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Fondatrice del primo Centro Studi Nazionale per la 
Salute e Medicina di Genere, è professore 

ordinario con Cattedra di Medicina di Genere 
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 

dell’Università di Padova e direttore UOC (Unita’ 
Operativa Complessa) di MEDICINA GENERALE 

presso l'Azienda Ospedaliera di Padova. È membro 
eletto del Comitato Direttivo della International 

Society of Gender Medicine. All’interno dell’UOC 
opera il Centro Regionale sulla Medicina di 

Genere. È stata professore associato di Geriatria e 
Gerontologia presso le Università di Pavia e 
Padova dal 1987 al 1995 e quindi professore 

ordinario a Sassari dal 1995 al 1999. È autrice di 
oltre 270 pubblicazioni su riviste internazionali e 
nazionali e di 5 monografie; è referee e membro 

del board editoriale di molte riviste internazionali.



Nei paesi industrializzati le malattie 
cardiovascolari sono la prima causa di 

morte della donna (55-60%) e di disabilità 
della donna nella terza età. La donna è più 

longeva dell’uomo ma tutti gli anni che 
guadagna sono anni di vita ammalata e 

disabile. Va quindi richiamata l’attenzione 
dei medici e delle donne stesse sulla 
corretta diagnosi, ma ancor più, sulla 

prevenzione di queste patologie gravi e 
disabilitanti.



Negli ultimi 30 anni si è assistito a un’importante 
diminuzione della mortalità per malattie cardiovascolari

nell’uomo ma non altrettanto nella donna.

L’infarto è ancor oggi considerato una patologia 
squisitamente maschile. Invece è la prima causa di 

morte nella donna sopra ai 65 anni.

È importante sapere che clinica, fisiopatologia, 
diagnostica e terapia della cardiopatia ischemica sono 

differenti nella donna rispetto all’uomo.



Nella donna la malattia coronarica ha esordio in età più elevata, circa 10 anni 
dopo rispetto all’uomo; il dolore toracico è spesso atipico; il microcircolo 

coronarico è più spesso colpito, le placche ateromasiche sono più giovani e si 
erodono, mentre nell’uomo si rompono;

nella donna si hanno più frequentemente la dissezione coronarica e la rottura del 
cuore, oltre alla sindrome di Tako-Tsubo (o miocardiopatia da stress); la mortalità 

intraospedaliera dopo infarto del miocardio è più elevata;
la donna è sottoposta a meno procedure diagnostiche e terapeutiche quali 

coronarografia e stent ed è meno trattata con beta bloccanti e statine.
le donne sono meno curate per diabete, dislipidemie, ipertensione, obesità, di 

conseguenza gli obiettivi terapeutici sono molto meno raggiunti.



I fattori di rischio 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. 
Inoltre i marcatori di infiammazione, quali PCR (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. Nella donna ipertesa il rischio per cardiopatia ischemica ha due 

caratteristiche: 

• inizia ad aumentare con valori da pre-ipertensione (120-129/ 80-89); 
• l’ipertensione sistolica isolata, inoltre, ha un rischio relativo (RR) molto più elevato per 

infarto miocardico acuto (IMA), ictus e mortalità totale nella donna rispetto all’uomo.

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. Nella transizione 

menopausale vi è un aumento dell’adiposità addominale, un aumento delle LDL piccole e 
pesanti (molto aterogene), un calo delle HDL2, una diminuzione della sensibilità insulinica e un 

aumento della PCR ad alta sensibilità: un quadro altamente aterogeno.

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.



Da un punto di vista biologico i fattori di rischio 
danneggiano gravemente la funzionalità endoteliale. 

Gli estrogeni hanno un’influenza positiva sull’endotelio 
e questo può costituire la differenza più importante 

della vulnerabilità della parete vascolare tra i due sessi 
nei primi 50 anni di vita. 

Questo ci fa comprendere perché le donne sviluppino 
la cardiopatia ischemica dieci anni dopo gli uomini. 



DONNE e ICTUS

Il 43% degli ictus colpisce le donne, ma ben il 61% delle 
morti per ictus è appannaggio del genere femminile. 

Nelle donne, questa patologia uccide il doppio del tumore 
mammario e si calcola che 1 donna su 5 avrà un ictus 

nell'arco della sua vita (per gli uomini 1 su 6): 
considerando che le donne vivono più a lungo degli uomini 

aumenta quindi la probabilità di avere un ictus.



Anche sul fronte dei fattori di rischio 
di ictus, le notizie non sono positive 

per il genere femminile: fumo e 
diabete sono più pericolosi per le 
donne che per gli uomini. Il danno 
prodotto da una sigaretta in una 

donna equivale a quello prodotto da 
5 sigarette nell'uomo, mentre il 
diabete moltiplica il rischio di 

malattie vascolari da 3 a 5 volte 
nella donna. 
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Medicina di genere

Perché necessaria

1. Le donne sono sottostimate negli studi 
epidemiologici

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

3. Le donne si ammalano di più

4. Le donne consumano più farmaci



17171717

Medicina 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

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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Farmacologia di genere

Professore ordinario di Farmacologia 
Cellulare e Molecolare nel dipartimento di 

Scienze Biomediche dell'Università di 
Sassari dal 1986. 

È autrice di oltre 170 pubblicazioni su riviste 

internazionali e nazionali; dal 2005 coordina 

il Dottorato di Ricerca in Farmacologia di 

Genere dell’Università di Sassari, è una delle 

massime esperte di farmacologia di genere 

universalmente riconosciute.

Dal 2014 assessore regionale con delega alle 

Politiche per la Persona e vicepresidente 

della Regione Basilicata.



FARMACO

Qualunque sostanza usata per esplorare o modificare 
sistemi fisiologici o patologici, quindi a scopo 

terapeutico o a scopo
diagnostico con beneficio di chi li riceve (OMS). 

La sostanza viene
somministrata anche per prevenire l’insorgenza di 

determinate
patologie (profilassi).

Alcune nozioni generali



FARMACOCINETICA

ADME

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

Alcune nozioni generali



FARMACODINAMICA

gli effetti biochimici dei farmaci sull’organismo che li 
assume 

Alcune nozioni generali



Misurazione delle concentrazioni di farmaco nel 
sangue 

Personalizzazione del dosaggio per mantenere le 
concentrazioni del farmaco all’interno di un range di 

riferimento 

Therapeutic Drug Monitoring (TDM)
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Drug level testing

Raccomandato nelle 
seguenti situazioni:

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

23



Analiti dosati dal Servizio 

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

Il TDM su matrice plasmatica, correlato con le 
informazioni cliniche, può dare delle indicazioni utili 

per meglio comprendere la risposta clinica dei 
pazienti

Associato alla quantificazione 
intracellulare, ove possibile, può 
fornire informazioni ancora più 

efficaci nella gestione dell'outcome 
clinico  
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Drug level testing - farmacogenetica

Il TDM su matrice 
plasmatica ed 

intracellulare, associato 
all’analisi di polimorfismi 
genetici, può aiutare a 
prevedere come ciascun 
paziente risponderà alla 

terapia
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Il TDM permette di 
massimizzare l'efficacia della 

terapia  

La correlazione tra 
concentrazioni plasmatiche ed 

intracellulari rafforza la validità 
del dato plasmatico sulla 
potenziale efficacia della 

terapia

L'analisi del profilo genetico 
consente l'impostazione di una 

terapia individualizzata  
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...E IN BASE AL 
GENERE?  
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...uomini e donne sono diversi?

QUANTO?
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Galeno, II sec. D.C.

“Gli organi genitali femminili 
non sono altro che una forma 

mutilata ed imperfetta di 
quelli maschili.

Nella donna gli organi genitali 
sono introversi e 

malamente sviluppati” 

Medico e Filosofo, però...
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Andrea Vesalio, 1543

“E' sufficiente studiare 
il corpo maschile, 

forma neutra 
universale, per capire 

anche il corpo 
femminile”

“De Humani Corporis Fabrica”
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La medicina ufficiale, per lunghissimo tempo non si è posta 
il problema delle donne

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

A Torino...
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1. Blsa (Baltimore longitudinal study of aging) durato dal 1958 
al 1975: nessuna donna presa in esame

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

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

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

Di recente...
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=
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Dalla medicina alla 
farmacologia di genere...
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Farmacologia di genere

Branca della farmacologia che evidenzia e definisce 
differenze di efficacia e sicurezza dei farmaci in base 

al genere, includendo anche le differenze derivanti 
dalla complessità della vita produttiva della donna

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

genere è una costruzione 
poliedrica composta dal ruolo 

sociale, dai comportamenti, dai 
valori e dalle attitudini, dai 
fattori legati all’ambiente 

sociale e dalle interazioni che 
questi hanno sui fatti biologici.

Tutto partecipa alle differenze! 
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CUORE MASCHILE….CUORE FEMMINILE

CERVELLO MASCHILE...CERVELLO FEMMINILE

Le diversità non devono essere 
ignorate per semplificazione ma 
devono essere utilizzate per 

arrivare alla cura migliore possibile 
per donne e per uomini.
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Le donne consumano più farmaci degli uomini!
(>20-30%)

Perché?

39

Consumo di farmaci da parte delle donne
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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 

40

Consumo di farmaci da parte delle donne
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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

41

Pregiudizio di genere, sottorappresentazione nella 
sperimentazione
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La partecipazione delle donne agli studi 
randomizzati a doppio cieco sarebbe 

opportuna e necessaria

Lo scarso arruolamento delle donne si 
associa a una ricerca preclinica 

prevalentemente condotta su animali 
maschi, aggravando così la carenza di 

conoscenza del “femminile”

Risultati estrapolabili? 
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DIFFERENZE DI GENERE IN  
FARMACOLOGIA



444444

Esistono differenze di genere 

nell'incidenza delle ADR?

44

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

45

Adverse Drug Reactions (ADR)
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Fattori genetici

Politerapia

Età

Sovradosaggio 

Depressione

Fattori ormonali

Fattori comportamentali 
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Adverse Drug Reactions (ADR)
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Le donne presentano maggior incidenza rispetto agli uomini

– Classe del medicinale, tipo di effetto avverso
– Età e stato fisiologico della donna

47

Le donne e le ADR
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Le donne presentano 

maggior incidenza 
rispetto agli uomini

PERCHE’

I dosaggi dei farmaci 
vengono stabiliti in 

seguito a sperimentazioni 
effettuate 

prevalentemente su 
uomini

48

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

antifungini e antibiotici 

Grave aritmia fatale

Esempi pratici – QT lungo

Componente ormonale
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Esempi pratici – Sclerosi Multipla

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

ADR prettamente nel sesso femminile   
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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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Farmaci che agiscono sul sistema cardiovascolare

STATINE

Negli studi di sperimentazione donne sottorappresentate

Tossicità epatica, disturbi muscolari più frequenti nelle donne

Effetto teratogeno in gravidanza
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E ancora, in termini di efficacia e tossicità...
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ADME

Peso e superficie corporea, entità e distribuzione del pannicolo
adiposo, volume plasmatico, velocità di svuotamento gastrico,
concentrazione delle proteine plasmatiche, attività del sistema
Citocromo P450, funzione dei trasportatori di membrana e dei
meccanismi di estrusione cellulare.

Non tutte le ipotesi formulate sono state realmente dimostrate 
(ad es. la maggiore espressione della P-glicoproteina nelle 

donne) ma un quadro di differenze assodate è certo

Farmacocinetica di genere
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Farmacocinetica di genere

Mattison et al., 2013
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Assorbimento

Mattison et al., 2013
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Sistema digerente: pH gastrico e motilità gastrointestinale 
ridotti nelle donne ed influenzati da ormoni. 
Aumento di assorbimento di medicamenti basici (benzodiazepine 
ed antidepressivi). Prolungamento intervallo di tempo fra cibo e 
farmaco.

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

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

Assorbimento
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Distribuzione

Mattison et al., 2013
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Dimensione corporea: le donne pesano meno.

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

Normalizzazione delle dosi in base a peso e superficie corporea!

Distribuzione



61616161

Legame proteico

Soldin et al., 2011
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Metabolismo ed Eliminazione

Soldin et al., 2011
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Variabilità genetica quindi negli enzimi atti alla metabolizzazione 
dei farmaci. 

Differenze fra uomo e donna!

Escrezione renale minore nelle donne

Metabolismo ed eliminazione
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Antiepilettici

Antifungini

Antitumorali

Chelanti del 
ferro

Servizio A.O.U. San Luigi
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OMS

“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


