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L’ateroma

1755 Albrect von Haller conia il termine
ateroma (dal greco ἀϑήρα, "poltiglia") 



La patologia degenerativa 
arteriosa

• 1833 Lobstein definisce 
arteriosclerosi processo 

d’indurimento della parete arteriosa

• 1904 Marchand introduce il 
concetto di aterosclerosi comparsa 
nelle pareti delle arterie elastiche e 

muscolari d’ispessimenti focali 
sclero-ialini o sclero-lipidici 



Aterogenesi

• Il processo dell’aterogenesi inizia con accumulo di lipidi nella parete delle
arterie
• Le lesioni aterosclerotiche rappresentano una serie di risposte altamente
specifiche sia cellulari sia molecolari che possono essere descritte come
una malattia infiammatoria (linfociti, macrofagi)
• Le lesioni dell’aterosclerosi si verificano soprattutto nelle grosse e medie
arterie elastiche e muscolari (aorta, carotidi, coronarie e vasi cerebrali),
dove la pressione arteriosa è elevata
• Queste lesioni possono portare a livello del cuore e del cervello un danno
ischemico che, se persistente, è causa di infarto del miocardio o d’ictus
cerebrale
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Arteria coronarica normale Aterosclerosi in arteria coronarica





Caratteristiche angiografiche ed istologiche della placca 
ateromasica instabile: rottura ed erosione

Rottura

Erosione



Fattori di rischio non modificabili

• familiarità per cardiopatia ischemica precoce 
• età - sesso (maschi < 45 anni, donne > 75 anni)
• etnia (> afro-americana per tutte le fasce di età)



Fattori di rischio modificabili

• ipertensione arteriosa
• ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e dislipidemia mista
• diabete mellito 
• obesità
• sindrome metabolica 
• insufficienza renale cronica
• tabagismo
• scarsa attività fisica



Ipertensione arteriosa: 
prevalenza per età e sesso



Conseguenze dell’aumento progressivo della pressione 
arteriosa nella donna dopo i 60 anni

• Ipertrofia ventricolare sx che risponde meno ai farmaci antiipertensivi 
rispetto agli uomini
• Disfunzione diastolica
• Aumento della rigidità della parete arteriosa
• Nefropatia

Maggiori effetti collaterali dei farmaci ipotensivi rispetto agli uomini



Ipercolesterolemia



Diabete e CAD nei due sessi

Peters	SA.	Diabetologia	2014.

Dati	da	64	coorti

858507	individui		

28203	eventi	coronarici

Il RR per l’incidenza di cardiopatia ischemica associata a diabete mellito rispetto
ai non diabetici era 2.82 (95% IC 2.35-3.38) nelle donne e 2.16 (95% IC 1.82-2.56)
negli uomini

variation in the confounders that were adjusted for in the
individual studies but, aside from age, most adjusted for blood
pressure, cigarette smoking, BMI and lipids. As shown in
ESM Fig. 7, adjustment for major cardiovascular risk factors
had only a small effect and attenuated the age-adjusted RR of
diabetes for CHD to a similar extent in women (12%) andmen
(11%).

Discussion

The present analysis of 64 cohorts, including nearly 900,000
individuals and over 28,000 incident CHD events, confirms

the greater excess risk of CHD in women with diabetes
compared with men with diabetes. The current estimate of
44% greater RR for incident CHD in women with diabetes
compared with their male counterparts is comparable with the
previous estimate of 46% excess risk for fatal CHD reported in
a meta-analysis that was restricted to 37 cohorts and fatal
CHD events, with about one-third the number of events avail-
able in the current review [1]. The sex difference in diabetes-
related risk for CHD was consistent across subgroups defined
by age and region and remained unchanged after excluding
non-fatal CHD events. Furthermore, as the level of attenuation
of the age-adjusted summary risk estimates was both moderate
and equivalent in women and men the observed sex difference
is unlikely to be driven by residual confounding. Recently, we
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Fig. 2 Multiple-adjusted pooled RR for incident CHD, comparing individuals with diabetes with those without diabetes. ANZ, Australia and New
Zealand; EPESE, (National Institute on Aging) Established Populations for Epidemiologic Studies of the Elderly; HUNT, Nord-Trøndelag health study

Diabetologia



Donna di 39 anni diabetica
con NSTEMI



Il “peso” dei fattori di rischio nei due sessi: 
rischio attribuibile di IMA

Anand SS et al.,
Eur Heart J 2008
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Fumo e malattie cardiovascolari

• In Italia l’Oms stima che i fumatori
siano circa 11 milioni (6,4 mln di
uomini e 4,6 mln di donne)
• Il consumo di tabacco causa il 17% di

tutte le morti cardiovascolari
• L’esposizione al fumo passivo aumenta il

rischio di malattie coronariche del 25-
30%.
• Dei morti per fumo passivo, più del 50%

sono causati da malattie ischemiche del
cuore

N Engl J Med 2015;372:631-40.



Fattori di rischio cardiovascolare nella donna

§ Menopausa
§ Menarca	precoce
§ Sindrome	dell’ovaio	policistico
§ Complicanze	della	gravidanza	

(preeclampsia,	diabete	
gestazionale)

§ Stress	cronico	(depressione,	
violenza	domestica,	precarietà	
lavorativa)

§ Malattie	autoimmuni

§ Età	>	55	anni
§ Familiarità
§ Ipertensione	arteriosa
§ Diabete	mellito
§ Dislipidemia
§ Fumo
§ Obesità
§ Sindrome	metabolica
§ Malattia	renale	cronica

CLASSICI PECULIARI



FAVOREVOLE

Lipidi ↓ Colesterolo LDL
↑ Colesterolo HDL

Coagulazione ↓ Fibrinogeno

Infiammazione ↓ Molecole di adesione

Funzione endoteliale e 
pressione arteriosa

↓ Attività dell’enzima ACE
↑ Sintesi Ossido Nitrico

↓ Endotelina-1
↓ Proliferazione delle
cellule muscolari lisce

Il ruolo degli estrogeni



FAVOREVOLE

Lipidi ↓ Colesterolo LDL
↑ Colesterolo HDL

Coagulazione ↓ Fibrinogeno

Infiammazione ↓ Molecole di adesione

Funzione endoteliale e 
pressione arteriosa

↓ Attività dell’enzima ACE
↑ Sintesi Ossido Nitrico

↓ Endotelina-1
↓ Proliferazione delle
cellule muscolari lisce

Nella menopausa i livelli di 
estrogeni si riducono



Sindrome dell’ovaio policistico

• interessa il 6-12% delle donne in età fertile

• determina un incremento della produzione di ormoni androgeni

• 40% infertilità

• alterazioni dell’assetto metabolico (dislipidemia, iperproduzione di insulina e 

insulino-resistenza) e ipertensione arteriosa

• aumento del rischio d’infarto miocardico del 19% tra i 30 e i 50 anni



Patologie autoimmuni

Netta prevalenza delle malattie autoimmuni nella donna (75%)
LʼArtrite Reumatoide (RA), il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) e la
sclerodermia aumentano di due volte l’incidenza di malattie
cardiovascolari nelle donne, a prescindere dalla presenza o meno di altri
fattori di rischio cardiovascolare
Il Lupus Eritematoso Sistemico da solo aumenta di 2 volte il rischio di
infarto miocardico anche in donne di età tra 18 e 44 anni, tale effetto è
indipendente dalla presenza di altri fattori di rischio cardiovascolare
L’infiammazione cronica favorisce la formazione della placca
aterosclerotica e la sua degenerazione (rottura, erosione)
Il methotrexate si è dimostrato utile nel ridurre l’incidenza di coronaropatia



1. Fare attività fisica
2. Scegliere un’alimentazione sana
3. Ridurre la glicemia
4. Tenere sotto controllo il colesterolo
5. Monitorare la pressione sanguigna
6. Controllare il peso corporeo
7. Non fumare

I sette passi della prevenzione 
cardiovascolare




