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Farmaci e Genere

=

Farmaci e Donne?
Metodologia della ricerca pre-clinica e clinica
Efficacia e sicurezza di terapie farmacologiche
Appropriatezza ed equità delle terapie
Sostenibilità del sistema sanitario
Perdita di conoscenze
Discriminazione sociale

Gender Medicine
La medicina moderna è fondata sui criteri dell’evidenza
Le recenti acquisizioni scientifiche nell’ambito della medicina
molecolare, e in particolare della farmacogenetica, pongono
opportunità di individualizzazione della terapia
L’individualizzazione dovrebbe includere anche l’analisi delle differenze
di genere
Per realizzare questi obiettivi è necessaria una ricerca di base e clinica
che modifichi i paradigmi del passato basati sulla neutralità di genere
Il pubblico generale e gli operatori sanitari sono ancora “ciechi” al
cambiamento che gradualmente si sta sviluppando nella percezione
delle fondamentali differenze nelle funzioni vitali tra donne e uomini.

Cecità di genere: assenza di riconoscimento delle differenze di genere
(gender blindness) influenza negativamente la salute

Medicina di genere: indagine delle differenze e somiglianze biologiche e
socioculturali, promozione di una ricerca volta a migliorare la salute e i
sistemi di cura includendo non solo il genere ma anche orientamento
sessuale, età, status socio-economico, etnicità, disabilità

Farmacologia di genere: evidenziare e definire le eventuali differenze di
efficacia e di sicurezza dei farmaci in funzione del genere, includendo anche
differenze derivanti dalla complessità del ciclo riproduttivo della donna

Il genere come determinante sociale di salute

“Unequal, Unfair, Ineffective and Inefficient Gender Inequity in Health” Final Report to the WHO- September 2007 Women and Gender Equity Knowledge Network

Aspettativa di vita a 65 anni libera da disabilità
vs con disabilità per paese e per genere

Source: Soc Indic Res. 2009; 92:1-11

“Paradosso Donna”
ü Le donne presentano una longevità maggiore rispetto agli
uomini
ü Le donne riportano e soffrono di un numero maggiore di
patologie, di disabilità e di giorni di ospedalizzazione
ü Gli uomini in età avanzata appaiono più robusti e forti, ma
muoiono di più e prima
ü Le donne vivono più a lungo e peggio

Cecità di genere
üSottorappresentazione delle
donne nelle sperimentazioni
farmacologiche

ü Scarsa analisi delle differenze
farmacocinetiche e
farmacodinamiche di genere

üLe fasi sperimentali iniziali
che falliscono rischiano di
“scartare” molecole utili per il
genere femminile

ü Scarsa indagine delle
differenze di efficacia e di
tossicità

üIl dose finding è basato su
individui maschili

ü Scarsa indagine dell’influenza
delle fluttuazioni ormonali e
delle fasi del ciclo riproduttivo

“Discrimination by good intention”
üNegli anni ’40-’50 fu pratica
comune prevenire le minacce di
aborto nelle donne in gravidanza
con l’estrogeno sintetico
dietilstilbestrolo (DES).
üNumerosi anni per evidenziare le
catastrofiche conseguenze del
trattamento: malformazioni
genitali, carcinomi nelle figlie delle
madri trattate.

“Discrimination by good intention”
Il disastro della talidomide negli
anni ‘60 sciocca di nuovo il
mondo biomedico: oltre 12,000
bambini focomelici nati da madri
trattate con il farmaco
antinausea.
Nel 1977 per proteggere la
donna e il nascituro la Food and
Drug Administration pubblica una
Linea Guida che esclude le donne
dalle fasi II e III dei trial clinici.
1962: Frances Kathleen Oldham Kelsey (FDA)
riceve dal Presidente J.F.Kennedy il premio per il
Federal Civilian Service

… le donne spariscono dai trial clinici
Negli anni ‘80 i ricercatori evidenziano che le donne sono omesse da ampi
e rilevanti trial della ricerca medica, in particolare:
Nel Physicians ‘Health Study sugli effetti dell'aspirina sulle malattie
cardiovascolari, vengono arruolati 22.071 uomini e 0 donne.
1. nel Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT) condotto nel
1973-1982, per valutare le correlazioni tra pressione arteriosa, fumo,
colesterolo e malattie coronariche in uomini (12.866) e donne (0)!
2. nel Longitudinal Study sull’invecchiamento del National Institute on
Aging di Baltimore (1958-1975) le donne erano escluse, nonostante il
fatto che le donne costituissero i 2/3 della popolazione > di 65 anni.
3. il primo studio sul ruolo delle estrogeni come possibile trattamento
nella prevenzione delle malattie cardiache condotto esclusivamente su
uomini

“Research alone cannot correct the disparities, inequities,
or insensitivities of the health care system”
Bernadine Healy - Direttore del NIH dal 1991 al 1993

Approccio interdisciplinare che
coinvolga il mondo della ricerca e
quello istituzionale.
Riformare alcuni aspetti su
come la ricerca e la pratica
clinica è condotta rispetto al genere
femminile richiede nuovi giudizi in
termini di:
§ valutazione del rischio per la salute
§ appropriatezza delle terapie
§“danno” sociale
§ perdita di conoscenze.

Interventi gender-oriented della FDA (1)
1. Pubblicazione di due specifiche Linee Guida :
q

la Guideline for the format and content of the clinical and statistical
sections of new drug applications (1988): obbligo di inserimento dei
dati demografici di genere nella presentazione dei dossier
sperimentali

q

la Guideline for the study and evaluation of gender differences in
clinical evaluation of drugs (1993): entrambi i generi nelle fasi di
sviluppo dei farmaci, individuazione delle differenze farmacocinetiche
e obbligo di valutazione dei risultati statistici distinti per genere

2. Istituzione di un ufficio dedicato, l’Office of Women’s Health (1994), per
la promozione della salute della donna, favorirne l’inclusione negli studi
clinici ed evidenziare le differenze biologiche alla base delle differenti
risposte di efficacia e sicurezza

Interventi gender-oriented della FDA (2)
3. Il Final Rule on the Investigational New Drug Applications (1998): la

FDA può intervenire attivamente sugli sponsor qualora gli obblighi di
inclusione dei due generi e l’analisi di genere non siano rispettati
4. Istituzione del gruppo di lavoro FDA-MA Women and Minorities Working
Group (1999-Modernization Act) specifiche Linee Guida per favorire gli
studi clinici di genere, estensione alle popolazioni effettivamente esposte,
incluse le minoranze
5. Pubblicazione di studi, ricerche e report periodici mirati alle tematiche di
genere e finanziamento pubblico di progetti di ricerca volti ad identificare
differenze di genere.

Agenzia Europea dei Medicinali (EMA)
ü Il corpus regolatorio europeo non ha previsto politiche specifiche di
inclusione delle donne negli studi clinici.
ü È stata ritenuta sufficiente la richiesta che nei trial clinici siano presentati
dati demografici (compreso il sesso) ed esecuzione di valutazioni statistiche
per tutte le sottopopolazioni, individuando tra queste ultime le donne (ICHGuideline E3-Structure and Content of Clinical Study Reports).
ü Emanato tramite il Committee for Medicinal Products for Human Use
(CHMP) nel gennaio 2005 un documento EMA che ha affrontato la tematica
di genere nell’ambito delle procedure europee.
ü Non ritenuta necessaria la stesura di una specifica Linea Guida,
diversamente da popolazione geriatrica e pediatrica, poiché riferimenti
diretti ed indiretti al genere sono contenuti nelle Linee Guida internazionali
(EMEA/CHMP/3916/2005).

Comitato Nazionale per la Bioetica
Parere nel 2008 su “La sperimentazione farmacologica sulle donne” in cui
rileva la sottorappresentatività nell’arruolamento e la scarsa elaborazione
differenziata dei risultati, con particolare riferimento alle patologie non
specificamente femminili
q Promuovere la partecipazione ai trial clinici delle donne con
un’adeguata informazione sull’importanza sociale della sperimentazione
femminile;
q Garantire una maggiore presenza delle donne come sperimentatrici e
come componenti dei Comitati etici;
q Sollecitare una formazione sanitaria attenta alla dimensione femminile
nell’ambito della sperimentazione farmacologica, oltre che della ricerca
e della cura;
q Incrementare una cooperazione internazionale, oltre che nazionale e
locale, con attenzione alla condizione femminile nell’ambito della
sperimentazione clinica.

Sottorappresentazione in sperimentazione clinica

Da “Farmacologia di genere” F. Franconi, S. Montilla, S. Vella- Seed Ed., 2010

Le ragioni della sottorappresentazione femminile
§ Ragioni sociali: mancanza di tempo (cura familiare o duplice impegno
lavorativo e domestico), minor reddito e/o scarsa retribuzione, scarsa
attenzione dei reclutatori alle esigenze psicologiche femminili
§ Ragioni ambientali esterne: stile di vita, abitudini alimentari, alto ricorso a
rimedi naturali
§ Ragioni economiche: inevitabile aumento dei costi e dei tempi dovuti ad
analisi stratificate per uomini e per donne
§ Ragioni biologiche: diversità biologica e fisiologica, enzimatica e ormonale,
variazioni in età fertile e non fertile (ciclo mestruale, gravidanza,
allattamento, menopausa), assunzione di anticoncezionali a scopo
contraccettivo o terapeutico
§ Possibilità di gravidanza (contraccezione guidata dal promotore della ricerca
e problematiche assicurative vs convinzioni etiche e religiose)

La sottorappresentazione negli studi preclinici

La sottorappresentazione negli studi preclinici

Le ragioni della sottorappresentazione dei
modelli animali
q Riduzione della variabilità legata all’estro
q Possibilità di studio contemporaneo di cromosomi X e Y
q Massimizzazione dei risultati (es. effetto protettivo degli
estrogeni in area CV)

Differenze biologiche in assorbimento,
distribuzione, metabolismo ed eliminazione

Variabilità di genere nei principali parametri
farmacocinetici
Non solo differenze di peso corporeo tra uomo e donna:
q diversità nel metabolismo dei farmaci, dovute a
differenze enzimatiche (dimorfismo sessuale, processi
di induzione enzimatica);
q diversi livelli di ormoni sessuali tra uomo e donna, sia
in condizioni fisiologiche (fasi del ciclo mestruale), sia
in condizioni di trattamento con preparazioni ormonali
(scopo contraccettivo e/o terapeutico).

Variabilità di genere e farmacodinamica
Le differenze farmacodinamiche sono indagate ed evidenziate raramente:
– sia perché rilevate tardivamente rispetto alle farmacocinetiche
– sia perché di più difficile indagine
•Es. diversità tra donna e uomo nel meccanismo di azione di alcuni
farmaci: analgesici oppioidi e fibrinolitici
üOrmoni sessuali:
§ come fattori di trascrizione e regolazione di geni;
§ influenza stato redox ed eziopatogenesi in arterosclerosi, M. di
Parkinson, AD, Cancro, diabete mellito
§ regolazione del destino cellulare

Perché ridefinire le differenze farmacocinetiche e farmacodinamiche basate sul genere?
ü Maggiori consumi di farmaci nelle donne
ü Maggior frequenza di reazioni avverse
ü Maggiori cambiamenti fisiologici
ü Maggior frequenza di politerapia

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

Inversione di tendenza

Perché le donne consumano più farmaci?
ü Le donne si ammalano di più e manifestano maggiormente
sintomatologie dolorose (es. emicrania, dolori muscoloscheletrici, ecc.)
ü A causa di una serie di eventi fisiologici, quali ciclo mestruale,
gravidanza, allattamento e menopausa, le donne entrano più spesso in
contatto con gli operatori sanitari (ciò anche perché alcuni di tali
fenomeni sono stati eccessivamente medicalizzati)
ü Per attenuare il disagio derivante dai ruoli sociali (caregiver, family
absorbers) le donne si rivolgono più facilmente al medico rispetto agli
uomini
ü Le donne sono più povere e la relazione inversa povertà-salute è ben
nota
ü Le donne sono maggiormente vittime di violenza

Differenze nel consumo delle diverse categorie
di farmaci (1° liv-ATC)

Da “Farmacologia di genere” F. Franconi, S. Montilla, S. Vella- Seed Ed., 2010

Segnalazione di reazioni avverse per genere
ed età nel 2010
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Esempi di reazioni avverse e risposte “selettive”
per il genere
Reazioni avverse peculiari o “selettive” del genere femminile:

üGravi aritmie indotte da numerose classi di farmaci di largo consumo e
non correlate tra di loro antiaritmici, antibiotici, antimicotici, antivirali,
antidepressivi e antipsicotici)
üAumentato rischio di scompenso cardiaco e di fratture agli arti in donne
in trattamento con l’ipoglicemizzante orale rosiglitazone per il diabete
mellito
Risposte terapeutiche più favorevoli rispetto all’uomo:
ümaggiore efficacia nelle donne del trattamento anti-AIDS con
saquinavir
ümaggiori risposte terapeutiche favorevoli nel carcinoma polmonare a
piccole cellule

Possibili cause di maggior frequenza di
reazioni avverse nelle donne
ü Maggiore attitudine femminile alla medicalizzazione
ü Sottorappresentazione delle donne nei trial clinici
ü Carenza di analisi di genere
ü Maggiore predisposizione nella donna (fluttuazioni ormonali)
ü Politerapia più frequente nelle donne (es. anticoncezionali
orali)
ü Dosaggio dei farmaci calcolato uniformemente su soggetti di
sesso maschile di 70 Kg

Mai dire “donna”!
Nel corso del periodo di fertilità e
nel corso della vita, le fluttuazioni
ormonali producono copresenza di
stati fisiologici altamente differenti
nel generico termine “genere
femminile”:
-

in utero
pubertà
fasi del ciclo mestruale
contraccettivi orali
gravidanza e puerperio
peri-menopausa
post-menopausa
terapia sostitutiva ormonale

Clinical Implications of Hormonal Versus
Sex Chromosomal Differences

Individuazione del fattore = strategia terapeutica
Arnold, A. P. 2009. The organizational–activational hypothesis as the
foundation for a unified theory of sexual differentiation of all mammalian
tissues. Horm Behav 55(5):570–578.

Difficoltà in R&D
q Le differenze di genere sono significative in struttura e funzioni
del SNC, sia sane sia patologiche;
q Tali differenze sono critiche per comprensione e trattamento
delle patologie neurologiche
q Scarse conoscenze sui meccanismi base delle normali funzioni
cerebrali e della patogenesi
q Difficoltà nel distinguere gender e/o fattori ambientali e/o
sociali
q Assenza di modelli animali adeguati per lo studio delle
differenze di genere
q In molte indicazioni lo studio delle differenze di genere è
ritenuto inappropriato

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Differenze in neurologia

Incidenza e/o prevalenza
Manifestazione dei sintomi
Età di comparsa
Severità
Prognosi
Risposta ai farmaci (PK, PD, efficacia e sicurezza, outcome)

Differenze nelle patologie:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Depressione
Demenza
Schizofrenia (> in uomo
Epilessia
Autismo
Parkinson

üTourette
üSclerosi Multipla
üSclerosi amiotrofica laterale
ü Disturbi alimentari
ü Deficit da attenzione
ü Dolore e percezione del dolore
ü Disturbi del Sonno

Ruolo degli estrogeni
ü Ruolo protettivo come modulatori della regolazione delle
citochine
ü Neurodegenerazione e citochine nelle cellule gliali attivate,
neuroni, cellule immunitarie
ü Nei modelli animali del PD e MS marcate differenze
nell’espressione delle citochine tra i due generi

Depressione
Prevalenza maggiore nelle donne (ca. 2:1)
Prevalenza maggiore nelle donne in childbearing
Prevalenza maggiore nel periodo perimenopausale
Differenze nei sintomi (studio STAR*D – Marcus et al. 2005)
- >ansia nelle donne, sintomi psicosomatici, bulimia
->sintomi ossessivo-compulsivi e abuso di sostanze in uomini
ü Durata degli episodi maggiori nelle donne
ü Tentativi suicidari maggiori nelle donne
ü Maggiore probabilità di remissione nelle donne (30%) rispetto a uomini
(24%) o di riduzione dei sintomi (50% vs 44%)
ü
ü
ü
ü

ü differences in serotonin neurotransmission mediata da disregolazione
ormonale ?

Sclerosi Multipla
ü Incidenza in aumento nelle donne 2:1 in USA nei ’50, oggi
4:1
Perche?
Quali cambiamenti negli ultimi decenni?
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Uso di contraccettivi
Anticipo del menarca
Abitudine al fumo
Deficit da attenzione
Maggiore età della maternità
?, …, etc.

Politiche AIFA Gender-oriented
ü

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

ü

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

ü

Contributo al Libro Verde sulla salute della Donna (2008)

ü

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

ü

Istituzione di un Working Group Gender-oriented

Gruppo di lavoro Farmaci e Genere AIFA 2011
ØSupporto scientifico a CTS per
valutazione di problematiche generespecifiche
ØLinee Guida per sperimentazione
farmacologica di genere e analisi
statistica di genere
ØSensibilizzazione dei Comitati Etici
ØIncentivazione alla ricerca di genere
sponsorizzata ed indipendente
ØDiffusione della cultura di genere, corsi
di alta formazione, seminari,pubblicazioni
ØMaggiore informazione al cittadino e
campagne di sensibilizzazione

Il Comunicato AIFA “Farmaci e Genere”
Nel quadro degli obiettivi del “Gruppo di Lavoro Farmaci Genere” il 30
g e n n a i o u . s ., l ’A I FA h a p u b b l i c a t o
sul proprio portale
(www.agenziafarmaco.it) un comunicato destinato alle Aziende
Farmaceutiche dal titolo FARMACI E GENERE, che si può riassumere come
segue:
La ricerca preclinica e clinica rappresenta il modo universalmente condiviso
per sviluppare nuovi farmaci sempre più sicuri ed efficaci.
Le analisi fornite da parte delle industrie farmaceutiche alle Autorità
Regolatorie, pur in accordo con le principali Linee Guida internazionali,
spesso non presentano ancora dati di efficacia e sicurezza distinti per
genere.
La letteratura scientifica internazionale si è molto concentrata sulle
differenti risposte terapeutiche in relazione al genere, differenze che stanno
emergendo sempre di più, soprattutto in tema di sicurezza.
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Il Comunicato AIFA “Farmaci e Genere”
L'Agenzia Italiana del Farmaco ritiene pertanto 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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Non solo donna!
I metodi di ricerca hanno prodotto dati
cumulati per i due generi in fisiologia,
fisiopatologia e farmacologia, carenti soprattutto
per le funzioni femminili.
Ma entrambi i generi sono soggetti al bias di genere.
Per alcune patologie anche i dati sulla salute maschile sono persi, ne sono
esempi:
• osteoporosi
• il carcinoma della mammella maschile (1% del totale CM, 100 volte
più raro nell’uomo, tasso di 1:100,000)
• depressione
• Emicrania
La medicina di genere è volta ad indagare le differenze
fondate sul genere, senza focalizzarsi in maniera esclusiva
sul genere femminile!

CONTATTI
s.montilla@aifa.gov.it

Backup (da non mostrare)

Interventi di mainstreaming internazionali
ü

ü
ü

La World Health Organization ha istituito il "Department of Gender, Women and
Health” nel documento Gender and Health : “la necessità di sviluppare la medicina di
genere per ottimizzare le terapie e la prevenzione rispetto al target femminile, laddove
è sempre più evidente un comportamento differente rispetto al target
maschile” (2007).
La NASA ha lanciato programmi pionieristici per lo studio delle differenze fisiologiche
tra uomini e donne in rapporto ai viaggi nello spazio.
Dipartimenti dedicati alla medicina di genere in prestigiose università e ospedali:
§ alla Columbia University di New York dal 1997, la Prof. Marianne Legato ha fondato la
"Partnership for Gender Specific Medicine"
§ all’Università di Monash in Australia, la medicina di genere è una parte integrale dei
cosri di studio in medicina.
§ l’Università di Georgetown University ha creato un centro universitario dedicato
"University Center for the Study of Sex differences in Health, Aging and Disease”.
§ Karolinska di Stockholm, la Medical University di Vienna, la Charité di Berlino,
l’Università di Sassari, etc.

Farmaci e genere: gli aspetti regolatori
Come stanno cambiando le linee guida
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Farmaci e genere: gli aspetti regolatori
“Women shall not automatically be excluded from
research solely on the basis of sex or reproductive
capacity ” (Tri-Council Policy Statement: “Ethical Conduct for
Research Involving Humans”, art. 5.2, 1998).

In Canada si lavora all’aggiornamento della linea
guida“Considerations for Inclusion of
Women in
Clinical Trials and Analysis of Data by Sex”.
più recente è del 9 gennaio 2012 ed
Il draft
aggiorna la precedente versione del 1997
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La nuova Linea-guida canadese:
- si applica non solo ai prodotti farmaceutici, ma anche ai farmaci

biologici, alle terapie genetiche, ai prodotti naturali e ai dispositivi
medici, incluse le nuove sostanze attive e nuove formulazioni, nuovi usi
o indicazioni e combinazioni di prodotti terapeutici ;
- focalizza la propria attenzione sulle donne di tutte le età che
partecipano a studi clinici (anche adolescenti di 12-18 anni), nonché
considerazioni attinenti alla gravidanza, all’allattamento al seno e ai
partner sessuali di soggetti arruolati in studi clinici;
- sensibilizza gli sponsor affinché, quando appropriato, siano condotti
studi preclinici e di farmacocinetica per identificare potenziali differenze
di genere durante lo sviluppo di un farmaco, specialmente in aree
terapeutiche, come quella cardiovascolare, dove le donne sono ancora
largamente sottorappresentate.
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La nuova Linea-guida canadese: policy statements
Tenuto conto della premessa generale, unanimemente accettata, che

in generale, gli studi clinici devono arruolare soggetti
rappresentativi della/e popolazione/i che si ritiene userà il
prodotto terapeutico
la nuova linea-guida ha lo scopo, tra l’altro, di implementare i seguenti
policy statements :
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Policy statements della nuova Linea-guida canadese
Inclusione negli studi clinici di un numero rappresentativo di donne
per prodotti terapeutici destinati specificatamente ad essere usati
dalle donne o da popolazioni eterogenee che includono le donne
Inclusione di donne, comprese quelle in età fertile e in postmenopausa, sin dagli stadi più precoci della ricerca clinica, così che
potenziali differenze correlate al sesso siano identificate e prese in
considerazione nella progettazione di studi pivotal di fase III
Inclusione, quando possibile e ragionevole, di donne e uomini sotto
trattamenti concomitanti in studi di fase iniziale di sviluppo clinico,
così da poter identificare e valutare possibili interazioni (farmacofarmaco, prodotto naturale-farmaco, farmaco-malattia)
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Problema scientifico

Approccio globale

Questione culturale
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Le politiche gender-oriented in Italia
Ministero della Salute:
ü Tavolo di Lavoro “Salute delle donne e farmaci per le
donne” (ISS-AIFA-ASSR e SIF)
ü Commissione sulla salute delle donne: Gruppo di lavoro
“Approccio di genere alla salute” (2007) che ha prodotto il
Rapporto “Stato di salute delle donne in Italia (2008)”
ü Programmi di finanziamento di concerto con il Ministero
dell’università e della ricerca, tramite la Ricerca Sanitaria
Finalizzata - Programmi Strategici dedicati alla salute della
donna

Fattori intrinseci:
•
•
•
•
•
•
•

Genere
Età
Razza/etnia
Genetica
Stato della malattia
Disfunzioni organiche
Cambiamenti fisiologici
(gravidanza, allattamento,
meno/andro-pausa)

RISPOSTA
al
FARMACO
Fattori estrinseci:
• Trattamenti concomitanti
• Fumo
• Dieta

Come può contribuire ancora l’AIFA?
Ø Raccolta di dati genere-specifici di consumo e di spesa di
farmaci nell’assistenza territoriale ed ospedaliera
Ø Raccolta di dati, analisi e valutazione delle differenze di genere
nelle reazioni avverse segnalate spontaneamente attraverso la
Rete Nazionale di Farmacovigilanza
Ø Valutazione e dimensionamento della rappre-sentazione delle
donne nelle sperimentazioni cliniche, attraverso analisi
retrospettive:
§

dell’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica

§

dei dossier di valutazione delle nuove entità chimiche
registrate in Italia nel periodo 2004-2011

Le differenze
Differenze significative in :
ü
ü
ü
ü

Incidenza e/o prevalenza
Sintomi
Età di comparsa
Severità

Differenze nelle patologie:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Malattie cardiovascolari
Patologie autoimmuni
Asma
Artrite reumatoide
Lupus eritematoso
Sclerosi multipla
Sindrome da fatica cronica

üDisordini psicologici :
§ depressione
§ schizofrenia
§ autismo
§ disturbi alimentari
§ deficit da attenzione

Clinical Implications of Hormonal Versus Sex
Chromosomal Differences
Differenze organizzazionali (permanenti)
Es. differenziazione tissutale testosterone dipendente

Differenze attivazionali (reversibili)
Differenze transienti nella secrezione di ormoni sessuali sopprimibili
tramite gonadectomia
La maggior parte dei geni appare sessualmente differenziata o dimorfica
per via dell’azione ormonale.

Sex chromosome effects: azione non-ormonale da parte dei geni

cromosomiali X,Y nei tessuti non –gonadiali causano differenze di genere
fisilogiche e patologiche
Individuazione del fattore = strategia terapeutica
Home
Day IV

