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ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO  
Per anni le malattie, i sintomi e le cure sono state studiate prevalentemente 
sull’organismo maschile: il suo cuore, i suoi polmoni, il suo cervello. Non sulle 
donne. Un errore. 
 
GIOVANNELLA BAGGIO – CARDIOLOGA – CENTRO STUDI NAZ. SALUTE E 
MEDICINA DI GENERE  
Tutti gli organi sono differenti tra uomini e donne.  
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO  
Si crede che l’infarto riguardi soprattutto gli uomini, invece le malattie 
cardiovascolari sono la prima causa di morte nelle donne. E i sintomi dell’infarto 
nella donna sono diversi da quelli nell'uomo.   
 
GIOVANNELLA BAGGIO – CARDIOLOGA – CENTRO STUDI NAZ. SALUTE E 
MEDICINA DI GENERE  
Il famoso dolore al petto irradiato al braccio sinistro la donna, soprattutto più 
giovane è, meno ce l’ha. Qualche dolore lo può avere tipo alla base del collo, 
all'addome, può anche avere solo un po' di nervosismo.  
 
ANTONELLA CIGNARALE  
Per questo ci possono essere anche rischi di ritardo nel diagnosticare, ad 
esempio, una patologia in una donna?  
  
GIOVANNELLA BAGGIO – CARDIOLOGA – CENTRO STUDI NAZ. SALUTE E 
MEDICINA DI GENERE  
Sì. Io ho una signora che è andata a finire in gastroenterologia, ho un'altra 
signora che è finita in psichiatria. Però tutte e due avevano un infarto al 
miocardio.  
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO  
E la cardio aspirina ha una particolare efficacia sulla donna?  
 

GIOVANNELLA BAGGIO – CARDIOLOGA – CENTRO STUDI NAZ. SALUTE E 
MEDICINA DI GENERE  
Solamente nel 2006 siamo arrivati a capire che nella donna previene l’ictus, ma 
perché questo? Perché fino a questo momento erano stati fatti esperimenti con 
l’aspirina solamente nell’uomo.  
 
FLAVIA FRANCONI – FARMACOLOGA - OSSERVATORIO MEDICINA DI 
GENERE ISS 
Dobbiamo pretendere che sia fatta la scienza rigorosa, che non sia traslato nelle 
donne ciò che è stato coperto negli uomini.  
 



 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Curami. Sembra facile. Buonasera. Le pari opportunità sono saltate anche nel 
campo della medicina. Se un farmaco viene ingerito invece che da un uomo, da 
una donna, potrebbe aumentare l’effetto e anche la reazione avversa potrebbe 
essere più cruenta. Ma questa è una spiegazione, perché quando viene fatta una 
ricerca, uno studio, viene fatta prevalentemente sugli uomini. Questo vale anche 
sullo studio delle patologie che vengono fatte più sul sesso maschile. Insomma. 
Ma qual è il prezzo nascosto che facciamo pagare - neppure tanto nascosto che 
facciamo pagare alle donne? Un alto prezzo.  La nostra Antonella Cignarale. 
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO  
Sono passati vent’anni dall’allarmante rapporto del Government Accountability 
Office statunitense in cui veniva riportato che su dieci medicine ritirate dal 
mercato, otto presentavano maggiori rischi per la salute nelle donne che negli 
uomini. Tuttavia, poco è cambiato: sebbene le donne siano le maggiori 
consumatrici di medicinali, molti dei farmaci che assumono sono stati testati 
prevalentemente su un campione maschile di 70 chili. 
 
ANTONELLA CIGNARALE 
Che differenza c’è quando questo farmaco lo assume un uomo di 70 chili e una 
donna come me?   
 
FLAVIA FRANCONI – FARMACOLOGA - OSSERVATORIO MEDICINA DI 
GENERE ISS 
Può succedere che mi va in iperdosaggio, quindi, può avere più reazioni avverse 
ai farmaci.  
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO  
E solo quando si sono verificati eventi gravi questa diversità è stata riconosciuta 
con una dose più appropriata per la donna. È successo negli Stati Uniti, dove è 
stata osservata da studi clinici una correlazione tra incidenti stradali e 
l’assunzione da parte delle donne di un farmaco per curare l’insonnia, a base di 
zolpidem. Rispetto agli uomini, la stessa dose di farmaco assunta la sera veniva 
eliminata più lentamente nelle donne aumentando il rischio di compromettere la 
guida la mattina dopo. Così negli Stati Uniti la FDA, l’agenzia regolatoria del 
farmaco, ha raccomandato di dimezzare la dose per la donna rispetto a quella 
per l’uomo.  
 
FLAVIA FRANCONI – FARMACOLOGA - OSSERVATORIO MEDICINA DI 
GENERE ISS 
Le diversità sono nell’assorbimento, nella distribuzione, nel metabolismo.  
 
ANTONELLA VIOLA – IMMUNOLOGA – PROF. PATOLOGIA GENERALE 
UNIVERSITÀ DI PADOVA  
Le reazioni avverse che sono più frequenti, appunto, nel sesso femminile 
dipendono dal fatto che le donne hanno una biologia diversa. Ma dipende anche 
dal fatto che le donne, molto spesso, non sono incluse e studiate in maniera 
adeguata durante la sperimentazione preclinica e clinica.  
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO  
Il controllo degli effetti di un medicinale avviene durante la sperimentazione 
farmacologica ma è proprio qui che il sesso femminile è sottorappresentato. La 



 
 

fase preclinica viene condotta prevalentemente su animali maschi e anche nelle 
fasi successive il numero delle donne testate è spesso inferiore al numero degli 
uomini. I principali motivi di questa esclusione sono la variabilità ormonale, le 
fasi del ciclo e il rischio gravidanza.  
 
FLAVIA FRANCONI – FARMACOLOGA - OSSERVATORIO MEDICINA DI 
GENERE ISS 
Se tu fai una ricerca di genere rispetto a una ricerca non di genere spendi 
sicuramente il doppio, ma non solo: la ricerca di genere è più lunga. Quindi 
questo non incentiva né l’industria farmaceutica, né l’industria dei device, né i 
ricercatori.   
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO  
Basterebbe bilanciare nei test il numero di donne e uomini e separare i risultati 
degli studi per ciascuno dei due sessi. L’associazione Women’s Brain Project ha 
condotto un’analisi sugli studi di farmaci sperimentati per l’Alzheimer, e ne 
emerge che solo 7 studi su 56 hanno riportato i dati della risposta ai farmaci 
separando quelli delle donne da quelli degli uomini.  
 
ANTONELLA CIGNARALE 
Nello studio di patologie e nello sviluppo di nuove cure, quando non dividiamo i 
dati per uomo e per donna poi che cosa ci perdiamo?  
 
ANTONELLA SANTUCCI CHADHA – AD PRO BONO ASSOCIAZIONE 
WOMEN’S BRAIN PROJECT  
Perdiamo delle informazioni importantissime a capire come la malattia si 
differenzia tra maschio e femmina in termini di sintomo, di decorso e quindi, 
successivamente, di risposta terapeutica ad un determinato agente. 
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO  
La struttura di farmacologia sperimentale del Centro di Aviano ad aprile ha 
pubblicato un’analisi sull’efficacia dei vaccini per il COVID-19 nei due sessi. I dati 
su cui si è basato lo studio sono quelli valutati dagli enti regolatori per darne 
l’approvazione. All’epoca i dati pubblici divisi per sesso erano quelli di Pfizer, 
Moderna, Johnson e Sputnik e ne emerge come a poche settimane dalla prima e 
dalla seconda dose la percentuale di efficacia nel prevenire il COVID-19 sia 
leggermente diversa nei due sessi.  
 
GIUSEPPE TOFFOLI – DIRETTORE FARMACOLOGIA SPERIMENTALE CRO 
DI AVIANO (PN) 
Una volta fatto il vaccino è efficace nell’uomo e nella donna, però c’è un trend di 
tendenza di efficacia maggiore nell’uomo. 
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO  
E con il passare del tempo il trend sembra cambiare. Confrontando questi primi 
dati con quelli pubblicati a settembre relativi all’efficacia di Pfizer e di Moderna 
dopo 5/6 mesi dalla seconda dose si nota come la percentuale di efficacia diventi 
maggiore nella donna.  
 
GIUSEPPE TOFFOLI – DIRETTORE FARMACOLOGIA SPERIMENTALE CRO 
DI AVIANO (PN) 



 
 

Probabilmente la capacità del sistema immune di una donna diventa più, 
diciamo, prono a difendersi dal virus con l’andar del tempo rispetto all’uomo. 
 
ANTONELLA CIGNARALE  
Siete riusciti a fare anche un paragone della sicurezza del vaccino nell’uomo e 
nella donna? 
 
GIUSEPPE TOFFOLI – DIRETTORE FARMACOLOGIA SPERIMENTALE CRO 
DI AVIANO (PN) 
Sì. Noi abbiamo dati disaggregati per sesso dopo cinque mesi relativi al vaccino 
Moderna. Se dobbiamo fare il confronto, è un po’ più sicuro nell’uomo rispetto 
alla donna, questo è il dato che emerge.   
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO  
Ma per l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, questi dati sull’efficacia dei vaccini 
non evidenziano differenze significative tra i due sessi. E neanche i dati sulla 
sicurezza di Moderna sono un chiaro segnale di aumento di reazioni avverse 
nelle donne rispetto agli uomini.  
 
ANTONELLA CIGNARALE 
Com’è possibile che dai dati della sperimentazione dei vaccini le differenze tra 
uomini e donne nella sicurezza non sono considerate significative, poi però, dal 
rapporto di farmacovigilanza vediamo che il 72 percento delle reazioni avverse 
sono state registrate nelle donne. 
 
ANTONELLA VIOLA – IMMUNOLOGA – PROF. PATOLOGIA GENERALE 
UNIVERSITÀ DI PADOVA  
Questo succede perché passando da una vaccinazione a poche migliaia di 
persone a centinaia di milioni di persone, ecco che le reazioni anche più rare 
possono emergere. Se poi lei guarda bene i dati disaggregati non solo per 
genere ma anche per età, vedrà che la differenza tra uomini e donne è più ampia 
nell’età fertile, no? Quindi dai 20 anni ai 50 più o meno proprio perché questa è 
la fascia in cui il sistema immunitario delle donne è molto più reattivo rispetto a 
quello degli uomini.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Non c’erano dubbi che fossero le più reattive. È la fotografia che emerge anche 
dal Centro di Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità che ha appurato 
che i vaccini a MrnA, sono più efficaci per contrastare la forma sintomatica del 
virus, nelle donne rispetto agli uomini. 96% contro 88%. Ma questo noi lo 
possiamo sapere perché sono stati divisi i dati in questo per età e sesso. Ma non 
sempre funziona così, anzi, le aziende farmaceutiche e i ricercatori, quando 
devono sperimentare nei test preclinici o quelli clinici o quando vengono 
sperimentati i dispositivi medici, non studiano in materia approfondita le reazioni 
sulle donne. Questo perché hanno un organismo più complicato e diverso e 
perdono più tempo che si traduce in più costi. Allora viene semplice traslare 
quello che hanno scoperto sull’uomo. È una visione miope perché non calcolano 
che quello che risparmi oggi, domani lo dovrai investire a spese del Sistema 
Sanitario Nazionale, per curare le reazioni avverse non previste o le diagnosi 
errate. La soluzione c’è: investire sulla medicina di genere. Anche perché poi, a 
pensarci bene non è che è così etico far pagare alle donne anche quest’altro 
prezzo. 



 
 

 


