avuto un più alto tasso di ipertensione di grado ≥ 3 rispetto 
agli uomini; emottisi, altri eventi di sanguinamento e proteinuria si sono verificati in 
modo simile nei due sessi

anti-VEGF



DIFFERENZA DI GENERE - Risposta alla terapia ed effetti collaterali1

Le donne hanno una maggior incidenza di mucosite orale ma tassi più bassi di 
tossicità intestinale rispetto agli uomini.

Le donne sono più soggette a nausea e a vomito a causa della minore attività dei 
farmaci antiemetici.

Le donne sono particolarmente sensibili al danno epatico indotto da farmaci e 
appaiono più suscettibili alle reazioni avverse in seguito a trattamento con 
antineoplastici.

Una migliore risposta alla chemioterapia è stata riportata nelle donne con 
melanoma.

Nei bambini e negli adolescenti sono state riportate differenze di genere sia 
nell’efficacia antitumorale sia nella tossicità di alcuni  farmaci.

CYP3A4
CYP2B6

FARMACOCINETICA
FARMACODINAMICA

DACARBAZINA
DACARBAZINA-
TAMOXIFENE



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3. Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di 
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria 

del Ministero della salute.
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Mappa dei registri specializzati accreditati
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1 INCIDENZA E SOPRAVVIVENZA TUMORI 

Incidenza

Numero di nuovi casi di tumore che si 
manifestano ogni anno in una data popolazione.



1 INCIDENZA E SOPRAVVIVENZA TUMORI 



1 INCIDENZA E SOPRAVVIVENZA TUMORI 

Sopravvivenza 

Numero di persone vive a 5 anni dalla diagnosi 
di tumore.
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2 SERVIZI PER L’UTENZA



Funzione di REGIA

Garantisce l’interdisciplinarità

della cura e dell’assistenza

Prenota le prestazioni

diagnostiche

Verifica la continuità della

presa in carico del paziente

Gestisce gli aspetti

amministrativi

Accoglie il paziente

Informa su modalità di accesso

Attiva il Gruppo Interdisciplinare Cure

Mantiene rapporti con gli altri

Centri Accoglienza e Servizi della Rete

Funzione di ACCOGLIENZA

Attività del Centro Accoglienza e Servizi



CAS

Garanzia di un percorso di diagnosi e stadiazione tempestivo, 
coordinato e appropriato

Rilevazione e risposta ai bisogni assistenziali, psicologici e sociali    

Registrazione e monitoraggio dei percorsi
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Istituzione Polo Oncologico
Cantone di Zenica Doboj 

Bosnia  Erzegovina









Sarajevo :  biblioteca



Sarajevo 



Sarajevo



Sarajevo : moschea nella zona centrale



Sarajevo: fontana monumentale



Zenica



Moschea della città di Mostar



Oggetti di artigianato locale



Uffici  della sede  “Antenna  Regione  Piemonte”



Firme del protocollo di intesa



 

VERIFICATO  AI SENSI DEL D.C.R. DEL 22/02/ 2000 N.616-3149



PRESIDIO OSPEDALIERO -
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PRESIDIO OSPEDALIERO -



PRESIDIO OSPEDALIERO –

KANTONALNA - DI ZENICA   - zona di intervento
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PRESIDIO OSPEDALIERO - KANTONALNA - DI 

ZENICA   -

zona di intervento



Reparto di terapia intensiva presso il P.O. di Zenica



Lavori  di ristrutturazione presso il reparto oggetto di intervento



Lavori  di ristrutturazione presso il reparto oggetto di intervento



Lavori  di ristrutturazione presso il reparto oggetto di intervento



Planimetria del reparto in corso di  ristrutturazione
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Soluzione progettuale virtuale – sala di attesa



Soluzione progettuale virtuale – ufficio accettazione



Soluzione progettuale virtuale – ufficio accettazione
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DEFINIZIONE 

L'oncologia medica è la branca della medicina che si occupa della diagnosi dei tumori
solidi ed ematologici e delle terapie antitumorali non chirurgiche.

1

I tumori possono essere interpretati come processi istogenetici aberranti….2

Per trattare i tumori il medico oncologo usa:
•chemioterapia
•ormonoterapia
•terapie a bersaglio molecolare
•immunoterapia
•terapia genica

3
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FARMACOVIGILANZA

• Decreto Legislativo 24/4/2006, n. 219 (e modifiche successive)

• Rete: AIFA, Regioni, ASL, Ospedali, IRCCS, industrie farmaceutiche e
operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

• Decreto del Ministero della Salute 12/12/2003 – G.U. n. 36 del 13/2/2004):
obbligo di segnalazione su apposita scheda.
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3 TERAPIA ED EFFETTI COLLATERALI

(da inizio somministrazione a 6 gg)

(da 7 a 20 gg)

(da 1 mese a 1 anno)

(a distanza di anni)



3 TERAPIA ED EFFETTI COLLATERALI - Immediati



3 TERAPIA ED EFFETTI COLLATERALI - Precoci



3 TERAPIA ED EFFETTI COLLATERALI - Ritardati



3 TERAPIA ED EFFETTI COLLATERALI - Tardivi



Differenze di 
genere

Rilevazione effetti 
collaterali

Farmacovigilanza

Farmaci di 
supporto Qualità di vita

Riduzione degli 
accessi impropri

Razionalizzazione dei 
costi

Conclusioni



IN FUTURO?


