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4. Duration of Effect(s)
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Perché una medicina di “genere”?

“Ricercatori e medici iniziano a tener conto di ciò che gli anglosassoni 
chiamano: ‘gender bias’, pregiudizio di genere. La medicina ha studiato 
malattie, condotto ricerche, sperimentato farmaci facendo riferimento ad un  
neutro universale rappresentato dal maschio.”

(Il “Femminile” nella storia della Medicina- (2005) Journal of History of Medicine)
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Nel IV sec. a.C. alle donne era interdetto per legge ogni accesso agli studi 
medici e alla pratica terapeutica. Numerose  donne morirono all’epoca di parto 
e di malattie agli organi riproduttivi, perché per pudore impedivano agli uomini 
di aiutarle a partorire o di curarle.

Ἀγνοδίκη

Gli albori della medicina di “genere”

Medaglione della Facoltà di Medicina di Parigi. 
Agnodice mostra  di essere una donna davanti 
all’Aeropago per essere autorizzata a proseguire 
la pratica medica di Ginecologia.
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Jan van Eyck – “Adamo ed Eva” (1425)

Differenze genetiche, 
anatomiche, 

fisiologiche, ormonali

Solo una questione di DNA?
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Differenze patologiche

Mente & cervello n.1/2013
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Il paradosso femminile: donne più longeve…

81

85-86

Fonte: Demos

Inizio del divario
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…ma più malate



Consumo di farmaci di classe A per genere e 
fascia di età - 2011

Inversione di 
tendenza



Differenti abitudini, stili di vita, sport, 
alimentazione, fattori sociali e culturali 

Tratto da un libro per bambini degli anni ‘70



Segnalazioni di Farmacovigilanza nel 2012

Dati 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




 

La donna non è la variazione del “modello 
uomo”.


 

Diversa Farmacocinetica (PK) e 
Farmacodinamica (PD).


 

La donna per ragioni biologiche e fisiologiche 
ma soprattutto enzimatica e ormonale è 
considerata un soggetto‘difficile’.

Sperimentazioni cliniche



Sperimentazioni “Gender-oriented”



Oertelt-Prigione et al. BMC Medicine 2010, 8:70

“Although large cohorts are often analysed, sex and gender differences in 
clinical management are insufficiently investigated leading to potential 
inequalities in health provision and outcomes”.

Pubblicazioni “Gender-oriented”



Qual è il “Regulatory challenge”?

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

Pozzo dei desideri 

DESIDERO…

…MEDICINALI STUDIATI 
PER ME



Linee guida
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»



22nd AGAH Annual Meeting Leipzig, 01/02 March 2012 

Review of EMA SmPCs (2007-2012) 




 

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



Dopo la “Gender medicine”, la “XNA medicine”? 

BioEssays 32:322–331,  2010

volume 30 number 7 juLY 2012 nature biotechnology
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Il perchè di un Sistema Regolatorio?

…per attuare misure correttive

E

per prevenire il perseverare dell’errore umano!  



CONTATTI

T  065978

E dg@aifa.gov.it

www.agenziafarmaco.it
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