
Sesso-genere e 
reazioni avverse da farmaci

Annalisa Capuano
Responsabile Centro Regionale di Farmacovigilanza

Regione Campania
AOU - Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”

La Regione Campania e la medicina di genere

Napoli, 10 giugno 2019



Farmacologia è una branca della Medicina
che si occupa di studiare il meccanismo di
funzionamento di un farmaco in un
organismo, in termini di risposta
(efficacia e tollerabilità) allo stesso e dei
cambiamenti che sopravvengono nel
tempo.



Percorso del Farmaco nell’organismo



Farmacologia di genere (gender oriented

pharmacology) è quella branca della Farmacologia

che evidenzia e definisce differenze di efficacia e

sicurezza dei farmaci in funzione del genere



F. Franconi, S. Brunelleschi, L. Steardo , V. Cuomo, “Gender
differences in drug responces” -Pharmacological Research. 2007;
55: 81-95.

Le differenze di genere nella risposta ai farmaci sono basate su
variazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche.

Gli autori concludono che poiché il sesso è una variabile
fondamentale, che non si può trascurare per ottimizzare la terapia,
la farmacologia di genere deve essere sempre considerata al fine
di migliorare l’efficacia e la sicurezza dell’uso dei farmaci.



Differenze di genere e farmaci

Uomini e donne differiscono nella risposta ai farmaci a causa delle principali variabili legate
al genere, tra cui:

L’attenzione al genere in ambito medico consente lo sviluppo di terapie personalizzate, che
mirano alla centralità del paziente; tale approccio costituisce uno degli orizzonti innovativi
su cui oggi sta puntando la ricerca biomedica. In quest’ottica, la “Farmacologia di genere”
studia le differenze dei trattamenti farmacologici in termini di efficacia e di sicurezza,
considerando attentamente tutte le variabili fisiologiche che potrebbero influenzare la
risposta al farmaco, al fine di promuovere equità e appropriatezza delle cure.
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Differenze farmacocinetiche
Le differenze biologiche tra i due sessi sono notevoli e queste influenzano molti parametri
farmacocinetici; in parte ciò dipende anche dagli ormoni e dall’età

Giornale Italiano di Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 2013; 5 (4): 11-17

Il succo gastrico risulta più acido nel genere maschile
rispetto a quello femminile (pH = 1,92 vs pH = 2,59) e la
secrezione gastrica risulta essere minore nelle donne

Gli uomini sembrano avere
un'attività più elevata rispetto
alle donne per gli isoenzimi del
citocromo P450 (CYP)

In media i soggetti di genere femminile presentano un
peso corporeo minore rispetto agli uomini, ma una
maggiore percentuale di tessuto adiposo che raggiunge
il 33% nell’età fertile e il 48% durante la menopausa

I processi di filtrazione glomerulare
sono influenzati dal peso corporeo,
di conseguenza nella donna saranno
ridotti del 10% rispetto agli uomini



Gli ormoni sessuali, infatti, si
comportano da fattori di trascrizione,
regolando il lavoro di alcuni geni in
diversi compartimenti, non per forza
legati alla sfera produttiva (i recettori
ormonali, infatti, sono anche su vasi,
ossa, cervello e fegato), generando vere
e proprie differenze farmacocinetiche

Cambiamenti nei processi di:

• Assorbimento

• Distribuzione

• Metabolismo

• Escrezione

Spoletini I. Handb Exp Pharmacol. 2012;(214):91-105

Differenze farmacocinetiche



Differenze farmacodinamiche

Classi di farmaci Principi attivi

Anestetici Propofol Il metabolismo del propofol nelle donne è più rapido e pertanto in queste

sono necessarie dosi maggiori rispetto agli uomini per ottenere lo stesso

effetto farmacologico

Antidepressivi Sertralina

Fluoxetina

Paroxetina

Numerosi studi hanno dimostrato che le donne presentano una migliore

risposta agli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI)

rispetto agli uomini

Antipsicotici Aripiprazolo 

Quetiapina 

Aloperidolo

Alcuni studi suggeriscono che i pazienti di genere femminile, rispetto a

quelli di genere maschile, rispondono a dosi più basse di farmaci

antipsicotici

Benzodiazepine Diazepam Il diazepam compromette le capacità psicomotorie nelle donne in misura

maggiore rispetto agli uomini. Si raccomanda, pertanto, di iniziare il

trattamento a dosaggio più basso

Bloccanti 

neuromuscolari

Rocuronio

Vecuronio

Le donne, rispetto agli uomini, sono più suscettibili (20-30%) agli effetti

dei bloccanti neuromuscolari. Andrebbe, pertanto, modificato il dosaggio

in base al genere, utilizzando dosaggi inferiori nelle donne

Anticoagulanti orali Warfarin Le donne richiedono dosi di mantenimento di warfarin più basse rispetto

agli uomini

L’analisi dei parametri farmacodinamici risulta più complessa in quanto dovrebbe basarsi
sulla dimostrazione che un farmaco produca effetti farmacologici diversi in entrambi i
generi. Esempi di differenze farmacodinamiche in relazione al genere:



Consumo dei farmaci in Italia per età e genere 
Complessivamente, nel 2017 è stata registrata una prevalenza d’uso dei farmaci pari al
66,1%, con una rilevante differenza tra uomini (61,8%) e donne (70,2%) . In particolare,
differenze di genere sono evidenziabili nella fascia di età tra i 15 e i 64 anni, in cui le donne
mostrano una prevalenza media d’uso dei medicinali superiore a quella degli uomini, con
una differenza in media di 10 punti percentuali

In particolare, i maggiori livelli di prescrizione riguardano i farmaci del sistema genito-
urinario (e nello specifico i contraccettivi), gli antibiotici, gli antianemici, e i farmaci del
sistema nervoso centrale (in particolare gli antidepressivi)



Perché le donne consumano più farmaci?

Numerose sono le motivazioni che portano le donne a consumare più farmaci:

• presentano una maggiore prevalenza di sintomatologie dolorose (emicrania, dolori
muscolo-scheletrici);

• gli eventi fisiologici della vita della donna (mestruazioni, gravidanza, menopausa)
sono stati e sono eccessivamente medicalizzati;

• le donne si ammalano di più, nonostante la loro più lunga aspettativa di vita
(paradosso donna);

• L’attitudine della donna a prestare maggiore attenzione al proprio stato di salute e
la maggiore consapevolezza della propria condizione patologica, soprattutto in caso
di malattie croniche non fatali

Le donne hanno attualmente un’attesa di vita più lunga rispetto a quella degli uomini, 
sono maggiormente esposte alla possibilità di assumere farmaci nel corso della vita 

e di conseguenza alla possibilità di veder insorgere reazioni avverse 
da farmaco (ADR) al momento della loro assunzione



Appropriatezza prescrittiva di un farmaco

La conoscenza delle differenze di genere favorisce una 
maggiore appropriatezza della terapia ed una 

maggiore tutela della salute per entrambi i generi



Un uso più appropriato e sicuro dei farmaci 
può essere garantito:

• Promozione di un sistema ben strutturato di Farmacovigilanza

• Identificazione di reazioni avverse non note

• Valutazione del rischio (in termini di incidenza e prevalenza)

• Minimizzazione del rischio

• Comunicazione del rischio

Salvaguardia della sicurezza dei pazienti e in generale della salute pubblica

Appropriatezza prescrittiva di un farmaco



La Farmacovigilanza è l’insieme delle attività volte a rilevare,
valutare, conoscere e prevenire l’insorgenza di eventi avversi o di
un qualsiasi altro problema correlato all’utilizzo di un farmaco
durante l’intero ciclo di vita del farmaco stesso, dalla fase pre-
marketing a quella post-marketing.

La Farmacovigilanza

La mancanza di sperimentazioni condotte specificamente sulle donne non
consente di misurare il reale profilo di efficacia e di sicurezza dei farmaci
che, in tal modo, può essere valutato solo nella fase post-marketing
dall’utilizzo del farmaco nella real life



In base alla nuova normativa europea (Regolamento UE 1235/2010 e Direttiva
2010/84/UE), la cui applicazione è divenuta operativa in Italia
dal 2 luglio 2012:

“Effetto nocivo e non voluto conseguente 
all’uso di un medicinale”

Con tale definizione la reazione avversa è indipendente dal tipo di uso del medicinale.
Pertanto, oggi sono considerate reazioni avverse anche quelle derivanti da:

- Uso conforme alle indicazioni contenute nell’AIC
- Abuso
- Misuso o uso improprio
- Uso off label (non conforme alle indicazioni contenute nell’AIC)
- Sovradosaggio
- Esposizione professionale
- Errore terapeutico

Reazione avversa a farmaco
Adverse Drug Reaction, ADR



Perchè parlare di Farmacovigilanza?

• Nessun farmaco è completamente sicuro;

• Il 5-10% di tutti gli accessi ospedalieri sono dovuti a reazioni avverse a
farmaci;

• Il 10-20% di tutti i pazienti già ricoverati presenta una reazione avversa a
farmaci grave;

• Le reazioni avverse a farmaci sono al quinto posto tra le cause di morte in
ospedale;

• Le reazioni avverse da errore terapeutico rappresentano la terza causa di
morte negli US;

• Le reazioni avverse possono contribuire per il 5–10% sui costi ospedalieri;

• Costo sociale delle ADR in Europa: 79 miliardi di euro annui.

(Bhalla et al, 2003)

(Ernst & Grizzle, 2001)

(Lazarou J. et al., 1998)

(Makary MA, et al. BMJ. 2016)



2001

2004

2006

Lipobay (CERIVASTATINA) ritirato 
dal commercio!

Casi fatali di rabdomiolisi

Vioxx (ROFECOXIB) ritirato dal 
commercio!

Aumento di due volte del rischio 
di infarto del miocardio e ictus

Aprotinina, antifibrinolitico, ritirato 
dal commercio ! Aumento del rischio 

di complicanze postoperatorie 
cardiovascolari, renali fino all’exitus. 

Necessità di ottenere 
un’informazione 

sul farmaco 
“indipendente” 

soprattutto per ciò 
che riguarda l’aspetto 

legato al 
profilo di SICUREZZA 

“THE ABSENCE OF EVIDENCE IS NOT THE EVIDENCE OF ABSENCE” 
L’analisi del rapporto beneficio/rischio che precede l’AIC si basa su dati caratterizzati da limiti invalicabili 



Una revisione sistematica della letteratura ha dimostrato che tra il 1953 e
il 2013 sono stati ritirati dal commercio 462 farmaci per motivi di
sicurezza.

Onakpoya et al. BMC Medicine (2016) 14:10 



La Rete nazionale di farmacovigilanza (RNF), attiva dal novembre 2001, è un
database che permette la raccolta, la gestione e l'analisi delle segnalazioni
spontanee di sospette reazioni avverse a farmaci (ADR). Gestito direttamente
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'RNF permette, inoltre, di creare una rete
informatizzata che collega in un unico network AIFA, le Regioni (e i relativi Centri
regionali di farmacovigilanza), le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le Aziende
Ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le
Industrie farmaceutiche.

La Rete Nazionale di Farmacovigilanza

https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_avversa_a_farmaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_italiana_del_farmaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda_ospedaliera
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_di_ricovero_e_cura_a_carattere_scientifico


La segnalazione spontanea: uno strumento della FV

Distribuzione annuale del numero e tasso di segnalazione per milione di abitanti (2001-2016) – Rapporto OsMed 2016

Una segnalazione spontanea è una comunicazione non sollecitata, fatta dagli
operatori sanitari o dai consumatori ad un’Autorità regolatoria, che descrive una
o più ADR in un paziente che ha assunto uno o più farmaci. Un accurato sistema di
segnalazione può fornire segnali di allarme precoci e contribuire a fornire un
cospicuo numero di evidenze relative alla tollerabilità dei farmaci, tale da
spingere le Autorità a prendere decisioni regolatorie.



Differenze di genere e reazioni avverse

Am J Clin Dermatol 2001; 2 (6): 349-351

La pratica clinica e i dati epidemiologici, così come le segnalazioni di sospetta
reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF),
evidenziano una maggiore incidenza e gravità delle reazioni avverse ai farmaci
(Adverse Drug Reaction, ADR) per le donne.



Perché le donne sono maggiormente esposte 
all’insorgenza di ADRs?



Perché le donne sono maggiormente esposte 
all’insorgenza di ADRs?

Clin Pharmacokinet. 2009; 48(3): 143–157.

In tabella sono riportate plausibili differenze genere-specifiche che potrebbero
determinare una maggiore insorgenza di ADRs, in relazione ai parametri
farmacocinetici, farmacodinamici e di interazione farmacologica

Il dosaggio viene individuato
generalmente per soggetti di 70
kg, con conseguente possibilità di
sovradosaggio nel sesso femmile

Torsioni di punta, fratture da
tiazolidindioni, lupus erythematosus
da procainamide e da idralazina e
sanguinamento da trombolitici

La politerapia è più frequente
nelle donne



Interazioni tra contraccettivi e farmaci
Gli estrogeni contenuti all’interno dei contraccettivi orali (CO) possono interferire con il
metabolismo di altri farmaci, mediante l’inibizione di specifici citocromi coinvolti in tale
processo

Benzodiazepine
(alprazolam, diazepam e triazolam)

Metabolizzati da CYP2C19 e CYP3A4

Aumento della concentrazione plasmatica 
delle benzodiazepine con conseguente 

incremento dell’effetto sedativo

CO

Antibiotici o antiepilettici
(macrolidi; fenitoina, carbamazepina)

Induttori dei citocromi della famiglia P450

Diminuiscono la concentrazione plasmatica 
dei CO, esponendo la paziente a possibili 

gravidanze indesiderate

CO



Differenze di genere e reazioni avverse

Uno studio italiano di farmacovigilanza, che ha valutato 301.233 ADR inserite
nella RNF nel periodo 2001-2016, ha evidenziato che il genere femminile è più
soggetto a sviluppare reazioni avverse durante un trattamento farmacologico,
soprattutto con:

• ormoni tiroidei (levotirosina)
• antimalarici (idrossiclorochina)
• coxib antinfiammatori e antireumatici (celecoxib ed etoricoxib)
• inibitori selettivi del reuptake della serotonina (citalopram, paroxetina ed escitalopram)
• benzodiazepine (lorazepam e alprazolam)

Ital J Gender-Specific Med 2018; 4(1): 27-33



Differenze di genere e reazioni avverse

Ital J Gender-Specific Med 2018; 4(1): 27-33



Differenze di genere e reazioni avverse: 
sistema cardiovascolare

La necessità di definire posologie farmacologiche “genere-specifiche”, al fine di ridurre il
rischio di insorgenza di eventi avversi nelle donne, è stata messa in evidenza in un position
paper della European Society of Cardiology (ESC) nell’ambito delle terapie cardiovascolari

A tal proposito, è emerso che l’aspirina presenta un maggiore effetto antiaggregante negli
uomini, mentre nelle donne si osserva più di frequente il fenomeno della resistenza
all’aspirina, esponendo le stesse ad un minore effetto protettivo nei confronti del rischio di
insorgenza di infarto del miocardio



European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy (2017) 3, 163–182

Relativamente agli eventi avversi derivanti dall’utilizzo di farmaci del sistema
cardiovascolare, le donne hanno un rischio più elevato di insorgenza di torsioni di punta
indotte da farmaci (farmaci antiaritmici), complicanze emorragiche con anticoagulanti,
antiaggreganti piastrinici e trombolitici, anomalie elettrolitiche con diuretici e tosse con
ACEi



Differenze di genere e reazioni avverse: 
antidepressivi (SSRI)

Drug Saf. 2018 Jul;41(7):677-683

Esistono differenze genere-specifiche
significative relativamente all’insorgenza
di eventi avversi dose-correlati con
farmaci inibitori selettivi della
ricaptazione della serotonina (SSRI).
Questo risultato potrebbe essere
spiegato dalle diverse concentrazioni
plasmatiche del farmaco nell’organismo
femminile a causa delle variazioni nel
profilo farmacocinetico



Differenze di genere e reazioni avverse: statine

de Vries, S. T. Br J Clin Pharmacol. 2019 Apr 2

Esistono differenze genere-specifiche significative relativamente all’insorgenza di eventi
avversi con farmaci inibitori dell’enzima idrossimetilglutaril-CoA reduttasi.
Di seguito sono riportati gli odds ratio con intervallo di confidenza al 95% relativi
all’insorgenza di ADR in seguito al trattamento con tali farmaci

L’insorgenza di disturbi muscolari con
dolore, debolezza e crampi in pazienti in
trattamento con statine sono presenti
in misura maggiore nelle donne





Differenze di genere e reazioni avverse 
in ETÀ PEDIATRICA

Front Pharmacol. 2019; 10: 11

Lo studio ha valutato le differenze di genere
in relazione all’insorgenza di eventi avversi in
pazienti pediatrici ambulatoriali nell’ASL di
Caserta

Contrariamente a quanto registrato per gli
adulti, in età pediatrica non è emersa alcuna
differenza statisticamente significativa
nell’insorgenza di ADRs tra maschi e
femmine. In aggiunta, in riferimento alle
classi di farmaci maggiormente prescritti in
questa fascia di età (antibiotici, farmaci per
le malattie del tratto respiratorio e
corticosteroidi per uso sistemico), il numero
di prescrizione è risultato essere maggiore
nei maschi piuttosto che nelle femmine



Analisi descrittiva delle segnalazioni di 
ADRs in Regione Campania: dati dalla 

Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF)



Andamento delle segnalazioni in Regione Campania: 
periodo 2001 - 2018

Nel periodo compreso tra il 2001 e il 2018 sono state inserite nella Rete Nazionale di
Farmacovigilanza in Regione Campania un totale di 36.659 schede di segnalazione di
sospette reazioni avverse a farmaco

• 16.508 schede riferite a pazienti di genere maschile (45%)
• 19.747 schede riferite a pazienti di genere femminile (54%)
• Nelle restanti 404 schede di segnalazione (1,1%) il genere non è disponibile



Andamento delle ADR in Regione Campania per fascia di età: 
periodo 2001 – 2018 

La fascia di età coinvolta nel maggior numero di segnalazioni è rappresentata da 18 – 64
anni: i pazienti appartenenti a tale fascia di età, infatti, sono i maggiori utilizzatori di
farmaci, oltre ad essere, in diversi casi, pazienti in politerapia e quindi maggiormente
esposti al rischio di insorgenza di ADR

Anche in questo caso, il numero maggiore di segnalazioni di sospetta reazione avversa ha
riguardato la popolazione femminile (57,2% vs 41,8%)



Distribuzione delle ADR per SOC e genere: 
periodo 2001 - 2018

Le reazioni avverse più frequenti, sia nel genere femminile che in quello maschile,
rientrano nella SOC “Patologie gastrointestinali” (9% delle schede di segnalazione riferite a
pazienti donne vs 7% negli uomini)



Gravità delle ADR per genere: 
periodo 2001 - 2018

Sono state riportate maggiormente reazioni avverse indicate come 
“non gravi” rispetto alle “gravi”

In particolare, nelle donne il 66,6% delle ADR è stata riportata come “non grave”, mentre
negli uomini il 54,4%. Solo nel 3,3% delle schede di segnalazione relative ad entrambi i
generi la gravità non era disponibile

31%

30,3%

54,4%

66,6%



Conclusioni

• La “Farmacologia di genere” è una branca della medicina che studia le differenze di
genere nei trattamenti farmacologici in termini di efficacia e di sicurezza, considerando
attentamente tutte le variabili fisiologiche che potrebbero influenzare la risposta al
farmaco;

• Uomini e donne differiscono nella risposta ai farmaci a causa delle principali variabili
legate al genere, come peso corporeo, altezza, superficie corporea, massa adiposa,
volume plasmatico e quantità di acqua totale corporea;

• La pratica clinica e i dati epidemiologici evidenziano una maggiore incidenza e gravità
delle reazioni avverse ai farmaci per le donne che risultano essere maggiormente
esposte a possibili interazioni o reazioni avverse;

• Si rende necessaria un’implementazione delle attività di farmacovigilanza genere-
specifiche, al fine di ridurre i rischi associati all’utilizzo dei farmaci e analizzarne
dettagliatamente il relativo profilo rischio/beneficio.
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