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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE E DATE DEL CONGRESSO
Il Congresso si tiene presso l’Aula Magna di Palazzo del Bo, sede centrale dell’Università degli Studi di 
Padova, Via VIII Febbraio 2, 35122 Padova, il 5-6 Febbraio, 2009. 

L’evento è promosso e organizzato dall’Azienda Ospedaliera Università di Padova
e dalla Fondazione Giovanni Lorenzini Medical Science Foundation (Milano - Houston).

ORARI DI APERTURA DELLA SEGRETERIA
Giovedì, 5 Febbraio: 13.00 – 21.00
Venerdì, 6 Febbraio: 8.00 – 19.00

ORARI DEL CONGRESSO
Giovedì, 5 Febbraio
13.00: Registrazione dei partecipanti
15.30: Cerimonia di apertura e inizio dei lavori
18.45:  Concerto 
20.00: Cocktail di benvenuto

Venerdì, 6 Febbraio
8.30:   Sessioni scientifiche
18.00: Fine del Congresso
   
ISCRIZIONE AL CONGRESSO
L’accesso alle sessioni scientifiche e alle attività sociali del Congresso è riservato ai partecipanti 
regolarmente registrati.

Quote di iscrizione (IVA 20% inclusa):
• Partecipanti: € 150,00
• Specializzandi*: € 60,00 
• Studenti*: gratuita 
• Giornalisti: gratuita

I giornalisti di quotidiani, riviste, radio, televisioni, web e testate medico scientifiche potranno accedere 
gratuitamente al Congresso previa presentazione di un documento ufficiale che attesti la loro qualifica.

(*) Si prega di allegare la dichiarazione ufficiale del Capo di Istituto o la copia del libretto universitario

La quota di iscrizione include:
• Accesso alle sessioni scientifiche
• Kit congressuale con Programma Finale e Abstracts Book
• Concerto (5 Febbraio)
• Cocktail (5 Febbraio)
• Coffee break (6 Febbraio)
• Colazione di lavoro  (6 Febbraio)
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BADGE
Il badge ufficiale dovrà essere indossato per poter accedere alle sessioni scientifiche e agli eventi sociali 
del Congresso.
I badge sono contrassegnati dai seguenti colori:
BLU Organizzatori
ROSSO  Relatori e Moderatori
BIANCO Partecipanti 
VERDE Studenti 

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE
Il certificato di partecipazione sarà disponibile presso la Segreteria alla fine del Congresso. Il modulo di 
richiesta del certificato è incluso nella busta congressuale.

COFFEE BREAK E COLAZIONE DI LAVORO
I coffee break e il buffet lunch sono previsti per Venerdì 6 Febbraio, e riservati ai partecipanti registrati. 
Si terranno presso la Sala Basilica. 

EVENTI SOCIALI 

Concerto
Il Concerto di musica classica avrà luogo Giovedì 5 Febbraio nell’Aula Magna, Palazzo del Bo. Il Concerto 
è stato reso possibile grazie al contributo di GRUPPO BRACCO.

Cocktail
Il Cocktail di benvenuto verrà offerto a tutti i partecipanti Giovedì 5 Febbraio, in Sala Basilica.

LINGUA UFFICIALE DEL CONGRESSO
La lingua ufficiale del Congresso è l’italiano, ad eccezione di alcune relazioni presentate in lingua inglese, 
per le quali non è prevista la traduzione simultanea.

E-MAIL E MESSAGGI AI PARTECIPANTI
Durante il Congresso è possibile inviare messaggi ai partecipanti tramite la Segreteria del Congresso, 
specificando il nome del partecipante a cui è indirizzato il messaggio, e contattando il seguente recapito 
di posta elettronica: info@gendermedicine.org

GUARDAROBA
Nei pressi della Segreteria è disponibile un guardaroba non custodito. Si raccomanda ai  partecipanti di 
non lasciare oggetti personali dopo l’orario di chiusura.

ASSICURAZIONE
L’iscrizione al Congresso non implica alcuna responsabilità o vincolo da parte della Fondazione Giovanni 
Lorenzini Medical Science Foundation, dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova e del Comitato 
Organizzatore del Congresso. Si richiede ai partecipanti del Congresso di stipulare in modo autonomo 
eventuali assicurazioni personali relative, in via indicativa, a viaggi, furti e spese mediche. La Fondazione 
Giovanni Lorenzini, l’Azienda Ospedaliera Università di Padova e il Comitato Organizzatore del Congresso 
declinano ogni responsabilità per eventuali cambiamenti nel programma dovuti a circostanze esterne, e 
si riservano il diritto di apportare al programma del Congresso tutte le variazioni che dovessero rendersi 
necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.  
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CREDITI ECM
Il Congresso è inserito nel programma formativo ECM del Ministero del Lavoro, della Salute  e delle 
Politiche Sociali (Settore Salute) e sono stati attribuiti n. 6 crediti (partecipazione all’intero evento).

I partecipanti interessati a ricevere i crediti ECM dovranno ritirare i documenti necessari presso la 
Segreteria. Per ottenere i crediti è necessario:

Attestare la propria presenza alle sessioni scientifiche firmando in entrata e in uscita l’apposito •	
formulario per la raccolta delle firme di presenza; 
Restituire alla Segreteria la scheda di valutazione dell’evento formativo debitamente compilata e •	
firmata;
Restituire alla Segreteria il questionario, strumento di verifica dell’apprendimento dei partecipanti •	
debitamente compilato.

I dati anagrafici devono essere obbligatoriamente compilati in ogni loro parte poiché espressamente 
richiesto dal Ministero.

SLIDE LIBRARY
La slide library del Congresso, con la selezione delle presentazioni dei relatori sarà disponibile,  dopo 
l’evento, nei siti: www.lorenzinifoundation.org – www.gendermedicine.org

LEGGE SULLA PRIVACY
I dati personali verranno gestiti esclusivamente dalla Fondazione Giovanni Lorenzini in accordo alla 
legge 675/96 e successivo decreto 196/2003.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E ALTRI SERVIZI LOCALI
L.C. Congressi S.r.l. sarà a disposizione presso il desk della Segreteria per tutta la durata del Congresso 
per eventuali necessità relative a prenotazioni alberghiere, viaggi e servizi locali.
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INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA SCIENTIFICO

Il programma scientifico si svolge presso l’Aula Magna di Palazzo del Bo, sede centrale dell’Università 
degli Studi di Padova, e comprende sessioni scientifiche, letture magistrali e tavole rotonde plenarie.

REGOLE PER RELATORI E MODERATORI
Si richiede di rispettare gli orari delle sessioni scientifiche indicati sul programma. I moderatori potranno 
interrompere i relatori qualora superassero gli orari prestabiliti.

Durante il Congresso sarà disponibile un servizio di videoproiezione da PC con PowerPoint 2003. Non 
sono accettate versioni successive. Il computer per la videoproiezione è collegato con il centro slides. I 
relatori sono pregati di portare n. 2 copie (di cui una di riserva) delle proprie presentazioni su supporto 
elettronico, e di presentarsi 1 ora e mezza prima dell’inizio delle sessioni o durante le pause per controllare 
la propria presentazione. Per motivi tecnici non è concesso ai relatori di utilizzare il proprio PC portatile 
senza l’approvazione della Segreteria e del tecnico degli audiovisivi. Per qualunque necessità si prega 
di contattare la Segreteria.

PREMIO PER TESI DI LAUREA O DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI GENERE
L’ Azienda Ospedaliera Università di Padova e la Fondazione Giovanni Lorenzini istituiscono un 
Premio per tesi di laurea o di specializzazione di € 1.000,00 che verrà assegnato alla migliore tesi 
sperimentale svolta nell’ambito della Medicina di Genere. Sono ammesse le tesi discusse negli 
anni 2007 - 2009.

Per ulteriori informazioni: 
E-mail: med.generale@sanita.padova.it; info@gendermedicine.org 
Tel.: 02-29006267;  Fax: 02-29007018, E-mail: info@gendermedicine.org
Web: www.lorenzinifoundation.org – www.gendermedicine.org
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Questo Congresso è stato reso possibile grazie al contributo di

FONDAzIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

AzIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITà DI PADOVA 

FONDAzIONE GIOVANNI LORENzINI
MEDICAL SCIENCE FOUNDATION

FONDAzIONE ANTONVENETA

e di

SOLVAy PHARMA S.p.A. 

SERVIER ITALIA S.p.A. 

SIGMA-TAU S.p.A. 

GRUPPO BRACCO

MENARINI IFR

ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.p.A.
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15.30 - 18.45 Giovedì, 5 Febbraio, 2009 Aula Magna

9

15.30 – 16.00 APERTURA DEI LAVORI - SALUTO DELLE AUTORITÀ

Moderatori: G. Baggio (Padova), R. Paoletti (Milano) 

V. Milanesi (Rettore, Università degli Studi di Padova)
G. Palù  (Preside, Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Padova)

A. Cestrone (Direttore Generale, Azienda Ospedaliera Università di Padova)
G. Galan (Presidente, Regione Veneto)

M. Sacconi (Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali)

Sessione Inaugurale
MEDICINA DI GENERE: PERCHE’?

Moderatori: G. Baggio (Padova), R. Paoletti (Milano)

Ora: Abstract a pag.:

16.00 - 16.10 INTRODUZIONE ALLA MEDICINA DI GENERE 16
 R. Paoletti (Milano)

16.10 - 16.35 GENDER MEDICINE: WHY?  17
 M. Legato (New York, NY, USA)

16.35 - 17.00 LE TRAIETTORIE DI GENERE IN  MEDICINA 18
 C. Franceschi  (Bologna)

17.00 - 17.25 IL GENERE TRA NATURA E CULTURA  19
 V. Fortunati (Bologna)

LETTURA MAGISTRALE

17.25 - 18.15 L’EVOLUZIONE DEI GENERI CI AIUTA A CAPIRE NOI STESSI  –
 L. L. Cavalli Sforza (Stanford, CA, USA - Milano)

18.15 - 18.45 Discussione Generale

18.45  Concerto (Aula Magna). Leonora Armellini (pianoforte), 
 Davide Ascaniis (violino), Ludovico Armellini (violoncello).

 Si ringrazia il Gruppo Bracco per la gentile collaborazione

20.00  Cocktail di Benvenuto (Sala Basilica)
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8.30 - 10.40 Venerdì, 6 Febbraio, 2009 Aula Magna

10

SISTEMA CARDIOVASCOLARE

Moderatori: G. Crepaldi  (Padova), K. Schenck-Gustafsson (Stoccolma, Svezia)

Ora: Abstract a pag.:

8.30 - 8.50  A COMPREHENSIVE APPROACH TO GENDER 20
                    MEDICINE - THE SWEDISH EXPERIENCE 
 K. Schenck-Gustafsson (Stoccolma, Svezia)

8.50 - 9.10 EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 21 
IN ITALIA    

 V. Egidi (Roma)

9.10 - 9.30  FATTORI DI RISCHIO E PREVENZIONE DELLA MALATTIA 22
                  CARDIOVASCOLARE
  G. Baggio (Padova)

9.30 - 9.50  LA SINDROME CORONARICA ACUTA 23
        M. G. Modena (Modena)

9.50 - 10.10 LO SCOMPENSO CARDIACO  24
 R. Razzolini (Padova)

10.10 - 10.25 Discussione Generale

10.25 - 10.40 INTERVENTO DEL SOTTOSEGRETARIO, MINISTERO –
 DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
 On. Francesca Martini (Roma)

10.40 - 11.00 Coffee Break
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11.00 - 12.55 Venerdì, 6 Febbraio, 2009 Aula Magna
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SISTEMA NERVOSO

Moderatori: L. Battistin (Padova), G. Racagni (Milano)
              

Ora: Abstract a pag.:

11.00 - 11.20 EPIDEMIOLOGIA DELLE DEMENZE IN ITALIA 25
 S. Maggi (Padova)

11.20 - 11.40 ORMONI, PLASTICITÀ NEURONALE E PSICOPATOLOGIA  26 
G. Biggio (Cagliari)

11.40 - 12.00 SPECIFICITÀ DI GENERE DELLE FUNZIONI COGNITIVE 27
 NELLA SALUTE E NELLA MALATTIA
 G. Frisoni (Brescia)

12.00 - 12.20 DISTURBI DELL’UMORE: DIFFERENZE DI  GENERE; 28
 ASPETTI BIOLOGICI E FARMACOLOGICI 
 N. Brunello (Modena)

12.20 - 12.40 DISTURBI DELL’UMORE: DIFFERENZE DI  GENERE;  29
 ASPETTI CLINICI
 C. Mencacci (Milano)

12.40 - 12.55 Discussione Generale

12.55 - 14.00 Lunch
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14.00 - 16.00 Venerdì, 6 Febbraio, 2009 Aula Magna

12

FARMACOLOGIA E DIFFERENZE DI GENERE

Moderatori: F. Franconi (Sassari), S. Vella (Roma)
              

Ora: Abstract a pag.:

14.00 - 14.20 LA SICUREZZA DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI 30
 È UNA QUESTIONE DI GENERE?
 F. Franconi (Sassari)

14.20 - 14.40 SPESSORE MEDIO INTIMALE CAROTIDEO: DIFFERENZE 31
 DI GENERE
 E. Tremoli (Milano)

14.40 - 15.00 APPROCCIO FARMACOLOGICO ALLE MALATTIE  32
 DISMETABOLICHE
 A. Zambon (Padova)

15.00 - 15.20 BASI BIOCHIMICHE DELLE DIFFERENZE DI GENERE 33
 NELLA DETERMINAZIONE DEL DESTINO CELLULARE 
 W. Malorni (Roma)

15.20 - 15.40 LO STUDIO CHECK 34
 A. Filippi (Mozzanica, BG)

15.40 - 16.00 Discussione Generale

16.00 - 16.30  Coffee Break
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16.30 - 18.00 Venerdì, 6 Febbraio, 2009 Aula Magna
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Tavola Rotonda
QUALI PROSPETTIVE ED IMPEGNI ?

Moderatori: G. Baggio (Padova), D. Minucci (Padova), R. Paoletti (Milano)

Sono invitati a parlare:

V. Milanesi (Rettore, Università degli Studi di Padova)
G. Palù (Preside, Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Padova)
A. Cestrone (Direttore Generale, Azienda Ospedaliera Università di Padova) 
S. Bortolami (Dirigente Sociologo, Azienda Ospedaliera Università di Padova)
G. Ruscitti (Segretario Regionale per la Sanità e il Sociale, Regione Veneto)
F.A. Compostella (Direttore, Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto)
M. Plebani (Presidente, Federazione Italiana delle Società di Medicina di Laboratorio, FISMELAB) 
A. Peracino (Vice-Presidente, Fondazione Giovanni Lorenzini)

In questa tavola rotonda si vogliono sottolineare le prospettive e le azioni da intraprendere a livello di ricerca 
scientifica, clinica, formazione, organizzazione sociale e sanitaria.

18.00 Fine del congresso
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La Fondazione Giovanni Lorenzini (www.lorenzinifoundation.org), con sede in Italia a Milano e negli USA a Houston (Texas), 
è Ente Morale senza fini di lucro legalmente riconosciuto dallo Stato Italiano con DPR 243 del 30 marzo 1976, e ed è registrata 
nel Board degli enti non-profit riconosciuti dallo Stato del Texas. Dal 1969 promuove la diffusione delle conoscenze mediche  o 
bio-scientifiche in generale, sia in Italia sia  all’estero. L’obiettivo fondamentale della Fondazione è quello di trasferire le più recenti 
acquisizioni scientifiche derivanti dalla ricerca di base e clinica alla applicazione clinica sul malato, favorendo anche  la diffusione 
delle conoscenze tra la comunità scientifica e il grande pubblico. Contribuisce, da anni, quindi, a realizzare quegli strumenti di di-
battito e di comunicazione che sostengono quella che oggi si chiama Medicina Transazionale, dando spazio anche a valutazioni 
di rapporti rischio-beneficio e costo-beneficio.  Una particolare attenzione è data ai temi di Health Policy.  I progetti e le attività 
della Fondazione si innestano su collaborazioni  con le principali istituzioni accademiche internazionali, e  tengono presente una 
attenta valutazione delle esigenze delle istituzioni governative e di tutti gli stakeholders collegati ai temi sviluppati. Le attività  del-
la Fondazione includono la realizzazione  di  progetti complessi di studio e comunicazione medica e nelle  bioscienze sostenuti 
da Congressi nazionali e internazionali e Corsi (con i relativi proceedings), sviluppo di linee guida, position papers, e attività 
di  educazione e di aggiornamento attraverso pubblicazioni a stampa, websites e CDRom, e la realizzazione di campagne 
educazionali. Le aree patologiche trattate sono  fondamentalmente quelle di grande impatto sociale, come l’aterosclerosi e le 
malattie cardio-cerebro-vascolari, le malattie dismetaboliche come il diabete, e legate alla nutrizione come la obesità. Una 
attenzione storica è data alla salute della donna, specialmente dopo la menopausa. La Fondazione mette la sua quarantennale  
esperienza in campo scientifico a disposizione di agenzie regolatorie, organizzazioni internazionali sulla salute, università, 
clinici, società scientifiche e industria nel contribuire a  risolvere problematiche specifiche.  
La Fondazione Giovanni Lorenzini dispone della  Certificazione ISO (settore EA 35 e 37).

I numeri della Fondazione Giovanni Lorenzini
•	 410	attività	educazionali
•	 208	attività	editoriali
•	 288	borse	di	studio	erogate

L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA’ DI PADOVA... 
La storia dell’assistenza sanitaria padovana comincia con l’Ospedale di San Francesco Grande, la più importante istituzione as-
sistenziale che  precedette l’Ospedale Giustinianeo. Fondato nella prima metà del quattrocento per volontà di Baldo Bonafari e di 
sua moglie Sibilla de Cetto, l’Ospedale adiacente all’omonimo convento minorita si distinse in senso positivo da tutte le precedenti 
e contemporanee iniziative analoghe. Innanzitutto, almeno per l’epoca, era “Grande”, per lo spazio che occupava nell’isolato tra  le 
attuali vie  San Francesco, del Santo e Galileo Galilei (nel centro storico di Padova).  Ebbe fin dall’origine una impostazione  pret-
tamente terapeutica, fino al settecento. E poi per esigenze tecnico-strutturali, nella seconda metà del Settecento il vescovo Nicolò 
Giustiniani si fece carico autorevole presso le autorità veneziane e i maggiorenti padovani per la realizzazione del “Nuovo Ospeda-
le”. Dalla “prima pietra”, posta il 20 dicembre 1778 in un luogo lontano dal “tumulto della città”, in vent’anni prese corpo il progetto 
ideato da Domenico Cerato, all’epoca docente nello Studio di Architettura civile pratica. Sotto la Repubblica Veneta,  divenne la 
struttura sanitaria di riferimento della Padova francese, austriaca, monarchica e lo è ancor oggi, dopo quasi duecento anni.
I rapporti tra Ospedale Civile e Università furono precoci e fruttuosi come da una consolidata tradizione storiografica; infatti proprio 
presso l’Ospedale di San Francesco si tennero, già alla metà del Cinquecento, le prime lezioni “cliniche” al letto del malato, in breve 
trasformate in veri e propri corsi pratici: nei primi decenni del seicento, ad esempio, il Prof. Antonio Negri era tenuto a condurvi 
gli studenti per “fare l’ostensione delle orine e la cognitione di polsi”. Interazione che si rafforzò con l’inaugurazione dell’Ospedale 
Giustinianeo che, da subito, ospitò “nel recinto e nelle sale del Nosocomio” le Cliniche medica e chirurgica.
Lo sviluppo dell’attività assistenziale e di studio comportò, con il tempo, un visibile ampliamento delle strutture edilizie, avvenuto 
nel corso di questo secolo, facendo diventare l’Ospedale una Città nella Città di Padova. 
Oggi è “Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione” e comprende la presenza dell’Università di Padova, con le sue 
attività di ricerca, di didattica e di assistenza e di particolare rilievo, si sottolinea l’impegno per settori avanzati, come l’ingegneria 
clinica e le biotecnologie. Costituisce un punto di riferimento non solo a livello regionale, ma anche italiano ed europeo e per i so-
lidi rapporti di collaborazione con alcuni tra i più prestigiosi ospedali del mondo. Il Progetto di istituzione di  un Centro Studi sulla 
Medicina di Genere è espressione, quindi,  di questa continuità dello spirito di ricerca e di miglioramento continuo della salute della 
persona, da parte dei professionisti e della direzione.  L’Azienda Ospedaliera conta un numero considerevole di Operatori: 4.491 
dipendenti (1° trimestre 2008), 580 operatori convenzionati con l’Università e 125 operatori non dipendenti.
Il fatturato annuo relativo al 2007 è stato di € 500.137.133. 
I Reparti di ricovero e di cura prevedono 1.400 posti letto, compresi i day hospital e le terapie intensive.
Il volume di attività in regime di ricovero corrisponde a 52.749 ricoveri ordinari e 21.749 ricoveri diurni. 
Sono state erogate 5.907.664 prestazioni specialistiche per pazienti non ricoverati.
Questa Azienda quotidianamente coniuga alta specializzazione tecnica e impegno per il benessere del cittadino, grazie anche 
alla presenza di Volontari (circa 86 associazioni afferenti) che operano con sensibilità e gentilezza a favore del Malato e dei Suoi 
Familiari. (I dati si riferiscono al 2007)
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ABSTRACTS DELLE PRESENTAZIONI
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INTRODUZIONE ALLA MEDICINA DI GENERE
Rodolfo Paoletti, Emerito di Farmacologia, Università degli Studi di Milano, e Presidente Fondazione 
Giovanni Lorenzini (Milano – Houston)

Nel 1988 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato una “sfida di genere” per le nazioni e le 
organizzazioni internazionali, un invito a una migliore valutazione dei fattori di rischio che coinvolgono la 
salute delle donne, allo sviluppo di strategie preventive per ridurre l’impatto delle malattie che affliggono 
maggiormente le donne anziane (ad esempio la malattia coronarica, l’osteoporosi e la demenza), e a uno 
sforzo maggiore per comprendere perché gli uomini muoiono prima rispetto alle donne. (Organizzazione 
Mondiale della Sanità, 1998, The World Health Report 1998, Ginevra).

La medicina di genere focalizza la sua attenzione sull’impatto che il genere ha sulla fisiologia umana, 
sulla fisiopatologia e sulle manifestazioni cliniche delle malattie. Il concetto di Genere si riferisce ad una 
complessa interrelazione e integrazione del sesso - come marcatore biologico e funzionale del corpo 
umano – e dell’atteggiamento psicologico e culturale (dovuto all’aspetto etnico, sociale e religioso di 
appartenenza). La salute umana è strettamente correlata a questi due fondamentali componenti del 
genere. Mentre l’effetto del sesso, dell’età e del comportamento culturale sulla salute delle donne e degli 
uomini è stato ampiamente studiato, l’attenzione sull’impatto delle differenze di genere sulla patofisiologia 
e, quindi, sulla gestione delle più comuni malattie sociali - quali le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi, 
il diabete, le malattie neurodegenerative, l’ansia e i disturbi dell’umore, le malattie reumatiche e articolari, 
alcuni tumori – è necessaria e manca.

Precise spiegazioni delle differenze di genere nella aspettativa di vita non sono state ancora date 
dagli scienziati a causa dell’apparente complessa interazione di fattori biologici, sociali e di condizioni 
comportamentali. Al fine di vincere questa affascinante nuova battaglia per una migliore salute, la comunità 
scientifica ha bisogno di sviluppare un approccio multidisciplinare che integra diverse competenze e 
soggetti, come i medici, i ricercatori, gli esperti in economia, in governo clinico, in comunicazioni, in questioni 
regolamentari, in organizzazione sanitaria, nell’istruzione e formazione e in molti settori dell’industria.

In risposta a questa sfida, la Fondazione Giovanni Lorenzini è impegnata a contribuire alla attivazione  di 
una cultura e un approccio scientifico alla medicina di genere. L’attivazione della Società Italiana e della 
Società Europea per la Salute e la Medicina di Genere, e la collaborazione con l’Azienda Ospedaliera 
Università di Padova nella realizzazione di questo “I° Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere”, sono 
alcuni esempi.

Ci si aspetta, infatti, che la  medicina di genere contribuisca a sviluppare le seguenti attività:

	 •		 creare	un	collegamento	tra	tutti	gli	scienziati	e	medici	che	operano	nel	settore	della	prevenzione,	delle	
cure primarie e secondarie, della riabilitazione, focalizzando l’attenzione sulle differenze  biologiche, 
fisiologiche e patologiche tra donne e uomini;

	 •		 sostenere	i	ricercatori,	i	medici,	le	istituzioni	e	i	singoli	individui	al	fine	di	identificare	i	problemi	di	
assistenza sanitaria e tutelare la salute sia delle donne sia degli uomini;

	 •		 migliorare	 il	background	culturale,	 l’aggiornamento	professionale	e	 la	 formazione	degli	esperti	 in	
medicina di genere;

	 •		 promuovere	 l’introduzione	 delle	 tematiche	 di	 genere	 nei	 programmi	 di	 entrambe	 le	 istituzioni	
pubbliche e governative;

	 •		 sviluppare	alleanze	con	centri	di	ricerca,	società	scientifiche,	ospedali,	università;
	 •		 raggiungere	un	livello	sempre	maggiore	di	medicina	personalizzata	
	 •		 educare	il	pubblico	sulle	differenze	di	genere	in	ambito	dei	bisogni	sanitari.

Questi obiettivi possono essere raggiunti solo attraverso la collaborazione e la partecipazione attiva di tutti 
gli esperti che lavorano nel campo della prevenzione e della cura e che sono interessati allo sviluppo di 
questa nuova area di ricerca biomedica.



17

GENDER MEDICINE: WHY?
Marianne J. Legato, M.D., Professor of Clinical Medicine Columbia University
Adjunct Professor of Medicine Johns Hopkins

The last decade of the 20th century marked the beginning of an awareness that biological sex matters 
not only as a determinant of normal physiology, but as an essential factor in the experience of disease. 
The impetus to extend medical research to females, rather than confining it just to men, was an inevitable 
consequence of the feminist movement in the United States (itself a predictable consequence of women’s 
experiences during the Second World War). Thus, at the urging of women themselves, The United States 
Public Health Service Task Force on Women’s Health began a three year study of what was known about 
female physiology. Its 1988 report concluded that with the exception of reproductive biology, almost 
no clinical studies had included women in study cohorts. Indeed, it had been universally assumed that 
human biology was identical in both sexes and that men provided us with a stable and relatively less 
vulnerable group to fuel clinical investigation. The results of those studies were extended to women 
without direct verification and/or modification. 

As a result of the 1988 report, The National Institutes of Health and the American Congress supported 
and funded the notion that the direct study of women was needed and by 1990, significant and direct 
examination of the course of disease in women began first in the cardiovascular arena. It soon became 
apparent that there were significant and unexpected differences between men and women in both 
normal cardiac physiology and in the experience of cardiovascular disease.  The unexpected nature and 
the scope of the data that emerged prompted the academic community to investigate other biological 
systems for gender-specific differences, culminating in the 2001 Institute of Medicine’s monograph, 
Exploring the Biological Contributions to Human Health: Does Sex Matter?  Since then, a wealth of 
investigation has verified and amplified the seminal conclusion of that monograph: 

“Sex does matter. It matters in ways that we did not expect. Undoubtedly, it also matters in ways 
that we have not begun to imagine.”

Thoughtful investigators are now asking why in the era of human genomic exploration we should have 
any interest in gender-specific medicine. Many predict that an analysis of the personal genome of any 
individual will predict his vulnerabilities to specific diseases and his unique response to preventive 
and treatment therapies. In fact, such a concept is reductionism at its worst; the human phenotype is 
profoundly impacted not only by genes, but by hormones and environmental experiences. Even more 
importantly, a whole new area of investigation into the impact of biological sex on gene expression is 
now evolving in part as a consequence of a crucially important observation made by yang’s group that 
thousands of genes showed sexual dimorphism in liver, adipose, muscle and brain tissue. 

In the past three decades, then, we have progressed from the simplistic notion that research on males 
at all levels of investigation is adequate for our understanding of human function to the realization that 
biological sex is a crucially important determinant of  phenotype. An ever more accurate understanding 
of gender-specific medicine is evolving and will make the preservation of full function and the prevention 
and treatment of disease more effective than we could ever have anticipated. Gender-specific genomic 
investigation will be an extremely important tool for achieving that goal. 
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LE TRAIETTORIE DI GENERE IN MEDICINA
Claudio Franceschi, Dipartimento di Patologia Sperimentale  e Centro Interdipartimentale “L. Galvani”, 
Università degli Studi di Bologna

Tutti coloro che studiano i fenomeni biomedici sanno che il genere è una variabile fondamentale da 
prendere in considerazione in qualunque studio e ricerca di fisiologia e/o di patologia. Malgrado questa 
universale consapevolezza poca attenzione è stata dedicata ai fattori ed ai relativi meccanismi (ambien-
tali in senso lato ed in particolare antropologico/culturali e genetici) che sottostanno alle grandi differen-
ze epidemiologiche che si riscontrano nelle diverse patologie tra uomini e donne. 
Tra le patologie nelle quali il genere gioca un ruolo particolarmente importante ci sono le malattie au-
toimmuni ed a questo riguardo presenterò dati sul ruolo del proteasoma e delle  varianti genetiche di 
sue subunità nella Sclerosi Multipla.  
Mi focalizzerò in particolare sul ruolo del genere nell’invecchiamento e nella longevità e nelle pato-
logie età-associate. Il fenomeno più importante a questo riguardo è quello che è chiamato il paradosso 
delle donne che hanno una lunghezza di vita consistentemente maggiore degli uomini, pur riportando 
e soffrendo di un numero maggiore di patologie ed avendo più visite mediche e ricoveri ospedalieri. Gli 
uomini in età avanzata appaiono più “robusti” ma muoiono di più e prima.   Non sappiamo molto di que-
sto fenomeno che sembra chiamare in causa fattori ambientali, stili di vita e fattori genetici. 
Riporterò dati sui centenari e sulla genetica della longevità che dimostrano come, in molti casi, l’as-
sociazione tra longevità e polimorfismi di geni candidati sia presente spesso solo in un genere (preferi-
bilmente maschile). 
Riporterò anche dati riguardanti sul ruolo delle varianti genetiche del DNA mitocondriale, che è solo 
di origine materna, nei centenari e nella demenza di Alzheimer, informativi della componente materna 
della longevità e delle patologie età-correlate.
Infine presenterò una ipotesi che cerca di spiegare la maggiore longevità delle donne in base alla teoria 
del rimodellamento e ad alcune recenti ipotesi sulla complessità biologica. 
La teoria del rimodellamento sottolinea come l’invecchiamento sia un processo caratterizzato da due 
fenomeni fondamentali e concomitanti : 1. l’accumulo di danni non riparati ai vari livelli dell’organiz-
zazione biologica (molecole, organelli, cellule, organi); 2. l’attivazione, a tutti i livelli, di meccanismi di 
difesa e di riparo che tentano di neutralizzare l’effetto dannoso di cui al punto 1.      
Per quanto riguarda la complessità si ritiene che i sistemi biologici non possano essere “robusti” in 
tutte le sue parti e che ci siano comunque “fragilità” nascoste, risultato dei meccanismi evolutivi 
che hanno generato la complessità come adattamento a specifiche situazioni ecologico/ambientali.  
Cercherò di argomentare che la maggiore longevità delle donne è il risultato di una complessa e pecu-
liare relazione tra accumulo di fragilità e attivazione dei meccanismi di riparo (robustezza) che avviene 
durante il processo di invecchiamento. 



19

IL  GENERE TRA NATURA E CULTURA
Vita Fortunati, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne, Università di Bologna

Il mio intervento si articolerà in due parti. Nella prima parte metterò in evidenza come, sin dalle origini, negli 
studi di genere sulle donne (Women’s Studies)  la categoria del genere sia stata centrale. A partire dagli 
“anni Sessanta” del Novecento soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra diverse teoriche femministe 
hanno sottolineato la distinzione tra biologia o sesso e cultura o genere. Tale distinzione è diventata 
il fondamento delle teorie dei Women’s Studies, studi che sono nati per riscattare la donna da una 
condizione di inferiorità, dimostrando che tale posizione non era “naturale”, bensì il prodotto di secoli 
di discorsi, teorie e culture patriarcali. La nascita, l’istituzionalizzazione e l’insegnamento dei Womens’s 
Studies sono stati segnati da un profondo legame con il movimento di liberazione delle donne, con il 
tentativo di riconoscere, analizzare e denunciare l’oppressione delle donne, ma anche di cambiare la 
situazione.
A partire dagli “anni Novanta” la critica femminista  nella fase del cosiddetto “postfemminismo”, attenta alla 
decostruzione dei sistemi binari e aperta alla  pluralità dei femminismi nel contesto della globalizzazione 
ha messo in evidenza come il “genere” sia un costrutto sociale in cui interagiscono diversi fattori tra cui 
la classe sociale, l’etnia e la preferenza sessuale. E’ emersa la consapevolezza che gli studi di genere 
“Gender Studies” si configurano come un discorso complesso, in cui devono interagire in maniera 
comparata diversi saperi (storico, antropologico, scientifico, politico-sociale). Da questo punto di vista 
gli studi delle donne hanno non solo riattraversato criticamente le diverse discipline, “re-visionandole” da 
una prospettiva di genere, ma hanno anche operato una fertile comparazione tra la tradizione maschile 
e quella femminile. 
Nella seconda parte  cercherò di esemplificare la metodologia comparata e transdisciplinare, propria 
degli studi di genere, attraverso il tema del corpo della donna. Gli studi di genere hanno infatti sottolineato 
come il corpo sia un sistema complesso in cui natura e cultura si compenetrano a vicenda. Per questo 
studiare il corpo femminile significa intraprendere un’operazione archeologica, perché su di esso si sono 
stratificati vari saperi e ideologie.  Nella rappresentazione del corpo femminile la dicotomia tra corpo e 
mente è servita per accentuare la differenza sessuale: da una parte l’uomo che si è definito in rapporto 
alla mente, al logos, dall’altra la donna definita in rapporto al corpo dove la funzione procreativa diventa 
predominante.   
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A COMPREHENSIVE APPROACH TO GENDER MEDICINE - THE SWEDISH EXPERIENCE 
Karin Schenck-Gustafsson, MD, PhD, FESC, Director, Centre of Gender Medicine, Karolinska Institutet, 
Stockholm, Sweden

Gender Medicine is a new discipline where sex and gender differences are explored in both basic and 
clinical research. Gender Medicine includes research in both men and women.
The cardiovascular area has served as a good example of the importance of taking sex and gender into 
account.
One example is myocardial infarction having been considered the mans´ disease but now we know that 
it is the main cause of death for both men and women all around the world except in Africa. Still too few 
women are included in the clinical trials and there is a back lash, recently (2008) observed by the NIH in 
USA.
 Another example is osteoporosis with a higher female prevalence and no inclusion of men in the studies 
leading to a confusion about how to treat men with osteoporosis.
As first in Europe we founded a research Centre (Centre for Gender Medicine) at the Karolinska Institutet 
2001 with economic support from among others the Karolinska Institutet and the Stockholm County. We 
were inspired by the work of Professor Marianne Legato at the Columbia University and her Centre for 
Gender Specific Medicine. 
The director and founder of the Karolinska Centre is Professor Karin Schenck-Gustafsson. We have a 
board of professors representing different essential areas from both basic and clinical research. The 
centre also consists of several research and educational positions and a small administrative nucleus. 
During the first years we have primarily been supporting top research projects with sex and gender 
orientation. We have had a “bottom up and top down” approach and reviewers of the funded research 
projects have always been external international or national experts. Both basic and clinical research 
projects have been supported and the main areas have become circulation, neuroscience, steroid 
metabolism, inflammatory and autoimmune diseases, public health issues, all areas where sex and 
gender play an important role 
About 10 students have received financial support for their PhD theses and we have funded several post.
doc positions. 
Since 2007 the Stockholm Centre started to disseminate gender and sex related issues in the student 
curricula within Karolinska Institutet. The education started with the programs for doctors, nurses and 
physiotherapists. From 2008 we give compulsory lectures in gender medicine during the first year in the 
medical curriculum for doctors.
Several seminars, student courses, national and international symposia every year including a Nobel 
symposium have been arranged. 
The centre arranged the 3rd International Congress of Gender Medicine in Stockholm 12-14 September 
2008 under the chairmanship of  Karin Schenck-Gustafsson.
The first International Congress of Gender Medicine meeting took place in Berlin 2006 under the 
chairmanship of Professor Marianne Legato and the second congress was in Vienna, June 2007, under 
the chairmanship of Professor Jeanette Strametz-Juranek
The International Society of Gender Medicine was formally founded 2007 but informally already 2006 in 
connection with our first World Congress of Gender Medicine.
If you know the principles of gender medicine you will achieve a much better treatment for both male 
and female patients.
“The human phenotype is the result of a complex dance between genes, hormones and experience“.
For more information see www.ki.se/cfg/.
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EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI IN ITALIA
Viviana Egidi, Dipartimento di Studi Sociali, Economici, Attuariali e Demografici della “Sapienza” 
Università di Roma. 

Le ultime tavole di mortalità della popolazione italiana forniscono una stima della durata media della 
vita pari a 83,7 anni per le donne e a 78,1 anni per gli uomini, con una differenza tra i due generi di 5,6 
anni. Dagli inizi degli anni ’90, l’aumento è stato sensibile per entrambi, ma più elevato per gli uomini (4,4 
anni) che per le donne (3,4 anni), con la conseguente riduzione di un anno del tradizionale differenziale 
di sopravvivenza tra generi. Protagoniste assolute del favorevole andamento della sopravvivenza sono 
state le malattie cardiovascolari: dal 1991 al 2003, ultimo anno a cui si riferiscono le informazioni relative 
alla mortalità per causa, la favorevole evoluzione della malattie cardiovascolari è stata responsabile di 
ben 1,4 dei 2,5 anni complessivamente guadagnati dalle donne e di 1,3 dei 3,4 anni guadagnati dagli 
uomini. Contributi ben più alti di quelli apportati da altre cause e, in particolare, dai tumori, il secondo 
gruppo di cause di morte in ordine di importanza e primo responsabili della più breve durata media della 
vita degli uomini.
La comunicazione mette in luce il ruolo giocato dalle malattie cardiovascolari nella recente dinamica 
della mortalità e nelle sue differenze di genere. Si analizza, inoltre, l’andamento negli ultimi decenni del 
rischio di morte per alcune patologie di particolare importanza, quali le malattie ischemiche del cuore e 
quelle cerebro vascolari la cui evoluzione presenta peculiari caratteristiche di genere.
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FATTORI DI RISCHIO E PREVENZIONE DELLA MALATTIA CARDIOVASCOLARE
Giovannella Baggio, Gian-Maria Barbato, Ilia zanella
Unità Operativa Complessa di Medicina Generale, Azienda Ospedaliera di Padova.

La cardiopatia ischemica è la prima causa di morte delle donne in tutti i paesi industrializzati e la sua 
incidenza non è in calo come negli uomini. Nella donna la mortalità cardiovascolare è 4 volte maggiore 
della somma della mortalità per cancro del seno, broncopneumopatia cronica,  incidenti, cancro del 
polmone. Eppure la malattia coronarica è spesso considerata una malattia “maschile”! E le donne stesse 
non percepiscono il pericolo della malattia coronarica per l’errata o scarsa informazione e attenzione da 
parte della sanità e dei media.  
La maggior parte di lavori epidemiologici che hanno descritto negli ultimi 30 anni i fattori di rischio per 
l’aterosclerosi hanno considerato casistiche prevalentemente maschili (si pensi al MRFIT che ha studiato 
356.222 uomini). Anche i trial d’intervento farmacologico (esempio con statine) sia in prevenzione 
primaria che secondaria hanno arruolato negli studi percentuali basse di donne o addirittura nessuna 
donna come lo WOSCOP.
Dai lavori esistenti tuttavia si evince che i tradizionali fattori di rischio per malattie cardiovascolari sembrano 
avere un impatto molto differente nei 2 sessi: il diabete è più correlato alla cardiopatia ischemica nella 
donna che nell’uomo, i  vari parametri lipidici influiscono in modo differente sul processo aterogenetico 
nelle donne (nelle quali hanno maggior valore il colesterolo HDL, i trigliceridi ed il colesterolo non-HDL 
rispetto al colesterolo totale e colesterolo LDL), i marcatori di infiammazione, come PCR e citochine, 
sembrano essere più alti, in associazione ai fattori di rischio, nella donna che nell’uomo, la sindrome 
metabolica è più frequente nelle donne che negli uomini. Nella donna sono stati dimostrati anche fattori 
psicosociali e la depressione come fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. 
Eppure la donna è meno trattata per diabete, dislipidemie, ed ipertensione e gli obiettivi terapeutici sono 
raggiunti in una percentuale più bassa che nell’uomo. 
Da un punto di vista biologico il maggior target dei fattori di rischio è l’endotelio e gli estrogeni hanno 
un’influenza positiva sulla funzione endoteliale: questa può essere la variabile più importante per la 
diversa vulnerabilità all’aterosclerosi dei due sessi nei primi 50 anni di vita. Le donne, infatti, sviluppano la 
malattia vascolare 10 anni dopo l’uomo e prevalentemente dopo la menopausa. Le donne inoltre vivono 
più a lungo; la malattia coronarica ha in esse caratteristiche cliniche differenti, talora è misconosciuta e 
la mortalità in fase acuta è superiore. 
E’ ormai divenuto necessario recuperare il tempo perso sinora per studiare, secondo la Medicina 
Basata sulle Evidenze, quali siano le strategie per la prevenzione primaria e secondaria delle malattie 
cardiovascolari nelle donne, così come si fa da anni per gli uomini.  
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LA SINDROME CORONARICA ACUTA
Maria Grazia Modena, Dipartimento di Emergenza Urgenza, Cardiologia, Azienda Ospedaliera, Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia, Modena.

E’ ormai consolidata la progressiva presa di coscienza scientifica e clinica dell’ultimo decennio che la 
fisiopatologia ed i substrati patologici della cardiopatia ischemica(CI) rosa non sono semplicemente il 
trasferimento al genere femminile dell’insieme dei meccanismi che caratterizzano la cardiopatia ischemi-
ca azzurra. Sul piano della programmazione sanitaria il problema è crescente: la vita media è maggiore 
nel genere femminile, il rapporto costi/benefici degli atti medici è inferiore a quello del genere maschile, 
la dispersione di risorse nel tentativo di adattare alla donna “quello che è efficace nell’uomo (diagnostica 
e terapia)” è ingente rispetto ai risultati. Ciò nonostante, i test diagnostici sono gli stessi, gli standards 
dei tests di laboratorio raramente sono divisi per genere, i valori di riferimento usati per definire i fattori 
di rischio sono comunque quelli standardizzati nella popolazione maschile. Allungare la vita media, mi-
gliorare la qualità della vita con l’obiettivo maggiore dell’autosufficienza, ed ottimizzare la gestione delle 
risorse mediche su riscontri di benefici misurabili e consistenti sono obiettivi comuni ai due generi. Per il 
genere maschile i passi sono piccoli, ma ogni piccolo guadagno è consolidato. Per il genere femminile, 
le incognite sono dominanti, spesso trascurate e non rispettate nella loro valenza di markers di allerta. 
La scoperta del “broken heart” è un messaggio forte. Il cardiologo può dire che è raro, ed è vero, ma è 
altrettanto vero che in due terzi dei casi è dimostrabile un trigger emozionale forte che mai genererebbe 
un quadro analogo nell’uomo. La donna può morire di dolore attraverso l’ischemia miocardica acuta, e 
con le coronarie assolutamente sane! Altrettanto raro è l’infarto della  donna fertile, magari in gravidanza, 
da dissezione spontanea di una coronaria, però avviene ed è esclusivamente femminile.
Cos’è diverso? Sono diverse le caratteristiche di funzione cardiaca, i fattori di rischio, le caratteristiche 
della patologia coronarica, le sue modalità di espressione clinica, la responsività ai diversi trattamenti, 
nonché la prevalenza di complicanze in seguito ad interventi percutanei o chirurgici di rivascolarizzazio-
ne.
Le indicazioni ed i trattamenti sono gli stessi, anche se la presenza femminile nelle popolazioni dei trials 
clinici è stata in passato largamente insufficiente a validarne i benefici osservati nel genere maschile. 
Se trattate con trombolisi, il rischio emorragico o di stroke è maggiore. In ambito di rivascolarizzazione 
percutanea, il rischio di complicanze anche fatali, è maggiore, e anche il rischio chirurgico è maggiore. 
Nell’espressione della  CI vi sono differenze legate all’età (CI più frequente nell’uomo a qualsiasi età, 
maggior mortalità femminile, un decennio di vantaggio nell’età di comparsa): di fronte al progressivo 
decremento di mortalità per CI il vantaggio appare minore nella donna. L’anatomia coronarica è diversa: 
le coronarie sono più piccole, l’aterosclerosi è caratterizzata da minor rimodellamento, il collagene lasso 
è molto più rappresentato che nelle placche maschili, le complicanze di placca che causano eventi acuti 
sono in parte diverse (maggior numero di erosioni di placca). Il substrato microvasculopatico (anatomico 
o funzionale, spasmo) è molto più rappresentato nel genere femminile che in quello maschile, specie in 
assenza di malattia dei tronchi epicardici e pone importanti problemi di ordine diagnostico e terapeuti-
co.
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LO SCOMPENSO CARDIACO
Renato Razzolini, Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari Clinica Cardiologica 
Policlinico, Padova.

Differenze importanti nello scompenso cardiaco per molti aspetti sono legati al genere.
Brevemente:
1. Epidemiologia
 L’incidenza di scompenso cardiaco sembra maggiore negli uomini, e sostanzialmente immutata nel  

tempo, mentre nelle donne tende a diminuire. La prevalenza però è variabile, perché le donne hanno 
una mortalità minore e sono più longeve. In qualche caso, quindi, la prevalenza può anche essere 
maggiore, soprattutto nell’età avanzata.

2. Eziologia 
 Le cause dello scompenso cardiaco sono quelle comuni. Nelle donne, però, prevalgono, rispetto 

agli uomini, l’ipertensione, le valvulopatie e il diabete. Meno rappresentata la cardiopatia ischemica, 
anche se è trattata con minor intensità che nel genere maschile.

3. Fisiopatologia
 Le principali differenze fisiopatologiche sembrano legate all’attività degli ormoni estrogeni, che 

determina:
	 •	 Aumento	preferenziale	dell’ipertrofia	 rispetto	al	volume,	quindi	 ipertrofia	concentrica	con	poca	

dilatazione (post-menopausa)
	 •	 Minor	attivazione	del	sistema	renina-angiotensina-aldosterone
	 •	 Precoce	down-regulation	dei	recettori	beta-adrenergici
	 •	 Più	precoce	irrigidimento,	rispetto	al	genere	maschile,	del	sistema	ventricolo-vascolare	(aumento	

dell’”effective afterload”)
	 •	 Aumento	della	disponibilità	di	NO	(pre-menopausa)
	 •	 Ne	consegue	un	aumento	della	frequenza	di	scompenso	cardiaco	con	normale	frazione	di	eiezione	

e normale volume (“da disfunzione diastolica”)

4. Sintomi
 I sintomi sono spesso più importanti a parità di compromissione funzionale, spesso accompagnati 

a depressione, e a scarsa attivazione di hs-PCR.

5. Terapia
 In generale negli studi clinici il genere femminile è largamente sottorappresentato; pertanto ogni 

considerazione può essere fatta solo analizzando sottogruppi post-hoc, con tutti i limiti relativi. I dati 
disponibili consentono di ipotizzare, per lo scompenso sistolico:

	 •	 Un’aumentata	efficacia	dei	β-bloccanti
	 •	 Una	ridotta	efficacia	degli	ACE-inibitori
	 •	 (forse)	un’aumentata	efficacia	dei	bloccanti	del	recettore	AT-1
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EPIDEMIOLOGIA DELLE DEMENZE IN ITALIA
Stefania Maggi, CNR Sezione Invecchiamento - Istituto di Neuroscienze, Padova

L’epidemiologia fornisce i dati di incidenza e di prevalenza dei vari tipi di demenza e l’analisi dei diversi livelli 
di gravità e di disabilità ad essa associati, che sono elementi essenziali per una corretta pianificazione dei 
servizi socio-sanitari. Gli studi epidemiologici inoltre assolvono all’importante compito di formulare nuove 
ipotesi riguardanti l’eziopatogenesi delle demenze. In particolare, se vengono evidenziate differenze tra 
maschi e femmine nella frequenza della malattia, la ricerca può orientarsi verso fattori di rischio biologici, 
comportamentali, sociali ed ambientali sesso-specifici. In Italia, a partire dal 1987, sono stati condotti 
alcuni studi di popolazione e, quindi, i dati disponibili permettono di stimare gli indici di prevalenza e di 
incidenza su campioni rappresentativi della popolazione anziana italiana, specifici per età e sesso. Lo 
Studio Longitudinale sull’Invecchiamento (ILSA) del CNR ha rappresentato il più ampio sforzo a livello 
nazionale e la prevalenza della demenza negli 8 centri partecipanti è stata stimata intorno al 7.2% nelle 
femmine di età 65-84 anni e al 5.3% nei maschi di pari età, con tassi che vanno dal 1.34% nelle donne 
di 65-69 anni, a circa il 23% nel gruppo di 80-84 anni e dal 1.04% al 18,5% rispettivamente nei maschi. 

(1) L’incidenza era stata stimata intorno all’13.3/1000 donne l’anno e 11.3/1000 maschi l’anno(2), mentre 
uno studio più recente di Ravaglia ha riportato una stima significativamente più alta di 37.8/1000, senza 
differenze tra i sessi.(3) Questo è un dato molto importante, perché il tasso di incidenza rappresenta 
l’indice più attendibile per misurare se esiste un diverso rischio di malattia tra i sessi. Infatti, dato che 
la prevalenza è influenzata dall’incidenza e dalla durata della malattia, e dato che il rischio di morte è 
minore nelle donne che negli uomini, ne risulta che le donne vivono con la demenza più a lungo degli 
uomini e questo potrebbe spiegare la più alta prevalenza: la sopravvivenza più elevata, quindi, e non 
un maggior rischio di malattia spiegherebbe il maggior numero di donne affette da demenza. Circa il 
40-50% delle demenze sono casi di Alzheimer e sono più numerosi nel sesso femminile, il 25% sono 
demenze vascolari e sono più frequenti nel sesso maschile, il resto sono forme miste o di altra origine. 
Per quanto riguarda la demenza di Alzheimer in particolare, sono stati suggeriti diversi meccanismi per 
spiegare la più alta frequenza nelle donne. Oltre alla più elevata sopravvivenza, sono state suggerite 
differenze in fattori di rischio certi, quali il livello di scolarità, ma anche l’interazione tra sesso femminile e 
scolarità, tra sesso femminile e genotipo dell’apoE 4, tra alterazioni anatomo-patologiche ed espressione 
clinica. Interessante notare che in soggetti con Mild Cognitive Impairment, si è visto che la conversione a 
demenza è determinata da fattori di rischio diversi in maschi e femmine: il fattore di rischio principale nei 
maschi è l’ictus, mentre nelle femmine è la sintomatologia depressiva (4)

In conclusione, l’epidemiologia della demenza non fornisce, per ora, elementi certi su una possibile 
diversa eziologia della demenza tra maschi e femmine e studi longitudinali su coorti adeguate per 
numerosità e per inclusione di gruppi di età più avanzata (ultranovantenni) in entrambi i sessi sono 
auspicabili per migliorare le nostre conoscenze in questo settore.

1. The Italian Longitudinal Study on Aging. Prevalence of chronic disease in older Italians: 
 comparing self-reported and clinical diagnoses. Int J Epidemiol 1997;26:995-1002.
2. Di Carlo A et al. Incidence of dementia, Azheimer’s disease, and vascular dementia in Italy.
 The ILSA study. J Am Geriatr Soc 2002;50:41-8.
3.  Ravaglia G et al. Incidence and etiology of dementia in a large elderly Italian population. 
 Neurology. 2005 May 10.;64(9):1525-30.
4. Artero S et al. Risk profile for mild cognitive impairment and progression to dementia are 
 gender specific. J Neurol Neurosurg Psychiatry. Doi:10.1136, 2007
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ORMONI, PLASTICITÀ NEURONALE E PSICOPATOLOGIA
Giovanni Biggio, Centro di Eccellenza per la Neurobiologia delle Dipendenze, Università degli Studi di 
Cagliari.

Negli ultimi dieci anni si è consolidata l’evidenza che l’attività cerebrale è strettamente associata e 
dipendente dal grado di trofismo cellulare, condizione che conferisce ai neuroni la capacità di poter 
esercitare una grande plasticità, cioè la proprietà di saper adattare al meglio la loro funzione in relazione 
alle condizioni ambientali. Il ridotto trofismo neuronale costituisce un grave fattore di vulnerabilità ed è 
strettamente associato allo sviluppo di patologia mentale. I fattori trofici, proteine sintetizzate sia dai 
neuroni che da cellule della glia, costituiscono una componente fondamentale necessaria per lo sviluppo 
fisiologico e la sopravvivenza dei neuroni durante l’adolescenza, l’età adulta e la senescenza.
Gli ormoni steroidei, in particolare gli estrogeni, sono dei potentissimi modulatori della sintesi di specifici 
fattori trofici, come il fattore trofico di derivazione neuronale BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor), 
proteina capace di garantire la sopravvivenza di specifiche popolazioni neuronali quali ad esempio quelle 
monoaminergiche, GABAergiche e colinergiche. Recentissimi studi hanno inoltre dimostrato che anche 
il progesterone e i suoi derivati possono avere un ruolo cruciale nel modulare il trofismo e la plasticità 
neuronale soprattutto  in quelle condizioni fisiologiche (ciclo mestruale) che richiedono ai neuroni tempi 
brevi di adattamento plastico e funzionale.
Queste evidenze neurobiologiche, neurochimiche e neuroendocrine suggeriscono che nel sesso femminile 
durante la pubertà, grazie alla maturazione delle gonadi e la conseguente produzione di ormoni estrogeni 
e progestinici, lo sviluppo neuronale subisca un imput funzionale e strategico fondamentale, per facilitare 
e garantire la neurogenesi (sintesi di nuovi neuroni), la sinaptogenesi, il trofismo e la sopravvivenza 
neuronale. Questi risultati indicano anche che, nel sesso femminile si viene a stabilire tra gli ormoni 
steroidei ed i neuroni un rapporto di stretta dipendenza funzionale, cruciale per garantire l’attività cellulare 
nelle fasi fondamentali del ciclo vitale della donna (pubertà, ciclo mestruale, gravidanza e menopausa). 
Infatti, è importante sottolineare come durante la menopausa, per il venire meno dell’attività delle ovaie, 
con conseguente riduzione dei livelli plasmatici e cerebrali di questi ormoni, si possa venire a creare una 
condizione di maggiore vulnerabilità come conseguenza della ridotta plasticità funzionale di differenti 
popolazioni neuronali implicate nella regolazione della sfera emozionale, affettiva e dei processi cognitivi. 
Pertanto, le fluttuazioni e/o disfunzioni nella secrezione degli ormoni steroidei (estrogeni, progestinici) 
sembrano essere un fattore cruciale nel determinare la maggiore vulnerabilità del sesso femminile alla 
patologia del tono dell’umore.
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SPECIFICITÀ DI GENERE DELLE FUNZIONI COGNITIVE NELLA SALUTE E NELLA MALATTIA
Giovanni Frisoni, Vice Direttore Scientifico, IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di 
Brescia 

Che il cervello di uomini e donne sia diverso non è solo argomento di facile saggezza popolare, ma trova 
riscontro in numerose evidenze sperimentali. Nella salute, il sesso influenza sia la struttura che la funzione 
cerebrale. Il cervello femminile, nonostante abbia una quantità inferiore di tessuto nervoso (10-15% in 
meno), ha efficienza globalmente simile a quella del cervello maschile, e una proporzionalmente maggiore 
quantità di sostanza grigia. Inoltre, anche la distribuzione della sostanza grigia fra i due emisferi è diversa, 
con una maggior quantità di sostanza grigia a sinistra nelle donne e a destra nell’uomo. Questo si 
rispecchia dal punto di vista funzionale in una maggiore efficienza del cervello femminile in compiti di 
tipo verbale e di quello maschile in compiti visuospaziali. 

Alcune caratteristiche di personalità tipiche del sesso femminile, come la capacità di leggere e interpretare 
i propri stati emotivi (lessitimia) hanno un substrato morfostrutturale che inizia ad essere compreso. 
Donne giovani alessitimiche presentano una minore quantità di sostanza grigia in alcune zone critiche 
alla comprensione degli stati emotivi come il giro del cingolo anteriore, l’insula anteriore e la corteccia 
orbito frontale.
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DISTURBI DELL’UMORE: DIFFERENZE DI GENERE, ASPETTI BIOLOGICI E FARMACOLOGICI
Nicoletta Brunello, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di Modena e Reggio Emilia

I continui progressi conseguiti nel campo della medicina, della genetica e delle neuroscienze mostrano, 
con sempre maggiori evidenze, la necessità di riconoscere la differenza di genere al fine di orientare e 
personalizzare al massimo la prevenzione e le cure. I dati dell’OMS proiettano per i prossimi anni una 
prevalenza nella popolazione generale dei disturbi depressivi, secondi solo ai disturbi cerebrovascolari; 
in questa area le donne hanno maggiore probabilità di soffrire di Disturbi Depressivi e di Ansia rispetto 
agli uomini: i dati epidemiologici mostrano, infatti, una prevalenza doppia nella donna (10,2%) rispetto 
all’uomo (5,2%). Su una predisposizione della donna ad ammalarsi di depressione nelle diverse età 
della sua vita (età fertile, gravidanza, puerperio, menopausa) dobbiamo oggi riconoscere anche l’azione 
favorente di importanti fattori socioambientali, con le conseguenze che questi possono determinare 
sul suo funzionamento mentale, sociale ed affettivo. Tra i fattori psicosociali riconosciamo la maggior 
prevalenza di abusi sessuali durante l’infanzia (che ha come conseguenza lo sviluppo della malattia in 
età adulta), il maggior grado di vittimizzazione e soprattutto di conflitto interiore in età adulta. Questo 
si manifesta per le “aspettative tradizionali” (legate per esempio alla cura dei figli o della casa) a cui la 
donna sente di essere responsabile e a cui teme di non far fronte in maniera adeguata perché impegnata 
professionalmente. Questo aspetto potrebbe contribuire a spiegare come mai il matrimonio è “protettivo” 
per l’uomo ma non per la donna. Esistono anche fattori legati alla personalità femminile che si ritiene essere 
spesso caratterizzata, rispetto a quella maschile, da scarsa autostima e limitato auto-controllo. Elementi 
questi che influenzano in maniera determinante il comportamento e soprattutto la risposta allo stress, 
che come è noto, è il più importante fattore di rischio ambientale per la depressione. Studi di risonanza 
magnetica funzionale dimostrano chiaramente l’esistenza di differenze anatomiche tra uomo e donna in 
alcune aree cerebrali; in particolare in quelle che fanno parte dei circuiti noradrenergici e serotoninergici 
e che si ritengono particolarmente importanti nella risposta allo stress quali l’ippocampo. Tali differenze 
sembrano essere associate al grado di influenza ormonale durante la loro maturazione. Indagini di tipo 
neurochimico indicano che la velocità media con cui la serotonina viene sintetizzata è maggiore del 52% 
nell’uomo rispetto alla donna; questa marcata differenza potrebbe rappresentare un fattore rilevante 
per la diversa vulnerabilità alla depressione. Anche la disponibilità del trasportatore per la serotonina 
è maggiore nella donna, e si riduce nel corso di un episodio depressivo. Tutti questi dati forniscono la 
base neurobiologica della maggiore vulnerabilità della donna alla malattia depressiva e permettono di 
spiegare la differente risposta del sesso femminile al trattamento con farmaci antidepressivi bloccanti 
selettivi della ricaptazione della serotonina.
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DISTURBI DELL’UMORE: DIFFERENZE DI GENERE; ASPETTI CLINICI
C. Mencacci, R. Anniverno, A. Bramante, V. Ferrari
Dipartimento di Psichiatria AO Fatebenefratelli-Oftalmico-Melloni, Milano

Un certo numero di studi epidemiologici su vasta scala concordano sul dato che le donne hanno maggior 
probabilità di soffrire di disturbi depressivi rispetto agli uomini. L’Epidemiologic Catchment Area Study, la più 
ampia ricerca sui disturbi psichiatrici del Nord America, ha riportato un rapporto femmine/maschi di 1.96:1, con 
una prevalenza lifetime di disturbi affettivi di 10.2% nella donna e di 5.2% nell’uomo. Utilizzando un’intervista 
psichiatrica strutturata per valutare un campione rappresentativo della popolazione generale, il National 
Comorbidity Survey ha riportato prevalenze di depressione più alte in entrambi i sessi, con una percentuale 
lifetime del 21.3% nelle donne e del 12.7% negli uomini, che portano ad un rapporto femmine/maschi di 
1.68:1. La divaricazione della prevalenza fra femmine e maschi ha inizio nell’adolescenza ed è un fenomeno 
transculturale. Anche se la predisposizione femminile alla depressione è stata dimostrata trasversalmente 
nelle varie aree geografiche, non necessariamente essa è confermata in popolazioni selezionate all’interno di 
singole regioni. Così, anche se gli Ebrei hanno livelli di depressione maggiori di altri gruppi religiosi, il rapporto 
femmine/maschi è di 1:1. L’assenza di una differenza tra i sessi può essere dovuta alla minore prevalenza di 
alcolismo fra i maschi ebrei, vista la correlazione negativa fra alcolismo e depressione maggiore. 
Per la distimia, la prevalenza è doppia nelle femmine, con percentuali lifetime di 5.4% per le donne e 2.6% per 
gli uomini. La preponderanza femminile è ancora più marcata per la depressione atipica (cioè depressione 
caratterizzata da labilità dell’umore ed almeno uno fra i seguenti sintomi: ipersomnia, iperfagia, paralisi 
plastica, suscettibilità alla frustrazione) ed i disturbi affettivi stagionali.
L’OMS ha infatti rilevato che la depressione è più frequente fra le donne coniugate, a differenza degli uomini che 
risultano invece più vulnerabili nella condizione di single. E’ comunque riconosciuto che la povertà o assenza 
di relazioni sociali ed interpersonali significative, da intendersi soprattutto come qualità della relazione, e le 
condizioni psicosociali svantaggiate che comportano una bassa stima di sé, sono fattori facilitanti e inducenti 
la reazione depressiva. La condizione della donna si complica quanto agli stressor ambientali si aggiungono 
i maltrattamenti e la violenza, fattori la cui diffusione ed entità sono sempre sottostimati. 
L’O.M.S. ha lanciato un allarme sulla diffusione della violenza domestica e sessuale, mettendo in evidenza come 
tali eventi possano poi risultare responsabili di patologie cardio vascolari, ginecologiche, gastroenterologiche 
e psichiatriche.   Senza dimenticare i seri rischi per la salute della donna e per il feto, in caso di maltrattamenti 
durante la gravidanza.  E’ stato stimato che le complicazioni da maltrattamenti risultano maggiori rispetto 
a quelle per diabete o ipertensione.   Maltrattamenti sia fisici che psicologici che, anche se meno evidenti, 
possono risultare particolarmente traumatici ed avere gravi conseguenze sia sulla donna che sul bambino. 
Spesso alla patologia si associa la disabilità: negli USA è stato stimato che il 30-40% delle donne picchiate 
in casa tenta il suicidio, mentre frequenti conseguenze sono l’abuso di farmaci e le conseguenze invalidanti. 
Disturbo Disforico premestruale, Baby Blues, Depressione post partum e dell’età perimenopausale vengono 
trattati in modo approfondito e con grande attenzione alle componenti biologiche e ormonali che ne sottendono 
le manifestazioni ciniche.
In quest’ottica assume oggi grande importanza la menopausa con il rischio di depressione a questa correlato. 
E’ l’età in cui la donna deve affrontare la perdita della fertilità, rivedere i propri vissuti  in relazione alla propria 
femminilità che in molte donne si identifica e coincide con il ruolo di madre e con la capacità di procreare.  
Sempre più spesso la donna di oggi tende a procrastinare la maternità per trovarsi poi in età avanzata a 
dover fare i conti con un sistema biologico programmato diversamente.  Mentre l’età biologica ci dice che 
a cinquant’anni comincia “ufficialmente” l’invecchiamento, la cinquantenne di oggi ancora attiva e spesso 
fisicamente in forma, tende a rifiutare tale segnale, a cercare gli strumenti per ritardare l’invecchiamento 
fino anche a sottoporsi ad una ricerca di maternità, potremmo dire a tempi scaduti.  Alla scienza viene 
demandato il compito dell’eterna giovinezza, che mentre può assicurare un viso più giovane, non può garantire 
un funzionamento ovarico sufficiente. Attenzione pertanto va posta anche ai possibili effetti che un calo 
della libido può comportare nella relazione col partner ed aiutata ad esplorare nuovi aspetti della sessualità, 
all’interno della relazione di coppia.  Importanti sono pertanto i vissuti che la donna ha della propria immagine 
corporea, ma anche del proprio funzionamento fisico e mentale, perché proprio la capacità di accettare le 
inevitabili modificazioni che il tempo comporta e di fare affidamento su tutte le risorse di cui è dotata la sua 
persona, le consentirà di affrontare una vecchiaia serena mantenendo tutta la sua femminilità.
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LA SICUREZZA DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI È UNA QUESTIONE DI GENERE?
Flavia Franconi, Dipartimento di Farmacologia, Centro d’Eccellenza per la Biodiversità e la Ricerca 
Biotecnologica dell’Università di Sassari, Laboratorio Nazionale dell’ Istituto Biostrutture e Biosistemi-
Osilo, Sassari.

Un recente studio inglese evidenzia che le reazioni avverse ai farmaci sono responsabili di più del 
6% delle ammissioni ospedaliere con una mortalità di circa il 2% (Pirmohamed M, et al Brit. Med. J. 
329:15–19) di cui il 5% sono rappresentate da reazione idiosincrasiche. Alcuni studi evidenziano che le 
reazione avverse sono più frequenti nelle donne rispetto agli uomini (Brøsen K Ugeskr Laeger. 2001, 69, 
2408; Franconi F et al Pharmacol Res 2007 ) dove sono anche più gravi.  
Al di là del fatto che essere donna è un fattore di rischio per lo sviluppo della sindrome del QT-lungo 
due volte più frequente nelle donne rispetto agli uomini). Le donne mostrano una maggiore suscettibilità 
anche ad altre reazioni avverse. Infatti, un recente studio italiano evidenzia ad esempio che le donne che 
fanno terapia anticoagulante con anticoagulanti orali vanno più facilmente incontro ad emorragia rispetto 
ai soggetti maschi (Poli D et al Thromb and Haemost in press), le donne sanguinano di più anche dopo 
trombolisi (Geibel  A et al , Am J Cardiol 2007;99:103–107) e con inibitori del GP IIb/IIIa (Alexander KP et 
al  Circulation. 2006;114:1380-1387). Sempre per rimanere nel campo cardiovascolare è stato descritto 
anche che le donne hanno un maggior rischio di sviluppare la trombocitopenia da eparina (Warkentin TE 
et al Blood. 2006;108:2937-2941).
Un maggior numero di reazione avverse nelle donne sono state descritte anche in corso di terapia 
antiretrovirale sia per quanto riguarda l’acidosi lattica che la dislipidemia e l’insulino resistenza  (Ofotokun 
I e Pomeroy C, Top HIV Med. 2003 Mar-Apr;11(2):55-9).
Le motivazioni che portano a tale fenomeno non sono ancora ben note, ma è stato suggerito che esse 
possono dipendere a) dal maggior consumo di farmaci; b) dalla politerapia che aumenta il rischio di 
interazione fra farmaci, farmaci e rimedi botanici, e tra farmaci e cibo (Brøsen K Ugeskr Laeger. 2001, 
69, 2408); c) da differenze farmacocinetiche: a questo proposito ricordiamo che l’attività dell’enzima 
CyP3A4, che metabolizza il 50-60% dei farmaci è più espressa nelle donne, mentre la attività della 
CyP1A2 è più bassa nelle donne rispetto agli uomini; d) differenze farmacodinamiche. 
Al di là delle motivazioni è opportuno prendere provvedimenti al fine di arrivare ad un più alto livello di 
sicurezza nelle donne.  
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SPESSORE MEDIO INTIMALE CAROTIDEO: DIFFERENZE DI GENERE 
E. Tremoli1,2, D. Baldassarre1,2

1Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Università degli Studi di Milano, 2Centro Cardiologico 
“Monzino”, IRCCS, Milano, Italia.

Le evidenze clinico/epidemiologiche che mostrano differenze di genere nei sintomi, nella fisiopatologia 
e nella progressione delle malattie cardiovascolari sono ormai alquanto numerose. Per quanto 
occasionalmente le malattie cardiovascolari possano manifestarsi in età giovanile anche nella donna, in 
termini epidemiologici esse diventano la principale causa di morbilità e mortalità solo dopo i 50 anni di 
età ed in particolare dopo la menopausa, con un ritardo rispetto agli uomini di circa 10-15 anni. È ormai 
abbastanza chiaro che i fattori di rischio per aterosclerosi possono avere un impatto profondamente 
diverso nei due sessi. Ad esempio, mentre nell’uomo il colesterolo sembra essere uno dei fattori con 
impatto maggiore, nelle donne assumono maggior importanza fattori di rischio quali l’ipertensione ed 
il diabete. Importanti differenze di genere esistono anche per il modo in cui l’aterosclerosi si manifesta 
clinicamente e per il profilo di sintomi. Ad esempio, l’angina (la manifestazione più comune della malattia 
coronarica) tende raramente ad evolvere in una sindrome coronarica acuta nella donna, mentre nell’uomo 
questo accade con preoccupante regolarità. Anche la presentazione clinica della sindrome coronarica 
acuta sembra differire nei due sessi, presentandosi spesso nella donna con sintomi atipici che portano 
frequentemente i soggetti colpiti a sottostimarne l’importanza. Sulla base di queste ed altre evidenze 
appare chiaro che le strategie di prevenzione e trattamento dovrebbero essere profondamente diverse 
nei due sessi. Per anni, invece, la medicina clinica ha utilizzato modelli di diagnosi e prevenzione declinati 
soprattutto al maschile e ha preteso di curare le donne come fossero uomini. 
Negli ultimi anni la tecnologia ha reso disponibili strumenti sempre più sofisticati che permettono 
l’identificazione, incruenta e sempre più precoce delle malattie cardiovascolari. Fra queste tecniche, 
la misura dello spessore del complesso medio intimale (IMT, dall’inglese Intima Media Thickness) 
delle carotidi extracraniche è sicuramente da considerarsi una delle più interessanti. L’IMT carotideo è 
associato ai fattori di rischio cardiovascolari, alle manifestazioni cliniche della malattia, alla presenza di 
malattia documentata con tecniche diagnostiche invasive (angiografia e IVUS) e, cosa più importante, è 
predittivo di nuovi eventi cardiovascolari. Su queste basi l’IMT carotideo è oggi generalmente accettato 
dalla comunità scientifica quale indice surrogato di aterosclerosi, non solo carotidea, ma anche di altri 
distretti vascolari e soprattutto del distretto coronarico. L’utilizzo di questa metodologia ha reso oggi 
possibile l’effettuazione di studi impossibili sino a pochi anni addietro volti ad una miglior comprensione 
delle differenze di genere nello sviluppo della patologia cardiovascolare. Una sintesi delle informazioni 
attualmente disponibili e dei dati da noi generati in questo campo sarà esaurientemente discussa.
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APPROCCIO FARMACOLOGICO ALLE MALATTIE DISMETABOLICHE
Alberto Zambon, Clinica Medica, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi 
di Padova

A differenza di quanto comunemente ritenuto, le malattie cardiovascolari rimangono la principale causa 
di morte nella popolazione femminile. La mortalità per patologie cardiovascolari negli ultimi 20 anni 
non si è ridotta nelle donne, ed in particolare nelle donne affette da diabete mellito, così come è invece 
successo nella popolazione maschile: risulta evidente la necessità di migliorare drasticamente l’approccio 
preventivo e terapeutico nella donna a rischio cardiometabolico. 
Una recente analisi del registro dati relativi alle malattie dismetaboliche (n=87730 pazienti) della Kaiser 
Permanente of California ha messo in luce che le donne hanno una probabilità significativamente inferiore 
rispetto agli uomini di essere trattate e di raggiungere gli obiettivi terapeutici sia per quanto riguarda la 
dislipidemia che il controllo glicemico. E’ interessante notare che, in questo ed in altri database (ad 
es. il National Registry of Myocardial Infarction, n= 598910 pazienti) questa disparità di approccio 
terapeutico non veniva osservata nell’uso di aspirina, beta-bloccanti ed ace-inibitori. I target metabolici 
glicemici e lipidici nonché gli approcci farmacologici per raggiungerli non differiscono nella popolazione 
femminile rispetto a quella maschile (ADA ed EASD 2009; NCEP-ATP III 2004). L’utilizzo della terapia 
ipoglicemizzante orale così come la somministrazione di insulina nella popolazione femminile sono 
associati ad un significativo beneficio sulle complicanze microvascolari e ad una attenuazione del 
rischio cardiovascolare di entità pari a quella osservata nella popolazione maschile. Un recente report 
del NHANES (National Health and Nutrition Examination Surveys) ha messo in luce che solo il 18-20% 
delle donne in terapia ipoglicemizzante raggiunge il target di HbA1c <7%. 
Il sottoutilizzo delle statine in donne dislipidemiche a rischio CV, pare imputabile anche alla marcata 
sottostima del rischio CV globale nei soggetti femminili da parte del medico specialista (cardiologo, 
internista, diabetologo) come indicato da una recente indagine italiana. Studi americani confermano 
questi dati. Nelle donne senza patologia CV in atto (prevenzione primaria) il beneficio del trattamento 
con statine è stato di recente posto in dubbio, anche alla luce del ridotto numero di donne (e quindi di 
eventi osservati) arruolate nei trial con statine (15-25% della popolazione totale in media). La riduzione 
degli eventi CV maggiori con statina (-21%) è tuttavia chiara nella popolazione femminile in prevenzione 
secondaria: la riduzione varia dal 26% nella mortalità coronarica al 36% negli IMA non fatali. Nuovi 
dati sono forniti dalla popolazione femminile con diagnosi di malattia CV (n=1900)  dello studio TNT 
(Treating to New Targets) randomizzate a ricevere 10 o 80 mg di atorvastatina: la terapia con 80 vs. 
10 mg di atorvastatina ha ridotto del 27% nelle donne e del 21% negli uomini l’end-point primario 
costituito da IMA fatali e non fatali, ictus fatali e non fatali. Mentre non è stato riscontrato alcun caso di 
rabdomiolisi nella popolazione femminile così come in quella maschile, un lieve incremento dell’incidenza 
di ipertransaminasemia si è osservato nelle donne che assumevano 80 mg di atorvastatina (2,5% vs 1% 
nell’uomo) .
Una più rigorosa valutazione del rischio CV nella popolazione femminile associato all’applicazione delle 
linee guida esistenti sul trattamento farmacologico ipoglicemizzante ed ipolipemizzante paiono l’unica 
via per ridurre  morbilità e mortalità cardiovascolare nelle donne che si stima rappresenteranno nel 2010 
l’81% della popolazione ultraottantacinquenne dei paesi occidentali. 
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BASI BIOCHIMICHE DELLE DIFFERENZE DI GENERE NELLA DETERMINAZIONE DEL DESTINO 
CELLULARE
Walter Malorni, Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanita’, Roma.

Sono state recentemente effettuate numerose indagini finalizzate alla comprensione dei meccanismi 
biologici che determinano il destino cellulare. In particolare, la senescenza e la morte cellulare sono 
state analizzate in dettaglio in numerosi studi sia in vitro che ex vivo. Lo scopo e’ quello di individuare il 
ruolo patogenetico che i disturbi di questi processi determinano in patologa umana. La finalità e’ quella 
di sviluppare un approccio farmacologico specifico. Per ciò che riguarda la morte cellulare, oltre alla 
necrosi, sono state analizzate in dettaglio sia l’apoptosi, il programma di morte cellulare più studiato, che, 
più recentemente, l’autofagia, un programma complesso tramite il quale la cellula tenta di sopravvivere 
e che alla fine determina la sua morte. L’importanza enorme di questi studi risiede nel fatto che le 
alterazioni dell’omeostasi tissutale dipendono da alterazioni di questi processi cioè da un aumento o 
una diminuzione dei processi di morte programmata. Sia l’apoptosi che l’autofagia sono quindi state 
associate alla patogenesi di malattie degenerative, autoimmuni e infettive nonché all’insorgenza dei 
tumori. In pratica, rappresentano uno dei più importanti target terapeutici degli ultimi anni. 
Piu’ recentemente, la questione e’ stata anche affrontata in un’ottica di genere. E’ stato osservato che i 
meccanismi che determinano la sopravvivenza o la morte cellulare sono anche associati al “sesso” della 
cellula. Cioè cellule isolate da maschi o da femmine presentano differenti caratteristiche e suscettibilità 
ai farmaci ed agli agenti pro- o anti-apoptotici e conservano, anche una volta isolate dall’organismo 
ospite, una sorta di “memoria di genere”. Sono state ad esempio studiate le caratteristiche biochimiche 
che determinano il destino cellulare. Tra queste la formazione di ROS, specie reattive dell’ossigeno, che 
risultano essere un fattore chiave e discriminante tra cellule provenienti da maschi e da femmine. Alcuni 
di questi parametri associati ai processi citopatologici di morte cellulare sono misurabili anche in cellule 
del sangue periferico, inclusi i globuli rossi e le piastrine che presentano anch’essi una sorta di specifica 
citopatologia degenerativa di apoptosi. E’ stato ipotizzato che le alterazioni di queste cellule possano 
rappresentare un marker innovativo e genere-associato sia come strumento diagnostico che prognostico, 
ad esempio in patologie cardiovascolari (real-time biomarkers). Le ricerche in questo campo sono ancora 
all’inizio ma potrebbero fornire in un prossimo futuro: i) nuove indicazioni sui meccanismi patogenetici 
di malattie per le quali è già stata evidenziata un’associazione al genere (ad esempio autoimmuni e 
cardiovascolari in cui e’ già stata evidenziata un’alterazione del programma di morte cellulare sia per 
apoptosi che autofagia); ii) nuove evidenze di differenze di genere per patologie al momento ancora poco 
indagate da questo punto di vista, (ad esempio alcuni tumori e malattie neurodegenerative, notoriamente 
associate ad una diminuzione o ad un aumento di apoptosi, rispettivamente); iii) un sostanziale contributo 
allo sviluppo di nuovi approcci diagnostici e prognostici genere-associati (per esempio individuazione 
di biomarcatori specifici redox-associati) e, infine, iv) una importante e nuova prospettiva in ambito 
farmacologico e terapeutico.
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LO STUDIO CHECK
Alessandro Filippi, Responsabile Area Cardiovascolare, Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), 
Mozzanica (BG)

CHECK è una studio epidemiologico osservazionale iniziato nel 2002, condotto in collaborazione tra il 
Servizio di Epidemiologia e Farmacologia Preventiva (SEFAP) del Dipartimento di Scienze Farmacologi-
che dell’Università di Milano e la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG). 
In sintesi, 425 medici di medicina generale, distribuiti sull’intero territorio nazionale italiano, hanno estrat-
to dalla lista dei propri assistiti (in Italia l’intera popolazione residente ha diritto all’assistenza di un Me-
dico di Medicina Generale) 16/32 persone di età compresa tra i 40 e 79 anni, sulla base di una lista di 
numeri casuali forniti dalla centro di coordinamento. I soggetti selezionati sono stati contattati dal me-
dico ed invitati a partecipare allo studio; coloro che non accettavano l’arruolamento venivano sostituiti 
secondo una procedura codificata. I soggetti arruolati sono stati sottoposti ad una valutazione clinica 
da parte del proprio medico (lo sperimentatore) ed all’esecuzione di una serie di esami biochimici, ese-
guiti in un laboratorio centralizzato. Il campione ottenuto è rappresentativo della popolazione italiana 
nel range di età considerato. Ogni paziente così arruolato una visita medica standardizzata,inserendo i 
dati in una scheda informatizzata, appositamente predisposta, connessa via Internet al Centro di rac-
colta dati gestito dal SEFAP. Durante la visita, dopo aver ottenuto il consenso informato, il ricercatore 
ha raccolto:a) informazioni per la valutazione della qualità della vita mediante somministrazione di un 
apposito questionario (EQ-5D), b) dati anagrafici essenziali, alcuni parametri vitali e antropometrici, quali 
la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, l’altezza, il peso corporeo; c) informazioni sullo stile di vita 
(fumo, attività fisica e assunzione di bevande alcoliche);d) anamnesi patologica dettagliata riguardante 
le malattie vascolari (eventi coronarici, cerebrovascolari e vascolari periferici) e la diagnosi di ipertensio-
ne o di diabete presenti nella storia clinica del soggetto e dei familiari di primo e secondo grado (eventi 
cardiovascolari precoci, dislipidemie,ipertensione e diabete);e) anamnesi farmacologica (terapie croni-
che e farmaci al bisogno) e dietetica; f) consumo di risorse sanitarie (visite mediche, farmaci prescritti, 
diagnostica di laboratorio estrumentale, ospedalizzazioni) e non sanitarie (produttività perduta per motivi 
di salute) avvenuto durante gli ultimi tre mesi.I soggetti arruolati sono stati sottoposti ad un prelievo di 
sangue (±30 giorni dalla data della visita) su cui sono stati eseguiti, da parte di un laboratorio centraliz-
zato (Fleming SpA, Brescia) i dosaggi dei livelli di colesterolo totale, colesterolo-HDL, colesterolo-LDL, 
trigliceridi, glucosio, apoproteina B-100 e fibrinogeno.Dopo centrifugazione, il plasma veniva suddiviso 
in cinque aliquote, di 1 mL ciascuna, congelate e conservate a -80°C. 
I risultati ottenuti consentono di descrivere i determinanti del rischio CV, il livello dello stesso e le terapie 
preventive effettuate in un campione rappresentativo della popolazione femminile italiana.
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