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Premesse
• Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima singola causa di morte negli uomini e  

nelle donne

• Inadeguata informazione sui fattori di rischio (il uno studio italiano il 20% delle donne 
giunte il PS per dolore toracico non erano a conoscenza dei propri fattori di rischio)

• I sintomi sono più sfumati e spesso confusi con altre patologie

• Le donne  si recano in Ospedale più tardi,  il trattamento è tardivo, la prognosi è peggiore

• Vi è una carenza di studi specifici sulla donna



…e gli studi sulla 
donna ???

• È fuor di dubbio che le attuali linee
guida si basano su di un modello
maschile di diagnostica e di
indicazione terapeutica, visto che
tutte le popolazioni da cui vengono
estrapolate le indicazioni sono
costituite in gran parte da pazienti
maschi (70-75 vs 25-30%).



Le malattie cardiache nelle donne vengono piu’
difficilmente riconosciute e trattate

• Es: nelle donne il test da sforzo ha minore 
sensibilità e specificità

• La terapia con  aspirina, farmaci antipertensivi e 
ipolipemizzanti sono meno prescritti nelle donne

• Spesso le donne quando presentano sintomi 
cardiaci sono più anziane con comorbidità che 
possono portare ad un sottotrattamento
(difficoltà di rivascolarizzazione) 

Circulation 2005;111:682-696

NEJM , 2000



• Chi deve intervenire ?
•Quando?
• Come?



Chi deve intervenire ?



Prevenzione

• Primaria: prevenire un primo evento cardiovascolare
Educare ad uno stile di vita sano già in età scolare

• Secondaria: prevenire un secondo evento dopo che ce 
ne è già stato uno

Non è mai troppo tardi!!!

Quando intervenire ?



Come intervenire?



1. Nelle donne più giovani il fattore di rischio più frequente è il fumo, 
dopo i 50 anni prevale l’ipertensione arteriosa e l’ipercolesterolemia

2. Il rischio conferito da ipertensione arteriosa e diabete mellito sia l’effetto protettivo di esercizio 
fisico  e consumo di alcool sembrano avere un peso maggiore nelle donne piuttosto che negli 
uomini  

3. Gli interventi su fattori di rischio maggiori sono gli stessi tra i due sessi

Fattori di rischio tradizionali  nelle donne



Fattori di rischio peculiari nelle donne

- Menopausa (precoce, in particolare se chirurgica con ovariectomia bilaterale)

- Menarca precoce

- S. ovaio policistico

- Ipertensione arteriosa  e diabete  in gravidanza

- Malattie reumatologiche infiammatorie

GIC Vol 19 Suppl.1, 2018



G ital cardiol:  Vol 6,  2012

• La menopausa non può essere considerata una malattia ma è una fase 
fisiologica della vita della donna caratterizzata da cambiamenti dello 
stato ormonale e risvolti psicologici ( aumento depressione)

• L’incidenza di infarto nella donna aumenta in modo incisivo dopo la 
menopausa anche per il fenomeno dell’invecchiamento che  
necessariamente si associa  alla comparsa di numerose  comorbilità
(malattie neurologiche, insufficienza renale, respiratoria…)

• Le linee guida americane ACC/AHA del 2014 giudicano la menopausa un 
fattore di rischio equivalente al peso che ha il sesso maschile, quelle 
europee la considerano un fattore di rischio solo se precoce.



Rischio cardiovascolare e
terapia ormonale sostitutiva

Premenopausa = minore rischio cardiovascolare
Menopausa = calo estrogeni = aumento rischio cardiovascolare

Razionale della terapia ormonale 

↑Terapia ormonale     ↓ il rischio CV

• Fallimento dei vecchi studi ( studio HERS, WHI, WISDOM)
• Limiti di questi studi: tipo di ormoni utilizzati, inizio terapia, dosaggio, durata
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Valori di riferimento per stabilire la presenza/assenza dei 
fattori di rischio cardiovascolare

Questi valori di riferimento non devono essere confusi con gli obiettivi terapeutici da raggiungere per mezzo del trattamento farmacologico, dal momento che essi 

possono variare anche notevolmente a seconda del profilo di rischio cardiovascolare globale del singolo individuo
Volpe, G Ital Cardiol , 2018



Come intervenire ?

• Educazione ad uno stile di vita «sano»
• Farmaci
• Interventi invasivi per esempio quelli chirurgici

Attualmente non vi sono evidenze di differente efficacia dei 
trattamenti nel ridurre il rischio cardiovascolare tra uomini e donne



Intervento terapeutico piu’ importante:
stile di vita

Per avere più efficacia queste abitudini vanno intraprese già in in giovane età Volpe, G Ital Cardiol , 2018



Conclusions
Among women, adherence to lifestyle 

guidelines involving diet, exercise, and 

abstinence from smoking is associated 

with a very low risk of coronary heart 

disease. 

N Engl J Med 2000;343:16-22.





Ipertensione arteriosa: trattamento farmacologico

ESC Guidelines for the 
management of arterial 
hypertension, 2018





Nessuno o 1 
fattore di rischio

Fattori di rischio 
multipli  

(SM)

CHD stabile o 
equivalenti di 

rischio coronarico

CHD stabile + 
SM/diabete

Sindromi 
coronariche

<160 <130 <100 <70

Valori ideali di colesterolo LDL

PREVENZIONE PRIMARIA PREVENZIONE SECONDARIA



Raggiungimento dei valori target di colesterolo LDL 
• Dieta

• Statine (riduzione dal 55 al 25% dei valori di LDL), ezetimibe ( riduzione 
circa 20%), anticorpi anti PCSK9  (riduzioni fino al 60-70%)

• I nutraceutici con azione ipolipemizzante, sostanze biologicamente 
attive derivate dagli alimenti



G Ital Cardiol 2018;19(2):81-90

• Relativamente pochi studi (nelle linee guida italiane ed internazionale hanno attualmente un ruolo marginale) 

• Sono efficaci nel migliorare il profilo lipidico, hanno un ottimo profilo di sicurezza (se utilizzati con rigore) e 
soprattutto è indiscutibile che  ampiamente accettati a livello di popolazione

• Costituiscono pertanto un’ opportunita ̀ di prevenzione cardiovascolare da non tralasciare pregiudizialmente, 
possibili candidati:

1. coloro che non hanno una “stretta” indicazione alla terapia farmacologica, ma che presentano comunque un 
rischio cardiovascolare moderato e che sono già in trattamento dietetico, in cui vi sia la necessità di assicurare 
il mantenimento stabile del target (C-LDL <115 mg/dl). In questi soggetti, comunemente, non sono soddisfatti i 
criteri di rimborsabilita ̀ del trattamento ipolipidemizzante.

2. pazienti a rischio cardiovascolare alto o molto alto cui, a causa di effetti collaterali, si è costretti a sospendere le statine
3. i soggetti a rischio cardiovascolare molto alto, nei quali la terapia ipocolesterolemizzante massimale non garantisce il raggiungimento del 

target, ma livelli di C-LDL tali per cui non sia possibile ricorrere, ad esempio, ai nuovi farmaci anti-PCSK9



Aderenza alla terapia e le conseguenze

• L’ aderenza e persistenza in trattamento sono ridotte nei pazienti più giovani, di sesso maschile, con una vita professionalmente 
attiva.

• Per contro le donne ed i pazienti anziani sono più aderenti alla terapia con una interazione tra età e sesso per cui il livello più 

alto di aderenza si raggiunge nelle donne anziane.
C.Borghi,  G Ital Cardiol 2018



• E ‘ possibile ipotizzare che le differenze tra donne e uomini
nell’ambito della cardiopatia ischemica non siano
semplicemente limitate agli effetti degli estrogeni sul sistema
cardiovascolare, ma siano piuttosto causate da geni differenti
nei maschi e nelle femmine che estrinsecano il loro effetto
fenotipico in un contesto biologico ed ambientale differente.

G ital cardiol:  Vol 6,  2012



Telemonitoraggio



Telemedicina





Conclusioni

1. L’approccio di prevenzione cardiovascolare incentrato sul
trattamento dei singoli fattori di rischio va superato, la
direzione deve essere quella di una gestione integrata e
multidisciplinare del rischio cardiovascolare totale

2. Per raggiungere questo risultato è indispensabile aumentare
da parte della donna la percezione del proprio rischio
cardiovascolare.

3. Questa aumentata percezione potrà avere un impatto
estremamente rilevante in quanto spesso è la donna che si
occupa della scelta dei cibi in famiglia, che si impone sul non
fumare in casa, che controlla il peso dei figli, che promuove un
educazione al movimento e allo sport



L’obiettivo principale non quello di aggiungere anni 
alla vita 

ma di dare migliore qualità di vita agli anni che 
abbiamo davanti a noi!!!

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE!!!


