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Le malattie cardiovascolari, in particolare quelle su base aterosclerotica, si presentano
nel genere femminile con un ritardo di circa 10 anni rispetto agli uomini. Fino alla
menopausa, infatti, le donne sono protette da un’ assetto ormonale favorevole
mentre, successivamente, l’incidenza degli eventi cardiovascolari cresce in modo
esponenziale.
Nei paesi industrializzati l’aspettativa di vita nel genere femminile è attualmente
di oltre 80 anni; questo fa si che, in considerazione dell’età media di insorgenza
della menopausa, le donne trascorrano oltre un terzo della propria esistenza in
condizioni di deficit ormonale. Questo le espone, soprattutto qualora seguano stili
di vista scorretti, ad un elevato rischio di malattie cardiovascolari e di altre patologie
cronico-degenerative, quali osteoporosi, diabete mellito ed alcuni tipi di neoplasie.
La menopausa, quindi, rappresenta uno spartiacque nella vita della donna, che segna
importanti cambiamenti biologici associati ad un incremento di morbilità e mortalità
e ad un peggioramento della qualità di vita.
Per tutti questi motivi, anche in Italia, la medicina genere-specifica e la cardiologia
di genere in particolare, in accordo con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, è diventata argomento di confronto nelle Società Scientifiche e nelle
Istituzioni Sanitarie. Si tratta di un campo innovativo della ricerca medica che si
inserisce nella cosiddetta “personalizzazione delle cure”, aspetto fondamentale nella
moderna offerta sanitaria.
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Registrazione dei partecipanti
Saluto delle Autorità

Prima Sessione
Moderatori: F. Giada, S. Saccà, V. Zanoboni
09.00 Medicina di genere: cultura della differenza
G. Baggio
09.30 Quali difficoltà nella diagnosi di cardiopatia
nella donna?
A. Cutolo
10.00 Il profilo di rischio cardiovascolare nella donna
in menopausa
P. Vettori
10.30 Terapia della donna ad elevato rischio
cardiovascolare: cosa dicono i grandi trial? G. Zuin
11.00 Discussione
11.15 Coffee break
Seconda Sessione
Moderatori: F. Garbin, M. Musto, F. Rigo
11.30 Donna e diabete: quali differenze di genere?
C. De Riva
12.00 La terapia ormonale sostitutiva:
quale spazio nella prevenzione cardiovascolare?
A. Cagnacci
12.30 L’Ambulatorio “Menopausa InForma”
L. Ferrari
13.00 La cardiologia di genere nell’ambulatorio del MMG
L. Barbacane – E. Blundetto
13.30 Discussione
13.45 Questionario di verifica dell’apprendimento
14.00 Chiusura del corso

