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L’influenza del sesso e del genere sulla farmacologia e’ ben documentata da una serie di 

evidenze sia farmacocinetiche sia farmacodinamiche. Le donne differiscono dagli 

uomini per tutti gli aspetti che interessano l’iter del farmaco nell’organismo 

dall’assorbimento alla eliminazione e la sua farmacocinetica. E’ noto per esempio la 

diversa composizione corporea in termini di massa grassa e muscolare che influenza 

fortemente la distribuzione di un farmaco. La diversa massa di citocromi e di 

trasportatori possono ulteriormente influenzare il metabolismo e l’escrezione di 

numerosi principi attivi. La diversa esposizione sistemica determina a sua volta un 

diverso profilo di tollerabilità e sicurezza a molti farmaci in ambito cardiovascolare. 

E’ noto l’aumentato rischio di miopatie indotta da statine nelle donne così come il 

rischio di interazione tra farmaci.  

Da un punto di vista farmacodinamico sia in termini di efficacia sia in termini di 

benefici clinici, negli ultimi anni numerosi studi hanno arruolato pazienti di entrambi i 

sessi che hanno permesso di evidenziare per esempio il beneficio clinico delle statine. 

Numerosi trials clinici hanno documentato una simile efficacia sul profilo lipidico, 

riduzione del colesterolo totale, LDL, dei trigliceridi ed un aumento seppur modesto 

delle HDL, ma  anche un  beneficio clinico documentato dalla ridotta incidenza di 

eventi cardiovascolari osservata per entrambi i sessi dopo trattamento con diverse 

statine sia in prevenzione primaria sia  secondaria.  

Considerazioni analoghe si possono fare per diverse classi di antiipertensivi quali gli 

ACE inibitori e i β-bloccanti.. Per esempio, gli ACE inibitori sono meno tollerati e 

meno efficaci nel sesso femminile. Analogamente i β-bloccanti possono dare tachicardia 

e sono meno efficaci nelle donne. L’aspirina è più efficace nella prevenzione primaria 

dell’infarto negli uomini e delle stroke nelle donne. 

Ne consegue che la terapia farmacologica sortisce a risultati favorevoli in entrambi i 

sessi anche se in futuro si dovranno tenere in considerazione quelle differenze di 

genere che permetteranno di ottimizzare le strategie terapeutiche in termini di efficacia 

e sicurezza. 


