
Aspetti di genere nelle 
malattie cardiovascolari 

A cura di Stefano Savonitto 



ASPETTI DI GENERE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

Indice 
 

1. Epidemiologia della cardiopatia ischemica e differenze di genere  
Stefano Savonitto 
 

2. Fattori di rischio cardiovascolare nella donna  
Laura Lenatti 
 

3. Aterosclerosi e angina: differenze di genere  
Luca Angelo Ferri 
 

4. Aspetti di genere nelle sindromi coronariche acute  
Stefano Savonitto 
 

5. Terapia sostitutiva ormonale in menopausa ed eventi cardiovascolari  
Stefano Savonitto 
 

6. Differenze di genere nello scompenso cardiaco  
Andrea Granata 
 

7. Differenze di genere nelle patologie aritmiche  
Roberta Brambilla 
 

8. Differenze di genere nella patologia cerebrovascolare  
Chiara Scaccabarozzi 
 

9. La sindrome Takotsubo  
Giorgio Bassanelli 

2 



ASPETTI DI GENERE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

Autori 
Giorgio Bassanelli 
Dipartimento Cardiovascolare, Ospedale Alessandro Manzoni, Lecco 
 
Roberta Brambilla  
Dipartimento Cardiovascolare, Ospedale Alessandro Manzoni, Lecco 
 
Luca Angelo Ferri 
Dipartimento Cardiovascolare, Ospedale Alessandro Manzoni, Lecco 
 
Andrea Granata 
Dipartimento Cardiovascolare, Ospedale Alessandro Manzoni, Lecco 
 
Laura Lenatti 
Dipartimento Cardiovascolare, Ospedale Alessandro Manzoni, Lecco 
 
Stefano Savonitto  
Dipartimento Cardiovascolare, Ospedale Alessandro Manzoni, Lecco 
 
Chiara Scaccabarozzi  
Dipartimento Neuroscienze, Ospedale Alessandro Manzoni, Lecco 

3 



ASPETTI DI GENERE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

Presentazione Questa iniziativa editoriale nasce dal materiale preparato per un corso di formazione 
per operatori sanitari svolto nella primavera 2018 presso gli Ospedali Alessandro 
Manzoni di Lecco e San Leopoldo Mandic di Merate, entrambi nell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco.  
Il corso era stato progettato in collaborazione con Onda, Osservatorio nazionale sulla 
salute della donna e di genere, nel contesto delle iniziative di Regione Lombardia che 
promuovono la parità di genere. Il progetto 2018 “Ci mettiamo il cuore. Per la parità di 
genere”, realizzato nell’ambito dell’iniziativa regionale “Progettare la parità in 
Lombardia 2017” affronta una delle tematiche più importati per chi si occupa, come 
Onda da anni, di salute della donna. 
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte tra le donne, 
con un numero assoluto di morti superiore rispetto al sesso maschile. Tuttavia, il tasso 
di mortalità cardiovascolare “prematura” (prima dei 75 anni di età) è di gran lunga 
superiore negli uomini. È stato ipotizzato, ma non dimostrato, che questo vantaggio 
biologico delle donne rispetto agli uomini sia almeno in parte dovuto a un effetto 
protettivo degli estrogeni sul sistema cardiocircolatorio. Le terapie ormonali in post-
menopausa non hanno finora dimostrato efficacia nel ridurre né la progressione 
dell’aterosclerosi né gli eventi vascolari.  
I fattori di rischio cardiovascolari, pur con differenze di età, sono simili nei due sessi, 
ove si eccettui il diabete, particolarmente aggressivo nelle donne giovani. Il controllo 
puntuale dei fattori di rischio cardiovascolari si è invece dimostrato efficace senza 
chiare differenze di sesso.  
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Presentazione 
Alcune sindromi cardiovascolari, come l’angina microvascolare, la dissezione coronarica 
e la sindrome Takotsubo, sono molto più frequenti nelle donne rispetto agli uomini e 
richiedono conoscenza e terapie specifiche. 
Numerosi aspetti nella terapia farmacologica, dallo sviluppo, alle dosi, agli effetti 
collaterali, riconoscono una tipicità di sesso. 
Oltre a quelle biologiche, differenze “di genere” (culturali, di “ruolo”) debbono anche 
essere prese in considerazione, per quanto non ancora definite: per sempio l’essere la 
donna più facilmente caregiver e meno attenta alla propria salute cardiovascolare, 
rispetto a quella più strettamente ginecologica, tumorale, artrosica e infiammatoria.    
La crescente applicazione delle linee guida di pratica clinica, che non hanno finora 
riconosciuto significative differenze di genere, ha portato un notevole beneficio in 
entrambi i sessi in termini di risultati clinici. La conoscenza delle specificità di sesso e di 
genere viene tuttavia sempre più riconosciuta nella sua importanza  nel migliorare 
l’efficacia, l’appropriatezza e l’equa distribuzione delle cure cardiovascolari, anche a 
fronte delle crescente multietnicità della popolazione dei nostri territori. 
Il format di questo ebook ben si presta alla divulgazione a un pubblico composito, 
specialistico e non, anche al di fuori dalle competenze strettamente mediche, con lo 
scopo principale di aumentare la cultura di genere in alcune delle patologie 
cardiovascolari di maggiore impatto e di stimolare iniziative analoghe a quella svoltasi a 
Lecco e Merate. 
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Diminuzione 
delle morti  
da malattia 
cardiovascolare 
in relazione  
ai progressi 
scientifici 

Nabel EG & Braunwald E. NEJM 2012;366:54. 

La definizione dei fattori di rischio 
cardiovascolare (lo studio di Framingham),  
e le conseguenti strategie e terapie di  
controllo dell’ ipertensione arteriosa e  
dell’ ipercolesterolemia, hanno costituito 
 la più importante tappa nella riduzione  
globale degli eventi cardiovascolari. 
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Lerner DJ & Kannel WB. Am Heart J 1986;111:383-
90. 

Studio di 
Framingham 
Iniziato nel 1948, lo studio ha 
evidenziato che l’incidenza di infarto 
miocardico aumenta con l’età in 
entrambi i sessi, ma è molto inferiore  
e più tardiva nelle donne… 
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 Tra i soggetti di età compresa tra 35 e 84 anni, gli uomini hanno circa il doppio 
dell'incidenza totale di morbilità e mortalità rispetto alle donne. 
 

 Una differenza approssimativa di 10 anni tra i sessi persiste nei tassi di mortalità  
per tutta la durata della vita. 
 

 Il vantaggio relativo di salute nel caso delle donne è però attenuato da un tasso  
di mortalità da attacchi coronarici che supera quello maschile (32% vs. 27%). 
 

 Le manifestazioni della malattia coronarica differiscono tra i sessi. È più probabile  
che l'infarto miocardico non sia riconosciuto nelle donne rispetto agli uomini  
(34% vs. 27%). L'angina pectoris nelle donne più frequentemente non è complicata 
(80%), mentre negli uomini l'angina tende a evolvere verso l’infarto (66%). 
 

 Inoltre, la morte improvvisa è più frequente negli uomini rispetto alle donne  
(50% vs. 39%). 

Studio di 
Framingham 
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Gli studi autoptici in donne morte per motivi 
non coronarici hanno dimostrato alcune 
caratteristiche associazioni tra fattori di 
rischio coronarico e morfologia delle placche 
aterosclerotiche coronariche: rottura più 
tipica nell’ipercolesterolemia, erosioni nelle 
fumatrici, placche più stabili nelle donne 
diabetiche e ipertese. 

Fattori di rischio 
coronarico e 
morfologia delle 
placche 
aterosclerotiche 
coronariche 

Burke AP et al. Am Heart J 2001;141:S58-62. 
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Maschi 80,6 anni Femmine 85 anni 
Speranza di vita 
alla nascita 
anno 2016 
L’aspettativa di vita alla nascita in Italia  
è maggiore  nelle donne. 

ISTAT. BES 2017. 
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La crescita che è stata progressiva (a parte le 
due parentesi belliche del XX secolo) e le 
donne hanno sempre mantenuto il primato. 

Aumento  
della speranza 
di vita 
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Speranza di vita 
negli Stati Uniti 
nel 2012 

Xu JQ. NCHS data brief, no 168.  
National Center for Health Statistics, 2014. 

Con alcune differenze i dati dell’aspettativa 
di vita seguono lo stesso schema anche in 
altri contesti paese. 
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Interviste al 
supermercato 
(2006) 

  1 donna su 30 muore per cancro al seno 

 1 donne su 3 muore per cardiopatia ischemica 

 2 donne su 3 con diabete muoiono per cardiopatia      
    ischemica 

Le donne risultano complessivamente 
meno preoccupate per le malattie 
cardiovascolari rispetto a quelle 
neoplastiche, anche se la mortalità per 
cause cardiovascolari è di gran lunga 
maggiore. Da un indagine svolta nei 
supermercati americani tra donne nella 
fascia 50-60 anni, la patologia più temuta  
risultava essere il cancro al seno. I dati 
invece non confermano questa 
percezione. 
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Distribuzione 
per causa di 
morte tra 
maschi e 
femmine a 
livello mondiale 

WHO. Global Burden of Disease statistics, 2004.  
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Tassi di morte 
aggiustati per 
età delle donne 
statunitensi 
(2014) 

Benjamin EJ. Circulation 2018;137;e67-e492. 

Al netto di questi miglioramenti, la mortalità 
per cause cardiovascolari rimane di gran lunga 
superiore  a quella per cancro, in maniera 
simile nei vari gruppi etnici. 
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Cause di morte 
in Europa  
(WHO Mortality 
Database) 

Nichols M. Eur Heart J 2014;35:2950-9. 

Dati perfettamente sovrapponibili 
tra USA ed Europa. 
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Principali cause 
di morte in Italia 

ISS. Rapporto ISTISAN 2011. 

39% 

32% 

29% 
48% 

24% 

28% 

UOMINI DONNE 

Malattie del sistema cardiocircolatorio 109.518 Malattie del sistema cardiocircolatorio 132.968 

Tumori 90.888 

Altro 82.798 Tumori 65.371 

Altro 76.475 

La situazione non cambia in Italia. 
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Cause di morte 
in Europa  
(WHO Mortality 
Database) 

Nichols M. Eur Heart J 2014;35:2950. 
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Se è vero che la mortalità globale per 
cause cardiovascolari è maggiore nelle 
donne, rispetto agli uomini, è altrettanto 
vero che si tratta di una mortalità più 
tardiva, in quanto la mortalità per cause 
cardiovascolari è di gran lunga maggiore 
negli uomini prima dei 65 e dei 75 anni. 
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Distribuzione 
demografica 
nella provincia 
di Lecco (2016) 

14.888 
UOMINI 

23.149 
DONNE 

Questo fatto è ben fotografato dalle tavole 
demografiche che mostrano una maggior 
quota di vedove (rispetto ai vedovi), con 
un rapporto donne: uomini che aumenta 
progressivamente dopo i 75 anni, da 1,2 
nella classe di età 75-79, a 6,2 nei 
centenari. 
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Prevalenza  
di malattia 
cardiovascolare 
in Italia  
(1998-2012): 
Progetto CUORE  

Giampaoli S. Eur J Prev Cardiol 2015;22:9.  

Età 35-69 anni 

Rischio cardiovascolare a 10 anni (%) 

1998-2002 2008-2012 

media CI – 95% 

Uomini 

Donne 

8,5 

media CI – 95% 

8,3  8,7 

3,1 3,0  3,2 

8,5 8,3  8,7 

2,8 2,7  2,9 

Il progetto Cuore – epidemiologia e 
prevenzione delle malattie ischemiche del 
cuore – coordinato dall’Istituto Superiore 
di Sanità, ha fotografato in Italia 
distribuzione ed evoluzione dei fattori di 
rischio cardiovascolarein entrambi i sessi 
a partire dal 1998. Anche il progetto Cuore 
ha dimostrato un rischio cardiovascolare 
molto inferiore nelle donne, con una 
riduzione in entrambi i sessi nel corso  
degli ultimi 15 anni. 
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L’evoluzione dei fattori di rischio è 
qualitativamente riassunta in questa figura. 

Giampaoli S. Eur J Prev Cardiol 2015;22:9.  
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Giampaoli S. Eur J Prev Cardiol 2015;22:9.  

Con modeste differenze tra i sessi e i livelli 
educazionali. 
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Giampaoli S. Eur J Prev Cardiol 2015;22:9.  

Anche il Progetto Cuore evidenzia differenze 
quantitativamente importanti nel rischio di 
eventi cardiovascolari tra i sessi. 
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Distribuzione  
di genere per 
classe di età 
nello STEMI, 
Registri ANMCO 
(2001-2014) 

<55 anni 
N=2896 

≥5-64 anni 
N=3192 

≥65-74 anni 
N=3414 

≥75 anni 
N=3733 

87 

13 

83 

17 

72 

28 

52 48 

UOMINI 

DONNE 

Se ci spostiamo ad osservare le differenze 
tra i sessi all’ interno delle terapie 
intensive cardiologiche (ossia dove 
arrivano le persone colpite da eventi 
cardiaci), troviamo lo stesso quadro: la 
prevalenza delle donne aumenta con 
l’aumentare dell’età, sia per riguardo lo 
STEMI… 
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De Luca L. Openheart 2014, epub December 17. 

<55 anni 
N=2054 

100%- 

80%- 

60%- 

40%- 

20%- 

0- 
≥5-64 anni 

N=3027 
≥65-74 anni 

N=4161 
≥75 anni 
N=5797 

81 

19 

79 

21 

69 

31 

56 
44 

UOMINI 

DONNE 

… sia riguardo il NSTEMI, con marcata 
prevalenza di uomini nelle classi di età 
inferiori. 

Distribuzione  
di genere per 
classe di età nello 
STEMI, 
Registri ANMCO 
(2001-2014) 
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Il fumo come 
fattore di 
rischio nello 
STEMI per età  
e sesso 

De Luca L. J Am Heart Ass 2016;5:e004202. 

<55 anni 
(M=2520 
F=376) 

55-64 anni 
(M=2634 
F=558) 

65-74 anni 
(M=2458 
F=956) 

≥75 anni 
(M=1932 
F=1801) 

70 
61 

54 
45 

33 
23 

16 
7 

UOMINI 

DONNE 

Pur con qualche differenza tra i sessi, il 
quadro dei fattori di rischio coronarico 
mostra un andamento simile in relazione 
all’ età di presentazione dell’ infarto 
miocardico, con una riduzione 
progressiva del fumo che tende ad essere 
maggiore tra gli uomini. 
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Il diabete come 
fattore di 
rischio nello 
STEMI per età  
e sesso 

De Luca L. J Am Heart Ass 2016;5:e004202. 
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UOMINI 

DONNE 

…un aumento progressivo del diabete, che 
tende ad essere maggiore nelle donne… 
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L’ipertensione 
come fattore  
di rischio nello 
STEMI per età  
e sesso 

De Luca L. J Am Heart Ass 2016;5:e004202. 
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(M=2458 
F=956) 

>75 anni 
(M=1932 
F=1801) 

28 30 
41 

54 54 
65 63 

71 

UOMINI 

DONNE 

…e un aumento progressivo dell’ipertensione 
arteriosa, che tende ad essere maggiore nelle 
donne.  
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Evoluzione  
delle abitudini 
di fumo per 
sesso e per età 
negli USA  

Heart Disease and stroke statistics 2018.  
Circulation 2018; epub Jan 31. 

Globalmente, si sta assistendo a una 
progressiva riduzione dell’ abitudine al 
fumo che può aver contribuito, in 
entrambi i sessi, a una riduzione del 
rischio di primo infarto, sostituita però  
(ma in misura di gran lunga inferiore)  
dall’ incidenza di primo infarto attribuibile 
all’ uso di droghe, di gran lunga maggiore 
tra i maschi. 
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Aspirina per la 
prevenzione 
primaria di 
eventi 
cardiovascolari 
nelle donne e 
negli uomini 

Berger JS. JAMA 2006;295:306-13. 

Mentre il controllo dei fattori di rischio  
«di Framingham» si è dimostrato efficace 
nella prevenzione primaria degli eventi 
cardiovascolari, non è stato così per altre 
terapie in particolare per l’aspirina, anche 
somministrata a basse dosi.  In questa 
metanalisi di studi randomizzati di 
prevenzione primaria, l’ aspirina ha avuto 
un modesto effetto preventivo negli 
uomini, ma solo border-line nelle donne. 
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Berger JS. JAMA 2006;295:306-13. 

In particolare, una riduzione di oltre il 
30% del rischio di infarto si è osservato 
negli uomini, a fronte di un effetto nullo 
nelle donne. 

32 

Aspirina per la 
prevenzione 
primaria di 
eventi 
cardiovascolari 
nelle donne e 
negli uomini 



ASPETTI DI GENERE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI EPIDEMIOLOGIA 

Berger JS. JAMA 2006;295:306-13. 

Viceversa, per quanto riguarda l’ictus 
ischemico si è osservato un effetto protettivo 
nelle donne, ma non negli uomini, in cui 
l’eccesso di ictus emorragico è stato 
significativo. 
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2500- 
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Aspirina per la 
prevenzione 
primaria: 
rischio vs. 
beneficio in 
base all’età 

Ridker PM. JAMA 2006;296:391. 

Nello Women’s Health Study, di quasi 40.000 
donne, la somministrazione di aspirina alla 
dose di 100 mg a giorni alterni in prevenzione 
primaria ha fatto vedere un effetto variabile 
con l’età le cui cifre sono riportate in figura e 
non hanno bisogno di spiegazioni. 

NNT 

NNH 

>65 anni 
(10%) 

55-64 anni 
(30%) 

45-54 anni 
(60%) 

47 
128 

2001 

196 

Nessun beneficio 
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Aumento delle 
pPCI e riduzione 
della mortalità 
per tutte le età 
nel network 
italiano CCU 

De Luca L. J Am Heart Ass 2016;5:e004202. 

Nel corso degli ultimi 15 anni, le modalità di 
trattamento dello STEMI sono state simili nei 
due sessi nelle UTIC italiane, con simile 
aumento progressivo del ricorso 
all’angioplastica primaria e simile riduzione 
della mortalità ospedaliera.  

< 55 anni           55-64 anni          65-74 anni           ≥75 anni 

Uomini (n=9544)  

Donne (n=3691)  

< 55 anni           55-64 anni          65-74 anni           ≥ 75 anni 

< 55 anni           55-64 anni          65-74 anni           ≥ 75 anni < 55 anni           55-64 anni          65-74 anni           ≥ 75 anni 

ANGIOPLASTICA PRIMARIA MORTALITÀ OSPEDALIERA 
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Trend di 
mortalità 
cardiovascolare 
negli USA  
(1979-2011): 
dati NHLBI 

Mozaffarian D. Circulation 2016;133:e38-360. 

Nell’ ultimo quarto del secolo scorso, la 
mortalità per cause cardiovascolari è 
andata decrescendo nei paesi occidentali, 
grazie a un migliore controllo dei fattori di 
rischio cardiovascolari (che ha portato a 
una riduzione degli eventi) e a una più 
efficace cura degli eventi stessi (a cui ha 
fatto seguito una drastica riduzione del 
case fatality rate). Di questi miglioramenti 
hanno beneficiato entrambi i sessi.  
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DALY, YLD, YLL 

+ 

Secondo recenti studi, questi 
miglioramenti terapeutici hanno portato 
non solo a una riduzione di mortalità, ma 
anche a una riduzione della disabilità 
residua legata alle malattie cardiovascolari 
in entrambi i sessi.  YLD 

Anni vissuti  
con malattia o disabilità 

YLL 
Anni di vita persi 

= 

Vita “sana” Malattia o disabilità 
Morte  precoce 

Aspettativa  
di vita 

DALY 
(Disability Adjusted Life 
Years)  
Indicatori dell’impatto 
globale di uno o più 
fattori di rischio. 
Vengono espressi come 
gli anni cumulativi di 
vita persi a causa di 
morbosità, mortalità e 
disabilità. 
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Disabilità 
cardiovascolare 
standardizzata 
per età – DALY  
e indice socio- 
demografico  
negli stati 
americani 

Global Burden CV disease Collaboration. JAMA 
Cardiol 2018;epub April 11. 

Secondo la Global Burden of 
Cardiovascular Disease Collaboration, nel 
corso degli ultimi 25 anni si è globalmente 
assistito a una riduzione dei DALY 
attribuibili a malattie cardiovascolari nei 
paesi occidentali. 
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Disabilità 
cardiovascolare 
standardizzata 
per età – DALY in 
uomini e donne 
negli stati 
americani  
(2009-2016) 

Global Burden CV disease Collaboration.  
JAMA Cardiol 2018;epub April 11. 

UOMINI DONNE 

Il miglioramento nei DALY è apparso 
maggiore negli uomini rispetto alle donne. 
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Disabilità 
cardiovascolare 
standardizzata 
per età – DALY in 
uomini e donne 
negli stati 
americani (2016) 

Global Burden CV disease Collaboration.  
JAMA Cardiol 2018;epub April 11. 

UOMINI DONNE 

Tuttavia, poiché gli uomini partivano da una 
condizione molto più grave rispetto alle 
donne, la situazione fotografata nel 2016 
mostra ancora un quadro di invalidità e 
mortalità (come mostrato dai DALY) maggiori 
negli uomini. 
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Nel corso degli ultimi 10 anni, si sono 
moltiplicati i documenti di consenso e gli 
statement  volti a denunciare la scarsa 
attenzione nei confronti delle cardiopatie 
nella donna. Tuttavia, come denunciato da 
questo editoriale, molto pochi sono stati gli 
studi originali specificamente dedicati.  

Cardiopatia 
ischemica di 
genere: un tema 
trascurato dalla 
ricerca 

Vaccarino V. Circ CV Qual Outcomes 2010;3:111. 
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Wenger NK. Circulation 2012;126:604-611. 

Secondo la Global Burden of Cardiovascular 
Disease Collaboration, nel corso degli ultimi 25 
anni, si è globalmente assistito a una riduzione 
dei DALY attribuibili a malattie cardiovascolari 
nei paesi occidentali. 
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Cardiopatia 
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Cardiopatia 
ischemica di 
genere: un tema 
trascurato dalla 
ricerca 

Mehta LS. Circulation 2012;133:916-47. 
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Cardiopatia 
ischemica di 
genere: un tema 
trascurato dalla 
ricerca 

McSweeney JC.Circulation 2012;133:1302-31. 
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Regitz-Zagrosek et al. Eur Heart J 2016;37:24-34. 
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Chieffo A. Eurointervention 2018, epub May 22. 

Dichiarazione 
EuroPCR sugli 
interventi 
cardiovascolari 
nelle donne 
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Fattori di rischio 
per malattia 
cardiovascolare 
nelle donne 

Garcia M. Circ Res 2016;118:1273-93. 

Tra i fattori di rischio per malattie 
cardiovascolari, sta consolidandosi una 
distinzione tra quelli tradizionali, che 
riguardano in misura simile entrambi i sessi 
(fattori di rischio «di Framingham») e fattori 
specifici per il genere femminile, alcuni 
semplicemente «slatentizzati» dalla 
gravidanza, altri che sono la conseguenza 
di (o in associazione a) malattie 
predominanti nel sesso femminile.  
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Linee guida  
e documenti  
di consenso 
Da alcuni anni sono state elaborate linee 
guida e documenti di consenso per la 
prevenzione delle patologie 
cardiovascolari nella donna. 
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Studio di 
Framingham 

Peters SA. Stroke 2013;44:2394-2401. 
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L’ ipertensione arteriosa è riconosciuto 
come fattore di rischio cardiovascolare in 
misura simile per uomini e donne, con 
impatto maggiore sul rischio di stroke e 
scompenso cardiaco, e minore su quello di 
infarto miocardico. 
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Ipertensione: 
differenze  
di genere 

 Nessuna differenza nelle manifestazioni cliniche e strategie  
    di prevenzione. 

 
 Le donne diventano ipertese 10 anni dopo. 

 
 Le donne anziane sono meno curate rispetto uomini anziani. 
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Aumento  
di rischio  
per malattia 
coronarica 
associata  
a diabete: 
metanalisi su 37 
studi di coorte 
prospettici 

Le donne con diabete mellito tipo 2  hanno un rischio maggiore di eventi cardiovascolari; 
Le donne con diabete hanno un profilo di rischio maggiore di: 
 
 alterata funzione endoteliale  
 stato di ipercoagulabilità 
 dislipidemia 
 sindrome metabolica  
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Huxley E. BMJ 2006;332:73-8. 
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Il rischio associato al diabete tende ad essere 
maggiore nella donna sia per l’infarto 
miocardico sia per l’ictus. 

Diabete mellito 
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Peters SA. Stroke 2013;44:2394-2401. 
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Regensteiner JC. Circulation 2015;132:2424-47. 

Donna con diabete vs. uomo con diabete 
 
 Profilo di rischio peggiore e controllo metabolico più scarso. 

 
 Rischio doppio di malattia cardiovascolare. 

 
 Incidenza precoce di infarto con mortalità aumentata. 

 
 Procedure di rivascolarizzazione (PTCA e BPAC) minori. 

 
 Aumentato rischio di ictus e claudicatio. 

 
 Ridotta sopravvivenza dopo rivascolarizzazione  
   con aumentata mortalità post-intervento. 

Diabete mellito 
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Glicemia  
e diabete 
Il progetto Cuore dell’Istituto Superiore di 
Sanità ha mostrato prevalenza stabile di 
diabete e iperglicemia nei due sessi. 

Giampaoli S. Eur J Prev Cardiol 2015;22:9.  
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 Le donne in pre-menopausa hanno un profilo lipidico migliore  
   rispetto agli uomini. 

 
 Dopo la menopausa si verificano  incremento TG e LDL e riduzione HDL. 
 
 Rischio di stroke e malattia coronarica simile in donne  
   e uomini dislipidemici. 

 
 Ipertrigliceridemia e bassi valori HDL. FR importante nelle donne. 
 
 Statine meno prescritte nelle donne e meno aderenza. 

Ipercolesterolemia 
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Fumo 

Giampaoli S. Eur J Prev Cardiol 2015;22:9.  

31,9 

36,1 

31,9 

20,0 

19,3 60,6 

Dati del progetto Cuore sulla prevalenza  
del fumo nei due sessi. 

Gli uomini fumano di più 
Le donne iniziano a fumare più tardi e fumano meno sigarette 

23,1 

36,7 

40,1 

22,5 

13,6 63,9 
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Evoluzione 
dell’abitudine al 
fumo per sesso 
ed età negli USA 

Heart Disease and stroke statistics 2018.  
Circulation 2018; epub Jan 31. 

Globalmente si sta assistendo a una 
progressiva riduzione dell’ abitudine al 
fumo che può aver contribuito, in 
entrambi i sessi, a una riduzione del 
rischio di primo infarto, sostituita però  
(ma in misura di gran lunga inferiore) 
dall’incidenza di primo infarto attribuibile 
all’uso di droghe, di gran lunga maggiore 
tra i maschi. 

60 



ASPETTI DI GENERE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI FATTORI DI RISCHIO 

L’associazione tra fumo e malattie 
cardiovascolari sembra essere più forte nelle 
donne, in modo particolare quando è 
associato all’impiego di contraccettivi 
estroprogestinici, alla familiarità per infarto 
precoce e all’anamnesi di emicrania. 

Fumo 

Appelman Y. Atherosclerosis 2015;241:211-8. 

Il rischio aumenta se associato ad utilizzo di contraccettivi 
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Obesità 

Giampaoli S. Eur J Prev Cardiol 2015;22:9.  

Le donne obese sono più a rischio degli uomini 
obesi. 

31,8 
49,9 

17,7 

41,8 
32,0 

24,8 

27,8 47,4 

24,6 

42,2 
34,3 

22,1 

27,2 
40,5 

23,0 
35,9 

SOTTOPESO 

NORMALE 

SOVRAPPESO 

OBESITÀ 

UOMINI 

DONNE 

1998-2002 2008-2012 

1998-2002 
CI – 95% 

22-24 35-37 

2008-2012 
CI – 95% 

26-29 39-42 
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Sedentarietà 

Giampaoli S. Eur J Prev Cardiol 2015;22:9.  

La sedentarietà è diffusa, tende ad essere 
maggiore nelle donne e mostra una 
timida tendenza a scendere nel tempo. 
Esistono in Italia importanti differenze 
regionali.  La sedentarietà incrementa il 
rischio cardiovascolare in uomini e 
donne. L'attività fisica aerobica riduce il 
rischio cardiovascolare negli uomini e 
soprattutto nelle donne. 

31,4 
41,0 33,9 

46,2 

1998-2002 
CI – 95% 

33-35 45-48 

2008-2012 
CI – 95% 

30-33 39-42 

Prevalenza di inattività fisica durante il tempo libero (%) 
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Attività fisica 

Gregg EW. JAMA 2003;289:2379-86. 

I benefici dell’esercizio fisico sono ben 
dimostrati in termini di mortalità 
cardiovascolare (meno in termini di eventi  
non fatali) in entrambi i sessi. 
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Fumo come 
fattore di 
rischio per lo 
STEMI per età  
e sesso 

De Luca L. J Am Heart Ass 2016;5:e004202. 

<55 anni 
(M=2520 
F=376) 

55-64 anni 
(M=2634 
F=558) 

65-74 anni 
(M=2458 
F=956) 

≥75 anni 
(M=1932 
F=1801) 

70 
61 

54 
45 

33 
23 

16 
7 

UOMINI 

DONNE 

Pur con qualche differenza tra i sessi, il 
quadro dei fattori di rischio coronarico 
mostra un andamento simile in relazione 
all’età di presentazione dell’infarto 
miocardico, con una riduzione 
progressiva del fumo che tende ad essere 
maggiore tra gli uomini. 
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Il diabete come 
fattore di 
rischio nello 
STEMI per età e 
sesso 

De Luca L. J Am Heart Ass 2016;5:e004202. 
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Un aumento progressivo del diabete, che 
tende ad essere maggiore nelle donne… 
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L’ipertensione 
come fattore  
di rischio nello 
STEMI per età  
e sesso 

De Luca L. J Am Heart Ass 2016;5:e004202. 

100- 

 

80- 

 

60- 

 

40- 

 

20- 

 

0- 
<55 anni 
(M=2520 
F=376) 

55-64 anni 
(M=2634 
F=558) 

65-74 anni 
(M=2458 
F=956) 

≥75 anni 
(M=1932 
F=1801) 

28 30 
41 

54 54 
65 63 

71 

UOMINI 

DONNE 

…e un aumento progressivo dell’ipertensione 
arteriosa, che tende ad essere maggiore nelle 
donne.  
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Fattori di rischio 
peculiari 
Tra i fattori di rischio peculiari della donna, 
alcuni possono essere considerati 
slatentizzazioni di fattori di rischio tradizionali 
durante lo stress gravidico, altri sono al 
momento evidenziati come associazioni tra 
eventi gravidici e successivi eventi 
cardiovascolari. 

Appelman Y. Atherosclerosis 2015;241:211-8. 
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Preeclampsia 
Gli studi di associazione tra pre-eclampsia 
gravidica e successivi eventi 
cardiovascolari sono di lunga data e basati 
su numerosità importanti… 

Tan YY. Maturitas 2010;65:149-160. 
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 I sintomi della preeclampsia sono rappresentati da ipertensione  
    arteriosa e proteinuria dopo la 20°settimana di gestazione. 

 
 Le donne con storia di preeclampsia hanno un rischio doppio di    
    sviluppare malattia coronarica rispetto alle donne con gravidanza  
    non complicata. Il rischio di sviluppare ipertensione è aumentato  
    addirittura di quattro volte. 

 
 La severità della preeclampsia correla con la severità di future malattie  
   cardiovascolari (fattore di rischio indipendente). 

 
 Non è ancora chiaro però il meccanismo alla base dell’aumento del  
   rischio di malattia cardiovascolare (alterata funzione endoteliale, stato  
   infiammatorio, pretrombotico). 

Preeclampsia 
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La diagnosi di diabete mellito avviene dopo il primo trimestre  
di gravidanza. Il rischio aumentato di sviluppare diabete mellito 
tipo 2 è pari a 7 volte, ma aumenta anche il rischio di malattie 
cardiovascolari.  

Diabete 
gestazionale 
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Bellamy L. Lancet  2009;373:1773-9. 
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Diabete 
gestazionale 
È chiara l’associazione tra diabete 
gestazionale e successivo sviluppo  
di diabete. 
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Tobias DK, JAMA Intern Med 2017; epub Oct 16. 

…come pure tra diabete gestazionale e 
rischio di infarto, ma non per lo stroke. 

Diabete 
gestazionale 
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Gunderson EP. JAMA Intern Med 2017; 
epub Oct 16. 

Dati osservazionali suggeriscono un 
effetto protettivo dell’allattamento 
prolungato nei confronti dello sviluppo  
di diabete tra le donne con diabete 
gestazionale. 
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Diabete  
e allattamento 
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Ovaio 
policistico 

 È associato a maggiore incidenza di obesità e sindrome metabolica. 
 
 Predispone allo sviluppo di diabete mellito tipo 2. 

 
 Il profilo di rischio cardiovascolare è aumentato. 

 
 Non è chiara l’associazione con un maggior rischio di morbilità/mortalità   
    cardiovascolare. 

 
 È un fattore di rischio indipendente o associato ad altri fattori di rischio? 
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Ovaio 
policistico 
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Schoenfel ld Y. Circulation 2005;112:3337-47. 

Malattie 
autoimmuni 
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Fattori di rischio 
peculiari 

 Depressione: associata ad outcome peggiori dopo CAD. 
 
 Radioterapia e chemioterapia per neoplasia della mammella: 
   le radiazioni ionizzanti aumentano il rischio di IMA;  
   cardiotossicità da chemio. 

78 



ASPETTI DI GENERE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI FATTORI DI RISCHIO 

Prevenzione 

 Stessi interventi sullo stile di vita nei due sessi. 
 
 Gli interventi farmacologici devono tenere conto della vita riproduttiva, 
   degli effetti collaterali e della comorbilità. 

 
 Bisogna incrementare la percezione del rischio cardiovascolare  
   per la donna e per chi la circonda.  
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Conclusioni 

 I fattori di rischio per le donne sono “più aggressivi”, in particolare  
   il diabete mellito e la sindrome metabolica. 
 
 La sindrome metabolica va prevenuta sin dalla giovane età  
    e con particolare forza dopo la menopausa. 

 
 Esistono fattori di rischio peculiari. 

 
 Bisogna prestare attenzione alla prevenzione e al trattamento   
    (farmacologico e non) dei fattori di rischio. 
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La cascata 
ischemica 
L’angina pectoris è una sindrome clinica 
definita dai sintomi. Tuttavia, i sintomi 
ischemici si manifestano all’apice di una 
cascata di eventi secondari all’ischemia 
miocardica, ossia allo sbilanciamento tra 
richiesta di ossigeno da parte del miocardio 
e offerta da parte della circolazione 
coronarica. La manifestazione dei sintomi è 
preceduta da alterazioni della contrattilità 
miocardica e del segnale ECG tanto 
maggiori quanto più estesa e prolungata è 
l’ischemia. 
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Sintomi 
La sintomatologia viene definita come 
tipicamente anginosa (retrosternale, 
scatenata dall’ esercizio e risolta con il 
riposo) o atipica, con numerose 
variazioni nei due sessi. Questa 
variabilità vale sia per l’angina stabile da 
sforzo che per la sintomatologia della 
sindrome coronarica acuta. 
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Differenze di 
genere 
nell’angina 
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 Esistono differenze sia nella percezione del dolore sia nel modo in cui viene   
   riferito, specialmente nel caso delle sindromi coronariche acute. 

 
 I sintomi tipici dell’angina sono definiti sulla base della presentazione  
    maschile della malattia. 

 
 Le donne in genere percepiscono il dolore al petto in anticipo rispetto agli  
    uomini dopo la comparsa dell’ischemia/infarto miocardico. 
 
 Le donne riferiscono sintomi di dolore al petto più spesso, ma il tipo di  
   dolore è meno specifico for malattia arteriosa epicardica, con una   
   frequenza  più alta di dolore al petto di natura apparentemente inspiegabile  
   che conduce a tassi più bassi di test diagnostici. 

 
 Tra le donne con cardiopatia ischemia sotto i 55 anni, dolore al petto  
   “atipico” e “non cardiaco” è comune quanto angina “tipica”. 

 
 I sintomi diventano più tipici con l’avanzare dell’età, con l’aumentare della  
   percentuale di pazienti con malattia ostruttiva. 
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Risposta 
cardiovascolare 
diversa allo stress 
mentale tra gli 
uomini  
e le donne 
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Anche la reattività cardiovascolare allo 
stress emozionale può essere diversa nei 
due sessi. 

Sullivan S.  ATVB 2018;38:473-80. 
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Prevalenza 
dell’angina 
pectoris negli 
Stati Uniti  
sulla base dei 
questionari dei 
medici 
Con le premesse di cui si è discusso, è 
innegabile un’ampia soggettività nella 
valutazione dei sintomi. Come dimostrano i 
dati epidemiologici americani, la prevalenza 
dell’angina nei due sessi è molto diversa (in 
particolar modo per le donne), a seconda che 
venga indagata attraverso i medici (molto più 
frequente negli uomini)… 

Benjamin EJ. Circulation 2018;137:e67-e492. 
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Prevalenza 
dell’angina 
pectoris negli 
Stati Uniti  
sulla base dei 
questionari dei 
pazienti 
…o nei pazienti (similmente presente nei 
due sessi). 

Benjamin EJ. Circulation 2018;137:e67-e492. 
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Hemal K. JACC Cardiovasc Imaging 2016;9:337-46. 

89 

La modalità di studio e di valutazione dei 
sintomi nel sospetto di cardiopatia ischemica 
è stata specificamente analizzata nello studio 
PROMISE in oltre 10.000 pazienti, circa 
equamente distribuiti tra uomini e donne. 

Lo studio 
PROMISE 



ASPETTI DI GENERE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI ATEROSCLEROSI E ANGINA 

Le donne sono risultate mediamente più 
anziane e con differenze significative in 
termini di concomitante depressione, fumo 
e sedentarietà. Le differenze nei fattori di 
rischio tradizionali, ancorché 
statisticamente significative, sono risultate 
modeste. Come in altri studi, la prevalenza 
di depressione e sedentarietà è risultata 
maggiore nelle donne, quella del fumo 
maggiore negli uomini. 

Lo studio 
PROMISE 

Hemal K. JACC Cardiovasc Imaging 2016;9:337-46. 
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In realtà, sono risultate modeste  
(ancorché con significatività statistica)  
anche le differenze sintomatologiche. 
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Hemal K. JACC Cardiovasc Imaging 2016;9:337-46. 

Lo studio 
PROMISE 
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Positività ai test 

92 

Fattori associati alla positività dei test nella donna: 
 precordialgia costrittiva, oppressiva, gravativa; sindrome metabolica, diabete 
 elevata classificazione di rischio (Framingham, Diamond Forrester, ecc.) 

Fattori associati alla positività dei test nell’uomo: 
 precordialgia urente, fumo, diabete 
 elevata classificazione di rischio (Framingham, Diamond Forrester, ecc.) 

La positività dei test diagnostici di 
cardiopatia ischemica hanno mostrato 
variazioni a seconda che si cercasse 
l’aterosclerosi coronarica o l’ ischemia 
miocardica, ma i bassi valori assoluti di 
positività in questo ampio studio (meno del 
20% in tutti i test) è maggiormente indice di 
accanimento diagnostico nella ricerca della 
malattia che di reali differenze tra i sessi.  

Hemal K. JACC Cardiovasc Imaging 2016;9:337-46. 
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Pepine. J Am Coll Cardiol 2015;66:1918-33. 

Angina  
macrovascolare  
e microvascolare 

93 

Una distinzione importante, e reale, nello 
scatenamento della sindrome anginosa è 
quella tra angina «macrovascolare» e 
«microvascolare», quest’ultima anche 
chiamata Sindrome X, o angina a coronarie 
(angiograficamente) indenni. I meccanismi 
sono riassunti nella tabella a fianco. 
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Effetto protettivo 
vascolare degli 
estrogeni e 
rischio più basso 
nelle donne in  
pre-menopausa 

Mendelsohn ME, Karas RH. NEJM 1999;340:1801-11. 

L’ angina microvascolare (definita anche 
«coronaropatia non ostruttiva») è più tipica 
della donna, soprattutto in età giovanile, 
mentre la forma ostruttiva tende ad 
aumentare in menopausa. Con il progredire 
dell’ età, ma ben oltre la sesta decade, le 
differenze tra i sessi vanno riducendosi e 
aumentano la probabilità e il rischio nella 
donna. 
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Regits-Zagrosek V et al. Eur Heart J 2016;37:24-34. 
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Reattività 
vasomotoria 
coronarica 

Aziz A. J Am Coll Cardiol 2017;70:2349-58. 

Le differenze di genere nella reattività 
vasomotoria coronarica sono state studiate con 
test all’ acetilcolina in una popolazione 
europea di 1379 pazienti (58% donne,  
42% uomini) con diagnosi di angina senza 
ostruzione coronarica. Il 59% di questi pazienti 
(70% delle donne, 43% degli uomini) ha 
mostrato test positivo, cioè vasocostrizione 
(>75%) focale o diffusa, alterazioni ECG tipiche 
o provocazione di sintomi (almeno uno dei tre 
criteri). Alla regressione logistica multipla,  
l’odds ratio per test positivo nelle donne 
rispetto agli uomini era 4,2 per vasospasmo 
epicardico (IC 95%: 3,1-5,5; p <0,001), e 2,3  
(IC 95%: 1,7- 3,1; p <0,001) per costrizione 
microvascolare. Come mostrato nella figura, le 
donne mostravano una risposta vasocostrittiva 
a dosi inferiori di ACh rispetto agli uomini. 
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Benché in entrambi i sessi la quota di 
coronaropatia ostruttiva aumenti con l’età,  
è sempre minore nelle donne rispetto agli 
uomini. 

Coronaropatia 
ostruttiva per 
età e sesso 

Pepine CJ. J Am Coll Cardiol 2009;53:S1-2. 
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Sopravvivenza 
priva di eventi 
cardiovascolari 

Sharaf  B. Am Heart J 2013;166:134-41. 

Nello Women’s Ischemia Syndrome Evaluation 
(WISE) study, 917 donne che hanno eseguito 
coronarografia per sospetta angina sono state 
seguite per una mediana di 9,3 anni. Circa 1/3 
aveva stenosi <20%, 1/3 coronaropatia non 
ostruttiva (stenosi da 20 a 49%) e 1/3 
coronaropatia ostruttiva (stenosi >50%).  
La sopravvivenza priva di eventi cardiovascolari  
a 10 anni mostra una crescita di rischio con 
l’aggravarsi della coronaropatia. Tuttavia, i 3 
gruppi di donne avevano anche età 
sostanzialmente diverse al tempo 
dell’arruolamento (54 vs. 59 vs. 63 anni, p 
<0,0001), come pure sostanzialmente diversa  
era la prevalenza di diabete (15% vs. 18% vs. 
39%, p <0,0001) e di precedente infarto 
miocardico (5% vs. 17% vs. 37%, p <0,0001).  
Con queste differenze tra i gruppi, la relazione  
tra età, fattori di rischio cardiovascolare, 
estensione della malattia coronarica e outcome 
presenta un continuum di rischio. 
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Disfunzione 
microcircolatoria 
con PET  
in pazienti 
sintomatici  
con INOCA 
 

Murthy VL. Circulation 2014;129:2518. 

Al di là dell’ estensione della coronaropatia 
angiograficamente critica, sia negli uomini che  
le donne con sospetta cardiopatia ischemica è 
possibile dimostrare una disfunzione 
microcircolatoria (ridotta riserva di flusso 
coronarico) che è da considerarsi una 
manifestazione di aterosclerosi pre-clinica. 
Come sottolineato dagli autori di questo 
elegante studio, la severità della disfunzione 
microcircolatoria è associata all’età più avanzata 
e al carico di fattori di rischio cardiovascolari, 
come ipertensione, diabete e obesità.  

98 

Prevalenza: 51% negli uomini e 54% nelle donne 
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Disfunzione 
microcircolatoria 
con PET ed esiti 
cardiaci 
in pazienti 
sintomatici  
con INOCA 
La presenza di disfunzione microcircolatoria 
è stata dimostrata essere un predittore di 
rischio di futuri eventi cardiovascolari in 
entrambi i sessi. 
Questi dati permettono di concludere che la 
disfunzione microcircolatoria non è una 
prerogativa unica del sesso femminile, 
 ed è associata ad un maggior rischio di 
eventi cardiovascolari in aggiunta alla 
presenza e all’ estensione di coronaropatia 
critica. 
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MACE 
Cardiac death,  myocardial infarction,  

revascularization and stroke  
Annualized MACE rate 

Murthy VL. Circulation 2014;129:2518. 
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Analisi OCT 

100 

I fattori di rischio e le caratteristiche delle 
placche coronariche sono stati studiati 
mediante optical coherence tomography 
(OCT) nelle placche «non colpevoli» di 
ischemia in 217 uomini e 103 donne con 
cardiopatia ischemica stabile o sindrome 
coronarica acuta. Le donne erano più anziane 
degli uomini e più frequentemente ipertese e 
diabetiche, avevano valori più elevati di 
colesterolo LDL e PCR, ma, nonostante ciò 
avevano più frequentemente malattia 
monovasale.  

Kataoka Y. Circ Cardiovas Imaging 2016;9(8). 
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Differenza tra le 
placche all’OCT 
nei pazienti con 
CAD stabile 
Le caratteristiche all’OCT delle placche 
coronariche «femminili» confermano quanto 
noto dagli studi autoptici degli anni ’80 del 
secolo scorso. Le placche delle donne 
risultano più frequentemente erose che rotte e 
sono molto meno frequentemente calcifiche 
rispetto a quelle degli uomini, nonostante una 
più estesa costellazione di fattori di rischio 
cardiovascolare. 
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Kataoka Y. Circ Cardiovas Imaging 2016;9(8). 
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Conclusioni 

 In confronto agli uomini, le donne hanno circa 10 anni di vantaggio in  
    termini di arteriosclerosi, nonostante piccole differenze dal punto di  
    vista dei fattori di rischio tradizionali. 

 
 Questo vantaggio scompare lentamente dopo la menopausa, ma  
    contribuisce alla maggiore aspettativa di vita delle donne. 

 
 Le immagini OCT mostrano differenze tra uomini e donne nella  
   composizione della placca aterosclerotica stabile: le implicazioni  
   prognostiche e terapeutiche di queste osservazioni devono ancora  
   manifestarsi. 

 
 Le donne sintomatiche con cardiopatia ischemica hanno meno  
   malattia coronarica ostruttiva: l’incidenza maggiore di disfunzione  
   microvascolare ha implicazioni prognostiche e terapeutiche. 
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Distribuzione  
di genere per 
classe di età  
nei registri 
NSTEACS 
ANMCO  
(2001-2014) 

De Luca L. Am Hearth Ass 2016;5:e004202. 

La proporzione di donne tra i pazienti con 
ACS ricoverati nelle UTIC italiane 
aumenta con l’età, sia per quanto 
riguarda la NSTEACS…  
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Distribuzione  
di genere per 
classe di età nei 
registri STEMI 
ANMCO  
(2001-2014) 
…che per quanto riguarda lo STEMI. 

<55 anni 
N=2896 

100%- 

80%- 

60%- 

40%- 

20%- 

0- 
≥55-64 anni 

N=3192 
≥65-74 anni 

N=3414 
≥75 anni 
N=3733 

87 

13 

83 

17 

72 

28 

52 48 

UOMINI 

DONNE 

De Luca L. Am Hearth Ass 2016;5:e004202. 

106 



ASPETTI DI GENERE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI SCA 

Prevalenza 
dell’infarto 
miocardico  
negli Stati Uniti 

Benjamin EJ. Circulation 2018;137:e67-e492. 
 

E questi dati sono riproducibili nei vari 
registri internazionali. 
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Jneid  H. Circulation 2008;118:2803-10. 

Differenze  
di genere 
nell’infarto 
miocardico: 
fattori di rischio 
cardiovascolare 
Nel momento in cui l’infarto si verifica,  
i fattori di rischio sembrano essere 
largamente gli stessi nei due sessi. 
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Donne con SCA  
e coronaropatia 

Savonitto S. Am J Med 2016;129:1205. 

P= 0.382 P= 0.097 

P= 0.010 P= 0.076 

In generale, come dimostrato nello 
studio Ladies ACS, disegnato ad hoc, le 
donne con SCA hanno una minore 
estensione della coronaropatia 
(misurata tramite il Gensini score) e un 
vantaggio di circa 10 anni rispetto agli 
uomini nella progressione della malattia 
coronarica. 

P<0,001 
Donne Gensini score 50+32  

Uomini Gensini score 60+36 
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Lo studio 
OCTAVIA 

Guagliumi G. JACC Intv 2014;7:958-68. 

Viceversa, il recentissimo studio italiano 
OCTAVIA ha dimostrato che i meccanismi 
finali dell’infarto miocardico sono del tutto 
simili nei due sessi: la rottura di placca 
viene documentata nel 50% dei casi in 
entrambi i sessi, l’erosione di placca nel 
25% dei casi, mentre un quarto circa 
rimane non classificabile anche con una 
tecnica sofisticata come la Optical 
Coherence Tomography (OCT) 
intravascolare. La dissezione spontanea di 
un ramo coronarico viene dimostrata in 
una minima percentuale di casi, quasi 
sempre donne. 
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Aspetti di genere nelle 
sindromi coronariche acute: 

STEMI 
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Lo studio ISIS-3: 
mortalità in 
epoca 
fibrinolitica 

Malacrida R. N Engl J Med 1998;338:8-14. 

In epoca fibrinolitica, i dati dello studio 
collaborativo ISIS-3 avevano dimostrato 
una maggiore mortalità nelle donne 
rispetto agli uomini: unadjusted OR 1,73 
(95% IC 1,61-1,86).  
Dopo aggiustamento per l’età, l’OR si 
riduceva a 1,20 (95% IC 1,11-1,29). Dopo 
aggiustamento per altre variabili 
prognostiche, si aveva un ulteriore 
riduzione dell’OR a 1,14 (95% IC 1,05-1,23). 
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Lo studio ISIS-3: 
complicanze in 
epoca 
fibrinolitica 
 

Malacrida R. N Engl J Med 1998;338:8-14. 

Anche le altre complicanze serie erano 
peggiori nelle donne, con riduzioni simili 
dell’OR dopo aggiustamento. 
Anche il rischio iatrogeno (soprattutto di 
emorragia cerebrale) era decisamente 
maggiore nelle donne. 
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Superiorità 
dell’angioplastica 
primaria rispetto 
alla fibrinolisi 

Keeley EC, Boura JA, Grines CL. Lancet 
2003;361:13-20. 
Zijlstra F, Hoorntje JC, de Boer MJ. N Engl J 
Med 1999;341:1413-9. 

All’inizio degli anni 2000 è stata 
chiaramente dimostrata la superiorità 
dell’angioplastica primaria rispetto alla 
fibrinolisi, il che ha portato a una 
riorganizzazione di tutto il sistema di cura 
dello STEMI al fine di fornire l’angioplastica 
primaria a fasce crescenti della 
popolazione.  

7 6 5 4 3 2 1 0 

Follow-up (years) 
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80 

60 

Angioplasty 

Streptokinase P = 0.01 

Long-term Survival (%) 
Zwolle Randomized Trial 23 Randomized Trials (n=7739) 

Pooled Analysis - Outcome at 30-d 

PCI Better Lysis Better 

7% 9% 

3% 7% 

DEATH 

1% 2% 

8% 14% 

0 1,.0 1,5 2,0 0,5 

n = 3872  n = 3867 

Re-MI 

STROKE 

COMBINED 

OR (95% C.I) 

P<0,0005 
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Risultati 
dell’angioplastica 
primaria 

De Luca L. J Am Heart Ass 2016;5:e004202. 

Come dimostrato dall’ analisi seriata dei 
registri ANMCO delle SCA nelle UTIC 
italiane, a partire dal 2001 è decollato in 
Italia il trattamento sistematico dello STEMI 
mediante angioplastica primaria, con 
evidente beneficio in termini di mortalità 
intraospedaliera in entrambi i sessi, e 
soprattutto nei pazienti più anziani che 
avevano la maggiore mortalità (e il 
maggiore rischio iatrogeno) in epoca 
fibrinolitica.  

Men (n=9544)  

Women (n=3691)  
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Risultati 
dell’angioplastica 
primaria 
 

De Luca L. J Am Heart Ass 2016;5:e004202. 

Tuttavia, al netto di questi miglioramenti, le 
donne continuano ad avere una maggiore 
mortalità intraospedaliera rispetto agli 
uomini. 
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Risultati 
dell’angioplastica 
primaria 
 

De Luca L. J Am Heart Ass 2016;5:e004202. 

Le ragioni della persistente maggiore 
mortalità nelle donne con STEMI (osservate 
anche nei registri americani, francesi, 
spagnoli e polacchi) sono riassunte nella 
slide. Per motivi vari, le donne fanno un po’ 
meno terapia riperfusiva, hanno un 
maggiore rischio emorragico, e hanno una 
incidenza maggiore di shock cardiogeno, 
che risulta anche più fatale. 

 Less reperfusion therapy 
 More bleeding 
 More, and more fatal, cardiogenic shock 

 
Possible reasons for a persistently higher adjusted mortality  

in women after the shift from thrombolysis to primary PCI 
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Aspetti di genere nelle 
sindromi coronariche acute: 

NSTEMI 
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FIR collaboration  

Damman P et al. Heart 2012;98:207-13. 

La FIR collaboration, che ha unito i dati 
singoli di tre studi randomizzati di 
confronto tra strategia inizialmente 
conservativa e sistematicamente invasiva in 
pazienti con NSTEACS, ha dimostrato un 
vantaggio crescente con l’età di un 
approccio sistematicamente invasivo.  
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Damman P et al. Heart 2012;98:207-13. 

Tuttavia, questo vantaggio appare meno 
evidente nelle donne, rispetto agli uomini. 

0   0,5     1           2,0 
Invasive better Conservative Better 

Age group  n of pts 

<65 yrs   
Men   (n=2020) 
Women   (n=787) 

 
> 65-74 yrs  

Men   (n=1163) 
Women   (n=658) 

 
         > 75 yrs    
Men   (n=533) 
Women   (n=306) 

HR (95% CI) p 

1,04 (0,81-1,33) 0,78 
1,34 (0,88-2,06) 0,17 

 
 

0,60 (0,47-0,79) <,01 
1,10 (0,74-1,62) 0,66 

 
 

0,63 (0,46-0,86) ,004 
0,87 (0,57-1,33) 0,52 

FIR collaboration  
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Uso delle 
procedure 
invasive nello 
NSTEACS 

Kragholm K. Circ CVQO 2015;8:357-67. 

Analogamente a quanto osservato nei 
registri italiani, anche nei trial clinici 
internazionali si è assistito a un aumento 
del ricorso a procedure invasive similmente 
nei due sessi. 

76.148 non-ST-segment elevation 
acute coronary syndrome 
patients using patient-level data 
merged from 11 phase III trials 
conducted from 1994 to 2010 
(31% women) 

121 

Coronary angiography 

Coronary angioplasty 



ASPETTI DI GENERE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI SCA 

Uso di terapie 
evidence-based 
alla dimissione 
dopo NSTEACS 

Kragholm K. Circ CVQO 2015;8:357-67. 

… e anche a simile prescrizione di terapie 
«evidence-based».  
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Trend di 
mortalità nello 
NSTEACS  
negli RCT 

Kragholm K. Circ CVQO 2015;8:357-67. 

Le riduzioni di mortalità abbastanza simili 
nei due sessi, sono state meno eclatanti 
che nello STEMI. 

1994-97 

10%- 

8%- 

6%- 

4%- 

2%- 

0- 

1998-2001 2002-2005 2006-2010 

6,3 
7,0 

5,4 5,4 

3,1 
4,5 

5,4 5,6 

17.424 8957 8675 4928 7453 3722 17.422 7567 

UOMINI 

DONNE 
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Atteggiamento 
precocemente 
invasivo vs. 
atteggiamento 
inizialmente 
conservativo 

Savonitto S. JACC Intv 2012;5:906-16. 
Tegn A. Lancet 2016;387:1057-65. 

Negli anni più recenti, due trial 
randomizzati hanno concordemente 
dimostrato la superiorità di un 
atteggiamento precocemente invasivo 
nello NSTEMI per pazienti anziani con 
NSTEACS e Tn elevata… 

After eighty 
NSTEACS 95% Tn+ 
Mean age 85 years 

Italian Elderly ACS 
Tn+ patients 

Mean age 82 years 

Death, MI, Stroke, 
Rehosp 

Early 
Aggressive 

Early 
Aggressive 

Initially 
Conserv 

Initially 
Conserv 
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Atteggiamento 
precocemente 
invasivo vs. 
atteggiamento 
inizialmente 
conservativo 

Savonitto S. JACC Intv 2012;5:906-16. 

Nell’ Italian Elderly ACS study, la direzione 
dell’effetto della strategia invasiva è stato 
simile nei due sessi, con beneficio 
significativo (e clinicamente rilevante) 
solo nei pazienti con valori basali elevati 
di troponina.  
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Esiti di genere 
nei pazienti 
anziani 

De Carlo M. JACC Intv 2015;8:791. 

Mettendo insieme la popolazione del trial 
e quella del registry, le donne (età media 
80 anni) hanno avuto complessivamente 
una prognosi meno severa rispetto agli 
uomini. 
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De Carlo M. JACC Intv 2015;8:791. 

Questa differenza è stata osservata sia 
nella popolazione del trial che in quella 
del Registry. 

Esiti di genere 
nei pazienti 
anziani 
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De Carlo M. JACC Intv 2015;8:791. 

Come suggerito nell’editoriale di 
commento, parte del beneficio di una 
strategia sistematicamente invasiva nei 
pazienti di entrambi i sessi con NSTEACS 
è attribuibile all’incidenza estremamente 
contenuta di complicanze con le 
metodiche attuali, soprattutto al ricorso 
sistematico all’approccio radiale alle 
procedure percutanee. 

Esiti di genere 
nei pazienti 
anziani 
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Aspetti di genere nelle 
sindromi coronariche acute: 

shock cardiogeno 
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Esiti dello shock 
cardiogeno: 
trend temporali 

De Luca L. Eur J Heart Fail 2015;17:1124-32. 

Un’analisi seriata dei registri UTIC 
dell’ANMCO è stata eseguita anche per 
quanto riguarda l’evoluzione delle terapie 
e della prognosi dello shock cardiogeno 
in corso di SCA. 
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Incidenza  
di shock 
cardiogeno: 
registri ANMCO 
CCU (2000-2014) 
In generale, le donne hanno un’ incidenza 
circa doppia di shock cardiogeno rispetto 
agli uomini, soprattutto nello STEMI. 
Questa rappresentazione non tiene conto 
del fatto che le donne sono generalmente 
più anziane. 

Totale 
N=28.217 

STEMI 
N=13.201 

NSTEACS 
N=15.015 

P<0,0001 

3,69 

5,65 

4,81 

8,67 

2,65 

3,36 

P<0,0001 

P=0,01 

Pe
rc

en
tu

al
e 
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UOMINI (19.865)  

DONNE (8532) 

De Luca L. Eur J Heart Fail 2015;17:1124-32. 
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Evoluzione  
del trattamento 
dello STEMI in 
Italia per sesso 
ed età 

De Luca L. J Am Heart Ass 2016;5:e004202-32. 

Nel corso degli anni, con il ricorso 
sistematico all’angioplastica primaria 
nello STEMI, l’incidenza di shock 
cardiogeno si è dimezzata nella 
popolazione femminile 

    2001 

(n=1787) 

2006 

(n=2935

) 

2008 

(n=7214

) 

2009 

(n=3625

) 

2014 

(n=1365

) 

P for trend 

Re-MI Men (9544) 3.12 1.84 1.02 1.67 0.65 0.0002 

  Women (3691) 3.39 0.76 1.28 1.69 0.67 0.0679 

Stroke Men  1.35 0.74 0.59 0.72 0.65 0.1208 

  Women  1.69 1.68 1.09 0.91 1.00 0.1392 

Shock Men 6.14 3.69 5.42 3.40 5.58 0.1643 

  Women  12.11 8.87 9.05 6.78 6.02 0.0011 

Maj Bleed Men  1.66 0.68 0.98 0.77 0.78 0.1129 

  Women 4.36 2.45 2.44 3.13 2.68 0.4176 

In-hospital events 
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Coronarografia 
nello shock 
cardiogeno: 
registri ANMCO 
(2001-2014) 

De Luca L. Eur J Feart Fail 2015;17:1124-32. 

Allo stato attuale, oltre il 70% dei pazienti 
con shock cardiogeno in corso di SCA va 
incontro a coronarografia, senza 
differenze tra i sessi. 

BLITZ 
Di Chiara A  
Eur Heart J 

2003;24:1616 
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Rivascolarizza- 
zione nello shock 
cardiogeno: 
registri ANMCO 
(2001-2014) 

De Luca L. Eur J Feart Fail 2015;17:1124-32. 

Anche le incidenze di rivascolarizzazione 
nello shock sono simili tra i sessi. 

BLITZ 
Di Chiara A  
Eur Heart J 
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Mortalità 
ospedaliera 
nello shock 
cardiogeno in 
corso di STEMI: 
registri ANMCO 
(2001-2014) 

De Luca L. Eur J Heart Fail 2015;17:1124-32. 

La mortalità in corso di shock cardiogeno 
nello STEMI si è ridotta significativamente 
in entrambi i sessi, rimanendo circa 
nell’ordine del 40% (in tutti i registri 
internazionali). La mortalità maggiore 
nelle donne non è corretta per l’ età, 
significativamente maggiore nelle donne. BLITZ 
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De Luca L. Eur J Heart Fail 2015;17:1124-32. 

I dati sono qualitativamente simili per 
quanto riguarda lo NSTEMI. 
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Eur Heart J 

2003;24:1616 

100- 
90- 
80- 
70- 
60- 
50- 
40- 
30- 
20- 
10- 

0- 

46 

67 

42 
30 

15 

In-ACS outcome 
Rizzello D  

Acute Cardiac 
Care 2012;14:71 

BLITZ 4 
Olivari Z  

Eur Heart J 
ACVC 

2012;1:143 

MANTRA 
Casella G  

Eur Heart J 
ACVC 2013;2:27 

2001 2003 2006-7 2009 2010 

37 39 
42 

pe
rc

en
t 

31 38 

EYESHOT 
De Luca L 

Eur Heart J 
ACVC 2014 epub 

Nov 20 

UOMINI (n=269)  

DONNE (n=163) 

P trend=0,09 

P trend=0,5 

Mortalità 
ospedaliera 
nello shock 
cardiogeno in 
corso di STEMI: 
registri ANMCO 
(2001-2014) 

136 



ASPETTI DI GENERE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI SCA 

Mortalità 
ospedaliera 
aggiustata nello 
shock 
cardiogeno 

De Luca L. Eur J Feart Fail 2015;17:1124-32. 

Nell’analisi multivariata aggiustata per tutti i 
fattori elencati in nota, la mortalità in corso 
di shock cardiogeno si è ridotta di oltre il 
50% nel corso degli ultimi 10 anni. 

# Multivariable logistic regression analysis adjusted for diagnosis at entry (STEMI vs NSTE-
ACS), gender, age, SBP, active smoker, hx HF, prior stroke/TIA,  hx POAD, CKD, cardiogenic 
shock (Killip 4) at entry, AF at 1st ECG,  hospital with Cath Lab, geographic area , study. 

0      0.2      0.4      0.6      0.8      1      1.2      1.4 

Study, year  N. events/pts  
observed death  

% (95% CI)  

in-hospital 

BLITZ, 2001  89/131  67.9 (59.2-75.8)  

IN-ACS, 2006-7 86/186  46.2 (38.9-53.7)  

BLITZ 4, 2009-10 219/544  40.3 (36.1-44.5)   

MANTRA, 2009-10 76/226  33.6 (27.5 -40.2) 

EYESHOT, 2014 46/122  37.7 (29.1-46.9)  

Logist 
regression 
analysis ic  

OR (95% CI)  

Adjusted# 
p value 

1 - 

0.55 (0.33-0.93) 0.03 

0.36 (0.23-0.58) <0.0001 

0.34 (0.20-0.57) <0.0001 

0.38 (0.21-0.70) 0.002 

reference 
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Conclusioni 
 Il rapporto donne/uomini nelle SCA aumenta con l’età, e tende a pareggiarsi  
   soltanto dopo l’ottava decade di vita. 
 
 Nonostante il minor carico di aterosclerosi, il meccanismo finale dell’infarto  
    miocardico (specialmente STEMI) è simile nelle donne e negli uomini, e  
    trattamenti uguali hanno condotto a riduzioni di mortalità simili. 
 
 Le donne hanno un peggior outcome rispetto agli uomini in epoca  
   fibrinolitica. Ciò è in parte dovuto a un più alto rischio di emorragia  
   intracranica aggiustato per età. 
 
 Tassi di mortalità aggiustati per età più alti nelle donne sembrano persistere    
   dopo STEMI, a causa di shock cardiogeno più frequente e più fatale. 
 
 Nello NSTEMI un approccio precocemente aggressivo porta benefici  
   qualitativamente simili nei due sessi, ma l’outcome totale è migliore nelle  
   donne, con ogni probabilità a causa del minor carico di aterosclerosi. 
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Cause di morte 
in Europa 
(database della 
mortalità WHO)  

Nichols M. Eur Heart J 2014;35:2950-9. 

Come discusso nella sezione 
epidemiologica, il numero totale della 
morti cardiovascolari in Europa (e anche 
in Italia) è maggiore nelle donne rispetto 
agli uomini. Tuttavia, le morti «precoci» 
sono decisamente maggiori negli uomini. 
In termini epidemiologici, questo 
configura una protezione dagli eventi 
cardiovascolari nel sesso femminile nei 
primi 50 anni di vita. 
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Allungamento 
della durata  
di vita: 
le donne vivono 
una parte 
significativa 
della vita in 
menopausa 
A partire dalla seconda metà del secolo 
scorso, sì è verificato per la prima volta 
che le donne trascorressero una gran 
parte della loro vita dopo aver concluso il 
periodo fertile, ossia in menopausa. 

Età mediana  
di menopausa 

 in Europa: 49 anni 
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Demografia 
italiana 

La rappresentazione attuale della 
demografia italiana mostra i numeri delle 
donne in età di menopausa, al di sopra 
della linea che rappresenta la mediana 
dell’età di menopausa in Europa.  
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Età mediana  
di menopausa 

 in Europa: 49 anni 
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Savonitto S. Am J Med 2016;129:1205-12. 

Confronto del 
Gensini score in 
uomini e donne in 
relazione alle 
classi di età 
Nel Ladies ACS study abbiamo 
chiaramente documentato come le 
donne, pur in corso di sindrome 
coronarica acuta, abbiano una 
coronaropatia meno estesa rispetto agli 
uomini, differenza che si mantiene 
anche nelle decadi più avanzate. 
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P=0,382 P=0,097 

P=0,010 P=0,076 

P<0,001 
Donne Gensini score 50+32  

Uomini Gensini score 60+36 
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De Luca L. J Am Heart Ass 2016;5:e004202. 

Distribuzione di 
genere per 
classe di età 
nei registri 
STEMI ANMCO 
(2001-2014) 
L’equivalente epidemiologico di questa 
osservazione, come discusso nella 
sezione relativa alle sindromi 
coronariche acute, è che la proporzione 
di donne con SCA è decisamente 
inferiore rispetto agli uomini fino 
all’ottava decade. 
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Vita della donna 
e malattia 
cardiovascolare 

146 

L’incremento di rischio e le diverse 
modalità di scatenamento degli eventi 
coronarici nelle donne nelle varie fasi della 
vita è ben riassunto in questo recente 
diagramma. 
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Patofisiologia 
della malattia 
cardiaca 
coronarica nella 
donna 

147 

La minore incidenza di infarto nella donna 
durante la vita fertile è stata imputata 
all’effetto protettivo degli estrogeni. 
I meccanismi ipotizzati sono molteplici, a 
livello sia macrovascolare, sia 
microvascolare, sia emocoagulativo.  

Ormoni sessuali femminili 

Cambiamenti macrovascolari Cambiamenti microvascolari Alterazioni emostasi 

 

 Arterie più piccole e meno  
   elastiche 

 Erosione della placca 

 Meno stenosi critiche di  
   arterie coronariche 

 

 Disfunzione endoteliale 

 Vasospasmo 

 

 Maggiore reattività  
   piastrinica 

 Stato di ipercoagulazione 
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Effetto 
protettivo  
vascolare degli 
estrogeni 

148 

Mendelsohn ME, Karas RH. NEJM 1999; 
340:1801-11. 

Gli effetti teoricamente protettivi degli 
estrogeni si esplicitano sia a livello delle 
cellule endoteliali (rilascio di ossido nitrico) 
sia a livello della parete muscolare del vaso. 
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Meccanismi 
estrogeno-
dipendenti nella 
malattia 
cardiovascolare 

149 

Ventura-Clapier R et al. Cardiovasc Res 2017; 
113:711-724. 

Tuttavia, è ipotizzabile che tutto il sistema 
cardiovascolare sia sensibile all’effetto 
degli estrogeni. 
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Età alla 
menopausa 
come fattore di 
rischio di 
mortalità 
cadiovascolare 

150 

Van der Schounw. Lancet 1996;347:714-8. 

12.115 donne poin post-menopausa seguite fino a 20 anni in un programma per il cancro al seno. 
824 sono morte per cause cardiovascolari 

La mortalità 
cardiovascolare diminuisce 

del 2% 
per ogni anno di ritardo 

nella menopausa 

Studi epidemiologici hanno mostrato 
un’associazione significativa tra età 
menopausale e mortalità cardiovascolare 
che persiste anche dopo correzione per 
molteplici fattori confondenti. Il più 
suggestivo di questi studi ha osservato una 
riduzione del 2% della mortalità 
cardiovascolare per ogni anno di «ritardo» 
della menopausa, anche dopo correzione 
per una serie di possibili fattori 
confondenti. 
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Età della 
menopausa  
e RCV 

151 

Muka. JAMA Cardiology  2016;1:767-777. 

Una recente metanalisi di studi 
longitudinali ha osservato un eccesso del 
rischio di eventi cardiovascolari di circa il 
50% nelle donne con menopausa in età 
inferiore ai 45 anni, con il 23% di eccesso di 
stroke… 
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152 

Muka. JAMA Cardiology  2016;1:767-777. 

…19% di eccesso di rischio di mortalità 
cardiovascolare e 11% di eccesso di rischio 
di mortalità coronarica. 

Età della 
menopausa  
e RCV 
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Età alla 
menopausa e 
rischio di 
mortalità per 
cardiopatia 
ischemica: 
lo studio Cancer 
Prevention II  

153 

Mondul AM. Am J Epidemiol 2005;162:1089-97. 

Secondo altri studi, l’eccesso di rischio  
è evidente solo in donne con età di 
menopausa molto precoce. 

Età alla 
menopausa 

N. soggetti N. morti 

40-44 anni  7162 719 

45-49 anni 21.571 1615 

50-54 anni 39.421  2944 

HR (95% CI) p tendenza 

1,09 (1,00-1,18) 0.20 

0,98 (0,92-1,04) 

1,0 (referent 

0,8 1     1,2 1,4  

Modello aggiustato per età, 
razza, stato maritale, BMI, età al 

menarca, parità, educazione, 
alcol, contraccettivi, esercizio 

3691 soggetti in postmenopausa con diabete di tipo 2 e 4408 membri di sottocoorti con 
follow-up mediano di 11 anni 
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Età alla 
menopausa e 
rischio di diabete 
di tipo 2: lo studio 
InterAct 

154 

Brand JS. Diabetes Care 2013;36:1012-9. 

Una possibilità logica è che l’assetto 
ormonale fertile abbia un effetto protettivo 
nei confronti dei fattori di rischio 
cardiovascolari, quale ad esempio il 
diabete. 

<40 anni 

40-44 anni 

45-49 anni 

>55 anni 

0,8 1     1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 

Modello aggiustato per età all’entrata, 
Fattori di rischio per diabete, 

fattori riproduttivi 

HR e 96% CI 
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Un’ipotesi 
alternativa 

155 

Kok HS. JACC 2006;47:1976-83. 

Tuttavia, un’ipotesi alternativa supportata 
dai dati del Framjngham Heart Study è che 
siano le donne con una peggiore 
costellazione di fattori di rischio 
cardiovascolare ad andare in menopausa 
precocemente. In questo caso, la 
menopausa precoce sarebbe un marker, e 
non la causa, di un maggiore rischio 
cardiovascolare in post-menopausa. 
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Menopausa 
precoce, 
aterosclerosi ed 
eventi 
cardiovascolari 

156 

Romano IJ. Ital J Gender Spec Med 2016;2:110-6. 

Due ipotesi a confronto per la relazione tra 
menopausa precoce e maggior rischio 
cardiovascolare. 
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Menopausa 
precoce ed 
estensione della 
malattia 
coronarica 

Savonitto S. Am J Med 2016;129:1205-12. 

Nel Ladies ACS Study, un gruppo di 
ricercatori italiani ha prospetticamente 
studiato se un’età precoce di menopausa 
sia associata a una maggiore estensione 
della malattia coronarica in donne post-
menopausali con sindrome coronarica 
acuta. Sono stati arruolati pazienti in 4 
classi di età da 55 a oltre 85 anni con 
campionamento 2:1 donne vs. uomini.  
Gli uomini sono stati considerati come 
gruppo di controllo per il fattore età.  

Sono stati arruolati donne e uomini con rapporto 2:1. La coorte degli uomini è 
servita come controllo per i fattori di rischio cardiovascolari (età, diabete, 
ipertensione, precedenti eventi cardiovascolari). Età e sesso all’arruolamento 
venivano bilanciati automaticamente pe Centro dal sistema di eCRF. 

55                           65                                         75                 85          >85   anni 

67 uomini 
 

133 donne 

67 uomini 
 

133 donne 

67 uomini 
 

133 donne 

67 uomini 
 

133 donne 
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Ladies ACS 
study 

Savonitto S. Am J Med 2016;129:1205-12. 

Gli aspetti relativi alla menopausa, la 
durata della vita fertile, l’impiego di 
terapia ormonale sostitutiva sono stati 
indagati con uno specifico questionario 
somministrato durante il ricovero. 

Nelle donne la storia della fertilità è stata colta attraverso item specifici che includono: 
 età al primo e all’ultimo periodo mestruale; 
 uso passato di contraccettivi;  
 terapia sostitutiva ormonale passata e attuale  
 Isterectomia e/o ovariectomia; 
 numero di gravidanze a termine.  
 
La durata della vita fertile viene automaticamente calcolata sottraendo l’età del menarca dall’età 
della menopausa.  
 
Viene considerata anche la presenza di vampate, la loro severità e la durata in anni. 
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Gensini score 

Sullivan R . Am Heart J 1990; 119;1262-7. 

L’ estensione della coronaropatia è stata 
quantificata impiegando il Gensini score 
(che include sia le lesioni 
angiograficamente critiche sia quelle non 
critiche) durante analisi angiografica 
eseguita nel corelab dello studio 
(European Imaging Laboratory, Roma). 
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Confronto del 
Gensini score in 
uomini e donne in 
relazione alle 
classi di età 

Savonitto S. Am J Med 2016;129:1205-12. 

Globalmente, si è osservato un crescere 
del Gensini score con l’età, con le donne 
sempre a livello inferiore rispetto agli 
uomini.  P=0,382 P=0,097 

P=0,010 P=0,076 
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P<0,001 
Donne Gensini score 50+32  

Uomini Gensini score 60+36 
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Correlazione tra 
età e Gensini 
score in uomini 
e donne 

Savonitto S. Am J Med 2016;129:1205-12. 

Sia negli uomini sia nelle donne, si è 
osservata una modesta (ancorché 
statisticamente significativa) tendenza al 
crescere del Gensini score con l’età. 
Tuttavia, il coefficiente di determinazione 
R2 indica che meno del 2% della 
variabilità del punteggio è spiegato 
dall’età nelle donne, e meno del 5% negli 
uomini. 

Uomini 
R = 0,220 (CI 95% 0,09-0,34) 
P = <0,001 
R2 = 0,048 

Donne 
R = 0,127 (CI 95% 0,03-0,22) 
P = 0,0129 
R2 = 0,016 
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Correlazione  
tra età alla 
menopausa 
e Gensini score 

Savonitto S. Am J Med 2016;129:1205-12. 

Ma soprattutto, e questa è la risposta al 
quesito principale dello studio, non c’è la 
benchè minima relazione tra età di 
menopausa ed estensione della 
coronaropatia. 

R = 0,063 (CI 95% 0,09-0,16) 
P = <0,228 
R2 = 0,004 
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Correlazione tra 
durata della 
vita fertile 
e Gensini score 

Savonitto S. J Cardiovasc Med 2018;19  
(suppl 1):e 107-11. 

Lo stesso dicasi per il «fertility lifespan», 
ossia la durata totale in anni della vita 
fertile, misurato come età alla 
menopausa meno età al menarca. 
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Multifattorialità 
degli eventi 
coronarici acuti 

Savonitto S. Int J Cardiol 2018;259:8-13. 

Tuttavia, nel follow-up a 12 mesi dello 
studio, le donne con età di menopausa 
inferiore alla mediana della popolazione 
in studio hanno avuto significativamente 
più eventi cardiovascolari rispetto a 
quelle con menopausa più tardiva, anche 
all’analisi aggiustata per età, frazione di 
eiezione e SYNTAX score. L’insieme di 
queste osservazioni concorda con 
l’origine multifattoriale degli eventi 
coronarici acuti, non dipendente in 
maniera prevalente dall’estensione della 
malattia coronarica. 

A@M <50 
N=203 

A@M >50 
N=170 

Composite endpoint 
(D+MI+stroke) 

15.3 6.5 

1-year mortality 7.4 3.5 

Recurrent MI 6.4 2.9 

Stroke 1.5 0 

Rehosp for CV causes 11.3 11.2 

Overall outcome events 24.6 15.9 

Adj OR* 
95% CI 

P value 

0.28 (0.12-0.67) 
 

0.004 

0.50 (0.17-1.50) 0.22 

0.24 (0.06-0.95) 0.04 

--- --- 

0.97 (0.39-2.37) 0.95 

0.54 (0.31-0.94) 0.03 

0         0.5           1          2 

* Adjusted for age, ejection fraction and SYNTAX 

Among the baseline characteristics, only CKD worse in early menopause (12.8 vs 5.9%, p=0.03) 

Late menopause better Late menopause worse 
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Ferri LA. Menopause 2018;25:635-40. 

Un aspetto che potrebbe indicare 
l’importanza della componente vasomotoria 
nello scatenamento della SCA nelle donne, è 
l’associazione osservata nel Ladies ACS 
study tra anamnesi di vampate («vasomotor 
symptoms») nel periodo perimenopausale e 
successivi eventi coronarici. Nello studio, il 
54% delle donne aveva anamnesi di 
vampate. Nonostante queste donne 
avessero la stessa età di menopausa e lo 
stesso Gensini score delle donne senza 
vampate, tuttavia avevano avuto l’evento 
coronarico acuto 5 anni prima delle donne 
senza vampate. E questo dato (p<0,001) si è 
verificato nonostante queste donne avessero 
minore incidenza di ictus e insufficienza 
renale, entrambi fattori di rischio per eventi 
coronarici.  

100- 
 

80- 
 

60- 
 

40- 
 

20- 
 

10- 
 

5- 
 

0- A@M A@ACS CKD Prior  
Stroke/TIA 

Gensini 
score 

1-y ischemic 
outcome 

50 50 
71 76 

4.5 

16 

4.5 

12 

49 51 

19 22 

p<0.001 

p=0.001 p=0.018 

Il 54% di 373 donne con follow-up a 1 anno e analisi angiografica centralizzata aveva  
denunciato sintomi vasomotori in climaterio 

VMS 

No VMS 

Vampate ed 
eventi 
coronarici 
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Studi su terapia 
ormonale 
sostitutiva  
e malattia 
coronarica 

Savonitto S. J Cardiovasc Med 2018;19  
(suppl 1):e107-11. 

L’insieme dei dati del Ladies ACS study non 
depone a favore di un effetto diretto degli 
ormoni femminili sull’aterosclerosi 
coronarica. Questo dato è in linea con le 
osservazioni di buona parte degli studi sulla 
terapia ormonale sostitutiva (HRT) in 
menopausa. Tuttavia, come riassunto nella 
Tabella, gli studi che hanno testato l’ipotesi di 
un effetto protettivo di HRT sugli eventi 
cardiovascolari nelle donne in menopausa 
hanno per lo più arruolato donne in età 
menopausale avanzata e con precedenti 
eventi cardiovascolari.  

Studyref 

(n) Endpoint Intervention Follow-
up (y) 

Mean  
Age (y) 

Years 
from MP 

Prior  
CVE Result 

EPAT16 
(222) 

Progression of 
carotid IMT 

E  vs placebo in healthy 
women with LDLc>130 

mg/dL 
2  60 Not 

reported excluded 

Reduced 
progression of ATS  
only in w not taking 

statins 

WELL-
HEART17 

(226) 

Angiographic  
D Diameter 

Stenosis 
E vs E+P vs placebo 3.3  63.5 18  

At least 1  
coronary 
stenosis 

No effect in both 
groups 

ERA18 

(309) 

Angiographic 
D Diameter 
Stenosis 

 

E vs E+P vs placebo 3.2  66 Not 
reported 

MI 45% 
PCI 51% 

No effect in both 
groups 

WAVE19 
Angiographic 

D Diameter 
Stenosis  

E vs E+P vs placebo 2.8  65 Not 
reported MI 45% No effect in both 

groups 

ELITE20 

(643) 

Carotid IMT, 
Angiographic 
D Diameter 
Stenosis 

E or E+P vs placebo 5  55 EG, 
64 LG 

3.5  ET 
14 LT excluded 

Reduced CIMT 
progression  only in 

ET. Coronary ATS 
no change 

HERS21 

(2763) 
CHD death or 

MI E + P vs placebo 4.1  67 18  
QWMI 17% 

PCI 45% 
CABG 42% 

No effect 
Increased 

thrombosis 

WHI22 

(16,608) 
CHD death or 
MI E + P vs placebo 5.2  63 Not 

reported 10% No effect Increased 
MI 

DANISH24 
(1006) Death, HF, MI E  or E+P vs control in 

healthy women 11-16 50  0.5  excluded Reduced CV events 
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Terapia 
ormonale 
sostitutiva  

Schierbeck LL. BMJ 2012;345:e6409.  

Solo il Danish Osteoporosis Prevention Study 
(sull’effetto di HRT nella prevenzione delle 
fratture osteoporotiche) ha arruolato donne 
in età perimenopausale. In questo studio, 
l’HRT ha ridotto significativamente l’endpoint 
composito di morte e ricovero ospedaliero 
per scompenso cardiaco o infarto. In pratica, 
una serie di studi negativi in donne trattate 
tardivamente, e un solo studio positivo, ma in 
donne trattate a partire dal momento più 
opportuno. Questa discrepanza è in linea con 
la «timing hypothesis» che l’HRT potrebbe 
funzionare se iniziata precocemente. 

Risk of death or admission due to HF or MI 
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Terapia ormonale 
sostitutiva 
precoce vs. 
tardiva  
Uno studio ad hoc (ELITE study) ha testato 
l’ipotesi che l’HRT iniziata «precocemente» 
possa essere più efficace di un HRT iniziata 
«tardivamente» nel prevenire la progressione 
dell’aterosclerosi a livello carotideo 
(variazione di carotid intima-media thickness, 
CIMT) e a livello coronarico (calcium score 
con TC toracica e percentuale di stenosi con 
TC coronarica). Lo studio ha arruolato in 
totale 643 donne senza precedenti 
cardiovascolari, di cui la metà trattate entro 6 
anni e l’altra oltre 10 anni dalla menopausa. 
Lo studio ha mostrato un effetto significativo 
di HRT nel rallentare la progressione dell’ 
aterosclerosi carotidea nelle donne trattate 
più precocemente… 

643 healthy  
postmenopausal women: 
 early pm:  <6 years 
 late pm:  >10 years 
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Hodis  HN. Engl J Med 2016;374:1221-31. 

… ma nessun effetto a livello coronarico. 
Si può ovviamente discutere se un 
trattamento preventivo iniziato entro 6 
anni dalla menopausa possa essere 
considerato «precoce». Tuttavia, le 
conclusioni di questo studio sono in linea 
con quanto osservato nel Ladies ACS 
study a livello coronarico. 
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Terapia ormonale 
sostitutiva 
precoce vs. 
tardiva  
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Il rischio 
cardiovascolare 
dopo 
l’interruzione 
della terapia 
sostitutiva 
ormonale 

Venetkoski M. Menopause 2018;25:375-9. 

Un altro studio recente condotto in 
Finlandia ha valutato il rischio di eventi 
cardiovascolari nell’anno successivo alla 
sospensione di HRT, osservando un 
aumento significativo del rischio di morte 
cardiaca e ictus. 

Nell’anno successivo alla sospensione della terapia sostitutiva ormonale, eccesso di rischio di 
morte cardiaca 

[Standardised Mortality Ratio (SMR) 1,5, 95% CI 1,13-2,00]  
e per ictus [SMR 2,62, 95% CI 2,07-3,28], soprattutto se cessazione <60 anni 
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Venetkoski M. Menopause 2018;25:375-9. 

Anche questo dato depone a favore 
dell’ipotesi  che l’eventuale effetto 
protettivo degli estrogeni (e dell’HRT in 
menopausa) possa essere connesso a fattori 
non legati alla progressione 
dell’aterosclerosi, ma piuttosto a 
meccanismi vasomotori e antiaritmici. 

 Vasocostrizione per cessazione improvvisa del meccanismo vasodilatatore  
        degli estrogeni. 

 
 Aritmie da cessazione del meccanismo bloccante dei canali del calcio. 

 
 Iperattività simpatica associata a sintomi vasomotori da sospensione di HRT. 

Potenziali meccanismi 

Nell’anno successivo alla sospensione della terapia sostitutiva ormonale, eccesso di rischio di 
morte cardiaca 

[Standardised Mortality Ratio (SMR) 1,5, 95% CI 1,13-2,00]  
e per ictus [SMR 2,62, 95% CI 2,07-3,28], soprattutto se cessazione <60 anni 
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Il rischio 
cardiovascolare 
dopo 
l’interruzione 
della terapia 
sostitutiva 
ormonale 
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Terapia 
sostitutiva 
ormonale: 
prospettive 
altalenanti 
 

Garcia M. Circ Res 2016;118:1273-1293.  

Questo diagramma riassume l’andamento 
altalenante delle ipotesi, delle dimostrazioni 
di efficacia di HRT e di tutta la teoria 
estrogenica. Stante la rilevanza 
epidemiologica dell’argomento, la partita 
non sembra essere ancora chiusa.  
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Linee guida e 
terapia 
sostitutiva 
ormonale 
Le attuali linee guida non prevedono 
 l’impiego di HRT al fine di prevenire  
gli eventi cardiovascolari. 
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De Villiers TJ. Maturitas 2016;91:153-5. 
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De Villiers TJ. Maturitas 2016;91:153-5. 

Linee guida  
e terapia 
sostitutiva 
ormonale 
Le indicazioni sono: 
 miglioramento di quality of life  
  (dispareunia, dolori articolari, depressione  
  e disturbi del sonno); 
 prevenzione delle fratture osteoporotiche. 
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Indicazioni 
attuali per la 
terapia 
sostitutiva 
ormonale 
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Linee guida 
NICE 
Stanti queste indicazioni, il timore di 
aumentare il rischio di eventi cardiovascolari 
non giustifica la non somministrazione di 
HRT, in quanto questo rischio non è 
dimostrato. In particolare, appaiono del 
tutto rassicuranti i dati sulla sola terapia 
estrogenica. 
Le linee guida NICE sottolineano tuttavia la 
scarsità di dati disponibili. 
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Linee guida NICE 
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Linee guida NICE 
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Un mosaico 
incompleto 

179 

Elia Galla Placidia 
Salonicco 392 – Roma 450 Romano IJ. Ital J Gender-Specific Med 2016;  

2:110-116. 

In conclusione, dopo quasi mezzo secolo di 
studi, peraltro con molti limiti intrinseci, 
l’intero campo della HRT nella prevenzione 
degli eventi cardiovascolari in menopausa 
appare come un mosaico a cui mancano 
molte tessere. 
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Differenze di genere nello 
scompenso cardiaco 
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Prevalenza  
di scompenso 
cardiaco:  
in aumento 

Lloyd-Jones et al. Circulation 2010;121:e46–e215. 

Epidemiologia della insufficienza 
cardiaca in USA (1979-2006), differenze 
fra sessi, espresse in termini di dimissioni 
ospedaliere per insufficienza cardiaca. 
Trend in aumento per entrambi nel 
periodo considerato, prevalenza nel sesso 
femminile (dati non aggiustati per età). 

* Le dimissioni ospedaliere comprendono soggetti dimessi vivi, deceduti  
o in condizioni non note 

Dimissioni ospedaliere per HF per sesso (USA: 1979-2006)* 
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Epidemiologia: 
prevalenza 
Epidemiologia della insufficienza 
cardiaca, in termini di prevalenza di 
malattia (n° eventi osservati in un 
periodo / n° persone a rischio eventi 
nello stesso periodo). Differenze fra i 
sessi: tutti gli studi mostrano una 
aumentata prevalenza dell’insufficienza 
cardiaca nel sesso femminile (barre 
scure) rispetto al sesso maschile (barre 
chiare), ma soltanto nelle fasce di età più 
avanzata. 
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Prevalenza  
di scompenso 
cardiaco per  
sesso ed età 

National Center for Health Statistics and 
National Heart, Lung, and Blood Institute. 

Stesso concetto già esposto in  precedenza: 
prevalenza maggiore nel sesso femminile, 
solo nella fascia di età >80 anni. Una 
distinzione in sottogruppi in base alla etnia 
mostra, sia negli uomini che nelle donne, 
una prevalenza relativa nelle popolazioni 
americane di colore. 
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Aimo A. Int J Cardiol 2018;255:145-51. 

Scompenso 
cardiaco cronico 
e differenze di 
genere: tavola 
sinottica 
Differenze di genere in base a: 
epidemiologia, eziologia, presentazione 
clinica, prognosi e terapia. 
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Ghali JK. Circulation 2002;105:1585-1591. 

Prognosi: 
differenze 
Studio MERIT-HF (effetto del 
metoprololo rispetto al placebo nei 
pazienti con insufficienza cardiaca 
cronica nella classe NYHA II-IV con 
frazione di eiezione <0,40). Nel braccio 
placebo si evidenzia una significativa 
differenza di mortalità tra i sessi nel 
follow up di 18 mesi, peggiore nel sesso 
maschile rispetto al femminile. 
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Simon T. Circulation 2001;103:375-380. 

Prognosi: 
differenze 
Simili differenze tra sessi si sono 
osservate nello studio CIBIS II di 
confronto tra bisoprololo e placebo. 
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Presupposti  
fisiopatologici 
Presupposti fisiopatologici che possono 
giustificare le differenze di genere nella 
insufficienza cardiaca. 

189 

 Differenze in: volume ventricolare sinistro, tele-diastolico e tele-sistolico, 
massa, frazione di eiezione, spessore della parete LV e lunghezza della 
cavità (studi MR su cuori normali). 

 Migliore conservazione della massa miocardica, diametro medio dei 
miociti, volume con l'avanzare dell'età, nelle donne. 

 Modelli di sovraccarico pressorio (stenosi aortica, ipertensione arteriosa): 
ipertrofia concentrica, migliore conservazione della funzione sistolica e 
meno fibrosi nelle donne. 

 Modelli di sovraccarico volume (insufficienza aortica): volumi VS più 
ridotti, aumentato rapporto massa/volume VS rispetto a uomini. 

 Effetti cardioprotettivi degli estrogeni sul rimodellamento: 
o aumentata produzione peptidi natriuretici  
o ridotta produzione TNF alfa miocitario 
o ridotta espressione ACE. 
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Olivetti G. JACC 1995;26:1068-1079. 

Diverse risposte 
adattative a 
invecchiamento 
e stress: 
peso del cuore e 
superficie 
corporea 
Meccanismi fisiopatologici: maggiore 
riduzione di massa miocardica (e quindi 
aumento della fibrosi) con 
l’invecchiamento negli uomini rispetto 
alle donne. 
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Olivetti G. JACC 1995;26:1068-1079. 

Diverse risposte 
adattative a  
invecchiamento 
e stress: 
età e numero 
nuclei miocitari 
Riduzione della massa contrattile 
cardiaca (espressa in termini di n° di 
nuclei miocitari per unità di massa 
miocardica) negli uomini rispetto alle 
donne. 
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Olivetti G. JACC 1995;26:1068-1079. 

Diverse risposte 
adattative a  
invecchiamento 
e stress: età  
e volume  
dei miociti 
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Regits-Zagrosek V. Eur Heart J 2016;37:24-34. 

Rimodellamento 
cardiaco 
Maggiore adattamento ipertrofico 
concentrico nelle donne, maggiore 
adattamento ipertrofico 
eccentrico/dilatativo negli uomini.  
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Johnstone. Am J Cardiol 1992;70:894-900. 

Diversa 
eziologia 
Dati da studio SOLVD: ACE-inibitore   
enalapril vs. placebo in aggiunta a 
diuretici e digossina in pazienti con 
disfunzione ventricolare sinistra 
asintomatica. Prevalenza di eziologia 
ischemica nel sesso maschile rispetto a 
quello femminile. 
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Trigger aritmico 
per morte 
improvvisa 
Le donne hanno una minor incidenza di 
morte improvvisa aritmica in tutte le 
fasce di età (minore burden fibrotico?). 
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Albert. Circulation 1996;93:1170. 

Trigger aritmico 
per morte 
improvvisa 
Le donne sono colpite meno da morte 
improvvisa. Nel 64% dei casi l’arresto 
cardiaco avviene in donne che non 
hanno precedente evidenza di 
coronaropatia, quindi la morte 
improvvisa è la prima manifestazione 
della malattia. Inoltre nei casi di pazienti 
sopravvissuti ad arresto cardiaco, le 
donne presentano meno inducibilità di 
aritmie ventricolari al SEF. 
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355 pazienti sopravvissuti ad arresto cardiaco extraospedaliero: 
84 donne,  LVEF 45,8 ± 18% 
271 uomini, LVEF 40,8 ± 18                               p<0,005 
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Kitzman DW. A J cardiol 2001;87:413-419. 

Funzione del 
ventricolo 
sinistro: 
differenze 
Differenze di genere nella funzione 
sistolica globale del ventricolo sinistro 
(preserved vs. reduced systolic ejection 
fraction) in pazienti con insufficienza 
cardiaca.  
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Opasich C. Eur J Of Heart Failure 2004;6:769-779. 

Funzione del 
ventricolo 
sinistro: 
differenze 
Differenze di genere nella funzione sistolica 
globale del ventricolo sinistro. 
 Maggiore prevalenza di frazione di eiezione 
preservata (FE% >40) nelle donne  
(colonne rosse), indipendentemente dalla 
classe funzionale NYHA di appartenenza, 
severità dei sintomi. 
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1. Paulus WJ. Eur Heart J 2007; 28 (20):2539-
2550; 2. Iwano H. J Cardiol. 2013; 62 (1):1-3; 
3. McMurray JJV. Eur Heart J 2012; 33:1787-
1847; 4. Blanche C. Swiss Med Wkly 2010; 140 
(5-6):66-72. 

Presentazione 
clinica 
Distinzione fra insufficienza cardiaca con 
funzione sistolica globale preservata 
(HFpEF) e ridotta (HFrEF): differenze in 
termini di rimodellamento, risposta alla 
terapia e prognosi. Tavola sinottica. 
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Lo HFpEF è più 
comune nelle 
donne che negli 
uomini 
Distribuzione fra sesso maschile e 
femminile di insufficienza cardiaca in 
base alla frazione di eiezione. Prevalenza 
nel sesso femminile di insufficienza 
cardiaca con frazione di eiezione >40% . 
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HFpEF = scompenso cardiaco con frazione d’eiezione preservata;  
LVEF = frazione d’eiezione ventricolare sinistra 

Distribuzione della LVEF tra le donne (n=2048) e gli uomini (n=3249) 
 arruolati nella survey EuroHeart Failure 

 il 51% degli uomini e solo il 28% delle donne avevano una LVEF <40% 
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Terapia: trial 
farmacologici 
Nonostante circa la metà dei pazienti 
con scompenso cardiaco sia 
rappresentata da donne, gli studi clinici 
che coinvolgono pazienti con CHF hanno 
arruolato prevalentemente uomini. 
Il numero di donne arruolate negli studi 
raggiunge difficilmente un terzo della 
popolazione totale. Ci sono diversi 
motivi. L’età: le donne sono più anziane 
e spesso vi è un criterio di età 
nell’arruolamento, le donne hanno 
spesso più comorbilità (anche perché 
più anziane); le donne hanno spesso CHF 
con funzione sistolica preservata. Lo 
scarso numero di donne arruolate ha 
reso impossibile individuare eventuali 
differenze legate al sesso nell’effetto 
delle terapie. 
Le donne non entrano negli studi perché 
non hanno i criteri di inclusione. 

201 

Trial Donne 

V-HeFT-II Enalapril/idralazina 0 

SOLVD prevention Enalapril vs placebo 11,5% 

SOLVD treatment Enalapril vs placebo 20% 

CONSENSUS Enalapril vs placebo 30% 

ELITE  Losartan/captopril 32% 

CIBIS Bisoprololo vs placebo 17% 

CIBIS II Bisoprololo vs placebo 29% 

MERIT-HF Metoprololo vs placebo 22,5% 

COPERNICUS Carvedilolo vs plac  20% 

DIG Digitale vs placebo 22% 

MADIT II ICD vs terapia medica 15,5% 

RALES  Spironolattone vs placebo 27% 

REMATCH Device ventricolare 20% 
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Garg R. JAMA 1995:273:1450-1456. 
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-23%
p=0,001 

RR 0.79 
CI 0,59-1,06 

RR 0,76 
CI 0,65-0,88 

-35%
p<0,001 

RR 0,78 
CI 0,59-1,04 

RR 0,63 
CI 0,55-0,73 

All All Donne Donne Uomini Uomini 

Trattamento Placebo 

Terapie:  
ACE-inibitori 
Lo scarso numero dei pazienti arruolati 
ha fatto nascere il dubbio che l’efficacia 
dimostrata possa estendersi anche alle 
donne. Una matanalisi su circa 30 studi 
randomizzati sugli ACE-inibitori ha 
dimostrato una significativa riduzione 
della mortalità e dell’endpoint 
combinato mortalità totale 
ospedalizzazioni per CHF solo negli 
uomini. Tuttavia, il piccolo numero di 
donne arruolate potrebbe nascondere 
un beneficio della terapia 
La riduzione della mortalità è 
prevalentemente riduzione per 
progressione dello scompenso, seguita 
da riduzione della morte improvvisa. 
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Terapie:  
betabloccanti 
La metanalisi dei tre principali trial con 
terapia betabloccante nello scompenso 
ha dimostrato un beneficio 
sovrapponibile nei due sessi. 
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Terapie: ARNI 
(sacubitril/ 
valsartan) 
Anche nel più recente studio PARADIGM 
sull’efficacia di sacubitril/valsartan vs. 
enalapril nel trattamento della 
insufficienza cardiaca, la popolazione 
femminile è sottorappresentata. 
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Subgroup, n. patients LCZ696 Enalapril Hazard ratio* 
(95% CI) 

p value for  
interaction 

All patients 
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Terapie: 
resincronizzazione 
cardiaca 
Anche in studi di outcome relativi alla 
efficacia della terapia di 
resincronizzazione cardiaca (CRT) nella 
insufficienza cardiaca, la popolazione 
femminile è sottorappresentata. 
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Schuchert A. Clin Cardiol 2013;36:683-690. 
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Negli studi di prevenzione primaria con 
impianto di sistema di resincronizzazione 
cardiaca con/senza defibrillatore 
cardiaco (CRT o CRT/D), outcome migliori 
per le donne rispetto agli uomini, ma le 
donne sono sottorappresentate. Non 
sono possibili pertanto affermazioni 
definitive circa una eventuale specificità 
di genere nella efficacia della terapia di 
resincronizzazione cardiaca. 
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Figure 2. (A) After 2-year follow-up, women had lower all-cause mortality 
 (P=0,008), lower cardiac mortality (P=0,04), and fewer hospitalizations due to 
worsening heart failure (P=0,045) than did men. (B) The Kaplan-Meier curve for 

time to death shows a significantly better survival for women than for men 
(P=0,006). 

3 years follow up of NYHA class III/IV patients with a class I CRT 
indication enrolled  in the Management of Atrial Fibrillation Suppression 

in AF-HF Comorbidity Therapy (MASCOT) study 

Terapie: 
resincronizzazione 
cardiaca 

Schuchert A. Clin Cardiol 2013;36:683-690. 
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Terapie: 
trapianto 
Differenze fra sessi emergono anche per 
la terapia sostitutiva (trapianto 
cardiaco). Le curve di analisi della 
sopravvivenza in pazienti (maschi  e 
femmine) giacenti nelle liste di attesa del 
sistema UNOS (United Network for 
Organ Sharing) americano, evidenzia un 
trend sfavorevole per il sesso femminile 
nei sottogruppi UNOS 1A e 1B (sottoliste 
basate sulla indicazione di emergenza o 
urgenza al trapianto cardiaco), mentre il 
trend diventa favorevole nel sesso 
femminile nel sottogruppo UNOS 2 
(pazienti in attesa, clinicamente più 
stabili). Dati non facilmente spiegabili. 
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Hsich EM. Circ Heart Fail 2017;10. 

7681pz. (26% donne) 13.027 pz. (25% donne) 

12.361 pz. (26% donne) 
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Terapie: 
trapianto 
Dati trapiantologici europei (Germania, 
Deutsche Herzzentrum Berlin, periodo 
1985 -2012). Meno donne usufruiscono 
del trapianto cardiaco rispetto agli 
uomini e, più spesso, sono donatrici 
(verso uomini  e donne) che non 
riceventi. Dati non facilmente spiegabili. 
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Johnstone. Am J Cardiol 1992;70:894-900. 
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Conclusioni 
Per molte decadi la ricerca in campo 
cardiovascolare si è focalizzata 
prevalentemente sugli uomini mentre il 
sesso femminile è sottorappresentato. 
Ciò rende pertanto difficile trarre 
conclusioni definitive circa le possibili 
differenze di genere in campo 
cardiovascolare, limitando le possibilità 
dei vari sistemi sanitari di orientare 
correttamente le scelte decisionali verso 
una possibile medicina di genere, in 
mancanza di evidenze più solide. 
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Differenze di 
genere nelle 
patologie 
aritmiche 

 È noto da molti anni che le differenze di genere nelle proprietà 
elettrofisiologiche cardiache cellulari rivestono un ruolo fondamentale 
nella espressione clinica della patologia aritmica. 
 

 Questa diversità si esprime in una differenza in termini di epidemiologia, 
patofisiologia, presentazione clinica e outcome delle diverse tipologie di 
aritmia nei due sessi. 
 

 Questo riveste un’importanza fondamentale in termini di rilevanza clinica 
e prevalenza in particolare nella fibrillazione atriale, nelle aritmie 
ventricolari e nella morte improvvisa aritmica.  
 

 Conoscere e comprendere queste differenze ha un impatto fondamentale 
nella diagnosi precoce e nell’accesso alle terapie migliorando l’outcome 
clinico.  
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Differenze di 
genere ed 
elettrofisiologia 
cellulare 
Le differenze cliniche e prognostiche nelle 
aritmie nei due sessi trovano origine 
principalmente nelle diverse proprietà 
elettrofisiologiche cellulari. 
L’azione degli ormoni femminili e maschili 
(estrogeni e testosterone) a carico dei canali 
ionici che agiscono sul potenziale d’azione di 
membrana sono ben noti da tempo.  
In particolare nella donna l’interazione degli 
ormoni sui canali ionici ( in generale non solo 
su canali del sodio) agisce allungando il 
potenziale d’azione e quindi la durata 
dell’intervallo Qt. Nel sesso maschile, di contro, 
vi è una minor durata del potenziale d’azione e 
quindi un intervallo QT più breve con una 
maggior dispersione della ripolarizzazione nei 
diversi strati del tessuto miocardico, 
dall’epicardio all’endocardio.  

Gillis AM. Circulation 2017;135:593-608. 
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Nella donna, in 
particolare… 

 Aumentata automaticità seno-atriale che risulta indipendente dall’effetto 
del sistema nervoso autonomo con un ciclo sinusale più breve e un 
tempo minore di recupero del nodo del seno (specialmente in 
gravidanza). 
 

  Aumentata velocità di conduzione atrio-ventricolare (AH più breve e un 
periodo refrattario del nodo atrio-ventricolare minore).  
 

 Aumentata velocità di conduzione infra-hisiana (HV più breve). 
 

 Allungamento del potenziale d’azione cellulare dopo la pubertà. 
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Implicazioni 
cliniche nella 
patologia 
aritmica 
Le diverse proprietà elettrofisiologiche 
cellulari nei due sessi si traducono in una 
diversa prevalenza dei diversi tipi di aritmia 
in funzione del meccanismo pro-aritmico 
alla base dell’aritmia stessa. 
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Ehdaie A. Circ Arrhythm Electrophysiol 
2018;11(3):e005680. 

Prevalenza 
delle diverse 
aritmie 
Nella figura a fianco sono riassunte le 
differenze in termini di prevalenza ed 
espressione clinica delle principali 
categorie di aritmie nei due sessi.  
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Prevalenza 
delle diverse 
aritmie 
Per quanto concerne, per esempio, le 
aritmie sopraventricolari (SVT), nel sesso 
maschile vi è una prevalenza della 
sindrome di WPW e di aritmie da rientro 
atrio-ventricolare, mentre nel sesso 
femminile troviamo una prevalenza di 
tachicardia atriale e tachicardia da 
rientro nodale. Queste aritmie sono più 
sintomatiche nella donna ed è descritta 
una correlazione tra le recidive aritmiche 
e il ciclo ovarico.  
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Prevalenza delle 
aritmie 
sopraventricolari 
nei due sessi 
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 Tachicardia da rientro nodale (TRNAV). 
 

 
 
 
 
 

 Tachicardia atriale focale automatica. 
 
 
 

 
 
 

 Sindrome di WPW con fasci accessori 
manifesti o occulti, sintomatici o 
asintomatici. 
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Tachicardia da 
rientro nodale  

220 

 La TRNAV ha una prevalenza doppia 
nelle donne  rispetto agli uomini e ha 
una distribuzione bimodale e con una 
comparsa dei sintomi in età più 
giovanile nella donna. 
 

 Le proprietà elettrofisiologiche della 
conduzione nodale nella donna 
sembrano spiegare la maggior 
frequenza di questa aritmia nel sesso 
femminile (minore refrattarietà della 
via lenta, minore periodo refrattario 
del nodo AV, minore ciclo della 
tachicardia, simile capacità di 
retroconduzione sulla via rapida). 
 

 È stata osservata una diversa 
distribuzione degli episodi di 
tachicardia sopraventricolare nelle 
diverse fasi del ciclo mestruale con un 
incremento dell’incidenza degli 
episodi sintomatici nella fase 
luteinica. 
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Rosano GMC. Lancet 1996;347:786-8. 

Influenza del 
ciclo mestruale  
La correlazione dei sintomi con il ciclo 
ovarico è ben descritta e nota da molti 
anni, come dimostrato da un lavoro 
pubblicato su Lancet  nel 1996 ed è 
strettamente correlata alla variazione 
delle concentrazioni ormonali durante il 
ciclo nella fase preovulatoria e luteinica.  
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 17 β estradiolo è stato dimostrato 
avere un ruolo nella sintesi, nell’up-
take e nella degradazione delle 
catecolamine a livello pre-post-
sinaptico riducendo le 
concentrazioni di questi 
neurotrasmettitori con verosimile 
ruolo protettivo sull’innesco delle 
aritmie nella fase follicolare. 
 

 È stato dimostrato un effetto Ca++ 
antagonista simile (tipo verapamil) 
che contribuirebbe a ridurre gli 
episodi  aritmici nella prima fase del 
ciclo.  
 

 È stato dimostrato che nella fase 
progestinica c’è maggior sensibilità 
al dolore e alla sensazione di 
vibrazione tattile con una maggior 
capacità quindi di riconoscere e 
diagnosticare la recidiva aritmica. 
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Ablazione 
transcatetere 
nella tachicardia 
da rientro nel 
nodo 
atrioventricolare 
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 In letteratura è noto che il successo 
della procedura di ablazione di 
TRNAV è pari al 98% con un tasso di 
recidiva dell’1,5%. 
 

 Predittori indipendenti di recidiva 
tardiva dell’aritmia sono il sesso 
femminile e l’età precoce, come 
verosimile espressione di un 
approccio più conservativo in 
queste categorie di pazienti.  
 

 È noto inoltre che vi è un maggiore 
utilizzo dei farmaci antiaritmici per 
questo tipo di aritmia nell’uomo 
rispetto alla donna.  
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Tachicardia 
atriale focale 

223 

Anche la tachicardia atriale è 
rappresentata con maggior frequenza 
nel sesso femminile. 
Nel sesso maschile le tachicardie atriali 
si manifestano più tardivamente e in 
pazienti con cardiopatia strutturale più 
grave.  
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Sindrome  
di Wolff-
Parkinson-
White (WPW) 

224 

La sindrome di WPW con pre-eccitazione 
manifesta e sintomatica per tachicardia 
ha una maggiore prevalenza nel sesso 
maschile. 
La presenza di fasci accessori a 
conduzione occulta sintomatici o 
asintomatici sembra invece essere 
sovrapponibile nei due sessi. 
Una studio sulla localizzazione dei fasci 
accessori ha dimostrato una maggiore 
localizzazione nella donna lungo l’anello 
tricuspidalico e nell’uomo intorno 
all’anello mitralico.  
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Prevalenza 
delle diverse 
aritmie 
Per quanto concerne la fibrillazione 
atriale, vi è fondamentalmente un 
diverso approccio diagnostico e 
terapeutico con maggiore morbilità e 
complicanze legate alla terapia 
interventistica nella donna. Queste 
evidenze hanno favorito, nella pratica 
clinica, un approccio terapeutico più 
conservativo nella donna rispetto 
all’uomo.  
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Ehdaie A. Circ Arrhythm Electrophysiol 
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Fibrillazione 
atriale e flutter 
atriale: 
epidemiologia 

226 

La fibrillazione atriale (FA) e il flutter 
atriale (FLA) sono le aritmie più comuni 
nella pratica clinica con le maggiori 
implicazioni dal punto di vista della 
salute e della spesa pubblica.  
L’incidenza di FA (1000 persone/anno) è 
tra l’1,6 e il 2,7 nella donna e tra il 3,8 e il 
4,7 nell’uomo. 
L’incidenza e la prevalenza di FA corretta 
per l’età è più bassa nella donna rispetto 
all’uomo. Nel Framingham Hearth Study 
il rischio di sviluppare FA nel corso della 
vita è pari al 26% nell’uomo vs. 23% 
nella donna. 
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Fibrillazione 
atriale e flutter 
atriale: 
epidemiologia 
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L’incidenza e la prevalenza della FA sono 
in aumento sia nel sesso maschile che in 
quello femminile nelle ultime due decadi 
(Framingham Heart Study). 
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Fibrillazione 
atriale: 
mortalità totale 
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L’atteggiamento terapeutico più 
conservativo e il minor accesso da parte 
delle pazienti di sesso femminile a 
strategie terapeutiche più «aggressive» 
si traduce in un aumento della mortalità 
totale FA correlata in particolare nei 
paesi in via di sviluppo. 

 La mortalità corretta per l’età è 
molto più alta nella donna rispetto 
all’uomo dal 1990 al 2010. 
 

 L’eccesso  di mortalità è quasi tutto 
da attribuire alla mortalità 
femminile in pazienti con diagnosi 
di FA nei paesi in via di sviluppo. 



ASPETTI DI GENERE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI ARITMIE 

Fibrillazione 
atriale:  
sintomi e 
presentazione 
clinica 
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Un altro dato interessante è che le 
donne sono spesso più sintomatiche per 
questo tipo di aritmia, sperimentando 
più spesso rispetto all’uomo disturbi 
quali palpitazioni, sincope, dispnea, 
fatica e dolore toracico.  

Gillis AM.Circulation. 2017;135:593-608. 
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Identikit della 
donna con 
fibrillazione 
atriale  
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 Età più avanzata.  
 Alta prevalenza di ipertensione arteriosa, malattia valvolare e scompenso cardiaco a 

funzione sistolica preservata.  
 Minor prevalenza di malattia coronarica. 
 Maggior rischio di ictus e  tromboembolismo sistemico rispetto all’uomo.  

PAZIENTE PIÙ FRAGILE 
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Outcome e 
management 
clinico 

231 

Come già indicato, le differenze 
fondamentali tra i due sessi sono relative 
all’approccio terapeutico. A fianco sono 
elencate le principali differenze nelle 
terapie e la strategia che dovrebbe 
essere perseguita nella donna per 
migliorare l’outcome clinico di queste 
pazienti.  

VARIABILE 
CLINICA 

DIFFERENZE 
CLINICHE NELLA 

DONNA 

IMPLICAZIONI NELLA ATTUALE 
PRATICA CLINICA STRATEGIE TERAPEUTICHE NELLA DONNA 

Diagnosi 
Diagnosi e tratt tardivi 

< Probabilità di riferimento a 
centro specilizzato 

Monitoraggio ECG protratto  
Precoce riferimento  

a centro specializzato 

Controllo del 
ritmo 

> Rischio 
proaritmico dI 

AADS 

< Accesso a CVE 
< Probabilità di scelta di controllo 

di ritmo 

Indicazione a CVE precoce 
Inizio terapia con AADS in RS per  

monitoraggio QTnella prima fase del ciclo 
Utilizzo farmaci 1C.  Evitare farmaci e altre condizioni 

che allungano il QT 

Rischio di stroke 
e 

sanguinamento 

> Rischio di 
stroke 

< Rischio di 
sanguinamento 

Utilizzo di dosi ridotte di 
anticoagulanti 

Attenta determinazione  
del rischio tromboembolico  

Soprattutto nelle donne anziane 

ATC > Complicanze 
intraprocedurali < Accesso a ATC FA 

Precoce invio a centro specializzato soprattuto in 
caso di resistenza ai AADS 

Attento management accessi e terapia 
anticoagulante periprocedurale 

Precoce ATC flutter atriale 

ATC: ablazione transcatetere; AADS: anti arrhythmic drugs; FA: fibrillazione atriale; CVE: 
cardioversione elettrica; RS: ritmo sinusale 
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Trattamento 
della 
fibrillazione 
atriale 

232 

Anche nel sesso femminile, pur essendo 
meno rappresentato in termini di 
popolazione nei grandi trial clinici 
sull’ablazione della fibrillazione atriale, è 
stata dimostrata una maggior efficacia 
dell’ablazione transcatetere nel 
trattamento della fibrillazione atriale.   

Ablazione RF vs. terapia farmacologica 

Morillo CA. JAMA 2014;311:692-700. 
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Fibrillazione 
atriale: 
ablazione 
transcatere 
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È molto importante quindi estendere e 
applicare le linee guida nelle indicazioni 
ad eseguire l’ablazione della fibrillazione 
atriale anche nelle donne. Nelle più 
recenti linee guida ESC, nei pazienti con 
fallimento della terapia antiaritmica nel 
controllo del ritmo vi è un indicazione di 
classe 1 alla procedura di ablazione 
transcatetere con isolamento delle vene 
polmonari. 

Kirchhof P. Eur Heart J 2016;37:2893-2962. 
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Prevalenza 
delle diverse 
aritmie 
La morte improvvisa aritmica avviene 
nel uomo con una maggior prevalenza di 
fibrillazione ventricolare come ritmo di 
presentazione. Nella donna si ha più 
spesso un arresto cardiaco secondario a 
dissociazione elettromeccanica. 
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Ehdaie A. Circ Arrhythm Electrophysiol 
2018;11:e005680. 
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Aritmie 
ventricolari  
e morte 
improvvisa 

 
 Il rischio di arresto cardiaco su base aritmica nel corso della vita è circa il triplo 

nell’uomo rispetto alla donna e si associa più frequentemente a cardiomiopatia con 
disfunzione ventricolare sinistra severa. 
 

 
 
       Stratificazione del rischio aritmico nella donna più difficile 
 Nelle donne prevale la morte da attività elettrica senza polso (PEA) rispetto all’uomo, 

in cui prevale il riscontro di fibrillazione ventricolare (FV). 
 

  La presentazione con ritmo da FV si associa a miglior prognosi e maggiori percentuali 
di sopravvivenza. 
 

 La prevalenza di arresto cardiaco nell’uomo giovane è pari al doppio nella donna in 
età giovanile. 
 

 Maggior incidenza di eventi nel sesso maschile durante attività fisica.  
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Probabilità  
di VT/VF e  
morte nella 
cardiopatia 
ischemica e non 
ischemica 
Vi è una minor incidenza di aritme ventricolari 
maggiori nel sesso femminile rispetto al sesso 
maschile e questo è ancor più evidente nella 
cardiopatia ischemica.  
Questa diversa espressione delle aritmie 
ventricolari nei due sessi è da attribuirsi a più 
meccanismi eziopatologici tra i quali: minor 
presenza di aritmie cicatrice -correlate nella 
donna, diversa espressione dei canali ionici a 
livello di membrana, differente regolazione 
autonomica, diversa concentrazione 
intracellulare di calcio.  

Tompkins CM. trial. J Cardiovasc Electrophysiol 
2015;26:862-871.  

La minor incidenza di aritmie ventricolari può dipendere da: 
 minor presenza di TV scar-related (minor incidenza di infarto nelle 

donne). 
 differenti meccanismi a livello di espressione di canali ionici. 
 regolazione autonomica 
 concentrazione intracellulare di calcio 
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Prevalenza 
delle diverse 
aritmie 
L’incidenza di aritmie ventricolari 
associate a cardiopatia ischemica è 
maggiore nell’uomo rispetto alla donna. 
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Ehdaie A. Circ Arrhythm Electrophysiol 
2018;11:e005680. 
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Aritmie 
ventricolari 
nella 
cardiopatia 
strutturale: 
cardiopatia 
ischemica  

 La cardiopatia ischemica è la maggiore causa di cardiopatia strutturale 
nel mondo e ha una prevalenza maggiore nel sesso maschile.  
 

 L’incidenza di aritmie ventricolari associate a cardiopatia ischemica è 
maggiore nell’uomo rispetto alla donna. I dati a disposizione sono però 
limitati agli studi di prevenzione primaria e secondaria nell’impianto di 
defibrillatori (ICD interventi < appropriati).  
 

 Le donne hanno una minor incidenza di intervento appropriato di ICD, 
ma solo il 20% dei pazienti arruolati negli studi prospettici era di sesso 
femminile.  
 

 Le donne con cardiopatia ischemica trattate con impianto di ICD hanno 
minor inducibilità di aritmie ventricolari sostenute, un’età più avanzata e 
sono più spesso sintomatiche per scompenso cardiaco associato. 
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Aritmie 
ventricolari 
nella 
cardiopatia 
strutturale: 
displasia 
aritmogena del 
ventricolo 
destro (ARVD) 

 La displasia aritmogena del ventricolo destro (ARVD) è una malattia 
ereditaria che comporta una progressiva sostituzione del tessuto 
miocardico con tessuto fibro-adiposo e si associa ad alto rischio di 
aritmie ventricolari.  
 

 Il sesso maschile rappresenta un fattore di rischio indipendente per 
aritmie ventricolari maggiori.  
 

 Questo in parte si associa a maggior presenza di eventi durante sforzo 
fisico estremo. 
 

 In questa cardiopatia sono rari gli eventi aritmici nell’età prepubere.  
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Aritmie 
ventricolari 
nella 
cardiopatia 
strutturale: 
cardiomiopatia 
ipertrofica 

 La cardiomiopatia ipertrofica è la più comune fra le cardiomiopatie 
ereditarie e si caratterizza per ipertrofia e fibrosi severa del tessuto 
miocardico e la prevalenza è simile nei due sessi.  
 

 Il rischio di morte improvvisa è simile nei due sessi. 
 

 La donne presentano però maggior incidenza di ostruzione all’efflusso, 
maggiori sintomi e prognosi peggiore con più rapida progressione verso 
la morte per scompenso cardiaco e/o stroke.  
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Prevalenza 
delle diverse 
aritmie 
Le aritmie ventricolari idiopatiche nel 
sesso maschile e femminile differiscono 
per tipologia e sintomaticità. 
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Ehdaie A. Circ Arrhythm Electrophysiol 
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Aritmie 
ventricolari  
nel cuore 
strutturalmente 
sano 

 Le donne hanno una maggior 
prevalenza di BEV e TV  del tratto 
d’efflusso del ventricolo destro. 

 Sono più sintomatiche.  
 La sintomaticità è correlata al 

ciclo ovarico.  

 Per gli uomini maggior incidenza 
di aritmie del tratto d’efflusso 
sinistro e di aritmie fascicolari. 

Le aritmie ventricolari nel cuore sano 
comprendono le tachicardie ventricolari 
monomorfe e le ectopie ventricolari 
isolate. 
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Prevalenza 
delle diverse 
aritmie 
Nelle sindromi aritmiche congenite vi è 
una correlazione specifica tra il sesso e 
l’incidenza della sindrome clinica in 
strettissimo rapporto con il meccanismo 
elettrofisiologico alla base dell’aritmia 
stessa e alterato su base genetica.  
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Ehdaie A. Circ Arrhythm Electrophysiol 
2018;11:e005680. 
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Differenze di 
genere ed 
elettrofisiologia 
cellulare 
Come indicato all’inizio le diverse proprietà 
elettrofisiologiche cellulari rendono ragione 
della diversa «suscettibilità» aritmica nei due 
sessi.  
Ad esempio, avendo la donna di base un 
intervallo QT prolungato, la sindrome del QT 
lungo congenito ha una importanza clinica 
maggiore e una prognosi peggiore nel sesso 
femminile rispetto al sesso maschile.  
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Gillis AM. Circulation 2017;135:593-608. 
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Sindrome del 
QT lungo: 
sindrome 
ereditaria 
legata a 
mutazione dei 
canali ionici 
A fianco sono elencate le diverse tipologie di 
LQT congenito legato a diverse mutazioni su 
geni che codificano per i canali per il potassio e 
il sodio. 
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Gillis AM. Circulation 2017;135:593-608. 
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Aritmie 
ventricolari 
nelle  
sindromi 
aritmiche 
ereditarie:  
sindrome del QT 
lungo 

 La sindrome del QT lungo ha una 
maggiore prevalenza nel sesso 
femminile ( LQT1-LQT2). 
 

 Nelle donne affette maggiore 
allungamento del QT rispetto 
all’uomo. 
 

 Maggiore durata del QTc correla 
direttamente con il rischio aritmico.  
 

 Il rischio aritmico varia con l’età ma 
rimane sempre alto nella donna. 
 

 Minore accorciamento del QT in età 
post-puberale. 
 

 Maggiore variazione del QT nel ciclo 
ovarico. 

 Minore incidenza di eventi aritmici nel 
corso della vita. 
 

 Nel maschio non c’è necessità di 
attuare un approccio terapeutico 
aggressivo nell’età prepubere. 
 

 La terapia va rivalutata e può essere 
scalata dopo la pubertà. 
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Sindrome di 
Brugada: 
sindrome 
ereditaria 
legata a 
mutazione dei 
canali ionici 
A fianco c’è l’elenco delle varianti di mutazione 
genetica descritte nella sindrome di Brugada. 
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Differenze  
di genere ed 
elettrofisiologia 
cellulare 
La dispersione della ripolarizzazione nei 
diversi strati miocardici per una differente 
espressione dei canali ionici dall’endocardio 
all’epicardio nell’uomo rende conto della 
maggior incidenza delle sindromi congenite 
associate a ripolarizzazione precoce nel sesso 
maschile. 
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Gillis AM. Circulation 2017;135:593-608. 
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Rientro in fase 2 
Meccanismo elettrofisiologico del rientro in 
fase 2 come potenziale trigger delle aritmie 
ventricolari nella sindrome di Brugada.  

Antzelevitch C. J Electrocardiol 1995;28 
Suppl:131-8. 

 This electrical heterogeneity provides the EP 
substrate for the genesis of reentrant 

arrhythmias  (phase 2 reentry). 

Canine 
ventricular 
epicardium 
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Aritmie 
ventricolari 
nelle sindromi 
aritmiche 
ereditarie: 
sindrome di 
Brugada 
Meccanismo elettrofisiologico del rientro in 
fase 2 come potenziale trigger delle aritmie 
ventricolari nella sindrome di Brugada.  

 Molti studi sulla sindrome di Brugada hanno dimostrato una prevalenza maschile nella 
manifestazione di pattern di Brugada tipo 1 diagnostico con sopra-slivellamento ST/T 
V1-V2 tipico.  
 

 Questo si associa a maggior rischio di sincope, morte abortita e documentazione di 
fibrillazione ventricolare.  
 

 Non vi sono differenze sulla prevalenza della mutazione genetica sul canale del NA+  
nell’uomo e nella donna.  
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Malattie del 
sistema di 
conduzione 

 Molte differenze sono state 
riscontrate nelle bradiaritmie 
nell’uomo e nella donna con 
indicazione ad elettrostimolazione 
definitiva. 
 

 Nella donna maggiore incidenza  
di malattia del nodo del seno  
(genesi dell’impulso). 
 

 Nell’uomo maggiore incidenza di 
patologia del nodo atrioventricolare. 
 

 Le donne hanno una presentazione  
di patologia più tardiva.  
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Malattie del 
sistema di 
conduzione: 
terapia elettrica 

 Nelle donne prevalenza di impianto di 
pacemaker a singola camera. 
 

 Nell’uomo prevalenza di impianto di 
pacemaker bicamerali. 
 

 La differenza è in parte spiegata dalla 
prevalenza di malattia del nodo del 
seno e di malattia atriale. 
 

 Diversa incidenza di complicanze. 
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Terapia 
elettrica: 
complicanze 
 Nelle  donne è più alta l’incidenza di 

complicanze intra e peri-procedurali 
indipendentemente dall’età e dalla 
tipologia di device impiantato.  

 Maggiore incidenza di ematoma della 
tasca. 

 Maggiore incidenza di pneumotorace. 
 Maggiore incidenza di dislocazione 

acuta degli elettrocateteri. 
 Maggiore incidenza di perforazione. 
 Maggiore morbilità periprocedurale 

ma minore mortalità a lungo termine.  

MINORI DIMENSIONI CORPOREE DEI VASI 
PRESENZA DELLA GHIANDOLA MAMMARIA 

NUOVE TECNOLOGIE E TECNICHE  
DI IMPIANTO MIRATE 
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Terapia 
elettrica:  
il rischio 
radiologico    
Un fattore di rischio importante e più 
subdolo nella donna è la radioesposizione  
durante le procedure interventistiche  per  
la cura delle aritme quali l’ablazione 
transcatetere. È noto come le donne 
abbiano una maggior incidenza di 
complicanze correlate alla 
radioesposizione rispetto all’uomo a parità 
di dose assorbita.  
Vi è attualmente una attenzione sempre 
maggiore allo sviluppo di tecniche che 
prevedano l’uso di zeroscopia  attraverso 
l’utilizzo di sistemi di mappaggio 
elettroanatomico non fluoroscopico 
nell’esecuzione di tali procedure. 

Picano E. Eur Heart J 2014;35:665-672. 
Pani A. Circ Arrhythm Electrophysiol 
2018;11(3):e005592. 
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Terapia elettrica: 
risincronizzazione 
ventricolare 

 La maggiore incidenza di scompenso cardiaco nelle donne rispetto 
all’uomo rafforza il ruolo preventivo della CRT nella donna. 
 

 La durata del QRS basale nella donna è minore. La correzione del ritardo 
di conduzione inter-intraventricolare, proprio della cardiomiopatia, che 
viene  ridotto  dalla terapia di risincronizzazione, ha un effetto clinico e di 
rimodellamento ventricolare positivo maggiore. 

 
 

Nella terapia di risincronizzazione ventricolare 
(CRT) è stato dimostrato un maggior beneficio 
clinico in termini di qualità della vita e di 
mortalità nella donna rispetto all’uomo, questo 
verosimilmente per le due ragioni esposte a 
fianco. 
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Aritmie e 
gravidanza 
Se nel ciclo ovarico vi sono differenze correlate 
alla concentrazione ormonale nella donna, 
durante la gravidanza queste differenze 
divengono molto più marcate. In particolare 
con l’avanzare della gravidanza aumentano la 
FC a riposo, il volume plasmatico e il cardiac 
output.  
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Regitz-Zagrosek V. Eur Heart J 2018;39:3165-3241. 
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Modificazioni 
dell’ECG in 
gravidanza 

 Aumento della frequenza cardiaca a riposo di circa 10 battiti/minuto. 
 

 Riduzione della durata degli intervalli PR, QRS e QT.  
 

 Spostamento dell’asse elettrico verso sinistra per aumento delle 
dimensioni dell’utero. 
 

 Aumento dell’extrasistolia atriale e ventricolare. 
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Cardiopalmo 

 Molto frequente in gravidanza. 
 

 Uno studio ha esaminato 204 donne in gravidanza con ECGD Holter e 
cardiopalmo: 

      - 76% no aritmie associate 
      - 24% aritmie benigne (SVPC, VPC) 

 
 In molti casi il cardiopalmo è attribuibile alla tachicardia sinusale. 

Shotan A. Am J Cardiol 1997;79:1061-4. 
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Tachicardie 
sopraventricolari 

 La più comune è la tachicardia da rientro nodale (TRNAV). A seguire la 
tachicardia da rientro atrioventricolare (TRAV). 
 

 Maggiore incidenza di TPSV durante la gravidanza in donne con 
anamnesi positiva  (Tawan et al. hanno riportato un 29% di 
esacerbazione di tachicardie sopraventricolari). 
 

 Maggiore incidenza di TRAVT del 4% durante la gravidanza in donne con 
anamnesi positiva pre-eccitazione ventricolare (Lee et al.). 
 

 Maggiore effetto pro-aritmico della gravidanza TRAV>TRNAV. 

Tawam M. Am J Cardiol 1993;72:838-40.  
Lee SS. Am J Cardiol 1995;76:675-8. 
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Farmaci 
antiaritmici  
in gravidanza 
Classificazione dei farmaci che sono 
controindicati in gravidanza. La maggio parte 
dei farmaci cardiologici e antiaritmici si colloca 
nelle categorie C, D o X. 
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Farmaci 
antiaritmici  
in gravidanza 
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Una lista completa dei farmaci d'impiego 
cardiologico, relativamente all'utilizzo in 
gravidanza, è riportata in Regitz-Zagrosek V. 
2018 ESC Guidelines for the Management of 
Cardiovascular Diseases diring Pregnancy.  
Eur Heart J 2018;39:3165-3241. 
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Conclusioni 

 È fuori di dubbio che esistano molte differenze nella patologia aritmica 
nei due sessi per quanto concerne una grande quantità di aspetti. 
 

 La maggior parte dei trial eseguiti sinora, in particolare per quanto 
concerne la terapia elettrica delle aritmie, comprende un numero 
contenuto di soggetti femminili.  
 

 Il rischio aritmico generale nella donna, in particolare nella cardiopatia 
strutturale, è veramente più basso? 
 

 Le conoscenze attuali sulle reali differenze del substrato aritmico nella 
donna e nell’uomo sono ancora limitate. È auspicabile che una maggior 
comprensione dei meccanismi che sottendono al rischio aritmico porti in 
futuro ad una terapia più  «tailored» o «gender-specific».  
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Cause di morte 
in Europa (WHO 
Mortality 
Database) 

Nichols M. Eur Heart J 2014;35:2950-9. 

Nei Paesi industrializzati, la patologia 
cerebrovascolare acuta rappresenta 
attualmente una delle principali cause di 
morbilità e di mortalità nella donna, e, 
considerando le proiezioni demografiche 
che indicano un ulteriore  incremento della 
popolazione femminile nei prossimi 
decenni, costituisce un problema 
emergente di salute pubblica. 
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Stroke e 
differenze  
di genere 

 Epidemiologia. 
 

 Eziologia (cause specifiche). 
 

 Fattori di rischio e trattamenti di prevenzione. 
 

 Impatto sociale. 
 

 Sintomi di presentazione. 

Ci sono evidenze crescenti di differenze 
genere-correlate che riguardano 
presentazione clinica, diagnosi, forza di 
associazione dei comuni fattori di rischio, 
interventi preventivi e terapeutici, 
ripercussioni sociali. Sono ben note inoltre 
alcune cause specifiche di stroke nella 
donna relative all’età riproduttiva e alle 
terapie ormonali. 
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Differenze di 
genere 
nell’incidenza di 
stroke e nella 
disabilità post-
stroke 
nel Framingham 
Heart Study 
 Sebbene l’incidenza e la prevalenza di stroke 
nella popolazione generale siano più elevate 
nel genere maschile, le donne, considerando 
l’intero arco della vita, hanno un rischio più 
elevato a causa della maggiore aspettativa di 
vita. 

Petrea RE. Stroke 2009;40:1032-1037. 

Incidence of stroke by age and sex over 56 years of follow-up. 
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Impatto dello 
stroke nella 
donna 

 Età più elevata all’esordio. 
 

 Maggior gravità clinica. 
 

 Mortalità più elevata. 
 

 Outcome clinico più sfavorevole e peggior qualità di vita. 
 

 Maggiore probabilità di istituzionalizzazione dopo l’evento. 
 

 Maggiore incidenza di depressione. 
 

 Maggiore incidenza di demenza nelle donne che sopravvivono 
allo stroke. 

Negli anni recenti, le casistiche internazionali 
hanno riportato la tendenza verso una 
maggiore gravità dello stroke nelle donne, 
soprattutto a causa dell’età più avanzata, oltre 
che di una maggiore disabilità residua e della 
probabilità di istituzionalizzazione.  
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Differenze di 
genere ed 
epidemiologia  
dello stroke: 
una revisione 
sistematica 
L’impatto più negativo dello stroke nel 
genere femminile è una tendenza 
confermata in tutti i Paesi del mondo, come 
indicato nei risultati di questa review che 
ha calcolato la mortalità a breve termine 
dello stroke.  
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Appelros P. Stroke 2009;40:1082-1090. 

59 studi sulle differenze epidemiologiche dello stroke nei diversi paesi.  
Short-term case fatality F 24,7% - M 19,7 % (95% IC 1,17-1,34)  
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Tassi di 
incidenza 
maschili/ 
femminili 
per i principali 
tipi di stroke 
La elevate prevalenza di stroke embolico 
nel sesso femminile, nella maggior parte 
dei casi correlato alla presenza di 
fibrillazione atriale, rende ragione della 
peggiore severità del quadro clinico. 
Inoltre, nel sesso femminile risulta più 
elevata l’incidenza di emorragia 
subaracnoidea, causata dalla rottura di 
un aneurisma cerebrale, patologia 
gravata da una prognosi peggiore. 
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Ictus ischemico Emorragia 
subaracnoidea 

Emorragia 
intraparenchimale 

Sottotipi di stroke in base 
alla classificazione TOAST e al genere: 
     
Uomini Aterotrombotico    
                     Lacunare    
Donne  Cardioembolico 
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Bushnell C. Stroke 2014;45:1545-1588. 

Linee guida per la 
prevenzione dello 
stroke nelle 
donne 
Le differenze genere-correlate nello 
stroke rappresentano un tema molto 
attuale: lo dimostra il fatto che negli 
anni recenti le società scientifiche hanno 
sentito la necessità di pubblicare una 
linea guida dedicata alla prevenzione e 
alla cura dell’ictus nella donna. In queste 
linee guida vengono enfatizzati i fattori 
di rischio esclusivi della donna (fattori 
riproduttivi) e quelli più comuni nella 
donna (fibrillazione atriale, sindrome 
metabolica, obesità, emicrania con aura) 
e fornite raccomandazioni specifiche per 
la gestione dei fattori di rischio dotati di 
peculiarità sesso-correlate.  
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Oltre a enfatizzare i fattori di rischio 
esclusivi della donna e quelli più 
comuni, si auspica lo sviluppo di 
programmi di ricerca nella prospettiva 
della salute di genere. 

Linee guida per 
la prevenzione 
dello stroke 
nelle donne 

Bushmell C. Stroke 2014;45:1545-1588. 
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Fattori di rischio 
predominanti 
nei due sessi 

273 

È ben documentato che nella 
popolazione femminile i fattori di rischio 
prevalenti per lo stroke ischemico sono 
rappresentati da ipertensione arteriosa, 
diabete mellito, sindrome metabolica e 
fibrillazione atriale, mentre 
l’associazione con arteriopatia periferica 
e con stili di vita non salutari (fumo, 
abuso alcolico) è prevalente negli 
uomini. 

Roquer J. Stroke 2003;34:1581-1585. 
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Ipertensione 
arteriosa 
e differenze  
di genere 

 È il principale fattore di rischio per stroke e cardiopatia 
ischemica in entrambi i sessi. 
 

 Nella popolazione generale la prevalenza varia in funzione 
dell’età, del sesso (maschi 64% vs. femmine 78%  dopo i 55 
anni), etnicità. 
 

 Il trattamento farmacologico dell’ipertensione riduce il 
rischio di stroke in entrambi i sessi. 
 

 Non esistono evidenze a favore di un valore target differente. 
 

 Non esistono evidenze a favore di differenze di efficacia dei 
trattamenti farmacologici. 
 

 Il trattamento farmacologico è significativamente più diffuso 
nelle donne. 
 

 Il controllo dell’ipertensione è insoddisfacente nelle donne, 
soprattutto se anziane.  
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Gli ormoni sessuali rivestono un ruolo 
primario nella regolazione della 
pressione arteriosa nella donna in età 
fertile, ma questo ruolo protettivo viene 
perso dopo la menopausa. Infatti la 
prevalenza di ipertensione arteriosa, 
definita come un valore di PA ≥140/90 
mmHg, è più bassa nelle donne rispetto 
agli uomini sino alla sesta decade di vita, 
ma diventa più elevata nell’età più 
avanzata (66,5% nelle donne, 63,1% 
negli uomini). 
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Pressione 
arteriosa: 
differenze  
di genere 

 Esistono differenze di genere nella regolazione della 
pressione arteriosa (ruolo degli ormoni sessuali). 
 

 Meccanismi fisiologici differenti nella attività simpatica e 
nella reattività vascolare (rigidità delle pareti arteriose). 
 

 Iperattivazione del sistema renina-agiotensina. 
 
 Gli effetti collaterali delle terapie farmacologiche sono più 

frequenti nelle donne. 
 
 Non esistono dati di evidenza per un differente approccio del 

trattamento dell’ipertensione arteriosa nelle donne. 
 

 Le raccomandazione delle linee guida per l’identificazione e 
il trattamento dell’ipertensione arteriosa nella prevenzione 
dello stroke sono le stesse. 
 

Dati emergenti suggeriscono possibili 
differenze nella efficacia e nella 
induzione di effetti collaterali dei 
farmaci anti-ipertensivi nei due sessi, 
lasciando ipotizzare per il futuro dei 
profili di trattamento diversificati per le 
donne e per gli uomini. 
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Diabete mellito 

 Aumenta di 2 volte il rischio di stroke 
ischemico in femmine e maschi. 

 
 Stroke lacunare. 

 
 Il rischio di stroke è maggiore (27%) 

nelle donne diabetiche rispetto ai 
maschi diabetici. 
 

 Rischio 2 volte maggiore di stroke 
fatale. 
 

 Il controllo della Hb glicata (<7%)  
è inferiore nelle donne. 
 

Il diabete mellito è un potente fattore di 
rischio per stroke ischemico nelle donne, 
in particolare il sottotipo correlato alla 
occlusione delle arterie cerebrali di 
piccolo calibro (lacunari), e rappresenta 
un predittore di fatalità. Ciononostante, 
diabete mellito e obesità sono in 
costante incremento nella popolazione 
femminile. 

Franzini L. Nutr Metab Cardiovasc Dis 
2013;23:235-41. 
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Sindrome 
metabolica  Ne è affetto 1/3 della popolazione statunitense. 

 
 Caratterizzata da:  
        - adiposità addominale  
        - dislipidemia  
        - ipertensione  
        - resistenza all’insulina/diabete mellito 
 
 Aumenta il rischio di stroke nelle donne rispetto agli uomini 

(30% vs 4%) 
 

 Controbilancia il beneficio della cessazione del fumo di 
sigaretta e del controllo di ipertensione arteriosa e 
dislipidemia. 

La sindrome metabolica è una 
combinazione di fattori di rischio 
vascolare che tendono ad aggregarsi 
(obesità, dislipidemia, diabete mellito, 
ipertensione arteriosa) molto pericolosa 
soprattutto nelle donne, poiché causa 
un incremento della ipercoagulabilità 
del sangue e una disfuzione endoteliale 
delle arterie. L’adozione di uno stile di 
vita salutare, che comprende 
alimentazione corretta, attività fisica 
regolare, riduzione del fumo di sigaretta, 
riduce il rischio di malattia 
cardiocerebrovascolare e di mortalità. 
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Fibrillazione 
atriale 

 È il fattore di rischio modificabile più comune per lo stroke. 
 

 Aumenta il rischio di stroke di 4-5 volte in entrambi i sessi. 
 

 I maschi hanno un rischio più elevato di fibrillazione atriale. 
 

 Prevalenza maggiore nelle donne (FA >75 anni, 60% donne) 
 

 Il rischio di stroke per FA aumenta con l’età: 
      - 1,5% 50-59 anni  
      - 25% ≥80 anni. 

 
 Il sesso femminile è un fattore di rischio indipendente per 

stroke, malattia cardiovascolare e morte attribuibile a 
fibrillazione atriale. 

La fibrillazione atriale è la aritmia più 
comune ed è responsabile del 25% di 
tutti gli stroke ischemici. La sua 
incidenza raddoppia per ogni decade di 
vita e, dopo i 75 anni, circa il 60% di casi 
è rappresentato da donne. 
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Fibrillazione 
atriale 
La fibrillazione atriale è il maggior 
fattore di rischio modificabile di stroke, 
oltre che di malattia cardiovascolare e di 
mortalità nel genere femminile. La 
terapia anticoagulante è l’unica 
strategia valida per ridurre il rischio di 
stroke. 

Emdin CA. BMJ 2016;352:bmj.h7013. 

30 studi, n = 4.371.714 

Fig 6 Maximally adjusted pooled women-to-men ratio of relative risks for all cause 
mortality, CVD (cardiovascular) mortality, stroke, cardiac events, and heart 

failure, comparing individuals with and without AF. Area of each square is 
proportional to inverse variance of estimate.  
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Stratificazione 
del rischio nelle 
donne con 
fibrillazione 
atriale 
Il sesso femminile è incluso nella scala di 
stratificazione del rischio di stroke 
(CHA2DS2-VASc), il cui impiego viene 
raccomandato per la decisione clinica di 
iniziare una terapia anticoagulante.  

CHADS2 Risk 
Stratification Tool  

CHF 1 POINT 

HYPERTENSION 1 POINT 

AGE >75 YEARS 1 POINT 

DIABETES MELLITUS 1 POINT 

PRIOR STROKE/TIA 2 POINTS 

CHA2DS2-VASc Risk 
Stratification Tool  

Female Sex 1 POINT 

MI, PAD, or AORTIC PLAQUE  1 POINT 

AGE 65-74 1 POINT 

AGE >75 2 POINTS 

EJECTION FRACTION <35 (pending presently under 
consideration) 

STROKE RISK SCORE 
   
0 POINT          LOW RISK   
1 POINT          MODERATE RISK  
>2 POINTS     HIGH RISK   
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Considerando il rischio elevato di stroke 
nelle donne anziane con fibrillazione 
atriale, è raccomandata la rilevazione 
del polso nel setting delle cure primarie, 
seguita da un ECG. I NOA (nuovi 
anticoagulanti orali) sono maneggevoli 
ed efficaci nel ridurre il rischio di stroke 
con un profilo di rischio di emorragia 
cerebrale più favorevole. Il loro impiego 
sta soppiantando la terapia 
convenzionale con warfarin. 

 
Risk stratification tools in AF that account for age-and sex-specific 

differences in the incidence of stroke are recommended. Class I, 
Level of evidence A.   

 

 
Class I, LOE A   

 

 
Considering the increased prevalence of AF with age and the higher 

risk of stroke in elderly women with AF, active screening -in particular 
of women >75 years of age-in primary care settings using pulse taking 

followed by an ECG as appropriate is recommended.  
 

 
Class I, LOE B   

 

New oral anticoagulants are a useful alternative to warfarin for the 
prevention of stroke and systemic thromboembolism in women with 
paroxysmal or permanent AF and pre-specified risk factors (according 

to CHADS2-VASc) who do not have a prosthetic heart valve or 
hemodynamically significant valve disease, severe renal failure 

(creatinine clearance 15 mL/min., lower weight (<50 kg), or advanced 
liver disease (impaired baseline clotting function).   

 
Class I, LOE A   

 

Stratificazione 
del rischio nelle 
donne con 
fibrillazione 
atriale 
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Uso degli 
anticoagulanti 
orali per tipo 
negli uomini e 
nelle donne 
(2010-2014)  
 Nonostante l’elevato beneficio derivante 
dalla terapia anticoagulante soprattutto 
nelle donne, c’è una tendenza a un 
minor trattamento delle donne rispetto 
agli uomini. 

Thompson LE. J Am Heart Assoc 2017;6:e005801. 

F 56,7% 
M 61,3% 
P<0,001 
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Differenze di 
genere nella 
prescrizione di 
NOA per FA di 
nuova diagnosi: 
GLORIA-AF 
Registry 
(N=15.902) 
Invece, per quanto riguarda i NOA, i dati 
derivanti dalla real-life sembrano indicare 
che non vi sono differenze di prescrizione 
nei pazienti con fibrillazione atriale non 
valvolare di nuova diagnosi in entrambi i 
sessi. 

Mazurek M. Am J Med 2018 epub Apr 16. 
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Fattori di rischio 
specifici  
della donna 

 Gravidanza. 
 

 Contraccettivi orali. 
 

 Menopausa e postmenopausa. 

Sono noti fattori di rischio specifici per  
il sesso femminile, strettamente 
correlati agli effetti degli ormoni sessuali  
e all’assunzione degli estrogeni esogeni. 
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Gravidanza  
e stroke 

 Incidenza: 34/100.000 parti  (21/100.000 nelle donne non 
gravide). 
 

 Stroke ischemico (3,8-18/100.000), stroke emorragico 
(9/100.000), trombosi venosa cerebrale 12/100.000). 
 

 Il rischio aumenta nel III trimestre e nel periodo postpartum, 
spec. Peripartum. 
 

 Fisiopatologia:  
        - rischio di trombosi venosa e arteriosa  da ipercoagulabilità  

     indotta dagli estrogeni (APCR, riduzione proteina S,  
     aumento fibrinogeno) 

        -  ipoperfusione cerebrale secondaria alla perdita ematica  
      acuta 

        -  embolia del liquido amniotico 
        -  dissecazione arteriosa (vertebrale) 
        -  cardioembolismo (cardiomiopatia peripartum) 
        -  ipertensione arteriosa (endoteliopatia, vasospasmo,  

      emorragia cerebrale). 

Il rischio di stroke è aumentato in 
gravidanza, soprattutto nel terzo 
trimestre e nel postpartum, a causa del 
rischio di ipertensione e delle 
modificazioni fisiologiche indotte dalla 
gravidanza e dal parto sulla 
coagulabilità del sangue. 
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Ipertensione  
e gravidanza Ipertensione cronica 

 
Ipertensione gestazionale  

–  PAS ≥140 mmHg o PAD ≥90 mmHg  
–  Esordisce dopo la XX settimana di gestazione 
–  Si risolve <12 settimane 

 
Preeclampsia  

– Aumento della pressione arteriosa e proteinuria di  
    >300 mg/24 ore   
– Disturbo multisistemico che include: trombocitopenia, 
    insufficienza renale acuta, aumento degli enzimi epatici, 
    DIC, IM, edema polmonare, disturbi visivi e stroke 

 
Eclampsia  

– Preeclampsia che progredisce e provoca crisi epilettiche  
 

I disturbi ipertensivi in gravidanza 
generalmente hanno un esordio tardivo 
e possono progredire verso l’eclampsia, 
una condizione di grave rischio sia di 
morbilità e mortalità per la madre sia di 
nascita pretermine, basso peso alla 
nascita e mortalità per il feto. 
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Preeclampsia  
o HELLP 
(hemolysis, 
elevated liver 
enzymes, low 
platelets) 

 Endoteliopatia sistemica multiorgano (reni, cuore, fegato, 
encefalo). 
 

 Patofisiologia: colonizzazione di blastociti nelle arterie 
uterine, ridotta perfusione placentare, sbilanciamento dei 
fattori pro/antiangiogenici, risposta infiammatoria 
intravascolare al tessuto placentare. 
 

 Complica <5% delle gravidanze. 
 

 Esordio precoce (<32 settimana) o tardivo (> 32 settimana), 
postpartum. 
 

 Fattori predisponenti. 
 

  Si associa a nascita prematura, rottura di placenta, morte 
alla nascita. 
 

 Incremento del rischio di morte della madre. 
 

 80% rischio di stroke e CVD a lungo termine (Eur J Epidemiol, 
2013)          fattore di rischio per stroke sesso-correlato.  
 

È una malattia multisistemica provocata 
dal passaggio di fattori placentari 
all’interno della circolazione cerebrale, 
che provocano una reazione 
infiammatoria a livello dell’endotelio. 
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Preeclampsia  
o HELLP 
(hemolysis, 
elevated liver 
enzymes, low 
platelets) 
Il fattore predisponente più grave è lo 
stato ipertensivo, che pertanto deve 
essere riconosciuto e trattato durante la 
gravidanza. 
Le donne con ipertensione arteriosa 
cronica dovrebbero basse dosi di 
aspirina a partire dalla XII settimana di 
gestazione sino al parto. 

Obesità 

Nulliparità 

Ipertensione arteriosa 

Diabete mellito 

Malattia renale 

Trombofilia 

Fattori di rischio per sviluppo di preeclampsia 
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Complicanze 
neurologiche  
della 
preeclampsia 

 Disfunzione endoteliale,  perdita della autoregolazione del 
flusso cerebrale, rottura della barriera ematoencefalica. 
 

 Edema cerebrale (encefalopatia, crisi epilettiche, alterazione 
di coscienza). 
 

 Stroke ischemico e stroke emorragico. 
 

 Encefalopatia posteriore reversibile (PRES). 
 

 Sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS). 
 

La eclampsia è una condizione che, se 
non riconosciuta tempestivamente, può 
provocare nella madre ischemia o 
emorragia cerebrale, edema cerebrale, 
cefalea, crisi epilettiche, stato di coma, 
morte. 
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Contraccetivi 
orali e stroke 

 
 CO combinati (estrogeni + progestinici) sono trombogenici. 

 
 Gli estrogeni aumentano il rischio di stroke con un effetto 

dose-dipendente (CO di II e III generazione contengono <50 
µg di estradiolo). 

 
 L’incidenza di stroke è bassa ma aumenta con l’età: 
        - 3.4/100.000 tra 15 e 19 anni 
        -  64.4/100.000 tra 45 e 49 anni. 
 
 Dati non conclusivi riguardanti la formulazione (orale, 

transdermica, anello vaginale). 

I contraccettivi orali combinati correlano 
con un incremento del rischio di stroke 
dipendentemente dal contenuto di 
estrogeni, mentre il progesterone non 
sembra essere implicato.  
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Stroke 
trombotico  
e infarto 
miocardico  
con la 
contraccezione 
ormonale 
Le diverse formulazioni (inclusi l’anello 
vaginale o i preparati transdermici) 
sembrano avere lo stesso profilo di 
rischio. 

 1.600.000 donne in Danimarca. 
 

 15-49 anni. 
 

 Obiettivo: valutare il rischio di stroke ischemico associato  
       a dosi e formulazioni diverse. 

 
 Risultati:  
            - 30-40 µg estradiolo RR di stroke è 1,40-2,20 
            - 20 µg estradiolo RR di stroke è 0,88-1,53 
            - i progestinici non aumentano il rischio di stroke 
            - formulazione transdermica RR 3,15 (ns) 
            - anello vaginale RR 2,49 
            - la durata dell’uso non modifica il rischio. 

 
 
 

Lidegaard Ø. N Engl J Med 2012; 366:2257-2266. 
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Sottogruppi a 
maggior rischio 
di stroke Il rischio di stroke è aumentato nelle donne  

che utilizzano CO e che hanno i seguenti 
fattori di rischio: 
 
 Età >35 anni 
 Fumo di sigaretta 
 Ipertensione arteriosa 
 Obesità 
 Ipercolesterolemia 
 Emicrania con aura 
 Mutazioni trombofilia  
 Anticorpi antifosfolipidi 
 LES. 

Nelle donne che assumono 
contraccettivi orali e che sono portatrici 
di fattori di rischio addizionali di stroke, 
è indispensabile ricercare e correggere 
aggressivamente i fattori di rischio 
trattabili e sospendere il fumo di 
sigaretta 

Cause di trombofilia ereditaria 

Mutazione fattore V di 
Leiden 

Mutazione fattore II 
(protrombina) 

Mutazione MTHFR 
Omocisteinemia 

Proteina C 
Proteina S 

Ab antifosfolipidi 
Ab antiB2GP-1 

Antitrombina III 
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Screening per 
trombofilia in 
situazioni ad 
alto rischio  Bassa prevalenza di trombofilia  

nella popolazione generale. 
 

 Lo screening routinario per trombofilia 
NON è giustificato in termini di costo-
beneficio. 
 

 Screening selettivo basato sull’anamnesi 
personale e familiare.             

                   

Anche se una condizione di trombofilia 
geneticamente determinata aumenta 
esponenzialmente il rischio di stroke, 
non è indicato sottoporre le pazienti che 
assumono contraccettivo ormonale (CO) 
alle indagini di screening in 
considerazione della bassa incidenza di 
trombofilia nella popolazione generale. 

Screening for thrombophilia in high-risk situations.  
Systematic review and cost-effectiveness analysis: thrombosis.  
Risk and Economic Assessment of Thrombophilia Screening (TREATS) 
 

Le donne portatrici di trombofilia ereditaria che utilizzano CO presentano 
 un incremento del rischio trombotico da 2 a 20 volte superiore rispetto 
alle non utilizzatrici. 
La trombofilia è una controindicazione assoluta all’utilizzo di CO.  

Wu O. Health Technol Assess 2006;10:1-110. 
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Età della 
menopausa e 
rischio di stroke 
I dati disponibili sembrano suggerire un 
incremento del rischio di stroke e di 
mortalità in caso di menopausa precoce, 
sebbene non vi siano al momento 
evidenze consistenti. 

Muka T. JAMA Cardiol 2016;1:767-776. 

Menopausa  
<45 anni: 
 
- aumento CHD  
e mortalità   
 per CVD 
 
- relazione 
proporzionale 
all’età di insorgenza 
della menopausa 
 
- nessuna differenza 
di rischio e mortalità 
per stroke  
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Terapia 
ormonale  
in menopausa  
e rischio  
di stroke 

 La terapia ormonale è comunemente consigliata per il controllo 
dei sintomi menopausali. 
 

 Studi osservazionali degli anni ‘90 suggerivano un potenziale 
beneficio della terapia ormonale nella prevenzione delle 
malattie cerebrovascolari e nei disturbi cognitivi. 
 

 Metanalisi di 29 trial osservazionali: nessuna evidenza del 
beneficio sul rischio di stroke (Paganini-Hill A. Maturitas 
2001;38:243-61). 
 

 Trial clinici randomizzati hanno invece dimostrato un 
incremento del rischio di stroke (ischemico). 
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Associazione tra 
terapia 
estrogenica e 
rischio di stroke 
in RCT di donne  
in peri- e 
postmenopausa 

Trial Total No. Average Age, y Vascular Disease Follow-up Any Stroke, HR 
(95% CI) 

HERS (2001) 2763 66.7 Yes (CAD) 4.1 y 1.1 (0.9–1.7) 

WEST 664 71 

Yes (CVD); 
nondisabling ischemic 

stroke or TIA within 
preceding 90 d (CVD) 

1.1 (0.8–1.6) 

HERS II 2321 66.7 Yes (CAD) 6.8 y (2.7-y unblinded 
follow-up to HERS) 1.09 (0.75–1.6) 

WHI 16608 63 No* 1.3 (1.0–1.7) 

WHI 10739 63 No* 1.4 (1.1–1.7) 

Estonian trial 
Open HT, 494; open 

control, 494; blind HT, 
404; blind placebo, 373 

Open HT, 58.6; open 
control, 58.9; blind HT, 
58.5; blind placebo, 59 

No* 2.0–5.0 y 1.24 (0.85–1.82) 

DOPS258 

Randomly allocated 
(open label, n=1006) to 

HT (n=502) or no 
treatment (n=504) 

49.7 No* 

11 y (randomized 
treatment phase) and 

continued 
observational follow-

up (16 y) 

11-y follow-up, 0.77 
(0.35–1.70); 16-y 

follow-up, 0.89 (0.48–
1.65)  

Una recente analisi dei trial 
randomizzati e controllati sull’impiego 
di terapia estroprogestinica dopo la 
menopausa ha concluso che tale terapia 
non riduce il rischio di stroke, anzi ne 
aumenta il rischio. 
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Terapia ormonale 
a lungo termine 
in donne in peri- e 
postmenopausa 

Marjoribanks J Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD004143. 

Le implicazioni della terapia ormonale 
sul rischio di stroke sono confermate in 
via definitiva anche dalla recente review 
della Cochrane. 

Risk  Combined 
continuous HT Oestrogen-only HT 

coronary event increased not increased 

venous 
thromboembolism increased increased 

stroke increased increased 

breast cancer  increased reduced 

gallbladder disease  increased increased 

lung cancer  increased not increased 

clinical fracture  reduced 
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Terapia 
ormonale  
in menopausa  

 La terapia ormonale (estrogeni equini coniugati) con o senza 
medrossiprogesterone non deve essere usata per la prevenzione 
primaria o secondaria dello stroke nelle donne dopo la menopausa. 
 

 La terapia ormonale è sconsigliata nelle donne che sono ad alto rischio  
di malattia cardiovascolare e di complicanze tromboemboliche 
(obesità o storia di trombosi venosa). 
 

 Sebbene la terapia ormonale sia considerata efficace per la 
prevenzione della osteoporosi postmenopausale, è raccomandata solo 
nelle donne ad alto rischio. 
 

 Nelle donne con sintomi menopausali intollerabili, bisognerebbe 
bilanciare il beneficio sul controllo dei sintomi con il rischio assoluto 
che è basso per un utilizzo a breve termine di preparazioni a bassa 
dose. 
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Fattori di 
rischio: 
emicrania  
con aura Tipica cefalea emicranica associata a:  

 disturbi visivi (scotomi)  
 parestesie monolaterali  
 ipostenia monolaterale  
 afasia. 
  
I sintomi neurologici precedono la cefalea.  

Tra i fattori di rischio genere-correlati un 
ruolo di primaria importanza è rivestito 
dalla emicrania preceduta da sintomi 
neurologici (emicrania con aura) , che 
colpisce le donne 4 volte di più rispetto 
agli uomini, mentre non è dimostrata 
alcuna relazione con l’emicrania senza 
aura. 
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 Prevalenza di emicrania 18,5% (4,4% emicrania senza aura). 
 

 Le donne sono 4 volte più colpite. 
 

 Il rischio assoluto di stroke è basso ed è più frequente nelle donne. 
 

 Il rischio di stroke aumenta se aumenta la frequenza degli attacchi. 
 

 Prognosi migliore (minor stroke). 
 

 L’ictus emicranico correla con l’assenza dei fattori di rischio vascolare. 
 

 Associazione con PFO e lesioni profonde della sostanza bianca.   

In caso di associazione tra attacchi di 
emicrania ad alta frequenza e rischio di 
stroke, è opportuno avviare un 
trattamento farmacologico di profilassi 
della emicrania 

Fattori di 
rischio: 
emicrania  
con aura 
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Fattori di 
rischio: studio 
sulla 
prevenzione 
dello stroke in 
giovani donne 

 Le donne giovani affette da emicrania con aura hanno un rischio 
di stroke aumentato rispetto ai controlli (RR = 1,5). 
 

 Il rischio relativo raddoppia nelle donne >35 anni. 
 

 Il rischio relativo sale a 7,0 se si associano terapia ormonale e 
fumo di sigaretta. 
 

 Il rischio relativo non aumenta nelle donne che assumono 
terapia ormonale ma non fumano. 

A causa dell’incremento del rischio di 
stroke nelle donne con emicrania con 
aura e fumo di sigaretta, le linee guida 
raccomandano la completa astensione 
dal fumo nelle donne emicraniche. 

L’uso di contraccettivo ormonale nelle donne con emicrania è controverso e 
generalmente controindicato, in particolare nei soggetti che presentano uno  

o più fattori di rischio vascolari (soprattutto fumo, ipertensione, età) 

Mc Lellan LR. Stroke 2007;38:2438-2445. 
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Trombosi 
venosa 
cerebrale 
A causa dell’incremento del rischio di 
stroke nelle donne con emicrania con 
aura e fumo di sigaretta, le linee guida 
raccomandano la completa astensione 
dal fumo nelle donne emicraniche. 

Occlusione seni venosi 
            riduzione del riassorbimento del liquor             ipertensione endocranica. 
 
Occlusione trombotica delle vene cerebrali che provoca infarti venosi  
(petecchie, emorragie). 
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 Segni neurologici focali. 
 Cefalea. 
 Papilledema. 
 Crisi epilettiche. 
 Alterazioni del sensorio. 
 Coma. 
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 0,5-1% di tutti gli stroke. 
 

 Incidenza F>M (70% donne 31-50 anni). 
 

  Fattori di rischio:  
     - trombofilia ereditaria (deficit congenito di ATIII, proteina C, proteina   

  S, fattore V Leiden) 
     - neoplasia, infezioni, traumi, interventi chirurgici recenti, malattie  

 mieloproliferative 
     - ormonali: EP, gravidanza (III trimestre, puerperio). 

 
 1/10.000 parti. 

 
 III trimestre e 4 settimane dopo il parto. 

 
 Parto cesareo. 

Anche la trombosi  venosa cerebrale, 
condizione che può evolvere 
drammaticamente verso il coma e la 
morte se non opportunamente trattata, 
è più rappresentata nella popolazione 
femminile, soprattutto in questi casi 
secondari a fattori ormonali 
(tipicamente la gravidanza o la terapia 
estroprogestinica). 
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 Prognosi funzionale favorevole (mRS 0-1 89,1%), bassa mortalità 
(2,8%). 
 

 Terapia anticoagulante orale (LMWH o antagonisti vitamina K)  
per 3-6 mesi. 
 

 Rischio di ricorrenza basso. 
 

 Non è una controindicazione a future gravidanze. 
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La sindrome Takotsubo 
La sindrome Takotsubo (STT), detta anche 

cardiomiopatia da stress, è una patologia caratterizzata 
da disfunzione sistolica ventricolare transitoria indotta 
da stress, con caratterisitiche alterazioni della cinesi ed 

assenza di coronaropatia ostruttiva o instabile.  
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Sindromi 
cardiache acute 
con troponine+ 
e coronaropatia 
non ostruttiva 

Pasupathy S. Circulation 2017;135:1490-93.  

Nel 5-14% degli infarti miocardici acuti non 
si riscontra coronaropatia ostruttiva. Tra le 
cause di infarto miocardico senza 
coronaropatia ostruttiva (condizione 
definita dall’acronimo “MINOCA”), si 
registra anche la STT, che rappresenta  
l’1-2% di tutti i ricoveri per sindrome 
coronarica acuta. 

MINOCA          TP-NOCA 
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Epidemiologia 

Templin C. N Engl J Med 2015;373:929-938. 

Il 90% dei pazienti con STT è rappresentato 
da donne con un’età media di 67-70 anni, 
circa l’80% dei pazienti ha più di 50 anni. 
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Criteri 
diagnostici  
Heart Failure 
Association ESC 

Lyon AR. Eur J Heart Fail 2016:18;8-27.  

La STT è definita dalla presenza di alterazioni 
della cinesi ventricolare transitorie precedute 
solitamente da un evento stressante. Le 
anomalie di cinesi si estendono oltre il 
territorio di distribuzione di un singolo vaso 
coronarico e non si evidenzia una patologia 
coronarica acuta. Si registrano differenti 
alterazioni ECG, per lo più reversibili. I livelli di 
BNP o NT-proBNP risultano elevati, così come 
quelli di troponina, in misura minore rispetto 
alle SCA. La coronarografia e la 
ventricolografia rappresentano il “gold 
standard” per confermare o escludere la 
diagnosi di STT. 
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Forme primitive 
vs. secondaria 

Templin C. N Engl J Med 2015;373:979-938. 

Tutte le forti emozioni, soprattutto se in 
presenza di una predisposizione 
psicologica/psichiatrica, possono causare 
una STT primaria. Esiste anche una forma 
secondaria scatenata da una lunga serie di 
stress fisici, come patologie acute, 
interventi chirurgici ed effetti indesiderati 
di farmaci. 

 Primitiva           trigger emotivo (es. paura, rabbia, lutto) con possibile  
      presenza di condizioni predisponenti (es. patologia psichiatrica, 

distiroidismo). 
 

 Secondaria            patologie che provocano dolore, interventi chirurgici, 
patologie con stress catecolaminergico (es. feocromocitoma), 
somministrazione di catecolamine (es. ecostress con dobutamina). 
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Numerose 
cause… 

Ghadri JR. Eur Heart J 2018;39:2032-46. 

Il largo spettro dei fattori emotivi e fisici  
che possono scatenare la STT. 
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Perché 
Takotsubo? 

Ghadri JR. Eur Heart J 2018;39:2032-46. 

Nel 1990 Sato et al. impiegarono per la 
prima volta la definizione “Takotsubo like 
left ventricular dysfunction” per descrivere 
il caso di una giovane donna con 
disfunzione ventricolare sinistra transitoria 
a seguito di uno stress emotivo. Si è 
utilizzata tale definizione perché le tipiche 
alterazioni della cinetica, coinvolgenti 
l’apice del ventricolo sinistro, provocano 
alla ventricolografia delle immagini che 
ricordano la forma del vaso, detto 
Takotsubo, utilizzato in Giappone nella 
tradizionale pesca del polpo. 
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Takotsubo: 
forme 

Templin C. NEJM 2015;373:928-38. 

In base alla distribuzione regionale della 
alterazioni della cinetica del ventricolo 
sinistro, sono descritte quattro varianti di 
STT. La più comune, 75-80% dei casi, è 
quella apicale (figure a e b). Le altre forme 
vengono considerate atipiche e si notano 
più frequentemente in soggetti più giovani, 
con più comorbilità neurologiche e minor 
disfunzione sistolica del ventricolo sinistro. 
La forma medioventricolare (figure c e d) si 
riscontra nel 10-15% dei casi. 
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Takotsubo: 
forme 

Templin C. NEJM 2015;373:928-38. 

La forma basale (figure e ed f), detta anche 
“reverse Takotsubo”, e focale (figure g e h) 
sono meno frequenti. 
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Fisiopatologia 
La fisiopatologia della sindrome Takotsubo, 
nonostante sia molto studiata, non risulta 
essere ancora molto chiara. Da tempo è 
descritta una connessione diretta tra 
cervello e cuore. Le patologie neurologiche 
acute infatti di frequente inducono 
significative alterazioni cardiache che 
possono contribuire ad una parte della 
mortalità di queste malattie. Si pensa che 
ciò sia dovuto ad un’iperattività del sistema 
nervoso simpatico che induce un effetto 
cardiotossico mediato da catecolamine.  
Nella figura, si nota un pezzo cardiaco 
proveniente da un’autopsia di una persona 
morta dopo significativo stress emotivo. La 
freccia verde evidenzia una di numerose  
emorragie subendocardiche come esempio 
di lesione neurocardiaca. 
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Fisiopatologia: 
catecolamine e 
istologia 

Samuel MA. Circulation 2007;77-84. 

Il danno cardiaco da catecolamine è 
rappresentato istologicamente dalla 
presenza di miocitolisi coagulativa o 
necrosi a bande di contrazione, 
caratterizzata da cellule morte in stato 
ipercontrattile  e da un’intensa 
calcificazione. Alterazioni di questo tipo si 
possono trovare in miocardiociti 
provenienti da casi di morte improvvisa in 
presenza di patologie neurologiche acute 
catastrofiche o di feocromocitoma. 
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Fisiopatologia: 
istologia 
Takotsubo 

Nef HM. Eur H J 2007 (a-b-f), Nef  HM. Eur H J  
2009 (e), Szardien S. Int J Cardiol 2013 (d). 

La STT, seguendo solitamente uno stimolo 
psicologico acuto, rappresenta un esempio 
di danno neurocardiaco. Nei miocardiociti, 
provenienti da biopsie eseguite in acuto in 
pazienti con STT, si trovano segni istologici 
di tossicità catecolaminergica (accumulo 
intracellulare di glicogeno, numerosi 
vacuoli, bande di contrazione, strutture 
citoscheletriche e contrattili alterate, 
bande di contrazione ed aumento delle 
proteine della matrice extracellulare). 
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Fisiopatologia 
Studi su modello animale (ratto) 
dimostrano che elevati livelli di adrenalina 
inducono una risposta molecolare 
inotropo-negativa dei recettori beta-
adrenergici. Interessante notare come 
questi recettori siano presenti in numero 
maggiore a livello dell’apice miocardico, 
dove più frequentemente si notano le 
alterazioni della cinesi tipiche della STT. 
Tali osservazioni supportano un ruolo 
centrale delle catecolamine nella 
fisiopatologia della STT. 

Modello animale (ratto)           elevati livelli di adrenalina inducono una risposta 
inotropa negativa per shift da Gs protein-signaling a Gi p-s nei recettori Beta-2 
adrenergici 
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Fisiopatologia 

Pelliccia F. Circulation 2017;135:2426-2441.  

La fisiopatologia della STT può essere 
divisa in due fasi. Nella prima fase, un 
evento stressogeno, tramite i centri 
cognitivi del cervello, induce la liberazione 
di catecolamine (adrenalina e 
noradrenalina) dall’asse ipotalamo-ipofisi-
surrene. Nella seconda fase, l’innalzamento 
dei livelli di catecolamine nel sangue 
provoca una complessa risposta 
cardiovascolare. Sono state fatte numerose 
ipotesi per spiegare le tipiche alterazioni 
descritte nella STT. Si pensa che danno 
miocardiocitico diretto, spasmo 
multivasale a prevalenza microvascolare e 
sviluppo di gradiente intraventricolare 
possano concorrere a creare una 
discrepanza tra apporto e richiesta di 
ossigeno, che indurrebbe ischemia e 
conseguente stordimento miocardico. 
Tutto ciò scatenerebbe alcuni meccanismi 
protettivi a livello molecolare che 
limiterebbero e renderebbero transitorio il 
danno miocardico. 
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Fattori 
predisponenti 
Vi sono dati limitati riguardo ai fattori 
predisponenti. Alcuni casi di familiarità 
hanno portato a pensare ad una possibile 
predisposizione genetica, altri studi su STT 
hanno mostrato un’eterogeneità genetica 
che suggerirebbe una base poligenica. Un 
numeroso registro statunitense-europeo, 
l’International Takotsubo Registry- ITR, ha 
mostrato che pazienti con patologie 
psichiatriche e neurologiche acute, 
croniche o pregresse hanno una maggiore 
predisposizione allo sviluppo di STT 
rispetto ai pazienti con sindrome 
coronarica acuta (SCA). 

 Predisposizione genetica: report di casi familiari, possibile base 
poligenica. 
 

 International Takotsubo Registry: il 56% dei pazienti con Takotsubo 
aveva una patologia psichiatrica o neurologica vs. il 26%  

      dei pazienti con SCA.  
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Estrogeni 
È appurato che la STT colpisca 
prevalentemente le donne negli anni dopo 
la menopausa. Per tale motivo sono stati 
condotti  alcuni studi per indagare il ruolo 
degli estrogeni nella cardiomiopatia da 
stress. Si è visto come tali ormoni abbiano 
un ruolo protettivo verosimilmente 
mediato da un effetto simpaticolitico.  
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Presentazione 
clinica 
La presentazione clinica della STT è 
solitamente quella di una sindrome 
coronarica acuta con la presenza di un 
evento stressogeno nell’anamnesi recente. 
Dolore toracico, dispnea e sincope sono i 
sintomi più frequentemente lamentati dai 
pazienti con STT. Alcuni pazienti sviluppano 
sintomi e segni di insufficienza cardiaca, 
altri aritmie iper o ipocinetiche, in altri casi 
la presentazione può essere l’arresto 
cardiaco. In circa il 10% dei casi la STT può 
evolvere verso shock cardiogeno, che può 
essere anche indotto da ostruzione nel 
tratto di efflusso del ventricolo sinistro 
(LVOTO). Le regioni di acinesia del 
ventricolo sinistro possono favorire la 
formazione di trombi, in alcuni casi questi 
possono embolizzare causando un ictus o 
un’ischemia transitoria (TIA). 

 ACS ± stimolo emotivo (27%) o fisico (36%). 
 

 Dolore toracico (76%), dispnea (47%), sincope (7,7%). 
 

 Scompenso cardiaco, aritmie (tachi e bradi), arresto 
cardiaco. 
 

 Shock cardiogeno (10%), possibile presenza di LVOTO. 
 

 TIA/stroke embolico. 
 

Templin C. NEJM 2015;373:929-38. 
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Elettrocardio-
gramma 
Le alterazioni elettrocardiografiche sono 
molto frequenti nei pazienti con STT. Il 
sopralivellamento del tratto ST è molto 
frequente, soprattutto nelle derivazioni 
precordiali; il sottolivellamento del tratto 
ST è meno frequente. Allungamento 
dell’intervallo QT e T negative sono altre 
tipiche alterazioni. Caratteristica essenziale 
è la transitorietà di queste modificazioni. 

 Normale (11%). 
 

 Alterazioni tratto ST (39%)         sopralivellamento ST (39%). 
 

 BBsx (4%) e  aritmie          SV, V e blocchi AV (7%). 
 

 Allungamento intervallo QTc          picco 24/48 h. 
 

 Evoluzione (T negative profonde, repeaking) e normalizzazione 
(settimane-2/3 mesi). 

 

325 



ASPETTI DI GENERE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI TAKOTSUBO 

Elettrocardio-
gramma 
Gli elettrocardiogrammi riportati illustrano 
la tipica evoluzione in un caso di STT. Alla 
presentazione si evidenzia un 
sopralivellamento del tratto ST (figura A), 
nelle successive 36 ore vi è un’evoluzione 
con onde T negative (figura B), ad un mese 
l’elettrocardiogramma mostra dei reperti di 
normalità (figura C). 

Novo S. G Ital Cardiol 2008;785-797.  
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Laboratorio 
In corso di STT si rileva spesso un 
movimento degli enzimi di 
miocardiocitolisi, che risulta comunque 
essere contenuto rispetto alla grandezza 
dell’area di stordimento miocardico. Gli 
ormoni natriuretici atriali, BNP e NT-
proBNP, sono frequentemente elevati e con 
livelli significativamente maggiori rispetto 
alle sindromi coronariche acute.  Movimento troponine in 2-24% ITS, ma basso in relazione 

all’area di stunning. 
 

 83% STT elevazione BNP e NT-proBNP, molto più che in ACS. 

Templin C. NEJM 2015;373:929-38 

327 



ASPETTI DI GENERE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI TAKOTSUBO 

Ecocardiogramma 
L’ecocardiogramma è un esame molto utile 
nella valutazione della STT. Permette infatti 
di evidenziare le tipiche alterazioni della 
cinesi regionale del ventricolo sinistro e di 
stimare la frazione di eiezione, la presenza 
di rigurgito mitralico, un’eventuale 
ostruzione nel tratto di efflusso del 
ventricolo sinistro e il possibile 
interessamento del ventricolo destro. Si 
possono inoltre ricercare eventuali 
complicanze come la trombosi 
intraventricolare o segni di rottura di cuore. 
In un registro italiano (“Takotsubo Italian 
Network”), si è visto che riduzione della 
frazione di eiezione, segni di aumentata 
pressione di riempimento del ventricolo 
sinistro, rigurgito mitralico più che 
moderato ed età >75 anni correlano con un 
aumento degli eventi avversi 
cardiovascolari maggiori (MACE) 
intraospedalieri. 

Citro. JACC Cardiovasc Imag 2014;7:119-29. 

 Alterazioni della cinesi 
regionale, non limitate al 
territorio di distribuzione 
coronarica. 

             valutazione FE  
 Rigurgito mitralico. 
 SAM/ostruzione al tratto di 

efflusso del ventricolo 
sinistro. 

 Trombosi intraventricolare 
(1,3% ITR). 

 Interesse ventricolo destro 
 Rottura di cuore. 

FE ridotta, E/e’>15,  
IM >moderata, età>75 anni 

correlano con MACE 
intraospedalieri 
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Coronarografia- 
ventricolografia 
La coronarografia è il “gold standard” per 
escludere la presenza di patologia 
coronarica acuta. La ventricolografia 
sinistra permette invece di descrivere le 
differenti varianti anatomiche di STT. 

Dawson DK. Heart 2018; 104:96-102. 

 Albero coronarico esente da patologia acuta. 
 

 Ventricolografia: 
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Risonanza 
magnetica 
La risonanza magnetica (RM) cardiaca può 
essere utile nella valutazione della STT nel 
caso in cui le immagini 
dell’ecocardiogramma siano subottimali o 
in presenza di concomitante patologia 
coronarica. L’ottimale valutazione in 
follow-up della funzione ventricolare 
sinistra può essere un’altra indicazione. I 
reperti tipici della RM cardiaca nella STT 
sono l’assenza di “late gadolinium 
enhancement (LGE)”, presente invece 
nell’infarto miocardico e nella miocardite, e 
la presenza di edema in fase acuta. La RM 
ha inoltre una maggiore sensibilità, rispetto 
all’ecocardiogramma, nel rilievo di 
trombosi endoventricolare e disfunzione 
del ventricolo destro. 

Eitel I. JAMA 2011;306:277-86. 

 Disfunzione regionale con 
distribuzione non 
coronarica. 
 

 Edema nelle regioni 
interessate da disfunzione 

                   aumento massa Vsx.  
 

 Assenza di LGE (DD con 
infarto miocardico e 
miocardite). 
 

 Trombosi endoventricolare. 
 

 Interesse ventricolo destro. 
 

 Recupero a distanza. 
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Management 
Non ci sono trial clinici randomizzati che 
supportano uno specifico trattamento nella 
STT. La caratteristica principale della 
patologia è il recupero della funzione 
ventricolare  a distanza di tempo, per tale 
motivo il trattamento deve essere in primis 
di supporto e atto ad evitare le complicanze 
della patologia. La STT può presentarsi con 
un profilo clinico tale da necessitare solo 
poca terapia transitoria sino a profili più 
gravi, come lo shock, dove può essere 
richiesto l’utilizzo di sistemi di assistenza 
ventricolare. 

 Assenza di trial clinici 
randomizzati.  
 

 Caratteristica principale: 
recupero funzionale -> obiettivo 
del ricovero: supporto e riduzione 
al minimo delle complicanze 
(“primum non nocere”). 
 

 Sindrome clinica -> spettro 
terapeutico ampio. 
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Complicanze 

Ghadri JR. Eur Heart J 2018;39:2032-46. 
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Anche se la STT è considerata una patologia 
sostanzialmente benigna per le sue 
caratteristiche di reversibilità, nella realtà 
le complicanze possono essere numerose e 
di incidenza significativa (fino al 50% dei 
casi). In almeno un quinto dei casi di STT in 
fase acuta, l’instabilità emodinamica o 
elettrica espongono I pazienti a seri eventi 
avversi. 
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Profilo di rischio 

Lyon AR. Eur J Heart Fail 2016;18:8-27.  

In considerazione dell’ampio spettro di 
presentazione clinica, un expert consensus 
della Heart Failure Association della Società 
Europea di Cardiologia ha suggerito uno 
“score” di stratificazione del rischio in base 
alla presenza di una serie di segni clinici. I 
pazienti con un fattore di rischio maggiore 
o due minori sono considerati a maggior 
rischio, tali pazienti dovrebbero essere 
ricoverati in Terapia Intensiva Cardiologica 
e strettamente monitorati per almeno 24 
ore. Al contrario, pazienti con un profilo di 
rischio minore potrebbero essere ricoverati 
in degenza ordinaria e dimessi non appena 
possibile. 
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Diagnosi di 
sindrome di 
Takotsubo 
Il già menzionato expert consensus della 
“Heart Failure Association” della Società 
Europea di Cardiologia ha prodotto un 
algoritmo che utilizza la stratificazione del 
rischio per guidare la strategia terapeutica 
nella STT ed il successivo follow-up. I 
pazienti con profilo di rischio basso 
necessitano di brevi ricoveri ordinari con 
transitoria terapia medica (beta-bloccanti 
ed ACE-inibitore). I pazienti con elevato 
profilo di rischio richiedono invece cure 
intensive e una completa terapia medica 
che inizia dai farmaci sino all’eventuale 
utilizzo di sistemi di supporto di circolo. 
Risulta importante organizzare un follow-
up clinico-strumentale, prevalentemente 
nei pazienti con sintomi persistenti, STT 
primitiva e ricorrente. 
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Shock 
Il 10% delle STT possono evolvere in shock 
cardiogeno. In tale condizione va definita la 
presenza di un’eventuale ostruzione nel 
tratto di efflusso del ventricolo sinistro 
(LVOTO). In tal caso si consiglia di non 
utilizzare amine perché possono 
aumentare l’ostruzione, di aumentare il 
precarico mediante manovra di 
Trendelenburg e somministrazione di fluidi 
ed utilizzare beta-bloccanti. Nei casi di 
instabilità emodinamica avanzata, può 
essere utile l’utilizzo temporaneo di 
fenilefrina che, come alfa-agonista puro, 
può ridurre il gradiente aumentando il 
postcarico. Nel caso di assenza di LVOTO, 
risulta indicato somministrare fluidi, 
utilizzare amine in modo contenuto e, se 
persiste instabilità emodinamica, utilizzare 
sistemi di supporto di circolo 
(contropulsatore aortico, ECMO, VAD) e 
farmaci inotropo-positivi (levosimendan). 

 ≅ 10% Takostubo. 
 

 Ricerca di LVOTO          NO amine!, aumento preload  
      (fluidi e Trendelenburg), beta-bloccanti (ev         os), fenilefrina. 

 
 Senza LVOTO          fluidi, evitare/transitorie amine, supporto circolatorio 

(IABP (?)          ECMO, VAD “bridge to recovery”). 
 

 Levosimendan: limitate esperienze cliniche. 
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Insufficienza 
cardiaca 
L’insufficienza cardica acuta viene trattata 
convenzionalmente con ossigeno e sistemi 
di ventilazione non invasiva/invasiva, oltre 
ad eventuali diuretici e terapia 
vasodilatatoria endovena. In stabilità 
verrano poi iniziati e titolati i farmaci beta-
bloccanti e gli inibitori del sistema renina-
angiotensiva-aldosterone (RAAS). La terapia 
vasodilatatoria deve essere titolata con 
attenzione per il rischio di sviluppo di 
LVOTO. Nella STT generalmente la terapia 
farmacologica viene somministrata sino al 
recupero della funzione sistolica del 
ventricolo sinistro. Dati osservazionali non 
hanno mostrato un miglioramento della 
mortalità intraospedaliera nei pazienti con 
STT trattati con farmaci beta-bloccanti. 

 Ossigeno/ventilazione. 
 

 Diuretici/terapia vasodilatatoria (LVOTO!). 
 

 Beta-bloccanti ed ACE-inibitori. 
 

 Terapia standard HF sino al recupero della funzione sistolica. 
 

 Dati osservazionali: i beta-bloccanti non migliorano la mortalità 
intra-ospedaliera. 
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Tromboembolismo 
In circa il 4% dei casi di STT si riscontra 
trombosi endoventricolare, a causa delle 
alterazioni della cinetica regionale e per un 
possibile stato ipercoagulativo legato alla 
presenza di elevati livelli di catecolamine. 
Per tale motivo risulta ragionevole iniziare 
una terapia di profilassi antitrombotica (es. 
fondaparinux o eparina a basso peso 
molecolare). Nel caso di trombosi 
endoventricolare diagnosticata, è indicata 
la terapia anticoagulante con inibitori della 
vitamina K. Questi potrebbero essere anche 
somministrati in prevenzione primaria in 
presenza di un basso rischio emorragico e 
severa disfunzione ventricolare. Gli 
antipiastrinici risultano invece indicati solo 
in presenza di coronaropatia. 

 Elevati livelli di catecolamine           stato ipercoagulativo. 
 
 Ecocardiogramma/RMN > 4% trombosi. 

 
 Consigliata profilassi con LMWH/fondaparinux. 

 
 Trombosi->indicata terapia anticogulante orale (VKA) per circa 3 

mesi. VKA con severa disfunzione sistolica e basso rischio 
emorragico (???). 
 

 Antipiastinici solo se CAD coesistente. 
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Prognosi 
Il rischio di sviluppo di complicanze severe 
intraospedaliere nella STT risulta simile a 
quello per la sindrome coronarica acuta 
(SCA). Ad esempio, nel registro ITR il rischio 
composito di utilizzo di amine, ventilazione 
invasiva/non invasiva, rianimazione cardio-
polmonare, shock cardiogeno e mortalità 
risulta essere simile alla SCA. Un altro 
registro statunitense mostrava 
un’incidenza del 3-5% di aritmie 
ventricolari, shock cardiogeno, rottura di 
cuore ed ictus cerebri. I pazienti che 
sopravvivono alla fase acuta solitamente 
recuperano la funzione ventricolare in un 
periodo di 1-4 settimane. 

Templin C. NEJM 2015;373:929-38. 

 Mortalità intraospedaliera simile a SCA -> 3-5%: aritmie 
ventricolari, shock cardiogeno, rottura di cuore e stroke (Sharkey 
SW. JACC 2010; 55(4): 333-41). 
 

 Recupero: 1-4 settimane. 
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Prognosi 
Un rischio di eventi avversi continua infatti 
anche dopo la dimissione. Il registro 
italiano (ITR) mostra un’incidenza del 7,1% 
di eventi avversi cardiovascolari maggiori 
ed eventi cerebrovascolari (MACCE) a 30 
giorni dalla dimissione. La mortalità a lungo 
termine (10 anni) è simile a quella della 
popolazione con cardiopatia ischemica 
cronica, con un’incidenza di mortalità per 
ogni causa del 5,6% (0,6% per anno) e di 
MACCE del 9,9% (1% per anno). 

Templin C. NEJM 2015;373:929-38. 
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Prognosi 
Anche nel registro «Swedish Angiography 
and Angioplasty», che comparava la 
prognosi a lungo termine di pazienti con 
STT e controlli con e senza coronaropatia 
(CAD), la mortalità nei pazienti con STT 
risultava comparabile a quella dei pazienti 
con CAD, ma maggiore rispetto ai pazienti 
senza CAD. 

Tornvall P. JACC 2016;67:1931-36.  
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Recidive 
Vi è un’incidenza di recidive fino all’11% a 4 
anni dal primo evento. La terapia beta-
bloccante non sembra ridurre le recidive, 
così come la mortalità intra-ospedaliera. 
Sembra invece che la terapia inibitoria del 
sistema RAA possa ridurre l’incidenza di 
recidive. Può essere razionale lavorare sulla 
riduzione della predisposizione allo 
sviluppo di STT con un’eventuale 
valutazione psichiatrica/psicologica. 

 
 5% recidive a 3 settimane – 3,8 anni dal primo evento  

(Sahrkey SW. J Am Coll Cardiol 2010;55:333-341). 
 

 La terapia betabloccante non previene la mortalità intraospedaliera 
(Isogai T. Heart 2016;0:1-7) né le recidive (Singh K. Int J Cardiol 
2014;174:696-701). 
 

 ACE-I/ARB sembrano ridurre il tasso di recidive (Singh K. Int J Cardiol 
2014;174:696-701). 
 

 Considerare eventuale counselling psicologico. 
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