
3° Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere – Padova, 10-11 ottobre 2013

Foto: Pieter Bruegel, 1525-1569- La cucina grassa 

DIFFERENZE DI GENERE NELLO STUDIO 
MOMA: PREVALENZA DI SINDROME 

METABOLICA (SM) E STILI DI VITA

Dott. Enrico Chendi
Clinica Medica
Ospedale Cattinara, TS 

E. Chendi, P. Vinci, M. Ius*, L. Cerrone*, F. Mion*, P. Comina*, M. Zanetti, R. Barazzoni, G. 
Guarnieri, R. Situlin  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+AZIENDA+OSPEDALIERA+CATTINARA&source=images&cd=&cad=rja&docid=yHhqCcYPiA3tcM&tbnid=Vg27TL5xA3hRSM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.retehphfvg.it%2Fportale%2FdettaglioAzienda.asp%3Fscheda%3D2%26lang%3D1&ei=QGOsUcfqK8XFPOmNgfAN&bvm=bv.47244034,d.ZWU&psig=AFQjCNH6AbVkvx9UDiW7IQHiu6QjB1raLQ&ust=1370338489663654


Razionale

Studi in diversi paesi hanno rilevato differenze  nella distribuzione 
delle componenti della sindrome metabolica (SM) tra i due sessi non 
sempre univoche e che richiedono ulteriori approfondimenti. La SM 
ha un ruolo di rilievo nell’incrementare il rischio di diabete mellito e 
di patologie cardiovascolari. La definizione della prevalenza e 
dell’impatto dei singoli fattori  causali ai fini della prevenzione e 
della terapia rivestono  pertanto un significato di particolare 
importanza. Gli studi di prevalenza richiedono continui 
aggiornamenti visto l’incremento dell’obesità e quindi del rischio di 
sviluppare SM. Lo scopo del presente lavoro è quello di individuare 
fattori associati alla sindrome metabolica e le differenze tra i due 
sessi in una popolazione del Friuli Venezia Giulia (FVG).
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STUDIO MoMa
MATERIALI 

• DATI BIOCHIMICI 

• MISURAZIONI ANTROPOMETRICHE (altezza, peso e 
circonferenza addominale) 

• PRESSIONE ARTERIOSA 

• QUESTIONARIO SU STILE DI VITA (frequenza di consumo dei 
diversi alimenti, abitudine a fumo e alcool, livelli di attività fisica) 

• ASSUNZIONE DI FARMACI, STATO DI SALUTE

• CRIETERI DI SINDROME METABOLICA SECONDO ATP III 
(National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel, 
NCEP ATP III).

• SOFTWARE DEDICATO 



STUDIO MOMA 
Prevalenza Obesità  per sesso  e classi di età

La prevalenza di sovrappeso è risultata più alta nei maschi (47,4%) rispetto alle
femmine (27,9%) in modo statisticamente significativo, mentre la prevalenza di
obesità, del 22,8%, su tutta la popolazione, con valori sovrapponibili nei due sessi,
21,9% nei maschi (M) e 23,9% nelle femmine (F). Le forme gravi (BMI >35 kg/mq)
sono del 6,6%, rispettivamente 6,2% nei M e 6,9% nelle F.



PREVALENZA DELLA SINDROME PER GENERE ED ETA’

La prevalenza di SM è pari al 30,7% nei M e 25,1% delle F senza differenze significative. Se
consideriamo le singole classi di età, si riscontra invece una differenza significativa (p=0.05)
tra i due sessi nella fascia compresa tra 45 e 54 anni, con il 24,7% dei M con SM contro il
16,5% delle F con SM. Dalla quinta decade in poi subentra il possibile effetto negativo della
menopausa nel sesso femminile che rende sovrapponibile la prevalenza si SM nei due sessi.



PREVALENZA DELLE SINGOLE COMPONENTI DELLA 
SINDROME  PER GENERE E PER ETÀ  

I parametri di SM presentano una distribuzione diversa nei due sessi. La CA ha mostrato
valori più frequentemente alti nelle F con valori superiori al cut-off nel 95,2% delle F vs
65,2 % dei M (p 0,02). Nei M è presente più spesso un'ipertrigliceridemia (72,3% vs 52%
F, p 0,000).



PREVALENZA DI SEDENTARIETA’

I soggetti con SM, sia M che F, presentano un'elevata frequenza di sedentarietà 
(62,5% M, 67,3% F) sovrapponibile tra i due sessi.



PREVALENZA DELL’ ABITUDINE AL FUMO NEI DUE SESSI 

Le F fumano più frequentemente dei M sia nella popolazione totale (56% vs
42%, p 0,000), sia considerando i soggetti con SM (59,3% vs 37,1%, p 0,002).



PREVALENZA DEL CONSUMO DI ALCOL

I M hanno un introito giornaliero di alcol più frequente delle F, sia senza che con
SM (45,8%M vs 21,4%F; 62%M vs 32,3%F).



Abitudini alimentari

I M hanno un consumo settimanale più elevato di salumi grassi e
giornaliero di pasta, pane e formaggi associato ad un più frequente
consumo di pasti in mensa ed in occasioni conviviali. Le F hanno un
consumo giornaliero più frequente di frutta, verdura
presumibilmente per una maggiore attenzione alla dieta, e di dolci.
Per gli altri alimenti non si osservano differenze tra i sessi
probabilmente perché fanno parte dei cibi condivisi in famiglia.
Nei soggetti con SM vi è un più frequente consumo di salumi grassi,
formaggi e frutta e meno frequente di verdura, tuttavia non si
osservano differenze tra maschi e femmine.



I dati mostrano un incremento di SM in FVG e
differenze comportamentali nel contributo dei
componenti della SM tra i due sessi. Gli interventi
di prevenzione e di terapia devono pertanto essere
precoci e tener conto delle differenze di genere.

Conclusioni


