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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 dibattito 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  della 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
• 419 attività educazionali
• 217 attività editoriali
• 293 borse di studio erogate

Il Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere è stato di recente fondato dall’Azienda Ospedaliera di Padova insieme 
alla Fondazione Giovanni Lorenzini (Milano-Houston) e alcuni professionisti particolarmente interessati a questa nuova dimensione 
della medicina.
La Medicina di Genere non è una nuova specialità medica, ma una dimensione che attraversa tutte le specialità e vuole studiare 
l’influenza del sesso e del genere sulla fisiologia, fisiopatologia e patologia umana. Nasce dall’osservazione che molti studi hanno 
descritto le malattie concentrandosi prevalentemente o, talora, esclusivamente su casistiche di un sol sesso. Facciamo solo 2 
esempi: 1° tutto ciò che si sa e si fa per le malattie cardiovascolari è stato studiato e provato su casistiche di sesso maschile; 2° 
tutto ciò che si sa e si fa sull’osteoporosi è stato studiato e provato sul sesso femminile. 
Questa discrepanza assai grave è tuttavia più a scapito delle donne poiché  in troppi campi della medicina  (oncologia, immunologia, 
metabolismo, trapianti, nefrologia, farmacologia etc) le conoscenze sono state acquisite nell’uomo come se questi fosse il “normale” 
della specie umana.  
La Medicina di Genere non vuole dunque  affrontare lo studio delle patologie che colpiscono prevalentemente gli uomini o le donne, 
ma quello delle patologie che colpiscono entrambi i generi che hanno storia clinica diversa e richiedono una risposta medica e 
organizzativa diversa. 
Delle molte domande sorte dal 1° Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere (Padova 2009)  alcune sono entrate in modo 
motivazionale nel disegno del Centro:

• Quante e quali delle differenze di genere sono dovute a fattori intrinseci alla biologia di genere e alla fisiopatologia delle 
malattie, e quante sono, invece, ascrivibili alla risposta della società e del sistema sanitario? 

• Quanto costa al sistema sanitario una limitata conoscenza e/o un mancato conseguente approccio alle differenze di genere? 
• Cosa si fa dal punto di vista legislativo per ridurre la risposta non adeguata al diritto di ogni cittadino di avere la migliore 

protezione della salute, scientificamente e socialmente sostenibile?
• Quali sono gli strumenti di analisi, studio, progettazione, informazione e verifica di un approccio utile per la persona e per la 

società della medicina di genere?
• Quali sono i percorsi ottimali per inserire la medicina di genere nella  formazione di medici di famiglia, specialisti, operatori 

sanitari; e  per integrare nella loro professionalità l’approccio ottimale alle differenze di genere?
• Quali sono gli strumenti migliori per costruire e diffondere una politica di intervento sulla Salute di Genere?

Il Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere vuole essere un  motore per attivare l’interesse, diffondere le conoscenze 
e un enzima per  stimolare la ricerca a tutti i livelli e in tutte le discipline mediche. Uno degli obiettivi immediati è di cercare di creare 
una rete a livello italiano tra tutti i gruppi o esperti  che si impegnano fattivamente per un rinnovamento dei percorsi scientifici e 
clinici in comune dei due generi. Il coinvolgimento del Centro a livello internazionale è una conseguenza naturale.

I Soci Fondatori: Giovannella Baggio, Silvana Bortolami, Giampaolo Braga, Mauro Bussolotto, Adriano Cestrone, Emanuela Folco,  
Daria Minucci, Rodolfo Paoletti, Andrea Peracino, Mario Plebani

La Slide Library del Congresso
sarà disponibile sui siti:

www.gendermedicine.org

www.lorenzinifoundation.org
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CON il PatROCiNiO di

Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana 
Ministero della Gioventù 
Ministero della Salute 
Ministero per le Pari Opportunità   
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regione del Veneto

Provincia di Padova

Comune di Padova

e 

Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) 
Associazione Medici Diabetologi (AMD)
Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI)
Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI)
Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)
Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO)
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
Fondazione Italiana per il Cuore (FIpC)
Società Italiana dell’Obesità (SIO) 
Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS)
Società Italiana di Diabetologia (SID)
Società Italiana di Endocrinologia (SIE)
Società Italiana di Farmacologia (SIF)
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG)
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO)
Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)
Società Italiana di Medicina Interna (SIMI)
Società Italiana di Neurologia (SIN)
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF)
Società Italiana di Neuroscienze (SINS)
Società Italiana di Psichiatria (SIP)
Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC)
Società Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi (SISA)
Società Nazionale di Aggiornamento per il Medico di Medicina Generale (SNAMID)
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iNFORMaziONi GENERali

SEdE E datE dEl CONGRESSO
Università degli Studi di Padova, Via Viii Febbraio 2.
Il Congresso si tiene presso l’Aula Magna del Palazzo del Bo, sede centrale dell’Università degli Studi di 
Padova, il 21-23 Ottobre, 2010. 

Il Giorno 23 Ottobre, 2010, in Aula Nievo, è previsto il CORSO INTERATTIVO SU MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI: SPECIFICITà DI GENERE. Il Corso è a numero chiuso, con quota di registrazione 
separata, ed è indirizzato al medico. Le informazioni relative al Corso Interattivo sono a pagina 57.

ORaRi di aPERtURa dElla SEGREtERia
Giovedì, 21 Ottobre: 12.00 - 19.00
Venerdì, 22 Ottobre: 8.00 - 19.00

ORaRi dEl CONGRESSO
Giovedì, 21 Ottobre
12.00: Registrazione dei partecipanti
14.30: Cerimonia di apertura e inizio dei lavori
18.30: Assemblea del Centro Nazionale su Salute e Medicina di Genere (Padova)

Venerdì, 22 Ottobre
  8.30: Inizio delle sessioni scientifiche
18.30: Fine del Congresso
   
QUOtE di iSCRiziONE
Solo i partecipanti regolarmente registrati potranno accedere alle sessioni scientifiche, working lunch e 
coffee break. 

Quote di iscrizione al Congresso (IVA 20% inclusa - Dopo il 15 Settembre e in sede congressuale):
• Partecipante: € 200,00
• Specializzando*: € 120,00
• Infermiere*: € 120,00
• Studente*: gratuita 
• Rappresentanti della stampa e dei media**: gratuita

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

(**) 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.

La quota di iscrizione include:
• Accesso alle sessioni scientifiche del Congresso
• Kit congressuale con Programma Finale e Abstracts Book
• Coffee break (21-22 Ottobre)
• Working lunch (22 Ottobre)
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BadGE
Il badge ufficiale dovrà essere indossato per poter accedere alle sessioni scientifiche, coffee break e 
working lunch.
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  dei partecipanti.

COFFEE BREaK E WORKiNG lUNCH
I coffee break e il working lunch del Congresso, previsti per i partecipanti regolarmente registrati, sono 
organizzati presso la Sala Basilica. 

liNGUa UFFiCialE dEl CONGRESSO
La lingua ufficiale del Congresso è l’italiano.

tElEFONO, FaX E-Mail E MESSaGGi
Durante il Congresso è possibile inviare messaggi ai partecipanti presso la Segreteria, specificando 
nell’oggetto 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, il Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere, l’Azienda 
Ospedaliera Università di Padova e il 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, il Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere, 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 della Salute, e sono stati richiesti i 
crediti (partecipazione all’ intero evento) per medico chirurgo, farmacista, fisioterapista, infermiere.

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; 
•	 Restituire alla Segreteria la scheda di valutazione dell’evento formativo debitamente compilata;
•	 Restituire alla Segreteria il questionario strumento di verifica per l’apprendimento dei partecipanti 

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

SlidE liBRaRY
La slide library con la selezione delle presentazioni dei relatori sarà disponibile dopo il Congresso 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
lC Congressi S.r.l. è presente durante gli orari di apertura della Segreteria per eventuali necessità 
relative a prenotazioni alberghiere, viaggi e servizi locali.

aSSEMBlEa CENtRO StUdi NaziONalE SU SalUtE E MEdiCiNa di GENERE (Padova)
Il giorno 21 Ottobre, alle ore 18.30, nella Sala Riunioni del Rettorato, è prevista l’Assemblea del Centro 
Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere. 

PREMiO PER tESi di laUREa O di SPECializzaziONE iN MEdiCiNa di GENERE
Il Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere e la Fondazione Giovanni Lorenzini 
istituiscono un Premio di Laurea di e 1.000,00 alla migliore tesi sperimentale e/o clinica svolta 
nell’ambito della Medicina di Genere. Sono ammesse le tesi discusse negli anni 2008 e 2010. La 
tesi vincente verrà diffusa sui siti www.lorenzinifoundation.org - www.gendermedicine.org - 
www.sanita.padova.it

Per ulteriori informazioni: 
E-mail: medicinadigenere@sanita.padova.it; info@gendermedicine.org
Tel.: 02-29006267;  Fax: 02-29007018
Web: www.lorenzinifoundation.org - www.gendermedicine.org - www.sanita.padova.it
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RiNGRaziaMENti

I promotori e gli organizzatori del 2° Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere desiderano esprimere 
la propria gratitudine agli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento:

FONDAzIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

AzIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITà DI PADOVA 

FONDAzIONE GIOVANNI LORENzINI
MEDICAL SCIENCE FOUNDATION

e di

PFIzER ITALIA S.R.L. 

SANOFI-AVENTIS S.P.A.
MERCK SHARP & DOHME ITALIA S.P.A.

SERVIER ITALIA S.P.A.

NOVARTIS PHARMA S.P.A.

NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A.

LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
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PROGRaMMa SCiENtiFiCO

2° Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere
21-23 Ottobre, 2010

Palazzo del Bo
Università degli Studi di Padova
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iNFORMaziONi SUl PROGRaMMa SCiENtiFiCO

Il programma scientifico è in sessione plenaria, e si svolge presso l’Aula Magna di Palazzo del Bo, 
sede centrale dell’Università degli Studi di Padova. Le sessioni scientifiche includono relazioni su invito, 
comunicazioni orali, una tavola rotonda, e la discussione dei Best Posters.
Le relazioni verranno presentate in italiano.

REGOlE PER RElatORi E MOdERatORi
Si richiede di rispettare gli orari delle sessioni scientifiche. 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.

PRESENtaziONE dEi POStERS
Il numero assegnato ai poster è riportato sul programma finale, ed è collocato nella parte superiore del pannello 
porta poster. Ogni poster dovrà essere affisso al pannello contraddistinto con il numero corrispondente. 

aFFiSSiONE dEl POStER
L’affissione del poster sul pannello assegnato deve essere fatta a cura dell’autore come segue: 
• Montaggio: Giovedì 21 Ottobre 2010 dalle 13.00 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 19.00

• Smontaggio: la rimozione del poster dovrà essere fatta a cura dell’autore dalle 18.30 alle 19.00 
del 22 Ottobre, 2010. I poster lasciati affissi ai pannelli dopo le ore 19.00 verranno 
rimossi dalla Segreteria Scientifico-Organizzativa, la quale non è responsabile per 
qualsiasi oggetto lasciato nell’area poster, inclusi i poster stessi.

ESPOSiziONE dEl POStER 
L’esposizione del poster è prevista per tutta la giornata del 22 Ottobre fino al termine delle sessioni (ore 18.30).

ViSiONE dEi POStERS e PRESENza dEGli aUtORi
I posters potranno essere visionati dai partecipanti durante la giornata di Venerdì 22 Ottobre, in particolare 
durante i coffee break e la pausa pranzo.
Uno degli autori dovrà essere presente al pannello poster in caso di domande da parte dei visitatori.

diSCUSSiONE dEi BESt POStERS
Il Comitato Scientifico selezionerà i migliori poster che saranno presentati e discussi con gli autori 
in aula  Magna, Venerdì 22 Ottobre, 2010 dalle ore 14.15 alle ore 15.00. 

Dopo il Congresso, i migliori poster giudicati saranno inseriti nella Slide Library dedicata, pubblicata sui 
siti www.lorenzinifoundation.org e www.gendermedicine.org. 

NOtE:
• Il personale della Segreteria Scientifico-Organizzativa sarà presente in area poster per qualsiasi 

informazione o assistenza.
• Proiettori per diapositive non saranno disponibili nell’area poster.
• Fotocopie del poster ed eventuale altro materiale sono a carico dell’autore e potranno essere 

distribuiti dall’autore stesso.
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14.30 - 16.40 Giovedì, 21 Ottobre, 2010 aula Magna

12.00: Registrazione dei partecipanti 

14.30 - 15.00 aPERtURa dEi laVORi - SalUtO dEllE aUtORitÀ

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

G. zaccaria (Rettore, Università di Padova)
G. Palù  (Preside, Facoltà di Medicina, Università di Padova)

a. Cestrone (Direttore Generale, Azienda Ospedaliera Università di Padova)
. degani (Presidente, Provincia di Padova)

F. zanonato (Sindaco di Padova)
M. Benato (Presidente, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova e Vice Presidente FNOMCeO)

F. Rao (Direttore Generale, ULSS 16, Padova)
P.C. Muzzio (Direttore Generale, Istituto Oncologico Veneto)

Sessione Plenaria
lONGEVita’ E QUalita’ dElla Vita

Moderatori: E. Mannarino (Perugia), G. Crepaldi (Padova)

Ora: Abstract a pag.:

15.00 - 15.25 SEMPRE PIÙ LONGEVI E MENO DIVERSI 22 
 G. Caselli (Roma)

15.25 - 15.50 LA COMPLESSITà DEL FENOTIPO DEI CENTENARI E LE “OMICHE” 23
 C. Franceschi (Bologna)

15.50 - 16.15 LA LONGEVITà OSSIA COME LA NATURA SI DIFENDE 24
 DAI FATTORI DI  RISCHIO
 G. Paolisso (Napoli)

16.15 - 16.40 UN’INTERA REGIONE DIVENTA LABORATORIO PER LA MEDICINA   25
 DI GENERE: IL PROGETTO MOLI-SANI
 M.B. donati, L. Iacoviello (Campobasso)

16.40 - 17.00 Coffee Break (Sala Basilica)

B
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17.00 - 18.30 Giovedì, 21 Ottobre, 2010 aula Magna

Sessione Plenaria
il GENERE NEl  dOlORE

Moderatori:  a.F. Sabato (Roma),  G. Rupolo (Padova)

Ora: Abstract a pag.:

17.00 - 17.25 SESSO, GENERE E DOLORE 26
 a.M. aloisi (Siena)

17.25 - 17.50 IL DOLORE NELLA DONNA CON DEMENzA 27
 S. Maggi (Padova)

17.50 - 18.15 TRATTAMENTO A LUNGO TERMINE CON OPPIACEI:  28
 C’è UNA RISPOSTA LEGATA AL GENERE?  
 a.F. Sabato (Roma)

18.15 - 18.30 L’IMPATTO DEI SINTOMI SULLA PERCEzIONE  29
 DELLA SALUTE IN UNA PROSPETTIVA DI GENERE  
 N.C. Oprandi, W. Mantovani, G. Apolone, G. Romano, M. Baldissera, 
 P. Mosconi, (Verona e Milano)

18.30 - 19.30 Assemblea del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere
  (Sala Riunioni del Rettorato) 
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8.30 - 10.30 Venerdì, 22 Ottobre, 2010 aula Magna

Sessione Plenaria
dEMENzE, alzHEiMER E dEPRESSiONE

Moderatori:  M. trabucchi (Brescia e Roma),  R. Fellin (Ferrara)
              

Ora: Abstract a pag.:

8.30 - 8.55 GLI ASPETTI GENETICI DELLE DEMENzE DEGENERATIVE 30
         a. Bruni (Lamezia, Cz)

8.55 - 9.20 BASI BIOLOGICHE NEL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 31
 DEI PAzIENTI CON ALzHEIMER: L’INFLUENzA DELLA GENETICA 
 E DEL GENERE
 S. Govoni (Pavia)

9.20 - 9.45 DEPRESSIONE E DEMENzA NEL PAzIENTE ANzIANO:  32
 DIFFERENzE TRA UOMO E DONNA
 R. Rozzini (Brescia)

9.45 - 10.00 L’INTERAzIONE DI FATTORI GENETICI (APOE, CyP19) 33
 E NON GENETICI (FERTILITA’ PRECEDENTE) INFLUENzA 
 L’INSORGENzA DELLA MALATTIA DI ALzHEIMER NELLE DONNE
 M.R. Corbo, G. Gambina, L. Ulizzi, E. Broggio, R. Scacchi (Verona e Roma)
 
10.00 -10.15 REAzIONI AVVERSE E FARMACI PSICOTROPI. UN PROGETTO 34
 DI GENERE FRANCESE, ITALIANO E SPAGNOLO
 P. d’incau, M. Donati, L. Rodriguez, I. Salado, M. Sainz, M. Lapeyre-Mestre,
 A. Carvajal, A. Conforti (Verona, Tolosa, Francia e Valladolid, Spagna)

10.15 - 10.30 Discussione Generale 

10.30 - 10.50 Coffee Break con visione dei Posters (Sala Basilica)



12

10.50 - 13.00 Venerdì, 22 Ottobre, 2010 aula Magna

tavola Rotonda
MEdiCiNa di GENERE E iMPliCaziONi NElla ORGaNizzaziONE SaNitaRia 

Presidente: On. F. Martini (Roma)

Moderatori:  G. Baggio (Padova),  a. Cestrone (Padova)
              

Ora: Abstract a pag.:

10.50 - 11.00 I TEMI DEL DIBATTITO – 
 G. Baggio (U.O.C. di Medicina Generale Università di Padova),
 a. Cestrone (Azienda Ospedaliera di Padova)

11.00 - 11.20 LA MEDICINA DI GENERE: UN PERCORSO TRASVERSALE – 
 F. Martini (Sottosegretario, Minstero della Salute, Roma) 

11.20 - 11.30 L’EPIDEMIOLOGIA E GLI  STUDI MULTIDISCIPLINARI – 
 M. Bettoni (Istituto Superiore di Sanità, Roma)  

11.30 - 11.40 L’INVESTIMENTO ECONOMICO – 
 V. atella (Facoltà di Economia, Università Tor Vergata, Roma) 

11.40 - 11.50  LA MEDICINA DI GENERE IN OSPEDALE – 
 l. Flor (Azienda Sanitaria, Trento)  

11.50 - 12.00 QUALE EFFICACIA NEGLI  INTERVENTI NORMATIVI – 
 F. Palumbo (Dipartimento Qualità, Ministero della Salute, Roma)

12.00 - 12.10 LE SOCIETA’ SCIENTIFICHE VERSO UNA VALENzA DI GENERE – 
 N. Natale (FISM, Federazione Società Medico-Scientifiche, Milano)

12.10 - 12.20 IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E LA MEDICINA DI GENERE  – 
 R. Michieli (SIMG, Società Italiana di Medicina Generale, Venezia)

12.20 - 12.30 VALENzE E PROSPETTIVE DELLA MEDICINA DI GENERE NELLA  – 
 REGIONE VENETO
 d. Mantoan (Regione Veneto, Venezia)

12.30 - 12.40 LA MEDICINA DI GENERE: UN MODELLO IN REGIONE LOMBARDIA? – 
  l. Bresciani (Assessore alla Sanità, Regione Lombardia, Milano)

12.40 - 12.50 IL PERCORSO DELLE AzIENDE OSPEDALIERE ITALIANE VERSO –  
 UN’OTTICA DI GENERE
 V. alberti (FIASO, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Roma
 e Bassano del Grappa)  

12.50 - 13.00 PROSSIMI PASSI? – 
 a. Peracino (SISMG, Società Italiana per la Salute e la Medicina di Genere, Milano)

13.00 Termine della Tavola Rotonda

13.00 - 14.15 Visione dei Posters e Working Lunch (Sala Basilica) 
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14.15 - 16.30 Venerdì, 22 Ottobre, 2010 aula Magna

 Sessione Plenaria
diSCUSSiONE dEi BESt POStERS

Moderatori:  F. Fiorillo (Napoli), M. Bussolotto (Padova), a. lombardi (Milano)

14.15 - 15.00 Durante la sessione verranno presentati e discussi con gli autori i poster giudicati migliori, 
selezionati dall’apposita Commissione. I Best Posters saranno inseriti nella Slide Library del 
Congresso: www.lorenzinifoundation.org - www.gendermedicine.org 

Sessione Plenaria
diaBEtE E SiNdROME MEtaBOliCa

Moderatori:  M. Plebani (Padova), d. Minucci (Padova)
              

Ora: Abstract a pag.:

15.00 - 15.25 LA STORIA NATURALE DEL DIABETE IN FUNzIONE DELLE 35
 DIFFERENzE DI GENERE
 a. tiengo (Padova)

15.25 - 15.50 SINDROME METABOLICA: DIFFERENzE DI GENERE 36
 G. Schillaci (Perugia)

15.50 - 16.15 DIFFERENzE DI GENERE: QUALE ESERCIzIO FISICO? 37
 P. Moghetti (Verona)

16.15 - 16.30 LA ARTERIOPATIA PERIFERICA ANNULLA L’EFFETTO 38
 PROTETTIVO DEL GENERE FEMMINILE SUGLI EVENTI 
 CARDIOVASCOLARI NEL DIABETE DI TIPO 2
 F. Cavalot, K. Bonomo, M. Chirio, A. Pagliarino, M. Secchi, P. Poy,
 M. Valle, L. Di Martino, P. Massucco, S. Lia, G. Anfossi, M. Trovati  (Torino)
            
16.30 - 17.00 Coffee Break con visione dei Posters (Sala Basilica)

aBStRaCtS dEllE PRESENtaziONi



17.00 - 18.30 Venerdì, 22 Ottobre, 2010 aula Magna
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Sessione Plenaria
OStEOPOROSi E Malattia REUMatiCa CRONiCa

Moderatori:  M. Benato (Padova),   M.l. Brandi (Firenze)
              

Ora: Abstract a pag.:

17.00 - 17.25 EPIDEMIOLOGIA E COSTI SOCIALI DELL’OSTEOPOROSI 39
 M.l. Brandi (Firenze)

17.25 - 17.50 TERAPIA DELL’OSTEOPOROSI NELL’UOMO E NELLA DONNA 40
 S. Giannini (Padova)

17.50 - 18.15 IL GENERE NELLE MALATTIE AUTOIMMUNI SISTEMICHE 41
 C. Vitali (Piombino, LI)

18.15 - 18.30 Discussione Generale

18.30 Fine della sessione e del Congresso
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1 - 45 Venerdì, 22 Ottobre, 2010 Sala Basilica

Sessione dei Posters

ESPOSiziONE dEl POStER: L’esposizione del poster è prevista per tutta la giornata del 22 Ottobre fino al 
termine delle sessioni (dalle 8.30 alle 18.30). 

ViSiONE dEi POStERS e PRESENza dEGli aUtORi: I posters potranno essere visionati dai partecipanti 
durante la giornata di Venerdì 22 Ottobre, in particolare durante i coffee break e la pausa pranzo. Uno degli 
autori dovrà essere presente al pannello poster in caso di domande da parte dei visitatori.

diSCUSSiONE dEi BESt POStERS: Il Comitato Scientifico selezionerà i migliori poster che saranno 
presentati e discussi con gli autori in aula  Magna, Venerdì 22 Ottobre, 2010 dalle ore 14.15 alle ore 
15.00. 

Dopo il Congresso, i poster giudicati i migliori saranno inseriti nella Slide Library dedicata, pubblicata sui siti 
www.lorenzinifoundation.org e www.gendermedicine.org. 

Pannello poster n.:         Abstract a pag.:

1. ETà E FUMO: PRINCIPALI DETERMINANTI DELLO STATO OSSIDATIVO  
LEGATI AL SESSO 

 C. Vassalle, C. Novembrino, R. De Giuseppe, F. de Liso, L. Vigna, M. 
Pellegatta, S. Maffei, A. Mercuri,  F. Bamonti (Pisa e Milano)  

2. METABOLISMO DELL’OMOCISTEINA E PROFILO LIPIDICO IN FORTI 
FUMATORI: INFLUENzA DEL SESSO

 C. Novembrino, L. Vigna, R. De Giuseppe, F. de Liso, M. Pellegatta, R. 
Maiavacca, F. Bamonti (Milano)

3. DIFFERENzE DI GENERE NEL DISTURBO DI PERSONALITà 
BORDERLINE: L’IMPATTO DEL GENERE SULLA RELAzIONE 
TERAPEUTICA

 S. Barbieri, D. Bertamini, S. Rinaldi, C. Baietto, S. Raisi, P. Rigliano, S. 
Capizzi, G. Galbiati, G. De Isabella, G. Biffi (Milano e Torino)

4. LONGEVITA’ E DIFFERENzE CEREBRALI DI GENERE
 S. Berlucchi, M. Scanarini (Padova)

5. LIVELLI DI OMOCISTEINA E FOLATI IN GIOVANI DONNE ITALIANE
M. Di Santolo, G. Banfi, L. Debellis, R. Guerra, G. Stel, S. Cauci (Udine e 
Milano)

6. MODULAzIONE DELLA PROTEINA C-REATTIVA AD ALTA SENSIBILITà 
DOVUTA A CONTRACCETTIVI ORALI IN GIOVANI DONNE ITALIANE 
S. Cauci, M. Di Santolo, J.F. Culhane, G. Stel, L. Debellis, R. Guerra, S. 
Guaschino (Udine, Trieste e Philadelphia, PA, USA)  

44

44

44

44

45

45
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7. CONTRIBUTO DELLA MADRE NELLA TRASMISSIONE FAMIGLIARE DEL 
DIABETE MELLITO DI TIPO 2

 P. Poy, A. Pomero, A. Pagliarino, M. Chirio, M. Secchi,  M. Valle, L. Di 
Martino, P. Massucco, M. Trovati, F. Cavalot (Torino)

8. VALUTAzIONE PRELIMINARE DELL’EFFICACIA DI UN FITOESTRATTO 
SULLA FUNzIONALITà RESPIRATORIA

 G. Babbolin, l. Cenci, A. Cucchi, A. Paoli (Vicenza, Ferrara e Padova)

9. RISPOSTE VASCOLARI AD AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI DEGLI 
ESTROGENI NEL DIABETE SPERIMENTALE

 a. Cignarella, C. Bolego,  E. Vegeto, A. Maggi, R.M. Gaion (Padova e Milano)

10. IL GENE BDNF (BRAIN DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR) E IL GENE 
PER IL RECETTORE 2A DELLA SEROTONINA (HTR2A) NELLA CFS: 
SQUILIBRIO DI GENERE

 S. Bozzini, C. Boiocchi, N. Carlo-Stella, M. Cuccia (Pavia)

11. DIFFERENzE DI GENERE NEL DISTURBO DEPRESSIVO: POSSIBILE 
CONFIGURAzIONE DEL PROFILO TIPICO FEMMINILE

 a. Curatolo, R. Boscarelli, C. Prato, G. Notari, P. Miragoli, G. De Isabella, 
G. Biffi (Milano)

12. DIFFERENzE DI GENERE E PRESCRIzIONI FARMACEUTICHE DI 
ANTIDIABETICI E STATINE IN PUGLIA. 

 V. Lepore, A. Nicolucci, G. Tognoni, G. Lucisano, C. Germinario, S. 
d’amore, P. de Bonfils, G. Palasciano (Santa Maria Imbaro e Bari) 

13. ESISTE NEI DUE SESSI UNA DIVERSA RISPOSTA  DIASTOLICA ALLA 
TERAPIA ELETTRICA RESINCRONIzzANTE DELLO SCOMPENSO 
CARDIACO?

 P. della Valentina, F. Rigo, M.C. Corti, D. Donato, G.M. Boffa, G. Gasparini, 
A. Raviele (Mestre e Padova) 

14. RUOLO DELLA TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI FOTONE SINGOLO 
NELLA DETERMINAzIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEI 
PAzIENTI DIABETICI

 l. Evangelista, W. Acampa, S. Daniele, E. Xhoxhi, M.L. De Rimini, C. 
Cittanti, F. Marranzano, M. Spadafora, S. Baldari, L. Mansi, M. Petretta, A. 
Cuocolo (Napoli, Padova, Ferrara, Catania, Avellino e Messina)

15. INFARTO MIOCARDICO ED ETA’ DI INSORGENzA: E’ IMPLICATO IL 
POLIMORFISMO-374 T/A DEL GENE RAGE NELLO STUDIO DI GENERE?

 C. Falcone, S. Bozzini, C. Boiocchi, S. Schirinzi, M.P. Buzzi, M. Bondesan, 
R. Totaro, A. Tordini, R. Falcone, M. Cuccia (Pavia e San Donato Milanese) 

16. POLIMORFISMI DEL GENE CR1: STUDIO DI GENERE NELLA MALATTIA 
CORONARICA.

 C. Falcone, C. Boiocchi, S. Bozzini, S. Schirinzi, M.P. Buzzi, M. Bondesan, 
R. Totaro, A. Tordini, R. Falcone, M. Cuccia (Pavia e San Donato Milanese)

 
17. STUDIO DI GENERE: POSSIBILE RUOLO DEL POLIMORFISMO 

VAL66MET DEL BDNF NELLA MALATTIA CORONARICA E NELLA 
DEPRESSIONE

 C. Falcone, S. Schirinzi, S. Bozzini, C. Boiocchi, M. P. Buzzi, M. Bondesan, 
R. Totaro, A. Tordini, L. Torretta, M. Cuccia (Pavia e San Donato Milanese)

45

45

46

46

46

46

47

47

47

47

48
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18. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE STUDI DI GENERE, UNIVERSITA’ DI 
PAVIA: L’ESPERIENzA DEI FARMACOLOGI

 l. Favalli,  A. Lucchelli, S. Govoni (Pavia)

19. OBESITA’, INFIAMMAzIONE E RIMODELLAMENTO OSSEO
 C. Giampietro, M. De Martinis, D. Monti, C. Franceschi, L. Ginaldi 

(L’Aquila, Firenze e Bologna)
 
20. DENSITA’ MINERALE OSSEA E CARCINOMA MAMMARIO: UN 

RAPPORTO CONTROVERSO
 M. De Martinis, L.P. Mengoli, G. Sansonetti, F. Ciccarelli, C. Giampietro, 

l. Ginaldi (L’Aquila e Teramo)

21. DIFFERENzA DI GENERE E METABOLISMO NEONATALE
 Giordano  G., Moret V., Di Gangi I.M., Gucciardi A., Stocchero M., 

Chiandetti L. (Padova e Vicenza) 

22. STUDIO DEI FATTORI DI RISCHIO GENETICO NELLA MALATTIA DI 
ALzHEIMER: IL CONTRIBUTO DEL GENE CODIFICANTE IL RECETTORE

 α  (ESR1) DEGLI ESTROGENI
 C. lanni, F. Biundo, G. Garbin, E. Mura (Pavia)

23. DIFFERENzE DEI FATTORI DI RISCHIO DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI E IMPATTO SUI COSTI SANITARI 
a. lombardi, A. Peracino (Milano)

24. RETORICA ED IMMAGINARIO DI GENERE DEL MANAGEMENT TRA GLI 
STUDENTI DI  MEDICINA

 F. Rubba, G. Mancini, D. D’Andrea, M. Annunziata, V. Passaro, M. Triassi, 
E. Giancotti (Napoli)

25. STAGIONALITA’ DELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI ACUTE: ESISTE 
UNA DIFFERENzA DI GENERE?

 R. Manfredini, M. Gallerani, I. Bagnaresi, C. Andreati, A. Grotti, B. Boari, R. 
Salmi, E. Contato, F. Signani (Ferrara)

26. ARTERIOPATIA PERIFERICA E INERzIA TERAPEUTICA
 M. Marchiori, C. Lora, A. zambon (Padova e Vicenza)

27. FARMACOVIGILANzA E GENERE: UN NUOVO APPROCCIO NELL’ANALISI 
DELLE  SEGNALAzIONI

 A. Marra, R. Carletti,  S. Bianchi, t. Matarazzo, P. Scanavacca (Ferrara)
 
28. OSPEDALE – TERRITORIO SENzA DOLORE NELL’AzIENDA 

OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA: IL DOLORE è DI GENERE?
 t. Matarazzo, S. Bianchi, R. Carletti, P. Caponcelli, I. Morghen, E. Carlini 

(Ferrara) 

29. PROFILO PRESCRITTIVO, DIFFERENzE DI GENERE E ANALISI CLINICA 
DELLE POTENzIALI INTERAzIONI FARMACOLOGICHE DI CLOPIDOGREL 
NELL’AzIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

 S. Bianchi, C. Casellato, R. Carletti, P. Scanavacca, t. Matarazzo (Ferrara)

30. EFFETTI PRODOTTI DALL’USO DI CIOCCOLATO FONDENTE SULLE 
LIPOPROTEINE ED I LIPIDI SIERICI: DIFFERENzE TRA UOMINI E DONNE

 L. Nanetti, F. Raffaelli,  A.L. Tranquilli, l. Mazzanti, A. Vignini (Ancona)

48

48

48
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50

50
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51



18

31. LA DIFFERENzA DI GENERE E LA QUALITà DI VITA DEI PAzIENTI CON 
CIRROSI EPATICA VIRUS C CORRELATA  
l. Minazzato, P. Amodio, V. Cillo, G. zanus, G. Bombonato, D. Neri,
A. Salari, T. Bianco (Ancona)

32. DIFFERENzA DI GENERE E NAFLD: OSSERVAzIONI PRELIMINARI 
 a. Miranda, L. Gaeta, C. zulli, A.G. Gravina, A. Del Prete, C. Loguercio (Napoli)

33. L’OSTEOPOROSI NELL’ANORESSIA NERVOSA: STUDIO OSSERVAzIONALE
 M. Nardi, S. Negri, M. zamprogna, L. Caregaro Negrin (Padova) 

34 DIFFERENzE DI GENERE NELLA SENSIBILITA’ AGLI ANTICOAGULANTI 
ORALI

 G. Ogliari, I. Giordani, A. Mihalich, D. Castaldi, A. Dubini, E. Messina, F. 
Archetti, D. Mari (Milano)

35. DONNA CON DOLORE TORACICO E AUMENTO DEGLI INDICI DI 
MIOCARDIOCITOLISI: CASO CLINICO

 S. Piovesan, E. zanlorenzi, M.T. Aldinio, A. Barbata (Padova)

36. PROFILASSI CON OXCARBAzEPINA IN PAzIENTI CEFALALGICHE IN 
TRATTAMENTO SINTOMATICO.

 S. Bordoni, P. Magenta, S. Arghetti, M. Seveso, M. Racagni, L. Lubatti 
(Milano)

37. IDENTITA’ DI  GENERE DEL PAzIENTE E DELLO PSICHIATRA, LE RAGIONI 
DI UNA SCELTA: RILIEVI CLINICI

 T. Chendi, E. Nikolaidou, S. Puppo, E. Rasore (Genova)

38. LIVELLI PLASMATICI DEI MARCATORI DI FLOGOSI NELLE DONNE: 
INFLUENzA DELLA MENOPAUSA E DEL DIABETE. 

 G.t. Russo, A. Giandalia, E.L. Romeo, A. Mirto, B. Asztalos, K.V. Horvath, 
A. Di Benedetto, D. Cucinotta (Messina e Boston, MA, USA) 

39. LA SINDROME DI HUGHES: PERCHE’ NON AFFRONTARLA IN 
UN’OTTICA DI GENERE?

 P. Sabatini, A. Sorrentino, R. Iervolino, A. Vitagliano, I. Soriente, G. 
Esposito (Salerno e Firenze)

40. U1-RNP: L’UTILIzzO DI UN BIOMARKER SPECIFICO COME 
DISCRIMINANTE DI GENERE NELLA SINDROME DI SHARP

 G. Esposito, A. Vitagliano, T. Castagno, S. Spartano, I. Soriente, P. Sabatini 
(Salerno e Firenze)

41. AREE  ETICHE DEL CERVELLO E DIFFERENzE DI GENERE.
 S. Berlucchi, M. Scanarini (Padova)

42. FERRO E CARDIOPATIA IN MASCHI E FEMMINE CON TALASSEMIA: UNO 
STUDIO MEDIANTE RM T2* 

 M. Marsella, C. Borgna-Pignatti, A. Meloni, a. tarocco, M.C. Dell’Amico,
 A. Spasiano, L. Pitrolo, E. Cracolici, G. Valeri, M. Lombardi, V. Positano,
 A. Pepe  (Palermo, Ferrara, Pisa, Napoli e Ancona)

43. IMPATTO DEL GENERE NELL’ATEROSCLEROSI PRECLINICA VALUTATA 
MEDIANTE STUDIO DELLE CALCIFICAzIONI CORONARICHE 

 G. Vincentelli, M.R. Pirro, M. Monti, P. Di Renzi, V. Panetta, F. Alegiani 
(Roma)

51

51
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44. VALUTAzIONE COGNITIVA, DEL TONO DELL’UMORE E DEL GRADO DI 
AUTONOMIA IN PAzIENTI TRATTATI CON PROTESI VALVOLARE AORTICA 
PERCUTANEA: DIFFERENzE DI GENERE.

 E. zanlorenzi, C. Fraccaro, M. Napodano, I. zanella (Padova) 

45. ALCOL DIPENDENzA E DANNO D’ORGANO: DIFFERENzE DI GENERE. 
DATI PRELIMINARI.

 E.  zola, I. zanella (Padova)

54

55
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aBStRaCtS

RELAZIONI SU INVITO
E

COMUNICAZIONI ORALI
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SEMPRE PIÙ LONGEVI E MENO DIVERSI 
Graziella Caselli
Dipartimento di Scienze Statistiche,  Università di Roma “La Sapienza” 

L’Italia si trova in una posizione di relativo vantaggio nell’ambito dei paesi a più bassa 
mortalità: uomini e donne possono contare, secondo l’informazione del 2006, su un’attesa media di 
vita alla nascita di 78,4 e 84,0 anni rispettivamente. La recente evoluzione della sopravvivenza fa 
emergere però i primi segnali di un’inversione di tendenza nelle distanze tra i due generi. La forbice 
che fino agli anni ’80 tendeva continuamente ad allargarsi a favore delle donne, negli ultimi anni ha 
invertito il suo percorso restringendo il vantaggio femminile: da  6,9 anni nel 1979,  a circa 5,6 anni 
nel 2006, fino a 5,3 anni secondo stime provvisorie sul 2008. Questi comportamenti sono il risultato 
di una profonda trasformazione del profilo per età della supermortalità maschile, ovvero dello 
svantaggio di mortalità che colpisce gli uomini rispetto alle donne nelle diverse fasi della vita adulta 
e anziana. 

La finalità di questo lavoro è quella di analizzare le caratteristiche evolutive dell’intera storia 
di mortalità  – totale e per causa di decesso - delle generazioni nate tra il 1865 e il 1965, con uno 
sguardo particolare al quadro delle differenze di genere nelle età adulte e anziane. 

 E’ evidente che per completare le storie di mortalità di queste generazioni è stato necessario 
fare delle previsioni. I risultati ottenuti confermano e, soprattutto, arricchiscono quelli ben noti delle 
analisi condotte fino ad ora su dati di periodo, consentendo di formulare ipotesi interpretative sia 
sulla sempre più elevata longevità degli italiani sia sulle caratteristiche evolutive delle differenze
esistenti tra uomini e donne. In particolare, è possibile interpretare tali differenze quale risultato 
delle diverse storie di vita sperimentate dai due generi. Queste storie, ad esempio, hanno penalizzato 
gli uomini coinvolti nei due conflitti mondiali (probabilmente come conseguenza dall’adozione di 
abitudini, quali il fumo di sigarette, che hanno fatto aumentare il loro rischio di morte soprattutto 
per tumori) e nel processo di ricostruzione postbellica del paese, mentre hanno favorito le donne 
delle stesse generazioni che, tenute ai margini del mondo del lavoro e protette da una cultura 
tradizionale, sono state protette anche dagli stili di vita più nocivi, consentendo loro di ampliare via 
via le distanze di sopravvivenza dai loro coetanei.

 Diverso il comportamento delle generazioni nate dopo la seconda guerra. Per queste si 
assiste ad un progressivo avvicinamento dei livelli di sopravvivenza di uomini e donne. Il fenomeno 
è presente in molti altri paesi a bassissima mortalità, dove è prodotto da un deterioramento della 
sopravvivenza femminile, come conseguenza dei nuovi stili di vita delle donne, che si avvicinano, 
in negativo, a quelli degli uomini. Le ragioni sono diverse nel nostro paese. Non sono le donne che, 
imitando gli uomini, aumentano i loro rischi di morte. Le donne italiane di queste generazioni, tutto 
sommato rimangono abbastanza legate ad una cultura tradizionale e, anche se sperimentano con 
maggiore intensità alcuni rischi tipicamente maschili (fumo ad esempio), cercano presto di mediare 
riducendone intensità e durata di esposizione e, quindi, contenendone l’impatto sulla mortalità. 
Nello stesso tempo, i loro coetanei, desiderosi di imitare alcuni modelli femminili, riducono di 
conseguenza alcuni rischi di malattia e di morte tipicamente maschili. Questo è forse il risultato di 
una nuova cultura che coinvolgere sempre più gli uomini che guardano con interesse alcuni 
comportamenti femminili. La maggior cura  per il loro corpo, ad esempio, li porterebbe 
direttamente o indirettamente a perseguire la strada della prevenzione e della diagnosi precoce per 
alcune malattie che altrimenti potrebbero divenire letali.  

Le analisi condotte per le diverse generazioni consentono di leggere il progressivo 
avvicinamento dei valori di sopravvivenza tra i due generi come il risultato di una 
“femminizzazione” dei comportamenti maschili e di concludere che gli italiani delle nuove 
generazioni sembrano aver finalmente capito che per vivere più a lungo bisogna imitare le donne. 
Sperando che le loro coetanee non cerchino di imitare gli uomini delle generazioni precedenti!  
Rischio che corrono le generazioni degli anni ’70. 
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LA COMPLESSITÀ DEL FENOTIPO DEI CENTENARI E LE "OMICHE" 
Claudio Franceschi
CIG Centro Interdipartimentale sulla Biocomplessità e Dipartimento di Patologia Sperimentale, 
Università di Bologna 

I dati raccolti in questi ultimi 20 anni dal nostro gruppo di ricerca sui centenari italiani e da altri 
gruppi in aree geografiche diverse indicano che i modi per raggiungere gli estremi limiti della vita 
umana sono verosimilmente diversi, così come è eterogeneo lo stato di salute dei centenari, dei 
quali  solo meno della metà sono in uno stato di salute buono o comunque accettabile, considerando 
l’età.  
 Recentemente abbiamo affrontato questo argomento, del resto comune allo studio di tutti i 
tratti e malattie complesse, con particolare attenzione  al problema delle fenocopie in rapporto agli 
studi genetici di associazione su tutto il genoma (genome wide association studies, GWAS).  
 E’ comunque probabile che sia nei centenari che ancora di più alle età ancora più estreme, 
(105+ ovvero semisupercentenari; 110+ supercentenari) la variabilità fenotipica e biologica, anche 
genetica, potrebbe restringersi. Ma a questo proposito dobbiamo ammettere che gli studi su questi 
soggetti ultra-rari e ultra-selezionati sono ancora pochi.  
 In questi ultimi anni altri modelli si sono imposti all’attenzione dei ricercatori, quali: 1. 
quello dei figli dei centenari e più in generale delle famiglie longeve, un modello che offre il 
vantaggio di un gruppo di controllo di pari età cronologica ma nel quale i genitori non  hanno 
raggiunto le età più avanzate; 2. altrettanto interessante è lo studio di gemelli mono- e di-goti di età 
avanzate, che consente di quantificare il ruolo dell’ambiente e quello della genetica, valutando la 
divergenza che si viene a creare con l’età tra i due membri della coppia.  
 Nel nostro laboratorio abbiamo raccolto dati su tutti questi modelli utilizzando metodiche 
avanzate che consentono di misurare un numero molto elevato di  parametri sullo stesso soggetto 
(high throughput "-omics" technologies). Questo approccio consente non solo di approfondire la 
variabilità  biologica dei soggetti longevi ma anche di applicare approcci di “systems biology”, per 
arrivare a possibili modelli matematici che a loro volta consentano simulazioni.e predizioni. A 
questo riguardo presenterò dati su centenari e loro figli, fratelli ultranovantenni e gemelli di età 
avanzata, confrontati con soggetti con genitori non longevi e con soggetti affetti da sindromi di 
invecchiamento accelerato (Down), riguardo a: 1. genetica (studi di linkage e di associazone 
genome-wide); 2. trascrittomica (linfociti del sangue periferico e fibroblasti cutanei); 3. glicomica 
(profilo degli N-glicani sierici); 4. metilomica (metilazione del DNA a livello di tutto il genoma; 5. 
composizione del microbiota intestinale (feci).
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LA LONGEVITÀ OSSIA COME LA NATURA SI DIFENDE DAI FATTORI DI RISCHIO.  
Giuseppe Paolisso 
Dipartimento di Geriatria, VI Divisione di Medicina, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 
 

L’invecchiamento si accompagna a numerose condizioni patologiche cronico-degenerative 
che compromettono la qualità della vita e conducono alla non autosufficienza ed alla morte, la 
longevità di contro deriva da una favorevole interazione fra fattori genetici ed ambientali e si 
identifica con una aspettativa di vita decisamente superiore alla media, libera da condizioni che 
compromettono significativamente qualità e durata della vita. Di particolare importanza sono i 
risultati degli studi che dimostrano che l’invecchiamento con successo tipico dei soggetti longevi si 
associa a: a)una composizione corporea (quantità e distribuzione del grasso corporeo) più 
favorevole che i soggetti anziani; b) un azione insulinica preservata; c) assenza di patologie di 
rilevo, tra queste il diabete mellito e le malattie cardiovascolari. La possibilità di evitare, ritardare o 
limitare il danno cardiovascolare associato all’età è stato proposto come uno dei meccanismi per 
spiegare l’invecchiamento di successo negli individui longevi. Tale profilo di rischio 
cardiovascolare favorevole sembra essere trasmesso ai discendenti, che infatti, tendono a presentare 
una ridotta mortalità per tutte le cause e per cardiopatia ischemica in confronto ai soggetti della 
stessa età senza parenti longevi.  

Numerosi studi hanno inoltre dimostrato che esiste una maggiore prevalenza di centenari tra i 
soggetti di sesso femminile e che i soggetti di sesso femminile hanno, in media, una sopravvivenza 
superiore di circa 6 anni rispetto a quelli di sesso maschile. Sebbene emerga dalla letteratura una 
possibile causa genetica alla base di questa differenza (presenza di due cromosomi X piuttosto 
grandi che conferirebbe alle donne una ridondanza genetica) non si può escludere il ruolo di altri 
fattori tra cui quello endocrino. E’ noto infatti che nei due sessi esiste un diverso assetto steroideo 
sessuale che anche se con modalità diverse (calo drastico di estrogeni nella donna, calo graduale e 
variabile di testosterone nell’uomo) va incontro a modificazioni in corso di invecchiamento. Nel 
tentativo di identificare i fattori favorenti questo "invecchiamento con successo" particolare 
attenzione è stata rivolta a fattori sia genetici che ambientali o collegabili allo stile di vita. 

 Sulla base delle conoscenze della fisiopatologia delle principali patologie età correlate sono 
stati studiati un gran numero di geni candidati ed i risultati  ottenuti hanno dimostrato che  anche 
nell’uomo come negli invertebrati e nei mammiferi le varianti di alcuni geni legati alla risposta allo 
stress (tirosisina idrossilasi), alla difesa verso i radicali liberi dell'ossigeno (superossido dismutasi), 
e alla via di segnalazione dell'insulina sono correlati alla longevità e ne possono spiegare almeno 
una parte. Tuttavia, come, nel determinismo della longevità, tali geni  interagiscono con l’ambiente 
(nutrizione, stile di vita) e con altri fattori biologici, soprattutto immunologici, e di stress ossidativo, 
non è ancora chiaro. I fattori genetici in effetti sembrano contribuire solo in parte al determinismo 
del fenotipo longevo assumendo particolare importanza la loro interazione con i fattori ambientali 
inclusi quelli relativi all'alimentazione e allo stile di vita.  Recenti studi hanno messo in relazione la 
longevità con lo stile alimentare mediterraneo; a tal proposito è stato dimostrato un associazione  tra 
il grado di aderenza alla dieta mediterranea e la longevità per cui ogni aumento di due punti sulla 
scala di aderenza alla dieta coincide con una diminuzione dell'8% del tasso di mortalità. Un 
aumento dell'aderenza alla dieta di tre e quattro punti corrisponde a una diminuzione del tasso di 
mortalità dell'11 e del 14 %. La maggior parte dei centenari divenuti oggetto di studio ha adottato 
uno stile alimentare basato sulla dieta mediterranea o comunque ipocalorica caratterizzata da un 
ridotto consumo di alcool. Altrettanto importante in tal senso è risultato anche lo svolgimento da 
parte del soggetto anziano di un'attività fisica regolare; da recenti studi, infatti, risulta che un 
costante esercizio fisico porta ad un incremento della longevità con riduzione del rischio di morte e 
con un guadagno, rispetto ai sedentari, di 2,3 anni di vita. L'inattività, di contro, rappresenta un 
fattore di rischio per la cardiopatia coronarica, paragonabile all'ipertensione, fumo di sigaretta ed 
elevato livello di colesterolo nel siero.  
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UN’INTERA REGIONE DIVENTA LABORATORIO PER LA MEDICINA DI GENERE: IL 
PROGETTO MOLI-SANI 
Maria Bendetta Donati e Licia Iacoviello 
Laboratori di Ricerca, Centro di Ricerche e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche 
“Giovanni Paolo II”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Campobasso 

Le malattie cardiovascolari e i tumori rappresentano le principali cause di mortalità e morbidità nel mondo 
industrializzato, sia per le donne che per gli uomini. Identificare i principali fattori di rischio individuali per 
l’aterotrombosi e i tumori è una sfida irrinunciabile per definire strategie personalizzate di prevenzione e  
cura per tutti i soggetti di entrambi i sessi.   
Una strategia integrata come questa, che studia i fattori di rischio comuni tra le malattie cardiovascolari e i 
tumori e anche le reciproche influenze, sarà in grado di offrire un efficace mezzo per esplorare il concetto di 
“terreno comune” tra queste patologie e il suo impatto sullo sviluppo della medicina di genere. Il progetto 
Moli-sani è uno studio di coorte disegnato per valutare i fattori di rischio comuni alle cardiopatie ischemiche 
e il cancro, con un focus particolare sulle abitudini di vita e la genetica. 
Lo studio ha già reclutato 24,600 persone, uomini e donne, con età uguale o maggiore di 35 anni che vivono 
nella regione Molise, estratte in maniera random dalle liste anagrafiche dei Comuni. Gli unici criteri di 
esclusione sono rappresentati dalla gravidanza, l’impossibilità di partecipare allo studio e il rifiuto di firmare 
il consenso informato. Lo studio prevede un follow-up ogni cinque anni. Per ogni soggetto arruolato è stato 
effettuato un prelievo di sangue per misurare la glicemia, il colesterolo, HDL, LDL, proteina C reattiva, D-
Dimero ed emocromo. In una Biobanca d’avanguardia sono stati conservati, in azoto liquido, plasma citrato, 
plasma EDTA, siero, pellet cellulari per l’estrazione del DNA e urine. Ai partecipanti sono stati inoltre 
misurati pressione arteriosa, peso, altezza, e rapporto vita-fianchi; i soggetti hanno poi effettuato un 
elettrocardiogramma e una spirometria, un test che consente di valutare oltre ai volumi polmonari dinamici,  
i volumi statici e la capacità di diffusione polmonare dei gas  attraverso la pletismografia e la diffusione 
gassosa. Ad ogni soggetto è stato chiesto di rispondere a tre diversi questionari: anamnestico, alimentare e 
uno sulla qualità della vita (SF36) oltre a test psicometrici per stabilire un eventuale stato depressivo, risposta 
allo stress e attitudine al suicidio. 
Le informazioni relative all’intake nutrizionale giornaliero relativo all’anno precedente sono state ottenute 
utilizzando il questionario alimentare dell’EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and 
Nutrition). Il questionario, interamente computerizzato grazie ad un software specificamente realizzato, ha 
permesso ai ricercatori di intervistare i partecipanti in una maniera assolutamente interattiva, utilizzando 
anche illustrazioni di piatti a diverso livello di riempimento e riferimenti a misure standard di porzioni.  
Il software NAF (Nutritional Analysis of FFQ, National Cancer Institute, Milan, Italy) è stato usato per 
tradurre le informazioni relative alla composizione degli alimenti in intake giornalieri dei singoli cibi (g/d), 
energia (kcal or kJ/d) e macro-micronutrienti (g or mg/d). 
Sulla base delle informazioni ottenute, ogni soggetto ha ricevuto una stima del rischio cardiovascolare 
secondo l’algoritmo cuore.exe elaborato nell’ambito del Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Nell’aprile 2010 si è dato avvio alla prima fase del follow-up attraverso contatti telefonici e le SDO regionali 
e il linkage RENCAM. 
Le donne rappresentano il 51.9 % della popolazione Moli-sani; il 23.1% della popolazione ha più di 65 anni 
mentre il 6.5% ha un’età maggiore di 75 anni. I dati sui fattori di rischio, prevalenza delle malattie 
cardiovascolari e tumorali, i parametri di laboratorio e le abitudini alimentari di uomini e donne nella 
popolazione del progetto Moli-sani saranno discussi alla luce dei determinanti di genere e del relativo 
impatto.  
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SESSO, GENERE E DOLORE
Anna Maria Aloisi 
Dipartimento di Fisiologia, Università degli Studi di Siena
Gli effetti esercitati dagli ormoni sessuali sul SNC si possono dividere in effetti di organizzazione 
ed effetti di attivazione.
I primi sono dovuti all’azione perinatale degli ormoni gonadici, hanno carattere permanente e sono 
tipici di uno dei due sessi; di questi effetti si ha chiara traccia non solo nei caratteri sessuali primari e 
secondari, ma anche nel SNC in cui molte strutture sono anatomicamente e funzionalmente diverse 
nei due sessi.
I secondi, gli effetti di attivazione, sono transitori e dipendono dalla produzione gonadica dei vari ormoni.  
Mentre nell’uomo dopo la pubertà la produzione di testosterone dalle gonadi rimane costante, 
nella donna le oscillazioni degli estrogeni e del progesterone durante il ciclo mestruale sono molto 
evidenti ed hanno effetto a livello centrale, ad esempio sui cambiamenti dell’umore o dell’attenzione. 
Gli ormoni gonadici agiscono sui neuroni attraverso due vie: la prima è la via classica degli ormoni 
steroidi che prevede l’ingresso dell’ormone nel nucleo, il legame al recettore specifico, l’azione del 
complesso ormone-recettore sulla trascrizione del DNA o RNA messaggero, inducendo così la 
sintesi di nuove proteine.
D’altra parte è stata dimostrata anche la presenza di una via rapida, che non coinvolge la sintesi 
proteica, in cui gli ormoni gonadici producono i loro effetti in seguito al semplice legame con 
recettori di membrana e che agisce come importante fattore di regolazione di altri sistemi di 
trasmissione tramite GABA e NMDA.
E’ stato descritto un effetto rapido degli estrogeni sull’attività dei neuroni dell’ippocampo, 
dell’ipotalamo e del cervelletto. Inoltre agli estrogeni è stata attribuita un’azione inibitrice sull’ingresso 
del calcio attraverso i canali di tipo L e di modulazione della proteina-chinasi C. Queste azioni sono 
importanti perché sono coinvolte sia nei meccanismi neuronali dell’apprendimento e della memoria 
che negli effetti dello stress sull’apprendimento.
Ma perché parlare di ormoni sessuali? Quale è la loro relazione con il dolore? 
Nelle risposte comportamentali evocate con una stimolazione nocicettiva applicata su uomini o su 
animali, le differenze sessuali (se presenti) sono sempre nella direzione di una maggiore sensibilità 
del sesso femminile. 
D’altra parte, le donne sono sempre più numerose degli uomini nei centri di terapia del dolore e 
presentano molte sindromi dolorose praticamente inesistenti negli uomini.
Solo qualche esempio: l’emicrania, il dolore temporomandibolare, la fibromialgia.
Appare evidente quindi la presenza di “qualcosa” nel sistema nervoso delle femmine che le “aiuta” 
a sviluppare certe sindromi dolorose oppure di “qualcosa” nei maschi che li “aiuta” a non sviluppare 
queste patologie.
Ad oggi dobbiamo evidenziare la scarsità di informazioni utili a chiarire questa diversa incidenza di 
sindromi dolorose nei due sessi. 
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IL DOLORE NELLA DONNA CON DEMENZA 
Stefania Maggi
CNR Sezione Invecchiamento - Istituto di Neuroscienze, Padova 

La comprensione di come le persone affette da demenza percepiscono il dolore è di fondamentale 
importanza per motivi clinici, etici e umani. I pazienti con demenza vanno incontro a una perdita 
progressiva delle abilità linguistiche che sfocia nella incapacità di comunicare le proprie 
esperienze, comprese quelle dolorose. Il rischio è quindi che i malati di demenza non vengano 
adeguatamente trattati, proprio per la loro incapacità di esprimere l’esperienza dolorosa, che è il 
risultato di una complessa integrazione di componenti sensoriali-discriminative, cognitive e 
affettivo-motivazionali. 
Gli studi che si sono occupati del rapporto tra demenza e dolore riportano in modo concorde una 
diminuzione dei resoconti di esperienze dolorose sia in intensità sia in frequenza (Pickering e al., 
2000) da parte di pazienti affetti da demenza.  
I fattori che possono spiegare questa diminuzione dei resoconti di esperienze dolorose sono 
molteplici e tra loro collegati. 
Si può ipotizzare un cambiamento della componente affettiva del dolore spiegabile in base a 
considerazioni di tipo anatomico. La malattia di Alzheimer colpisce prevalentemente la 
neocorteccia, mentre la corteccia somatosensoriale sembra non essere colpita dai cambiamenti 
istologici che caratterizzano la demenza. Ci si aspetta, quindi, che la componente sensoriale-
discriminativa del dolore risulti preservata. 
La perdita di neuroni che colpisce la corteccia prefrontale e le strutture limbiche ha invece enormi 
conseguenze sugli aspetti motivazionali e affettivi della risposta al dolore (Farrell e al., 1996; 
Pickering e al., 2000). 
Il problema col quale ci si scontra è la mancanza di strumenti di valutazione validi e utilizzabili 
nel caso di pazienti con gravi deficit comunicativi. Il progetto di ricerca presentato riguarda la 
percezione del dolore nel paziente con Malattia di Alzheimer e, più in generale, nelle persone 
affette da demenza. L’obiettivo principale è quello di quantificare l’esperienza del dolore nei 
pazienti affetti da demenza utilizzando i potenziali evocati cerebrali; un altro obiettivo è quello di 
valutare l’esistenza di una correlazione tra gravità della demenza e percezione del dolore. La 
ricerca ha motivazioni di tipo scientifico-conoscitive ma anche etiche e morali: le pazienti con 
demenza vanno incontro a una perdita progressiva delle abilità linguistiche che sfocia nella 
incapacità di comunicare le proprie esperienze, comprese quelle dolorose. Il rischio è quindi che i 
malati di demenza non vengano adeguatamente trattati. Una conoscenza più approfondita di 
questo fenomeno può migliorare la qualità della vita di queste persone. 
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TRATTAMENTO A LUNGO TERMINE CON OPPIACEI: C’È UNA RISPOSTA 
LEGATA AL GENERE?
Alessandro Fabrizio Sabato
Cattedra Anestesia e Rianimazione, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Tor 
Vergata, Roma

La valutazione delle donne nei  riguardi del dolore è gravata da sempre da certi pregiudizi, come:
1) la  donna sopporta poco  il dolore fisico,
2) la  donna ha un maggiore percentuale di complicanze, 
3) la  donna ha un maggiore percentuale di effetti indesiderati.

Per questa ragione è stato realizzato  una ricerca osservazionale, con lo scopo di verificare la verità  
dei così detti  pregiudizi. 1014 pazienti affetti da diverse patologie dolorose croniche, sono stati 
trattati con l’associazione farmacologica ossicodone/pregabalina per la durata di un anno.
Questa associazione  (oppiaceo + pregabalina) è  stata da noi, per la prima volta in letteratura, 
realizzata e studiata per osservare se i pazienti affetti da dolore cronico e trattati con un oppiaceo  
forte, mostrassero segni di tolleranza o di dipendenza, e quando sospesa la terapia si manifestasse un 
quadro acuto di astinenza, uguale, aumentato o ridotto. Questi dati sono stati analizzati soprattutto 
anche per quanto concerne il genere (640 donne, 375 uomini).

Il dosaggio dell’ossicodone è stato:
controlli 1 2 3 4 5 6 7

U 12,98 17,41 20,43 33,03 24,95 13,16 8,26
D 12,18 15,57 18,6 31,27 22,56 12,68 7,81

N.S.  
Il dosaggio della pregabalina è stato
controlli 1 2 3 4 5 6 7

U  124,74 174,74 208,38 234,73 252,52 246,72 224,84
D 119,89 175,86 206,19 234,73 251,06 241,55 221,64

N.S.
Il livello di dolore è stato valutato mediante il NRS (Number Rate Scale)
controlli 1 2 3 4 5 6 7

U 6,93 5,63 4,92 4,10 3,23 2,28 1,46 
D 7,08 5,74 4,95 4,22 3,31 2,26 1,45 

N.S.
Il valore mediano del NRS era per le donne pari a 7,07 , per gli uomini pari a 6,53.
I risultati della  ricerca mostrano che l’impiego degli oppiacei nella donna non mostra differenze  
statisticamente significative di genere.

Bibliografia
Gatti A., Sabato A.F., Occhioni R., Colini Baldeschi G., Reale C., Controlled-release oxycodone and 
pregabalin in the treatment of neuropathic pain: results of a multicenter Italian study. Eur Neurol. 
2009;61(3):129-37.
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L’IMPATTO DEI SINTOMI SULLA PERCEZIONE DELLA SALUTE IN UNA 
PROSPETTIVA DI GENERE
N.C. Oprandi1, W. Mantovani1, G. Apolone2, G. Romano1, M. Baldissera1, P. Mosconi2

1 Dipartimento di Salute Pubblica e Medicina di Comunità, Università degli studi di Verona
2 Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano

Obiettivi: lo studio si propone di verificare in che modo i sintomi influiscano sulle 
valutazioni soggettive della salute e se abbiano un impatto differenziale sulle valutazioni 
degli uomini e delle donne. 
Metodi: è stato condotto uno studio pilota su 269 donne e uomini in età lavorativa (19-
65 anni). Ai/alle partecipanti è stato chiesto di valutare la propria salute immaginando di 
trovarsi nelle condizioni descritte in uno di 3 scenari: ‘buona salute’, ‘dolore moderato’, 
‘malessere psicologico’. 
Risultati: Rispetto allo scenario di ‘buona salute’ uomini e donne hanno fornito 
valutazioni sostanzialmente equivalenti della salute fisica e psicologica. La condizione 
di ‘dolore moderato’ è invece stata valutata significativamente peggio dalle donne che 
dagli uomini, in termini di indice di salute fisica. Il dolore ha influito significativamente 
sui punteggi della scale di ‘salute generale’ e ‘vitalità’ (P < 0.05).  Le valutazioni 
relative allo scenario ‘malessere psicologico’ non hanno mostrato differenze di genere 
significative. 
Conclusioni: i dati suggeriscono che i sintomi influiscono in maniera differenziale sulla 
percezione della salute  da parte di uomini e donne. In particolare la  presenza di dolore 
compromette i giudizi delle donne più di quelli degli uomini. E’ attualmente in via di 
completamento un’analoga indagine tramite web, che ha coinvolto per il momento circa 
500 persone, al fine di verificare l’affidabilità e la generalizzabilità dei risultati. 
Finanziamenti: lo studio è autofinanziato.
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GLI ASPETTI  GENETICI DELLE DEMENZE DEGENERATIVE
Amalia C. Bruni
Centro Regionale di Neurogenetica, Lamezia Terme
Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro

Le Demenze Degenerative primarie sono ancora oggi un grande calderone di sindromi tutte 
legate dal comune fil rouge del “deterioramento cognitivo”: Sindromi che potranno divenire Malattie, 
dunque entità nosologiche,  attraverso l’identificazione di una causa precisa, di un’ etiologia. 

Gli studi di epidemiologia descrittiva hanno prodotto importanti risultati nelle stime 
quantitative del fenomeno, con rilevanti risvolti  per la programmazione socio-sanitaria. Non 
altrettanto, però, si può dire a proposito degli studi analitici, volti all’individuazione dell’etiologia 
delle demenze degenerative. La numerosità dei casi sottolinea e giustifica l’importanza della ricerca, 
ma il tentativo di risalire ai momenti etiologici, nelle forme sporadiche, si scontra con una molteplicità 
di problemi, apparentemente insormontabili.  L’ approccio, infatti, risulta difficile per l’eterogeneità 
del quadro fenotipico, l’esiguo ricorso agli esami neuropatologici e la  grande incertezza circa il 
ruolo da attribuire ai fattori di rischio, sia genetici che ambientali, nel determinismo del processo 
dementigeno.

Gli studi di associazione che hanno l’obiettivo di identificare i fattori di rischio genetici  
necessitano di grandi numeri perché si raggiunga la significatività statistica; i grandi numeri, d’altra 
parte,  aumentano l’eterogeneità clinica e genetica dando luogo a risultati spesso confondenti e 
deludenti. Il tentativo opposto, cioè del piccolo campione “pulito”, compromette però il potere 
statistico e dunque la validità generale. Per queste ragioni, le demenze sporadiche non sono un buon 
modello di studio per l’identificazione delle cause. Per superare i  problemi di cui sopra, è dunque 
necessario trovare modelli semplici e chiari,  sui quali tentare di identificare le cause di malattia 
e da queste procedere allo studio della patogenesi. Nel campo delle demenze, modelli semplici di 
studio, sono costituiti dalle forme genetiche, autosomiche dominanti, che pur nella rarità possono  
consentire l’identificazione della causa genetica e da questa permettere la comprensione della via 
biochimica che dal gene alterato innesca il processo patologico.

Proprio grazie al lavoro su questi modelli  si è riusciti ad ottenere importanti conoscenze sulla 
Malattia di Alzheimer (MA). I tentativi dei ricercatori sono ora rivolti alla forme “Non Alzheimer” 
(demenze frontotemporali, demenza a corpi di Lewy etc).  

Il processo di conoscenza dei complessi processi neurodegenerativi  sottesi alle demenze è 
inevitabilmente lungo, l’enorme mole dei risultati fino ad ora ottenuti, a volte sconcerta e sembra  
aver nulla influito sulla terapia di queste forme. In realtà proprio grazie a quei modelli semplici 
e rari, sono state poste  le basi  indispensabili per le acquisizioni future che potranno tradursi in 
concreti atti terapeutici. 
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BASI BIOLOGICHE DEL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DEI PAZIENTI CON 
ALZHEIMER:  INFLUENZA DELLA GENETICA E DEL GENERE 
Stefano Govoni
Dipartimento di Farmacologia Sperimentale ed Applicata, Università di Pavia 

La terapia della malattia di Alzheimer ha diversi limiti tra cui il fatto che i farmaci impiegati non 
sono attivi in tutti i pazienti, che il loro effetto di miglioramento della compromissione cognitiva 
più spesso consiste in un rallentamento della progressione che non in un miglioramento netto, e 
che entrambi nei responder durano un qualche tempo, poi la malattia si aggrava comunque. La 
ragione di tale limitatezza consiste verosimilmente nella ancora modesta comprensione delle basi 
biologiche della malattia e quindi nell'incapacità a colpire alcuni bersagli biologici rilevanti o 
l'intero complesso di essi. Le terapie attuali sono fondate sull'impiego di inibitori 
dell'acetilcolinesterasi (donepezil, rivastigmina, galantamina) e sull'uso di un antagonista non 
competitivo del recettore NMDA del glutammato (memantina). Sono trattamenti sui quali esiste 
un'esperienza pluriennale, basati sulle alterazioni trasmettitoriali (acetilcolina e glutammato) 
descritte a partire dalla metà degli anni '70. Da allora sono stati fatti notevolissimi progressi in 
tema di fisiopatologia della malattia di Alzheimer con l'individuazione del ruolo patogenetico 
delle alterazioni qualitative e quantitative di due proteine beta-amiloide e tau che hanno dato 
origine a nuovi tentativi terapeutici basati soprattutto su interventi diretti contro la prima. 
Tuttavia le strategie antiamiloide, non hanno per ora portato ai risultati attesi e i diversi 
trattamenti (immunizzazione diretta e indiretta contro beta amiloide  o piccole molecole in grado 
di interferire con il suo metabolismo, non hanno sortito risultati clinici adeguati e coerenti con 
premesse ed aspettative. Di qui la necessità di approfondire gli studi sulla malattia e sui fattori 
che ne determinano il rischio (dallo stile di vita al background genetico). É in questo contesto 
che si collocano anche gli studi di genere (si veda ad esempio Musicco, 2010), la cui valenza 
maggiore, per ora, è quella relativa alla organizzazione dei servizi dato che vi sono più donne 
affette da AD che uomini, in parte per via del fatto che mediamente le donne raggiungono età più 
avanzate degli uomini. L'analisi della letteratura disponibile non individua tuttavia modificazioni 
biologiche che possano spiegare tale differenza, né che permettano di individuare in modo 
convincente profili di rischio particolari della popolazione femminile o maschile. Qualche studio 
offre degli spunti in questo senso, ma sono necessarie ripetizioni indipendenti dei dati. Ad 
esempio una recente indagine (Albayrak et al. 20101) mostra come il polimorfismo 224C/T del 
gene della catepsina D (una proteasi lisosomiale) conferisca un maggior rischio di sviluppare 
malattia di Alzheimer nell'uomo, ma non nella donna. Al contrario polimorfismi della aromatasi 
(Butler et al. 2010) conferirebbero rischio solo nella donna, mentre nel caso dei polimorfismi del 
recettore alfa degli estrogeni i risultati sono ancora ambigui (Sundermann et al. 2010). Sarà 
inoltre interessante esplorare sistematicamente se esistano differenze nei due sessi nel modo di 
presentazione della malattia, almeno in sottogruppi di pazienti, così come esistono differenze tra 
i due sessi relativamente alla normale organizzazione di alcune  funzioni cognitive, ad esempio 
la memoria visuospaziale, che sono presenti negli individui sani e sono mantenute nel corso della 
patologia.  (Millet et al. 2009). 
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DEPRESSIONE E DEMENZA NEL PAZIENTE ANZIANO: DIFFERENZE TRA UOMO 
E DONNA
Renzo Rozzini
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Col termine “Medicina di Genere” non si identifica un nuovo tipo di medicina, ma si vuol porre l’attenzione 
sulla conoscenza delle differenze tra sesso maschile e femminile al fine di favorire una maggiore 
appropriatezza della terapia potenzialmente diversa. 
Per spiegare l’importanza di una cura diversa tra i sessi è fondamentale partire dai dati epidemiologici.
Le donne, a parità di condizione socioeconomica, sono più longeve degli uomini, pur avendo paradossalmente 
una salute più precaria. Sia in Italia che negli altri paesi occidentali le donne costituiscono l’utenza prevalente 
dei servizi sanitari. In Italia oggi l’aspettativa di vita è di 84 anni per le donne e di 79 per gli uomini. Questa 
discrepanza tra donne e uomini diminuisce se si considerano l’aspettativa di vita dopo i 65 anni e l’aspettativa 
di vita libera dalla disabilità. Le donne riferiscono un maggior numero di malattie (soprattutto artrosi e 
osteoporosi, ipertensione, depressione). Recentemente anche in patologie tradizionalmente più frequenti 
nel sesso maschile si è osservato un progressivo incremento di prevalenza (a volte un sorpasso), nel sesso 
femminile (patologie cardiovascolari, cancro al polmone, BPCO, ecc.). La percentuale di morte per disturbi 
cardiovascolari è maggiore tra le donne rispetto agli uomini. In Italia nel 1991 i disordini cardiovascolari 
sono stati la causa di morte per il 48% di donne adulte e per il 39% di uomini adulti. L’ipertensione, il più 
importante fattore di rischio cardiovascolare, è più frequente negli uomini sopra i 45 anni, mentre nelle donne 
è più frequente dopo i 50.  Tra le donne inoltre si contano maggiori patologie sesso-specifiche con elevato 
tasso di diffusione tra la popolazione, come, ad esempio, il carcinoma mammario. Gli uomini muoiono di 
più per cancro al polmone, ma in Italia durante gli anni dal 1984 al 1994 la mortalità delle donne dovuta a 
questa causa è aumentata del 18%, mentre quella degli uomini è diminuita del 4%. 
Nei rapporti sulla salute mondiale tutti i tipi di disordine mentale, a eccezione dell’alcolismo e della 
tossicodipendenza, sono maggiori e più comuni tra le donne; in particolare, il disturbo depressivo è al quarto 
posto per le donne e all’ottavo per gli uomini in termini di principale causa di disagio. La depressione è più 
frequente da 2 a 3 volte tra le donne rispetto agli uomini ed è la principale causa di disagio per le donne tra 
i 15 e i 44 anni. 
Tra gli anziani la popolazione “psicogeriatrica” è prevalentemente femminile (sia tra i pazienti affetti da 
depressione che  da demenza). Le donne depresse ricevono con maggiore frequenza trattamenti farmacologici 
che vengono protratti per un tempo superiore (anche se l’interruzione per side effect è più frequente); la 
risposta clinica al trattamento farmacologico è simile (60% responder).
La depressione nelle donne anziane si associa più frequentemente a sintomi psicotici e a maggiore disabilità. 
Le donne affette da demenza giungono alla diagnosi più tardivamente, il pattern di trattamento è simile, ma 
maggiore è la durata dello stesso.
Nelle donne con demenza sono più frequenti sintomi psicotici ed agitazione nella fase di esordio. 
Fra le donne dementi vi è maggiore disabilità funzionale e minori problemi di gestione domiciliare.  La 
durata di malattia è superiore nelle donne. Il numero di familiari coinvolti nell’assistenza è simile, ma vi è 
una maggiore presenza di badanti.
È facilmente comprensibile che la ricerca sulle differenze di genere e la relativa disponibilità di dati sono molto 
importanti per promuovere la salute dei cittadini. Purtroppo ancora oggi molte indagini sulla condizioni di 
salute della popolazione non sono suddivise tra i sessi; ciò rende difficile sia la comprensione della situazione 
specifica della donna (o dell’uomo) che l’attuazione di progetti specifici, che considerino queste differenze.
Secondo le considerazioni riportate dobbiamo considerare che le differenze di genere identificano profili 
clinici e bisogni diversi col passare degli anni. In questo contesto lo studio della medicina di genere deve avere 
quale finalità da un lato quella di identificare i diversi pattern biomedici e la loro modificazione col passare 
degli anni, ma anche le risposte terapeutiche e organizzative che meglio possono soddisfare l’eterogeneità 
della domanda. Per fare questo è necessario incrementare la sperimentazione farmacologica differenziata 
per sesso incentivando progetti di ricerca sull’argomento; promuovere la partecipazione delle donne ai trials 
clinici con un’adeguata informazione sull’importanza sociale della sperimentazione femminile; sollecitare 
una formazione sanitaria attenta alla dimensione femminile nell’ambito della sperimentazione farmacologica, 
oltre che della ricerca e della cura.
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L’INTERAZIONE DI FATTORI GENETICI (APOE, CYP19) E NON GENETICI  
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Obiettivi: Numerosi studi mostrano una maggiore prevalenza di malattia di Alzheimer (AD) 
sporadica nelle donne, ma non è ancora del tutto chiaro se questo fenomeno sia dovuto alla loro 
maggiore aspettativa di vita o anche a fattori biologici.  La precedente fertilità è stata ripetutamente 
associata ad un aumentato rischio di AD nelle donne. Il gene APOE (apolipoproteina E), il gene 
maggiore di rischio per l’AD sporadica, e il gene CYP19 (aromatasi) sono due geni candidati 
per la fertilità umana. Obiettivo della ricerca è l’analisi degli effetti congiunti della fertilità e dei 
geni APOE e CYP19  sull’insorgenza dell’AD nelle donne. 
Metodi: I polimorfismi dei geni APOE e CYP19 sono stati esaminati su un campione di circa 
200 donne con diagnosi di AD sporadico. Il dato sulla fertilità (n° di figli) è stato ottenuto 
tramite intervista dei pazienti o familiari. 
Risultati: l’allele APOE e4, oltre ad essere un fattore di rischio per AD, è associato ad una più 
bassa età di insorgenza. Anche l’avere avuto figli riduce significativamente l’età di insorgenza 
di AD (circa 7 anni), ma solo nelle donne non portatrici di e4. Il genotipo CYP19 rs4646 TT  
riduce l’età di insorgenza di AD (circa 5 anni), ma solo nelle donne che si siano riprodotte. 
Conclusioni: l’osservazione che fattori genetici (APOE e CYP19) e non genetici (precedente 
fertilità), interagendo tra loro, influenzano l’insorgenza di AD nelle donne, suggerisce che la 
maggiore prevalenza in esse della malattia abbia anche una base biologica. 
Finanziamenti: Università La Sapienza. 
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REAZIONI AVVERSE E FARMACI PSICOTROPI. UN PROGETTO DI GENERE 
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Obiettivi: Lo scopo principale di questo studio è di indagare la differenza di genere nelle 
reazioni avverse ai farmaci (ADR) psicotropi segnalate nel triennio 2007- 2009 in tre differenti 
regioni di tre nazioni: Midi-Pyrénées (Francia), Veneto (Italia) e Castilla-Leon (Spagna). Il 
numero di  ADR in donne e uomini viene rapportato all’utilizzo di psicofarmaci.
Metodi: Sono state analizzate le segnalazioni spontanee di ADR associate a  antipsicotici, 
ansiolitici, ipnotici, antidepressivi e stimolanti, riportate nel periodo di studio nei tre centri 
regionali di farmacovigilanza. Applicando la metodologia caso-non caso, viene calcolato 
l’odds ratio crudo e aggiustato. Il tasso d’incidenza viene misurato dividendo il numero di 
ADR  per il numero di dosi giornaliere definite nello stesso periodo, nelle tre regioni.
Risultati: Dall’analisi preliminare emerge che le donne hanno riportato il 58% (568/978) delle 
segnalazioni di ADR associate a antipsicotici, il 66% (268/408) di quelle associate a ansiolitici, 
il 62% (148/240) a ipnotici, il 70% (992/1412) a antidepressivi e il 36% (58/163) a stimolanti . 
Sia nelle donne che negli uomini, i farmaci maggiormente responasabili di ADR sono tra gli 
antipsicotici aripiprazolo, olanzapina, quetiapina; tra gli ansiolitici alprazolam, bromazepam, 
clorazepato; tra gli ipnotici lormetazepam, meprobamato, midazolam; tra gli antidepressivi 
duloxetina, escitalopram, mirtazapina; tra gli stimolanti atomoxetina, metilfenidato, modafinil. 
Conclusioni: I farmaci psicotropi rappresentano una delle classi più frequentemente coinvolte 
nella manifestazione degli eventi avversi. E’ ampiamente riconosciuto che il genere femminile 
è un fattore di rischio per la manifestazione delle ADRs. Tuttavia, le ragioni di questo aumento 
del rischio in pazienti di sesso femminile non é del tutto chiaro. Con queste premesse si 
vuole sottolineare le potenzialità di questi dati preliminari quale esempio di collaborazione 
multinazionale nel rilevare differenze di genere anche nel campo della farmacovigilanza.
Finanziamenti: progetto autofinanziato da ciascuna Università partecipante.
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Antonio Tiengo
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Sul piano epidemiologico i dati di prevalenza e di incidenza del diabete, anche in studi 
italiani, sono piuttosto eterogenei e non dimostrano una significativa variazione in funzione 
del genere.
Peraltro la storia naturale del diabete si differenzia nei due sessi a causa di una maggiore 
mortalità per eventi cardiovascolari nel sesso femminile.
Le più recenti metaanalisi dimostrano che il rischio relativo per eventi fatali coronarici 
associati al diabete è del 50% più elevato nella donna che nell’uomo come confermato 
anche dall’ “Interheart Study”, studio caso/controllo su 15.000 casi (OR 4.3 nella donna 
vs 2.7 nell’uomo). Tale dato negativo per la donna, a prescindere dal compenso glicemico, 
può essere spiegato almeno in parte dal più sfavorevole profilo di rischio  (dislipidemia, 
ipertensione arteriosa, obesità addominale...) presente nella donna diabetica non solo 
rispetto all’uomo diabetico ma anche rispetto alla donna non diabetica.
Tra i fattori di rischio aterogeni  associati al diabete, la dislipidemia (basso colesterolo-
HDL, aumento di colesterolo-LDL, LDL piccole e dense, apolipoproteina B, trigliceridi) 
sembra giuocare nella donna il ruolo più rilevante anche se altri fattori come l’infiammazione 
“subclinica”, la disfunzione endoteliale e lo stato protrombotico sembrano prevalere nel 
sesso femminile. D’altra parte se si aggiusta il rischio relativo per i principali fattori di 
rischio l’aumento di mortalità cardiovascolare registrato nella donna diabetica si riduce 
significativamente.
E’ stata pure invocata e dimostrata in alcune metaanalisi una possibile disparità di trattamento, 
rispetto all’uomo, nella donna diabetica nella quale la strategia cardioprotettiva sarebbe 
sottoutilizzata in termini di terapia con statine, antiaggreganti ed antiipertensivi.
E’ importante rilevare che mentre nell’uomo diabetico negli ultimi lustri l’incidenza degli 
eventi cardiovascolari mortali si è significativamente ridotta, nella donna diabetica al 
contrario è rimasta stabile.
La donna diabetica deve perciò essere considerata persona ad alto rischio e deve perciò 
essere trattata in modo aggressivo sia per il compenso glicemico che per il profilo aterogeno.
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SINDROME METABOLICA: DIFFERENZE DI GENERE
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È noto da molti decenni che alcuni fattori di rischio cardiovascolare lipidici e non lipidici 
tendono ad associarsi nello stesso paziente con una frequenza maggiore rispetto a quella 
attesa sulla base dei dati epidemiologici. Numerose definizioni sono state proposte per 
questa costellazione di fattori, e tra essi il termine “sindrome metabolica” è quello che 
ha riscontrato il maggiore successo presso la comunità scientifica. Nonostante numerose 
ed autorevoli voci scettiche circa la consistenza, l’omogeneità e la stessa esistenza di una 
“sindrome metabolica”, la riunione in un’unica definizione dei fattori di rischio metabolici 
aggiuntivi rispetto a quelli già noti ha guadagnato grande favore in medicina clinica.
La sindrome metabolica è stata in questi ultimi anni riconosciuta come un potente predittore 
di diabete mellito e di morbilità e mortalità cardiovascolare. In un nostro studio prospettico 
condotto su 1742 soggetti con ipertensione arteriosa senza storia di malattie cardiovascolari, 
il sottogruppo dei pazienti con sindrome metabolica aveva un tasso di eventi cardiovascolari 
quasi doppio rispetto agli altri pazienti; tale dato è risultato indipendente dall’effetto 
confondente dei principali fattori di rischio cardiovascolare, ed è rimasto significativo anche 
dopo esclusione dei pazienti diabetici.
Un’analisi degli studi clinici prospettici condotti sinora mostra che il significato prognostico 
avverso della sindrome metabolica, pur essendo discernibile nei due generi, risulta più 
spiccato nelle donne che negli uomini. I meccanismi alla base di tale influenza del genere 
sugli effetti cardiovascolari della sindrome metabolica non sono del tutto chiari. Tuttavia, 
alcuni studi hanno dimostrato come l’associazione tra sindrome metabolica e danno d’organo 
sia più stretta nel sesso femminile. Dati in questo senso sono disponibili sia per l’ipertrofia 
ventricolare sinistra che per l’ipertrofia vascolare e la rigidità delle grandi arterie.
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Ampi studi osservazionali indicano che la pratica regolare dell’esercizio fisico gioca un ruolo 
fondamentale nella prevenzione primaria e secondaria delle patologie cardio-metaboliche. Sulla 
base di queste evidenze varie società scientifiche raccomandano alle persone che soffrono di tali 
patologie o che sono esposte al rischio di svilupparle di effettuare attività aerobica di intensità 
moderata per almeno 150 minuti settimanali, suddivisa in almeno 3 sedute a settimana e combinata 
se possibile ad attività di resistenza alla forza. Benefici simili sono stati riportati anche con 
l’esercizio di intensità maggiore, per almeno 90 minuti settimanali.  
Le modalità di prescrizione dell’esercizio in funzione di questi obiettivi derivano tuttavia solo 
dall’evidenza che determinate modalità di esercizio sono associate a effetti benefici, mentre 
mancano quasi totalmente studi comparativi. Molto limitati sono anche i dati relativi all’esistenza di 
eventuali differenze fra i sessi in relazione agli effetti cardio-metabolici del training. Di 
conseguenza, ancora non è noto se tipologia e intensità ottimali dell’esercizio siano, in questa ottica, 
diversi nella donna. Studi osservazionali indicano, in ogni caso, che l’effettuazione regolare di 
attività fisica moderata si associa a riduzione del rischio cardiovascolare anche nel sesso femminile 
e specificatamente nelle donne con diabete tipo 2. Studi su piccole casistiche e di breve durata 
hanno inoltre dimostrato, sempre in donne diabetiche, che interventi basati sull’esercizio moderato 
determinano benefici metabolici, riduzione del grasso tronculare e miglioramento della fitness 
aerobica. L’entità di questi effetti non sembra differire sostanzialmente nei due sessi, anche se le 
dimensioni limitate dei campioni non permettono di chiarire definitivamente questi aspetti. 
Assolutamente peculiari della sfera femminile sono le alterazioni metaboliche che si possono 
verificare durante la gravidanza e che possono avere importanti conseguenze sull’esito della 
gestazione. In particolare molto comune è il diabete gestazionale, soprattutto in presenza di obesità. 
Molto limitati sono gli studi controllati relativi agli effetti in questa condizione dell’esercizio fisico. 
Vi sono comunque evidenze, anche se basate essenzialmente, anche in questa condizione, su studi 
osservazionali, che l’attività fisica è utile nella prevenzione di questa patologia. Alcuni piccoli studi 
hanno inoltre documentato che l’attività fisica può offrire benefici anche durante la gravidanza già 
complicata da diabete gestazionale. Va ricordato che per una serie di elementi, quali le peculiarità 
metaboliche che caratterizzano la gravidanza e gli effetti dell’esercizio materno sul flusso uterino, 
vi è la consuetudine di limitare in questa condizione l’intensità dell’esercizio. Tuttavia a questo 
proposito non vi sono certezze e alcuni studi suggeriscono in realtà l’assenza di effetti deleteri 
dell’esercizio strenuo, per lo meno nella gravidanza fisiologica. 
Un’altra situazione metabolica peculiare del sesso femminile e assai comune è l’insulinoresistenza 
che accompagna spesso la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS). Questa insulinoresistenza, che si 
associa ad altre alterazioni metaboliche configurando spesso un quadro di sindrome metabolica, 
viene favorita dalla frequente presenza di obesità ma riconosce certamente anche altri meccanismi, 
anche se tuttora indefiniti. Un aspetto interessante e peculiare è la presenza in queste donne di 
iperandrogenismo, che ha verosimilmente un ruolo patogenetico, diretto o indiretto, nelle alterazioni 
metaboliche. Va notato che mentre nel sesso maschile esiste una relazione inversa fra livelli di 
testosterone e incidenza di complicanze metaboliche, nella donna livelli elevati di androgeni si 
associano ad un rischio maggiore di insulinoresistenza e sindrome metabolica. I meccanismi alla 
base di questa complessa relazione restano sostanzialmente sconosciuti. Alcuni piccoli studi hanno 
valutato la capacità aerobica delle donne con PCOS e l’efficacia dell’esercizio fisico sulle 
alterazioni metaboliche di queste pazienti, con risultati contrastanti. Mentre alcuni dati indicano che 
queste donne presentano una severa compromissione della loro capacità aerobica, che può avere 
ripercussioni potenziali sulla prescrizione dell’esercizio, altri non hanno evidenziato differenze 
rispetto alle donne senza PCOS e con simile grado di eccesso ponderale e insulinoresistenza. 
Inoltre, mentre alcuni autori hanno evidenziato effetti positivi, anche se rapidamente reversibili, del 
training aerobico sugli indici di insulinoresistenza di queste donne, altri autori non hanno riportato, 
rispetto agli effetti della sola dieta, un beneficio aggiuntivo, sia del training aerobico che di quello 
combinato, sugli aspetti metabolici. Anche in questo caso le nostre conoscenze sono comunque 
ancora troppo limitate per consentire conclusioni definitive. 
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LA ARTERIOPATIA PERIFERICA ANNULLA L’EFFETTO PROTETTIVO DEL 
GENERE FEMMINILE SUGLI EVENTI CARDIOVASCOLARI NEL DIABETE DI 
TIPO 2.  
F. Cavalot, K. Bonomo, M. Chirio, A. Pagliarino,  M. Secchi, P. Poy,   
M. Valle, L. Di Martino, P. Massucco, S. Lia, G. Anfossi,  M. Trovati.     
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi 
Gonzaga, Università di Torino.
 
Obiettivi: Verificare se la protezione conferita dal genere femminile sugli eventi cardiovascolari 
(CV) è modificata dalla presenza di arteriopatia obliterante periferica (AOP) severa nel diabete 
di tipo 2 (T2DM). 
Metodi: Sono stati esaminati tutti i pazienti affetti da T2DM sottomessi a rivascolarizzazione 
per AOP presso la SCDU di Medicina Interna 3 dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano 
(TO) dal 1997: 50 donne ed 87 uomini (“Casi”), ciascuno associato ad un “Controllo” 
senza AOP, paragonabile per genere, età, durata di diabete, lunghezza del follow-up, che 
corrispondeva per i casi al momento della rivascolarizzazione. In Casi e Controlli sono stati 
valutati: a)il primo evento coronarico o cerebrale fatale e non fatale; b)la mortalità CV. 
Mediante analisi di Cox sono stati calcolati gli HR per i primi eventi CV e la mortalità CV.                                                                                             
Risultati: Nei Casi le donne differivano dagli uomini  per età (73.8+7.5 vs 69.4+8.8 anni, 
p<0.0001) e durata di diabete (21.7+11.8 vs 16.4+10.0 anni, p<0.0001); similmente nei 
Controlli. Negli uomini, il fumo (attuale o pregresso) era presente nel 41.4% dei Controlli vs 
88.5% dei Casi, nelle donne nel 4% dei Controlli vs 44% dei Casi. Gli HR conferiti dal genere 
maschile vs genere femminile aggiustati per età, durata di diabete ed abitudine tabagica sono: 
a)per eventi CV, 3.565 (1.222-10.403, p=0.020) nei Controlli e 0.867 (0.439-1.710) nei Casi; b)
per mortalità CV, 3.752 (0.912-15.40, p=0.067) nei Controlli e 0.932 (0.448-1.939) nei Casi.  
Conclusioni: La AOP severa annulla la protezione sugli eventi CV fatali e non fatali che il 
genere femminile conferisce anche nel diabete Tipo 2.               
Finanziamenti:  Grant della Regione Piemonte a Franco Cavalot                       
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EPIDEMIOLOGIA E COSTI SOCIALI DELL’OSTEOPOROSI
Maria Luisa Brandi
Dipartimento di Medicina Interna, Università degli Studi di Firenze, Firenze

L’osteoporosi è la più diffusa patologia a carico del sistema scheletrico, caratterizzata 
dalla progressiva diminuzione della massa scheletrica e dal deterioramento della struttura ossea.                                                       
Ciò porta ad un aumento della fragilità con conseguente aumento del rischio di fratture, che si 
verificano soprattutto a carico di vertebre, femore e polso.

Così come l’ipertensione e l’ipercolesterolemia, l’osteoporosi è una malattia “silenziosa” che 
può progredire per diversi anni fino alla diagnosi o finché avviene una frattura.   Spesso nemmeno 
una frattura è sufficiente affinché l’osteoporosi sia diagnosticata: infatti, si calcola che solo una 
frattura vertebrale su tre sia riscontata clinicamente, normalmente a causa della sintomatologia 
dolorosa o dell’incurvamento della colonna vertebrale che ne conseguono.

L’osteoporosi è una delle emergenze sanitarie più gravi ed urgenti da affrontare nel XXI 
secolo; in tutto il mondo, infatti, l’aumento progressivo dell’aspettativa di vita della popolazione 
ha fatto sì che tale patologia, per le conseguenze cui può esporre, abbia assunto le proporzioni di 
emergenza sociale. 

L’osteoporosi colpisce 33% delle donne tra i 60 e i 70 anni di età, il 66% di quelle al di sopra 
degli 80 anni ed è relativamente meno diffusa negli uomini (20%). 
Nel 2000 in tutto il mondo l’osteoporosi ha causato 9 milioni di fratture, di cui la gran parte a carico 
di femore, polso e vertebre.

Le proiezioni per i prossimi anni sono ancora più allarmanti in quanto tali numeri, di per sé 
impressionanti, aumenteranno drammaticamente. Si stima, infatti, che il numero delle sole fratture 
di femore salirà dagli attuali 1,6 milioni annui ad un numero compreso tra 4,5 e 6,3 milioni entro 
il 2050.

In Italia il 25% delle donne di età superiore ai 40 anni ed 17% degli uomini di età superiore 
ai 60 anni è affetto da osteoporosi; in base a questi dati si stima che ad oggi in Italia oltre 3,5 milioni 
di donne e circa 1 milione di uomini siano affetti da osteoporosi.

Prendendo in considerazione anche l’osteopenia, una condizione in cui la massa ossea è 
ridotta rispetto alla normalità, che spesso precede l’osteoporosi e che espone a maggiori rischi di 
frattura, si calcola che il 66% delle donne ed il 50% degli uomini ne siano interessati.

Tali numeri per il nostro Paese sono destinati a crescere ancora più rapidamente che altrove 
dal momento che l’Italia è il paese europeo con il più alto indice di vecchiaia, (numero di ultra 
sessantacinquenni ogni 100 giovani di età inferiore ai 14 anni); se, infatti, nel 2000 si sono registrate 
86.000 fratture di femore, la stima è che queste raddoppieranno (circa 150.000) entro il 2020.

Le fratture causate dall’osteoporosi determinano un maggior rischio di future fratture, detto 
“effetto domino”; infatti, dopo una prima frattura vertebrale:
•	 il rischio di sviluppare fratture non vertebrali aumenta di 2-3 volte;
•	 il rischio di sviluppare una frattura di femore raddoppia;
•	 una donna su quattro riporterà una nuova frattura (vertebrale o non vertebrale) nell’anno 

successivo.
La frattura di femore, che ogni anno in Italia causa un numero di giorni di ricoveri simile 

a quello legato all’infarto del miocardio, tumore al seno e diabete, è  la più grave conseguenza 
dell’osteoporosi: 
•	 il 20% dei pazienti che hanno subito una frattura di femore muore entro 1 anno.
•	 La frattura di femore causa disabilità motoria (incapacità totale o parziale di deambulare e 

incapacità a compiere azioni quotidiane) nel 40% dei casi dopo 1 anno.
•	 Il rischio di permanenza in strutture di lungo-degenza aumenta di 6 volte.

Nonostante tutto questo l’osteoporosi è ancora oggi una malattia ampiamente sottovalutata.
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TERAPIA DELL'OSTEOPOROSI NELL'UOMO E NELLA DONNA 
Sandro Giannini 
Centro Specializzato Regionale per la prevenzione, diagnosi e cura dell’Osteoporosi, 
Clinica Medica 1, Azienda Ospedaliera-Università di Padova 

 
L’osteoporosi e le fratture ad essa correlate sono oggi considerate, per frequenza 

ed impatto socio-sanitario, tra le malattie di maggiore rilievo, in modo particolare per i 
soggetti in età più avanzata. Si calcola che una frattura da fragilità possa verificarsi, a 
partire dai 50 anni di età, in circa il 40% delle donne ed il 13% degli uomini. Sia 
l’incidenza dell’osteoporosi che quella delle fratture sono, per motivi diversi, in 
progressivo aumento in tutte le aree geografiche del mondo. Recenti evidenze 
epidemiologiche sembrano indicare come le fratture osteoporotiche inducano sul piano 
clinico, economico e sociale, conseguenze paragonabili a quelle di altre patologie assai 
rilevanti, come l’ictus cerebri o le neoplasie mammarie ed endometriali. Le fratture 
osteoporotiche, infatti, inducono eccesso di mortalità, che per le fratture femorali può 
raggiungere il 20% nel primo anno dall’evento, con un dato particolarmente sfavorevole 
nell’uomo rispetto alla donna.. Esse sono inoltre causa di morbilità, disabilità  e 
peggioramento della qualità della vita e sono associate a costi diretti ed indiretti 
particolarmente elevati. Dopo una frattura osteoporotica è, infine, altissimo il rischio di 
incorrere, anche nel breve periodo, in nuovi episodi fratturativi. E’ per questa ragione 
che grande attenzione viene oggi posta al riconoscimento precoce di questa condizione 
ed al suo pronto ed efficace trattamento.  

La capacità di ridurre l’incidenza delle fratture è oggi riconosciuto come il 
principale ed imprescindibile presupposto di efficacia di qualunque terapia 
antiosteoporotica. In altri termini, si ritiene che un farmaco sia particolarmente utile nel 
trattamento dell’osteoporosi, quando questo abbatta in modo significativo e 
clinicamente rilevante il rischio di frattura. I farmaci oggi più utilizzati nel trattamento 
dell’osteoporosi e nella prevenzione delle fratture ad essa correlate sono i bisfosfonati e, 
in particolare, gli amino-bisfosfonati quali l’alendronato, il risedronato, l’ibandronato e 
lo zoledronato. Questi farmaci si sono dimostrati i più efficaci nel ridurre drasticamente 
e rapidamente, già nei primi 6-12 mesi di trattamento, la fragilità ossea. L’attuale 
disponibilità di regimi di somministrazione di questi farmaci sia per via orale che 
parenterale, rende questa classe terapeutica assai duttile nella pratica clinica. Le forme 
più severe di osteoporosi possono essere trattate con farmaci ad esclusiva o prevalente 
azione anabolica, quali il teraparatide, il paratormone ed i Sali di stronzio. Questi ultimi, 
meno efficaci come anabolici puri, hanno però anche una attività anticatabolica. 
Tuttavia, la maggior parte di queste molecole è stata studiata in modo esclusivo o 
comunque prevalente nel sesso femminile ed i dati di efficacia disponibili per il maschio 
sono nel complesso molto pochi. 
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IL GENERE NELLE MALATTIE AUTOIMMUNI SISTEMICHE
Claudio Vitali
U.O. Medicina Interna e Sezione di Reumatologia, Ospedale ‘Villamarina’, Piombino, ASL 6 di 
Livorno.

La prevalenza delle malattie autoimmuni sistemiche (MAS) è sensibilmente più elevata, anche se 
quantitativamente in maniera differente nelle singole malattie, nel sesso femminile rispetto a quello 
maschile. In genere questo sbilanciamento è ancora più cospicuo nell’età fertile, mentre tende a 
ridursi o annullarsi in età prepuberale o in età senile.
Questo andamento epidemiologico legato al genere ha indotto molti ricercatori ad indagare gli 
eventuali effetti degli ormoni sessuali sul sistema immune in senso lato, e più specificatamente sulla 
reattività auto-immunitaria. In effetti estrogeni ed androgeni possono influenzare sia la suscettibilità 
ad ammalare di una MAS, sia il decorso della malattia stessa già pre-esistente. Più specificatamente 
gli androgeni sopprimono, in maniera apparentemente dose-dipendente, sia la risposta immune 
cellulo-mediata che quella umorale, mentre gli estrogeni mostrano di poter incrementare sia la 
differenziazione dei linfociti B che l’attività dei linfociti T. Appare anche evidente da molti dati 
sperimentali che gli estrogeni incrementano la produzione di anticorpi, mentre gli androgeni la 
inibiscono.
Le fluttuazioni estrogeniche endogene (ad esempio in corso di gravidanza) ed esogene (dopo loro 
assunzione nella terapia sostitutiva o in contraccezione) incrementano la suscettibilità ad ammalare 
di una MAS, nelle donne con predisposizione familiare, o possono causare un decorso più severo di 
una MAS già in atto.
Altri dati sembrano indicare la presenza di un parziale deficit androgenico nei maschi, sempre 
con predisposizione genetica che sviluppano una MAS come il lupus eritematoso sistemico o la 
sindrome di Sjögren.
Più recentemente l’attenzione dei ricercatori si è concentrata sul variabile effetto che gli ormoni 
sessuali sembrano avere nell’indurre o inibire la morte cellulare programmata (apoptosi) in varie 
linee cellulari. Questo potrebbe avere notevoli implicazioni nello sviluppo e nel decorso delle MAS 
nelle quali l’iper-attivazione dei processi apoptotici e la conseguente iper-esposizione di autoantigeni 
segregati è stata evocata come momento patogenetico importante in presenza di una predisposizione 
per questo tipo di malattie.
Gli estrogeni mostrano in realtà effetti diversi sui meccanismi di attivazione o inibizione dell’apoptosi, 
che sono in parte dipendenti dal livello estrogenico stesso e dal tipo cellulare esaminato. Mentre 
sull’endotelio vascolare gli estrogeni hanno un effetto inibente l’apoptosi e quindi si mostrerebbero 
generalmente protettivi nei confronti delle malattie cardiovascolari, un effetto opposto è stato 
osservato su altri tipi cellulari in particolare su cellule immunocompetenti della linea monocitica-
macrofagica e, ad alte concentrazioni, sui T e B-linfociti. 
Al di là della attuale frammentarietà e parziale contraddittorietà di questi dati, gli effetti degli 
ormoni sessuali sui meccanismi dell’apoptosi apre indubbiamente nuovi scenari sulla possibile 
spiegazione della incrementata suscettibilità e maggiore severità delle MAS nel sesso femminile.
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ETÀ E FUMO: PRINCIPALI DETERMINANTI DELLO STATO 
OSSIDATIVO  LEGATI AL SESSO 
C. Vassalle1, C. Novembrino2, R. De Giuseppe2, F. de Liso2, L. Vigna3, 
M. Pellegatta3, S. Maffei1, A. Mercuri1,  F. Bamonti2    
1Fondazione G. Monasterio CNR - Regione Toscana e Istituto di 
Fisiologia Clinica-CNR, Pisa
2Dipartimento Scienze Mediche, Università Studi di Milano
3Dipartimento Medicina Preventiva, UO Medicina del Lavoro I
2,3Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, 
Milano

Obiettivo: Lo studio si prefiggeva di determinare lo stato ossidativo di 
una popolazione di 332 soggetti (116 M, età media 49±13 anni e 216 
F, età media 47±13), fumatori e non fumatori, e di valutare eventuali 
differenze legate al sesso. 
Metodi: La concentrazione delle specie reattive dell’ossigeno (ROMs) e la 
capacità antiossidante totale (OXY) sono state misurate tramite i rispettivi 
kits commerciali (d-ROMs e Oxy-Adsorbent Tests, Diacron). Sottraendo 
il valore di OXY standardizzato da quello di ROMs standardizzato è stato 
calcolato l’Oxidative-INDEX espresso in Unità Arbitrarie (AU) *.
Risultati: L’Oxidative-INDEX era più elevato nelle donne che negli 
uomini (p<0,001), nei fumatori che nei non fumatori (p<0,01), correlava 
con il numero di sigarette (p<0,01), con l’età (p<0,001) e con la menopausa 
(p<0,001). Dall’analisi multivariata l’età, la pressione arteriosa elevata 
e l’abitudine al fumo risultavano fattori indipendentemente associati 
all’Oxidative-INDEX negli uomini; nelle donne tale associazione si 
trovava solo per l’età e per il fumo.  
Conclusioni: Le differenze legate al sesso riscontrate nello stato 
ossidativo possono fornire una base biochimica per valutare l’influenza 
del sesso sulla predisposizione ad una malattia e suggeriscono varie 
strategie per la valutazione del rischio, per la prevenzione, per la diagnosi 
e il trattamento mirato.   
Bibliografia: *Vassalle C. et al.; Clin Biochem 2008, 41:1162-7. 

METABOLISMO DELL’OMOCISTEINA E PROFILO LIPIDICO 
IN FORTI FUMATORI: INFLUENZA DEL SESSO
C. Novembrino1, L. Vigna2, R. De Giuseppe1, F. de Liso1, M. Pellegatta2, 
R. Maiavacca3, F. Bamonti1    
1Dipartimento Scienze Mediche, Università Studi di Milano 
2Dipartimento Medicina Preventiva, UO Medicina del Lavoro I  3Lab 
Patologia Clinica, Dip. Area Servizi Diagnostici 1,2,3Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
Obiettivo: Il deficit di cobalamina e/o folato porta ad iperomocisteinemia 
che, come il fumo, è un fattore indipendente di rischio cardiovascolare.
Lo studio si è prefissato di valutare l’influenza del fumo di sigaretta sul 
metabolismo dell’omocisteina (Hcy) e sul profilo lipidico in 101 forti 
fumatori asintomatici (54 M; età media 49±10,3 anni, >20 sigarette/die).
Metodi: Le concentrazioni ematiche di Hcy, folato, vitamina B

12
 e 

olotranscobalamina (B
12 

Attiva) sono state determinate tramite i rispettivi 
kits commerciali utilizzando l’analizzatore automatizzato AxSYM (Abbott, 
USA). L’analisi del profilo lipidico è stata eseguita su analizzatore Modular 
Analytics (Roche, Swiss). I risultati sono stati valutati statisticamente 
mediante i test t di Student o Mann-Whitney.
Risultati: I soggetti analizzati mostravano un alterato metabolismo 
dell’omocisteina e precisamente le concentrazioni dei vari analiti risultavano: 
Hcy > cut-off (10,5microM) nel 42% dei casi, con frequenza maggiore negli 
uomini rispetto alle donne (58% vs 23%, p=0,0008); folato sia sierico sia 
eritrocitario < limite inferiore dell’intervallo di riferimento (7nM e 421nM, 
rispettivamente) nel 4% e nel 34% dei soggetti, rispettivamente, con 
concentrazioni di folato eritrocitario significativamente più basso (p=0,04) 
e frequenza di stato carenziale più elevata nell’uomo rispetto alla donna 
(44% vs 22%, p=0.03); vitamina B

12
 < limite inferiore dell’intervallo di 

riferimento (164pM) nel 6% dei casi, mentre B
12 

Attiva < cut-off (40pM) nel 
16% dei soggetti; colesterolo totale e colesterolo-LDL aumentati nel 73% e 
59% dei casi, rispettivamente, e colesterolo-HDL diminuito in circa il 72% 
dei soggetti. Valori  ridotti di colesterolo-HDL erano più frequenti, anche se 
in modo non significativo (p=0.18), negli uomini, i quali presentavano anche 
concentrazioni di trigliceridi significativamente (p=0.01) più elevate rispetto 
alle donne. 
Conclusioni: Il fumo di sigaretta si conferma come un importante fattore di 
rischio che può influenzare negativamente il metabolismo dell’omocisteina 
e l’assetto lipidico in forti fumatori asintomatici. E’ interessante notare che 
il sesso maschile si evidenzia come più a rischio rispetto a quello femminile. 
Emerge l’importanza di tenere sotto controllo determinati parametri per 
prevenire complicanze cardiovascolari, anche in soggetti asintomatici.
Bibliografia: * Howard G et al. JAMA 1998;279:119

DIFFERENZE DI GENERE NEL DISTURBO DI PERSONALITÀ 
BORDERLINE: L’IMPATTO DEL GENERE SULLA RELAZIONE 
TERAPEUTICA
S. Barbieri1, D. Bertamini1,2, S. Rinaldi1, C. Baietto1, S. Raisi1, P. Rigliano3, 
S. Capizzi1, G. Galbiati1, G. De Isabella1, G. Biffi3

1UOC di Psicologia Clinica, AO San Carlo Borromeo, Milano 
2Dipartimento di psicologia, Università degli Studi di Torino, Torino 
3UOC di Psichiatria,  AO San Carlo Borromeo, Milano
Obiettivi: In letteratura esistono diversi studi che  mostrano una vasta 
prevalenza del BPD nel genere femminile e ampie differenze tra i due sessi 
per quanto riguarda gli stili di rapporto interpersonale e di manifestazione 
del disturbo. Nell’ambito del “Programma Intensivo di Intervento Precoce 
nel Disturbo Borderline di Personalità” attualmente in corso vengono 
studiate le ricadute delle differenze di genere sulla relazione terapeutica. 
Metodi: All’équipe di terapeuti vengono somministrati questionari sulle 
emozioni, sull’alleanza terapeutica e sulle differenze di genere. Risultati: I 
dati fin qui rilevati  confermano i dati della letteratura ed evidenziano anche 
differenze nell’attivazione emotiva, cognitiva e comportamentale prodotta  
nel terapeuta. Conclusioni: Pur attendendo i risultati definitivi si può 
già ritenere che non si possa attuare un trattamento efficace del Disturbo 
Borderline di Personalità senza considerare le differenze di genere. Saranno 
discusse le implicazioni sull’organizzazione dei servizi di salute mentale. 
Finanziamenti: Il Programma innovativo è finanziato dalla Regione 
Lombardia 
Bibliografia: Flaherty, J., Richman, J. (1989), “Gender differences in 
the perception and utilization of social support: theoretical perspectives 
and an empirical test”. Social Science and Medicine, 28, pp. 1221-1228. 
- Linehan, M.M. e Egan, K. (1979) “Assertion training for women” in 
Belleck, A.S., Hersen, M. (a cura di). Research and Practice in social skills 
training. Plenum Press, New York, pp. 237-271. - Swartz, M., Blazer, D., 
George, L., & Winfield, I. (1990). Estimating the prevalence of borderline 
personality disorder in the community. Journal of Personality Disorders, 4, 
257–272 - Widiger, T.A. e Settle, S.A. (1987), “Broverman et al. Revisited: 
an artifactual sex bias”.  Journal of Personality and Social Psychology, 
53, pp.463-469. - Widiger, T., & Weissman, M. (1991). Epidemiology of 
borderline personality disorder. Hospital and Community Psychiatry, 42, 
1015–1021

LONGEVITA’ E DIFFERENZE CEREBRALI DI GENERE
S. Berlucchi, M. Scanarini
U. O. Neurochirurgia Endocrina, Azienda Ospedaliera - Università di Padova
Il cervello può essere considerato un organo genere-specifico o- in altri termini- 
si può parlare di diversità cerebrale di genere?
Esistono certamente differenze morfologiche minime che si riflettono sul 
programma di sopravvivenza individuale e sul programma di sopravvivenza 
di specie, quindi sulla longevità. I cambiamenti neuromorfologici legati all’età, 
sono sessualmente dimorfici e avvengono anticipatamente o più velocemente nel 
genere maschile rispetto al genere femminile.
Invecchiamento cerebrale. La perdita di volume cerebrale, legata all’età, è 
maggiore nel genere maschile sia per quanto riguarda il cervello in toto che per 
quanto riguarda i lobi frontali e temporali. Nel genere femminile la perdita è 
maggiore a livello dell’ippocampo. Ne deriva che il genere femminile presenta un 
declino inferiore a quello maschile, in particolare nella memoria verbale. Questo 
dimorfismo sessuale è in parte legato agli estrogeni che hanno una funzione 
neuroprotettiva nei confronti della degenerazione neuronale. Questo potrebbe 
spiegare anche il decorso più benigno della schizofrenia femminile.
Differenze neuroanatomiche. Nel genere femminile è stato riscontrato un 
maggiore spessore del corpo calloso, specialmente nella porzione caudale 
dello splenio, ciò rappresenta il substrato di una facilitata comunicazione 
interemisferica. Il maggior spessore è stato riscontrato anche a livello della 
commessura anteriore, costituita da fasci commisurali colleganti i distretti 
olfattori, di significato associativo. Alcune aree cerebrali, come l’area prefrontale 
dorso-laterale (DLPFC) e il giro temporale superiore, sono più rappresentate in 
senso volumetrico nel genere femminile (20% in più).
La maggiore comunicazione interemisferica potrebbe comportare una più elevata 
influenza affettiva sui processi mentali di tipo cognitivo. Il genere femminile, ad 
esempio, percepisce più velocemente del genere maschile, quando qualcuno non 
prova veramente ciò che dice di provare (prosodia).
Conclusioni. La maggiore longevità del genere femminile potrebbe derivare 
da queste minime, ma rilevanti dal punto di vista funzionale, diversità 
neuroanatomiche e neurobiologiche. A questo si aggiungono naturalmente 
ragioni di tipo genetico. È infatti notorio come il cromosoma “y” sia un 
cromosoma debole nei confronti del cromosoma “x”. Tuttavia la ricerca genetica 
ha definitivamente smentito la radicata associazione: biologia = immutabilità e 
ambiente = variabilità. Una terza ragione è di natura culturale. Infatti l’attitudine 
conservativa del genere femminile prevale sull’attitudine distruttiva del genere 
maschile, che alla fine si traduce in minore adattamento e minore longevità.
Bibliografia:

1. G.M. Edelman: “Seconda natura. Scienza del cervello e conoscenza 
umana.” Ed. R. Cortina, 2006

2. M. Scanarini: “Il cervello come organo genere-specifico”. Ed 
CLEUP, Padova, 2008.
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LIVELLI DI OMOCISTEINA E FOLATI IN GIOVANI DONNE 
ITALIANE. 
Manuela Di Santolo1, 2, Giuseppe Banfi2, 3, Ljuba Debellis1, Romano Guerra1, 
Giuliana Stel4, Sabina Cauci1, 2 . 
1Dip. Scienze e Tecnologie Biomediche, Facoltà di Medicina, Università di 
Udine, 33100 Udine;
2Gruppo di Studio sulla Medicina di Laboratorio dello Sport, Società Italiana 
di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC), Italia;
3IRCCS Istituto Galeazzi, e Facoltà di Medicina, Università degli Studi di 
Milano, 20161 Milano; 
4Dip. Patologia Sperimentale e Clinica e Medicina, Facoltà di Medicina, 
Università di Udine, 33100 Udine, Italia. 
SCOPO. L’omocisteina (HCY) è un nuovo biomarcatore non tradizionale di 
rischio di malattia cardiovascolare (CVD), che aumenta notevolmente nelle 
donne in post-menopausa, quindi, è un potenziale marker di rischio di CVD 
nelle donne. C’è scarsità di dati sui livelli e sulla modulazione della HCY in 
giovani donne. In particolare, la modulazione di HCY dovuta alla attività fisica 
sportiva eseguita a livelli non professionali nelle donne sane è in gran parte 
inesplorata. 
METODI. Abbiamo valutato l’influenza della attività fisica sportiva ricreativa 
in giovani donne sane su HCY, un fattore di rischio per CVD potenzialmente 
prevenibile. Le partecipanti erano 124 atlete di età media 23 anni, (che 
eseguono 8,7 ± 2,46 ore/settimana di esercizio) e 116 controlli sedentari 
matched. 
RISULTATI. La concentrazione mediana di HCY, folato e marcatori lipidici non 
differisce tra le atlete e i controlli. Livelli elevati di HCY a rischio CVD ≥ 12,0 
micromol /L e ≥ 15,0 micromol/ L non differivano tra i 2 gruppi. L’omocisteina 
è risultata essere inversamente proporzionale al folato (P <0,001), positivamente 
correlata con l’età (P = 0,009) e con la creatinina (P = 0.033), ma non è risultata 
essere associata con le ore di attività fisica, indice di massa corporea (BMI) e 
marcatori lipidici. Le donne con deplezione di folati (<3.0 mg/L) hanno avuto 
una probabilità di 4,5 volte di avere HCY ≥ 15,0 micromol/L. 
CONCLUSIONI. L’esercizio fisico non ha impatto negativo sui livelli 
di omocisteina tra le giovani donne. Solo i folati bassi aumentano 
significativamente il rischio di iper-omocisteinemia nelle giovani donne. Ne 
risulta che una maggiore attenzione ai livelli di folato nelle donne giovani è 
fortemente raccomandata. 
FINANZIAMENTO. Università degli Studi di Udine, Italia.
RIFERIMENTO. Di Santolo M, G Banfi, G Stel, Cauci S. Eur J Appl Physiol. 
2009; 105 (1) :111-8. 

MODULAZIONE DELLA PROTEINA C-REATTIVA AD ALTA 
SENSIBILITÀ DOVUTA A CONTRACCETTIVI ORALI IN
GIOVANI DONNE ITALIANE. 
Sabina Cauci,1 Manuela Di Santolo,1 Jennifer F. Culhane,2 Giuliana Stel,3 Ljuba 
Debellis,1 Romano Guerra,1 Secondo Guaschino.4 
1Dip. Scienze e Tecnologie Biomediche, Facoltà di Medicina, Università di 
Udine, Udine, 33100; 2Dept. Obstetrics and Gynecology, Drexel University 
College of Medicine and Children’s Hospital, Philadelphia, PA 19102, USA; 
3Dip. Patologia Sperimentale e Clinica e Medicina, Facoltà di Medicina, 
Università di Udine, Udine, 33100; 4Divisione di Ostetricia e Ginecologia, 
Dip. Scienze della Riproduzione e Sviluppo, IRCCS Ospedale Burlo Garofolo, 
Facoltà di Medicina, Università di Trieste, Trieste, 34100, Italia. 
SCOPO. Diverse evidenze recenti documentano una diversità di genere nei 
livelli plasmatici della proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hsCRP) in adulti 
sani. Lo scopo di questo studio è di valutare l’impatto dei contraccettivi orali 
(OC) sui livelli di hsCRP e lipidi nella popolazione di giovani donne fertili, non-
obese italiane. 
METODI. I diversi biomarcatori sono stati valutati nel sangue venoso di 277 
donne sane bianche italiane (23 anni di età, indice di massa corporea 21 kg/m2). 
77 utilizzatrici di OC sono state confrontate con 200 non-utilizzatrici. Sono stati 
esaminati cutoff progressivi di hsCRP. 
RISULTATI. I livelli di hsCRP ad alto rischio di malattie cardiovascolari (da 3,0 
a <10,0 mg / L) sono stati trovati nel 27,3% delle utilizzatrici di OC e nel 8,5% 
delle non-utilizzatrici [odds ratio (OR) 4.04; CI 1,99-8,18]. I livelli di hsCRP 
a rischio intermedio (da 1.0 a <3,0 mg / L) sono stati trovati in 32,5% delle 
utilizzatrici di OC e 11,0% delle non-utilizzatrici (OR 3,89; CI 2,03-7,46). In 
particolare, le non-utilizzatrici avevano una probabilità di 8,65 (CI 4,39-17,1) 
volte maggiore di dimostrare un livello protettivo di hsCRP (<0,5 mg / L) rispetto 
alle utilizzatrici OC. L’uso di OC provoca aumento dei trigliceridi nel siero (P 
<.001) e di colesterolo totale P =. 001), tuttavia, è il colesterolo HDL a provocare 
questo aumento. È interessante notare che un minore rapporto LDL /HDL è stato 
osservato in utilizzatrici di OC rispetto alle non-utilizzatrici (P =.016). 
CONCLUSIONE. L’uso di OC aumenta lo stato infiammatorio di basso 
grado come misurato dalle concentrazioni di hsCRP. L’alterazione dello 
stato infiammatorio nelle utilizzatrici di OC potrebbe influire sul rischio di 
tromboembolia venosa, malattie cardiovascolari e altre condizioni avverse 
nelle giovani donne. Visti gli effetti della contraccezione ormonale sullo stato 
infiammatorio e rischio cardiovascolare è probabile che la contraccezione 
ormonale sia una rilevante componente della disparità di genere nel CVD che si 
dovrebbe tenere in maggiore considerazione. 
FINANZIAMENTO. Università degli Studi di Udine. 

CONTRIBUTO DELLA MADRE NELLA TRASMISSIONE 
FAMIGLIARE DEL DIABETE MELLITO DI TIPO 2.                                                      
P. Poy, A. Pomero, A. Pagliarino, M. Chirio, M. Secchi,   M. Valle,  
L. Di Martino, P. Massucco,  M. Trovati,  F. Cavalot.  
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Facoltà di Medicina 
e Chirurgia San Luigi Gonzaga, Università di Torino (Torino).     
                                        
Obiettivi: Valutare il ruolo della madre nella trasmissione famigliare 
del Diabete di Tipo 2 (T2DM), patologia la cui forte impronta genetica 
è particolarmente evidente quando l’insorgenza della malattia è 
precoce.
Metodi: E’ stata valutata mediante intervista strutturata la trasmissione 
famigliare in 540 pazienti consecutivi (M/F 366/174) affetti da T2DM 
con le seguenti caratteristiche: a)età <70 anni; b)età alla diagnosi 30-
49 anni, in regolare follow-up presso la SCDU di Medicina Interna 3 
ad Indirizzo Metabolico dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano 
(TO). 
Risultati: I pazienti presentavano la seguente trasmissione parentale:                                                               
solo la madre: 34.6%; solo il padre: 19.8%; entrambi i genitori 10.7%. 
Quindi la madre era affetta nel 45.3%, il padre nel 30.5% (p<0.0001). 
Quando il genere del probando era considerato, la trasmissione 
famigliare era: a) negli uomini: solo la madre: 34.2%; solo il padre: 
22.4%; entrambi i genitori: 7.7%; quindi, la madre era affetta nel 
41.9%, il padre nel 30.1% (p<0.018); b) nelle donne: solo la madre: 
35.6%; solo il padre: 14.4%; entrambi i genitori: 17.2%; quindi, la 
madre era affetta nel 52.8%, il padre nel 31.6% (p<0.004). In sintesi, 
l’eccesso di trasmissione materna era presente in entrambi i generi, 
ma le donne probando avevano una aumentata probabilità di avere 
entrambi i genitori affetti (p=0.026); inoltre, in presenza di padre 
affetto, la probabilità di avere anche la madre affetta era maggiore 
nelle donne (55% vs 25%, p=0.007).             
Conclusioni: Nel T2DM: i) la trasmissione materna è più forte di quella 
paterna in entrambi i generi del probando; ii) quando il padre è affetto, 
la co-trasmissione materna è più frequente nel genere femminile. 
Finanziamenti:  Grant della Regione Piemonte a Franco Cavalot

 
 
VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL'EFFICACIA DI UN 
FITOESTRATTO SULLA FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA 
G. Babbolin1, L. Cenci2, A. Cucchi3 e A. Paoli4  
 
1 Medicina Generale, ASL 5 Arzignano, Vicenza  
2 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, ASL 6 Vicenza, Vicenza 
3 Sezione di Igiene e Medicina del Lavoro, Università di Ferrara, Ferrara 
4 Istituto di Anatomia e Fisiologia Umana, Università di Padova, Padova 
 
Obiettivi - Valutare l'efficacia di un trattamento fitoterapico nel 
migliorare la funzionalità respiratoria. 
Metodi -  Lo studio è stato effettuato su 30 soggetti suddivisi in maniera 
randomizzata in 2 gruppi da 15 soggetti ciascuno (trattati e non trattati). 
Successivamente, è stata effettuata una valutazione anagrafica (sesso, 
età), antropometrica (peso, altezza, BMI) e spirometrica (FVC, FEV1). 
Ai trattati è stato somministrato, per via orale alla posologia di 50 ml, il 
fitoestratto in esame. Vi è stato un drop out volontario di 2 soggetti dal 
gruppo dei non trattati.  
Risultati - Nel gruppo trattati (11 femmine e 4 maschi con BMI=28,6 ed 
età media 77 anni), la capacità vitale forzata ha visto un incremento 
medio del 3,5%, mentre nei non trattati (6 femmine e 7 maschi con 
BMI=27,1 ed età media 79 anni) è calata del 11,0% (p=0,0032). Nello 
stesso tempo, il FEV1 è cresciuto del 2,4% nei trattati, mentre è calato 
del 7,0% nei non trattati (p=0,18).  
Conclusioni - L'insieme dei risultati ottenuti indica una migliore 
performance nei soggetti trattati e quindi la potenzialità del preparato 
fitoterapico considerato, anche se a conferma di ciò sono necessari altri 
studi che coinvolgano un maggiore numero di soggetti. 
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RISPOSTE VASCOLARI AD AGONISTI SELETTIVI 
DEI RECETTORI DEGLI ESTROGENI NEL DIABETE 
SPERIMENTALE

Andrea Cignarella 1, Chiara Bolego 1,  Elisabetta Vegeto 2, Adriana 
Maggi 2, Rosa Maria Gaion 1

1 Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia, Università degli 
Studi di Padova 
2 Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Università degli Studi di 
Milano 

Obiettivi: Il rischio di diabete e malattie cardiovascolari aumenta 
nelle donne con l’avanzare dell’età per un calo dei livelli di ormoni 
ovarici nel periodo della menopausa. In questo studio è stato valutato 
se il trattamento farmacologico con ligandi selettivi dei recettori 
degli estrogeni (ER) migliorasse la funzionalità vascolare nel diabete 
sperimentale.
Metodi:  Sono state impiegate colture di cellule muscolari lisce 
vascolari (VSMC) di ratti normoglicemici oppure resi diabetici con 
streptozotocina. Esperimenti ex vivo sono stati condotti sull’aorta di 
topi knock-out per ERalfa o ERbeta e nei corrispettivi wild-type.
Risultati: In risposta a stimoli infiammatori in VSMC, il 17beta-
estradiolo (E2, 1 pM-1 nM) ha ridotto in maniera concentrazione-
dipendente i livelli di NO sintetasi inducibile (iNOS), un classico 
marcatore di infiammazione vascolare. Quest’attività inibitoria di E2 
veniva persa nelle VSMC isolate da ratti diabetici con la concomitante 
sovraespressione di ERbeta. Esperimenti con composti ad attività 
agonista su ERalfa (PPT) ed ERbeta (DPN) hanno indicato che gli 
effetti protettivi sull’infiammazione vascolare sono mediati da ERalfa. 
Inoltre, E2 e PPT hanno ridotto i livelli di iNOS nell’aorta intera ex vivo 
dei topi wild-type ed ERbeta-knock-out normoglicemici e diabetici, ma 
non nei topi con la delezione genetica di ERalfa.
Conclusioni: L’attivazione selettiva di ERalfa potrebbe rappresentare 
una valida strategia per controllare il carico infiammatorio associato 
alla disfunzione vascolare diabetica.
Finanziamenti: Università di Padova; Programma dell’Unione 
Europea EWA (LSHM-CT-2005-518245).

IL GENE BDNF (BRAIN DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR) 
E IL GENE PER IL RECETTORE 2A DELLA SEROTONINA 
(HTR2A) NELLA CFS: SQUILIBRIO DI GENERE
S. Bozzini1, C. Boiocchi1, N. Carlo-Stella1, M. Cuccia1,2.
1 Dipartimento di Genetica e Microbiologia, Università di Pavia, Pavia.
2 Centro Interdipartimentale per gli Studi di Genere, Università di 
Pavia, Pavia

Obiettivi: Come nel morbo di Alzheimer, la depressione è una 
componente importante della sindrome da stanchezza cronica (CFS) ed 
anche in questa patologia esiste uno squilibrio di genere. La sindrome 
da stanchezza cronica (CFS) è una malattia complessa e debilitante. 
Molti studi clinici hanno suggerito difetti nella regolazione nell’asse 
Ipotalamo-Ipofisi-Surrene e una perturbazione del sistema immunitario 
e del sistema  nervoso centrale.
Metodi: Mediante PCR-RFLP abbiamo esaminato la possibile 
associazione tra i polimorfismi dei geni del trasportatore (SLC6A4) e 
del recettore 2A (HTR2A) della serotonina e del BDNF (Brain Derived 
Neurotrophic Factor) in 80 pazienti Italiani con CFS e 140 controlli 
sani.
Risultati: Il 44% dei pazienti CFS presenta sintomatologia 
depressiva; in questo sottogruppo la presenza del sesso femminile è 
significativamente più alta (88%) rispetto ai pazienti non depressi 
(35%) (p=0.0002). Le frequenze alleliche e genotipiche del 
polimorfismo -1438 G/A del gene HTR2A hanno mostrato differenze 
statisticamente significative: il genotipo AA risulta essere più presente 
nei pazienti con sintomatologia depressiva (48%) rispetto ai pazienti 
non depressi (21%) (p=0.05). Il crude odds ratio per la presenza CFS 
associata alla depressione in soggetti portatori del genotipo omozigote 
AA è 3.56 (95%CI 1.13-11.17). Conclusioni: L’incremento dell’attività 
del promotore, dell’affinità di legame del recettore e dei livelli di 
mRNA e di proteina, legati a questo polimorfismo, e l’associazione 
dell’allele A con la CFS sostiene l’ipotesi di un’iperattivazione del 
sistema serotoninergico nella malattia. Per questo motivo il sistema 
neuroendocrino rimane un intrigante campo di ricerca nello studio 
della CFS.

DIFFERENZE DI GENERE NEL DISTURBO DEPRESSIVO: 
POSSIBILE CONFIGURAZIONE DEL PROFILO TIPICO 
FEMMINILE
A. Curatolo1 , R. Boscarelli1, C. Prato1, G. Notari1, P. Miragoli2, G. De 
Isabella1, G. Biffi2

1UOC di Psicologia Clinica, AO San Carlo Borromeo, Milano 
2UOC di Psichiatria,  AO San Carlo Borromeo, Milano
Obiettivi: In letteratura esistono diversi studi che mostrano una prevalenza 
del Disturbo depressivo nel genere femminile. Una delle possibili spiegazioni 
è la maggior tendenza delle donne verso “l’internalizzazione”, cioè, una 
propensione ad esprimere i vissuti di malessere attraverso somatizzazioni 
o rimuginazione. Nell’ambito del Programma “Trattamento Integrato della 
Depressione”, viene studiata questa propensione. Metodi: Al campione 
di donne, selezionato con un metodo di randomizzazione e avente una 
diagnosi di Disturbo depressivo (secondo i criteri del DSM 4 TR), è stato 
somministrato l’MMPI-2 e ricavato il profilo medio di tali donne.  L’analisi 
dei protocolli di MMPI-2 si è focalizzata su alcune scale (Hs, Hy, Pt) più 
riconducibili al tratto di “internalizzazione”. Risultati: I dati preliminari 
non evidenziano una chiara significatività clinica di tale tratto nelle donne. 
Conclusioni:   E’ possibile che, prendendo in considerazione anche un 
approccio dimensionale, si possa identificare meglio la correlazione, 
frequentemente riportata in letteratura. Infine, saranno discusse le 
implicazioni terapeutiche di tale approccio. 
Finanziamenti: Il Programma innovativo è finanziato dalla Regione 
Lombardia 
Bibliografia: Cassano, G.B., Tundo, A. (2008). Lo spettro dell’umore. 
Psicopatologia e clinica. Ed Masson, vol 7 pp. 143-144. – WHO, May 2002. 
Gender and women’s Mental Health. – Piccinelli, M.,  Gomez Homen, 
F. (1997). Gender differences in the Epidemiology of affective Disorders 
and Schizophrenia, WHO, Geneva. – Reale, E. (a cura di) (1989), “Atti del 
1° Seminario internazionale sul disagio psichico della donna”. Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), Roma.- Nolen-Hoeksema, S. (1987). Sex 
differences in unipolar depression: evidence and theory. Psychological 
Bulletin, 101, pp. 259-282.- Mantua, V., Pacitti, F., Peronti, M., Pancheri, P. 
(1999). MMPI e Scala D in pazienti con depressione maggiore: differenze 
tra maschi e femmine Giornale italiano di psicopatologia, vol 5, numero 
4. – Gunbiner, j., Flowers, j. (1997). Sex differences on the MMPI-1 and 
MMPI-2. Psychological Reports, 81, pp. 479-482.

DIFFERENZE DI GENERE E PRESCRIZIONI 
FARMACEUTICHE DI ANTIDIABETICI E STATINE IN 
PUGLIA. 
Lepore V.1, Nicolucci A.1, Tognoni G.1, Lucisano G.1, Germinario C.2, 
D’Amore S.3, de Bonfils P.3, Palasciano G.3 
1Dipartimento di Farmacologia Clinica e Epidemiologia, Consorzio 
Mario Negri Sud, Santa Maria Imbaro. 2Osservatorio Epidemiologico 
Regione Puglia, Bari. 3Dipartimento di Medicina Interna e Medicina 
Pubblica, Clinica Medica “A. Murri”, Università degli Studi di Bari. 

Obiettivi: Lo studio valuta la differenza di genere nell’uso delle statine 
in una popolazione di diabetici in Puglia. 
Metodi: E’ stata utilizzata una banca di dati amministrativi costituita 
dall’integrazione di anagrafe assistiti, prescrizioni farmaceutiche 
e schede di dimissione ospedaliera (SDO) della Regione Puglia 
relative all’anno 2007. Gli assistiti con almeno due prescrizioni di 
ipoglicemizzanti sono stati identificati come diabetici. Per il calcolo 
delle prevalenze il numero dei casi è stato rapportato alle popolazioni 
Istat per sesso e fasce decennali di età. I risultati relativi alle differenze 
di genere sono espressi come odds ratio (OR) con i rispettivi intervalli 
di confidenza al 95% (IC). Risultati: Dei 4.076.546 residenti in Puglia, 
214.848 erano in trattamento per diabete, con una prevalenza del 53‰, 
maggiore per il sesso femminile (F=55‰, M=50‰). La prevalenza 
cresce nelle diverse fasce di età da 0,65‰ (0-9 aa), fino ad un picco di 
189‰ (70-79 aa). La prevalenza è maggiore nel sesso maschile dai 40 ai 
70 aa ed inferiore nei soggetti con età ≥ 80 aa. Il 36% dei diabetici è in 
trattamento con statine. Differenze di genere nella prescrizione di statine 
sono significativamente maggiori nei maschi solo per età compresa tra 
30-39 e 40–49 aa (rispettivamente OR di 2.13, IC 1.76-2.57; OR di 1.35 
e IC 1.24-1.46). Conclusioni: L’analisi di data-base amministrativi 
consente il monitoraggio della prevalenza del diabete che sempre più 
interessa le fasce di età più avanzate e il sesso femminile. Il minore 
utilizzo di statine nel sesso femminile, nelle fasce di età tra i 30-39 aa e 
40-49 aa, potrebbe dipendere da un differente profilo di rischio o da altre 
cause che necessitano di ulteriori approfondimenti.
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ESISTE NEI DUE SESSI UNA DIVERSA RISPOSTA  
DIASTOLICA ALLA TERAPIA ELETTRICA 
RESINCRONIZZANTE DELLO SCOMPENSO CARDIACO?
P. Della Valentina1 F. Rigo2, M.C. Corti1, D. Donato1, G.M. Boffa3, G. 
Gasparini2, A. Raviele2

1Unità Locale Socio Sanitaria n.16 Padova; 2Dipartimento 
Cardiovascolare Ospedale dell’Angelo Mestre; 3Dipartimento di 
Scienze Cardiache Toraciche e Vascolari Università di Padova 

Obiettivi: Studiare se le variazioni della funzione diastolica del 
ventricolo sinistro(VS) nei pazienti che rispondono positivamente 
(responders) alla resincronizzazione mediante stimolazione 
biventricolare (CRT) sono influenzate dal sesso.
Metodi: In 91 pazienti consecutivi, 29% femmine (F), con scompenso 
cardiaco moderato-severo,   sono stati misurati, prima e dopo un periodo 
medio di 6±2 mesi dalla CRT, i parametri ecocardiocolor-Doppler 
bidimensionali e tridimensionali. Sono stati considerati responders i 
pazienti con un aumento della FE > 15 % dopo CRT
Risultati: 34%dei maschi (M) e 54 %  delle F erano responders. 
Non c’era alcuna differenza tra i vari parametri anagrafici, clinici ed 
ecocardiografici basali ad eccezione di superficie corporea, volume 
telediastolico del VS (F 126±43 vs M 188± 38 ml  p=0.0004) e rapporto 
onda Doppler E /onda Doppler tissutale Em (F 11.3±4.6 vs M 16.6±6.1   
p=0.019). In entrambi i gruppi dopo CRT venne documentato un 
miglioramento significativo e confrontabile della funzione sistolica e 
riduzione dell’indice di dissincronia meccanica al tridimensionale(FE 
F +15±5 vsM+16±9 p=0.83;MDI F-6.2±3.1 vs M-7.0±5.0 p=0.5) , del 
tempo di decelerazione dell’onda E (F+59±60 vs M +64±77 p=0.85)e  
del tempo di riempimento diastolico (F+100±135vs +M76±98 p=0.58).
In entrambi i gruppi non ci furono  variazioni significative della velocità 
delle onde E e A mentre  Em e E/Em variarono significativamente solo 
nei maschi  che presentavano però un valore basale più sfavorevole.
Conclusioni: La  risposta positiva  alla CRT è più frequente nelle F 
e  si associa ad un miglioramento della funzione diastolica analogo a 
quello dei M.   

RUOLO DELLA TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI FOTONE SINGOLO 
NELLA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEI 
PAZIENTI DIABETICI
L. Evangelista1,2, W. Acampa1, S. Daniele3, E. Xhoxhi1, M. L. De Rimini4, C. Cittanti5, 
F. Marranzano6, M. Spadafora7, S. Baldari8, L. Mansi9, M. Petretta1, A. Cuocolo1;
1Dip. di Scienze Biomorfologiche e Funzionali, Università degli Studi di Napoli 
Federico II (NA) - 2U.O.C. di Radioterapia e Medicina Nucleare, Istituto Oncologico 
Veneto (PD) - 3SDN Foundation, Napoli - 4Unità di Medicina Nucleare, A.O. Monaldi, 
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Obiettivi: lo scopo dello studio è di valutare il ruolo della tomografia ad emissione di 
fotone singolo (SPECT) nella determinazione del rischio cardiovascolare, in pazienti 
diabetici senza cardiopatia ischemica nota.
Metodi: abbiamo studiato 410 pazienti (208 uomini con età media 63 anni) con una 
storia di diabete mellito tipo II da almeno 5 anni. Tutti i pazienti sono stati sottoposti 
a rest/stress SPECT con 99mTc sestamibi dopo esercizio fisico o infusione di 
dipiridamolo. Alla SPECT sono state calcolate le variabili che inglobano l’estensione 
e la severità dei difetti di perfusione: es. “summed stress score” (SSS ≥). La SPECT 
è stata definita anormale in presenza di un SSS ≥	3. Un programma computerizzato 
(CADENZA) è stato usato per determinare la mortalità annuale attesa, la mortalità 
coronarica e non-coronaria. Per l’analisi del rischio pre-test, il programma considera 
le variabili cliniche in base ai fattori di rischio di Framingham. Il rischio post-test è 
stato ricavato includendo i risultati della SPECT. Il rischio relativo è stato calcolato 
come il rapporto tra la mortalità annuale attesa e mortalità annuale non-coronarica. In 
base al rischio relativo pre e post-test, i pazienti sono stati suddivisi in 3 gruppi: basso 
(<1.2), intermedio (1.2-2.0) e alto (2.0) rischio. Durante il follow-up, la morte per causa 
cardiaca, l’infarto miocardico e la rivascolarizzazione tardiva sono stati considerati 
eventi cardiaci.
Risultati: in base ai dati clinici, 361 pazienti erano a basso, 29 intermedio e 20 alto 
rischio pre-test. La SPECT era anormale nel 32% dei pazienti. Dopo l’inclusione dei 
dati SPECT, 299 pazienti erano a basso, 70 intermedio e 41 ad alto rischio. Il rischio 
relativo era significativamente differente quando i gruppi di rischio pre e post-test 
sono stati confrontati (P<0.0001). In particolare, il 20% dei pazienti a basso rischio 
pre-test passava nel gruppo post-test ad intermedio o alto rischio, il 76% dei pazienti 
con rischio pre-test intermedio passava nel gruppo post-test a basso/alto rischio, e il 
10% dei pazienti ad alto rischio pre-test passava nel gruppo post-test ad intermedio 
rischio. Il numero dei pazienti con intermedio-alto rischio post-test era maggiore negli 
uomini rispetto alle donne (35% vs. 18%, p<0.001). Durante il follow-up (46±17 mesi), 
si sono verificati 60 eventi cardiaci; di cui 39 negli uomini e 21 nelle donne (19% e 
10%, p<0.05).
Conclusioni: la SPECT cardiaca consente di individuare la categoria di pazienti a 
maggiore rischio di eventi cardiovascolari, ponendo le basi per una adeguato work-up 
diagnostico ed un corretto management terapeutico.

INFARTO MIOCARDICO ED ETA’ DI INSORGENZA: E’ 
IMPLICATO IL POLIMORFISMO-374 T/A DEL GENE RAGE 
NELLO STUDIO DI GENERE?
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Obbiettivo: Studi epidemiologici recenti dimostrano che 1 maschio su 8 
muore  prima dei 65 anni in seguito ad infarto miocardico. L’infiammazione 
gioca un ruolo cruciale nella patogenesi delle sindromi coronariche 
acute. RAGE (Receptor for Advanced Glycation Endproducts) parrebbe 
implicato nel promuovere l’infiammazione vascolare attraverso differenti 
meccanismi. Lo scopo del nostro studio è stato quello di identificare una 
possibile relazione tra  il polimorfismo -374 T/A a livello del promotore 
del gene RAGE e l’età di insorgenza dell’infarto del miocardio (MI) nello 
studio di genere.
Metodi: Sono stati analizzati 691 pazienti con MI (575  maschi e 116 
femmine) mediante PCR-RFLP
Risultati: I nostri risultati hanno evidenziato un particolare ruolo del 
genotipo AA sull’età di insorgenza della malattia. In particolare l’età 
media di insorgenza di MI era significativamente più alta in pazienti con 
genotipo AA rispetto a quelli con genotipi AT o TT (p=0.002). Invece, dal 
confronto tra le frequenze alleliche e genotipiche tra il gruppo di pazienti di 
sesso maschile con quello di sesso femminile non abbiamo invece ottenuta 
nessuna associazione statisticamente significativa (p>0.05).
Conclusioni: Questo studio è stato il primo ad investigare il ruolo del 
polimorfismo -374 T/A del gene RAGE e il  suo possibile coinvolgimento 
nello sviluppo di eventi coronarici acuti. In particolare  il genotipo AA di 
tale polimorfismo del gene RAGE potrebbe esercitare un ruolo protettivo 
contro il primo evento di insorgenza della malattia. Tale polimorfismo non 
parrebbe avere un ruolo quale differente marker di insorgenza precoce di 
malattia nei due sessi. 
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Obbiettivo: L’infiammazione gioca un ruolo cruciale nella patogenesi 
dell’aterosclerosi e della patologia cardiovascolare. Diversi dati 
indicano che le proteine del complemento giocano un ruolo importante 
nella correlazione tra infiammazione ed aterogenesi. Il recettore per il 
complemento di tipo 1 (CR1) è una proteina di membrana coinvolta in 
diverse attività del sistema del complemento. Questo studio è volto a 
dimostrare il possibile differente coinvolgimento nel sesso femminile di 
diversi polimorfismi del CR1 nell’aterosclerosi.
Metodi: Abbiamo analizzato, mediante PCR-RFLP, le frequenze 
alleliche e genotipiche dei polimorfismi Pro1827Arg exon33, His1208Arg 
exon22 e int27 HindIII del gene CR1 in 565  soggetti: 422 pazienti con 
Coronary Artery Disease (CAD) (343 maschi e 79 femmine) e 143 
controlli sani, paragonabili per sesso, età ed etnia.
Risultati: Dal nostro studio non sono emerse differenze statisticamente 
significative per i polimorfismi His1208Arg exon22 e int27 HindIII 
tra pazienti e controlli. Al contrario, dall’analisi del polimorfismo 
Pro1827Arg è emersa una riduzione significativa della frequenza del 
genotipo CC nei pazienti maschi rispetto alle femmine (p=0.043) e una 
più alta frequenza del genotipo CG nei pazienti femmine rispetto ai 
maschi (p=0,033).
Conclusioni: I nostri dati mostrano un possibile coinvolgimento del 
polimorfismo Pro1827Arg del gene CR1 nella predisposizione allo 
sviluppo di CAD. In particolare le femmine con genotipo CC hanno un 
maggior rischio di CAD rispetto ai maschi; al contrario le femmine con 
genotipo CG  parrebbero avere una maggiore protezione nello sviluppo 
di CAD rispetto ai maschi. Parrebbe pertanto emergere un possibile 
ruolo di questo polimorfismo come predittore di rischio di malattia 
cardiovascolare nelle donne.
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Obiettivo: Evidenze scientifiche confermano una correlazione tra patologia 
coronarica (CAD) e depressione. Dati epidemiologici dimostrano un 
aumento di tali patologie nel sesso femminile. I pazienti depressi hanno 
un rischio maggiore di sviluppare CAD e di mortalità a seguito di eventi 
cardiovascolari. Il BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ha un 
ruolo importante nella sopravvivenza, differenziamento e funzionamento 
neuronale e svolge un ruolo critico nella regolazione dello sviluppo e nella 
risposta vascolare a stimoli stressogeni. 
Metodi: Abbiamo studiato tramite PCR RFLP il polimorfismo Val66Met 
nel gene BDNF in 243 soggetti, di cui 100 pazienti CAD (23 affetti da 
depressione in base al questionario Beck Depression Inventory) e 143 
controlli sani, paragonabili per sesso, età ed etnia.
Risultati: Non è emersa alcuna correlazione tra il polimorfismo e CAD 
nell’intera popolazione. Tuttavia è stata osservata una maggiore frequenza 
dell’allele Met e del genotipo omozigote Met/Met  nelle pazienti CAD 
rispetto alle donne sane (p<0.001). Abbiamo inoltre osservato una maggior 
frequenza del genotipo Met/Met nei pazienti depressi di entrambi i sessi 
rispetto ai pazienti CAD non depressi (p<0.001).
Conclusioni: Dai nostri dati sembra emergere un possibile coinvolgimento 
del polimorfismo Val66Met nella patogenesi della CAD nella popolazione 
femminile. Tale associazione potrebbe essere riconducibile all’effetto trofico 
del BDNF sull’endotelio vascolare.  Nella popolazione femminile il ruolo 
del genotipo Met/Met,  responsabile di una minore secrezione di BDNF, 
associato a fattori di tipo ormonale potrebbe influenzare una maggior 
predisposizione allo sviluppo di CAD. Inoltre, tale genotipo parrebbe 
implicato in una maggiore incidenza di CAD nella popolazione depressa. 
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Il Centro Interdipartimentale di Studi di Genere nasce a Pavia nel 2005, 
con l’obiettivo di comprendere e affrontare in modo multidisciplinare e 
globale le necessità di una didattica e una ricerca universitarie sempre 
meglio orientate a rispondere alle differenze di genere per garantire pari 
opportunità, anche in materia di salute.
Attualmente afferiscono al Consiglio Scientifico del Centro i 
rappresentanti di 20 Dipartimenti: che vanno dalle materie umanistico/
letterarie agli studi economici e giuridici,  dalle scienze politico-sociali 
alle materie scientifiche e mediche.
Tra i Dipartimenti coinvolti, sei hanno direttamente o indirettamente 
connessioni con la medicina. 
Le esperienze fin qui condotte dai farmacologi aderenti al centro hanno 
permesso di far emergere interessanti prospettive per didattica e ricerca. 
L’attività si è rivolta ad iniziative editoriali con la pubblicazione di 
articoli e l’organizzazione di Corsi ECM, residenziali e a distanza, per 
farmacisti e medici in tema di farmacologia di genere. 
Frequente è stata la partecipazione a Convegni organizzati, spesso in 
collaborazione con l’Associazione Italiana Donne Medico, in qualità di 
relatori su argomenti quali: “Tre età della donna: quali integratori?”; 
“L’uso dei farmaci in gravidanza”; “Farmacoterapia di Genere”; 
“Antiipertensivi e ipolipemizzanti”.
Temi di Farmacologia di Genere hanno costituito argomenti di Tesi 
di Laurea in Farmacia dall’a.a. 2007/8 ad oggi. Non ultima l’attività 
divulgativa al grande pubblico nell’ambito di iniziative organizzate da 
FIDAPA di Varese e Collegi Universitari pavesi.
La medicina di Genere è stata oggetto di una recente pubblicazione:
Preda S., Lucchelli A., Govoni S. “Medicina di Genere in Psicogeriatria” 
Psicogeriatria, 2009; III: 53-57.

OBESITA’, INFIAMMAZIONE E RIMODELLAMENTO OSSEO
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Citochine infiammatorie modulano il rimodellamento osseo inducendo 
osteoporosi. Sebbene l’incidenza di fratture in donne obese in postmenopausa 
sia aumentata, esiste una correlazione diretta fra indice di massa corporea (BMI) 
e densità minerale ossea (BMD) e l’obesità rappresenta un fattore protettivo nei 
confronti dell’osteoporosi. L’obesità si accompagna ad incremento di citochine 
e adipochine infiammatorie. In 50 donne in postmenopausa con osteoporosi 
(T score <-2,5), 50 con osteopenia (T score tra -1 e -2,5) e 50 con normale 
BMD (T score >-1)  sono stati valutati BMI (peso in kg)/altezza in m2) e livelli 
sierici di IL-6, IL-10, IFN-gamma, TNF-alfa, leptina, resistina, OPG, RANKL 
mediante metodica ELISA su plasma (SearchLight Multiplex Immunoassay) 
per individuare correlazioni fra alterazioni del profilo citochinico, BMD e 
BMI. In base al BMI i soggetti sono stati suddivisi in obesi (BMI>30) e non 
obesi (BMI<30). I test t-Student e di correlazione di Spearman sono stati 
utilizzati per l’analisi dei dati. C’è correlazione diretta positiva fra BMI e BMD 
(p<0.05). Donne obese hanno T score maggiori rispetto alle non obese (1.89+/-
1.47 vs 1.53+/-1.56; p<0.05) ma vanno incontro a fratture osteoporotiche più 
frequentemente (20.4% vs 12.2%) e con valori di BMD maggiori rispetto alle 
non obese (1.89+/-1.37 vs 3.15+/0.88; p<0.05). Solo i livelli plasmatici  di 
IL-6 e TNF sono significativamente  maggiori nelle pazienti osteoporotiche 
(73.12+/-17.14 pg/ml e 87.84+/-39.94 pg/ml rispettivamente) in confronto ai 
controlli (6.88+/7.97 e 7.96+/-7.28; p<0.05), ma non si osservavano differenze 
significative fra obese e non obese. I livelli plasmatici di leptina in ng/ml sono 
più elevati nei controlli (55.71+/-1.51) rispetto alle pazienti osteoporotiche 
(40.68+/-33; p<0.05). Nelle obese la leptina è più elevata rispetto alle non obese 
(58.68+/-36.38 vs 30.76+/-26.29; <0.05). Non c’è differenza statisticamente 
significativa tra livelli di IL-10 e resistina nelle donne con differente BMD. In 
conclusione un’elevata BMD nelle donne non sempre rappresenta un fattore 
protettivo nei confronti del rischio di fratture. Si può ipotizzare che nelle pazienti 
obese l’osso presenti alterazioni qualitative non rilevabili con la densitometria 
ossea. Elevati livelli di leptina rappresentano un fattore protettivo nei confronti 
dello sviluppo di osteoporosi. Tuttavia nelle donne obese la presenza  di elevati 
livelli di leptina non correla con la BMD. Ci sono elevati livelli plasmatici di 
citochine infiammatorie osteoclastogeniche nelle donne obese, ma non sempre 
danno bassa BMD. L’obesità è un fattore di rischio per fratture non traumatiche 
indipendente dal valore di BMD. L’obesità come la magrezza è quindi un fattore 
di rischio per osteoporosi.

DENSITA’ MINERALE OSSEA E CARCINOMA MAMMARIO: UN 
RAPPORTO CONTROVERSO
M. De Martinis1, L.P. Mengoli2, G. Sansonetti1, F. Ciccarelli1, C. Giampietro1, 
L. Ginaldi1
1Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica /Università de L’Aquila
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Carcinoma mammario (KM) ed osteoporosi sono comuni patologie femminili. 
Esiste un chiaro legame tra qualità dell’osso e rischio di KM. Osso e ghiandola 
mammaria sono tessuti estrogeno-dipendenti e marcatori indiretti del carico 
estrogenico nel corso della vita, come menarca precoce e menopausa tardiva, 
si associano a diminuito rischio di fratture osteoporotiche da un lato e ad au-
mentato rischio di KM dall’altro. Tuttavia l’associazione tra densità minerale 
ossea (BMD) e KM resta controversa. Al fine di verificare l’associazione tra 
KM, esposizione estrogenica e BMD, abbiamo condotto uno studio retrospet-
tivo su una casistica di 1605 donne di età compresa tra 45 e 70 anni, afferenti 
al Centro di Riferimento Regionale per l’Osteoporosi della ASL di Teramo. La 
BMD, espressa come T-score, è stata valutata con metodica ultrasonografica 
calcaneale (Achilles Lunar). Un questionario circa abitudini di vita, pregres-
se fratture, familiarità per osteoporosi, assunzione di farmaci, terapie ormo-
nali, età del menarca e della menopausa, patologie pregresse o concomitanti 
etc. è stato somministrato al momento dell’esame.  Il T-score delle donne con 
età fertile più breve è inferiore rispetto a quelle con età fertile più prolungata. 
Donne con durata del periodo fertile inferiore a 30 anni hanno un T-score si-
gnificativamente inferiore rispetto a quelle con periodo fertile maggiore (-2.0 
vs -1.8; p<0.01 Mann-Whitney test). Donne con menarca in età inferiore a 12 
anni hanno T-score significativamente maggiori rispetto a donne con età del 
menarca superiore a 12 (-1.8 vs -1.6; p<0.05). Nella nostra casistica generale, la 
BMD, seppure tendenzialmente maggiore, non risulta significativamente dif-
ferente tra le pazienti con KM rispetto alle donne senza KM (-1.9 vs -1.8; p> 
0.05). Anche nelle pazienti con KM si conferma una maggiore BMD per età 
fertile più lunga di 30 anni (-2.4 vs -1.7; p<0.05).  La percentuale di fratture 
osteoporotiche nelle pazienti con KM non differisce significativamente rispetto 
alle donne senza KM, così come il T-score delle pazienti con KM con fratture 
osteoporotiche rispetto a quelle  con fratture osteoporotiche senza KM (-2.3 vs 
-2.0; p>0.5). L’Odds  ratio evidenzia un’associazione positiva tra KM e menar-
ca inferiore a 12 anni e KM ed età fertile più lunga di 30 anni; tuttavia non si 
evidenzia un’associazione significativa tra KM e osteoporosi. In conclusione 
i nostri dati confermano l’esistenza di un nesso importante tra BMD e KM, 
principalmente mediato dalla stimolazione estrogenica, tuttavia il rapporto è 
complesso  ed influenzato da diversi altri fattori che impongono una valutazio-
ne personalizzata delle pazienti.
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RECETTORE α (ESR1) DEGLI ESTROGENI
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La malattia di Alzheimer (Alzheimer’s disease, AD) è una malattia poligenica 
multifattoriale determinata dall’interazione di fattori genetici, metabolici e 
ambientali. 
Per quanto riguarda la componente genetica, l’analisi dei casi di AD familiare 
e sporadico, ad esordio sia precoce sia tardivo, ha messo in evidenza il 
coinvolgimento di diversi geni. Per i casi di AD sporadico, un fattore di rischio è 
stato identificato nel gene codificante l’apolipoproteina E (APOE), in particolare 
l’allele epsilon-4 [1]. Alcuni studi suggeriscono che le donne portatrici di almeno 
un allele epsilon.4 siano più a rischio di sviluppare AD rispetto agli uomini 
portatori dello stesso genotipo per APOE [2].
D’altro canto, diverse osservazioni dimostrano che i livelli di estrogeni possono 
influenzare il normale processo di declino cognitivo [3] ed essere un ulteriore 
fattore di rischio per l’insorgenza di patologie dementigene, quali l’AD. In questo 
ambito, le donne potrebbero essere una popolazione a rischio in quanto esposte 
ad un abbassamento fisiologico dei livelli di estrogeni dopo la menopausa. 
La maggior parte degli effetti degli estrogeni è mediata dai recettori per gli 
estrogeni, ER-alfa (ESR1) e ER-beta (ESR2).	I geni per ER-alfa e ER-beta sono 
polimorfici. Il nostro gruppo di ricerca ha precedentemente valutato l’influenza 
di due polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) all’interno del primo introne 
di ER-alfa, PvuII (rs2234693) e XbaI (rs9340799), dimostrando che questi 
agiscono in maniera sinergica con l’allele epsilon-4 nell’aumentare nelle donne 
il rischio di sviluppare l’AD  [4]. Tuttavia, recentemente sono stati identificati 
altri polimorfismi all’interno del primo introne, dei quali uno (rs8179176) è stato 
correlato al rischio di decadimento cognitivo associato al normale processo di 
invecchiamento [5]. 
Sulla base di questi dati, grazie a tecniche di sequenziamento, abbiamo esteso i 
nostri studi valutando se altri polimorfismi all’interno del primo introne di ER-
alfa, differenti da rs9340799 e rs2234693, possano essere fattori di rischio per 
l’insorgenza dell’AD. 
Finanziamenti: Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR, finanziamento 
#2007HJCCSF a Stefano Govoni)
Bibliografia: [1] Huang Y.  Curr Opin Lipidol. 2010;21(4):337-45. [2] Farrer LA, 
et al. JAMA. 1997;278(16):1349-56. [3] Valen-Sendstad A, et al. Am J Geriatr 
Psychiatry. 2010;18(1):11-20. [4] Porrello E, et al. Eur J Neurol. 2006;13(6):639-
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Introduzione: Nel corso di una attività didattica integrativa di 
management centrata sul percorso del paziente, sono state illustrate ad un 
piccolo gruppo di studenti alcune tappe essenziali: 
• L’ingresso del paziente in ospedale attraverso il Centro Unico di 

Prenotazione o  il Sistema integrato delle emergenze
• Il rapporto con strutture aziendali di supporto come la farmacia 

ospedaliera
•	 La raccolta documentale e la Cartella clinica.
Metodologia operativa: Gli 8 studenti hanno partecipato attivamente ai 
moduli didattici, con la possibilità di confrontarsi con i diversi operatori 
coinvolti. Agli studenti è stato chiesto di sintetizzare l’esperienza vissuta 
secondo una forma aperta. I testi sono stati analizzati secondo la diversità 
e la prevalenza dei campi semantici al fine di ricostruire le priorità 
selezionate.
Secondo alcuni recenti  modelli cognitivi  (Gigerenzer e Brandstatter 2006), 
il priority setting influenza le scelte decisionali rapide nei contesti operativi, 
costituendo un  set di principi chiave nel proprio bagaglio adattativo alla 
pluralità dei contesti.
Risultati: Il campo semantico  riconducibile alla globalità e 
all’integrazione è prevalente nelle studentesse con una media di 4,5 
occorrenze a testa, rispetto a una media di 1,5 negli studenti maschi, nei 
quali prevale la chiarezza nella sequenzialità degli strumenti manageriali 
utili al percorso del paziente. Non vi sono differenze significative nella 
percezione della area tematica della sicurezza.
Conclusioni: Per quanto limitati e descrittivi, questi risultati suggeriscono 
un diverso e significativo approccio alle tematiche di gestione, con un 
immaginario peculiare. Da un lato la priorità sulla integrazione favorisce 
una visone sintetica dei processi, dall’altro la visone di un percorso lineare 
multi-step, facilita la costruzione di un  sistema informativo e operativo 
efficace.

DIFFERENZE DEI FATTORI DI RISCHIO DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI E IMPATTO SUI COSTI SANITARI  
A. Lombardi MD, A. Peracino MD
European Society  for Gender Health and Medicine e Società Italiana per la Salute e la 
Medicina di Genere, Milano
I fattori di rischio delle malattie cardiovascolari – MCV vengono classificati in non 
modificabili (famigliarità, età, genere) e modificabili (dislipidemia, fumo di sigaretta, 
ipertensione, sovrappeso/obesità, diabete di tipo II, alimentazione scarsa in frutta e 
verdure, stress, inquinamento atmosferico). Il genere maschile è stato nel passato 
considerato fra i fattori di rischio delle MCV. In realtà i dati cumulativi assoluti 
evidenziano in Italia, come in Europa, una prevalenza di mortalità nel genere femminile 
(in media il 54% di morti per MCV sul totale). La prevalenza delle MCV osservata 
nell’uomo nella fascia di età 40-60 anni e nella donna dopo i 65 anni si manifesta in un 
profilo diverso di mortalità: il picco di incidenza di mortalità per l’uomo si riscontra tra 
i 40 e i 60 anni, mentre per le donne tra i 70 e gli 80 anni. Queste differenze non hanno 
solo un valore statistico, ma si riflettono poi in modo significativo e differenziato sul 
Sistema Sanitario Nazionale-SSN: circa € 12,5 miliardi sono stati spesi nel 2008 per i 
ricoveri maschili (per tutte le cause di ricovero) e oltre € 12,2 miliardi per le donne (per 
tutte le cause di ricovero). I dati generali sugli investimenti nel SSN possono essere 
riassunti come segue: oltre € 130 miliardi (9% del PIL) all’anno (stima 2009) di cui € 

106 miliardi nel sistema sanitario pubblico e oltre € 20 miliardi come partecipazione 
diretta del cittadino; oltre € 22 miliardi (come costi diretti, indiretti e perdita di 
produttività) costituiscono l’impegno economico nell’area cardiovascolare; totale 
ricoveri € 25 miliardi di cui € 4,8 miliardi (19,6%) per il cardiocircolatorio. Obesità, 
intolleranza al glucosio e ipertensione nella giovane età sono fortemente associati a un 
aumento di morte prematura nell’adulto. Lo scenario dei fattori di rischio delle MCV 
evidenzia una differenza di prevalenza tra uomo e donna: il 17% degli uomini e il 21% 
delle donne è obeso; il 50% degli uomini e il 34% delle donne è in sovrappeso; il 75% 
dei diabetici muore per malattie MCV. La differenza di evoluzione verso le malattie 
cardiovascolari del diabete nella donna e nell’uomo si basa sicuramente su meccanismi 
diversi di attivazione dell’insulino-resistenza e dello sviluppo dell’aterosclerosi. Nella 
donna la compromissione della microcircolazione è più frequente non solo a livello di 
organi bersaglio come l’occhio, ma anche a livello cardiaco e a livello delle estremità 
degli arti. La prevalenza del diabete è maggiore nell’uomo ma nella donna l’evoluzione 
verso le MCV è più di tre volte rispetto all’uomo. Il 21% degli uomini e il 23% delle 
donne sono ipercolesterolemici. Il 37% degli uomini e il 34% delle donne è in una 
condizione borderline. L’ipertensione arteriosa colpisce in media il 33% degli uomini 
e il 28% delle donne. Il 19% degli uomini e il 14% delle donne sono in una condizione 
borderline. L’attività fisica è importante per ridurre il rischio di MCV, ma tale attività 
deve essere regolare e costante. Il 34% degli uomini e il 46% delle donne non svolge 
alcuna attività fisica durante il tempo libero. L’abitudine al fumo di sigaretta riguarda il 
33% degli uomini (con una media di 17 sigarette al giorno) e il 23% delle donne (con 
una media di 13 sigarette al giorno).  
Bibliografia: Lancet 2004; 364:937-52; Lancet 2010;376:112-23; NEJM 2010; 362: 
485-93; http://www.cuore.iss.it/fattori/, NEJM 2010; 363:1196-98

DIFFERENZA DI GENERE E METABOLISMO NEONATALE

Giordano  G.1, Moret V.1, Di Gangi I.M.1, Gucciardi A.1, Stocchero 
M.2, Chiandetti L.1
1Dipartimento di Pediatria,  Università degli Studi, Padova
2S-IN Informatic Solutions, Vicenza, Italy

Introduzione: La metabonomica è un’estensione della genomica, della 
trascrittomica e della proteomica. Essa studia le risposte metaboliche 
multiparametriche dei sistemi viventi e la loro evoluzione nel tempo.
Obiettivi: Scopo del nostro lavoro è stato di sviluppare e applicare 
l’approccio metabonomico allo studio del metabolismo neonatale al fine 
di ottenere informazioni utili sulle complesse relazioni che avvengono 
al momento della nascita e nei primi giorni di vita, determinate dalle 
relazioni tra la costituzione genetica, l’inizio dell’alimentazione lattea e 
le modificazioni nella funzionalità digestiva.
Materiali e metodi: Sono stati studiati 17 neonati sani (9 maschi e 8 
femmine). Dopo consenso informato scritto dei genitori, è stato raccolto 
un campione di urine random alla prima, seconda e terza giornata di 
vita. Le urine, raccolte mediante sacchetto sterile, sono state conservate 
in provetta a -80°C fino al momento dell’analisi mediante UPLC (ultra 
performance liquid chromatography) interfacciato con un analizzatore 
di massa ibrido QTof (Quadrupole Time of fly). Le elaborazioni 
statistiche sono state eseguite con il programma MarkerLynx (Waters) 
per l’analisi della componente principale e con un software SIMCA-P, 
versione 12, per l’analisi multivariata.
Risultati: L’analisi multivariata del profilo metabolico dei campioni 
urinari raccolti nella prima giornata di vita ha evidenziato che il 
metaboloma dei neonati di sesso maschile differisce significativamente 
dal metaboloma dei neonati di sesso femminile. 
Discussione: Non è noto quale o quali composti metabolici risultino 
maggiormente in causa nel determinare questo fenomeno.
A questo scopo sono importanti ulteriori studi per l’identificazione 
strutturale dei metaboliti che maggiormente spiegano la variazione 
analitica.
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ARTERIOPATIA PERIFERICA E INERZIA TERAPEUTICA
M. Marchiori1, C. Lora2, A. Zambon1.

1 Clinica Medica 1, Università degli Studi, Padova.
2 Unità  Operativa di Geriatria, Ospedale San Bortolo, Vicenza.

Obiettivi: la diagnosi di arteriopatia periferica (AOP) implica la pre-
senza di malattia cardiovascolare polidistrettuale e necessita di una 
strategia preventiva e terapeutica incisiva.
Metodi:	Il campione era costituito da 61 pazienti (età media 78±7, 
dei quali 33 M e 28 F) studiati per parametri antropometrici, glice-
mia, HbA1c, assetto lipidico completo, uricemia, Lp(a), omocistei-
na, creatinina, albumina, fibrinogeno, hs-PCR, TSH, determinazione 
della densità delle LDL e sottoposti a valutazione strumentale con 
Ankle-Brachial Index (ABI) ed ecodoppler dei tronchi sovra-aortici.
Risultati: il 50% del campione era affetto da AOP sulla base dell ÀBI 
(M:F=3:2) e tra questi il 79% era fumatore o ex-fumatore, il 93% era 
iperteso, il 44% era diabetico. La gravità dell’arteriopatia degli arti 
inferiori, valutata secondo i valori di ABI, correlava con la gravità 
della stenosi carotidea. Tra i pazienti affetti da arteriopatia perife-
rica, il 63% erano ipertesi non in target terapeutico e il 54% erano 
diabetici in insoddisfacente controllo metabolico (HbA1c>7%). Tra 
gli AOP  il 38% era in terapia ipolipemizzante con inibitori della 
HMG-CoA reduttasi,  nessuno di questi era di sesso femminile.
Conclusioni: la diagnosi di AOP richiede un atteggiamento terapeu-
tico piu` incisivo allo scopo di raggiungere i targets internazionali 
per pressione arteriosa, glicemia e valori lipidici. Rilevare come tra 
i pazienti trattati con statine non vi sia alcun soggetto di sesso fem-
minile suggerisce che lo sviluppo di una “Medicina di Genere” sia 
importante e molto attuale. 
Bibliografia: Norgren L et al. Inter-Society Consensus for the Man-
agement of Peripheral Arterial Disease (TASC II). G. Ital Cardiol 
2007;8 (Suppl 2-12):3S-71S.

OSPEDALE –TERRITORIO SENZA DOLORE NELL’AZIENDA 
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA: IL DOLORE È DI 
GENERE?
T. Matarazzo*, S. Bianchi**, R. Carletti**, P. Caponcelli***, I. Morghen*,  E. 
Carlini****, Comitato Ospedale Territorio  senza dolore (COTSD)
U.O. Anestesia e Rianimazione Ospedaliera *, Servizio di Farmacia**, Direzione 
delle Professioni ***, Direzione Medica di presidio****, Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Ferrara, 
Introduzione. Il programma “Ospedale - Territorio senza dolore” segue un 
percorso di umanizzazione e risponde, con le buone pratiche, ai bisogni espressi 
dalle persone ricoverate, colpite da un dolore di qualsiasi origine. Materiali e 
metodi. I dati che riportiamo riguardano i risultati dell’indagine epidemiologica 
realizzata in occasione della “Giornata del sollievo 2009”, coinvolgendo tutti 
i pazienti presenti in ospedale il giorno 28 maggio 2009” ai quali sono stati 
somministrati due questionari per raccogliere la loro voce sul dolore percepito e 
sul bisogno di sollievo. I risultati sono stati analizzati per genere. 
Risultati. Sono state raccolte 681 schede. Il 51% era di genere femminile e il 
49% di genere maschile. L’età media del campione era di 62,8 anni .Dall’analisi 
delle risposte alla domanda “Ha avuto dolore nelle ultime 24 ore?”, solo il 35% 
del campione ha risposto positivamente. Se si analizzano i dati concernenti 
la presenza di dolore al momento dell’intervista, il 58% delle donne e il 41% 
degli uomini lamentava un’intensità di dolore superiore a 3 all’NRS (Scala di 
Valutazione numerica) e solo l’11,72 % delle donne e l’11,88% degli uomini 
superiore a 7 all’NRS, corrispondente al dolore intenso. Le donne hanno una 
percezione della sofferenza significativamente superiore rispetto agli uomini. 
Alla domanda:- “Cosa desidera adesso per provare sollievo“, le persone potevano 
selezionare più voci. Le categorie maggiormente rappresentate ordinando per 
il genere femminile sono state: avere vicino le persone care, sentire meno 
dolore,  non essere di peso ai familiari.  Prevale una richiesta di umanizzazione 
delle cure, rappresentata dal desiderio di avere vicino i familiari e gli affetti, 
di autonomia e di una comunicazione più personalizzata, soprattutto nel genere 
femminile. Conclusioni Questi dati preliminari, confermano che molto lavoro 
è stato fatto  nell’applicazione delle linee guida dell’“Ospedale senza dolore” e 
nella diffusione di buone pratiche cliniche. Particolare attenzione meritano le 
persone ricoverate di genere femminile, soprattutto se anziane.
Bibliografia:1. Accordo tra Ministero della Sanità, le regioni e le province 
autonome sul documento di linee guida inerente il progetto “Ospedale senza 
dolore” G.U. n. 149 del 29.06.2001; 2. Coucerio TC, Valenca MM, Lima LC, et 
all. Prevalence and influence of gender, age, and type of surgery on postoperative 
pain. Rev. Bras Anestesiol. 2009 May-Jun; 59(3):314-20.
  

FARMACOVIGILANZA E GENERE: UN NUOVO APPROCCIO 
NELL’ANALISI DELLE  SEGNALAZIONI
A. Marra, R. Carletti,  S. Bianchi, *T. Matarazzo, P. Scanavacca
U.O. di Farmacia, *U.O. Anestesia Rianimazione, CPO, Azienda Ospedalie-
ro Universitaria di Ferrara

Introduzione:a fronte di importanti differenze di genere tra uomini e donne 
nella salute e nella malattia, gli studi pubblicati di farmacovigilanza di genere 
sono piuttosto esigui, così come ci sono pochi studi relativi all’efficacia dei 
farmaci nel genere femminile, intesa come una variata risposta ai farmaci in 
relazione al genere. Infatti fino ai primi anni 90 erano rari gli studi clinici 
che includevano le donne  e la loro esclusione riduceva la possibilità di evi-
denziare le differenze di genere sia per quanto riguarda la farmacocinetica,la 
farmacodinamica, efficacia e sicurezza. I pochi studi di Farmacovigilanza 
pubblicati hanno mostrato un maggiore rischio di incorrere in una ADR, in 
particolare in ADR dose correlate, nel genere femminile. Questi studi sono 
però datati e non forniscono dati di incidenza nella popolazione femminile 
potenzialmente esposta. Obbiettivo della nostra analisi è stato quello di va-
lutare l’incidenza e la tipologia delle ADR nella provincia di Ferrara nell’an-
no 2008 nella popolazione di genere femminile. Materiali e metodi:i dati 
sulle ADR sono stati ottenuti analizzando le segnalazioni spontanee inserite 
nell’anno 2008 nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza(RNF) insorte sia 
in Italia che nella provincia di Ferrara;quelli relativi alla popolazione sono 
stati ricavati dal 14° censimento ISTAT. I dati sono stati elaborati utilizzando 
il pacchetto di Office. Risultati:in Italia,  nell’anno 2008, il numero di ADR 
inserite nella RNF per pazienti di genere femminile sono state 6949 e il tasso 
di segnalazione in rapporto alla popolazione femminile residente è 23,9; le 
ADR inserite per pazienti di  genere maschile sono state 5596, con un tasso 
di segnalazione di 20,52. Nella provincia di Ferrara il tasso di segnalazione 
in rapporto alla popolazione residente è 26,3 nelle donne e 15,1 negli uo-
mini. Nella provincia di Ferrara inoltre nei pazienti con età maggiore di 65 
anni il 76,7% delle ADR segnalate è insorto nelle donne. Le ADR segnalate 
per il genere femminile hanno riguardato in misura maggiore i vaccini,gli 
antitrombotici,gli antineoplastici e gli antiinfiammatori. La tipologia di ADR 
ha riguardato i casi di dispnea, reazioni cutanee, reazioni ematologiche, ede-
mi. Conclusioni :i risultati ottenuti mostrano che sia a livello nazionale che 
nella provincia di Ferrara c’è una maggiore incidenza di ADR segnalate, in 
rapporto alla popolazione residente , per il  genere femminile,e che tale rap-
porto risulta comunque superiore nella Provincia di Ferrara piuttosto che a 
livello nazionale 

STAGIONALITA’ DELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI 
ACUTE: ESISTE UNA DIFFERENZA DI GENERE?

R. Manfredini 1,2, M. Gallerani 3, I. Bagnaresi 1, C. Andreati 2, A. Grotti2, 
B. Boari 3, R. Salmi 3, E. Contato 2, F. Signani 2

1 Clinica Medica, Università degli Studi di Ferrara 
2 Azienda U.S.L. di Ferrara 
3 Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara 

Obiettivi: L’obiettivo dello studio è stato di verificare se la descritta 
variabilità stagionale delle principali patologie cardiovascolari (CV) 
presentasse o meno differenze di genere. 
Metodi:  Avvalendosi del database regionale dell’Emilia Romagna, sono 
stati estratti i ricoveri ospedalieri per infarto miocardico acuto (IMA), 
attacco ischemico transitorio (TIA), patologie aortiche (PA) e embolia 
polmonare (EP), oggetto di recenti studi 1-4. Raggruppati per mese e 
stagione, i casi sono stati analizzati con il chi-quadro goodness of fit. 
Risultati: Nel periodo 1998-2006, si sono registrate 130693 
ospedalizzazioni (45.1% femmine) per patologie CV (64191 IMA, 43642 
TIA, 4615 PA, 19425 EP). Sia per la casistica totale che per ogni singola 
patologia, si evidenziava un significativo (p<0.001) picco autunno-
invernale e un nadir estivo, sia nei maschi che nelle femmine (p<0.0001).
Conclusioni: Il ben noto picco di frequenza autunno-invernale per gli 
eventi CV non sembra presentare differenze di genere. Variazioni, sia 
di tipo esogeno che endogeno5, a carico di pressione arteriosa, funzione 
endoteliale, lipidi, markers infiammatori, coagulazione, fattori climatici 
e meteorologici, possono rappresentare potenziali fattori di rischio.
Finanziamenti: Fondo Ateneo Ricerca (FAR), Università di Ferrara.
Bibliografia: 1) Manfredini R et al, Am J Emerg Med 2009; 2) 
Manfredini R et al, Clin Appl Thromb Hemost 2010; 3) Manfredini R et 
al, J Thorac Cardiovasc Surg 2008; 4) Gallerani M et al, Chronobiol Int 
2007; 5) Manfredini R et al, J Coagul Disord 2010.
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EFFETTI PRODOTTI DALL’USO DI CIOCCOLATO FON-
DENTE SULLE LIPOPROTEINE ED I LIPIDI SIERICI: DIF-
FERENZE TRA UOMINI E DONNE
L. Nanetti1, F. Raffaelli1,  A. L. Tranquilli2, L. Mazzanti1, A. Vignini1

1Department of Biochemistry, Biology and Genetics, Marche Poly-
technical University, Ancona
2Department of Clinical Sciences, Marche Polytechnical University, 
Ancona

Obiettivi: Nel presente studio sono stati studiati gli effetti in vitro e 
in vivo dell’integrazione dietetica di cioccolato fondente ricco in flavo-
noidi sulle donne e sugli uomini. Lo studio è stato condotto utilizzando 
le lipoproteine isolate dal plasma di pazienti sani che hanno integrato 
la propria dieta con cioccolato valutando sia gli effetti sull’assetto li-
pidico sia sulla resistenza al danno ossidativo delle lipoproteine, anal-
izzando nello specifico le concentrazioni di TBARs, FOX e Dieni sulle 
HDL e sulle LDL.
Metodi: Sono stati selezionati 20 pazienti sani (10 M e 10 F) di età 
compresa tra i 27 e 40 anni e BMI compreso tra 21 e 26 Kg/m2e cir-
conferenza vita in accordo con le guide ATPIII. I soggetti selezionati 
hanno volontariamente assunto per tre settimane 50 g/die di cioccolato 
fondente Valrhona  al 70% di cacao, elaborato ed offerto gentilmente 
dalla Pasticceria Il Picchio di Loreto, mantenendo una dieta libera. 
I soggetti sono stati studiati al tempo di arruolamento (T0) e dopo 
l’assunzione di 50 gr/die per 3 settimane (T1). 
Risultati: È stato osservato al T1 rispetto al T0 un globale migliora-
mento dell’assetto lipidico dei soggetti, un aumento delle HDL ed una 
diminuzione delle LDL e dei trigliceridi. È stata inoltre osservata al T1 
rispetto al T0 una globale diminuzione degli indici di perossidazione. 
Ogni effetto era più marcato nelle donne rispetto agli uomini. 
Conclusioni: Questo studio mostra come una integrazione dietetica 
breve termine con cioccolato fondente potrebbe migliorare il profilo 
lipoproteico in soggetti sani, più marcatamente nelle donne che negli 
uomini e potrebbe esercitare un effetto protettivo sul sistema cardio-
vascolare.

LA DIFFERENZA DI GENERE E LA QUALITA’ DI VITA DEI 
PAZIENTI  CON CIRROSI EPATICA VIRUS C  CORRELATA

Minazzato L.*,  Amodio P.**,  Cillo U.°, Zanus G.°, Bombonato G.**, 
Neri D. °, Salari A.*, Bianco T.* 

*Servizio Terapia Antalgica, Azienda Ospedaliera di Padova ° 
Chirurgia Epatobiliare e Trapianto Epatico Azienda Ospedaliera 
di Padova **Clinica Medica V Azienda Ospedaliera di Padova

Obiettivi Negli ultimi anni sono state condotte numerose indagini 
sulla Qualità di Vita correlata alla salute in Pazienti Epatopatici. Vari 
studi sembrano confermare una diretta influenza dell’infezione cronica 
HCV nella compromissione della Qualità di Vita connessa alla salute. 
L’obiettivo di  questo studio è quello di verificare l’effetto della variabile 
genere  nella valutazione soggettiva della Qualità di Vita dei Pazienti 
con cirrosi epatica Virus C correlata.
Metodi. Sono stati considerati 40 Pazienti HCV con cirrosi epatica 
Virus C correlata (20 maschi e 20 femmine, età =55±2)  con malattia 
di gravità comparabile (MELD=12.32 ±3.92)  valutati dal 2004 al 
2006 presso l’UOS di Psicologia dell’UOD Chirurgia Epatobiliare e 
Trapianto Epatico dell’Azienda-Università di Padova per essere inseriti 
in lista per OLTX. I Pazienti hanno compilato il questionario sullo Stato 
di Salute SF-36: questionario che si basa sulla valutazione di 8 aspetti 
correlati con la qualità di vita che indagano lo stato fisico e psichico e la 
capacità di interazione sociale dell’individuo.
Risulati. Il gruppo composto dai Pazienti di sesso femminile ha dato 
una valutazione statisticamente più soddisfacente dell’area della ‘Salute 
Mentale’ (60.90±1.8 vs. 43.95±3.44 p<0.05). Il gruppo di sesso maschile 
ha valutato più soddisfacente la ‘Vitalità’(57.10±3.37 vs. 49.90±8.84 
p<0.05) e  ‘Attività Fisica’ (75.00±3.49 vs. 47.53±5.71 p<0.05). 
Conclusioni. I risultati  confermano per il gruppo delle Pazienti con 
cirrosi epatica Virus C correlata la presenza di un peggioramento degli 
aspetti connessi alla fatica. La patologia sembra stimolare a riflettere, 
a fare bilanci sulla propria vita.  Per il gruppo dei Pazienti di sesso 
maschile l’effetto devastante della diagnosi di patologia HCV è messo 
in evidenza con maggior enfasi nei punteggi ottenuti  nelle aree della 
Salute Mentale.

DIFFERENZA DI GENERE E NAFLD: OSSERVAZIONI PRELI-
MINARI 
A . Miranda; L . Gaeta; C. Zulli; A.G. Gravina; A. Del Prete;
C. Loguercio
Centro Interuniversitario di Ricerca su Alimenti, Nutrizione e Apparato 
Digerente – Cattedra di Gastroenterologia Seconda Universita di Napoli, 
Italia.
BACKGROUND: La NAFLD rappresenta l’ accumulo di lipidi nel fegato. 
Essa può andare  dalla semplice steatosi alla steatoepatite fino alla cirrosi. 
Attualmente  essa è  considerata la manifestazione epatica della sindrome 
metabolica avendo come fattore patogenetico comune l’insulino- resistenza.
Scopo:  Analizzare  l’entità del danno epatico istologicamente  documentato 
in rapporto al genere (M/F). 
PAZIENTI e METODI: Abbiamo arruolato dal 2005 a marzo 2010, 400 
pazienti con reperto ecografico di fegato brillante; 236 sono stati sottoposti 
a biopsia epatica. Sono stati esclusi pazienti che riferivano  introito di alcol, 
esposizione a farmaci epatotossici ,positivi per marcatori virali e per malattie 
autoimmuni. A tutti sono stati praticati prelievi ematochimici per la deter-
minazione dei seguenti parametri: ALT, AST, GGT, COLESTEROLEMIA, 
TRIGLICERIDEMIA, GLICEMIA/INSULINA e calcolo dell’HOMA test 
e valutazione del   BMI. Il grado di steatosi è stato classificato in: LIEVE (< 
25% di lipidi );MODERATA(25-75%);SEVERA (>75%).
RISULTATI: dei 236 pazienti bioptizzati, 34 erano F (età mediana 38, 
estremi 15 -77 anni) e 202 M (età mediana 48, estremi 17-79). Il BMI nei M 
era 27,2 (estremi 23.8- 31.2)  e nelle F 28,60 (estremi 24.5-33.6) Steatoepa-
tite era presente nell’ 82% dei maschi e nel 73% delle F. Steatosi lieve era 
presente nel 24% dei M e nel 17% delle F; moderata nel 58% dei M e nel 
52% delle F; severa  presente nel 18% dei M e nel 29% delle F. Nei pazienti 
con steatosi severa l’età mediana era (43 anni nei M e 35 nelle F; il BMI era 
28.3 nei M e 29.6 nelle F). Il Test del 2 ha mostrato differenza significativa 
fra M e F per l’entità di steatosi (p=0.02 ). Nessuna  correlazione significa-
tiva è emersa fra  gravità di danno epatico e parametri laboratoristici presi 
in considerazione.
CONCLUSIONI: I dati dimostrano che vi sono  alcune differenze  tra M e 
F: nonostante l’età più bassa, le F presentano un BMI più elevato rispetto ai 
maschi e una steatosi più severa.
I dati suggeriscono di approfondire nella popolazione italiana quanto il ge-
nere M/F possa influenzare il danno epatico steatosico.

PROFILO PRESCRITTIVO, DIFFERENZE DI GENERE E ANALISI 
CLINICA DELLE POTENZIALI INTERAZIONI FARMACOLOGICHE 
DI CLOPIDOGREL NELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
DI FERRARA
S. Bianchi, C. Casellato, R. Carletti, P. Scanavacca, *T. Matarazzo
Servizio di Farmacia, Dipartimento Farmaceutico Interaziendale,* U.O. 
Anestesia Rianimazione, CPO,Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Introduzione. Il citocromo P450 2C19 è un importante enzima coinvolto nella 
bioattivazione di clopidogrel e numerosi studi hanno messo in evidenza come 
alterazioni nell’attività di tale citocromo influenzino l’efficacia antiaggregante 
del farmaco. Il presente lavoro è uno studio osservazionale restrospettivo di tipo 
caso-controllo che si pone come obiettivo di verificare se esista una differenza di 
genere nella risposta al clopidogrel e valutare la rilevanza clinica dell’interazione 
di clopidogrel con farmaci inibitori del CYP2C19 nella realtà dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Materiali e metodi. L’analisi è relativa 
alle prescrizioni di clopidogrel nel periodo compreso tra 01-01 e 31-12 2008. I 
pazienti inclusi nello studio hanno ritirato clopidogrel al Servizio di Erogazione 
Diretta farmaci con una prescrizione di clopidogrel di durata superiore ad un 
mese di terapia e con aderenza superiore al 20%. Costituiscono il gruppo dei 
casi i pazienti che, in corso di terapia con clopidogrel, hanno presentato un 
rievento per patologie cardiovascolari o cerebrovascolari. Il gruppo dei controlli, 
comprendente pazienti che non hanno avuto un rievento nell’arco del 2008, 
è stato messo a confronto con quello dei casi, relativamente a sesso, età ed 
esposizione a inibitori di pompa protonica. Risultati. La popolazione in studio 
è costituita da 781 pazienti, dei quali il 20.1% (n°157) ha avuto un rievento. 
L’età media è di 70 anni. La popolazione maschile (67% dei pazienti in studio) 
presenta una maggior incidenza di rieventi rispetto a quella femminile (OR 1,54; 
IC 95% 1,04-2,28; p<0.03; Fig.1). Il 70% dei pazienti in studio ha assunto IPP 
(Fig.2) ed è stato rilevato un aumento del rischio di rieventi dell’2.2% rispetto 
ai non esposti (20.77% vs 18.57%; OR 1,15; IC 0,78- 1,70; p>0,05). Tra gli IPP 
prevale l’uso del lansoprazolo. Questo sottogruppo di popolazione presenta un 
aumento del rischio del 5.2% (rischio negli esposti del 23.75% vs 18.57% nei 
non esposti; p>0,05). La rilevanza dell’interazione con IPP emerge solo nella 
popolazione femminile, determinando un aumento del rischio del 6,3% (17.46% 
esposte vs 11.11% non esposte). Nella popolazione maschile il rischio è invariato. 
Conclusioni. Le differenze di genere rilevate potrebbero essere spiegate sulla 
base dei polimorfismi genetici del CYP2C19, con una più elevata frequenza 
di poor metabolizer nella popolazione maschile rispetto a quella femminile. 
I dati ottenuti hanno evidenziato un aumento del rischio di eventi secondari 
cardiovascolari o cerebrali in caso di esposizione a farmaci IPP, non è stato però 
possibile escludere che le differenze tra casi e controlli siano legate al caso. 
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L’OSTEOPOROSI NELL’ANORESSIA NERVOSA: STUDIO 
OSSERVAZIONALE
M. Nardi1, S. Negri1, M. Zamprogna1, L. Caregaro Negrin 1.
1 Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, Università degli Studi di Padova, Padova 
Obiettivi: l’osteoporosi è una complicanza molto frequente nelle adolescenti e nelle 
donne adulte affette da anoressia nervosa (AN). La patogenesi è multifattoriale, il 
deficit estrogenico da solo non è in grado di spiegare la perdita di massa ossea. Lo 
scopo dello studio è stato di valutare su una ampia casistica di pazienti la prevalenza di 
osteopenia ed osteoporosi ed i fattori predittivi di perdita di massa ossea.
Metodi: 209 pazienti di sesso femminile con diagnosi piena di AN (BMI medio 
15.9±1.67 kg/m2, età media 24.9±8.6 aa) consecutivamente afferenti al Centro 
Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare di Padova sono state 
sottoposte a densitometria ossea lombare e femorale (DEXA, QDR-4500 A, Hologic) 
e valutazione nutrizionale: BMI, massa grassa, magra e muscolare mediante 
antropoplicometria, forza muscolare mediante dinamometria, apporto energetico, 
proteico e di calcio da recall alimentare, determinazione dei valori sierici di 
Somatomedina C – IGF-1.
Risultati: il 78.5% del campione presentava deficit di massa ossea (52.1% osteoporosi, 
36.4% osteopenia); la prevalenza di compromissione ossea è risultata maggiore nel 
sottotipo bulimico-purgativo rispetto a quello restrittivo (p<0.02). Nelle pazienti di 
età inferiore a 18 anni la prevalenza di osteopenia è risultata del 43.6%, di osteoporosi 
del 15.4%. All’analisi univariata sono risultati correlati alla densità minerale ossea 
(BMD): durata di malattia, BMI, massa grassa, magra e muscolare (p<0.0000), IGF-
1, dinamometria (p<0.01). All’analisi multivariata la durata di malattia e la massa 
muscolare sono risultati fattori predittivi indipendenti di perdita di massa ossea (BMD 
lombare: durata malattia beta -0.413, p 0.01; massa muscolare beta 0.784, p 0.0045; 
BMD femorale: durata malattia beta -0.632, p 0.0003; massa muscolare beta 1.016, 
p 0.0003).
Conclusioni: la perdita di massa ossea è molto frequente nell’AN. Oltre al deficit 
estrogenico i fattori nutrizionali sono fattori predittivi di riduzione della BMD. Sul 
piano della gestione clinica, questi risultati sottolineano l’importanza di valutare e 
monitorare la densità minerale ossea in tutte le pazienti con anoressia nervosa.
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DIFFERENZE DI GENERE NELLA SENSIBILITA’ AGLI 
ANTICOAGULANTI ORALI
G. Ogliari1, I. Giordani2, A. Mihalich3, D. Castaldi3, A. Dubini3, E. 
Messina2, F. Archetti2, D. Mari1,3

1 Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli studi, Milano 
2 DISCO, Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano 
3 I.R.C.C.S. Istituto Auxologico Italiano, Milano

Obiettivi: valutare eventuali differenze di genere nella risposta agli 
anticoagulanti orali.
Metodi: Sono stati valutati 348 pazienti seguiti presso un centro 
specializzato (167 maschi (dai 64 ai 94 anni), 181 femmine (dai 65 
ai 97 anni)). Per ciascun paziente sono stati raccolti in un database 
Oracle dati clinici (età, peso, altezza,…), comportamentali (7 
rilevazioni di INR e dose di anticoagulante corrispondente) e genetici 
(polimorfismi dei geni CYP2C9 e VKORC1). A ciascun paziente 
è stato attribuito un indice di sensitività agli anticoagulanti orali 
chiamato Drug Sensitivity (Dsens) da noi elaborato in precedenti 
studi1. E’ stata inoltre compiuta un’analisi del numero di rilevazioni 
sovra range (rischio tromboembolico) e sotto range (rischio 
emorragico) nei due generi.
Risultati: L’indice di Dsens risulta in media maggiore nel gruppo 
delle donne rispetto agli uomini. La qualità dell’anticoagulazione 
espressa dal numero di rilevazioni in range risulta in media minore 
nelle donne.
Conclusioni: Le donne presentano un maggiore rischio di 
anticoagulazione per cui richiedono più frequenti monitoraggi 
dell’INR.
Fondi: fondi ricerca corrente I.R.C.C.S. Istituto Auxologico Italiano
Bibliografia: 1F. Archetti, I. Giordani, E. Messina, G. Ogliari, D. 
Mari, “A comparison of data mining approaches in the categorization 
of oral anticoagulant patients”, International Workshop of 
Applications of Machine Learning in Bioinformatics (IEEE-BIBM), 
novembre 2009.

DONNA CON DOLORE TORACICO E AUMENTO DEGLI INDICI DI 
MIOCARDIOCITOLISI: CASO CLINICO
S. Piovesan, E. Zanlorenzi, M.T. Aldinio, A. Barbata
UOC di Medicina Generale, Azienda Ospedaliera di Padova

La cardiopatia ischemica ha spesso caratteristiche diverse nella donna sia in fase 
acuta che cronica.  
Una donna di 86 anni, vedova, viene accolta dal PS dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova per comparsa di dolore toracico oppressivo, irradiato al giugulo, associato 
a dispnea e sudorazione, durato 20 minuti e risoltosi spontaneamente. Tale dolore 
era insorto a casa al ritorno dall’Ospedale, dove aveva eseguito alcuni esami 
preoperatori in vista di un intervento di artroprotesi d’anca, motivo di grande 
preoccupazione per la paziente. Anamnesticamente: ipertensione arteriosa in 
terapia con candesartan.
In P.S.: mancata crescita dell’onda R da V1 a V4 all’ECG, rialzo degli indici di 
miocardiocitolisi (TnI 4.67, Mioglobina 320), trattamento con ASA ed eparina 
a basso peso molecolare. In Reparto di Medicina: paziente asintomatica, 
eupnoica, toni cardiaci tachicardici (108 bpm R), soffio sistolico 2/6 ubiquitario, 
non turgore giugulare, alcuni crepitii alla base polmonare sinistra, non edemi 
declivi. Proseguiva trattamento con nitroderivati, ASA ed eparina a basso peso 
molecolare. All’Ecocardiogramma: ridotta FE del VS (40%), acinesia della 
parete anteriore apicale, antero-laterale e di tutto l’apice del ventricolo sinistro. 
Successivamente eseguiva studio coronarografico: coronarie indenni, ventricolo 
sinistro di normali dimensioni e funzione (FE 70%). 
Alla luce di tale reperto si concludeva per episodio tipo Sindrome di Tako-Tsubo 
(o Broken-Heart Syndrome) ovvero una cardiomiopatia che mima l’infarto 
miocardico con acinesia della porzione apicale del ventricolo sinistro in assenza 
di patologia coronaria critica e colpisce soprattutto il sesso femminile. 
L’incidenza di tale cardiomiopatia rimane incerta e non vi è una terapia specifica 
ad eccezione di ASA e betabloccanti. Diverse sono le ipotesi eziopatogenetiche: 
alterazione del microcircolo; alterazione del sistema catecolaminergico (la 
localizzazione dello stunning miocardico preferenzialmente all’apice del 
ventricolo sinistro si spiega con la densità maggiore di recettori adrenergici 
all’apice rispetto alla base); transitoria ostruzione all’efflusso del ventricolo 
sinistro con spasmo coronarico. 
Questa patologia prevalente nella donna si annovera tra le tante differenze di 
genere nella cardiopatia ischemica.
Bibliografia: Sharkey et al. J Elettrocardiol 2008, Kurowski et al. Chest 2007, 
Vizzardi et al. Int J Clinical Practice 2008, Kyuma M et al. Circ J 2002, Eleber JAM 
Cell Cardiol 2007, Alunni et al, Cardiol Ambulat 2006.

PROFILASSI CON OXCARBAZEPINA IN PAZIENTI CEFALALGI-
CHE IN TRATTAMENTO SINTOMATICO.
S. Bordoni*, P. Magenta1, S. Arghetti1, M. Seveso1, M. Racagni1 e 
L. Lubatti1

*Direzione Sanitaria, A O Ospedale S. Carlo Borromeo, Milano
1 Unità Operativa di Anestesia, A.O. Ospedale S. Carlo Borromeo, Milano

Obiettivi: Gli obiettivi di una profilassi sono ridurre frequenza ed intensità 
degli attacchi e migliorare la qualità di vita del paziente. Una riduzione del 
50% della frequenza o della gravità dell’emicrania può essere considerata una 
buona risposta al trattamento. Nuove conoscenze sulla fisiopatologia delle ce-
falee ha portato all’utilizzo di farmaci antiepilettici. 
Metodi: L’oxcarbazepina è un nuovo farmaco strutturalmente simile alla car-
bamazepina, con rapido assorbimento e farmacocinetica che non varia con 
l’assunzione cronica. Questo studio ha incluso 12 pazienti di sesso femminile 
(età 28-76 anni) con emicrania (3-9 crisi/mese). Le pazienti hanno iniziato 
con assunzioni giornaliere di 300 mg di oxcarbazepina ed ogni 5 giorni la 
dose è stata aumentata a 300 mg per una dose max di 1800 mg/die. End point 
primario: cambiamento del numero basale di attacchi di emicrania.
Risultati: Tutte le pazienti hanno raggiunto l’end point primario riducendo la 
comparsa di attacchi (max 2 crisi cefalalgiche ogni 90 giorni). Il dosaggio me-
dio raggiunto dalle pazienti è stato 1500±300 mg /die, in 3 somministrazioni 
giornaliere. La percentuale di effetti collaterali è stata: nausea (2%), vertigini 
(1,4%), prurito ( 23%).
Conclusioni: Oxcarbazepina si è dimostrato  ben tollerato, riducendo in 
modo significativo la percentuale di attacchi cefalalgici. Ha permesso nel 
contempo la sospensione dell’assunzione di farmaci per  il controllo del do-
lore incidente. 
Bibliografia:1.Neurology  2008;70:548-555, Oxcarbazepine in migraine 
headache A double-blind, randomized, placebo-controlled study S. Silber-
stein, MD, J. Saper, MD, F. Berenson et al.
2.Cochrane Database Syst Rev. 2010 Apr 14;4:CD008042. Triptans for acute 
cluster headache. Law S, Derry S, Moore RA.
3.Cephalalgia. 2004 Jun;24(6):417-24. Triptans and CNS side-effects: phar-
macokinetic and metabolic mechanisms. Dodick DW, Martin V.
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IDENTITA’ DI  GENERE DEL PAZIENTE E DELLO 
PSICHIATRA, LE RAGIONI DI  UNA SCELTA: RILIEVI 
CLINICI
T. Chendi, E. Nikolaidou, S. Puppo, E. Rasore
Rasore E:  DINOG, Università degli Studi di Genova 
Chendi T., Nikolaidou E., Puppo S.: DINOG, Università degli Studi 
di Genova
  
Obiettivi e Metodi: il presente contributo intende proporre una 
ricerca sull’area dell’identità di genere del curante-terapeuta e del 
suo significato nella relazione. Dopo la revisione bibliografica gli 
AA. propongono un’ esperienza clinica tramite l’applicazione di due 
diversi strumenti: a) un questionario di due domande, per indicare la 
preferenza circa l’ identità di genere del terapeuta e le motivazioni 
di tale scelta e b) il Bem Sex Role Inventory utilizzato in maniera 
atipica: per valutare non la tipizzazione sessuale del soggetto in 
esame ma quella di un eventuale terapeuta. Le scale sono state 
proposte ai tre seguenti campioni: i) i pazienti ricoverati in un giorno 
casuale nella Clinica Psichiatrica di Genova, ii) gli strutturati e gli 
specializzandi di tale area e, iii) un gruppo degli impiegati. 
Risultati:  le  indagini condotte hanno evidenziato che il 60% 
dei soggetti in esame indica una preferenza circa l’ identità del 
genere dello psichiatra. Nel gruppo dei pazienti gravi il bisogno di 
scelta è nettamente superiore (78%). La distribuzione delle scelte 
con prevalenza di quella per terapeuta donna rispetto a quella per 
terapeuta uomo è in accordo con quanto riferito in letteratura. A 
sorpresa, le valutazioni al Bem Sex Role Inventory propongono nel 
68% dei casi tipizzazioni non definite dell’identità del genere dello 
psichiatra e anche tipizzazioni del tutto diverse da quella che è stata 
la scelta di valutazione propria.
Conclusioni: ciò sarebbe indicativo di come l’ identità di genere 
del terapeuta, rimandi a fantasmi remoti da decifrare e chiarire 
ogni volta nella relazione e proprio per questo rappresenti un fattore 
terapeutico aspecifico non trascurabile.

LIVELLI PLASMATICI DEI MARCATORI DI FLOGOSI 
NELLE DONNE: INFLUENZA DELLA MENOPAUSA E DEL 
DIABETE. 
G.T. Russo1, A. Giandalia1, E.L. Romeo1, A. Mirto1, B. Asztalos2, K.V. 
Horvath2, A. Di Benedetto1, D. Cucinotta1.  1Dipartimento di Medicina 
Interna, Università di Messina; 2Lipid Metabolism Laboratory, Human 
Nutrition Research Center on Aging at Tufts University, Boston (USA). 

Obiettivi: L’infiammazione cronica sembra essere il background 
comune che lega insulino-resistenza, diabete di tipo 2 e aterosclerosi. 
Lo scopo dello studio è stato quello di indagare l’influenza del diabete 
e della menopausa sui livelli di alcuni markers di flogosi e di danno 
endoteliale nelle donne. 
Metodi: Dati clinici, parametri antropometrici, profilo lipidico e 
metabolico sono stati valutati in un gruppo ben selezionato di donne con 
(n=80) e senza diabete di tipo 2 (n=80), divise in base alla menopausa. 
Sono state escluse le donne in terapia estroprogestinica, ipolipemizzante, 
anti-infiammatoria e quelle con malattie cardiovascolari documentate. 
In tutte, sono stati dosati i livelli plasmatici di  PCR ad alta sensibilità  
(hsPCR), IL-6, resistina, VCAM-1 e omocisteina (tHcy).
Risultati: Le donne diabetiche presentavano livelli più elevati di 
hsPCR (5.93 ± 7.66 mg/L vs. 2.68 ± 4.11 mg/L; P=0.001) e IL-6 
(2.70 ± 3.23 pg/ml vs. 1.9 ± 1.94 pg/ml; P>0.05) rispetto a quelle 
non diabetiche, mentre non vi erano differenze nei livelli plasmatici 
di VCAM-1, resistina e tHcy tra i due gruppi. In entrambi i gruppi, i 
livelli di    VCAM-1 e tHcy aumentavano dopo la menopausa (P<0.05 
in donne pre- vs. postmenopausa per tutte le comparazioni), mentre non 
vi erano differenze nei livelli di  hsPCR, IL-6 e resistina. 
Conclusioni: I nostri dati preliminari suggeriscono che l’associazione 
tra diabete e flogosi non è influenzata dalla menopausa. Al contrario, 
i markers di danno vascolare endotelio-mediato sembrano aumentare 
dopo la menopausa, a prescindere dal diabete. 
Bibliografia: Russo GT et al. J  Endocrinol  Invest  2008, 31: 546-
551; Russo GT et al. Atherosclerosis 2010 May,210(1):294-301; 
Libby P et al. Circulation 2002, 105:1135-1143; Pradhan AD et al. 
JAMA 2001, 286:327-34; Ridker PM et al. N Engl J Med 2000, 342: 
836-43.

LA SINDROME DI HUGHES: PERCHE’ NON 
AFFRONTARLA IN UN’OTTICA DI GENERE?

P. Sabatini 1, A. Sorrentino 1, R. Iervolino1 , A. Vitagliano 2, I. 
Soriente 1, G. Esposito3

1 UOC Patologia Clinica PO Umberto I, AS Salerno,Italia
2  Policlinico Careggi Università di Firenze, Italia
3  UOC Medicina D’Urgenza PO Umberto I, AS Salerno, Italia

Le malattie autoimmuni possono essere considerate malattie di 
genere in quanto colpiscono prevalentemente le donne in età fertile. 
Il genere è una costruzione sociale, che diversamente dal sesso incide 
sull’“health outcome.La Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi (APS) 
è una patologia autoimmune, che è caratterizzata dalla presenza 
nel siero di anticorpi diretti contro i fosfolipidi e proteine quali la 
b2-glicoproteina I, la cardiolipina, l’annessina V e la protrombina, 
importanti nella regolazione dell’omeostasi della coagulazione. 
Questi anticorpi favoriscono processi pro-coagulativi responsabili 
di eventi trombotici e perdite fetali. Tali evidenze hanno indotto la 
ricerca di specifici profili diagnostici disaggregati per genere. Il lavoro 
si propone di verificare l’utilità di test per il dosaggio di anticorpi 
anti-Annessina V e anti-Protrombina nelle donne con complicanze 
ostetriche nonchè dei D-Dimeri, già noti come  utili marcatori di eventi 
trombotici. E’ stata selezionata una coorte di donne di età compresa 
tra i 18 e i 60 anni, di cui 30 in età fertile con sospetto clinico di 
APS, 30 con aborti o complicanze ostetriche, 30 in menopausa e 
50 donatrici sane. I dati ottenuti hanno confermato la presenza di 
diverse categorie di profili anticorpali in corso di APS. I dati hanno 
confermato l’utilità dei test criterio (p< 0,0001) per il dosaggio degli 
anticorpi anti-annessina V e per il test del D-dimero. Infine, il dosaggio 
degli anticorpi antiprotrombina, isotipo IgG, appare significativo per 
le donne con complicanze ostetriche. I risultati ottenuti evidenziano 
l’importanza di utilizzare nel sospetto di APS, dei profili diagnostici 
dedicati per genere, volti a ridurre l’errore diagnostico e in sintonia 
con una moderna visione del concetto di salute.

U1-RNP: L’UTILIZZO DI UN BIOMARKER SPECIFICO 
COME DISCRIMINANTE DI GENERE NELLA SINDROME 
DI SHARP

G. Esposito 3, A. Vitagliano 2, T. Castagno 1, S. Spartano 1, I. Soriente1, 
P. Sabatini 1

1 UOC Patologia Clinica PO Umberto I, AS Salerno, Italia
2  Policlinico Careggi Università di Firenze, Italia
3  UOC Medicina D’Urgenza PO Umberto I, AS Salerno, Italia

La Sindrome di Sharp (SdS) è una patologia che presenta una 
sovrapposizione di segni clinici tipici delle connettiviti, colpisce 
prevalentemente il genere femminile ed è caratterizzata dal fenomeno 
di Raynaud e da elevati titoli anticorpali anti U1-RNP. Lo studio 
è stato condotto su una coorte di 66 pazienti (19 affetti, 27 con 
sospetto e 20 donatori sani, di cui 46 donne) e si propone di verificare 
l’appropriatezza di specifici profili anticorpali nel genere femminile e 
l’efficacia e l’efficienza di differenti metodi di dosaggio utilizzati per 
la ricerca di biomarkers. La popolazione è stata sottoposta alla ricerca 
degli ANA mediante tecnica di immunofluorescenza indiretta, alla 
ricerca di anticorpi anti-nucleo-citoplasma estraibili con immunoblot 
e al dosaggio degli anticorpi anti-U1RNP con metodica FEIA ed EIA. 
L’81% dei pazienti ha mostrato un pattern fluoroscopico speckled, 
caratteristico di SdS, il 20%, un pattern omogeneo tipico delle forme 
da sovrapposizione. Dall’analisi di secondo livello (immunoblot) il 
36% dei pazienti è risultato positivo per Sm/ RNP, mentre il 64% 
per un profilo misto. La valutazione statistica mediante curve R.O.C. 
ha mostrato una migliore performance del metodo FEIA rispetto 
all’EIA. Nella popolazione femminile l’U1-RNP non sembra essere 
un marcatore altamente discriminante per la diagnosi di SdS. Appare 
pertanto indispensabile la ricerca di un profilo diagnostico appropriato 
al genere femminile per il giusto inquadramento del paziente al fine di 
una corretta terapia.
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AREE  ETICHE DEL CERVELLO E DIFFERENZE DI GENERE.
S. Berlucchi, M. Scanarini
U. O. Neurochirurgia Endocrina, Azienda Ospedaliera - Università di Padova
L’aggressività può essere distinta in reattiva (emozionale e impulsiva) 
e strumentale (razionale e pianificata)  utilizzata consapevolmente per 
massimizzare i risultati programmati. È noto il ruolo della corteccia orbito-
frontale che, insieme e in competizione funzionale con altre strutture come 
l’amigdala, induce controllo e moralità nei comportamenti, compresi quelli 
aggressivi e violenti. L’individuazione dei neuroni specchio (sistema evoluto di 
risonanza cerebrale) mette in discussione i tradizionali confini tra intenzionalità 
ed azione, fra mente, emozione e comportamento appreso, compreso il 
comportamento aggressivo e antisociale. Numerose evidenze scientifiche 
sembrano, inoltre, sostenere il ruolo del sistema GABA-ergico nel controllo 
delle condotte e nell’inibizione dei comportamenti  di natura aggressiva 
(analisi integrata neuroanatomica e genetica). E’ noto, inoltre, che il genere 
femminile esprima un maggiore controllo dell’impulsività e dell’aggressività 
(scelte conservativa e protettiva), che tuttavia viene meno quando la corteccia 
cerebrale orbito-frontale è gravemente danneggiata (ancor più se questo 
avviene nell’infanzia).
Obiettivi. Scopo della presente ricerca clinica e neuropsicologica è quello di 
analizzare se lesioni organiche del cervello, che coinvolgono le aree frontali, 
in particolare la corteccia orbito-frontale sia mono che bilaterale, possono 
modificare il comportamento morale.
Metodi. Fra le lesioni organiche del cervello (traumatiche, vascolari, tumorali) 
sono state scelte, per ora, le lesioni tumorali frontali di natura benigna. I 
soggetti coinvolti in questo studio preliminare sono stati sottoposti a RM 
volumetrica con e senza mdc per lo studio della corteccia orbito-frontale e a 
tests neuropsicologici (questionario per la tipizzazione del comportamento 
aggressivo, test di stroop-versione abbreviata, trail making test).
Risultati. Tra i sei pazienti ad oggi studiati presentiamo un caso emblematico: 
donna di 56 anni proveniente da un Servizio Psichiatrico dove era stata 
ricoverata per comportamenti molto aggressivi e violenti nei confronti di una 
figlia (tentativi ripetuti di omicidio). Un’indagine RM dimostrava un tumore 
frontale sinistro coinvolgente la regione orbito-frontale. Dopo intervento 
chirurgico di asportazione completa della lesione, la sintomatologia psichiatrica 
della paziente è sensibilmente migliorata. A distanza di sei mesi manifesta un 
comportamento adeguato ed è rientrata in famiglia, con una minima terapia 
antipsicotica che attualmente è stata sospesa. A questo si registra un caso, 
maschio di 45 anni, con un comportamento aggressivo e iprsessuale con una 
lesione meningiomatosa delle docce olfattorie (quindi con coinvolgimento 
bilaterale delle cortecce orbitofrontali). Il paziente è stato operato e allo stato 
attuale l’aggressività anche solo verbale è rientrata (nessuna terapia specifica).
Bibliografia:
1. M. Scanarini: “Il cervello come organo genere-specifico”. Ed CLEUP, Padova, 2008.

FERRO E CARDIOPATIA IN MASCHI E FEMMINE CON 
TALASSEMIA: UNO STUDIO MEDIANTE RM T2*
M. Marsella1, C. Borgna-Pignatti1, A. Meloni2, A. Tarocco1, M.C. 
Dell’Amico2, A. Spasiano3, L. Pitrolo4, E. Cracolici5, G. Valeri6, M. 
Lombardi2 , V. Positano2,  A. Pepe2 

1 Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale, Pediatria, Università di 
Ferrara; 2 Lab. MRI, Istituto di Fisiologia Clinica, Fondazione “G. 
Monasterio”, Pisa; 3Centro Microcitemie, Ospedale Cardarelli, Napoli; 
4Pediatria II, Emopatie Ereditarie, Ospedale Villa Sofia-CTO, Palermo; 
5Dip. Radiologia, Università di Palermo; 6Dip. Radiologia, Università di 
Ancona

Background Le femmine affette da talassemia (TM) sopravvivono più a 
lungo dei maschi ed hanno meno complicanze cardiache.1 
Metodi Abbiamo paragonato mediante RMT2*il sovraccarico di Fe 
cardiaco fra i 2 sessi in 776 pz con TM (370 maschi), arruolati nel progetto 
multicentricoMIOT (Myocardial Iron Overload in Thalassemia). 
Risultati La prevalenza di cardiopatie era maggiore nei maschi rispetto 
alle femmine (M: 28% vs F:17%; p<0.0001). Il T2* cardiaco era 
significativamente ridotto (indicando maggiore accumulo di Fe) nei pz con 
disfunzione cardiaca  (P<0.0001),  ma non vi erano differenze significative 
tra i due sessi. 20 maschi e 5 femmine (5.4% vs 1.2%) avevano una storia 
di aritmie, ma i valori di T2* non erano diversi rispetto ai pz senza aritmie, 
né tra i due sessi. Il T2* epatico era significativamente ridotto nei pz con 
disfunzione cardiaca, ma senza differenze significative tra i sessi.
Conclusioni Le femmine affette da talassemia major sopravvivono più a 
lungo dei maschi e sviluppano meno cardiopatie, a parità di Fe cardiaco. 
Una possibile ipotesi è che le femmine sviluppino una migliore risposta 
allo stress ossidativo cronico.
Bibliografia
1. Borgna-Pignatti C, et al. Survival and complications in patients 

with thalassemia major treated with transfusion and deferoxamine. 
Haematologica. 2004;89:1187-93.

2. Ramazzotti A, et al. Multicenter validation of the magnetic resonance 
T2* technique for segmental and global quantification of myocardial 
iron. J Magn Reson Imaging. 2009;30:62-8.

IMPATTO DEL GENERE NELL’ATEROSCLEROSI 
PRECLINICA VALUTATA MEDIANTE STUDIO DELLE 
CALCIFICAZIONI CORONARICHE . 
G. Vincentelli1 , M.R. Pirro1, M. Monti1, P. Di Renzi2 ,V. Panetta3,  
F. Alegiani 1.
1 Dipartimento Medicina Ospedale San Giovanni Calibita  FBF  Isola 
Tiberina, Roma. 2 Dipartimento Radiologia Ospedale San Giovanni 
Calibita  FBF  Isola Tiberina, Roma.3 Statistica Medica Ospedale San 
Giovanni Calibita FBF Isola Tiberina, Roma.

Il sesso femminile rappresenta a un fattore protettivo per eventi 
cardiovascolari fino al momento della menopausa. Studi di aterosclerosi 
preclinica, basati sul dosaggio delle calcificazioni coronariche  (CAC) 
confermano questo effetto protettivo del sesso tanto che nella fascia di 
età 45-50  anni le CAC nel sesso maschile in un campione omogeneo 
risultano essere doppie rispetto a quelle riscontrate nel sesso  femminile. 
Più complessa è la valutazione del rischio nel post menopausa, epoca in 
cui consolidata letteratura scientifica assimila il rischio cardiovascolare 
nei due sessi. Obiettivi: Abbiamo voluto verificare se il rischio in termini 
di aterosclerosi subclinica è assimilabile esaminando una popolazione di 
pazienti con sindrome metabolica (SM) di età media 60 anni. Materiali 
e metodi: Abbiamo studiato 41 pazienti, 24 maschi e 17 femmine con età 
media rispettivamente di 59,6 e  60,8 anni. Tutti i pazienti in prevenzione 
primaria affetti da SM secondo i criteri ATP III  sono stati sottoposti a 
studio del calcium score mediante multi slice Computed Tomography.
Risultati: I nostri dati mostrano una notevole differenza della 
distribuzione di calcificazioni coronariche nei due sessi  con una media 
di depositi di calcio oltre 10 volte superiori nel sesso maschile rispetto a 
quello femminile. La significatività statistica non è stata  raggiunta per 
la scarsa numerosità del campione. I dati sembrano confermare l’effetto 
protettivo del sesso femminile in termini di aterosclerosi preclinica 
anche in donne in post menopausa almeno nella fascia di età media 
considerata. Bibliografia: BMC Medicine 2004, 2:31. Atherosclerosis 
2007 Dec; 195 (2): e 155-60.  NEJM. June 2007, 356;25. Circulation. 
2008;117:605-613 . 

VALUTAZIONE COGNITIVA, DEL TONO DELL’UMORE E 
DEL GRADO DI AUTONOMIA IN PAZIENTI TRATTATI CON 
PROTESI VALVOLARE AORTICA PERCUTANEA: DIFFERENZE 
DI GENERE.
E. Zanlorenzi1, C. Fraccaro2, M. Napodano2, I. Zanella1 
1 Medicina Generale , 2Cardiologia, Azienda Ospedaliera Padova

La stenosi valvolare aortica degenerativa è la valvulopatia più frequente 
nell’adulto (3% dei pazienti fra 75 e 86 anni è portatore di stenosi aortica 
emodinamicamente significativa). Il 90% dei pazienti con stenosi aortica 
in terapia medica muore a 3 anni dall’insorgenza dei sintomi. Solo il 42% 
è sottoposto a intervento cardiochirurgico a causa delle numerose patologie 
concomitanti e dell’elevato rischio operatorio. Nel 2002 Cribier ha ideato 
una bioprotesi percutanea che consente di trattare pazienti non trattabili 
cardiochirurgicamente. 
Obiettivi: scopo del lavoro è valutare la qualità della vita dei pazienti 
sottoposti a tale procedura e l’eventuale presenza di differenze di genere.
Metodi: sono stati valutati 70 pazienti (38 femmine 53% e 32 maschi 47%) 
con stenosi aortica severa, sintomatici, esclusi dall’intervento chirurgico, 
consecutivamente sottoposti a sostituzione valvolare aortica percutanea. A 
tutti i pazienti sono stati somministrati i seguenti tests: ADL, IADL, MMSE, 
GDS, FAB prima della procedura, a 3 e 6 mesi.
Risultati: al 3° e 6° mese sia negli uomini sia nelle donne, si è assistito a 
un significativo (p<0,00)  miglioramento clinico e della classe NYHA. La 
disabilità (ADL e IADL) è rimasta stazionaria  nel 59% in ambedue i generi. 
Lo stato cognitivo invece (MMSE) è peggiorato nel 35% dei soggetti al 
3°mese, e migliorato  al 6° mese nel 52% dei casi, in modo significativo nella 
donna e non nell’uomo. Per quanto riguarda le funzioni frontali (FAB) il 69% 
presenta un deficit prima dell’intervento, il 3°45% peggiora (femmine p:0,3, 
maschi p:0,94). La depressione (GDS) migliora in tutti i soggetti al 6°mese in 
modo non statisticamente significativo. 
Conclusioni: I pazienti sottoposti a valvuloprotesi aortica percutanea 
presentano un significativo miglioramento clinico e della classe NYHA; non 
si assiste invece al peggioramento del quadro cognitivo associato alla nota 
incidenza di eventi cerebrovascolari correlati alla procedura cardiochirurgica 
e alla storia naturale della malattia; non sono state documentate differenze 
significative tra maschi e femmine. La sostituzione valvolare percutanea è 
un’alternativa molto promettente in pazienti molto anziani di ambedue i generi 
quando non suscettibili di intervento cardochirurgico con bassa  mortalità, 
miglioramento dei sintomi e del grado di autonomia e del tono dell’umore. 
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ALCOL DIPENDENZA E DANNO D’ORGANO: DIFFERENZE 
DI GENERE: DATI PRELIMINARI.
E.  Zola, I. Zanella
UOS di Alcologia-  Medicina Generale, Azienda Ospedaliera Padova 
 
Obiettivi: studiare la differente prevalenza di danno d’organo nell’uomo 
e nella donna affetti da alcol dipendenza primaria (AD).
Metodi: analisi retrospettiva delle cartella cliniche di pazienti giunti 
consecutivamente all’osservazione dell’UOS di Alcologia dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova dal 1999 al 2009 compresi e riconosciuti affetti 
da AD secondo i criteri del DSV IV.
Risultati: al momento attuale sono state analizzate le cartelle cliniche 
degli anni compresi tra il 1999 e il 2002 per un totale di 504 pazienti, 
165 (32,73%) donne (F) e 339 uomini (M): le due popolazioni sono 
sovrapponibili per età media (52,03 aa DS 12,8, F 52,6 aa, M 51,75 aa) 
e anni d’abuso alcolico ( F 15,66 aa, M 15,75 aa). Le donne sembrano 
presentare una maggiore familiarità per alcolismo (F 72/107, 67,3%, 
M 116/203, 57,14%) e suscettibilità all’insorgenza di neoplasie (F 
16/165; 9,69%, M 28/339, 8,25%) nonché all’insorgenza di cirrosi 
epatica in presenza di minor coinfezione virale (F 42/165, 25,45% con 
2 coinfezioni, M 75/339; 22,12% con 6 coinfezioni). Tra le donne non 
sono registrati casi di cardiomiopatia dilatativa mentre tra gli uomini vi 
sono 10 casi (2,94%)
Conclusioni: pur essendo ancora un lavoro in itinere e non avendo ancora 
raggiunto una adeguata numerosità campionaria, i dati raccolti sembrano 
indicare la tendenza ad una diversa suscettibilità di danno d’organo alcol-
relato tra uomo e donna nonché forse una diversa patogenesi di malattia 
per la diversa prevalenza di familiarità.
Finanziamenti: non sono stati richiesti finanziamenti.
Bibliografia: 

1. Kessler, R.C. et al, Lifetime prevalence and age-of-onset 
distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity 
Survey Replication. Arch. Gen. Psychiatry 2005, 62: 593-602.

2. Le Strat Y et al, Molecular Genetics of Alcohol Dependence 
and Related Endophenotypes, Current Genomics, 2008, 9: 
444-451.

3. Goldman, D. et al, The genetics of addictions: uncovering the 
genes. Nat. Rev. Genet. 2005, 6: 521-532.
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iNFORMaziONi GENERali

SEdE E datE dEl CONGRESSO
Università degli Studi di Padova, Via Viii Febbraio 2
Il Corso si tiene presso l’Aula Nievo, del Palazzo del Bo, sede centrale dell’Università degli Studi di 
Padova, il 23 Ottobre, 2010. 

ORaRiO di aPERtURa dElla SEGREtERia
Sabato, 23 Ottobre: 8.00 – 14.30 

ORaRiO dEllE SESSiONi
Sabato, 23 Ottobre 
8.00: Registrazione dei partecipanti
8.30: Inizio dei lavori
14.00: Fine del Corso

QUOtE di iSCRiziONE
Il Corso è a numero chiuso, riservato a medici, con quota di registrazione separata. 
Solo i partecipanti regolarmente registrati potranno accedere alle lezioni e al coffee break. 

Quota di iscrizione al Corso (IVA 20% inclusa):
•	 Partecipante/Specializzando: € 110,00

La quota di iscrizione al Corso include:
•	 Accesso alle sessioni scientifiche del Corso
•	 Kit congressuale con Programma Finale, abstracts delle relazioni, materiale didattico
•	 Coffee break 

BadGE
Il badge ufficiale dovrà essere indossato per poter accedere alle lezioni e al coffee break.

I badge sono contrassegnati dai seguenti colori:
BLU Organizzatori
ROSSO  Relatori e Moderatori
BIANCO Partecipanti 

CERtiFiCatO di PaRtECiPaziONE
Il certificato di partecipazione sarà disponibile presso la Segreteria alla fine del Corso. Il modulo di 
richiesta del certificato è incluso nella busta dei partecipanti.

liNGUa UFFiCialE dEl CORSO
La lingua ufficiale del Corso è l’italiano.
 
tElEFONO, FaX E-Mail E MESSaGGi
Durante il Corso è possibile inviare messaggi ai partecipanti presso la Segreteria, specificando 
nell’oggetto 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.
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aSSiCURaziONE
L’ iscrizione al Corso non implica alcuna responsabilità o vincolo da parte della Fondazione Giovanni 
Lorenzini Medical Science Foundation, del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere, 
dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova e del Comitato Organizzatore del Corso. Si richiede ai 
partecipanti del Corso 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, il Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere, e il Comitato 
Organizzatore del Corso Interattivo declinano ogni responsabilità per eventuali cambiamenti nel 
programma dovuti a circostanze esterne, e si riservano il diritto di apportare al programma del Corso 
Interattivo tutte le variazioni che dovessero rendersi necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.  

CREditi ECM
Il Corso è inserito nel programma formativo ECM del Ministero della Salute, e sono stati richiesti i 
crediti formativi (partecipazione all’intero evento) per il medico chirurgo.

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; 
•	 Restituire alla Segreteria la scheda di valutazione dell’evento formativo debitamente compilata;
•	 Restituire alla Segreteria il questionario strumento di verifica per l’apprendimento dei partecipanti 

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

SlidE liBRaRY
La slide library con la selezione delle presentazioni dei relatori del Corso sarà disponibile dopo il 
Congresso 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
lC Congressi S.r.l. è presente durante gli orari di apertura della Segreteria per eventuali necessità 
relative a prenotazioni alberghiere, viaggi e servizi locali.
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8.30 - 14.00 PROGRaMMa SCiENtiFiCO  aula Nievo

Moderatori: S. iliceto (Padova), G. Baggio (Padova)

Ora: Abstract a pag.:

8.30 - 9.00 INTRODUzIONE: METODOLOGIA CLINICA DI APPROCCIO –
AL GENERE 

 S. iliceto (Padova), G. Baggio (Padova)

SESSiONE i: CaSiStiCa E dECiSiONE CliNiCa

9.00 - 9.30 DIAGNOSTICA STRUMENTALE 62
 R. Razzolini (Padova)

9.30 - 10.00 CLINICA DELLE SINDROMI CORONARICHE ACUTE 63
 G. Marenzi (Milano)

10.00 - 10.30 LA RIABILITAzIONE CARDIOLOGICA 64
 P. Giannuzzi  (Veruno - NO)

10.30 - 11.00 Coffee Break

SESSiONE ii: CaSiStiCa, PREVENziONE E tERaPia

11.00 - 11.30     LA TERAPIA FARMACOLOGICA NEI DUE GENERI 66
 a. Corsini (Milano)

11.30 - 12.00    PREVENzIONE DEL RISCHIO TROMBOEMBOLICO 67 
G. Vescovo (Vicenza)

12.00 - 12.30 ATEROSCLEROSI E FATTORI DI RISCHIO 68
 S. Novo, P. Carità (Palermo)

12.30 - 13.30    DISCUSSIONE GENERALE E SCAMBIO DI ESPERIENzE TRA I  –
                          PARTECIPANTI 

13.30 - 14.00    RIASSUNTO E TAKE HOME MESSAGES  – 
G. Baggio (Padova), S. iliceto (Padova)
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Malattie Cardiovascolari: Specificità di Genere

23 Ottobre, 2010
Palazzo del Bo
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DIAGNOSTICA STRUMENTALE 
Renato Razzolini 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Clinica Cardiologica,  
Policlinico, Azienda Ospedaliera di Padova 
 
Nella donna la cardiopatia ischemica presenta numerose peculiarità. 
 - La presentazione clinica è spesso atipica. Benché di solito la presentazione clinica sia quella di 
angina da sforzo (e non infarto miocardico, come nel sesso maschile), raramente si ha un'angina da 
sforzo classica, ripetitiva, più spesso angina mista o a soglia variabile. L'età è mediamente di 10 
anni maggiore di quella dell'uomo, e quindi più spesso sono presenti comorbilità che possono 
peggiorare la prognosi. 
  
- Gli esami strumentali che presentano maggiori specificità di genere sono i test provocativi. In 
generale, nella donna in età pre-menopausale l'ECG da sforzo risulta meno sensibile e meno 
specifico, per cui il suo potere predittivo sia positivo che negativo è abbastanza basso. Questo 
perché la probabilità pre-test di coronaropatia in una donna di età 41-49 anni, in presenza di angina 
tipica e 55%, mentre nell'uomo è 87%. Pertanto in presenza di angina tipica un test da sforzo 
positivo ha un potere predittivo positivo di solo il 68% (nell'uomo sarebbe del 95%). Nell'età 
avanzata tali differenze tendono a scomparire, perché aumenta la prevalenza della malattia anche 
nella donna. Più affidabili risultano i test di imaging, sia la miocardioscintigrafia da stress che l'
ecocardiografia da stress. Quest'ultima in particolare ha un potere predittivo sia positivo che 
negativo piuttosto elevato in mani esperte, principalmente perché migliora la specificità, ma 
purtroppo è gravato da una discreta variabilità interoperatore. Altri parametri, in particolare 
ecocardiografici, risultano influenzati dal genere. Lo spessore miocardico è in genere più elevato 
nella donna, e così è la contrattilità. Pertanto è più frequente l'ipertrofia concentrica, con la 
concomitante disfunzione diastolica. 
  
- Il trattamento è quello abituale. Nella donna, tuttavia, è maggiore la mortalità, particolarmente 
nelle forme acute e nel bypass aortocoronarico. Per quanto riguarda questa terapia, si pensa che la 
differenza sia da imputare a diversità anatomiche, principalmente nel calibro vasale, che rendono 
meno "rivascolarizzabile efficacemente" le pazienti. Questo sembra valere particolarmente per le 
donne giovani. Per le più anziane naturalmente va tenuta presente anche la comorbilità, che, 
essendo le pazienti donne mediamente in età più avanzata della controparte maschile, è 
proporzionalmente più importante. 
  
- L 'in farto  m iocardico  acuto  ha una prognosi generalm ente peggiore, anche dopo
rivascolarizzazione. Sembra che con gli stent medicati tale svantaggio tenda a diminuire, ma non a 
scomparire del tutto. 
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LE SINDROMI CORONARICHE ACUTE 
Giancarlo Marenzi
Centro Cardiologico Monzino, IRCCS, Milano 

Classicamente, le sindromi coronariche acute sono state considerate una patologia prevalentemente 
maschile e i grandi trial clinici hanno riflesso quest’attitudine, includendo solo una piccola 
proporzione di donne. Tuttavia, negli ultimi anni è stata posta maggiore attenzione a possibili 
differenze di genere.  La maggior parte degli studi sulle sindromi coronariche acute concorda nel 
ritenere le donne a più alto rischio  di morte e di complicanze in corso di sindrome coronarica acuta 
rispetto agli uomini, nonostante queste differenze vengano in parte smorzate quando la mortalità 
viene aggiustata per fattori confondenti quali l’età, il diabete e lo scompenso cardiaco. Nonostante 
le origini di queste disparità di prognosi tra donne e uomini siano complesse e influenzate da molti 
fattori, sono state ipotizzate importanti differenze nelle caratteristiche di presentazione dei sintomi 
(più tipici nell’uomo), nei tempi di formulazione della diagnosi (più tardiva nelle donne) e, di 
conseguenza, nell’aggressività e prontezza del trattamento (minore nelle donne). Infatti, numerosi 
studi hanno dimostrato che nelle donne: 1) la diagnosi di infarto viene fatta con minor frequenza, 
nonostante l’aumento  dei valori plasmatici di troponina, 2) i trattamenti raccomandati dalle linee 
guida cardiologiche vengono effettuati di meno; 3) i ricoveri in Unità Coronarica e le procedure di 
rivascolarizzazione percutanea e chirurgica sono minori. Anche quando trattate con le strategie di 
rivascolarizzazione coronarica, è stata osservata una più elevata mortalità e un maggior numero di 
complicanze (complicanze vascolari, emorragie, ecc.) nelle donne che negli uomini. Infine, 
differenze biologiche tra uomini e donne, in termini di anatomia coronarica, vulnerabilità di placca, 
attivazione piastrinica, ecc. sono state descritte e possono contribuire a carrate rizzare la prognosi 
più sfavorevole delle donne.  
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LA RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
Pantaleo Giannuzzi
Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, I.R.C.C.S.
Istituto Scientifico di Veruno (NO)

Il ruolo dalla Cardiologia Riabilitativa (CR) si è molto evoluto negli ultimi 20 anni. I primi programmi di CR sono 
stati sviluppati negli anni ’60-70 a seguito della documentazione dei benefici della mobilizzazione precoce durante la 
ospedalizzazione prolungata dopo un evento coronarico. L’esercizio era la componente principale di tali programmi che 
venivano essenzialmente proposti a pazienti sopravvissuti ad un infarto miocardico non complicato ed avviati all’attività fisica 
in genere molto tardivamente dopo l’episodio acuto. Le preoccupazioni circa la sicurezza dei programmi di esercizio fisico alla 
dimissione di un evento cardiovascolare hanno indotto lo sviluppo di programmi strutturati di CR, altamente controllati dai 
clinici e supervisionati con l’ausilio di monitoraggio elettrocardiografico. La sicurezza e i benefici di programmi supervisionati 
di training fisico di moderata intensità sono stati così largamente studiati e confermati. Dati più recenti indicano che anche 
programmi non-supervisionati o domiciliari sono efficaci e sicuri in pazienti ben selezionati e dopo opportune verifiche. 
Inoltre, gli effetti favorevoli dell’esercizio fisico sono stati ben dimostrati anche in pazienti con infarto miocardico esteso, con 
disfunzione ventricolare e con scompenso cardiaco.
Negli ultimi 10 anni le indicazioni alla CR hanno poi subito importanti variazioni in rapporto all’evoluzione demografica e alle 
caratteristiche dei pazienti, riflettendo largamente l’evoluzione ed i progressi nella cura globale del cardiopatico: i programmi 
di CR sono stati quindi proposti con successo anche ai pazienti post-infartuati con complicazioni o dopo un intervento di 
bypass aortocoronarico o di angioplastica coronarica (PTCA). Infine, anche in conseguenza del progressivo invecchiamento 
della popolazione, è aumentato considerevolmente il numero di anziani avviati a CR, molti dei quali affetti da coronaropatia 
severa, diffusa patologia vascolare e da gravi comorbidità e disautonomie. Inoltre l’implementazione della CR è risultata 
particolarmente utile nei pazienti con scompenso cardiaco cronico, aritmie minacciose e portatori di stimolatori cardiaci (pace-
maker, resincronizzazione ventricolare, defibrillatori impiantabili). 
Nel frattempo, anche lo scenario cardiologico di riferimento si è fortemente modificato: con la progressiva riduzione della 
durata dell’ospedalizzazione il decondizionamento fisico è, di solito, oggi minimo, ma la degenza molto breve e orientata alla 
soluzione esclusiva del problema acuto non consente un adeguato intervento di stratificazione del rischio residuo, la valutazione 
funzionale e globale, l’ottimizzazione terapeutica, l’educazione-informazione sanitaria, la ripresa di un’adeguata attività fisica 
in regime di sicurezza e l’impostazione di significative modificazioni dello stile di vita.  
In questo contesto, Linee Guida Nazionali e autorevoli Agenzie di Salute Pubblica e di ricerca, hanno ampliato l’obiettivo dei 
programmi di CR ed enfatizzato la necessità di programmi strutturati gestiti sia in ambito degenziale che ambulatoriale come 
strumento di riferimento per un efficace intervento sul territorio.
Attualmente si riconosce che la combinazione di un adeguato monitoraggio ed intervento clinico, un programma di esercizio 
fisico e di interventi strutturati educativo e psicologico rappresentino la forma più efficace di CR.
I programmi di CR includono le seguenti componenti:
a.  assistenza clinica volta alla stabilizzazione
b.  valutazione del rischio cardiovascolare globale
c.  identificazione di obiettivi specifici per la riduzione di ciascun fattore di rischio
d.  formulazione di un piano di trattamento individuale che includa: 
1) interventi terapeutici finalizzati alla riduzione del rischio;
2) programmi educativi strutturati dedicati e finalizzati ad un effettivo cambiamento dello stile di vita (abolizione del fumo, 

dieta appropriata, controllo del peso, benessere psicologico);
3) prescrizione di un programma di attività fisica finalizzato a ridurre le disabilità conseguenti alla cardiopatia, migliorare 

la capacità funzionale e favorire il reinserimento sociale e lavorativo.
e. interventi di mantenimento allo scopo di consolidare i risultati ottenuti e favorire l’aderenza a lungo termine, garantendo 

la continuità assistenziale.
Queste componenti  si integrano nel progetto riabilitativo individuale che identifica gli obiettivi da raggiungere nel singolo 
paziente con gli strumenti a disposizione e nell’intervallo di tempo in cui si prevede di poter effettuare l’intervento. Questo 
approccio, effettuato secondo la logica del “disease management”, appare particolarmente innovativo perché permette la 
misurazione dell’efficacia dell’intervento sulla base di indicatori definiti “a priori”. 

Gli obiettivi nel breve termine sono: 
a. perseguire la stabilità clinica
b. limitare le conseguenze fisiologiche e psicologiche della malattia cardiovascolare
c. migliorare globalmente la capacità funzionale e incidere così favorevolmente sul grado di autonomia, indipendenza 

e, quindi, sulla qualità della vita. 

Gli obiettivi nel medio e lungo termine sono: 
a. ridurre il rischio di successivi eventi cardiovascolari
b. ritardare la progressione del processo aterosclerotico e della cardiopatia sottostante ed il deterioramento clinico 
c. ridurre morbidità e mortalità. 



C
o

rs
o

 in
te

ra
tt

iv
o

 s
u

M
al

at
ti

e 
C

ar
d

io
va

sc
o

la
ri

: S
p

ec
ifi

ci
tà

 d
i G

en
er

e

65

Modelli organizzativi e percorsi clinici
L’OMS classifica i livelli dell’intervento riabilitativo in tre categorie in base alla qualifica del personale, alle dotazioni strumentali, 
alla complessità e alla specializzazione dell’intervento: 1- livello avanzato, in un ospedale ad indirizzo riabilitativo, dove sono 
disponibili servizi e prestazioni di alta specialità, riservati ai pazienti nella fase post-acuta della malattia e a pazienti a rischio 
elevato; 2- livello intermedio, che si sviluppa all’interno di un ospedale per acuti, riservato a pazienti in fase post-acuta e a 
rischio intermedio; 3- livello base, a livello ambulatoriale, riservato a pazienti a basso rischio, cronici, stabili, con la finalità di 
mantenere un alto grado di indipendenza, promuovere un effettivo cambiamento dello stile di vita per una efficace prevenzione 
secondaria, e che prevede cure ed interventi anche nell’ambito della comunità (attraverso palestre, club coronarici ecc.). 
In pratica, i modelli di CR più diffusi sono quelli sviluppati a livello ospedaliero da team specializzati e comprendono 
essenzialmente la forma di riabilitazione degenziale per pazienti più complicati, instabili a medio-alto rischio e disabili, e la 
riabilitazione ambulatoriale per pazienti più autonomi, più stabili, a basso rischio e che richiedono minore supervisione. 
I livelli di assistenza previsti dall’OMS corrispondono di fatto a differenti livelli di CR e a  differenti strutture di Cardiologia 
Riabilitativa che nella realtà italiana si sono sviluppate in coerenza con il DM 7/5/1998 (Linee Guida Nazionali per la 
Riabilitazione) e con il supporto delle Linee Guida elaborate dalle Società scientifiche nazionali ed internazionali di settore, e 
che sono riassumibili nel modo seguente: 

1- CR “intensiva” in regime di degenza (riabilitazione degenziale o residenziale), eroga assistenza attraverso due livelli di 
cura, il ricovero ordinario (codice 56) e il Day Hospital (DH) per pazienti a medio-alto rischio, disabili e più complessi. Essa è 
in grado di assicurare tutela medica e nursing dedicato, interventi e prestazioni ad elevata intensità riabilitativa e media/elevata 
intensità assistenziale clinica a pazienti che hanno superato la fase acuta della malattia indice ma che permangono a medio/alto 
rischio potenziale di instabilità clinica a riposo o durante attività di recupero sotto sforzo. La durata dell’intervento intensivo è, 
di norma, compresa tra le 2 e le 6 settimane per il ricovero ordinario e 4-8 settimane per l’accesso in DH. La durata è regolata 
(così come la priorità d’accesso) sul grado di complessità assistenziale del paziente;

2- CR “intensiva” in regime ambulatoriale per pazienti a basso rischio, comunque clinicamente stabili e che non richiedono 
speciale supervisione.
Si realizza attraverso Unità di Riabilitazione Ambulatoriale che erogano interventi rivolti a pazienti che hanno superato la 
fase acuta della patologia cardiovascolare, che sono a basso rischio di instabilità clinica a riposo o in attività di recupero sotto 
sforzo e che non hanno necessità di tutela medica e infermieristica per le 24 ore. Erogano pertanto a questi pazienti prestazioni 
ad elevata intensità riabilitativa  e bassa intensità assistenziale clinica. La durata dell’intervento (sempre in relazione alla 
complessità del paziente e del programma relativo) è, di norma, compresa tra le 8 e le 12 settimane. 
Tali ambulatori sono in genere funzionalmente collegati oltre che con le Cardiologie/UTIC/Cardiochirurgie di riferimento, 
anche con le Unità di Riabilitazione Intensiva ospedaliere degenziali.
Al termine del periodo di intervento, tutte le strutture si rapportano con la medicina di base mediante protocolli condivisi per 
un’adeguata presa in carico del paziente dimesso. In questo modo esse assicurano non solo la trasmissione dei dati clinico-
riabilitativi e degli obiettivi di prevenzione da perseguire nel lungo termine, ma anche le modalità di follow-up specialistico 
(fornendo adeguati indicatori di rischio) e di supporto per rendere ancora fruibili interventi specifici e know-how riabilitativo 
(in particolare educazione sanitaria, counselling e training fisico) da erogare a cura della struttura, quando indicato.

3- CR “estensiva”. A completamento del programma iniziale di riabilitazione intensiva, i pazienti dovrebbero essere orientati 
verso programmi più semplici di mantenimento a lungo termine nel territorio (riabilitazione estensiva) con il supporto di 
iniziative e servizi nella comunità (palestre, Club coronarici, telecardiologia) .

La Riabilitazione Cardiologica nelle donne
Le donne sono state escluse dalla maggior parte dei primi studi sulla cardiologia riabilitativa, costituendo solo il 4% e l’11% dei 
pazienti arruolati nei trial di riabilitazione cardiaca complessiva e nei trial basati sul solo esercizio fisico.
Revisioni sistematiche indicano che le donne beneficiano della riabilitazione cardiaca basata sull’esercizio fisico in termini 
di capacità funzionale almeno quanto gli uomini. Una revisione su 134 pazienti con scompenso cardiaco e sottoposti ad 
allenamento fisico ha dimostrato che le donne beneficiano quanto gli uomini in termini di aumentata  capacità d’esercizio e di 
migliore regolazione del sistema nervoso autonomo.
Un maggior numero di donne sono state incluse in  studi su interventi psicologici ed educativi. In una revisione recente, la 
proporzione di donne raggiungeva il 34% in alcuni studi, suggerendo che i benefici riportati fossero rilevanti per le donne 
quanto per gli uomini.  
Un’altra revisione sistematica ha riportato 12 programmi complessivi che includevano donne e che miravano ad un cambiamento 
nello stile di vita. La maggior parte di questi programmi erano basati sull’educazione, sebbene alcuni includessero interventi 
psicologici o programmi d’esercizio fisico. I benefici erano simili in donne e uomini nella maggior parte dei trial.
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LA TERAPIA FARMACOLOGICA NEI DUE GENERI 
Alberto Corsini 
Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Facoltà di Farmacologia, Università degli Studi  
di Milano 
 
L’influenza del sesso e del genere sulla terapia farmacologica  
serie di evidenze sia farmacocinetiche sia farmacodinamiche. Le donne differiscono dagli 
uomini per tutti gli aspetti che interessano l’iter del farmaco nell’organismo 
dall’assorbimento alla eliminazione e la sua farmacocinetica. E’ noto per esempio la 
diversa composizione corporea in termini di massa grassa e muscolare che influenza 
fortemente la distribuzione di un farmaco. La diversa massa di citocromi e di trasportatori 
possono ulteriormente influenzare il metabolismo e l’escrezione di numerosi principi 
attivi. La diversa esposizione sistemica determina a sua volta un diverso profilo di 
tollerabilità e sicurezza a molti farmaci in ambito cardiovascolare. E’ noto l’aumentato 
rischio di miopatie indotta da statine nelle donne così come il rischio di interazione tra 
farmaci. Considerazioni analoghe si possono fare per diverse classi di antiipertensivi 
quali gli ACE inibitori e i β-bloccanti.  
 
Anche da un punto di vista farmacodinamico sia in termini di efficacia sia in termini di 
benefici clinici, negli ultimi anni numerosi studi hanno arruolato pazienti di entrambi i 
sessi che ha permesso di evidenziare per esempio il beneficio clinico delle statine. 
Numerosi trials clinici hanno documentato una simile efficacia sul profilo lipidico ed 
anche un  beneficio clinico documentato come una ridotta incidenza di eventi 
cardiovascolari per entrambi i sessi. Ne consegue che la terapia farmacologica sortisce a 
risultati favorevoli in entrambi i sessi anche se in futuro si dovranno tenere in 
considerazione quelle differenze di genere che permetteranno di ottimizzare le strategie 
terapeutiche in termini di efficacia e sicurezza.  
 
 

è è



C
o

rs
o

 in
te

ra
tt

iv
o

 s
u

M
al

at
ti

e 
C

ar
d

io
va

sc
o

la
ri

: S
p

ec
ifi

ci
tà

 d
i G

en
er

e

67

PREVENZIONE DEL RISCHIO TROMBOEMBOLICO
Vescovo Giorgio, Direttore Unità Operativa Medicina Interna, Ospedale San Bortolo, Vicenza

La prevenzione del tromboembolismo in medicina interna rappresenta un problema di grande 
impatto clinico e gestionale.
La elevata prevalenza nelle UO di medicina interna di pazienti con patologie che determinano 
aumento del rischio di tromboembolismo sia venoso che arterioso fanno sì che, specie in ambito 
di profilassi, siano stati recentemente condotti studi sull’ incidenza di eventi e l’ appropriatezza 
degli interventi.
Pochi inoltre sono i dati disponibili sul rischio e sulla differenza di trattamento tra maschi e 
femmine.
Esempi tipici sono il tromboembolismo venoso nei pazienti anziani allettati, nei neoplastici, nei 
cardiopatici specie con scompenso cronico di cuore. Per quanto riguarda il tromboembolismo 
arterioso, uno dei problemi maggiori è la fibrillazione atriale e la profilassi antitrombotica in 
questi pazienti.
Dati recenti di uno studio condotto da FADOI in Liguria e Piemonte su 903 pazienti (47% 
donne 53% maschi) solo 59% delle femmine ed il 53% dei maschi con FA favevano trattamento 
antitrombotico nonostante Il  77% dei pazienti avessero un CHADS2 score > di 1.
Analogamente nello Studio CONFINE che ha studiato 1500 pazienti ricoverati in Medicina 
Interna con scompenso cardiaco  a fronte di una età media di 79 anni e con comorbidità multiple 
solo il 37% facevano terapia antiaggregante ed il 25% anticoagulante (il 43% della popolazione 
studiata presentava una FA).
Uno degli sforzi futuri sarà, anche alla luce dei recenti progressi nell’ ambito dei farmaci 
antitrombinici, far sì che vi sia  una maggior aderenza alle linee guida ed una appropriatezza 
nell’ uso della terapia antitrombotica.
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ATEROSCLEROSI E FATTORI DI RISCHIO
Novo Salvatore, Carità Patrizia 
Cattedra e Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Centro per la 
Diagnosi precoce di Aterosclerosi Preclinica e Pluridistrettuale e per la Prevenzione Secondaria, 
U.O.C. di Cardiologia, A.O.U. Policlinico “P. Giaccone”, Dipartimento di Medicina Interna, 
Malattie Cardiovascolari e Nefrourologiche dell’Università degli Studi di Palermo.  

Le Malattie Cardiovascolari (MCV) rimangono una delle principali cause di morte prematura e di 
disabilità in molti Paesi industrializzati. L’incidenza di MCV è correlata a molteplici fattori di 
rischio che interagendo fra loro aumentano il rischio cardiovascolare globale. La maggior parte dei 
lavori in letteratura si focalizza sui fattori di rischio “tradizionali” (ipercolesterolemia, diabete, 
ipertensione e fumo di sigarette) dimostrandone un diverso impatto, sia in termini di prevalenza che 
di influenza, sul rimodellamento vascolare molto differente nei due sessi.  
Anche la semplice pre-ipertensione (PA sistolica 120-139 mmHg o diastolica 80-89 mmHg), di 
minimo significato clinico per gli uomini, sembrerebbe duplicare nelle donne il rischio di 
cardiopatia ischemica. Le donne, comunque, tendono a sviluppare “dopo” la malattia vascolare con 
un rischio che si equipara tra i due sessi a circa 10 anni dalla menopausa, la quale esercita un effetto 
negativo su molti dei determinanti del rischio. Essa si associa, infatti, all'aumento di LDL-C e 
trigliceridi e alla diminuzione del HDL-C mentre altera la tolleranza glucidica.  
In donne ipertese la menopausa rappresenta inoltre un predittore indipendente di danno d'organo, 
con un rischio relativo di lesioni aterosclerotiche precliniche a livello carotideo del 3.24% [95 CI, 
2.11, 4.97; p<0.0001].  
Negli ultimi anni, la migliore comprensione dei meccanismi patogenetici, ha poi spinto alla ricerca 
di “nuovi” fattori di rischio. In donne ipertese con ispessimento medio-intimale e/o placca carotidea 
asintomatica, ad esempio, abbiamo rilevato come i livelli plasmatici di markers infiammatori (PCR 
e fibrinogeno) siano significativamente associati all’estensione delle lesioni stesse. È stato 
evidenziato che anche la Sindrome Metabolica (oltre ad avere una maggiore prevalenza nel genere 
femminile) esercita ad ogni età un impatto genere-specifico sul rischio di malattia subclinica 
carotidea, con maggiore coinvolgimento arterioso (sia funzionale che strutturale) rispetto agli 
uomini.  
L'accelerato invecchiamento vascolare potrebbe ricondursi, come recentemente riportato, ad una 
diversa distribuzione di specifici “cluster di aggregazione” dei componenti della sindrome. Non va 
inoltre dimenticato che in giovani donne fertili, specialmente se fumatrici, l'utilizzo di certi 
contraccettivi orali è stato associato ad effetti protrombotici.  
Nonostante le attuali Linee Guida raccomandino una simile gestione dei due sessi, le evidenze 
riportate indicano quindi un notevole rischio connesso al genere femminile. Sensibili differenze 
sono state riscontrate nell'incidenza di eventi CV e nelle caratteristiche cliniche della malattia 
stessa, più a lungo asintomatica e con maggiore mortalità in fase acuta. Anche i recenti risultati del 
REACH Registry suggeriscono la necessità di implementare in Europa la prevenzione secondaria 
nelle donne, in modo da ridurne l'incidenza di eventi. 
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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 dibattito 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  della 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
• 419 attività educazionali
• 217 attività editoriali
• 293 borse di studio erogate

Il Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere è stato di recente fondato dall’Azienda Ospedaliera di Padova insieme 
alla Fondazione Giovanni Lorenzini (Milano-Houston) e alcuni professionisti particolarmente interessati a questa nuova dimensione 
della medicina.
La Medicina di Genere non è una nuova specialità medica, ma una dimensione che attraversa tutte le specialità e vuole studiare 
l’influenza del sesso e del genere sulla fisiologia, fisiopatologia e patologia umana. Nasce dall’osservazione che molti studi hanno 
descritto le malattie concentrandosi prevalentemente o, talora, esclusivamente su casistiche di un sol sesso. Facciamo solo 2 
esempi: 1° tutto ciò che si sa e si fa per le malattie cardiovascolari è stato studiato e provato su casistiche di sesso maschile; 2° 
tutto ciò che si sa e si fa sull’osteoporosi è stato studiato e provato sul sesso femminile. 
Questa discrepanza assai grave è tuttavia più a scapito delle donne poiché  in troppi campi della medicina  (oncologia, immunologia, 
metabolismo, trapianti, nefrologia, farmacologia etc) le conoscenze sono state acquisite nell’uomo come se questi fosse il “normale” 
della specie umana.  
La Medicina di Genere non vuole dunque  affrontare lo studio delle patologie che colpiscono prevalentemente gli uomini o le donne, 
ma quello delle patologie che colpiscono entrambi i generi che hanno storia clinica diversa e richiedono una risposta medica e 
organizzativa diversa. 
Delle molte domande sorte dal 1° Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere (Padova 2009)  alcune sono entrate in modo 
motivazionale nel disegno del Centro:

• Quante e quali delle differenze di genere sono dovute a fattori intrinseci alla biologia di genere e alla fisiopatologia delle 
malattie, e quante sono, invece, ascrivibili alla risposta della società e del sistema sanitario? 

• Quanto costa al sistema sanitario una limitata conoscenza e/o un mancato conseguente approccio alle differenze di genere? 
• Cosa si fa dal punto di vista legislativo per ridurre la risposta non adeguata al diritto di ogni cittadino di avere la migliore 

protezione della salute, scientificamente e socialmente sostenibile?
• Quali sono gli strumenti di analisi, studio, progettazione, informazione e verifica di un approccio utile per la persona e per la 

società della medicina di genere?
• Quali sono i percorsi ottimali per inserire la medicina di genere nella  formazione di medici di famiglia, specialisti, operatori 

sanitari; e  per integrare nella loro professionalità l’approccio ottimale alle differenze di genere?
• Quali sono gli strumenti migliori per costruire e diffondere una politica di intervento sulla Salute di Genere?

Il Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere vuole essere un  motore per attivare l’interesse, diffondere le conoscenze 
e un enzima per  stimolare la ricerca a tutti i livelli e in tutte le discipline mediche. Uno degli obiettivi immediati è di cercare di creare 
una rete a livello italiano tra tutti i gruppi o esperti  che si impegnano fattivamente per un rinnovamento dei percorsi scientifici e 
clinici in comune dei due generi. Il coinvolgimento del Centro a livello internazionale è una conseguenza naturale.

I Soci Fondatori: Giovannella Baggio, Silvana Bortolami, Giampaolo Braga, Mauro Bussolotto, Adriano Cestrone, Emanuela Folco,  
Daria Minucci, Rodolfo Paoletti, Andrea Peracino, Mario Plebani
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