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Differenti manifestazioni cardiovascolari, legate alla differenza di genere, a lungo 

sottovalutate o non ricercate, si sono negli ultimi decenni consolidate. 

Attualmente l’approccio alla diagnostica ed al trattamento delle cardiovasculopatie 

richiede una sensibilità particolare da parte dei medici, sulla base di elementi derivanti 

da ricerche molto numerose e ben organizzate. 

Alcune evidenze, di derivazione epidemiologica, hanno fortemente rafforzato questa 

acquisizione. Ne cito solo due, ampiamente conosciute. La prima è che i decessi per 

malattia cardiovascolare (dati degli Stati Uniti) nei 20 anni dal 1979 al 1999 sono 

fortemente aumentati nel sesso femminile e, per contro, sono fortemente diminuiti nel 

sesso maschile. La seconda, molto importante, derivante dai dati dello studio mondiale 

INTERHEART, che ha analizzato più di 52.000 pazienti con infarto miocardico in 

varie parti del mondo, ha dimostrato quanto segue: esiste un ritardo variabile da 5 a 9 

anni fra uomini e donne (queste più tardi) nelle diverse “contrade”, e questo ritardo 

varia in funzione dei diversi quadri socioeconomici, culturali e climatici. 

E’ confermato che, nonostante questo “ritardo” di comparsa, la mortalità da malattia 

coronarica va aumentando più rapidamente nelle donne, sia nelle zone ad alto sviluppo 

economico che nelle altre. 

Gli esperti hanno interpretato queste differenze come correlate alla protezione 

coronarica pre-menopausa da parte degli estrogeni, che subiscono un tracollo di 

concentrazione con la menopausa. Questa interpretazione non ha raggiunto un 

consenso vero poiché, laddove si è eseguita una terapia di rimpiazzo degli estrogeni in 

menopausa, non si sono ottenuti risultati tali da sostenere la tesi dell’effetto protettivo 

coronarico e vascolare degli estrogeni stessi. D’altra parte, passando all’aspetto 

diagnostico, è nota da sempre la grande differenza di accuratezza fra i due sessi per il 

test più usato nei coronaropatici: l’ECG da stress. 

E’ noto che questo test, per motivi non chiari, è assai più attendibile nel maschio adulto 

piuttosto che nella donna, in cui i casi positivi sono molto, molto numerosi. 



Negli ultimi anni un esempio chiarissimo di patologia, che interessa quasi 

esclusivamente la donna, è la malattia Tako-tsubo.  

Si tratta di un quadro (oltre 90% delle donne in post-menopausa) che richiama da 

vicino l’infarto acuto, caratterizzato da dolore toracico, dispnea, talora aritmie, 

dilatazione dell’apice del ventricolo sinistro, descritto per la prima volta da giapponesi, 

e a lungo ignorato dalla letteratura che fa “tendenza”, associato a un quadro 

coronarografico di normalità e che si verifica in conseguenza di gravi dispiaceri o di liti 

molto intense. 

Il motivo per cui esista questa discrepanza non è noto, anche se, nelle donne in cui il 

quadro Tako-tsubo si verifica, esso è associato ad un incremento mastodontico della 

secrezione di catecolamine, di fronte alle quali il cuore femminile entra in sofferenza 

acuta, come se non fosse protetto da questo stimolo. Il ventricolo, o parte di esso, entra 

in sofferenza probabilmente per un microspasmo che condiziona un quadro di vero e 

proprio “stunning”=intontimento che dura alcuni giorni e quindi si risolve più o meno 

spontaneamente nella maggior parte dei casi. 

Compito del cardiologo evidentemente è non adottare terapie sbagliate, oltre ad una 

corretta diagnosi, non sempre facile, anche se una buona anamnesi  (ancora una volta!) 

può essere di notevole aiuto. 

E’ questo un caso limite di malattia di genere, ma molto interessante in particolare per 

studiare le differenze fra i due sessi dal punto di vista patogenetico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


