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Dalla medicina alla farmacologia di Dalla medicina alla farmacologia di 
genere: oltre il binarismo?genere: oltre il binarismo?  

Mercoledì 10 aprile 2019Mercoledì 10 aprile 2019
  Laboratorio "Quali differenze? Oltre il binarismo di genere" Laboratorio "Quali differenze? Oltre il binarismo di genere" 

Laurea Magistrale 2018-2019Laurea Magistrale 2018-2019

Silvia De Francia Silvia De Francia 

Ricercatrice in FarmacologiaRicercatrice in Farmacologia

Università di Torino Università di Torino 

Servizio di Farmacologia ClinicaServizio di Farmacologia Clinica

Ospedale San Luigi Gonzaga Ospedale San Luigi Gonzaga 

Orbassano, Università di TorinoOrbassano, Università di Torino
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      Discriminanti di genereDiscriminanti di genere
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Uomini e donne sono diversi?Uomini e donne sono diversi?

  

...QUANTO?...QUANTO?
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          Galeno, II sec. D.C.Galeno, II sec. D.C.

““Gli organi genitali Gli organi genitali 
femminili femminili 

non sono altro che una non sono altro che una 
forma mutilata ed forma mutilata ed 

imperfetta di quelli imperfetta di quelli 
maschili.maschili.

Nella donna gli organi Nella donna gli organi 
genitali sono introversi e genitali sono introversi e 
malamente sviluppati” malamente sviluppati” 

  

    

Medico e Filosofo, però...Medico e Filosofo, però...
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Andrea Vesalio, Andrea Vesalio, 
15431543

““E' sufficiente E' sufficiente 
studiare il corpo studiare il corpo 
maschile, forma maschile, forma 

neutra universale, neutra universale, 
per capire anche il per capire anche il 
corpo femminile”corpo femminile”

    

““De Humani Corporis Fabrica”De Humani Corporis Fabrica”
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La medicina ufficiale, per lunghissimo tempo non La medicina ufficiale, per lunghissimo tempo non 
si è posta il problema dell’esistenza della donnesi è posta il problema dell’esistenza della donne

Il primo ospedale aIl primo ospedale a
Torino è stato fondatoTorino è stato fondato
nel 1575 nel 1575 
(Ospedale Mauriziano),(Ospedale Mauriziano),
ma il primo repartoma il primo reparto
femminile solo quasifemminile solo quasi
300 anni dopo (1855)300 anni dopo (1855)

    

A Torino...A Torino...
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Anni ‘80...Anni ‘80...

La Medicina Ufficiale si pone
una grande questione:

COSA SI CONOSCE DELLE
DIFFERENZE TRA GLI ORGANISMI
MASCHILI E FEMMINILI, AL DI LA’
DEI CARATTERI SESSUALI E DELLA

FUNZIONE RIPRODUTTIVA?

Un gruppo di ricercatori americani analizza migliaia di pubblicazioni apparse sulle 
principali riviste scientifiche mondiali negli ultimi anni.

Verificando che, con l’eccezione delle malattie dell’apparato riproduttivo, 
quasi nessuno studio clinico arruolava donne.

Sulla fisiologia delle donne nelle comuni malattie non si sapeva niente. Non si 
sapeva se ci fossero, e quali fossero, le differenze tra maschi e femmine. 
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Anni ‘80...Anni ‘80...

Il «modello» di riferimento era il maschio:
come 450 anni prima enunciava Vesalio.
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Anni ‘80...Anni ‘80...
Da qui l’espressione “Sindrome del Bikini”

All’organismo femminile veniva riconosciuta una sua
specificità solo in riferimento ai caratteri sessuali

Piazza Armerina 
Villa del Casale

Salute femminile identificata 
nell’assenza di malattie a livello 

dell’apparato riproduttivo

Campagne di prevenzione limitate 
a tumori dell’utero e della 

mammella

RUOLO UNICO PER SECOLI 
ATTRIBUITO ALLE DONNE NELLA 

SOCIETA’: MADRI.



  



  
Bernardine Healy, cardiologa, prima 

donna nella storia a dirigere l’Istituto 
Nazionale di Salute Pubblica degli 

U.S.A., attacca duramente i cardiologi 
americani per le minori cure, le minori 

attenzioni, gli errori grossolani che 
gravavano sulle pazienti donne e non 

sugli uomini

Bernardine Healy pubblica un articolo 
sul New England Journal of Medicine

N Engl J Med. 1991 Jul 25;325(4):274-6.
The Yentl syndrome.

Healy B.

Nel 1991Nel 1991



  
Bernardine Healy pubblica un 

articolo sul New England 
Journal of Medicine

N Engl J Med. 1991 Jul 25;325(4):274-6.
The Yentl syndrome.

Healy B.

In medicina si comincia 
finalmente a parlare di 
Differenze di Genere: 

nasce la questione femminile 
in medicina

 

Nel 1991Nel 1991



  
L'articolo, pietra miliare della medicina di genere, analizza 

i risultati di due studi effettuati nel Massachusset e nel 
Maryland su un gruppo di donne affette da coronaropatia. 

A differenza dei pazienti maschi le donne subivano più 
errori diagnostici, ricevevano meno cure e venivano 

sottoposte ad interventi chirurgici non risolutivi

Bernardine Healy scrisse “The Yentl Syndrome” prendendo 
a prestito l'eroina del racconto “Yentl The Yeshiva Boy”,  
scritto da Isaac B. Singer, costretta a travestirsi da uomo 

per accedere allo studio del Talmud, testo sacro 
dell’ebraismo (film con B. Streisand)



  
Il riferimento voleva indicare il comportamento 

discriminante che i cardiologi avevano nei 
confronti della donna, frutto del retaggio culturale 
per cui le donne vengono ritenute protette dalle 

malattie cardiovascolari. 
A torto, se si considera che la malattia 

cardiovascolare è la causa principale di morte per 
la donna. Spesso, infatti, viene diagnosticata 

tardivamente, perché il cuore femminile risponde 
in maniera diversa allo svilupparsi della malattia 

(nausea, vomito, senso di peso retrosternale, 
dolore che irradia al collo con nevralgia 

mascellare, astenia, sudorazione, ansia). 

E ancora: l’aspirinetta, farmaco d'elezione per la 
prevenzione dell’infarto, nella donna non funziona 

e con diabete, fumo ed ipertensione si triplica il 
rischio di infarto rispetto all'uomo



I fattori di rischio per malattie 
cardiovascolari hanno un 

impatto differente nella donna



I classici FATTORI DI RISCHIO per malattie cardiovascolari sono 
stati studiati quasi esclusivamente nell’uomo, mentre il loro 

impatto è differente nei due sessi.
Il diabete è molto più pericoloso per le complicanze cardiovascolari nella donna: la donna 
diabetica sviluppa maggiormente malattia coronarica e scompenso cardiaco rispetto 
all’uomo. La mortalità per malattie cardiovascolari delle donne diabetiche non è diminuita 
negli ultimi decenni. 

Il profilo lipidico influenza in modo differente l’aterogenesi.
Nella donna sono più importanti del colesterolo totale: il colesterolo non-HDL (colesterolo 
totale - colesterolo HDL), le LDL e i trigliceridi. 

I marcatori di infiammazione, quali proteina C reattiva e citochine, sembrano essere più 
elevati in presenza di altri fattori di rischio nel sesso femminile e sono indicatori di rischio 
cardiovascolare quasi più importanti del colesterolo LDL.

L’ipertensione arteriosa è il più importante fattore di rischio per infarto nella donna e, 
come nell’uomo, aumenta con l’età. 

La sindrome metabolica è il più importante «insieme»di fattori di rischio e ha una 
prevalenza nella donna con età superiore a 65 anni del 60% rispetto al 35% nell’uomo. 

Il fumo è un fattore di rischio per eventi cardiovascolari più potente nella donna rispetto 
all’uomo. Anticipa la menopausa di due anni, aumenta l’ossidazione delle LDL, diminuisce le 
HDL,  aumenta l’aggregazione piastrinica e ha un’azione pro-infiammatoria.



E in oncologia?



Numero di 
nuovi casi 
tumorali in 

Italia
(dati istat 

2016)



Numero di 
decessi per 
tumore in 

Italia 
(dati istat 

2013)



Nelle donne il rischio di sviluppare ADR da 
somministrazione di antitumorale è 

> rispetto agli uomini

La maggior parte dei ricoveri ospedalieri 
da ADR è a carico di tossicità da 

antitumorali nelle donne



  
 Si avviano le prime sperimentazioni cliniche 

che coinvolgono le donne (USA, 2002)
 Si istituiscono i primi corsi universitari di 

Medicina di Genere (USA, 2002)
 L’OMS inserisce la Medicina di Genere 

nell’Equity Act (2002)
 La Commissione Europea inserisce la Medicina 

di Genere nelle linee strategiche di cura 
(2002)

 Il Ministero della Salute organizza il primo 
evento di Medicina di Genere in Italia (2004)

 Si organizza il primo congresso di Medicina di 
Genere in Italia (2009)

 Esce il primo libro di Medicina di Genere in 
Italia (Franconi, 2010)

Giovannella Baggio: fondatrice del primo Centro 
Studi Nazionale per la Salute e Medicina di 

Genere, professore ordinario con Cattedra di 
Medicina di Genere al Dipartimento di 

Medicina Molecolare dell’Università di Padova 

Dal 2002 in poi...Dal 2002 in poi...



  

Nel 2016Nel 2016

Con l’attenzione verso il genere è possibile garantire a ogni individuo, maschio o 
femmina, l’appropriatezza terapeutica, rafforzando ulteriormente il concetto di 
“centralità del paziente” e di “personalizzazione delle terapie”
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Medicina di genereMedicina di genere

Perché necessaria

1. Le donne sono sottostimate negli 
studi epidemiologici delle malattie

2. Le cure mediche rivolte alle donne 
risentono della prospettiva maschile

3. Le donne si ammalano di più

4. Le donne consumano più farmaci

PARADOSSO DONNA!



24242424

Medicina di genereMedicina di genere

La Medicina di Genere deve 
studiare le differenze di base tra 
l’uomo e la donna, per trovare i 
metodi più opportuni, adeguati 
ed efficaci per diagnosticare, 

seguire nel tempo e trattare una 
data malattia, a seconda del 

genere della persona a cui sono 
finalizzate le cure
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Dalla medicina alla Dalla medicina alla 
farmacologia di genere...farmacologia di genere...

Di conseguenza, la Farmacologia di Genere deve 
studiare e proporre trattamenti farmacologici ad hoc 

su ciascun individuo in terapia, sia esso uomo o donna
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1. Blsa (Baltimore longitudinal study of aging) durato 1. Blsa (Baltimore longitudinal study of aging) durato 
dal 1958 al 1975: nessuna donna presa in esamedal 1958 al 1975: nessuna donna presa in esame

2. Physicians’ health study of aspirin and 2. Physicians’ health study of aspirin and 
cardiovascular disease del 1982: 22.071 arruolati, cardiovascular disease del 1982: 22.071 arruolati, 
nessuna donnanessuna donna

3. Mrfit (Multiple risk factor intervention trial) del 3. Mrfit (Multiple risk factor intervention trial) del 
1986: 355.222 uomini, nessuna donna1986: 355.222 uomini, nessuna donna

4. Woscops (West of Scotland coronary prevention 4. Woscops (West of Scotland coronary prevention 
study) condotto dal 1989 al 1991:study) condotto dal 1989 al 1991:
6.595 uomini, nessuna donna6.595 uomini, nessuna donna

Studi di sperimentazione dei farmaciStudi di sperimentazione dei farmaci  
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FARMACOFARMACO

Qualunque sostanza usata per esplorare o Qualunque sostanza usata per esplorare o 
modificare sistemi fisiologici o patologici, modificare sistemi fisiologici o patologici, 

quindi a scopo terapeutico o a scopoquindi a scopo terapeutico o a scopo
diagnostico con beneficio di chi li riceve diagnostico con beneficio di chi li riceve 

(OMS) (OMS) 
La sostanza vieneLa sostanza viene

somministrata anche per prevenire somministrata anche per prevenire 
l’insorgenza di determinatel’insorgenza di determinate

patologie (profilassi)patologie (profilassi)

Alcune nozioni generaliAlcune nozioni generali



  
FARMACOCINETICAFARMACOCINETICA

ADMEADME

1) assorbimento e vie di somministrazione1) assorbimento e vie di somministrazione
2) distribuzione2) distribuzione
3) metabolismo3) metabolismo
4) eliminazione 4) eliminazione 

Alcune nozioni generaliAlcune nozioni generali



  
FARMACODINAMICAFARMACODINAMICA

gli effetti biochimici dei farmaci gli effetti biochimici dei farmaci 
sull’organismo che li assume sull’organismo che li assume 

Alcune nozioni generaliAlcune nozioni generali



PER AVERE EFFETTO TERAPEUTICO:PER AVERE EFFETTO TERAPEUTICO:

un farmaco deve raggiungere e mantenere un farmaco deve raggiungere e mantenere 
determinate concentrazioni plasmatiche determinate concentrazioni plasmatiche 

(= concentrazioni terapeutiche):(= concentrazioni terapeutiche):

se le concentrazioni sono inferiori a quelle se le concentrazioni sono inferiori a quelle 
terapeutiche, la terapia non è corretta terapeutiche, la terapia non è corretta 

e può essere inefficacee può essere inefficace

se le concentrazioni plasmatiche sono superiori allese le concentrazioni plasmatiche sono superiori alle
terapeutiche, si ha sovradosaggio terapeutiche, si ha sovradosaggio 

(può essere molto(può essere molto
pericoloso)pericoloso)

Effetto terapeuticoEffetto terapeutico

 

 

 



  
Misurazione delle concentrazioni di farmaco Misurazione delle concentrazioni di farmaco 

nel sangue nel sangue 

Personalizzazione del dosaggio per Personalizzazione del dosaggio per 
mantenere le concentrazioni del farmaco mantenere le concentrazioni del farmaco 

all’interno di un range di riferimento all’interno di un range di riferimento 

Therapeutic Drug Monitoring (TDM)Therapeutic Drug Monitoring (TDM)

 

 

 



333333

Drug level testingDrug level testing

Raccomandato nelle 
seguenti situazioni:

– Verifica della compliance
– Indice terapeutico 
ristretto 
– Minor efficacia 
dell’atteso
– Tossicità inattese
– Popolazioni particolari
– Sospetta interazione tra 
farmaci
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Analiti dosati dal Servizio Analiti dosati dal Servizio 

             
                  
                   

1) 1) Cardiologici:Cardiologici: amiodarone, idrochinidina, flecainide amiodarone, idrochinidina, flecainide
2) 2) Antitumorali: Antitumorali: metotrexato, mitotane (e metaboliti)metotrexato, mitotane (e metaboliti)
3) 3) Antifungini: Antifungini: posaconazolo, voriconazoloposaconazolo, voriconazolo
4) 4) Antiepilettici:Antiepilettici: levetiracetam, lamotrigina, fenitoina,  levetiracetam, lamotrigina, fenitoina, 
oxcarbamazepina (e metabolita)oxcarbamazepina (e metabolita)
5) 5) Antibiotici: Antibiotici: vancomicina, teicoplaninavancomicina, teicoplanina
6) 6) Chelanti del ferro: Chelanti del ferro: deferasiroxdeferasirox
7) 7) Oncoematologici: Oncoematologici: imatinib, dasatinib, nilotinibimatinib, dasatinib, nilotinib
8) 8) Corticosterioidi: Corticosterioidi: desametasonedesametasone
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Drug level testing - farmacogeneticaDrug level testing - farmacogenetica

Il TDM su matrice Il TDM su matrice 
plasmatica ed plasmatica ed 
intracellulare, intracellulare, 

associato all’analisi di associato all’analisi di 
polimorfismi genetici, polimorfismi genetici, 

può aiutare a può aiutare a 
prevedere come prevedere come 
ciascun paziente ciascun paziente 

risponderà alla terapiarisponderà alla terapia



36363636

  

Il TDM permette di Il TDM permette di 
massimizzare l'efficacia massimizzare l'efficacia 

della terapia  della terapia  

La correlazione tra La correlazione tra 
concentrazioni plasmatiche concentrazioni plasmatiche 
ed intracellulari rafforza la ed intracellulari rafforza la 
validità del dato plasmatico validità del dato plasmatico 

sulla potenziale efficacia sulla potenziale efficacia 
della terapiadella terapia

L'analisi del profilo genetico L'analisi del profilo genetico 
consente l'impostazione di consente l'impostazione di 
una terapia individualizzata una terapia individualizzata 
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La Ricerca farmacologica La Ricerca farmacologica 
tiene conto delletiene conto delle

differenze di genere quanto a differenze di genere quanto a 
farmacogenetica, farmacogenetica, 
farmacocinetica,farmacocinetica,

farmacodinamica, reazioni farmacodinamica, reazioni 
avverse?avverse?

Come avviene la ricerca Come avviene la ricerca 
sperimentale suisperimentale sui

farmaci?farmaci?
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Fase preclinica: avviene Fase preclinica: avviene 
pressochépressoché
esclusivamente su esclusivamente su 
animali maschi.animali maschi.
Insieme agli animali si Insieme agli animali si 
usano le cellule:usano le cellule:
ci sono differenze tra ci sono differenze tra 
cellule maschili e cellule maschili e 
femminili, che non sono femminili, che non sono 
separate né analizzate.separate né analizzate.

Fasi successive (1-3):Fasi successive (1-3):
assenza quasi totale di assenza quasi totale di 
donne fino al 1993. donne fino al 1993. 
Sottorappresentazione Sottorappresentazione 
anche ai giorni nostri.anche ai giorni nostri.

    

Ricerca sperimentale sui farmaciRicerca sperimentale sui farmaci
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Cecità di genere: al di fuori della sfera 
sessuale, uomo e donna sono simili

Fattori etici: effetti teratogeni su 
donne in gravidanza 

Fattori economici: ricerca più complessa 
e più costosa sulla donna

Fattori socio-culturali: difficoltà connesse
al ruolo femminile nella società

 39

Pregiudizio di genere, sottorappresentazione nella Pregiudizio di genere, sottorappresentazione nella 
sperimentazionesperimentazione
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Le donne consumano più farmaci degli uomini!
(>20-30%)

   

 Perché?

 

 

40

Eppure...Eppure...
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Si ammalano di più, nonostante la più lunga aspettativa di vita 
(paradosso donna). Più numerose nella popolazione anziana.

Eventi fisiologici della vita della donna eccessivamente 
medicalizzati (mestruazioni, gravidanza, menopausa)

Maggiormente vittime di violenza

Fattori comportamentali 

 
41

Consumo di farmaci da parte delle donneConsumo di farmaci da parte delle donne
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La partecipazione delle donne agli La partecipazione delle donne agli 
studi randomizzati a doppio cieco studi randomizzati a doppio cieco 
sarebbe opportuna e necessariasarebbe opportuna e necessaria

Lo scarso arruolamento delle Lo scarso arruolamento delle 
donne si associa a una ricerca donne si associa a una ricerca 

preclinica prevalentemente preclinica prevalentemente 
condotta su animali maschi, condotta su animali maschi, 

aggravando così la carenza di aggravando così la carenza di 
conoscenza del “femminile”conoscenza del “femminile”
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Il dosaggio medio di unIl dosaggio medio di un
farmaco è fissatofarmaco è fissato

su un maschio caucasico di su un maschio caucasico di 
70kg70kg
        

Risultati estrapolabili? Risultati estrapolabili?   
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Farmacologia di genereFarmacologia di genere

Branca della farmacologia che evidenzia e Branca della farmacologia che evidenzia e 
definisce differenze di efficacia e sicurezza dei definisce differenze di efficacia e sicurezza dei 
farmaci in base al genere, includendo anche le farmaci in base al genere, includendo anche le 
differenze derivanti dalla complessità della vita differenze derivanti dalla complessità della vita 

produttiva della donnaproduttiva della donna

(gravidanza, allattamento, ciclo mestruale)(gravidanza, allattamento, ciclo mestruale)
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Le differenze di genere in Le differenze di genere in 
parte dipendono dagli parte dipendono dagli 
ormoni, ma bisogna ormoni, ma bisogna 

considerare che il genere considerare che il genere 
è una costruzione è una costruzione 

poliedrica composta dal poliedrica composta dal 
ruolo sociale, dai ruolo sociale, dai 

comportamenti, dai valori comportamenti, dai valori 
e dalle attitudini, dai e dalle attitudini, dai 

fattori legati all’ambiente fattori legati all’ambiente 
sociale e dalle interazioni sociale e dalle interazioni 
che questi hanno sui fatti che questi hanno sui fatti 

biologicibiologici

  Tutto partecipa alle differenze! Tutto partecipa alle differenze! 
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CUORE MASCHILE….CUORE FEMMINILECUORE MASCHILE….CUORE FEMMINILE

CERVELLO MASCHILE...CERVELLO FEMMINILECERVELLO MASCHILE...CERVELLO FEMMINILE

Le diversità non devono Le diversità non devono 
essere ignorate per essere ignorate per 

semplificazione ma devono semplificazione ma devono 
essere utilizzate per arrivare essere utilizzate per arrivare 

alla cura migliore possibile per alla cura migliore possibile per 
donne e per uomini.donne e per uomini.
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DIFFERENZE DI GENERE IN DIFFERENZE DI GENERE IN 
 FARMACOLOGIA FARMACOLOGIA
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Esistono differenze di genere 
nell'incidenza delle ADR? 

Gli effetti avversi preferiscono le donne...

48

Adverse Drug Reactions (ADR)Adverse Drug Reactions (ADR)
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Nelle donne il rischio di sviluppare ADR è > 1,5-1,7 
volte rispetto agli uomini

Il 59% dei ricoveri ospedalieri da ADR è a carico delle donne

49

Adverse Drug Reactions (ADR)Adverse Drug Reactions (ADR)
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Le donne presentano 

maggior incidenza di ADR 

rispetto agli uomini

          PERCHE’

I dosaggi dei farmaci vengono 
stabiliti in seguito a 

sperimentazioni effettuate 
prevalentemente su uomini
(maschio causasico 70 kg)

Risultati Risultati 
estrapolabili? estrapolabili?   

   

50

Le donne e le ADRLe donne e le ADR
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Criticità nelle sperimentazioni... Criticità nelle sperimentazioni... 
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Sindrome indotta da farmaci: Sindrome indotta da farmaci: 
antiaritmici, antistaminici, antipsicotici, antidepressivi, antiaritmici, antistaminici, antipsicotici, antidepressivi, 

antifungini e antibiotici antifungini e antibiotici 

Grave aritmia fatale   Grave aritmia fatale   

    

Esempi pratici – QT lungoEsempi pratici – QT lungo

Componente ormonale Componente ormonale 
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Esempi pratici – Sclerosi MultiplaEsempi pratici – Sclerosi Multipla

ADR PER SESSO ED ETA’ ADR PER SESSO ED ETA’

ADR prettamente nel sesso ADR prettamente nel sesso 
femminile   femminile   
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Esempi pratici – AntidepressiviEsempi pratici – Antidepressivi

Donne: maggiori consumatrici di farmaci 
antidepressivi

Fra gli antidepressivi: inibitori selettivi 
del reuptake della serotonina (SSRI)  

SSRI: associati nelle donne a stroke 
emorragico fatale
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Esempi pratici – StatineEsempi pratici – Statine

STATINE

Tossicità epatica, disturbi muscolari più frequenti nelle 
donne (le statine funzionano di più negli uomini)

Effetto teratogeno in gravidanza
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Esempi pratici – Ace-inibitoriEsempi pratici – Ace-inibitori

ACE-INIBITORI (PER IPERTENSIONE)

Hanno efficacia minore
(1.5-2 volte) nelle donne rispetto agli
uomini; nelle donne, maggiore
prevalenza di effetti collaterali 
(angioedema)
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Esempi pratici – IIP ed anesteticiEsempi pratici – IIP ed anestetici
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Esempi pratici – IbuprofeneEsempi pratici – Ibuprofene

L’uso di ibuprofene e di
paracetamolo può ridurre l’udito
nella donna, ma non nell’uomo

Am. J. Epidemiol. 2012 Sep 15;176(6):544-54. Epub 2012 Aug 29.

Analgesic use and the risk of hearing loss in women.

Curhan SG, Shargorosky J, Eavey R, Curhan GC.
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Differenze biologiche che influenzano l’ADME Differenze biologiche che influenzano l’ADME 
(assorbimento, distribuzione, metabolismo(assorbimento, distribuzione, metabolismo

ed eliminazione dei farmaci)ed eliminazione dei farmaci)

    

Farmacocinetica di genereFarmacocinetica di genere



60606060

Maggior peso corporeoMaggior peso corporeo
Maggior massa magraMaggior massa magra
Minor massa grassaMinor massa grassa
Maggior velocità Maggior velocità 
di svuotamento gastricodi svuotamento gastrico
Maggior motilità Maggior motilità 
intestinaleintestinale
Maggior velocità Maggior velocità 
di filtrazione glomerularedi filtrazione glomerulare

    

Farmacocinetica di genereFarmacocinetica di genere

Minor peso corporeoMinor peso corporeo
Minor massa magraMinor massa magra
Maggior massa grassaMaggior massa grassa
Minor velocità Minor velocità 
di svuotamento gastricodi svuotamento gastrico
Minor motilità Minor motilità 
intestinaleintestinale
Minor velocità Minor velocità 
di filtrazione glomerularedi filtrazione glomerulare
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ADMEADME
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Sistema digerente: pH gastrico e motilità Sistema digerente: pH gastrico e motilità 
gastrointestinale ridotti nelle donne ed influenzati da gastrointestinale ridotti nelle donne ed influenzati da 
ormoni. ormoni. 
Aumento di assorbimento di medicamenti basici Aumento di assorbimento di medicamenti basici 
(benzodiazepine ed antidepressivi). Prolungamento (benzodiazepine ed antidepressivi). Prolungamento 
intervallo di tempo fra cibo e farmaco.intervallo di tempo fra cibo e farmaco.

Sistema respiratorio: funzionalità minore nelle donne. Sistema respiratorio: funzionalità minore nelle donne. 
Minor assorbimento farmaci somministrati per via Minor assorbimento farmaci somministrati per via 
inalatoria.inalatoria.

Sistema cutaneo: minor spessore cute nelle donne. Sistema cutaneo: minor spessore cute nelle donne. 
Via transdermica molto utilizzata.Via transdermica molto utilizzata.

AssorbimentoAssorbimento
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Dimensione corporea: le donne pesano meno.Dimensione corporea: le donne pesano meno.

Composizione corporea: le donne hanno più massa grassa Composizione corporea: le donne hanno più massa grassa 
(25%), meno muscoli (10%) e meno acqua (20%).(25%), meno muscoli (10%) e meno acqua (20%).

  
Normalizzazione delle dosi in base a peso e superficie Normalizzazione delle dosi in base a peso e superficie 

corporea!corporea!

DistribuzioneDistribuzione
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Variabilità genetica quindi negli enzimi atti alla Variabilità genetica quindi negli enzimi atti alla 
metabolizzazione dei farmaci. metabolizzazione dei farmaci. 

Differenze fra uomo e donna!Differenze fra uomo e donna!

Escrezione renale minore nelle donneEscrezione renale minore nelle donne

Metabolismo ed EliminazioneMetabolismo ed Eliminazione
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AntiepiletticiAntiepilettici

AntifunginiAntifungini

AntitumoraliAntitumorali

Chelanti del Chelanti del 
ferroferro

    

Servizio A.O.U. San LuigiServizio A.O.U. San Luigi

Molte differenze nei livelli in base al genere!Molte differenze nei livelli in base al genere!
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Analizzare separatamente i risultati uomo-donnaAnalizzare separatamente i risultati uomo-donna

Monitorare attentamente le differenzeMonitorare attentamente le differenze

Valutare criticamente le differenzeValutare criticamente le differenze

Segnalare reazioni avverse ed effetti indesideratiSegnalare reazioni avverse ed effetti indesiderati
(medico di base, specialista, farmacista, (medico di base, specialista, farmacista, 
segnalazione ad AIFA)segnalazione ad AIFA)

Varare studi ad hocVarare studi ad hoc

    

Che fare?Che fare?
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OMSOMS

“La salute è uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale, e 
non la semplice assenza di uno stato 

di malattia o infermità. La scienza 
deve garantire anche lo studio 

fisiopatologico delle malattie secondo 
l’influenza del sesso (accezione 

biologica) e del genere (accezione 
sociale) costruendo una Medicina (ed 

una Farmacologia) di Genere. 

La salute è cultura perché richiede il 
rispetto di tali requisiti”
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Grazie per l'attenzione



Banche dati di farmacologia

Drugbank

Tomedica 

Toxnet

Pubmed

Pubchem

Banca dati AIFA
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