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L’immissione in commercio di un medicinale passa necessariamente attraverso una 

corretta valutazione della popolazione in studio, degli obiettivi, dei trattamenti 

comparatori e degli effetti del medicinale sperimentato. Nel fare ciò, i ricercatori e 

medici iniziano a tener conto di ciò che gli anglosassoni chiamano “gender bias”, 

pregiudizio di genere.  

 



 

 

Rispetto al passato, le attuali conoscenze scientifiche ci hanno permesso di 

identificare tra uomini e donne differenze genetiche, anatomiche, fisiologiche, 

ormonali nonché differenze di abitudini, stili di vita, sport, alimentazione, fattori 

sociali e culturali. Sono proprio tali differenze che giustificano l’importanza di 

favorire lo sviluppo della cosiddetta “medicina di genere”.  

 

 

 



Secondo i dati di farmacovigilanza 2012 dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ad 

esempio, molte reazioni avverse da farmaci nelle donne sono dovute a 

sovradosaggio o politerapie causate dal fatto che il dosaggio dei farmaci è definito 

considerando uomini di 70kg.  

 

 

Nonostante le pubblicazioni di studi clinici “Gender-oriented” stiano aumentando 

notevolmente nel corso degli ultimi anni, occorre approfondire lo studio della 

diversa sicurezza ed efficacia che un medicinali potrebbe avere se somministrato ad 

un uomo o ad una donna, al fine di garantire cure appropriate.  

 



 

Il problema è molto sentito anche nel resto del mondo come dimostra l’intensa 

attività in questo ambito della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti 

(USA), dell’Agenzia Canadese dei Medicinali e dell’Agenzia Europea dei Medicinali 

(EMA). 

 

 

L’AIFA è fortemente orientata alla promozione della medicina di genere. Ne sono un 

esempio: l’introduzione dell’equità di genere tra i criteri presi in considerazione 

dalla Commissione di Valutazione degli Accordi di Programma, le tematiche genere 



specifiche nei bandi dei programmi della Ricerca Indipendente finanziati dall’AIFA, il 

contributo al Libro Verde sulla salute della Donna, l’attività editoriale “Farmaci e 

Gravidanza” per un corretto uso dei farmaci nell’area materno-infantile e 

l’istituzione di un Working Group Gender-oriented. 

 

 

 

Proprio in merito al Gruppo di lavoro  si sottolinea che gli obiettivi principali sono: 

valutare i modelli sperimentali pre-clinici e clinici volti ad indagare le differenze di 

genere, sensibilizzare e coinvolgere i Comitati Etici relativamente alla 

rappresentanza della componente femminile negli studi clinici e nella previsione di 

protocolli di analisi e valutazione di efficacia e sicurezza nella donna, definire le linee 

guida per la sperimentazione farmacologica di genere, supportare la ricerca di 

genere per ottenere studi sui farmaci in relazione alle diverse fasi del ciclo della vita 

femminile, con particolare attenzione alla gravidanza. 

 



 

 

Tra le attività principali svolte possiamo ricordare: la sensibilizzare dell’industria 

farmaceutica alla problematica di genere, la raccolta dei dati genere-specifici del 

consumo e della spesa dei farmaci ospedaliero e sul territorio, la raccolta di dati, 

analisi e valutazione delle differenze di genere nelle reazioni avverse, la redazione di 

Position Paper e Linee-Guida, l’approfondimento di modelli sperimentali (preclinici e 

clinici) volti a indagare le differenze di genere, la rilevazione e la valutazione delle 

reazioni avverse in corso di sperimentazione clinica, la proposizione di tematiche 

gender-oriented per gli studi osservazionali, l’elaborazione di documenti per 

l’introduzione e/o il miglioramento dell’analisi di genere dei dati generati dagli studi 

clinici, la promozione e l’organizzazione di ECM, seminari, attività editoriali e 

campagne di sensibilizzazione ed informazione. 


