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Therapeutic Drug Monitoring (TDM): analisi di 
farmacocinetica su plasma per un ampio pannello di analiti 

Analisi di routine 
per il SSN

SERVIZIO DI FARMACOLOGIA CLINICA 
OSPEDALE SAN LUIGI - UNITO 



1) Cardiologici: amiodarone, idrochinidina, 
flecainide, propafenone
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, venetoclax
8) Corticosterioidi: desametasone
9) Catecolamine: adrenalina, noradrenalina, 
dompamina

SERVIZIO DI FARMACOLOGIA CLINICA 
OSPEDALE SAN LUIGI - UNITO 



Un farmaco dopo la somministrazione raggiunge nel tempo 
determinate concentrazioni plasmatiche

Se le concentrazioni sono inferiori
a quelle terapeutiche, la terapia
non è corretta e può essere inefficace

Se le concentrazioni sono superiori
a quelle terapeutiche, 
si ha sovradosaggio che può
indurre tossicità

Effetto terapeutico
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TDM

Raccomandato nelle seguenti 
situazioni

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

7
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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  



9999

Analisi di farmacogenetica

SERVIZIO DI FARMACOLOGIA CLINICA 
OSPEDALE SAN LUIGI - UNITO 

Ricerca in ottica di genere

Attività di Ricerca universitaria
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Ricerca in ottica di genere:

SERVIZIO DI FARMACOLOGIA CLINICA 
OSPEDALE SAN LUIGI - UNITO 

Gender-specific side effects of chemotherapy in pancreatic cancer patients. De Francia, 
S. et al. submitted for publication to British Journal of Clinical Pharmacology.

Colorectal Cancer Chemotherapy: can sex specific disparities impact on drug toxicities? 
De Francia, S. et al. submitted for publication to British Journal of Clinical Pharmacology.

Sex differences on mitotane concentration and treatment outcome in patients with 
adrenocortical carcinoma. Allegra, S. et al. Life, 2021, Mar 11(3):266. 

COVID-19 infection: ACE2, pregnancy and preeclampsia. Todros, T. et al. European 
Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 2020, 253, pp. 330.

Effect of Gender and Age on Voriconazole Trough Concentrations in Italian Adult 
Patients. Allegra, S. et al. European Journal of Drug Metabolism and 
Pharmacokinetics, 2020, 45(3), pp. 405-412.
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Medicina di genere
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Uomini e donne sono diversi?

...QUANTO?
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Cos’è la Medicina di genere? 
O meglio, 

la Medicina genere-specifica?
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La Medicina di genere ha l’obiettivo di offrire a tutti il 
miglior trattamento auspicabile in funzione delle 

specificità di sesso e genere
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Approccio alla cura di taglio multidisciplinare volto a 
comprendere i meccanismi attraverso cui le differenze 

di sesso e genere agiscono sullo stato di salute e 
sull’insorgenza ed il decorso di molte malattie, nonché 

sulla risposta ai farmaci 
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La medicina di genere è la medicina della persona, in 
un'ottica di medicina che cura la persona e non la 

malattia
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Differenza fra sesso e genere
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Il sesso è come si nasce 
il genere come si diventa
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Il genere è una costruzione 
poliedrica composta dal 

ruolo sociale, dai 
comportamenti, dai 

valori e dalle attitudini, dai 
fattori legati all’ambiente 

e dalle interazioni che 
questi hanno con i fatti 

biologici



Normativa vigente

1995: Conferenza 
di Pechino, nasce 

la Medicina di 
Genere

2016: Ministero della Salute 
Italiano emana normativa su 
genere come determinante 

della salute 

2019: viene approvato il 
Piano per la diffusione della 

Medicina di Genere



23232323

Normativa molto recente: problema che fonda le 
radici nel passato... 



Medico e Filosofo, però...

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” 



“De Humani Corporis Fabrica”

“E' sufficiente studiare 
il corpo maschile, forma 
neutra universale, per 
capire anche il corpo 

femminile”

Andrea Vesalio, 1543
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La medicina ufficiale, per lunghissimo tempo non si è posta il 
problema dell’esistenza della 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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Medico, antropologo, 
accademico, filosofo, sociologo, 

giurista

In “La donna delinquente, la prostituta e la 
donna normale” pubblicato nel 1893, 
Lombroso afferma che la donna non è 
criminale nello stesso modo in cui lo è 
l’uomo, ma non perché dotata di maggiore 
moralità o più buon senso, ma 
semplicemente perché meno coraggiosa, 
vigorosa fisicamente e meno intelligente.

Cesare Lombroso (1835-1909)
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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. 

Nel 1985 l’INH rende pubblico il primo rapporto sulla salute delle donne stilato sulla 
base delle differenze di genere: si prende finalmente coscienza del ritardo conoscitivo 

della medicina al femminile
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“Sindrome del Bikini”
All’organismo femminile veniva riconosciuta 
una sua specificità solo in riferimento ai 
caratteri sessuali

Anni ‘80...

Il «modello» di riferimento era il maschio:
come 450 anni prima enunciava Vesalio

Salute femminile identificata nell’assenza di 
malattie a livello dell’apparato riproduttivo con 

campagne di prevenzione limitate a tumori 
dell’utero, dell’ovaio e della mammella

RUOLO UNICO PER SECOLI 
ATTRIBUITO ALLE DONNE NELLA 

SOCIETA’: MOGLI E MADRI.





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 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



Circa un terzo della popolazione femminile 
adulta affetta da patologie cardiovascolari
Eta’ ≤ 40 anni: rapporto uomini-donne 24:1

Donne post menopausa rapporto simile a uomini
Eta’ ≥ 75 anni: rapporto invertito
Donne sempre outcome peggiore!



I fattori di rischio per malattie 
cardiovascolari hanno un impatto 

differente nella donna



Impatto differente nei sessi

Il diabete è molto più pericoloso per le complicanze cardiovascolari nella donna: la donna 
diabetica sviluppa tre volte di piu’ malattia coronarica e scompenso cardiaco rispetto alla 
donna non diabetica. 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. Le 
donne sono maggiormente in sovrappeso degli uomini. 
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.
Le donne praticano meno sport.



Eppure le CVD si possono oggi in parte prevenire…

Fattori di 
rischio non 
modificabili:

Età
Ereditarietà
Sesso
Razza
Etnia

Fattori di rischio  
modificabili:

Diabete, 
Ipertensione 
Dislipidemie
Fumo
Obesità  
Sovrappeso
Nefropatie
Sport
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Bernardine Patricia Healy 

Women Health Initiative:
equità di arruolamento per uomini e donne in test e 

sperimentazioni relative a malattie e farmaci
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Medicina 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!
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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
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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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Cardiologia

PneumologiaOncologia

Infettivologia

Medicina di genere
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Oncologia di genere
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Infettivologia di genere
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Numero di decessi in Italia per COVID-19 distribuiti 
per fascia di età: dati ISS marzo 2020 

COVID-19: marzo-aprile 2020 

NEL SESSO MASCHILE:

• Maggior incidenza all’esordio della 
pandemia

• Maggior letalità 

(65-70% del totale, tranne 90+)

• Peggiori condizioni di salute generale

Metà aprile 2020 dati ISS

Su 160.000 casi di positività al Coronavirus

circa 20.000 decessi: 7000 donne, 13000 
uomini

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati
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Su oltre 2 milioni di casi confermati (2.296.451) lieve 

maggioranza femminile ma letalità decisamente 
superiore nel campione maschile



Takehiro Takahashi, Science, 2021.

• Estrogeni 
• ACE2 • Risposta 

immunitaria
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Dalla Medicina alla Farmacologia di genere...

La Farmacologia di Genere deve 
studiare e proporre trattamenti 
farmacologici ad hoc su ciascun 

individuo in terapia, sia esso uomo 
o donna

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, menopausa)
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European Medicines Agency policies for clinical trials 
leave women unprotected (MT Ruiz Cantero, MA Pardo) 

La Ricerca farmacologica
tiene conto delle

differenze di genere quanto
a farmacogenetica, 
farmacocinetica,

farmacodinamica, reazioni
avverse?

Come avviene la ricerca
sperimentale sui

farmaci?

J Epidemiol Community Health 2006;
60:911– 913
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Fase preclinica: avviene
pressoché
esclusivamente su animali
maschi.
Insieme agli animali si
usano le cellule:
ci sono differenze tra
cellule maschili e femminili, 
che non sono
separate né analizzate.

Fasi successive (1-3):
assenza quasi totale di 
donne fino al 1993. 

Ricerca sperimentale sui farmaci

Ancora oggi le donne sono per lo più rappresentate in percentuali 
minoritarie negli studi clinici di fase II e III
. 
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1. Blsa (Baltimore longitudinal study of 
aging) dal 1958 al 1975: 
nessuna donna presa in esame

2. Physicians’ health study of aspirin 
and cardiovascular disease del 1982: 
22.071 individui 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) dal 1989 al 1991:
6.595 uomini, nessuna donna

Studi di sperimentazione clinica
dei 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 (amplificazione della
variabilità)

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

Eppure…

Le donne consumano più farmaci
degli uomini! (>20-30%) PERCHE’?

56

Pregiudizio di genere, sottorappresentazione nella
sperimentazione
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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

57

Consumo di farmaci da parte delle donne
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Farmaci datati

Nelle donne:

1)Maggior tossicità
2)Maggiori allergie
3)Minor efficacia dell’atteso

Progettare la ricerca in un’ottica di genere-specificità 
per consentire un'analisi della sicurezza ed efficacia 

dei farmaci candidati o già utilizzati 

58

RIPENSARE LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE
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Tener fede a farmacocinetica e 
farmacodinamica delle sostanze 

per il ricalcolo delle dosi in base al 
genere

Il dosaggio medio di un
farmaco è fissato ancor oggi 

per lo più su un modello di 
maschio caucasico di 70kg

Risultati estrapolabili? 

ARRUOLARE PIU’ DONNE NELLE 
SPERIMENTAZIONI CLINICHE DEI FARMACI
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Esistono differenze di genere nell’incidenza
delle ADR?

Nelle donne il rischio di 
sviluppare ADR è > 1,5-1,7 volte 

rispetto agli uomini
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Criticità nelle sperimentazioni: 
errori del passato

Anni ‘50, il desPLEX, farmaco a 
base di un estrogeno sintetico 

(dietilstilbestrolo) prescritto negli 
Stati Uniti a migliaia di donne 

gravide contro il rischio di aborto 
spontaneo, parto prematuro. Ha 
causato danni alla salute non solo 

delle madri, ma anche dei 
nascituri, con gravi malformazioni, 

in particolare delle bambine
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Criticità nelle sperimentazioni: 
errori del passato
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SINDROME DEL QT LUNGO

Diversi farmaci come antiaritmici, 
procinetici, antistaminici, 
antipsicotici e antibiotici possono 
indurre �sindrome del QT lungo� Le donne sono più soggette a questo 

tipo di ADRGli estrogeni facilitano il 
prolungamento del tratto QT 
indotto da bradicardia
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FIBRILLAZIONE ATRIALE
Due studi di farmacovigilanza sull’uso dei 
bifosfonati nel trattamento dell’osteoporosi 
post menopausa. 

Ricerca danese - database nazionale da cui 
sono state estratte 13.586 donne che avevano 
avuto una fibrillazione atriale e 68.054 
controlli, per vedere a ritroso l’uso dei 
bifosfonati nei due gruppi. Risultati: Rischio 
relativo di fibrillazione atriale AUMENTATO 
con l’uso dei bifosfonati. 

Ricerca americana - database di 
un’assicurazione sulla salute: 719 donne con 
fibrillazione atriale e 966 controlli rispetto 
all’uso di alendronato. Risultati: Rischio 
relativo di fibrillazione atriale AUMENTATO 
per l’uso di alendronato.
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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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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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IPP ed anestetici
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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.



Efficace nel trattamento dell'infarto acuto del miocardio e nella 
prevenzione delle CVD sia negli uomini sia nelle donne in quanto ha 
effetto antiaggregante e fluidifica il sangue. Inibisce la COX e la 
produzione di trombossano.

Secondo i dati del James Hogg Centre for Cardiovascular and Pulmonary 
Research, attraverso una metanalisi di 23 trials clinici che hanno valutato 
113.000 pazienti: “gran parte della variabilità che contraddistingue 
l’effetto protettivo cardiovascolare dell’aspirina sembra essere dovuto 
alla differenza di genere”. 
A favore degli uomini. 

Farmacocinetica differente: 
la concentrazione di salicilato più alta
nella donna (metabolismo minore)
Farmacodinamica differente: 
nella donna effetto inferiore 

L’affare Aspirina



Classe di farmaci con azione bloccante dei recettori β-
adrenergici. L’espressione di tale recettori è estrogeno 
regolata: se si ha carenza degli estrogeni aumenta la densità 
di tali recettori (effetto maggiore).

CYP2D6, più espressa nel fegato dell’uomo, metabolizza alcuni 
β-bloccanti quali il metoprololo e il propranololo. Maggiore 
clearance nell’uomo, le donne presentano livelli maggiori e 
maggiori ADR.

I β-bloccanti



Farmaci più utilizzati nel mondo per 
abbassare il colesterolo. Riportate gravi
ADR: rabdomiolisi con disturbi muscolari, 
debolezza, crampi (presenti in misura 
maggiore nelle donne). 
Natura lipofila quindi maggior distribuzione nella donne

Possibile effetto teratogeno

Statine



CYP2D6, più espressa nel fegato dell’uomo, metabolizza alcuni 
antiaritmici quali la flecainide ed il propafenone. Maggiore 
clearance nell’uomo, le donne presentano livelli maggiori e 
maggiori ADR.

Antiaritmici
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Maggior peso 
corporeo
Maggior massa 
magra
Minor massa grassa
Maggior velocità 
di svuotamento 
gastrico
Maggior motilità 
intestinale
Maggior velocità 
di filtrazione 
glomerulare

Minor peso 
corporeo
Minor massa magra
Maggior massa 
grassa
Minor velocità 
di svuotamento 
gastrico
Minor motilità 
intestinale
Minor velocità 
di filtrazione 
glomerulare

Am Fam Physician. 2009;80(11):1254-1258



Mattison et al.,2013 



Mattison et al.,2013



Mattison et al.,2013



Soldin et al.,2011
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Principali differenze farmacocinetiche
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Metabolismo di fase I: ruolo del CYP
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Metabolismo di fase II: 
maggiore negli uomini



Carrasco-Portugal & Flores-Murrieta,2011



Marcucci et al.,2011



Tsadok et al.,2015



Giusto Farmaco
Giusta Dose
Giusta Via di somministrazione
Giusto Orario
Giusta Persona
Giusta Registrazione
Giusto Controllo
Giusto Gender!

Regola delle 7 G (più 1)



“… Despite the FDA’s declaration, ‘if the drug product is
intended for use in both sexes, the sponsor should attempt to
include similar proportions of males and females in the study’,
bioequivalence studies are conducted in healthy, young adult
male volunteers. Indeed, bioequivalence studies performed in
men and women revealed that when the AUC or peak plasma
concentrations were considered, statistical variability was
observed between men and women …”

Franconi & Campesi, 2014



SERVIZIO DI FARMACOLOGIA CLINICA 
OSPEDALE SAN LUIGI 

Cardiologici

amiodarone, idrochinidina, flecainide, propafenone

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

A parità di posologia, grande
variabilità di concentrazione
interindividuale per genere
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“La Medicina delle Differenze” 

Storie di donne, uomini 
e discriminazioni

di Silvia De Francia
a cura di Cinzia Ballesio

con introduzione di Alessandra Carè
e contributi di 

Sergio Foà e Tullia Penna 
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OMS 1946: “La salute è uno stato di benessere 
fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza 

di malattia”.

Salute come diritto inalienabile del cittadino, 
tutelato dall’articolo 32 della Costituzione della 

Repubblica Italiana e dall’articolo 25 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

La scienza deve garantire lo studio fisiopatologico delle malattie secondo 
l’influenza del sesso (accezione biologica) e del genere (accezione sociale) 

costruendo una Medicina declinata a tali accezioni in ogni sua branca.

Dall’articolo 33 della Costituzione Italiana: “L’arte e la 
scienza sono libere e libero ne deve essere l’insegnamento”
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BANCHE DATI FARMACOLOGIA

Drugbank

Pubmed

Pubchem


