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vissuto a un infarto alla sua vita quotidiana e al lavoro attraverso 

la riabilitazione, le terapie e i controlli per abbassare il rischio di 

nuovi eventi coronarici acuti.

Quali sono le peculiarità che differenziano la donna ri-

spetto ai valori di colesterolo, alla malattia coronarica 

acuta e alla gestione del post-infarto?

In generale l’uomo è a maggior rischio di infarto e di alterazioni 

dell’assetto lipidico, ma vi sono alcune specificità che riguardano 

la donna. In primo luogo, l’effetto favorevole degli estrogeni che 

la proteggono per tutta l’età fertile, influenzando positivamente 

sia l’assetto lipidico, che si caratterizza per valori di colesterolo 

LDL tendenzialmente più bassi, sia i vasi sanguigni con un’azione 

protettiva sull’endotelio di rivestimento e antiossidante. Dopo la 

menopausa si assiste a un viraggio di questi effetti per la caduta 

degli estrogeni, che comporta un peggioramento del profilo lipi-

dico con aumento del colesterolo totale, riduzione del coleste-

rolo HDL e aumento del colesterolo LDL. In 

secondo luogo, bisogna tener presente che le 

donne più degli uomini soffrono di patologie 

infiammatorie croniche che possono concor-

rere ad accrescere il rischio cardiovascolare. 

L’infarto miocardico, poco frequente nella 

donna prima della menopausa, si presenta 

con maggiore frequenza dopo i 70-75 anni in 

una forma clinica diversa rispetto all’uomo, 

nel senso che non si manifesta sempre nel-

la sua forma tipica, vale a dire con il classico 

dolore toracico, quanto piuttosto con una 

sintomatologia caratterizzata da palpitazioni, 

affanno, stanchezza, etc. Questo di per sé non sarebbe un segno 

negativo, ma lo diventa dal momento in cui l’evento coronarico 

acuto non viene prontamente riconosciuto proprio perché si pre-

senta in maniera atipica. Inoltre, poiché l’infarto è più frequente 

negli uomini, le donne sono poco presenti nei trial clinici e questo 

fa sì che ci sia una minore conoscenza dell’efficacia delle tera-

pie farmacologiche e delle procedure interventistiche nel genere 

femminile. 

Un altro punto a sfavore delle donne è il dopo infarto. Siccome 

l’evento acuto si manifesta nella donna una decina d’anni più 

tardi rispetto all’uomo, la prognosi è peggiore perché il quadro 

biologico è più compromesso, in quanto più anziana e con diver-

se comorbilità associate. Infine, nonostante in anni recenti vi sia 

stato un notevole miglioramento della prognosi, questo dato è 

meno significativo nelle donne. Tutto ciò impone che la donna 

già dalla menopausa si sottoponga ad una valutazione globale del 

rischio cardiovascolare e a un attento controllo dei valori del suo 

colesterolo: solo così si aprirà la strada ad una prevenzione vera-

mente efficace. n ML
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Come si caratterizzano gli eventi coronarici acuti e qual 

è il loro impatto in Italia sotto il profilo epidemiologico 

e sanitario?

Gli eventi coronarici acuti sono urgenze cardiovascolari carat-

terizzate da improvvisa ischemia del muscolo cardiaco dovuta 

a riduzione del flusso di sangue all’interno delle coronarie, le 

arterie del cuore. La causa più frequente è l’aterosclerosi co-

ronarica, vale a dire la presenza di placche calcifiche e piene 

di colesterolo che riducono significativamente il lume dei vasi 

coronarici. Su queste ostruzioni aterosclerotiche in un momen-

to qualunque si può formare un coagulo che 

porta all’occlusione di una coronaria con 

conseguente infarto, evento imprevedibile 

e improvviso.

Dal momento in cui il paziente accusa un 

improvviso dolore toracico per un infarto 

miocardico, il tempo necessario per riaprire 

la coronaria occlusa deve essere il più breve 

possibile: se si interviene entro la prima ora 

si riesce generalmente a salvare completa-

mente il muscolo cardiaco. 

In Italia ogni anno si verificano circa 135.000 

infarti, un terzo dei quali purtroppo ha esito 

fatale. La prevalenza dell’infarto risulta globalmente in aumento 

a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e alla 

maggiore sopravvivenza alle patologie croniche. Si registra invece 

una lieve diminuzione dell’incidenza per singole fasce di età.

La prognosi di questa patologia è allo stato attuale più favorevole 

rispetto a quella di alcuni decenni fa: la mortalità è oggi inferio-

re al 5%, mentre superava il 20% prima dell’avvento dei farmaci 

trombolitici. A questo proposito ricordiamo che l’ANMCO è stata 

pioniera di studi importanti quali il GISSI sulla terapia tromboli-

tica, prima dell’avvento dell’angioplastica. L’infarto resta comun-

que un evento di grande impatto sotto il profilo sanitario per l’a-

spetto organizzativo della rete dell’emergenza-urgenza (118, unità 

coronariche ed emodinamiche), perché l’angioplastica primaria 

richiede personale altamente qualificato con strutture in grado 

di garantire il pronto intervento nelle 24 ore e per l’impegno 

economico complessivo, incluso quello per le procedure di riva-

scolarizzazione; e impatta anche sotto il profilo sociale, perché 

nonostante la prognosi dell’infarto di anno in anno sia sempre 

migliore, è comunque necessario ricondurre il paziente soprav-


