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Nel 1998 l’OMS ha pubblicato una “sfida di genere”

per le nazioni e le organizzazioni internazionali, un invito a

migliore valutazione dei fattori di rischio che coinvolgono la

salute delle donne, allo sviluppo di strategie preventive per

ridurre l’impatto delle malattie che affliggono maggiormente le

donne e ad uno sforzo maggiore per comprendere perché gli

uomini muoiono prima delle donne.

(Organizzazione Mondiale della Sanità 1998, The World Health Report 1998, Ginevra ) 

La medicina di genere



La comunità ha sempre guardato alla salute 
della donna con un approccio a ‘bikini’, 
considerando essenzialmente solo il seno e il 
sistema riproduttivo, vale a dire ignorando 
quasi totalmente il resto dell’organismo 
femminile nell’ambito dei problemi di salute 
… 

“… La comunità ha sempre guardato alla salute della

donna con un approccio a ‘bikini’, considerando

essenzialmente solo il seno e il sistema riproduttivo,

vale a dire ignorando quasi totalmente il resto

dell’organismo femminile nell’ambito dei problemi di

salute …
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Bias di Genere nel campo della salute
al femminile



Leading causes of death for american
women (2000)



Epidemiologia
dati ISTAT

• Nel 2016 il numero di decessi per MCV è diminuito, circa 
336/100.000 abitanti, rispetto 446/100.000 abitanti del 1971.

• Le MCV rimangono al primo posto come causa di mortalità, 
seguite dalle malattie neoplastiche che sono in aumento.

• In Italia nel 2014 si sono verificate circa 220.200 decessi per 
MCV ( 96.071 negli uomini e 124.129 nelle donne) di queste 
69653  per malattie ischemiche del cuore (SCA) e 57.230 
malattie cerebrovascolari ( Ictus)





Cardiopatia ischemicaCARDIOPATIA ISCHEMICA
Incidenza dilazionata nel tempo

ritardo di circa 10 anni rispetto all’uomo
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Quasi la metà di tutte le donne muore di un evento
cardiovascolare, poiché le donne vivono più degli uomini, il
numero assoluto di donne che muoiono per malattia
cardiovascolare supera quello degli uomini.

Età

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

C
A

D
 p

e
r 

1
0

0
0

/a
n

n
o

35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94

maschi

femmine

W Castelli. Am J Obstet Gynecol 1988; 158:1553.



Fattori di rischio tradizionali e differenze di genere

Nuovi ed emergenti fattori di rischio

Fattori di rischio gender-specifici

Valutazione del rischio cardiovascolare nella 
donna

preferibile valutare il rischio globale piuttosto che i singoli fattori di rischio



Fattori di rischio peculiari del sesso femminile

• Menarca precoce ( donne con menarca <10 aa hanno rischio 
maggiore per MCV di quelle con menarca >13 aa) 

• Sindrome dell’ovaio policistico (eccesso di ormoni androgeni,

obesità e aumento del rischio per MCV)

• Complicanze correlate alla gravidanza ( ipertensione 
gestazionale, diabete gestazionale , eclampsia e pre-eclampsia)

• Stress psicologico ( depressione e disordine post –traumatico) 

• Malattie reumatiche autoimmuni ( LES , SS , AR ) e 
Osteoporosi.

• Menopausa



Durante il periodo fertile l’incidenza di IMA nella donna è decisamente
inferiore rispetto all’incidenza maschile.
In menopausa invece il rischio aumenta, fino a sovrapporsi a quello
dell’uomo.

Menopausa



Modificazioni di carattere metabolico indotte 
dalla carenza di estrogeni in menopausa

 Incremento di CH LDL e TG, riduzione di HDL

 Insulino-resistenza e ridotta tolleranza glucidica

 Incremento dei valori pressori

 Incremento ponderale (obesità viscerale)

 Stato pro-infiammatorio e pro-trombotico

RIDUZIONE degli ESTROGENI



Importanza dell’età di insorgenza della 
menopausa



Rischio cardiovascolare nelle patologie reumatiche
e Osteoporosi

Le patologie reumatiche sono frequentemente associate a 
complicanze cardiovascolari con un’alta prevalenza di eventi 
coronarici soprattutto età giovanile.

Particolarmente colpite sono le donne affette da artrite
reumatoide, LES , sclerodermia e malattie della tiroide. 

Nuovi fattori di rischio



Maggiore prevalenza delle patologie autoimmuni nel sesso 
femminile

1) Attivazione aterogenica

immuno-mediata

2) Trombofilia immunomediata

3) Trattamento con farmaci in 

grado di aumentare il rischio CV

(steroidi, FANS, etc.)

4) Perdita dell’attenzione nei 

confronti di altre patologie 

concomitanti e/o dei fattori di 

rischio cardiovascolare

Aumento del 

rischio 

di eventi 

cardiovascolari



Fattori di rischio tradizionali  per malattie 
cardiovascolari

 Età >55 aa

 Familiarità per eventi coronarici prematuri in

parenti di I grado (Maschi <50 aa e femmine <60 aa)

 Diabete mellito

 Ipertensione arteriosa sistemica

 Dislipidemia

 Fumo

 Obesità

 Sindrome metabolica

 Malattia renale cronica





Stili di vita disfunzionali:
 scarsa propensione all’attività fisica

 abuso alimentare 
 abitudine tabagica

Coesistano ancora più 

spesso nel genere femminile 

che in quello maschile

- Aumento dei valori di pressione arteriosa
- Diabete
- Obesità
- Dislipidemia



Classification of office blood pressureand definitions of hypertension grade

Category Systolic (mmHg) Diastolic (mmHg)

Optimal < 120 and < 80

Normal 120 - 129 And/or 80 - 84

High normal 130 - 139 And/or 85 - 89

Grade 1 
Hypertension

140 - 159 And/or 90 - 99

Grade2
Hypertension

160 - 179 And/or 100 - 109

Grade 3 
Hypertension

> 180 And/or >110

Isolated systolic
hypertension

>140 And/or < 90

The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and

the European Societyof Hypertension (ESH)

2018 ESC/ESHGuidelines for the management of arterial hypertension

European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104 

doi:10.1093/eurheartj/ehy339

3104 ESC/ESH GUIDELINES



Nel diabete il profilo di rischio cardiovascolare appare peggiore nel genere
femminile. Il diabete non solo annulla il vantaggio femminile della pre-
menopausa nel rischio di eventi coronarici, ma conferisce alle donne un aumento
di rischio maggiore che agli uomini.

Le donne diabetiche sembrano  
presentare un rischio di mortalità 
coronarica superiore a quello delle 
donne non diabetiche con 
precedente IMA

J Am Coll Cardiol 2005;45:1413– 8

Diabete mellito



Pre-menopausa:

- Donna (10 mg) > HDL > Uomo 

- Uomo > LDL > Donna

Post-menopausa

- Donna > HDL > Uomo

- Donna > LDL > Uomo

- Donna ↑ TG

Dislipidemia



Circonferenza vita 

> 102 cm nell'uomo 

> 88 cm nella donna

Morfologia dell’obesità



Fumo

• Il FUMO è responsabile nel mondo di circa 3,5 milioni di decessi/anno 
evitabili per malattie cardiovascolari nei fumatori

• Secondo  recente indagine DOXA-ISS in Italia i fumatori sono circa 11,7 
milioni e rappresentano circa 22,3% della popolazione (il 22% nel 2016).

• Diminuiscono i fumatori , 6 milioni rispetto ai 6,9 milioni del 2016

• Aumentano le fumatrici , 5,7 milioni rispetto ai 4,6 milioni del 2016

• Le regioni del Nord hanno la più alta percentuale di donne fumatrici 
rispetto alle altre regioni italiane

• Le regioni del Centro Italia hanno la percentuale più elevata di fumatori 
maschi

Le donne che fumano hanno un rischio aumentato di sviluppare MCV 

rispetto all’uomo. 

Coronarie più piccole??



Fisiopatologia
insulino-resistenza, obesità viscerale

disfunzione endoteliale infiammazione subclinica danno cardiaco

Associazione tra sindrome metabolica e 
rischio di MCV è più forte nella donna



Quando valutare il rischio cardiovascolare
globale?

RACCOMANDAZIONI CLASSE a LIVELLO b

La valutazione sistematica del rischio 
CV è raccomandata nei soggetti ad 
aumentato rischio CV, vale a dire con 
storia familiare di MCV precoce, 
iperlipidemia familiare, fattori di 
rischio CV maggiori (quali abitudini al 
fumo, PA elevata, DM o elevati livelli 
lipidici) o comorbilità che comportano 
un aumento del rischio CV

I C

Si raccomanda di ripetere la 
valutazione del rischio CV ogni 5 anni 
o più frequentemente nei soggetti 
con livelli di rischio prossimi alla soglia 
di trattamento

I C

La valutazione sistematica del rischio 
CV può essere espressa in 
considerazione negli uomini di età >40 
anni e nelle donne di età>50 anni o in 
postmenopausa senza fattori di 
rischio CV noti

IIb C

La valutazione sistematica del rischio 
CV non è raccomandata negli uomini 
di età <40 anni e nelle donne di età 
<50 anni  senza fattori di rischio CV 
noti

III C



15% e oltre
10%-14%
5%-9%
3%-4%
2%
1%
<1%

RISCHIO DI EVENTI CV 
FATALI A 10 ANNI IN 
POPOLAZIONE AD 
ELEVATO RISCHIO CV



Conclusioni

 Secondo le linee guida ESC la menopausa precoce è 
un fattore di rischio per malattie CV.

 La menopausa non è una malattia.
 Fondamentale è la Prevenzione cardiovascolare: 

1. corretta stratificazione del rischio cardiovascolare;
2. correzione di stili di vita disfunzionali e dei fattori di 

rischio modificabili;
3. attenzione alle comorbidità e/o patologie associate;
4. attenta valutazione dei sintomi.




