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Cosa sappiamo sulle 
differenze di genere 
nell’ambito delle 
malattie dell’apparato 
cardiovascolare?



Prevalenza delle malattie cardiovascolari 
nell’uomo e nella donna

European Heart Journal (2017) 27, 994-1005
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Conti S, et al. Rapporti ISTISAN (2018)



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

If it is true that global mortality from 
cardiovascular causes is higher in 
women than in men, it is equally true 
that it is a later mortality, since 
mortality from cardiovascular causes is 
far greater in men before 65 and 75 
years old.

Causes of death in Europe 
(WHO Mortality Database)



Tassi di eventi 
coronarici (x 10000), 
negli uomini e nelle 
donne, 35-74 anni. 

Mortalità (%) a 28 
giorni per età e 
sesso dopo eventi 
coronarici. 

Epidemiologia della Cardiopatia ischemica:
differenze di genere



Figure. 
Cardiovascular disease (CVD) mortality 
trends for men and women in the United 
States from 1979 to 2011. CVD excludes 
congenital cardiovascular defects



Esistono differenze di 
genere per i fattori di 
rischio cardiovascolare?



Figure 1.
Traditional and nontraditional atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) risk
factors in women. Increasing among women and more impactful traditional ASCVD 
risk factors include diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, smoking, obesity, 
and physical inactivity. Emerging, nontraditional ASCVD risk factors include preterm
delivery, hypertensive pregnancy disorders, gestational diabetes mellitus, breast
cancer treatments, autoimmune diseases, and depression.



Prevalenza dei fumatori secondo le indagini DOXA anni 1957-2008

Fattori di rischio cardiovascolare:
differenza di genere



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

Globally, there is a progressive 
reduction in smoking habits that may 
have contributed, in both sexes, to a 
reduction in the risk of first heart 
attack, replaced however (but to a 
much lesser extent) by the incidence of 
first heart attack attributable to drug 
use, far greater among males.

Fattori di rischio cardiovascolare:
differenza di genere

Fumo di sigaretta



Figure 1.
Multiple-adjusted female-to-male relative 
risk ratios for coronary heart disease, 
smoking compared with not smoking
Box sizes are in proportion to study 
weights. For this analysis, 19 multiple-
adjusted estimates from 17 articles were 
pooled; APCSC provided separate 
estimates for cohorts from Asia and ANZ 
and Carnethon reported results for blacks 
and white. APCSC=Asia Pacific Cohort 
Studies Collaboration. 
ANZ=Australia-New Zealand. 
CPS=Cancer Prevention Study.



Figure.
Percentage of US adults classified as 
obese (BMI ≥30 kg/m2) in health 
surveys from 1963 to 2012.41–44

Fattori di rischio cardiovascolare:
differenza di genere

Obesità



Figure.
Distribution of average BMI value by age at diagnosis with 
type 2 diabetes (horizontal axis) for patients aged 
between 30 and 90 years at diagnosis and with BMI >25 
kg/m2. 
Black circles, men; white circles, women. 
Patients who died within 2 years of BMI determination 
were excluded. 
Vertical bars represent 95% CIs around mean. Vertical axis 
is truncated at lower limit of 25 kg/m2 to maximise
effective resolution of the chart



Diabete e Obesità

Fattori di rischio cardiovascolare:
differenza di genere

• 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

Mokdad et al JAMA 2003; 289:76



Fattori di rischio cardiovascolare:
differenze di genere

BMJ. 2006;332(7533):73-8

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

Cicrculation 2000; 201:2040-2046

Fattori di rischio cardiovascolare:
differenze di genere

Diabete



Fattori di rischio cardiovascolare:
differenze di genere

Ipertensione Arteriosa

Table.
There is a progressive 
increase in percentage of 
patients with arterial
hypertension, that is most
present in women any time.

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



La menopausa influenza 
il rischio cardiovascolare 
della donna? E in che 
modo?
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Figure 1. Impact of hormonal
contraception on mechanisms of 
cardiovascular disease. 
*Dependent on delivery route of 
estrogen; 
**dependent on type of progestin; 
***dependent on the dose of 
estrogen.
Cox-2 = cyclooxygenase-2;
HDL = high-density lipoprotein;
LDL= low density lipoprotein;
VSMC = vascular smooth muscle
cell.
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Le differenze della funzione miocardica e del 
rimodellamento dipendono da un diverso profilo ormonale

Le cellule endoteliali e le cellule 
muscolari lisce esprimono i 
recettori per gli estrogeni 
ERs-alpha and ERs-beta.

Gli estrogeni hanno a breve 
termine un effetto vasodilatante e 
a lungo termine una azione di 
inibizione verso il danno vascolare 
e di prevenzione dell’aterosclerosi



Anche i miociti cardiaci e i fibroblasti 
esprimono recettori per gli estrogeni  
ERs-α e ERs-β , la loro attivazione 
influenza l’espressione di geni che 
giocano un ruolo importante per:

• Sopravvivenza dei miociti e apoptosi
• Ipertrofia ventricolare sinistra



Come risponde agli 
insulti nocivi il cuore 
della donna?





Figure 1. Age-specific
death rates attributed
to cardiovascular
disease and breast
cancer and prevalence
of hypertension, 
compiled from US 
Centers for Disease
Control and Prevention
data collected from 
1999 to 2013.
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RADICALI LIBERI
Sono delle particelle estremamente reattive,
considerati prodotti di scarto che si generano
naturalmente all’interno delle cellule quando
l’ossigeno viene utilizzato nei processi metabolici per
produrre energia (ossidazione).

Dal punto di vista
biochimico, i radicali
liberi sono frammenti
di molecola dotati di
un elettrone spaiato.



FORMAZIONE 
DEI RADICALI 
LIBERI

Lo scienziato Denham
Harman è stato tra i primi ad
avanzare nel 1956 la teoria
dei radicali liberi, secondo la
quale con il passare degli anni
si accumulerebbero e
svolgerebbero una potente
azione ossidante, dannosa per
quasi tutti i costituenti
dell’organismo.



IL DANNO DEI RADICALI LIBERI 
possono portare all’attivazione di pathways cellulari,
alla stimolazione della proliferazione cellulare e al
DANNO CELLULARE a:

LIPIDI (attaccano i lipidi di 
membrana: lipoperossidazione) 

PROTEINE CELLULARI (ossidano i 
residui aa delle proteine) 

DNA (causano rotture delle catene 
del DNA ed alterazioni delle basi) 



FONTI ENDOGENE

FONTI ESOGENE

FONTI DI 
RADICALI LIBERI 



RADICALI 
LIBERI

Agenti che provocano la formazione 
dei radicali liberi sono: 

 lo stress psicologico 
 l’infiammazione
 fumo di sigaretta (molto dannoso)
 il sole (le radiazioni ultraviolette in 

genere) 
 elevato consumo di alcool 
 esposizione ad ambienti inquinanti 
 l’attività fisica intensa 
 una dieta con squilibrio acido basico 

eccessivamente ricca di proteine e di 
grassi animali e grassi idrogenati e di 
zuccheri 



RADICALI 
LIBERI –
EFFETTI 

NEGATIVI

I Radicali liberi accelerano: 

l’invecchiamento cellulare 
l’insorgenza di tumori 
malattie cardiovascolari
malattie respiratorie 
malattie neurologiche 
malattie metaboliche 

(diabete)



E’ fondamentale che vi sia un 
giusto EQUILIBRIO tra ROS e 

antiossidanti! 

 Quando la produzione di radicali
liberi è eccessiva si genera una
condizione nota come STRESS
OSSIDATIVO.

 I sistemi enzimatici e gli
antiossidanti intracellulari non
riescono più a far fronte alla
sovrapproduzione e i radicali liberi
generano danno cellulare che può
essere:

-reversibile o 
-irreversibile con conseguente morte    
cellulare (apoptosi o necrosi). 



STRESS 
OSSIDATIVO 

è indotto da un eccesso di ROS in seguito a: loro
aumentata produzione e/o ridotta efficienza dei
sistemi di difesa antiossidante.



STRESS 
OSSIDATIVO 

conseguenza di uno squilibrio tra processi
pro-ossidanti e processi antiossidanti. 



L’invecchiamento e almeno 100 malattie sono
correlate con lo STRESS OSSIDATIVO 





Mediators Inflamm. 2013;2013:714653. doi: 10.1155/2013/714653.



ATEROSCLEROSI 
Patologia cronica degenerativa, di natura infiammatoria,
che colpisce prevalentemente i grossi e medi vasi arteriosi.
Causa: fattori di rischio cardiovascolare: fumo,
ipercolesterolemia, diabete mellito, ipertensione, obesità,
iperomocisteinemia. Radicali liberi e lipoperossidi
esercitano un effetto lesivo sulla membrana delle cellule
endoteliali.

Caratterizzata da: 
modificazione delle
lipoproteine plasmatiche (ox
delle LDL) con accumulo di
colesterolo nei macrofagi e loro
trasformazione in cellule
schiumose (placca
ateromatosa).



Lo Stress 
Ossidativo



Stress Ossidativo



Stress Ossidativo



Come possiamo prevenire lo 
stress ossidativo, la formazione 
della placca ateromasica e le sue 
complicanze?

• Modificando lo stile di vita, aumentando 
l’attività fisica

• Adottando una dieta sana (dieta mediterranea)



Gli ultimi 30 anni hanno
visto un enorme sviluppo
di studi scientifici volti a
comprendere l’importanza
degli alimenti di origine
vegetale nel prevenire o
ridurre il rischio delle
malattie croniche



La “Dieta 
Mediterranea” 

previene 
malattie 

cardiovascolari, 
obesità e diabete 

Numerosi studi sulla
popolazione americana
(38.815 uomini e 67.271
donne nel periodo 1986-
1994) hanno rivelato che
la Dieta Mediterranea 
riduce del 25% il rischio di 
malattie cardiovascolari. 

Ancel Keys



J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2018, Vol. 73, No. 3, 318–326. doi:10.1093/gerona/glx227



J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2018, Vol. 73, No. 3, 318–326. doi:10.1093/gerona/glx227

Polifenoli

Tali composti svolgono effetti antiossidanti e risulterebbero 
in grado di ridurre la formazione delle placche 
aterosclerotiche attraverso la riduzione dell’ossidazione delle 
LDL, quest’ultime, se ossidate vengono captate dai macrofagi 
e quindi rappresentano il primum movens della formazione 
della placca aterosclerotica.



Esempi di 
composti

bioattivi ad 
azione 

protettiva



ANTIOSSIDANTI
Gli Antiossidanti si legano ai radicali
liberi e inibiscono le reazioni di
ossidazione facendo ossidare se
stessi.
Come risultato, gli antiossidanti
sono definiti chimicamente agenti
riducenti, come ad esempio i
Polifenoli, in quanto le reazioni
chimiche coinvolte sono di ossido-
riduzione.



Ruolo protettivo 
delle antocianine 

Le antocianine sono i pigmenti rossi e 
blu presenti in fiori e frutti 

 Proteggono dalle malattie 
cardiovascolari 

 Inibiscono la formazione di tumori e 
riducono la proliferazione delle 
cellule cancerose 

 Proteggono da malattie 
neurodegenerative 

 Prevengono l’obesità 
 Migliorano la visione notturna 



Le antocianine negli alimenti



IL 
PARADOSSO 
FRANCESCE

Nonostante:
Un consumo 3.8 volte 

maggiore di burro
Un elevato livello di 

colesterolo nel sangue
Un’elevata pressione 

sanguigna

I francesi hanno solo il 30% 
degli attacchi cardiaci degli 
americani



IL PARADOSSO FRANCESE

Il paradosso francese è
attribuito ad un
moderato consumo di
vino rosso

Quanti bicchieri di vino 
rosso al giorno?

Uomini 1-3 bicchieri
Donne 1-2 bicchieri



Composizione poli- fenolica 
del vino 

• Flavonoidi 
• Catechine 
• Epicatechine
• Leucoantociani
• Antociani 
• Quercetina 
• Non flavonoidi
• Stilbeni (resveratrolo)
• Acido gallico 



Resveratrolo 

È un composto fenolico facente parte della
famiglia delle fitoalessine o stilbeni, sostanze
sintetizzate e accumulate da alcune piante, tra
cui la vite, in seguito all’attacco di
microrganismi patogeni - “botrytis cinerea”,
(specie fungina molto conosciuta come muffa
grigia o muffa nobile) o all’interazione con
determinati agenti fisici o chimici.



RESVERATROLO: 
contenuto nei derivati d’uva 

Derivati d’uva Totale resveratrolo (mg/L)

VINO BIANCO 0.5 mg/L

VINO ROSE’ 2 mg/L

VINO ROSSO 7 mg/L

SUCCO D’UVA 1.14-8.69 mg/L









Polifenoli
(Resveratrolo) 

+



Resveratrolo

Effetti 
cardioprotettivi

•Effetto antiossidante e antinfiammatorio 
• Inibisce l’ossidazione delle LDL 
• Azione antinfiammatoria per soppressione prostaglandine e 

leucotrieni

•Effetto protettivo vascolare 
• Riduce aggregazione piastrinica 
• Riduce crescita cellulare cellule muscolari lisce per inibizione 

SRAA

•Effetto antifibrotico
• Riduce produzione di fibroblasti 
• Inibisce il sistema renina angiotensina (SRAA)

•Effetti metabolici 
• Aumenta insulino sensibilità 
• Riduce acidi grassi circolanti 
• Aumenta attività del PPAR-gamma 
• Attiva la Sirtuina (SIRT protein o silent information Regulator

Two)

Sirtuina: sembra prolungare la vita dei miociti e rallentare l’apoptosi 
cellulare favorita dall’SRAA, inoltre sembra in grado di rallentare la 
degenerazione neuronale nel M. di Alzheimer 

Vitamina A, C, E

Resveratrolo

Riducono l’ossidazione
del 20%

Può ridurre
l’ossidazione

del 100 %



“Wine Polyphenols Decrease Blood Pressure, Improve NO Vasodilatation, and Induce Gene Expression”.
M. Diebolt, et al. – Hypertension. 2001; 38:159.

Polifenoli, Vino e Pressione Arteriosa

• I polifenoli del vino rosso
determinano una vasodilatazione

endotelio dipendente 
incrementando la produzione di NO
e proteggono dagli effetti dannosi

dell’anione superossido (O2¯).

• I polifenoli del vino rosso
determinano una attenuazione dei

valori elevati della pressione
arteriosa nei ratti spontaneamente

ipertesi (SHRSP), e riducono la 
pressione arteriosa sistolica nei ratti

normotesi.



Malattie 
cardiovascolari 
nella donna: 
quali sono i 
problemi aperti?

• Scarsa consapevolezza del rischio di eventi 
cardiovascolari
• Diverso approccio diagnostico e terapeutico        
• Mancanza di evidenze



Perceptions of health problems and leading
causes of death vs actual causes of death

Mosca L et al, Arch Fam Med (2000)

Actual Leading Cause 
of Death

Perceived Leading
Cause of Death in 
Women

Perceived Greatest
Health Problem Facing
Women Today



Consapevolezza e informazione in 
merito alle patologie CV nelle donne

Mosca L, Circulation 2004;109:573

Not at all; 
11% Very well; 

17%

Moderately; 
50%

Well; 23%



Women awareness of cardiovascular diseases



Malattie 
cardiovascolari 
nella donna: 
quali sono i 
problemi aperti?

• Scarsa consapevolezza della malattia
• Diverso approccio diagnostico e terapeutico        
• Mancanza di evidenze



Despite a similar presentation, men were 2–3 times more likely to be referred for 
consultation to a cardiologist compared to women (53 men (16.6%) vs 26 women (7.4%), 
p ⩽ 0.0001, odds ratio (OR): 2.49, 95% confidence interval (CI): 1.52–4.09) (Figure 1). 
Hypothesizing that cardiologists ordered or performed most of the cardiac investigations, 
among the 79 patients addressed to cardiologists, there was a tendency toward less
investigations for women (ergometry, Holter, echocardiography and 
scintigraphy/coronarography). Other investigations made for chest pain like radiography, 
scanner/magnetic resonance imaging (MRI), electrocardiograph (ECG), or gastroscopy, 
were realized without significant sex differences.

In multivariable-adjusted analyses, after adjustment for patients’ age and 
cardiovascular risk factors, men were still two times more likely to be 
referred to a cardiologist compared to women (OR: 2.30, 95% CI: 1.37–
3.86). Additional adjustment for chest pain presentation, clinical examination
and physician characteristics did not change this association, with an OR of 
2.43 (95% CI: 1.29–4.58) in the fully adjusted model (Table 3).



Discriminazione ?

• I medici hanno una scarsa conoscenza degli aspetti peculiari delle 
malattie cardiovascolari che colpiscono il sesso femminile

• Spesso è il frutto di un retaggio culturale che fa ritenere le donne protette 
dalle malattie cardiovascolari. 

• Le malattie cardiovascolari nelle donne possono presentare delle 
caratteristiche più sfumate, che le rendono dissimili da quelle maschili e, di 
conseguenza, la diagnosi può essere ritardata e/o difficile.

• Le donne stesse tendono a sottovalutare i loro sintomi, ad accettare 
con meno favore le visite mediche e le prescrizioni terapeutiche.



Malattie 
cardiovascolari 
nella donna: 
quali sono i 
problemi aperti?

• Scarsa consapevolezza della malattia
• Diverso approccio diagnostico e terapeutico        
• Mancanza di evidenze



Stramba-Badiale M et al. Eur Heart J (2006)

• Overall, the 62 randomized trials published since 2006 and analysed enrolled 380 891 participants and 
127 716 were women (33.5%) (Figures 1 and 2). The mean age of participants was 66.3 years (Figure 3) 
and the mean follow-up was 2.7 years. The percentage of women enrolled in each trial ranges 
between 15 and 60%, but only 31 of the 62 trials (50%) reported the analysis of the results by gender.

• One of the reasons of a lower enrolment of women in clinical trials is indeed the lower occurrence of 
outcomes in females, which may affect the costs of the study. This apparent conflict between 
adequate enrolment of women and cost-effectiveness trial execution may be overcome by a more 
accurate choice of the inclusion criteria. 

• The under-representation of females in cardiovascular research may be partly explained by a lower 
willingness of women to be enrolled, due to their misperception of risk of cardiovascular disease 
and/or the difficulties in terms of transportation or support for the follow-up visits. Any barrier to the 
enrolment of women in clinical trials should therefore be removed.

• Most of the clinical trials and meta-analysis analysed here did not report a significant lower efficacy of 
interventions in women when compared with men. For some therapies, there is even a suggestion for 
greater efficacy in women than in men, as in the case of cardiac resynchronization therapy in heart 
failure or thrombolysis after ischaemic stroke. Accordingly, the Scientific Guidelines do not generally 
provide specific recommendations for prevention or treatment in women.



Possibili 
soluzioni 

per il futuro



TAKE HOME MESSAGES
• È necessario aumentare la consapevolezza della donna e del personale 

sanitario relativamente ai fattori di rischio «genere-specifici» e all’influenza 
delle diverse fasi della vita della donna sul rischio cardiovascolare.

• È di fondamentale importanza agire precocemente sulla prevenzione 
primaria, intervenendo prima della menopausa su stili di vita errati e diete 
non salutari.

• La dieta mediterranea ed il vino, e i composti fenolici antiossidanti in esso 
contenuti, possono svolgere un ruolo importante nel contrastare la 
formazione e progressione dell’aterosclerosi.



Prof.ssa Savina Nodari

Università degli Studi di Brescia
ASST Spedali Civili di Brescia

GRAZIE
PER

L’ATTENZIONE!
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