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• Dimensioni del Problema



Cosa sono i FDR non tradizionali e chi sono i pazienti a rischio?



I FDR NT legati al sesso: i fattori sex-specific

OR 1.33 (1.19-1.49) <47 aa
OR 1.45 (1.35-1.56) 
Metabolic sdr in perimenopause
Reversed Relationship?
No benefit with (HRT)

Combined Horm contraceptive+HTA: 
12 time increase in MI 

????



I FDR NT legati al sesso: i fattori sex- predominant

78%W

stato infiammatorio cronico
Terapia steroidea

Disfunzione endoteliale
Progressione aterosclerosi

Ipertensione arteriosa
dislipidemia

«The presence of systemic inflammatory
and autoimmune disorders should be
considered in cardiovascular disease risk
estimation, and aggressive screening and
management of additional cardiovascular
disease risk factors should be the goal of
care for women with these conditions.»



I FDR NT legati al Genere

Depression is an independent RF 
for both obstr and non obstr and worse outcomes X2-4

Young and ma women have higher perceived stress after MI
Only 3% of cardiologists screen for depression

Unemployment
Chronic stress

Insufficient social support
Bereavement
Widowhood

Are more common in women than in men
Conversely women with chest pain are often misdiagnosed

with anxiety

DIRECT  effects (chronic stress)
INDIRECT effects (smoke, binge drink

Obesity, HTA)



Deprivazione socio-economica
Stato socio-economico-

culturale ed etnia:
• Women are disproportionately

affected by disparities in the 
distribution of wealth, income, 
and access to resources that affect
cardiovascular health and 
wellbeing.

• age-adjusted hazard ratios for low
versus high wealth were 2·14 
(95% CI 1·39–3·29) in women
and 1·06 (95% CI 0·62–1·81) in 
men (p interaction=0·0224).

Health Equity



Poor health literacy:
Scarsa alfabetizzazione sanitaria
“capacità di ottenere, elaborare e capire 

informazioni sanitarie di base e accedere ai 
servizi di salute in modo da effettuare scelte 

consapevoli”. In pratica essere in grado di acquisire, 
comprendere e utilizzare informazioni per la propria 

salute.
41.8W vs 46.7M in Germany

Health Equity



Who…..

Changing the perspection
of CV risk in women….



When…..

PREVENZIONE PRIMORDIALE



• Ad oggi non è ancora chiaro come includere e considerare i fattori di rischio non
tradizionali negli score di rischio, ed è proprio la valutazione cardiovascolare
nelle donne che viene ad esserne particolarmente inficiata

• Questo perché la relazione tra i FDRNT correlati al sesso ed al genere e la
predizione del futuro rischilo cardiobvascolare è molto complessa e non
è di certo lineare

• Tuttavia, i limiti degli attuali modelli di previsione del rischio sono solo un
lato del problema. Anche se sono stati raggiunti notevoli miglioramenti
negli ultimi 2 decenni, la consapevolezza del rischio di malattie
cardiovascolari tra le donne stesse, e tra i loro fornitori di assistenza
sanitaria, rimane subottimale:

TAKE HOME MESSAGES



in un sondaggio del 2014:
• solo il 39% dei medici di assistenza primaria valutato malattie

cardiovascolari nelle donne come la patologia principale dopo il
sovrappeso/obesità e le neoplasie della mammella.

• solo il 22% dei medici di assistenza primaria ed il 42% dei cardiologi ha
riferito di sentirsi estremamente ben preparato nel valutare il rischio di
malattie cardiovascolari nelle donne,

• solo il 16% dei medici di assistenza primaria e il 22% dei cardiologi ha
riferito di aver adottato e integrato nella propria pratica clinica le linee
guida di prevenzione delle malattie cardiovascolari genere specifiche nelle
donne……





• How are we doing? 



Grazie per l’attenzione


