
MALATTIE DI CUORE NELLA DONNA:
QUALI SONO E COME PREVENIRLE



VALUTAZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
NELLA DONNA:

● Fattori di rischio tradizionali

● Nuovi ed emergenti fattori di rischio

● Fattori di rischio gender-specifici





IPERTENSIONE ARTERIOSA
differenze di genere

● FDR simile per uomini e donne

● Per le donne, maggior rischio di stroke di scompenso

● Nessuna differenza di manifestazione clinica e 
strategia di prevenzione

● Nelle donne comparsa di ipertensione 10 anni dopo 
rispetto agli uomini

● Donne in eta avanzata meno curate rispetto agli 
uomini di pari età



DIABETE

In questi anni la prevalenza di 
diabete è cresciuta maggiormente 
nelle donne rispetto agli uomini

•Aumento dell’8,5% nelle donne e 
del 4,6% negli uomini

•La prevalenza è aumentata 
soprattutto nelle donne di età 
compresa tra i 20 e 60 anni



DIABETE



DIABETE

● Gli estrogeni hanno un effetto protettivo in quanto promuovono la 
produzione di NO vasodilatazione endotelio dipendente maggiore nelle 
donne rispetto agli uomini 

● L’obesità è associata ad una riduzione della vasodilatazione endoteliale in 
entrambi i sessi 

● Nel diabete, mentre gli uomini non subiscono un’ulteriore compromissione 
della funzione endoteliale, nelle donne vi è una notevole riduzione della 
funzione endoteliale che diventa simile agli uomini



IPERCOLESTEROLEMIA
● 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. 



FUMO

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.



OBESITA’



OBESITA’





FATTORI DI RISCHIO GENDER SPECIFICI
Ipertensione gravidica



FATTORI DI RISCHIO GENDER SPECIFICI
menopausa



FATTORI DI RISCHIO GENDER SPECIFICI
diabete gestazionale

● Diagnosi dopo il primo trimestre di gravidanza

● Rischio di sviluppare il diabete mellito di tipo 2 pari a 7 volte

● Aumento del rischio di infarto (non per lo stroke)
 

● Effetto protettivo dell’allattamento prolungato su successivo 
sviluppo del diabete in donne con diabete gestazionale 



FATTORI DI RISCHIO GENDER SPECIFICI
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



FATTORI DI RISCHIO GENDER SPECIFICI
patologie reumatiche



...tuttavia la terapia ormonale sostitutiva nella donna non è ancora 
raccomandata per ridurre il rischio coronarico



PREVENZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
cosa fare?

● conoscerli

● controllarli

● eliminarli

● combatterli 
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