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“…..é più importante sapere che tipo di persona abbia 
una malattia, piuttosto che sapere che tipo di 
malattia abbia una persona” 
Ippocrate 
(IV Secolo a.C.) 



Medicina di genere o di precisione



DIFFERENZA TRA SESSO E GENERE
OMS

SESSO:
DIFFERENZE BIOLOGICHE:
• genetiche
• anatomiche
• fisiologiche
• ormonali 

GENERE:
INSIEME DI CONDIZIONI:
• sociali
• economiche
• culturali



DEPRESSIONE / CA MAMMARIO

Sottostimate 
nella 

popolazione 
maschile



La sindrome di Yentl
La sottostima del rischio cardiovascolare nel sesso 

femminile
disparità esistente tra i sessi

fattori di rischio sono spesso non riconosciuti e non adeguatamente 
trattati

i sintomi delle sindromi coronariche acute spesso non sono 
tempestivamente diagnosticati

la gestione delle pazienti non è sempre ottimale

infarto e ictus sono ancora considerate malattie del sesso maschile

Healy, B. (1991). The Yentl Syndrome. New England Journal of Medicine, 325(4), 274–
276. doi:10.1056/nejm199107253250408



Medicina di genere

Tutte le branche specialistiche
• Geriatria
• Farmacologia 
• Psichiatria
• Dipendenze patologiche
• Neurologia
• Cardiologia
• Endocrinologia 
• Oncologia 



Piano Nazionale Medicina di Genere
obiettivi

• indirizzare la ricerca clinica e biomedica verso approcci più inclusivi (ad esempio conducendo trial 
clinici su coorti di donne per testare l’efficacia e la sicurezza di nuovi farmaci)

• individuare marcatori diagnostici il più possibili accurati a seconda del genere
• educare ad approcci di prevenzione differenti che meglio si adattino alle differenze socio-culturali

Garantire una migliore qualità di vita 
Maggiore appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate 

dal SSN
Medicina più efficace personalizzata appropriata



Sperimentazioni cliniche

• La donna per ragioni biologiche 
fisiologiche enzimatiche ma 
soprattutto ormonali è un 
soggetto “difficile”

• Diversa farmacocinetica e 
farmacodinamica

• La donna NON è una variazione 
del modello uomo

Soldin OP, Mattison DR. Sex differences in pharmacokinetics and pharmacodynamics. Clin Pharmacokinet 2009; 48: 143-57







Le donne hanno un rischio maggiore (1,5-1,7 volte) di
sviluppare ADRs

• una particolare suscettibilità femminile (es: torsades de point= aritmia 
ventricolare che può essere indotta da antiaritmici, antibiotici, antistaminici, 
antipsicotici, antifungini azolici ecc.)

• la politerapia, che è più frequente nelle donne (associazioni estro-progestiniche)
• le fluttuazioni ormonali che caratterizzano la vita riproduttiva femminile
• la carenza di studi clinici nelle donne

Pirmohamed M, James S, Meakin S, Green C, Scott A, Walley T, et al. Adverse drug reactions as cause of admission
to hospital: prospective analysis of 18,820 patients  BMJ 2004;329:15-9

Reazioni avverse ai farmaci



Teoria di Levy



Cognitive sex differences and hemispheric asymmetry: A critical review of 40 years of research 
Marco Hirnstein Kenneth Hugdahl & Markus Hausmann

https://www.tandfonline.com/author/Hirnstein%2C+Marco
https://www.tandfonline.com/author/Hugdahl%2C+Kenneth
https://www.tandfonline.com/author/Hausmann%2C+Markus


Patterns between Males and Females

Obviously, each individual has a completely different way of learning, thinking, and processing   
information. However, there have been some patterns that have been observed- especially between 
the two genders.

In general, women are left brained- They have a tendency to talk a lot, learn methodically, and are 
often good with mental math. Also, women perform tasks with greater accuracy and precision.

Men, on the other hand, are often right brained.-They are good at targeting, visualizing ideas, and 
spatial perception. Furthermore, men have good mathematical reasoning.

I surveyed 40 people, 20 females and 20 males, representing various age groups. The results were 
gathered and are displayed in the chart below.



Differenze di specie tra maschio e struttura del cervello femminile 
e modelli di connettività?

• Eliot e i suoi collaboratori hanno riassunto tre decenni di ricerca sull’argomento, 
analizzando centinaia dei più grandi e citati studi di imaging cerebrale che valutano la 
presunta differenza di sesso del cervello

• L'fMRI basata su attività non è riuscita a trovare particolari differenze di attivazione 
riproducibili tra uomini e donne nell'elaborazione verbale, spaziale o emotiva

• volume e spessore di alcune regioni cerebrali differisce tra uomini e donne 
(amigdala)

• la maggior parte degli studi di neuroimaging suggerisce piuttosto che una maggiore 
lateralizzazione migliora sia lo spazio che la performance verbale

• La «presunta» lateralizzazione maschile non concorda con differenze di sesso
nell’afasia o nella perdita di linguaggio a seguito di ictus nell’emisfero sinistro  

L. Eliot, A. Ahmed, H. Khan, J. Patel Dump the “dimorphism”: comprehensive synthesis of human brain studies reveals few male-female differences
beyond size Neurosci. Biobehav.  Rev., 125 (2021), pp. 667-697



Risultati 

• le differenze tra il cervello maschile e quello femminile sono quasi inesistenti
• la relazione tra asimmetria emisferica e prestazioni cognitive è molto complessa e sembra 

dipendere da quale funzione o compito cognitivo viene valutato, quali gruppi vengono 
confrontati e come viene determinata la lateralizzazione

• dimensioni della testa: donne 11% più piccole rispetto agli uomini, in proporzione alle 
dimensioni corporee

• nessuna di queste differenze legate alle dimensioni può spiegare differenze 
comportamentali tra uomini e donne

• le origini delle differenze cognitive tra i sessi sono una complessa miscela di natura e 
educazione ma i meccanismi neurali sottostanti sono ancora sconosciuti

L. Eliot, A. Ahmed, H. Khan, J. Patel Dump the “dimorphism”: comprehensive synthesis of human brain studies reveals
few male-female differences beyond size Neurosci. Biobehav.  Rev., 125 (2021), pp. 667-697



DIPENDENZE 



Differenze di genere nelle dipendenze

• i maschi (di età compresa tra 12 e 25 anni) hanno maggiori 
probabilità di abusare o di dipendere da marijuana o alcol

• donne di età simile hanno maggiori probabilità di abusare o di 
dipendere da cocaina e droghe psicoterapeutiche

Cotto JH, Davis E, Dowling GJ, Elcano JC, Staton AB, Weiss SR. Gender effects on drug use, abuse, and dependence: a special analysis of results from the National Survey on   Drug Use and Health. Gend Med. 2010;7:402–13

• il numero di donne che fanno uso di sostanze e alcool sta aumentando a un ritmo 
più rapido rispetto agli uomini

• farmaci oppioidi non soggetti a prescrizione medica in calo per entrambi i sessi 
Marsh JC, Park K, Lin YA, Bersamira C. Gender differences in trends for heroin use and nonmedical prescription opioid use, 2007-2014. J Subst Abus Treat. 2018;87:79–85



Differenze di genere nelle dipendenze

Motivazione ad iniziare

• ragazze adolescenti iniziano l'uso di droghe come 
strategia di coping per affrontare l'ansia, la bassa 
autostima, la depressione e i sentimenti di 
isolamento

• ragazzi iniziano il consumo di droghe come "parte 
del gruppo" dimostrando la propria volontà di 
impegnarsi in comportamenti rischiosi 

Kuntsche E, Muller S. Why do young people start drinking? Motives for first-time alcohol consumption and links to risky
drinking in early adolescence. Eur Addict Res. 2012;18:34–9

Vigna-Taglianti FD, Burroni P, Mathis F, Versino E, Beccaria F, Rotelli M, Garneri M, Picciolini A, Bargagli AM, Group VES. 
Gender differences in heroin addiction and treatment: results from the VEdeTTE cohort. Subst Use Misuse. 2016;51:295–
309



Effetto telescopio

Dopo aver assunto sostanze 
d’abuso o alcool, le donne 
aumentano la frequenza di 
assunzione e sviluppano 
dipendenza più velocemente degli 
uomini

Barker JM, Taylor JR. Sex differences in incentive motivation and the relationship to 
the development and maintenance of alcohol use disorders. Physiol Behav. 2017 
doi: 10.1016/j.physbeh.2017.09.027

Greenfield SF, Back SE, Lawson K, Brady KT. Substance abuse in women. Psychiatr
Clin North Am. 2010;33:339–55



Differenze fisiologiche

• Costituzione corporea
• Attività dell’enzima alcoldeidrogenasi (nell’ AUD)
• Ormoni sessuali

Yohn NL, Bartolomei MS, Blendy JA. Multigenerational and transgenerational inheritance of drug exposure: the effects of alcohol, opiates, cocaine, 
marijuana, and nicotine. Prog Biophys Mol Biol. 2015;118:21–33

Kirchengast S. Gender Differences in Body Composition from Childhood to Old Age: An Evolutionary Point of View. J Life Sci 2010; 2: 1-10

Rodriguez-Cuenca S, Monjo M, Frontera M et al. Sex steroid receptor expression profile in brown adipose tissue. Effects of hormonal status. Cell Physiol
Biochem 2007; 20: 877-886



Differente costituzione corporea

La capacità di assorbire alcool varia al 
variare della massa corporea e del 
contenuto di acqua nel nostro 
organismo. 

Nell’organismo delle donne è 
contenuta una minore quantità 
d’acqua e una maggiore quantità di 
massa grassa rispetto agli uomini.

BAC (Blood Alcohol Concentration) più elevato
Kirchengast S. Gender Differences in Body Composition from Childhood to Old Age: An 
Evolutionary Point of View. J Life Sci 2010; 2: 1-10



Ann Ist Super Sanità 2004;40(1):19-23
La donna e l’alcol: vulnerabilità biologica?
Rosanna MANCINELLI e Maria Soccorsa GUIDUCCI
Laboratorio di Tossicologia Applicata, Istituto Superiore di Sanità, Roma



Alcoldeidrogenasi

• Alcoldeidrogenasi presenta diverse 
isoforme che variano in relazione al 
genere ed all’età

• Nella donna si ha una diminuita attività 
ADH a livello gastrico (nella donna 
alcolista praticamente inesistente)

• Durante la gravidanza il feto non 
possiede ADH (inattiva) e l’alcool ingerito 
dalla madre arriva direttamente

• Negli adolescenti (sia maschi che 
femmine) l’attività ADH è scarsa



Differente azione degli ormoni sessuali

È molto importante anche l’azione degli

ormoni sessuali estrogeno e progesterone

La donna è più suscettibile in particolari

momenti del ciclo, in particolare durante la

fase premestruale e durante l’ovulazione

• L’uso precoce di alcol può indurre:

Ø ritardo nella comparsa del menarca
Ø amenorrea
Ø menopausa precoce



Brinton et al. 2015

Presenza di
recettori per 

gli estrogeni in 
numerose

aree cerebrali



ORMONI
Tra i vari fattori biologici, sociali ed 
ambientali, gli ormoni ovarici 
(estrogeno) sembrano giocare un 
ruolo chiave nella modulazione 
degli effetti di rinforzo positivi, e 
si pensa siano tra i principali (ma 
non unici) responsabili delle 
differenze sesso-specifiche descritte 
in clinica e letteratura



Parkinson’s Disease 
UN'IPOTESI: LA DONNE PROTETTE DAGLI 

ESTROGENI?

• associazione tra la malattia e isterectomia con 
menopausa precoce

• gli estrogeni hanno proprietà antinfiammatorie

• Vulnerabilità del sistema dopaminergico
• Vulnerabilità delle cellule neuroinfiammatorie
• Vulnerabilità dello stress ossidativo



La diagnosi di PD si basa essenzialmente sulla 
presenza di sintomi motori

I sintomi motori emergono
più tardi nelle donne con caratteristiche 
specifiche:
• rigidità ridotta 
• tremore come primo sintomo di presentazione 

più comune
• maggiore propensione a sviluppare instabilità 

posturale
• elevato rischio di complicanze motorie correlate 

alla levodopa

Il sesso maschile:
• congelamento dell'andatura - la complicanza 

motoria più invalidante del PD [18]
• camptocormia (grave flessione in avanti 

anormale del tronco che si verifica in piedi o 
camminando e si attenua o scompare in 
posizione supina

La caratterizzazione di possibili differenze legate 
al sesso nei pattern dei sintomi motori può 
svolgere un ruolo cruciale in termini di 
accuratezza diagnostica e strategie terapeutiche

Strijks E, Kremer J A, Horstink M W. Effects of female sex steroids on Parkinson's disease 
in postmenopausal women. Clin Neuropharmacol 19992293–97



• affaticamento
• depressione
• gambe senza riposo
• costipazione
• dolore
• perdita del gusto o dell'olfatto
• cambiamento di peso e 

sudorazione eccessiva 
• disfunzioni gastrointestinali

• capacità cognitive generali 
peggiori con deterioramento 
cognitivo e progressione più 
rapida nella fase grave della 
malattia

• capacità esecutive frontali 
(attenzione e memoria di lavoro) 
con deficit maggiori 

• discontrollo degli impulsi (GAP)
• ipersessualità



Ci sono chiare differenze legate al sesso nelle caratteristiche epidemiologiche e cliniche della malattia

il ruolo del sesso biologico come fattore importante nello sviluppo del morbo di Parkinson è stato 
ampiamente discusso nell'ultimo decennio

le donne mostrano sintomi distintivi e differenze nella risposta alle terapie farmacologiche e alla procedura di 
stimolazione cerebrale profonda e nella valutazione personale della qualità della vita rispetto agli uomini 

queste differenze tra i due sessi hanno suggerito ai ricercatori l’idea che sia già diversa l’etiologia della malattia

Gli studi di genere sono però sottorappresentati nella ricerca sul PD

avviso diffuso dal National Institutes of Health nel 2015 esorta gli scienziati a tenere conto del sesso 
nella progettazione, analisi e rendicontazione di studi su animali vertebrati e umani (NOT-OD-15-102)



ALZHEIMER

• il morbo di Alzheimer (AD) è una malattia 
neurodegenerativa progressiva che causa 
perdita di memoria, deficit cognitivi e 
cambiamenti comportamentali

• più di 5,5 milioni di americani di età pari o 
superiore a 65 anni vivono attualmente con 
demenza AD

• circa due terzi sono donne
• l'impatto economico dell'AD è significativo
• presenza di placche senili extracellulari 

costituite da proteina amiloide-b (Aβ)



ALZHEIMER

Notevole eterogeneità

• Nella presentazione clinica

• Nella progressione della malattia

ipotesi
• suscettibilità genetica
• l'ipotesi amiloide
• l'invecchiamento accelerato
• l'ipotesi colinergica
• Neuroinfiammazione
• disregolazione immunitaria
• la disfunzione neurovascolare
• ipotesi della cascata mitocondriale
• disfunzione sinaptica
• fattori di rischio ambientale



Differenze di sesso nella frequenza prevalenza e 
incidenza di AD

• fattori di rischio che sono ugualmente comuni nelle 
donne e negli uomini ma hanno un effetto più forte in un 
sesso (es: genotipo dell'apolipoproteina E [APOE])

• fattori di rischio che hanno un effetto simile nelle donne e 
negli uomini ma sono più comuni in un sesso 
(es: livello di istruzione)

• fattori di rischio limitati a un sesso 
(es: gravidanza menopausa)



Fattori di rischio AD
• Cardiometabolico: 

• le malattie microvascolari contribuiscono maggiormente alle 
malattie cardiovascolari nelle donne rispetto agli uomini

• la malattia coronarica ostruttiva contribuisce maggiormente 
negli uomini rispetto alle donne 

le donne che hanno un rischio maggiore di 
• complicanze diabetiche
• infarto del miocardio (IM)
• depressione 

Bairey Merz CN, Shaw LJ, Reis SE, Bittner V, Kelsey SF, Olson M, et al. Insights from the NHLBI-Sponsored
Women’s Ischemia Syndrome Evaluation (WISE) Study: Part II: gender differences in presentation, 
diagnosis, and outcome with regard to gender-based pathophysiology of atherosclerosis and macrovascular
and microvascular coronary disease. J Am Coll Cardiol. 2006;47:S21–9.

Kautzky-Willer A, Harreiter J, Pacini G. Sex and Gender Differences in Risk, Pathophysiology and 
Complications of Type 2 Diabetes Mellitus. Endocr Rev. 2016;37:278–316



Fattori di rischio AD

La depressione è stata associata a un raddoppio del 
rischio di AD soprattutto nella donna anziana

Dal Forno G, Palermo MT, Donohue JE, Karagiozis H, Zonderman AB, Kawas
CH. Depressive symptoms, sex, and risk for Alzheimer’s disease. Ann Neurol. 
2005;57:381–7
Goveas JS, Espeland MA, Woods NF, Wassertheil-Smoller S, Kotchen JM. Depressive 
symptoms and incidence of mild cognitive impairment and probable dementia in elderly
women: the Women’s Health Initiative Memory Study. J Am Geriatr Soc. 2011;59:57–66

I disturbi del sonno e dei ritmi circadiani sono comuni tra i 
pazienti e possono avere un impatto anche sullo sviluppo 
della patologia AD

Ju Y-ES, Lucey BP, Holtzman DM. Sleep and Alzheimer disease pathology[mdash]a 
bidirectional relationship. Nat Rev Neurol. 2014;10:115–9



Sesso e fattori di rischio socioculturali per AD

• Istruzione
• Esercizio fisico
• Stato civile 
• Caregiving per AD

Allen AP, Curran EA, Duggan A, Cryan JF, Chorcorain AN, Dinan TG, et al.  A systematic
review of the psychobiological burden of informal caregiving for patients with dementia: 
Focus on cognitive and biological markers of chronic stress. Neurosci Biobehav Rev. 
2017;73:123–64



Fattori di rischio limitati ad un sesso

Disturbi ipertensivi della gravidanza
Menopausa naturale e declino della memoria
Terapia ormonale in età avanzata

Wiegman MJ, Zeeman GG, Aukes AM, Bolte AC, Faas MM, Aarnoudse JG, et 
al. Regional distribution of cerebral white matter lesions years after preeclampsia
and eclampsia. Obstet Gynecol. 2014;123:790–5

Mielke MM, Milic NM, Weissgerber TL, White WM, Kantarci K, Mosley TH, et 
al. Impaired Cognition and Brain Atrophy Decades After Hypertensive Pregnancy
Disorders. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2016;9:S70–6

Manson JE, Aragaki AK, Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, LaCroix AZ, et 
al. Menopausal Hormone Therapy and Long-term All-Cause and Cause-Specific
Mortality: The Women’s Health Initiative Randomized Trials. JAMA. 2017;318:927–
38



Immunologia/vaccini

• Maggiore  immunoreattività
• Risposte ai vaccini più intense
• Reazioni avverse più intense e spesso più gravi
• Protezione più duratura?

Piano Nazionale Medicina di Genere
• identificazione di marcatori molecolari sesso-specifici di risposta ai vaccini
• ottimizzare i programmi di sorveglianza sanitaria
• implementare programmi di prevenzione personalizzati per sesso



approccio multidisciplinare e innovativo, 
che, oltre alle differenze biologiche alla base 
della fisiologia e patofisiologia di uomini e 
donne, tiene conto anche dell’importanza del 
contesto socioeconomico e culturale sulla 
determinazione dello stato di salute

• indirizzare la ricerca clinica e biomedica 
• individuare marcatori diagnostici il più possibile 

accurati a seconda del genere
• educare ad approcci di prevenzione differenti
• medicina più efficace, personalizzata, 

appropriata, che migliori le condizioni di vita di 
tutte le persone



Grazie per l’attenzione


