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La donna vive più a lungo dell’uomo 

Alla longevità non corrisponde una miglior qualità di vita. 

Rispetto all’uomo presenta maggior prevalenza di: 

Allergie + 8% Ipertensione +30%

Diabete + 9% Malattie Tiroide + 500%

Cataratta + 80% Osteoporosi + 736%

Depressione + 138% Anoressia + 900%

Sindr.Metabolica + 200% Alzheimer + 100%

Si ammala più frequentemente

Manifesta spesso sintomi dolorosi (cefalea, dolore muscolo scheletrico )

Entra con maggior frequenza in contatto  con gli operatori sanitari

Consuma più farmaci



Eppure ……..

La maggior parte della ricerca clinica, 

epidemiologica e di tutte le osservazioni alla 

base delle azioni mediche è stata finora 

condotta sull’uomo, poi trasferita alla donna 

senza evidenze  

L’uomo  viene considerato il riferimento 

normale

Persiste il retaggio della cultura accademica 

che non faceva distinzioni tra sessi



Il retaggio culturale

I medici sono più propensi a considerare 

i sintomi degli uomini, a prenderli sul 

serio, piuttosto che quelli riferiti dalle 

donne

Così le donne sono spesso considerate 

meno meritevoli di accertamenti rispetto 

agli uomini che presentano gli stessi 

sintomi



Malattie Cardiovascolari

Le donne vengono colpite da infarto del 

miocardio in media 10 anni dopo gli 

uomini   

Gli uomini presentano più precocemente 

livelli più alti di fattori di rischio

Alcuni fattori di rischio sono più presenti 

nelle donne:

❖ ipercolesterolemia

❖ sedentarietà 

❖ sovrappeso/obesità

Altri fattori di rischio sono più gravi:

❖Diabete Mellito : rischio relativo 2,58 

♀contro 1,85 ♂



Malattie Cardiovascolari

La malattia cardiovascolare resta il 
killer numero uno per la donna e 
supera di gran lunga tutte le cause 
di morte

In Italia le donne che ogni anno 
muoiono per malattie 
cardiovascolari sono circa 120 mila

Quelle colpite da infarto al di sotto 
dei 50 anni sono poche ma occorre 
sottolineare che “queste poche” 
muoiono in misura tripla rispetto 
agli uomini.



Malattie CV e altre cause di morte nelle donne
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Differenze di genere nella presentazione clinica di malattie CV

Sintomi e caratteristiche Differenze F vs M

Sintomi di infarto miocardico e angina “Angina tipica” meno frequente nelle donne; 

+ spesso nausea, vomito

Sensibilità e specificità di ECG sotto 

sforzo

Minore nelle donne

➔ Mortalità post-AMI Maggiore nelle donne

Complicazioni (sanguinamento  PCA, 

trombolisi)

Maggiore nelle donne

Complicanze post-CABG Maggiore nelle donne

Cardiomiopatie F<M (HCM); cardiopatia da stress (Tako-

tsubo) più frequente nella donna

Cardiopatia e/o coronaropatia diabetica Maggior rischio nelle donne

Ipertrofia ventricolare sinistra Più tardiva ma con rischi maggiori nella 

donna

Funzione ventricolare  nella HF Minore disfunzione sistolica, maggiore 

diastolica nelle donne

ECG e aritmie QT più lungo, maggiore incidenza di LQTS, 

TdP e tachicardia nelle donne



Vie di segnalazione associate alla stimolazione
estrogenica nei cardiomiociti



Meccanismi molecolari delle differenze di genere: 
catecolamine

Il trasportatore delle catecolamine
(NorEpinephrine Transporter o NET) è meno
attivo nel genere femminile.

La sovrastimolazione adrenergica è stata
associata alla cardiopatia di Tako-tsubo (TTC) che 
ha una netta prevalenza nel genere femminile.

La diminuzione degli estrogeni nella menopausa 
potrebbe quindi predisporre, tra l’altro, a TTC. 

Tra le varie azioni di NO, c’è anche un effetto 
antiadrenergico (mediato soprattutto dalla nNOS
miocitaria) che limita gli effetti della beta-
stimolazione.



Tako-tsubo
Trappola per Polipo



S. di Tako (polipo) – Tsubo (cestello)

S. del crepacuore

Apical Balloning Syndrome

Cardiomiopatia da Stress
Frequentemente si trova sopraslivellamento del tratto 

ST

Possibili sono le onde T negative dell’ischemia

La sua diagnosi è necessariamente di esclusione ed è 

importante che venga fatta correttamente perché la 

terapia da praticare non è quella della SCA-NSTEMI



EUROHEART FAILURE SURVEY 
Lenzen MJ. Eur Heart J 2004; 25: 1214        

Caratteristiche e storia clinica dei pz con funzione sistolica VSx preservata (PLVF) e 
disfunzione sistolica VSx (LVSD)

(n pz = 11.327)



EPIDEMIOLOGIA

• Circa  la meta’ dei pazienti affetti da  SC  
sono di sesso femminile.

• Lo SC è responsabile del 35% dei decessi per 
malattie cardiovascolari nelle donne in tutte le 
classi d’ età. 

• La prevalenza della malattia  è maggiore nelle 
donne ultra 79enni rispetto agli uomini nella 
stessa fascia di età.

• Nelle donne l’incidenza di SC  con funzione 

sistolica conservata  e’ doppia rispetto alla 

popolazione maschile.



Fibrillazione atriale e SCC

Meccanismi: 

▪ Perdita della sistole 
atriale 

▪ Irregolarità del 
ciclo cardiaco

▪ Frequenza cardiaca 
elevata

▪ Tachicardiomiopatia

▪ FA  maggiore nelle donne >75 anni

▪ Rischio tromboembolico elevato nella 

donna 

▪ Dal Framingham Heart Study FA 

associata a più fattori di rischio e 

aumento della mortalità 



Differenze di genere nella patogenesi della HF:  
meccanismi elettrofisiologici

L’elettrogenesi cardiaca differisce nei due sessi. 

Le donne hanno : 

• una frequenza cardiaca a riposo più alta

• maggiore heart-rate variability

• QTc più lungo

• prolungamento di QTc maggiore alle basse

frequenze

• maggiore suscettibilità a TdP



DIFFERENZE NELLA 

FIOSIOPATOLGIADELL’INSUFFICIENZA CARDIACA 

TRA DONNE E UOMINI

Le donne hanno frazione di eiezione più alta, una 

maggiore quota d’ipertrofia , una maggiore 

compromissione della funzione e perdita della 

riserva diastolica,  un aumento della rigidità delle 

grandi arterie.

Differente tipo di  rimodellamento cardiaco negli 

stati di  sovraccarico sistolico :  miociti con volume 

basale inferiore che  aumenta maggiormente, 

ritardando la  progressione verso la dilatazione ;  

minore  fibrosi, apoptosi e necrosi dei miociti. 



Differenze di genere nella patogenesi della HF:  
meccanismi

Effetti CV degli estrogeni, progestinici e androgeni:

• Modulazione positiva della produzione di NO: azione anti-ipertrofica, 
anti-apoptotica e vasodilatante

• Funzione vascolare: minore espressione di proteine di adesione e VEGF

• Espressione genica a livello cardiomiocitario: ANP, connexine (Cx), 
matrice extracellulare, ecc.

• Signaling cardiomiocitario correlato alla crescita e metabolismo
cellulare: modulazione di PI3K e AKT

• Modulazione di canali ionici e dell’omeostasi del calcio e recettori beta 
adrenergici

• Modulazione del RAAS e dell’endotelina



Differenze di genere nella patogenesi della HF:  
meccanismi

Effetti CV degli estrogeni, progestinici e androgeni:

• Modulazione positiva della produzione di NO: azione anti-ipertrofica, anti-
apoptotica e vasodilatante

• Funzione vascolare: minore espressione di proteine di adesione

• Espressione genica a livello cardiomiocitario: ANP, connexine (Cx), matrice 
extracellulare, ecc.

• Signaling cardiomiocitario correlato alla crescita e metabolismo cellulare: 
modulazione di PI3K e AKT

• Modulazione neuroumorale (RAAS, endotelina)

• Modulazione di canali ionici e dell’omeostasi del calcio e recettori beta 
adrenergici



Differenze di genere nella patogenesi della HF:  Ang-II 
e RAAS

La protezione CV nelle donne in pre-menopausa sembra associata

all’inibizione del RAAS da parte degli estrogeni. 

Gli estrogeni endogeni (non quelli esogeni) inibiscono la sintesi di 

angiotensinogeno nel fegato e l’espressione dei recettori AT1 nel

miocardio, mentre l’espressione di AT2 sembra aumentata nel

cuore e nel rene.

Gli estrogeni esogeni agiscono in maniera diversa e possono

indurre, anziché inibire, la sintesi epatica di angiotensinogeno.



Differenze di genere nella patogenesi della HF:  
estrogeni e NO

1. Gli estrogeni aumentano la sintesi di NO attivando la eNOS (endothelial NO 
synthase) senza modificarne l’espressione. 

2. Questo effetto è mediato soprattutto da ERα localizzati nel plasmalemma di
cellule endoteliali in speciali invaginazioni (caveolae)

3. I recettori ER legati all’ormone attivano la tirosin kinasi non-recettoriale SRC, la 
subunità regolatoria di PI3K, promuovendo l’attivazione di PI3K e AKT, con 
attivazione di eNOS

4. Infine, i recettori ER membranari stimolano eNOS attraverso l’attivazione di 
proteine G.

5. NO esercita azione anti-ipertrofica e anti-apoptotica e modula i livelli di calcio
intracellulare ed accoppiamento eccitazione-contrazione



Differenze di genere nella patogenesi della HF:  
meccanismi

Effetti CV degli estrogeni, progestinici e androgeni:

• Modulazione positiva della produzione di NO: azione anti-ipertrofica, anti-
apoptotica e vasodilatante

• Funzione vascolare: minore espressione di proteine di adesione e VEGF

• Espressione genica a livello cardiomiocitario: ANP, connexine (Cx), matrice 
extracellulare, ecc.

• Signaling cardiomiocitario correlato alla crescita e metabolismo cellulare: 
modulazione di PI3K e AKT

• Modulazione neuroumorale (RAAS, endotelina, NE)

• Modulazione di canali ionici e dell’omeostasi del calcio e recettori beta 
adrenergici



Diagnosi e presentazione clinica di HF: 
differenze di genere

✓ Possono portare a una sottovalutazione della malattia

e/o terapia inadeguata

✓ Possono comportare rischi diversi (ad esempio di aritmie

per interazioni farmacologiche)



Differenze di genere nella eziopatogenesi di HF

✓ Nelle donne la funzione sistolica è meglio preservata (da

qui la prevalenza relativamente maggiore di insufficienza

diastolica).

✓ Questa differenza potrebbe essere attribuita a una

maggiore protezione nella donna nei confronti di quei

meccanismi molecolari e cellulari che portano ad apoptosi, 

ipertrofia e fibrosi, e quindi a scompenso.



Comorbilita’

• Nelle donne : ipertensione arteriosa, 

distiroidismo, depressione, fibrillazione 

atriale.

• Negli uomini : BPCO, coronaropatia, 

vasculopatia periferica, insufficienza 

renale.



Farmacologia Genere-Specifica

Implicazioni per la terapia dello scompenso cardiaco



Differenze di genere nella risposta alla terapia
dell’insufficienza cardiaca: meccanismi

• Minor peso corporeo e rapporto muscolo/grasso

• Minore attività di alcuni citocromi P450 (CYP1A, CYP2E1)

• Minor attività della glicoproteina P 

• Minore attività degli enzimi di fase 2 glucurono- e solfo-trasferasi

• Maggiore attività di CYP2D6 e CYP3A (incerto) 



Fattori congeniti, alterazioni acquisite e farmaci
cooperano al rischio aritmogeno nell’insufficienza
cardiaca

AcquisitaCongenita



Farmacologia genere-specifica: Implicazioni

per la terapia dello scompenso cardiaco

È necessario un approccio integrato

• fisiopatologico

• cellulare e molecolare

• farmacologico

• clinico

per comprendere l’entità e la rilevanza delle
differenze di genere nell’ottimizzazione e 
personalizzazione della terapia per l’insufficienza
cardiaca. 



Conclusioni 1

 Le donne hanno una aspettativa di vita maggiore, pertanto è 
bene che inizino a occuparsi della propria salute fin dalla 
giovane età.
 Le donne sono scarsamente informate sul ruolo dei fattori di 
rischio e sulla possibilità di “proteggersi” attraverso l’adozione 
di stili di vita sani, proprio perché colpite in età più avanzata, 
quando erroneamente si ritiene poco efficace qualsiasi attività 
di prevenzione primaria.



• Nei trial più importanti solo 

20–30% di pz di sesso femminile:

.     Sono  più anziane e sono più spesso ipertese, diabetiche 

e con  fibrillazione atriale e  la diagnosi viene spesso effettuata in ritardo.

• Hanno  più raramente cardiopatia ischemica  e  più spesso SC con  conservata EF.

• Hanno sopravvivenza maggiore ma  piu’ lunga degenza ospedaliera e peggiore 
qualita’ della vita.

• Sarebbero curate meno appropriatamente rispetto agli  uomini.

• L’esperienza per il trattamento ottimale in pz con SC e conservata funzione sistolica 
e’ ancora scarsa.

Conclusioni 2
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