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Fisiopatologia della cardiopatia ischemica
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La donna è protetta da eventi cardiovascolari dagli 
estrogeni … ma dopo la menopausa la formazione 
della placca ateromasica accellera ed in pochi anni 
l’incidenza degli eventi è uguale o maggiore nelle 
donne

Cardiopatia ischemica nelle donne



Cardiopatia ischemica nelle donne

Incidenza dilazionata nel tempo: “ritardo” di 

circa 10 anni rispetto all’uomo



FATTORI DI RISCHIO “TRADIZIONALI”

• Familiarità

• Ipertensione arteriosa

• Fumo

• Dislipidemia

• Diabete mellito

Cardiopatia ischemica nelle donne

FATTORI DI RISCHIO “GENDER SPECIFICI”

• Artrite Reumatoide

• LES

• Sclerosi sistemica
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Cardiopatia ischemica nelle donne

• Esistono sindromi coronariche praticamente 

sconosciute nel sesso maschile e che sono 

quindi rilevate solo nelle donne :

1. Sindrome di Tako Tsubo

1. Dissezione spontanea delle coronarie



Sindrome di Tako Tsubo
• Disfunzione transitoria delle sezioni apicale e medio-ventricolare del 

ventricolo sinistro, in assenza di malattia coronarica significativa, e 

spesso scatenata da un forte stress (emotivo o fisico).

• Più frequente nelle donne (~90%), >80% dei casi in post-menopausa

• Mortalità intra-ospedaliera: 1-2% 

• Recupero della funzione del Ventricolo sinistro: 1-4 settimane.



Sindrome di Tako Tsubo



Sindrome di Tako Tsubo

Individual

susceptibility



La dissezione spontanea coronarica 

(SCAD)

• Presente in circa 90% nel sesso femminile

• Età media circa 40 anni 

• Il 10% delle SCAD avviene in gravidanza e/o • Il 10% delle SCAD avviene in gravidanza e/o 

peri-partum



La dissezione spontanea coronarica 

(SCAD)

• Esistono evidenze che suggeriscono che una delle principali cause di 
dissezione spontanea dell'arteria coronaria (SCAD) è probabilmente 
correlata ai livelli di ormoni femminili: la gravidanza, la fase mestruale 
del ciclo uterino, l’utilizzo di contraccettivi orali sono tutti fattori 
considerati predisponenti o scatenanti; la maggior parte dei casi sembra 
sorgere nelle donne in pre-menopausa.

• La condizione riconosce anche altri fattori scatenanti in particolare • La condizione riconosce anche altri fattori scatenanti in particolare 
l'ipertensione arteriosa, certi disturbi del tessuto connettivo (ad esempio 
la Sindrome di Marfan e la sindrome di Ehler-Danlos) e alcune malattie 
infiammatorie sistemiche.

• Altri fattori scatenanti sono un vigoroso esercizio fisico, l’uso di sostanze 
stupefacenti, il vasospasmo coronarico, anomalie del decorso coronarico 
(ad esempio il “kinking”, ovvero un decorso vasale tortuoso con 
tendenza ad inginocchiamento del vaso).

• In letteratura è stata descritta una forte associazione tra la dissezione 
coronarica spontanea e la displasia fibromuscolare (presente in circa il 
70% dei pazienti con SCAD).



• Paziente donna di 35 anni

• Fumatrice

• Anamnesi cardiologica muta

• Affetta da sindrome ansiosa con attacchi di 
panico (condizione precipitante)

• Puerpera di 3 giorni, parto naturale ( 
condizione predisponente)

• Gravidanza indotta con stimolazione 

La dissezione spontanea coronarica (SCAD)

• Gravidanza indotta con stimolazione 
ormonale ( condizione predisponente)

Giunge in PS con il 118 per dolori retro-sternali 
recidivanti insorti in condizione 

di stress psichico. L’ECG a domicilio mostra 
lieve sopra ST in sede settale, in PS  

all’ECG eseguito a paziente sintomatica 
comparsa di QS  e di onde T difasiche in 

sede anteriore . 

PA 110 /70 mmHg, Spo2 97% in aa, FC 60 b/min



La dissezione spontanea coronarica (SCAD)



• Ricerca genetica e correlazione con le 
patologie del connettivo

• Malattie infiammatorie

• Displasia fibromuscolare

La dissezione spontanea coronarica (SCAD) : 

eziopatogensi

• Displasia fibromuscolare

• Ricerca molecolare sulla densità dei recettori 
di parete per il progesterone

• Ipereosinofilia e la sua correlazione con i 
processi di lesione e di guarigione 



MINOCA

Myocardial Infarction NO Coronary Atherosclerosis

• Tako-Tsubo• Tako-Tsubo

• SCAD







Epidemiologia
• Abbiamo analizzato i pazienti ricoverati presso la nostra 

U.O. di Gallarate con diagnosi di Sindrome Coronarica 
Acuta per 2 anni consecutivi (2013 e 2014) 

• In totale sono stati ricoverati n. 552 pazienti, suddivisi in :

380 uomini (69%) 172 donne (31%)
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Fase Intra-ospedaliera



Outcome a breve termine
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Confronto con la letteratura
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Confronto con la letteratura

In summary, women with ACS face 
delays in diagnosis and
treatment, undergo less invasive 
management, and receive less
evidence-based medical therapy than 
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Gestione della sindrome coronarica acuta nelle donne : studio monocentrico 

retrospettivo e lettura critica alla luce dei Trials presenti in letteratura

evidence-based medical therapy than 
do their male counterparts,
particularly among younger adults.



Le donne con SCA giungono in ritardo in Ospedale rispetto agli uomini:

• Diversa percezione del dolore

• Sintomatologia più atipica

• Scarsa sensibilizzazione sulla cardiopatia ischemica nella donna

Le donne con SCA sono più anziane rispetto agli uomini:

Conclusioni

Le donne con SCA sono più anziane rispetto agli uomini:

• Maggiori co-morbilità

• Minore accesso alle procedure interventistiche per elevato rischio

Le donne con SCA hanno una mortalità ospedaliera più elevata 

rispetto agli uomini :

• Maggiore ritardo di intervento

• Età più avanzata e maggiori co-morbilità27



1) Nel Nostro Centro non siamo affetti da S. di Yentl

• la negazione di trattamenti interventistici o terapeutici più aggressivi nella donna 

con SCA è più legata a problematiche di ritardo di intervento e rischio in 

toto, piuttosto che ad una scelta di campo legata al sesso.

Conclusioni

2) Possibili azioni di miglioramento :

• Maggiore sensibilizzazione sulla cardiopatia ischemica nella donna, con incontri e 

divulgazioni mirate a considerare la CPI come patologia importante e frequente 

nel periodo post-menopausale della donna.

• L’obiettivo ultimo sarebbe di ridurre i tempi di presentazione in Ospedale e di 

eseguire una corretta prevenzione dei fattori di rischio cardiovascolare anche 

nelle donne
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Take Home messages…
• La cardiopatia ischemica nella donna può presentarsi anche 

in età fertile con sindromi particolari (Tako –Tsubo o SCAD) 
o con aterosclerosi coronarica in pazienti gravate da plurimi 
fattori di rischio cardiovascolare (fumo, diabete, sindrome 
metabolica)

• In età menopausale l’epidemiologia della cardiopatia 
ischemica risulta sovrapponibile al sesso maschile e tende ischemica risulta sovrapponibile al sesso maschile e tende 
ad essere maggiore nelle donne nell’età avanzata (> 75-80 
anni)  

• Occorre quindi sensibilizzare la popolazione femminile sui 
rischi cardiovascolari e sulla necessità di riconoscimento dei 
segni-sintomi delle sindromi coronariche acute



Grazie per l’attenzione!


