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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni 
precedenti 

 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società x 

Consulenza per una società x 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

Corsi ECM x 
 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 
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Differenze di genere nell’impatto delle malattie mentali 

Disability-adjusted life years 
(DALYs) per malattie attribuibili 
a disordini mentali e all’ uso di 
sostanze nel 2010, per età e 
sesso. 

H.A. Whiteford. Global burden of disease attributable to mental and substance use 
disorders: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. August 2013. 



Differenze di genere nella prevalenza d’uso dei 
farmaci 

Nel complesso della popolazione, la prevalenza d’uso di farmaci è stata del 
57,5% negli uomini e del 64,6% nelle donne. Differenze nei consumi fra i 
generi si evidenziano nella fascia di età 15-64 anni (prevalenza d’uso  
maggiore del +10% nelle donne rispetto agli uomini). In generale, gli uomini 
mostrano una maggiore aderenza al trattamento rispetto alle donne. 

Fonte: Raporto OsMed 2012 



       Differenze di genere nelle reazioni avverse 

Fonte: Ufficio Farmacovigilanza – AIFA  

Molte ADRs sono dovute a 
sovradosaggio o politerapie. 
 
Il dosaggio dei farmaci è 
misurato su uomini di 70kg! 
 
CODICI ATC: 
A:  Tratto alimentare e metabolismo 
B:  Sangue e organi eritropoietici 
C:  Apparato cardiovascolare 
D:  Farmaci dermatologici 
G:  Apparato genito-urinario e ormoni sessuali 
H: Preparazioni ormonali sistemiche, esclusi ormoni 
sessuali e insulina 
J:  Anti-infettivi per uso sistemico 
L:  Antineoplastici e immunomodulatori 
M: Apparato muscolo-scheletrico 
N:  Sistema nervoso 
P:  Prodotti antiparassitari, insetticidi e repellenti 
R:  Apparato respiratorio 
S:  Organi sensori 
V:  Vari 

 



Qual è il “Regulatory challenge”? 
 

 Partire dal presupposto che “uguaglianza” e “differenza” stanno insieme 

Pozzo dei desideri  

DESIDERO… 

…MEDICINALI STUDIATI PER ME 



 
 
 

Agenzie regolatorie e medicina di genere 

1993 FDA: «Guideline on Gender Differences in the 
Evaluation of Drugs». 
 
 
2005 EMEA: «Guideline Gender Considerations in the 
Conduct of Clinical Trials»  
 
 
2012 Health Canada: «Considerations for Inclusion of 
Women in Clinical Trials and Analysis of Data by Sex»  



Esempi di iniziative EMA per popolazioni speciali 

EMA geriatric medicines strategy 
Febbraio 2011 

Mandate of ENCePP Special 
Interest Group (SIG) ‘’Pregnancy’’ 

Giugno 2013 

Successes of Paediatric 
Regulation after 5 years 

Giugno 2013 
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 Introduzione dell’equità di genere tra i criteri presi in considerazione dalla 
Commissione di Valutazione degli Accordi di Programma. 

 Tematiche genere specifiche nei bandi dei programmi della Ricerca 
Indipendente 2005-2007 finanziati dall’AIFA. 

 Contributo al Libro Verde sulla salute della Donna (2008). 

 Attività editoriale “Farmaci e Gravidanza” per un corretto uso dei farmaci 
nell’area materno-infantile e Working Group. 

 Istituzione di un Working Group Gender-oriented. 

Politiche AIFA ‘’Gender-oriented’’ 



Working Group AIFA Gender Oriented.  

  
 
 

Nel proporre i propri obiettivi, il Gruppo di lavoro vuole sottolineare 
principalmente l’inadeguatezza della metodologia utilizzata nelle 
sperimentazioni cliniche ed in particolare: 
 
- la sottorappresentazione della componente femminile; 
 

- l’assenza di un’adeguata analisi di genere dei dati generati;  
 
 
 

Cecità di genere 



Principali attività 

  

1. Attività relative agli aspetti regolatori 
 

2. Indirizzare la ricerca clinica 
 

3. Diffusione della cultura di genere 
 
 

  
 
 



 
 

 Sensibilizzare l’ industria farmaceutica alla problematica di 
genere 

 

 Raccolta dei dati genere-specifici del consumo e della spesa 
dei farmaci ospedaliero e sul territorio. 

 

 Raccolta di dati, analisi e valutazione delle differenze di 
genere nelle reazioni avverse. 

 

 Redazione di Position Paper e Linee-Guida. 

 

 
 
 
 

 
  

 
 

Attività relative agli aspetti regolatori 



Indirizzare la ricerca clinica 

 Approfondimento di modelli sperimentali (preclinici e 
clinici), volti a indagare le differenze di genere. 

 

 Rilevazione e valutazione delle ADRs in corso di 
sperimentazione clinica. 

 

 Proposizione di tematiche gender-oriented per gli studi 
osservazionali nell’ambito dei futuri Bandi AIFA per la 
ricerca indipendente. 
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Diffusione della cultura di genere 
 Elaborazione di documenti per l ’ introduzione e/o il 

miglioramento dell’analisi di genere dei dati generati dagli 
studi clinici. 

 
 Promozione ed organizzazione di ECM e seminari, nonché 

attività editoriale per pubblicazioni rivolte alle 
professionalità sanitarie. 
 

 Promozione di campagne di sensibilizzazione ed 
informazione sulle differenze di genere rivolte al cittadino-
utente. 
 

 

 

 

 
  

 
 



Il comunicato di AIFA 
«L'Agenzia Italiana del Farmaco ritiene utile sensibilizzare le 
Aziende farmaceutiche che presentano dossier di registrazione di 
nuovi medicinali ad effettuare anche l'elaborazione dei dati 
disaggregati per genere, in maniera tale da evidenziare le 
eventuali differenze. Peraltro, nell'analisi della popolazione 
femminile, si potrebbe ulteriormente procedere ad una 
stratificazione per classi di età, essendo queste ultime, come 
noto, fonte di ampia variabilità di risposta alle terapie» 
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