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La malattia cardiovascolare (CVD) è la prima causa di mortalità tra le 
donne  in Europa con quasi 2.1 milioni di morti ogni anno. 

Rappresenta il 42 % di mortalità nelle donne di età inferiore a 75 anni

Una delle principali forme di CVD è l’Infarto (CAD).

Le malattie cardiovascolari nelle donne

Nichols  M,  Townsend  N,  Luengo-Fernandez  R,  et  al.  European  Cardiovascular  Disease 

Statistics 2012. European Heart Network. European Society of Cardiology
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Cause di morte in pazienti di età inferiore a 75 anni 
per genere.

source WHO 2010



DATI ISS E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO CARDIOVASCOLARE PROGETTO CUORE FONTE ISTAT

MORTALITA’ PER CAUSE: LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
CONTINUANO A RAPPRESENTARE LA PRINCIPALE CAUSA DI 
MORTALITA’ IN ITALIA



DATI ISS E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO CARDIOVASCOLARE PROGETTO CUORE FONTE ISTAT

ANDAMENTO DEI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEGLI 
ANNI 1998-2002 E 2008-2012 IN SOGGETTI ADULTI 35-74 ANNI

1998-
2002

2008-
2012

IPERTENSIONE ARTERIOSA MASCHI 52,2% 51%

FEMMINE 44,3% 37,2%

IPERCOLESTEROLEMIA MASCHI 20,8% 34,3%

FEMMINE 24,6% 36,6%

OBESITA’ ADDOMINALE MASCHI 22,5% 26,6%

FEMMINE 35,9% 40,3%

DIABETE MASCHI 11,4% 11,2%

FEMMINE 7,8% 7,6%

GLI INTERVENTI DI RIVASCOLARIZZAZIONE SONO RADDOPPIATI 
•M DA 2,2% A 4,2% 
•F DA 0,4% A 0,8%



• Menarca precoce
• Menopausa
• Sindrome dell’ovaio policistico
• Complicanze della gravidanza
• Stress post-traumatico
• Malattie autoimmuni

Fattori di rischio cardiovascolare nella donna

PECULIARICLASSICI

• Età > 55 anni
• Familiarità
• Ipertensione arteriosa
• Dislipidemia
• Fumo
• Diabete mellito
• Obesità
• Sindrome metabolica
• Malattia renale cronica



FAVOREVOLE

Lipidi
↓ Colesterolo LDL
↑ Colesterolo HDL

Coagulazione ↓ Fibrinogeno

Infiammazione ↓ Molecole di adesione

Funzione endoteliale e 
pressione arteriosa

↓ Attività dell’enzima ACE
↑ Sintesi Ossido Nitrico

↓ Endotelina-1
↓ Proliferazione delle

cellule muscolari lisce

Il ruolo degli estrogeni



FAVOREVOLE

Lipidi
↓ Colesterolo LDL
↑ Colesterolo HDL

Coagulazione ↓ Fibrinogeno

Infiammazione ↓ Molecole di adesione

Funzione endoteliale e 
pressione arteriosa

↓ Attività dell’enzima ACE
↑ Sintesi Ossido Nitrico

↓ Endotelina-1
↓ Proliferazione delle

cellule muscolari lisce

Nella menopausa si riducono gli 
estrogeni



La cessazione della produzione ovarica di estrogeni nella donna, sia essa fisiologica 
o patologica, provoca un drammatico aumento dell’incidenza di malattie 
cardiovascolari.

Modificato da Kannel WB, et al. 
Ann Intern Med 1976;85:447

La menopausa: 
un fattore di rischio CV?



menopausa e grasso addominale



Caratteristiche cliniche della Sindrome
Metabolica: NCEP-ATP III

La diagnosi è confermata quando sono presenti > 3 fattori

Fattore di Rischio Valore diagnostico

Obesità addominale

(Circonferenza addominale)

Uomini >102 cm

Donne >88 cm

Trigliceridi >150 mg/dl

HDL-C

Uomini <40 mg/dl

Donne <50 mg/dl

Pressione Arteriosa
>130 / >85 mm Hg 

(o ipertensione trattata)

Glicemia a digiuno >110 (>100**) mg/dl

Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA. 2001;285:2486-2497.

** 2003 New ADA IFG criteria (Diabetes Care)



Prevalenza della sindrome metabolica nei 
due sessi in europa nelle diverse classi di età

Hu G, at al. Arch Intern Med. 2004;164:1066



Disfunzione endoteliale

Attivazione del simpatico

Insulino-resistenza e iperinsulinemia

Rilascio sostanze vasoattive (angiotensinogeno, …)

Iperattività del sistema renina-angiotensina-aldosterone

 Riassorbimento renale di sodio

IPERTENSIONE ARTERIOSA

Adipochine Citochine

Adipociti
Monociti/

macrofagi

Mediatori 

di flogosi

Tessuto adiposo viscerale



Ipertensione arteriosa: 
prevalenza per età e sesso



Ipertensione arteriosa: andamento della 
PA sistolica e diastolica nelle diverse età

PA Sistolica (mmHg) PA Diastolica (mmHg)

Età (anni)

Franklin SS, et al. Circulation 1997;96:308



Dieta ipercalorica con cibi raffinati 

CHILOMICROMI



Danno endoteliale…

…. Colesterolo cattivo



Dislipidemia e CAD nelle donne

Shai I. Circulation 2014

• LDL è considerata la principale lipoproteina coinvolta nel processo di aterogenesi. Tuttavia il suo
utilizzo da solo non sembra essere sufficiente nella stima del rischio cardiovascolare nelle donne.

• In un modello multivariato aggiustato simultaneamente per i vari lipidi, l’HDL sembra essere il
fattore predittivo lipidico primario di malattie cardiovascolari nelle donne in età post-
menopausale.

• Il rapporto colesterolo totale/HDL sembra essere un potente modello predittivo.



Relazione tra colesterolo HDL, trigliceridi e 
rischio cardiovascolare nell’uomo e nella donna

Adapted from Castelli WP. Am J Cardiol. 1992;70(suppl):3H–9H
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In questo ed in altri studi, è emerso che l’ipertrigliceridemia
nelle donne aumenta il rischio cardiovascolare 

del 76% vs. il 32% degli uomini.



Relazione tra variazioni di livelli di C-LDL 

e C-HDL, e rischio CHD

Third Report of the NCEP Expert Panel. NIH Publication No. 01-3670 2001. 
http://hin.nhlbi.nih.gov/ncep_slds/menu.htm

1% di riduzione 

del C-LDL riduce 

il rischio di CHD 

dell’ 1%

1% di aumento del        

C-HDL riduce il rischio 

di CHD del 3%



Diabete e CAD nei due sessi

Peters SA. Diabetologia 2014.

Dati da 64 coorti

858507 individui  

28203 eventi coronarici

Il RR per l’incidenza di cardiopatia ischemica associata a diabete mellito rispetto
ai non diabetici era 2.82 (95% IC 2.35-3.38) nelle donne e 2.16 (95% IC 1.82-2.56)
negli uomini



Donna di 39 anni diabetica
con NSTEMI



Fumo di sigaretta:
dati Italia 1957-2008
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RISCHIO RELATIVO DI MORTALITA’ PER LIVELLO DI TABAGISMO:
IL RISCHIO E’ SIGNIFICATIVAMENTE PIU’ ALTO NELLE DONNE FORTI 
FUMATRICI

Prescott E. Int J Epidemiol 1998



Most connections run through the same 
emisphere and structurated to facilitate 

connectivity between perception and 
coordinated actions. This could account for 

men’s better spatial  skills and motor control.

Many connections run across the left and right 
emispheres and designed to facilitate 

communication between analytic and intuitive 
processing modes. This could account for  
women’s better verbal skills and intuitive 

abilities

Sectoralisation
Sistematization
Leadership
Reason

Interconnection
Intuition
Empathy

Feeling

Ragini Verma: PNAS 2013; 
111, 823-828; doi: 
10.1073/pnas.1316909110

The Strength of Differences



Ansia e CAD

Roest AM. JACC 2010

20 studi studi riguardo l’incidenza di 
cardiopatia ischemica

249846 persone con un 
follow-up di 11.2 anni 

Le persone ansiose sono a rischio di: 

morte cardiaca 
(HR 1.48; 95% IC: 1.14 -1.92; p = 0.003)

cardiopatia ischemica 
(HR 1.26; 95% IC: 1.15 -1.38; p = 0.001) 

Non signifiativa associazione tra ansia e IMA non fatale



Associazione dei fattori di rischio con IMA in uomini e donne dopo aggiustamento per età, sesso e regione geografica 

Stress e CAD nei due 
sessi(INTERHEART study : 15152 AMI versus 

14820 controlli in 52 nazioni esaminando 9 fattori di rischio)

Yusuf S. Lancet 2004

Fattori psicosociali: 
- Depressione
- Stress percepito 
- Eventi della vita 

PAR (population attributable risks) associati con i 9 FRCV nei due sessi e nelle diverse regioni geografiche 



• Menarca precoce
• Menopausa
• Sindrome dell’ovaio policistico
• Complicanze della gravidanza
• Stress post-traumatico
• Malattie autoimmuni

Fattori di rischio cardiovascolare nella donna

PECULIARICLASSICI

• Età > 55 anni
• Familiarità
• Ipertensione arteriosa
• Dislipidemia
• Fumo
• Diabete mellito
• Obesità
• Sindrome metabolica
• Malattia renale cronica



PRIMA MESTRUAZIONE PRECOCE  <12 anni
MENOPAUSA PRECOCE  (<40 anni) colpisce  1% delle 
donne

Comporta più rischio di sviluppare ipertensione 
arteriosa o diabete? 
SI ma dati insufficienti

SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO 5% delle donne
(flussi mestruali irregolari, irsutismo , obesità)
sindrome metabolica,ipertensione, diabete
? Dati contrastanti.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELLE DONNE



FATTORI DI RISCHIO DI NATURA OSTETRICA

PREECLAMPSIA 
(ipertensione + proteinuria) 

1-2%

IPERTENSIONE GESTAZIONALE 10-15%

DIABETE GESTAZIONALE

INTERRUZIONI MULTIPLE SPONTANEE 
(stato infiammatorio e trombotico)

Ipertensione arteriosa 
Diabete Mellito

DM: 50% entro 5 anni

?

Ipertensione arteriosa 
Diabete Mellito



Linee guida ESC del 2016 sulla prevenzione del rischio 
cardiovascolare



produce citochine..e un aumento di grasso porta a stato infiammatorio

Obesità è fattore precipitante:
porta ad ischemia da discrepanza..

«grasso viscerale e
sistema immunitario»

Insulino-resistenza



Malattie autoimmuni

L’Artrite Reumatoide (RA) ed il Lupus Eritematoso Sistemico
(LES), sclerodermia aumentano di due volte l’incidenza di
malattie cardiovascolari nelle donne affette rispetto a quelle non 
affette, a prescindere dalla presenza o meno di altri fattori di
rischio cardiovascolare

Il Lupus Eritematoso Sistemico da solo aumenta di 2 volte il
rischio di infarto miocardico anche in donne di età tra 18 e 44 
anni, tale effetto è indipendente dalla presenza di altri fattori di
rischio cardiovascolare

L’infiammazione cronica accellera la placca aterosclerotica

(il metotrexate si è dimostrato anche ridurre l’incidenza di
coronaropatia)



RACCOMANDAZIONI CLASSE LIVELLO REFERENZE 
BIBLIOGRAFICHE

Nei pazienti con artrite reumatoide, in 
particolare a fronte di un’elevata attività 
della malattia, per la stima del rischio CV 
deve essere presa in considerazione 
l’applicazione di un fattore moltiplicatore 
pari a 1.5

IIa B 177

Nelle malattie infiammatorie immuno-
mediate diverse dall’artrite reumatoide, 
l’applicazione di un fattore moltiplicatore
pari a 1.5 per la stima del rischio CV può 
essere presa in considerazione su base 
individuale a seconda dell’attività/severità 
della malattia

IIb C 177

2016 EUROPEAN GUIDELINES ON CARDIOVASCULAR DISEASE 
PREVENTIO IN CLINICAL PRACTICE
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Angiographic and Histologic Face of Plaque Rupture and 
Erosion

Courtesy R. Virmani, MD 



La placca ateromasica è 
differente tra i due sessi?

VASI CORONARICI

• PICCOLI
• TORTUOSI
• CALCIFICI
• RIGIDI

DISSEZIONE CORONARICA

Erosione della placca2

TROMBO

Arbustini E et al. Heart 1999;82:269-72

PLACCA  ATEROMASICA
ha minore «cap» fibrotico

ed è meno ipercellulata



Nelle differenze uomo donna, quanto è dovuto alla biologia e quanto è 
acquisito? 

Quanto la Genetica influenza i comportamenti?                            
Quanto l’educazione, i modelli culturali e le convenzioni sociali, 

influenzano il cervello fino a farlo diventare maschile o femminile? 
Quanto l’essere donna o uomo influenza il verificarsi della malattia? 

“ difficulty to 
compare them to 
each other is to 

determine, within 
one or the other, 

what is linked to sex 
and what is not".

From "Emile" di Jean-Jacques Rousseau

MAN WOMAN



DONNA E CORONAROPATIA

MAGGIOR COESISTENZA 
DI MALATTIE
CRONICHE
INFIAMMATORIE
AUTOIMMUNI

•DIVERSA FISIOPATOLOGIA DELLA 
PLACCA ATEROSCLEROTICA
•ALTRE CAUSE DI
CORONAROPATIA

BASSA PERCEZIONE DEL RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE

ETA’ PIU’ AVANZATA
MAGGIOR IMPATTO DI
•FUMO
•IPERTENSIONE
•DIABETE



La salute nelle donne: 
percezione vs realtà
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Perceived Health Threats1 Actual Leading Causes of 
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Pathophysiology of coronary artery disease in women



Similar mechanisms of STEMI in women and age-matched 
men The OCTAVIA study



SCAD: pathophysioloy

with intimal tear

with no intimal 

tear

- The separation of the coronary arterial wall can occur between the intima and media,

or between the media and adventitia

- The resulting intramural hematoma (IMH) compresses the arterial lumen,

compromising antegrade blood flow to varying degrees, and subsequent myocardial

ischemia or infarction.

*) Bleeding from ruptured vasa vasorum and/or eosinophilic infiltrates may play a role in

the pathogenesis of this type of SCAD [this type of dissection can only be diagnosed by

intravascular ultrasound (IVUS) or optical coherence tomography (OCT)]

*

Hemodynamic Factors

(CO, blood volume,…)

Coronary wall changes
(hormonal,..)



Dissezione Coronarica

OCT per la diagnosi

dissezione Placca Aterosclerotica 







SCAD: PCI strategy 

1. Use of OCT or IVUS

2. For focal lesions long stents 

3. For long lesions stent the distal edge followed 

by the proximal edge 

4. Do not treat small vessels (spontaneous heal)

Procedural success increased 

from 65% to 90% nowadays 



Donna di 24 anni che si presenta con peso al petto 

e gambe gonfie





Embolia

paradossa









B.S. 38 years,

IVA

•Forte fumatrice

•Dolore toracico a 

riposo

•Diagnosi finale:    

embolia 

polmonare

IVA

+

FALSO POSITIVO



I.S. 72 years,

IVA

CD

• Ipertensione

• Dislipidemia

•Angina a riposo

• TDS positivo

80% STENOSI

80% STENOSI

80% STENOSI

+

ESPOSIZIONE MEDIA 

ALLE RADIAZIONI

4-16 mSv



Linee guida ESC del 2016 sulla prevenzione del rischio 
cardiovascolare



Strategie di prevenzione: alimentazione sana



Strategie di prevenzione: indicazioni alla 
terapia antiaggregante



BMI e CAD nelle donne

Manson JE. NEJM 1995

Associazione sempre
più diretta tra RR di
morte per ogni
causa e BMI.



BMI e CAD nelle donne

Manson JE. NEJM 1995



Strategie di prevenzione: controllo dell’assetto 
lipidico



CIBO E CUORE

Dott A. Carcagnì



I fattori di rischio cardiovascolare
(familiarità per malattie cardiovascolari, 

fumo, ipertensione arteriosa, diabete mellito, 
dislipidemia, obesità, iperomocistenemia), 
sono gli stessi nell’uomo e nella donna, 
ma diverso è il loro “peso” sul rischio

cardiovascolare nei due sessi



Insulino-resistenza: difetto chiave?

Insulino

Resistenza

Disfunzione

Endoteliare
Obesità

Iperglicemia
Patologia 

Macrovascolare

Intolleranza 

Glucosio

Dislipidemia

Alterata 

Fibrinolisi
Ipertensione

Modificata da Reusch JEB. Am J Cardiol. 2002;90(suppl):19G-26G.



Il rischio cardiometabolico

LDL: low-density lipoprotein;

HDL: high-density lipoprotein
Després et al. Nature 2006; Vol 444: 881-887

Fattori di rischio classici: 
fumo, elevato C-LDL, ipertensione, 
iperglicemia

Fattori di rischio emergenti
strettamente correlati all’obesità addominale:
insulino-resistenza, basso C-HDL, elevati 
trigliceridi e markers  infiammatori



Fattori di rischio e incidenza di eventi CV
nello studio Framingham

Volpe M., Modified From Lloyd-Jones DM et al. J Hypertens 2008
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Età (anni)

> 2 fattori di rischio

1 fattore di rischio

1 fattore di rischio elevato

> 1 fattore di rischio non controllato

Tutti i fattori di rischio sotto controllo

Aspettativa di 
vita media 

in Italia
Aspettativa di 

vita media 
in Italia



La donna ha dei fattori di rischio e delle 
patologie peculiari



Diabete gestazionale (1)

È il riscontro di alterata glicemia a digiuno o di iperglicemia 
durante la gravidanza

Si verifica nel 2-10% delle gravidanze

Il 3-20% delle donne con diabete gestazionale è a rischio di 
sviluppare intolleranza glucidica o diabete mellito tipo 2 nei primi 
5 anni post-partum

I figli nati da madri con diabete gestazionale hanno a loro volta 
un rischio maggiore di andare incontro ad obesità e/o 
intolleranza glucidica



Women's Health (2011) 7(4), 433–451

Nonostante questi dati, ad oggi sono molte le donne
che dopo il parto non effettuano più controlli per 
lo screening di intolleranza glucidica e diabete.

Diabete gestazionale (2)

Uno studio caso-controllo che ha arruolato 8191 donne con 
diagnosi di diabete gestazionale e 81262 donne senza diagnosi di 
diabete gestazionale, ha rilevato che le prime avevano a 11,5 
anni un rischio cardiovascolare maggiore del 13% rispetto alle 
altre

In caso di evoluzione del diabete gestazionale in intolleranza 
glucidica o diabete mellito di tipo 2, il rischio a 11,5 anni saliva al 
71%



È la comparsa di ipertensione arteriosa, edemi e/o proteinuria 
durante la gravidanza

Aumenta il rischio di sviluppare ipertensione arteriosa post-
partum, raddoppia il rischio di infarto miocardico, di ictus fatale 
ed aumenta di 4 volte il rischio di diabete tipo 2

I figli di madri con pre-eclampsia hanno un rischio aumentato di 
sviluppare ipertensione arteriosa

Pre-eclampsia



Tali alterazioni avvengono precocemente, in donne 
giovani 

e la loro rapida identificazione 
permette una diagnosi tempestiva, 

con conseguente miglioramento 
della prognosi a lungo termine



Malattie autoimmuni (2)

Tali effetti probabilmente sono legati al fatto che l’infiammazione
sistemica cronica provocata da queste patologie, accelera lo 
sviluppo ed il decorso della malattia aterosclerotica nella donna

Il trattamento con farmaci immunosoppressori (methotrexate, 
antagonisti del TNF-, ecc...), riduce l’incidenza di eventi
cardiovascolari



Conclusioni

Valutare con attenzione il rischio cardiovascolare indagando
la presenza di  fattori di rischi classici, ma anche dei nuovi
fattori di rischio cardiometabolico

In donne giovani, ricere ad ogni visita anche le patologie
specifiche del sesso femminile (policistosi ovarica, ecc...), 
oltre ai classici fattori di rischio

In presenza di patologie specifiche, approfondire sempre la 
funzione cardiaca con esami appropriati (ECG, 
ecocardiogramma, ecc...), anche in assenza di sintomi
cardiovascolari



GRAZIE 

Dott A. Carcagnì



Effetti della terapia 
ormonale sul rischio 

coronarico

Protettivi Dannosi

• Aumento HDL, calo LDL e Lp(A)
• Inibizione dell’iperplasia 

dell’intima
• Promozione angiogenesi
• Antiossidante
• Aumenta sensibilità all’insulina
• Inibisce aumento adiposità 

addominale

• Aumento livelli Proteina C 
Reattiva

• Attivazione delle metallo 
proteinasi

• Azione pro-coagulante

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



L’uso di statine per la prevenzione primaria di eventi 
cardiovascolari nelle donne

In prevenzione secondaria l’uso delle statine nelle donne ha le 
stesse indicazioni degli uomini

La terapia ipolipemizzante è controindicata durante gravidanza ed 
allattamento e va sospesa per tempo se è in programma una 
gravidanza

Le linee guida 2011 della Società Europea di 
Cardiologia sul trattamento delle dislipidemie raccomandano:

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias.
European Heart Journal (2011) 32, 1769–1818



ETÁ
Il cambiamento dei fattori di rischio correlati all’età è
responsabile del maggior rischio di coronaropatia in circa 1/3
negli uomini e in oltre la metà nelle donne di età compresa
tra i 50 ed i 64 anni rispetto alla popolazione tra i 25 ed i 49
anni.

Pressione 
arteriosa 
sistolica

HDL 

Colesterolo 
totale 

BMI
Prevalenza 
di diabete 

mellito
&

Aumento del rischio 
di coronaropatia 

all’aumentare 
dell’età correlato ai 

FRCV

Aumentata 
incidenza di 

coronaropatia e 
mortalità con 

l’invecchiamento

Jousilahti P; Circulation 1999 



Linee guida ESC del 2016 sulla prevenzione del rischio 
cardiovascolare



COPERTURA VACCINALE ANTINFLUENZALE NEGLI ULTRA 65ENNI 2017 NELLE 
REGIONI ITALIANE

IL RISCHIO DI EVENTI CORONARICI ACUTI AUMENTA DI 2-3 VOLTE ENTRO 1-2 
SETTIMANE DA UN INFEZIONE RESPIRATORIA. UNA METANALISI DEL 2017 MOSTRA 
CHE LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE RIDUCE DEL 50% GLI EVENTI CARDIACI.



D.J. Harris. New England Journal of Medicine 2000.

30%

Percentuale di donne arruolate nei 
principali studi sulle malattie 

cardiovascolari



Pubblicazioni scientifiche degli ultimi 
decenni sulle questioni di “genere”  

Number of cardiovascular publications with 

key-word «gender»

1970 → 12

1980 → 87

1990 → 1826

2000 → 2679

Year of publication
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Melloni. Circulation Cardiovascular Qual Outcomes 2010.

Percentuale di arruolamento delle donne 
negli studi clinici  per anno di 

pubblicazione



Strategie di prevenzione: controllo dell’assetto 
lipidico



PLACCA  e ATEROTROMBOSI:
GIANO BIFRONTE della cardiopatia

ischemica

Ada Carcagnì

ROMA-CAMPOBASSO



Aterogenesi e Cardiopatia Ischemica



Il rischio cardiometabolico

LDL: low-density lipoprotein;

HDL: high-density lipoprotein Després et al. Nature 2006; Vol 444: 881-887

Fattori di rischio classici: 
fumo, elevato C-LDL, ipertensione, diabete..

Fattori di rischio  
strettamente correlati all’obesità addominale:
insulino-resistenza, basso C-HDL, elevati 
trigliceridi e markers  infiammatori

Altri: acido urico,omocisteinemia



La formazione della
Placca Ateromasica

Complessa interazione tra endotelio, lipidi , 

cellule infiammatorie e cellule muscolari liscie

L’inizio dell’aterosclerosi è dovuto principalmente
all’instaurarsi di un danno endoteliale

La conseguenza:

Perdita delle funzioni dell’endotelio
• Barriera meccanica
• Barriera antitrombotica
• Vasodilatatore (NO)
• Regolazione delle cellule lisce 



Danno endoteliale…

…. Colesterolo cattivo



COSA DETERMINA
L’AUMENTO
DELLE LDL?



Dieta ipercalorica con cibi raffinati 

CHILOMICROMI



produce citochine..e un aumento di grasso porta a stato infiammatorio

Obesità è fattore precipitante:
porta ad ischemia da discrepanza..

«grasso viscerale e
sistema immunitario»

Insulino-resistenza



Insulino-resistenza è il difetto chiave di 
uno stato metabolico alterato…

Modificata da Reusch JEB. Am J Cardiol. 2002;90(suppl):19G-26G.

Insulino

Resistenza

Obesità

diabeteIpertrigliceridemia

Intolleranza

glucidica

ipercolesterolemia

iperuricemia Ipertensione

che si associa a eventi cardiovascolare

LDLc HDLc



la steatosi epatica e ROS

Steatosi 
epatica



aumento del tessuto adiposo 
addominale porta…

Monociti/

macrofagi

Rilascio sostanze infiammatorie

Radicali Liberi

Adipochine Citochine

Adipociti Mediatori

di flogosi
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Aterogenesi: ruolo delle Ox-LDL









Violi F et Al.  Future Cardiol. 2009; 5 :83-92 

Nox family
leucociti



Violi et al. ATVB 2017

Nox2 e aterosclerosi





Aterosclerosi: progressività 

Arteria
normale

Attivazione
endoteliale Progressione Complicanze

Strie
lipidiche

Ateroma
intramurale
maturo

Rottura
cappuccio
fibroso

Placca
fibrosa/
calcifica

Erosione
endoteliale

Rimodellamento Trombosi Stenosi Trombosi

NEJM, 1999



Modello storico di aterogenesi

La malattia compare al raggiungimento di una determinata soglia:
• placche stabili con grado di stenosi marcato o molto marcato
• RIMODELLAMENTO POSITIVO

Adattato da Antischkow N. Beitr Path Anat Allg Path 1913;56:379–404
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Un paradigma dell’aterogenesi

La malattia compare al raggiungimento di una differente soglia:

• placca instabile con grado di stenosi spesso modesta ad alto contenuto protrombotico

• RIMODELLAMENTO NEGATIVO

Placca

Trombo

Salute Subclinica

Decenni Anni-mesi

Intima

Media
Lume

Mesi-giorni

Sintomatica

Ross R. Nature 1993;362:801–808

Soglia



Che tipo di lesione causa l’infarto 
miocardico?

• Severità della stenosi coronarica prima di IM
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LDL

Stress Ossidativo e Placca instabile 

NOX2



Lo stato pro-infiammatorio 
gioca un ruolo importante



Placca ad alto contenuto protrombotico 
è una PLACCA INSTABILE 

Funzionalità endoteliale normale Funzionalità endoteliale alterata 

Sangue

Tonaca media 

Endotelio 

Lume 

Fibrinolisi 

Fibrina 

Plasminogeno Plasmina 
Protrombina Trombina

Fibrinogeno Fibrina

FDPa 

Coagulazione 

TF + VIIa TF:VIIa

Xa

«Cap» sottile



L’aterotrombosi
L’aterotrombosi è caratterizzata da una improvvisa

e imprevedibile rottura o erosione della placca aterosclerotica 
con conseguente attivazione e deposizione piastrinica e formazione di 

trombo

Rottura della placca1

L’aterotrombosi è la causa comune di eventi diversi quali l’infarto 

miocardico, l’ictus ischemico e la morte vascolare

1. Falk E et al. Circulation 1995;92:657-71 2. Arbustini E et al. Heart 1999;82:269-72

Erosione della placca2



Cosa può succedere a questo punto ?
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Cosa può succedere a questo punto ?

1. L’aggregato piastrinico si risolve
2. L’aggregato piastrinico non si risolve

si organizza e sidepositano globuli bianchi.
TROMBO BIANCO

La “testa” del trombo è “bianca” e la “coda” del trombo è “rossa”

3.  Vengono intrappolati 
i globuli rossi si forma 

il TROMBO ROSSO



Trombo bianco e trombo rosso…

NSTEMI

STEMI



Aterotrombosi: STEMI e NSTEMI



Terapia antipiastrinica è il trattamento 
centrale del NSTEMI

COX: ciclossigenasi; ADP: adenosin-difosfato; TxA2: trombossano A2

GP IIb/IIIa

(recettore 

per

il 

fibrinogeno)

Collagene

Trombina 

TxA2

ASA TXA2

ADP

ADP

COX

Attivazi

one

C
Inibitori del  

recettore 

ADP/P2Y12

Schafer AI. Am J Med 1996;101:199-209



Violi et ATVB2017

NOX2- inibitori

possono prevenire o trattare l’atero-trombosi



PTCA primaria nello STEMI
GC, maschio 46 anni con STEMI anteriore

IVA “culprit-vessel”

Cdx subocclusa



Eseguita pPTCA SU IVA…
ma pz continua a lamentare angor

IVA “culprit-vessel”

pPTCA con stent medicato



Eseguita pPTCA SU CDx con risoluzione 
della sintomatologia

prePTCA su Cdx postPTCA



2. Per il protrarsi di uno stato infiammatorio generale
le cellule schiumose possono andare incontro a necrosi

e colliquare…il PROCESSO INFIAMMATORIO può 
interessare più placche: SOGGETTO INSTABILE

la placca diventa instabile e lo strato fibroso può
improvvisamente rompersi liberando il contenuto della
placca…

Placca INSTABILE

1. a seguito di un picco ipertensivo 
o uno spasmo coronarico: PLACCA INSTABILE

Rottura della placca1

Erosione dell

placca2



La placca ateromasica è 
differente tra i due sessi?

VASI CORONARICI

• PICCOLI
• TORTUOSI
• CALCIFICI
• RIGIDI

DISSEZIONE CORONARICA

Erosione della placca2

TROMBO

Arbustini E et al. Heart 1999;82:269-72

PLACCA  ATEROMASICA
ha minore «cap» fibrotico

ed è meno ipercellulata



Conclusioni
• L’aterogenesi e l’aterotrombosi

- è il risultato di una complessa interazione tra lipidi, endotelio, 
fibrociti, cellule infiammatorie e piastrine

- è il risultato di una condizione metabolica alterata associata a uno 
stato infiammatorio attivo che produce di ROS

• Recenti studi hanno evidenziato un ruolo 
importante del NOX2 nell’ aterogenesi e nella 
aterotrombosi che aprono nuovi orizonti
terapeutici

• Fondamentale prevenire lo stato metabolico 
alterato





In Africa non 

ho visto 

un solo paziete
ischemico… 

solo pazienti 
malnutriti e con 

patologie infettive

Appunti di viaggio SUDAN 2014







Disfunzione endoteliale

Attivazione del simpatico

Insulino-resistenza e iperinsulinemia

Rilascio sostanze vasoattive (angiotensinogeno, …)

Iperattività del sistema renina-angiotensina-aldosterone

 Riassorbimento renale di sodio

Tessuto adiposo viscerale

Adipochine Citochine

Adipociti
Monociti/

macrofagi

Mediatori 

di flogosi



Pencina MJ Circulation 2009;119:3078-3084

I FRC si potenziano in modo 
esponenziale…



Caso clinico 1



Donna di 78 anni

FRC: obesa (circonferenza addominale 102 cm), ipertesa , 
menopausa precoce, ipercolesterolemia e 
ipertigliceridemia

Un mese prima durante sforzo primo episodio di 
precordialgia

Improvviso angor e si reca al PS: ecg e esami
ematochimici nella norma… e viene rimandata a 
domicilio

Secondo episodio di angor a riposo dopo 12 ore e si
ripresenta al PS, ancora nulla di particolare… ma 
improvvisamente arresto cardiaco



ANGIOPLASTICA su IVA



Dimessa con

terapia antiaggregante, antischemica e 

ipolipemizzante (omega3 e atorvastatina 80 mg)

e indicazione a modificazioni 

dello stile di vita 

Attività fisica regolare (1/2 camminata/die)

Calo ponderale sotto controllo medico (dieta 

1500 Kcal)

Modifica qualitativa della dieta (limita 

formaggi, insaccati)

2011 AHA guidelines



Caso clinico 2



Donna di 39 anni

FRC: diabete giovanile

Due mesi prima durante sforzo dispnea e 
sudorazione

Due giorni prima malessere generale con 
sudorazione per cui si reca al medico di guardia e 
poi al PS che la rimandano a casa per sndrome
influenzale

Durante attività fisica arresto cradio-circolatorio.



In sala di 
emodinamica 









«Adiponectina» 

diminuisce con aumento del BMI e apporto di  glicidi e grassi
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Il peso diverso dei FRC nei 
distretti



Anand SS et al.,
Eur Heart J 2008
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«grasso viscerale e
l’ insulino-resistenza»



LPL

HLS

«insulino-resistenza»
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che si 
accumulano

«insulino-resistenza»



il grasso viscerale 

è il problema



Ford et al., JACC 2007; 50:2128-32

TENDENZA ALLA MORTALITA’ NEGLI ULTIMI DECENNI PER 

MALATTIA CARDIOVASCOLARE SECONDO IL GENERE.

Years 1980-2002

LA MORTE CARDIACA 
RIMANE LA CAUSA 

PRINCIPALE AD OGNI ETA’!



Incidenza della mortalità cardiaca per età e sesso

Mosca. Circulation 2011

Prevalence of CHD is higher in men until 75 years of age, 

which may contribute to the perception that heart disease is men’s disease

Patients not 
included in 
randomized 
trials



Ipertensione arteriosa e CAD nei 
due sessi

Carllson Blood Pressure 2009
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which is in agreement with fi ndings in this study. 

However, the design in the present study revealed 

that in women, there is a more gradual risk increase 

with higher blood pressure levels. We have not found 

similar results in the literature, but then again, most 

studies investigate only men, analyze blood pressure 

dichotomized at 140/90 cmHg, or adjust for sex, 

which may hide gender differences. 

 T he Prospective Studies Collaboration obtained 

data from 61 observational studies with blood 

pressure readings and mortality follow-up ( 4 ). T his 

meta-analysis included 12.7 million person-years at 

risk with over 50 000 vascular deaths, and showed 

that in middle aged individuals a systolic blood 

pressure 2 cmHg lower than the usual pressure is 

suffi cient to reduce the stroke mortality by 10%, and 

the ischemic heart disease mortality by 7%. Our fi nd-

ings in men, showing that there was no increased risk 

with blood pressure levels below 160/95 cmHg con-

fl ict with these robust fi ndings, but may be explained 

by a high mortality in the reference group with 

normal/optimal blood pressure in men. Residual 

confounding, i.e. greater importance of factors we 

did not adjust for such as blood lipids and smoking 

may also help explain this. However, very high blood 

pressure was a strong predictor for cardiovascular 

 Table II . Cox regression models for all-cause and cardiovascular mortality in men; all models are adjusted for age (in 5-year intervals). 

All-cause mortality Cardiovascular disease mortality

M en

Age-adjusted 

model, HR (CI)

Full model, 

HR (CI)

Age-adjusted 

model, HR (CI)

Full model, 

HR (CI)

Antihypertensive treatment 1.19 (0.72–1.97) 1.03 (0.61–1.74) 1.38 (0.74–2.60) 1.27 (0.65–2.47)

Very high BP 1.67 (1.21–2.31) 1.93 (1.38–2.70) 2.87 (1.72–4.80) 3.12 (1.84–5.26)

High BP 0.96 (0.69–1.33) 1.10 (0.78–1.56) 1.16 (0.67–2.02) 1.17 (0.66–2.09)

Prehypertension 1.06 (0.76–1.47) 1.19 (0.85–1.67) 1.00 (0.55–1.82) 1.07 (0.58–1.97)

Diabetes 3.20 (1.32–7.75) 5.10 (1.41–18.42)

FPG  7.7 mmol/l 1.30 (0.67–2.49) 1.17 (0.42–3.21)

FPG  3.5 mmol/l 2.22 (0.54–9.09) a

FPG 3.5–7.7 mmol/l 1 (reference) 1 (reference)

Very high healthcare need 2.35 (1.76–3.10) 1.16 (0.80–1.68)

High healthcare need 1.46 (1.07–1.97) 1.17 (0.58–2.34)

Normal healthcare need 1 (reference) 1 (reference)

Unknown healthcare need 1.31 (0.82–2.10) 1.46 (0.69–3.10)

BM I 15–20 1.43 (0.92–2.24) 1.36 (0.61–3.04)

BM I 20–25 1 (reference) 1 (reference)

BM I 25–30 0.87 (0.67–1.11) 1.16 (0.80–1.68)

BM I 30–40 1.10 (0.69–1.75) 1.17 (0.58–2.34)

HR, Hazard ratio; CI, Confi dence interval; BP, Blood pressure; BM I, Body mass index; FPG, Fasting plasma glucose.
aDenotes that too few participants were available for statistical analysis.

 Table II I . Cox regression models for all-cause and cardiovascular mortality in women; all models are adjusted for age (in 5-year intervals). 

All cause mortality Cardiovascular disease mortality

Women

Age-adjusted 

model HR (CI)

Full model 

HR (CI)

Age-adjusted 

model HR (CI)

Full model 

HR (CI)

Antihypertensive treatment 0.75 (0.46–1.22) 0.63 (0.37–1.06) 0.89 (0.48–1.67) 0.63 (0.30–1.31)

Very H igh BP 2.54 (1.62–3.99) 2.29 (1.42–3.69) 4.64 (2.05–10.5) 3.84 (1.62–9.12)

High BP 1.69 (1.09–2.61) 1.56 (0.99–2.45) 2.54 (1.12–5.76) 2.34 (1.01–5.45)

Prehypertension 1.62 (1.03–2.55) 1.66 (1.04–2.63) 2.04 (0.84–4.94) 1.89 (0.76–4.68)

Diabetes 5.56 (2.49–12.40) 11.71 (4.29–31.97)

FPG  7.7 mmol/l 2.00 (0.61–6.51) 1.57 (0.20–12.00)

FPG  3.5 mmol/l 3.10 (1.24–7.71) 3.37 (0.77–14.77)

FPG 3.5–7.7 mmol/l 1 (reference) 1 (reference)

Very high healthcare need 2.29 (1.61–3.25) 2.30 (1.30–4.08)

High healthcare need 1.21 (0.83–1.76) 1.64 (0.91–2.97)

Normal healthcare need 1 (reference) 1 (reference)

Unknown healthcare need 1.37 (0.68–2.73) 1.18 (0.33–4.18)

BM I 15–20 1.10 (0.67–1.80) 0.41 (0.12–1.36)

BM I 20–25 1 (reference) 1 (reference)

BM I 25–30 0.91 (0.65–1.27) 0.68 (0.41–1.15)

BM I 30–40 1.30 (0.82–2.04) 1.20 (0.63–2.31)

HR, Hazard ratio; CI, Confi dence interval; BP, Blood pressure; BM I, Body mass index; FPG, Fasting plasma glucose.
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which is in agreement with fi ndings in this study. 

However, the design in the present study revealed 

that in women, there is a more gradual risk increase 

with higher blood pressure levels. We have not found 

similar results in the literature, but then again, most 

studies investigate only men, analyze blood pressure 

dichotomized at 140/90 cmHg, or adjust for sex, 

which may hide gender differences. 

 T he Prospective Studies Collaboration obtained 

data from 61 observational studies with blood 

pressure readings and mortality follow-up ( 4 ). T his 

meta-analysis included 12.7 million person-years at 

risk with over 50 000 vascular deaths, and showed 

that in middle aged individuals a systolic blood 

pressure 2 cmHg lower than the usual pressure is 

suffi cient to reduce the stroke mortality by 10%, and 

the ischemic heart disease mortality by 7%. Our fi nd-

ings in men, showing that there was no increased risk 

with blood pressure levels below 160/95 cmHg con-

fl ict with these robust fi ndings, but may be explained 

by a high mortality in the reference group with 

normal/optimal blood pressure in men. Residual 

confounding, i.e. greater importance of factors we 

did not adjust for such as blood lipids and smoking 

may also help explain this. However, very high blood 

pressure was a strong predictor for cardiovascular 

 Table II . Cox regression models for all-cause and cardiovascular mortality in men; all models are adjusted for age (in 5-year intervals). 

All-cause mortality Cardiovascular disease mortality

M en

Age-adjusted 

model, HR (CI)

Full model, 

HR (CI)

Age-adjusted 

model, HR (CI)

Full model, 

HR (CI)

Antihypertensive treatment 1.19 (0.72–1.97) 1.03 (0.61–1.74) 1.38 (0.74–2.60) 1.27 (0.65–2.47)

Very high BP 1.67 (1.21–2.31) 1.93 (1.38–2.70) 2.87 (1.72–4.80) 3.12 (1.84–5.26)

High BP 0.96 (0.69–1.33) 1.10 (0.78–1.56) 1.16 (0.67–2.02) 1.17 (0.66–2.09)

Prehypertension 1.06 (0.76–1.47) 1.19 (0.85–1.67) 1.00 (0.55–1.82) 1.07 (0.58–1.97)

Diabetes 3.20 (1.32–7.75) 5.10 (1.41–18.42)

FPG  7.7 mmol/l 1.30 (0.67–2.49) 1.17 (0.42–3.21)

FPG  3.5 mmol/l 2.22 (0.54–9.09) a

FPG 3.5–7.7 mmol/l 1 (reference) 1 (reference)

Very high healthcare need 2.35 (1.76–3.10) 1.16 (0.80–1.68)

High healthcare need 1.46 (1.07–1.97) 1.17 (0.58–2.34)

Normal healthcare need 1 (reference) 1 (reference)

Unknown healthcare need 1.31 (0.82–2.10) 1.46 (0.69–3.10)

BM I 15–20 1.43 (0.92–2.24) 1.36 (0.61–3.04)

BM I 20–25 1 (reference) 1 (reference)

BM I 25–30 0.87 (0.67–1.11) 1.16 (0.80–1.68)

BM I 30–40 1.10 (0.69–1.75) 1.17 (0.58–2.34)

HR, Hazard ratio; CI, Confi dence interval; BP, Blood pressure; BM I, Body mass index; FPG, Fasting plasma glucose.
aDenotes that too few participants were available for statistical analysis.

 Table II I . Cox regression models for all-cause and cardiovascular mortality in women; all models are adjusted for age (in 5-year intervals). 

All cause mortality Cardiovascular disease mortality

Women

Age-adjusted 

model HR (CI)

Full model 

HR (CI)

Age-adjusted 

model HR (CI)

Full model 

HR (CI)

Antihypertensive treatment 0.75 (0.46–1.22) 0.63 (0.37–1.06) 0.89 (0.48–1.67) 0.63 (0.30–1.31)

Very H igh BP 2.54 (1.62–3.99) 2.29 (1.42–3.69) 4.64 (2.05–10.5) 3.84 (1.62–9.12)

High BP 1.69 (1.09–2.61) 1.56 (0.99–2.45) 2.54 (1.12–5.76) 2.34 (1.01–5.45)

Prehypertension 1.62 (1.03–2.55) 1.66 (1.04–2.63) 2.04 (0.84–4.94) 1.89 (0.76–4.68)

Diabetes 5.56 (2.49–12.40) 11.71 (4.29–31.97)

FPG  7.7 mmol/l 2.00 (0.61–6.51) 1.57 (0.20–12.00)

FPG  3.5 mmol/l 3.10 (1.24–7.71) 3.37 (0.77–14.77)

FPG 3.5–7.7 mmol/l 1 (reference) 1 (reference)

Very high healthcare need 2.29 (1.61–3.25) 2.30 (1.30–4.08)

High healthcare need 1.21 (0.83–1.76) 1.64 (0.91–2.97)

Normal healthcare need 1 (reference) 1 (reference)

Unknown healthcare need 1.37 (0.68–2.73) 1.18 (0.33–4.18)

BM I 15–20 1.10 (0.67–1.80) 0.41 (0.12–1.36)

BM I 20–25 1 (reference) 1 (reference)

BM I 25–30 0.91 (0.65–1.27) 0.68 (0.41–1.15)

BM I 30–40 1.30 (0.82–2.04) 1.20 (0.63–2.31)

HR, Hazard ratio; CI, Confi dence interval; BP, Blood pressure; BM I, Body mass index; FPG, Fasting plasma glucose.

B
lo

o
d

 P
re

ss
 D

o
w

n
lo

a
d
e
d

 f
ro

m
 i

n
fo

rm
a
h

e
a
lt

h
c
a
re

.c
o
m

 b
y
 U

n
iv

e
rs

it
y

 o
f 

U
ls

te
r 

a
t 

Jo
rd

a
n
st

o
w

n
 o

n
 1

0
/3

0
/1

4
F

o
r 

p
e
rs

o
n

a
l 

u
se

 o
n

ly
.



Diabete mellito e CAD nei due sessi

Kanaya AM. Arch Intern med 2002



Miglior TATTO, VISTA E OLFATTO nella DONNA                                                  
Miglior GUSTO e UDITO nell’UOMO

Miglior sistema immunitario nell’UOMO

The Strength of Differences

U D

CERVELLO                                                                                                                    
Nell’uomo l’area del comportamento legato alla riproduzione è più ampia 
del 5%

Nella donna la produzione di serotonina è più lenta (maggior esposizione 
agli stati d’ansia)

Maggior capacità respiratoria nell’UOMO

MAN WOMAN
The new differences

Differente produzione di ormoni nell’UOMO 
(testosterone) che nella DONNA (progesterone e 

estrogeni)

Maggior volume cardiaco e miglior capacità di contrazione 
nell’UOMO

Maggior massa grassa e più efficiente sistema di rimozione dai depositi nella 
DONNA



Predittori di coronaropatia ostruttiva e non in 
pazienti sintomatici ed asintomatici < 45 ANNI
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Stress e CAD nei due sessi

Dreyer RT. Eur Heart J acute cardiovasc care 2015

Le giovani donne (US E SPA <55
anni) hanno una mortalità intra-
ospedaliera 2-3 volte maggiore a
seguito di un IMA rispetto ai
giovani uomini. Lo stato di salute
fisica e mentale è molto peggiore
nella popolazione femminile.



Il “peso” dei fattori di rischio nei due sessi: 
rischio attribuibile di IMA

Anand SS et al.,
Eur Heart J 2008
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Obesità Addominale 

Intolleranza Glucosio/Resistenza 

Insulina 

Ipertensione 

Dislipidemia Aterogena

Stato Proinfiammatorio/

Protrombotico

National Cholesterol Educational Program (NCEP), Adult Treatment Panel (ATP) III; 2001

Diabete CVD

La sindrome metabolica
come “cluster” di fattori di rischio



Intera 
coorte

Uomini

Donne

Associazione tra malattia aterosclerotica 
e numero di FRCV

Otaki Y; Eur Heart J 2015 


