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 Cerca di capire la patogenesi, prevenire, 
diagnosticare e curare le malattie comuni ai due 
sessi che incidono diversamente su uomo e donna

 Non si identifica con le malattie tipiche 
dell’apparato riproduttivo maschile e femminile 
(Bikini Syndrome)
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Uomini e donne pur essendo soggetti alle medesime 
patologie presentano significative differenze riguardo:

• Insorgenza
• Incidenza
• Progressione
• Risposta ai trattamenti
• Prognosi 
• Sintomatologia

Lo stato di salute o malattia  può essere influenzato
non solo da aspetti sanitari legati al sesso
ma anche da fattori socio-economici e culturali
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Patologie con differenze di genere
Alcuni esempi
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		Condizioni di salute

		Differenze di genere



		

		incidenza

		decorso

		sintomatologia

		esempio



		· Malattie Cardiovascolari

		Si

		Si

		Si

		Infarto



		· Malattie Neurodegenerative 

		Si

		No

		No

		Alzheimer



		· Malattie autoimmuni

		Si

		Si



		No

		Lupus



		· Malattie infettive

		Si

		Si

		No

		Epatite B



		· Tumori

		Si

		Si

		No

		Melanoma





		· Malattie respiratorie

		Si

		No

		No

		BPCO, ASMA









Gender Medicine

Statements per uno sviluppo della Medicina di Genere da parte di:

World Health Organization

European UnionNational Institutes 
of Health

United Nations

Food and Drug 
Administration

World Economic 
Forum

ECDC
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Chi sono gli attori che possono maggiormente favorire lo sviluppo della 
Medicina di Genere in Italia? 

Ministero della Salute 
e ISS

Industria

Media

Università

Parlamento Regioni

AIFAAGENAS

Associazioni 
dei pazienti

Onlus

Società scientifiche

Aziende Ospedaliere 
Universitarie



Opinion: Sex inclusion in basic research drives 
discovery

Sabra L. Klein, Londa Schiebinger,  Marcia L. Stefanick, Larry Cahill, Jayne 
Danska, Geert J. de Vriesf Melina R. Kibbe, Margaret M. McCarthy, Jeffrey S. 
Mogil, Teresa K. Woodruff, and Irving Zuckerj

Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 





US Government accountability Office 

 a quarter of the drug manufacturers in an industry survey 
reported that they did not deliberately recruit 
representative numbers of women as participants in drug 
trials;

 women were included in clinical trials for all the drugs in the 
survey, but were generally underrepresented; 

 FDA often does not analyze trial data to determine whether 
women's responses to a drug differ from men's (even if 
women are higher drug users, +40%) 

 many drug manufacturers do not study whether their drugs 
specifically interact with the hormones present in women.







For a gender-personalized 
medicine

 Investors and analysts have suggested that personalized 
medicine can dramatically reduce health care costs and help 
payers market products to the most attractive customers

 Tests that help avoid the use of expensive therapies (for 
example, biological cancer therapies), minimize costly adverse 
events (such as the warfarin dosing test) 

 The main obstacle to the advancement of personalized 
medicine is poor understanding of molecular mechanisms cost 
effective for payers.



Sostenibilita’ e personalizzazione

A fronte di un maggiore impegno di risorse per 
la ricerca preclinica e clinica si avrebbe:
Un incremento della appropriatezza 
terapeutica (gender-tailoring)
Una limitazione degli effetti avversi
Un vantaggio per il paziente e per il SSN



Grazie per l’attenzione



Improve companion diagnostics for a 
gender tailored intervention

 A companion diagnostic is a medical device, often an in vitro 
device, which provides information that is essential for the 
safe and effective use of a corresponding drug or biological 
product.

 The test helps a health care professional determine whether 
a particular therapeutic product’s benefits to patients will 
outweigh any potential serious side effects or risks.

Over the next few decades, the development of “omics” sciences 
(such as genomics) and supporting technologies will enable the 
creation of more and more personalized-medicine tests.



Farmaco-economia e genere

La spesa sanitaria viene sempre più considerata un investimento
per la salute e, quindi, come uno dei principali determinanti della
crescita di un Paese.

Il livello di uguaglianza di genere, soprattutto nell’erogazione di
servizi, è considerato un indice della qualità di vita di una
nazione.

L’appropriatezza di genere nella protezione della salute può
essere misurata con indicatori economici.



Take home messages

 Va sviluppata una ricerca preclinica e clinica 
gender-biased

 E’ evidente la necessita’ di sviluppare una attivita’
clinica che tenga conto delle differenze uomo-
donna in tutte le patologie

 Cio’ consentirebbe di migliorare l’appropriatezza 
delle cure

 Va misurata l’incidenza di questo approccio in 
termini socioeconomici, inclusi i risparmi per il SSN
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Prevenzione Farmacologia

SSN: policy

Formazione

Ricerca
traslazionale

Risk 
assessment

Trial 
clinici

Istituto Superiore di Sanita’ e medicina di genere
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