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Le più recenti acquisizioni scientifiche nell’ambito della medicina 

molecolare, e in particolare della farmacogenetica, hanno posto il 

problema dell’individualizzazione della terapia. Conseguentemente, 

sono emerse nuove problematiche relative al disegno sperimentale 

riguardante la farmacoterapia e la valutazione dei risultati degli studi 

di farmacologia clinica.

Accanto alla farmacogenetica, altre problematiche, importanti 

nella valutazione della risposta ai farmaci in termini sia di risposta 

terapeutica sia di reazioni avverse, sono emerse all’attenzione degli 

sperimentatori e degli operatori sanitari, quali ad esempio: le diffe-

renze riscontrabili nell’anziano, nel bambino/adolescente (e comun-

que in campo pediatrico), e infine le differenze di genere tra uomo 

e donna. 

È chiaro dunque come gli studi di farmacoterapia debbano tenere 

conto, oltre che degli aspetti farmacogenetici, anche di tutte queste 

variabili che tanto incidono sulla risposta ai farmaci, curando con par-

ticolare attenzione, ad esempio, l’arruolamento di congrui numeri di 

donne negli studi clinici e definendo quindi nuovi criteri atti a proget-

tare un corretto disegno sperimentale. 

PreSentazione 
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In particolare, sempre di più si avverte la necessità di considerare 
debitamente tutte le osservazioni che evidenziano come nel campo 
della salute le differenze di genere stiano sempre più emergendo e 
riguardino tutti i campi della medicina, inclusa la terapia farmacologi-
ca, anche se specifici studi genere-mirati non sono certamente stati 
molto frequenti negli anni passati.

Questa monografia ha lo scopo di mettere in evidenza le più impor-
tanti problematiche relative alla Farmacologia di Genere tramite la 
trattazione degli aspetti farmacocinetici e farmacodinamici che con-
dizionano l’azione dei farmaci, così come la rilevanza del “genere” 
quale fattore di rischio per le reazioni avverse. 

La giusta considerazione di tutte queste tematiche potrà certamen-
te giovare a un più corretto approccio terapeutico e quindi al migliora-
mento della salute.

Carlo Riccardi
Presidente della Società Italiana di Farmacologia
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Gli uomini e le donne, pur essendo soggetti alle medesime pato-
logie, presentano sintomi, progressione delle malattie e risposte ai 
trattamenti molto diversi tra loro. Ciò è dovuto non solo a differenze 
biologiche, nel sistema riproduttivo e nel sistema ormonale, ma anche 
a tutte quelle variabili determinate dall’ambiente, dal tipo di società, 
dall’educazione, dalla cultura e dalla psicologia dell’individuo. Le ma-
lattie cardiovascolari, il diabete, l’obesità, il carcinoma del polmone, 
l’osteoporosi, le malattie infettive, i disturbi dell’umore e del sistema 
immunitario sono le aree in cui si annoverano le maggiori differenze. 

La ricerca scientifica in passato ha trascurato l’influenza del gene-
re sulla fisiologia, sulla fisiopatologia e sulle caratteristiche cliniche 
delle malattie umane. Solo di recente la medicina sta investigando 
quali siano i meccanismi sottostanti a queste differenze e come la 
diagnosi e il trattamento delle malattie possano variare in funzione 
del genere. 

Le donne consumano più farmaci e li associano più frequentemen-
te tra loro, sono soggette più spesso a reazioni avverse, molte volte 
più gravi di quelle degli uomini: eppure, le donne sono sottorappre-
sentate nei trial clinici e subiscono protocolli di ricerca che non ten-
gono conto della loro diversità. In questa monografia viene trattata, 

introduzione
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per la prima volta in modo sistematico, l’influenza del genere nella 
risposta ai farmaci, analizzando le differenze farmacocinetiche e far-
macodinamiche delle principali categorie farmacologiche.

Attraverso questa monografia si inizia a colmare una lacuna del 
sapere scientifico contribuendo alla diffusione della cultura di genere 
tra gli operatori sanitari. Una più ampia consapevolezza delle diffe-
renze di genere potrà suggerire approcci terapeutici più appropriati 
in funzione della complessità della vita della donna e contribuire a 
promuovere, ce lo auguriamo, politiche di promozione e tutela della 
salute che tengano conto delle differenze di genere. L’obiettivo finale 
è quello di migliorare lo stato di salute delle donne e degli uomini.

Daniela Melchiorri 
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia,  

Università La Sapienza, Roma




