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Testata Audience Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie  

AGI  
Salute: Milano capitale 

della medicina di genere  
1 settembre  

Fidest  

La salute della donna: 

Patologie femminili di 

maggiore impatto 

19 

settembre 
 

Agir  

Malattie del cuore più 

depressione killer per le 

donne, a rischio anche le 

più giovani 

20 

settembre  
C.Barnini 

AdnKronos Salute  Gli appuntamenti di oggi  
20 

settembre 
 

Askanews  

Malattie del cuore e 

depressione veri killer 

per le donne 

20 

settembre 
 

Ansa  Oggi in Lombardia 
20 

settembre 
 

Ats  

Cervello al femminile, 

6500 geni 'accesi' in 

modo diverso 

20 

settembre 
 

Ansa – Health Service  

Cervello al femminile, 

6500 geni 'accesi' in 

modo diverso 

20 

settembre 
F. Brancati 

Ansa – Regional Service  

Cervello al femminile, 

6500 geni 'accesi' in 

modo diverso 

20 

settembre 
F. Brancati 

Ansa – General Service  

Cervello al femminile, 

6500 geni 'accesi' in 

modo diverso 

20 

settembre 
F. Brancati 

audience     

 

Quotidiani e quotidiani on line  



Iltabloid.it 00 

Malattie cardiovascolari, 

stress e depressione la 

causa della patologia 

20 

settembre 
 

Liberoquotidiano.it 102.007 

Malattie del cuore + 

depressione  

Killer per le donne, anche 

giovani 

20 

settembre 
E.Sermonti 

Milanopost.info 00 

Malattie del cuore più 

depressione killer per le 

donne, a rischio anche le 

più giovani 

21 

settembre 
P.Guidotti 

Corriere del Ticino 00 
Medicina Siamo proprio 

diversi 

21 

settembre 
 

Today.it 94.920 

Depressione e malattie 

del cuore veri killer per le 

donne  

21 

settembre 
 

MF - Milano Finanza 193.992 Dalla parte del cuore 23 

settembre 
E. Coreggia 

QN – Il Giorno 222.000 

Anche lo stress può 

uccidere 

Provoca seri danni 

all’organismo 

24 

settembre 
M. Fossati 

QN – La Nazione  737.000 

Anche lo stress può 

uccidere 

Provoca seri danni 

all’organismo 

24 

settembre 
M. Fossati 

QN – Il Resto del Carlino 1.006.000 

Anche lo stress può 

uccidere 

Provoca seri danni 

all’organismo 

24 

settembre 
M. Fossati 

audience 2.355.919    
 

Professionali  

Panorama della Sanità - 

newsletter 
00 

Il genere, parametro 

imprescindibile per 

garantire la 

personalizzazione della 

cura 

4 settembre  



Panorama della Sanità 4.500 

Il genere, parametro 

imprescindibile per 

garantire la 

personalizzazione della 

cura 

4 settembre  

Quotidiano sanità - 

Newsletter 
360.000 

Donne e cuore. 

Depressione e stress i 

nuovi killer silenziosi. 

Malattie cardiovascolari, 

prima causa di morte per 

le over 50 

20 

settembre  
 

Quotidianosanità.it 37.000 

Donne e cuore. 

Depressione e stress i 

nuovi killer silenziosi. 

Malattie cardiovascolari, 

prima causa di morte per 

le over 50 

20 

settembre  
 

Tecnomedicina.it 00 
Al via il 1° Congresso 

nazionale di ONDA 

20 

settembre 
 

Dottnet.it 250.000 
Malattie del cuore, più 

depressione per le donne 

20 

settembre 
 

pharmastar.it 8.000 

Malattie cardiache, 

donne a maggior rischio, 

anche le più giovani. Al 

via congresso ONDA 

20 

settembre 
 

Panoramasanita.it 4.500 

Malattie del cuore più 

depressione killer per le 

donne, a rischio anche le 

più giovani 

21 

settembre 
 

Panoramasanita.it - 

Newsletter 
00 

Malattie del cuore più 

depressione killer per le 

donne, a rischio anche le 

più giovani 

21 

settembre 
 

Quotidiano Sanità 

Lombardia – Newsletter 
00 

Donne e cuore. 

Depressione e stress i 

nuovi killer silenziosi. 

Malattie cardiovascolari, 

prima causa di morte per 

le over 50 

22 

settembre 
 

Pharmastar newsletter 68.000 

Malattie cardiache, 

donne a maggior rischio, 

anche le più giovani. Al 

via congresso ONDA 

24 

settembre 
 

audience 732.000    

 



E-zine  

Globalmedianews.info 00 

Malattie del cuore più 

depressione killer per le 

donne, a rischio anche le 

più giovani 

20 

settembre 
 

Puglialive.net 00 

Milano - MALATTIE DEL 

CUORE PIÙ DEPRESSIONE 

KILLER PER LE DONNE, A 

RISCHIO ANCHE LE PIÙ 

GIOVANI 

20 

settembre 
 

Okmedicina.it 00 

Malattie del cuore più 

depressione killer per le 

donne, a rischio le più 

giovani 

20 

settembre 
Sperelli 

Virgilio.it - Milano 1.492.788 

Milano - MALATTIE DEL 

CUORE PIÙ DEPRESSIONE 

KILLER PER LE DONNE, A 

RISCHIO ANCHE LE PIÙ 

GIOVANI 

20 

settembre  
 

Virgilio.it - Camparada 1.492.788 

Malattie del cuore più 

depressione killer per le 

donne, a rischio anche le 

più giovani 

20 

settembre  
P.Guidotti 

24x7Libero.it – 

Puglialive.net 
147.000 

Milano - MALATTIE DEL 

CUORE PIÙ DEPRESSIONE 

KILLER PER LE DONNE, A 

RISCHIO ANCHE LE PIÙ 

GIOVANI 

20 

settembre 
 

Sanitainformazione.it 00 

Malattie del cuore e 

depressione veri killer 

per le donne 

20 

settembre 
 

Italia-news.it 000 

Malattie cardiovascolari. 

Più depressione killer per 

le donne. 

20 

settembre 
 

Askanews.it 00 

Malattie del cuore e 

depressione veri killer 

per le donne 

20 

settembre 
 

Ansa.it – 

Salute&Benessere 
27.602 

Cervello al femminile, 

6500 geni 'accesi' in 

modo diverso 

20 

settembre 
 

Yahoo.com - Askanews 2.357.751 

Malattie del cuore e 

depressione veri killer 

per le donne 

20 

settembre 
 

Zazoomit – 

Puglialive.net 
00 

Milano - MALATTIE DEL 

CUORE PIÙ DEPRESSIONE 

20 

settembre 
 



KILLER PER LE DONNE, A 

RISCHIO ANCHE LE PIÙ 

GIOVANI 

Globalist.it 00 

La salute della donna 

reclama cure differenti: 

6500 geni 'accesi' in 

modo diverso 

20 

settembre 
 

Benessere.com 5.219 

CONGRESSI: 1^ 

Congresso nazionale di 

ONDA 

20 

settembre 
A.Castagna 

Medicalive.it 00 

Primo Congresso ‘La 

salute della donna’, 

reclamate cure differenti 

21 

settembre 
 

Blastingnews.com 00 
Salute differente tra 

donne e uomini 

21 

settembre  
S.Faselli 

Benessereblog.it 243.426 

Salute delle donne: 

servono diagnosi e cure 

diverse 

21 

settembre 
P.Chimera 

Quimamme.it 00 

Salute della donna, Onda 

fa il punto. Le malattie 

cardiovascolari sono le 

più pericolose 

21 

settembre 
F.Bertamini 

Padania.org 000 

Depressione e malattie 

del cuore veri killer per le 

donne 

21 

settembre 
 

Cufrad.it 00 

Depressione e malattie 

del cuore veri killer per le 

donne 

21 

settembre 
 

Vogliadisalute.it 0 

Onda: le malattie della 

donna del terzo 

millennio 

21 

settembre 
 

Focus-online.it 00 

Onda: malattie del cuore 

più depressione killer per 

le donne, a rischio anche 

le più giovani 

22 

settembre 
 

salutedomani.com 9.000 

Malattie del cuore e 

depressione 2 killer per 

le donne 

22 

settembre 
A. Caperna 

Salute Domani 

newsletter 
0 

Malattie del cuore e 

depressione 2 killer per 

le donne 

23 

settembre 
A. Caperna 

audience 5.775.574    

 

 

TOTALE AUDIENCE 8.863.493    



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGENZIE 



  

Salute: Milano capitale della medicina di genere  

(AGI) - Milano, 1 set. - Dall'istituzione della prima Cattedra di medicina di genere a Padova alla 

giornata nazionale dedicata alla salute della donna, alla presentazione del Manifesto sulla salute 

della donna fino al primo disegno di legge sulla medicina di genere: la salute della donna non e' 

piu' solo unicamente circoscritta agli aspetti riproduttivi e i Bollini Rosa sono l'esempio concreto di 

applicazione della medicina di genere in ambito sanitario. A fare il punto sulla medicina di genere e 

sulla salute della donna sara' il primo congresso nazionale di Onda, Osservatorio Nazionale sulla 

salute della donna "La Salute della Donna - patologie femminili di maggiore impatto: dalla 

specialistica all'approccio multidisciplinare" che si terra' a Milano all'Hotel Michelangelo il 20 e 21 

settembre prossimi. "La prima edizione del Congresso Onda sulla salute della donna giunge dopo 

tanti sforzi e passi avanti compiuti in questi ultimi anni per promuovere una medicina genere-

specifica", ha detto Francesca Merzagora, presidente Onda. "Il genere rappresenta ormai un 

parametro imprescindibile - ha continuato - per garantire la personalizzazione della cura sia in 

ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi sanitari. L'elemento distintivo di questo Congresso 

e' la messa in luce delle interazioni tra le varie patologie che riguardano le donne". Secondo il 

quinto Libro Bianco sulla salute della donna infatti le donne italiane hanno un'aspettativa di vita di 

85 anni, contro gli 80,3 degli uomini; rispetto agli uomini consumano piu' farmaci, con una 

prevalenza d'uso del 67,5 per cento contro il 58,9 per cento negli uomini, fumano di meno (14,8 

per cento vs 24,5 per cento) e nonostante le donne in sovrappeso siano meno (28,2 per cento 

contro 44,8 per cento degli uomini), solo il 10,3 per cento fa attivita' sportiva e il 44,1 per cento e' 

sedentaria, contro, rispettivamente il 27,1 per cento e il 35,5 per cento degli uomini. (AGI) Red/Pgi 
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La salute della donna: Patologie femminili di 

maggiore impatto 

Posted by fidest press agency su martedì, 19 settembre 2017 

Milano, 20 settembre h. 13.00 Hotel Michelangelo – 

Sala B – Piazza Luigi di Savoia 6 Dall’istituzione della prima Cattedra di medicina di genere a 

Padova e di una giornata nazionale dedicata alla salute della donna, ai Bollini Rosa agli 

ospedali italiani, alla presentazione del Manifesto sulla salute della donna fino al primo 

disegno di legge sulla medicina di genere. Di passi avanti ne sono stati fatti molti. Il genere 

rappresenta ormai un parametro imprescindibile per garantire la personalizzazione della cura 

sia in ambito clinico sia nell’organizzazione dei servizi sanitari. 

Il 1° Congresso Nazionale di Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna farà il 

punto sulla medicina di genere e sulla salute della donna nell’età fertile e nella menopausa 

mettendo in luce le interazioni tra le varie malattie in ambito cardiologico, diabetologico, 

ginecologico, neurologico, oncologico, psichiatrico e reumatologico. Partecipano: 

Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica 

Claudio Mencacci, Presidente Comitato tecnico scientifico Onda, Osservatorio nazionale 

salute della donna 

Francesca Merzagora, Presidente Onda, Osservatorio nazionale salute della donna 

Rossella Nappi, Professore Associato Clinica Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Policlinico san 

Matteo, Università degli Studi, Pavia 

Maria Penco, Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, 

Malattie Apparato Cardiovascolare, Università degli Studi, L’Aquila 

Armando Santoro, Direttore Cancer Center, Oncologia Medica, Humanitas Research Hospital, 

Rozzano (MI) 

Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria 
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Vittorio Silani, Direttore UO Neurologia e Stroke Unit, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, 

Milano  



 

 

Malattie del cuore più depressione killer per le donne, a rischio anche le più 

giovani  

 

È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema esclusivamente maschile, ma 

sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni; si stima infatti che le 

malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori di 

rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, 

sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e specifici per il genere 

femminile; tra questi, stress e depressione sono emersi ultimamente come i più impattanti e causa di 

disabilità. La depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 

2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e ictus 

al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un recente studio pubblicato su Lancet. Un altro studio 

condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista Heart ha persino messo in evidenza che le 

persone cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della probabilità di morire per cause cardiache e 

quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle persone non stressate. A fare il punto sulla salute della donna 

con uno specifico focus sulla medicina di genere sarà il 1^ Congresso nazionale di Onda “La salute della 

donna - patologie femminili di maggiore impatto: dalla specialistica all’approccio multidisciplinare” che si 

apre oggi a Milano e che pone un accento particolare sulle interazioni tra le varie patologie sia in età 

giovanile sia in età più avanzata. “La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca 

Merzagora, Presidente Onda, “ma talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute 

mentale la depressione nelle adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo 

episodio depressivo in età avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio 
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vascolari, prima causa di morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa 

consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici”. “Al vertice 

delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e la depressione 

unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda, “patologie che, se si 

presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le significative 

differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile vedono una netta 

prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le patologie cardio-

cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e nell'età più avanzata. Le condizioni di 

stress cronico sono oggi considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del 

miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della depressione sussiste 

un fenomeno pro infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a livello della funzionalità endoteliale sia 

del sistema immunitario”. “Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma 

Maria Penco, Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato 

Cardiovascolare, Università degli Studi, L’Aquila, “si sono finora rivolte prevalentemente alla popolazione 

più anziana, nella quale si è registrata quindi una maggiore attenzione da parte della comunità medica. 

Dagli ultimi dati della letteratura, però, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 

54 anni è a rischio, suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni 

puntando sul trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno 

di essi ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non 

irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del proprio rischio 

cardiologico individuale e che può essere anche superiore a quello degli uomini”. “Molto si è fatto per 

migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla Ricerca", afferma 

Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Un’accelerazione negli ultimi anni è venuta dalla 

medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, con 7.000 

farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche l'universo femminile: tumori, 

malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie neurologiche. Risultati 

che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del farmaco, Istituzioni e 

operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre più indirizzate alla salute 

della donna”. “Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta un'apertura 

verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la 

personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi sanitari. Le 

donne italiane hanno un'aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d'uso del 

67,5% contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in 

sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). L'obbiettivo del Congresso è anche 

avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica affinché sempre più all'interno degli 

ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene nelle 

strutture con i Bollini Rosa”. “In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore 

delle donne”, conclude la Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della 

Repubblica. “Passi avanti ci sono stati ma credo che si possa fare ancora di più a favore della salute della 

donna e io vi garantisco il mio impegno in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come 

la depressione rispetto alla quale, ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire 

quali possono essere i suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche come 

sollevare correttamente nel dibattito pubblico la depressione, che interessa moltissime persone ma viene 

spesso camuffata e scambiata per altro. E in questo la depressione femminile ha un posto rilevante. Così 

come per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le donne italiane. Comunque, 

più in generale mi piacerebbe che la salute della donna possa essere presente in ogni ambito del vivere 



civile, Vorrei che si parlasse di salute delle donne quando parliamo del lavoro, dell'ambiente di lavoro, della 

dimensione familiare, di quella fatica che le donne fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, in 

qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il punto 

vista delle donne, il corpo delle donne e la mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà”. 
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Malattie del cuore e depressione veri 
killer per le donne 
A rischio anche le più giovani 

 

Roma, 20 set. (askanews) – Le malattie cardiovascolari non sono più un 

problema esclusivamente maschile: rappresentano, infatti, la prima causa di 

mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni. Si stima che siano causa di 

morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori di rischio 

“tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, 

diabete, sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti 

“emergenti” e specifici per il genere femminile; tra questi, stress e depressione 

sono emersi ultimamente come i più impattanti e causa di disabilità. La 

depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una 

proporzione di 2 a 1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress 

cronico aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta. 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di 

genere sarà il 1^ Congresso nazionale di Onda “La salute della donna – 

patologie femminili di maggiore impatto: dalla specialistica all’approccio 

multidisciplinare” apertosi oggi a Milano e che pone un accento particolare sulle 

interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. “La 

salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, 

Presidente Onda, “ma talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte 

della salute mentale la depressione nelle adolescenti e nelle giovani donne 

cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è 

oggi considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima 

causa di morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa 

consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e 

terapeutici”. 
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(ANSA) - MILANO, 20 SET - Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì 20 settembre, in 
Lombardia: MILANO - Palazzo Lombardia ore 08:45 

Convegno annuale Anra 'Cavalcare le onde della cultura globale ed aziendale. Una strada 
obbligata per l'Enterprise 

Risk Manager', con presidente Doxa Salamon MILANO - Palazzo Giureconsulti ore 09:00 

'AmCham Advocacy Conference' con il presidente di AmCham 

Italy Stefano Venturi MILANO - Palazzo Mezzanotte ore 09:30 

Incontro 'Strumenti di finanza innovativa per la crescita del franchising' MILANO - 
Tribunale ore 09:30 

Processo d'appello a carico due carabinieri e sei poliziotti per la morte di Giuseppe Uva 
MILANO - via Olona 2 ore 10:00 

Comitato esecutivo Abi BUSTO ARSIZIO (VARESE) - Malpensafiere ore 10:30  

Manifestazione 'Busto Arsizio per l'autonomia della Lombardia. Sindaci, istituzioni e 
cittadini a confronto' con presidente Regione Maroni VARESE - Camera Commercio ore 
11:00 

Conferenza stampa di presentazione delle gare ciclistiche 'Tre valli varesine' e 'Granfondo 
Tre valli varesine' MILANO - Via Monte Rosa 91 ore 11:00 

Conferenza stampa di Pwc di presentazione del report 'Media e intrattenimento in Italia: 
crescere in un futuro digitale' ORIO AL SERIO (BERGAMO) - Aeroporto, Sala A ore 11:00 

Conferenza stampa Ernest Airlines per nuovi collegamenti tra Bergamo e l'Ucraina 
MILANO - Cinema Colosseo ore 11:00 
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Anteprima stampa del film 'Glory', presenti il regista Valchanov e la protagonista Gosheva 
MILANO - Stazione Centrale ore 11:30 

Presentazione degli ambasciatori dello sport paralimpico  italiano, con il ministro per lo 
Sport Luca Lotti, sindaco Sala, presidente Comitato Italiano Paralimpico Pancalli MILANO - 
Palazzo Pirelli ore 12:00 

Conferenza stampa presentazione del convegno su Global Water 

Forum, con Cattaneo, Sala, Maroni, Pomodoro, Bracco MILANO - Palazzo Stelline ore 
12:30 

Conferenza stampa di presentazione di 'Bottiglie aperte' MILANO - P.za Luigi di Savoia 6 
ore 13:00 

Conferenza stampa nell'ambito del Congresso Nazionale di Onda 

su 'La salute della donna. Patologie femminili di maggiore impatto', con presidente 
Francesca Merzagora, presidente 

Farmindustria Massimo Scaccabarozzi e altri MILANO - Teatro alla Scala ore 13:00 

Press preview 'Green Carpet Fashion awards Italia 2017' MILANO ore 14:00 

Sfilate Milano Moda Donna MILANO - Tribunale ore 14:30 

Processo a carico ex tesoriere Lega Francesco Belsito accusato di aver diffamato Roberto 
Maroni MILANO - c.so Magenta 24 ore 15:00 

Conferenza stampa di presentazione di 'Palazzo Litta 

Cultura', con assessore Del Corno e conclusioni del ministro Beni Culturali Franceschini 
COMO - via Raimondi 1 ore 18:00 

Incontro Gruppo Legno Arredo di Unindustria Como su 'Fare sistema per essere più forti' 
con presidente Federlegno 

Arredo Emanuele Orsini MILANO - Kasa dei Libri ore 18:00 

Inaugurazione mostra fotografica 'Alla ricerca del lettore perduto' di Claudio Montecucco 
MILANO - Mac, p.za Tito Lucrezio Caro 1 ore 18:30 

Presentazione del libro 'Autodelta, l'ala veloce dell'Alfa Romeo' BERGAMO ore 20:45 

Atalanta-Crotone di Serie A MILANO ore 20:45 

Milan-Spal di Serie A MILANO - Palazzo Marino ore 21:00 

Incontro con Alì Ehsani, autore del libro 'Stanotte guardiamo le stelle' MILANO - Teatro 
degli Arcimboldi ore 21:00 

Concerto della Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly. (ANSA). 
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Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli 
uomini, la depressione colpisce le donne in proporzione 2 a 1 rispetto agli uomini e stress 
e depressione sono fattori di rischio 'emergenti' specifici della donna per le malattie 
cardiovascolari. 

Sono i dati su cui si è aperto stamani a Milano il 1° Congresso nazionale 'La salute della 
donna', organizzato dall'Osservatorio sulla salute della donna (ONDA), che ha affrontato il 
tema col coinvolgimento di specialisti di tutte le branche della Medicina, dall'oncologia alla 
ginecologia. 

Il fatto è che "donne e uomini sono diversi - ha sottolineato la cardiologa Maria Penco 
(Università dell'Aquila) - anche davanti alle patologie più comuni, e dovrebbero ricevere 
diagnosi e terapie diverse. Ma nelle sperimentazioni dei farmaci per il cuore, il numero 
delle donne coinvolte non supera mai il 30-35% e questo non può non incidere sui 
risultati". 

Vincenzo Silani, neurologo dell'IRCCS Istituto Auxologico di Milano, ha proiettato una 
diapositiva relativa a uno studio USA pubblicato a luglio su Journal of Alzheimer Disease, 
che mostra come il flusso sanguigno cerebrale è diverso negli uomini e nelle donne: "Nei 
primi la perfusione prevalente è nell'emicervelletto destro, nelle donne è nelle aree 
entorinali-ippocampali". 

Silani si è limitato a riferire il dato, ma si sa che l'ippocampo è la prima struttura a 
degradarsi nel deterioramento cognitivo lieve e nella malattia di Alzheimer. E da un altro 
studio dell'University of South California, risulta che le donne sarebbero più predisposte a 
sviluppare la patologia rispetto agli uomini, in particolare tra i 65 e i 75 anni di età. 

Ma è stato lo psichiatra Claudio Mencacci, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico 
di ONDA a far notare che sono stati identificati almeno 6500 geni 'accesi' in modo diverso 
nei cervelli di uomo e donna, quindi circa 1/4 su un totale di 24 mila, come indica uno 
studio pubblicato sulla rivista BMC Medicine dell'Istituto Weizmann di Israele. 
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Mencacci ha poi citato un altro studio pubblicato giorni fa sull'European Journal of 
Preventive Cardiology (EAPC) che rileva come pazienti ricoverati per infarto acuto 
manifestano sintomi di ansia o depressione in misura del 22,1% gli uomini e 39,4% donne. 
Ma nonostante la prescrizione di una terapia specifica, dopo la dimissione solo il 2,4% di 
essi la continua. 
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Primo Congresso 'La salute della donna' reclama cure differenti 

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% 
delle donne contro il 43% degli uomini, la depressione colpisce le donne in proporzione 2 
a 1 rispetto agli uomini e stress e depressione sono fattori di rischio 'emergenti' specifici 
della donna per le malattie cardiovascolari. 

Sono i dati su cui si è aperto stamani a Milano il 1° Congresso nazionale 'La salute della 
donna', organizzato dall' Osservatorio sulla salute della donna (ONDA), che ha affrontato il 
tema col coinvolgimento di specialisti di tutte le branche della Medicina, dall'oncologia alla 
ginecologia. 

Il fatto è che "donne e uomini sono diversi - ha sottolineato la cardiologa Maria Penco 
(Università dell'Aquila) - anche davanti alle patolologie più comuni, e dovrebbero ricevere 
diagnosi e terapie diverse. Ma nelle sperimentazioni dei farmaci per il cuore, il numero 
delle donne coinvolte non supera mai il 30-35% e questo non può non incidere sui 
risultati". 

Vincenzo Silani, neurologo dell'IRCCS Istituto Auxologico di Milano, ha proiettato una 
diapositiva relativa a uno studio USA pubblicato a luglio su Journal of Alzheimer Disease, 
che mostra come il flusso sanguigno cerebrale è diverso negli uomini e nelle donne: "Nei 
primi la perfusione prevalente è nell' emicervelletto destro, nelle donne è nelle aree 
entorinali-ippocampali". Silani si è limitato a riferire il dato, ma si sa che l'ippocampo è la 
prima struttura a degradarsi nel deterioramento cognitivo lieve e nella malattia di 
Alzheimer. E da un altro studio dell'University of South California, risulta che le donne 
sarebbero più predisposte a sviluppare la patologia rispetto agli uomini, in particolare tra i 
65 e i 75 anni di età. 

Ma è stato lo psichiatra Claudio Mencacci, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico 
di Onda a far notare che sono stati identificati almeno 6500 geni 'accesi' in modo diverso 
nei cervelli di uomo e donna, quindi circa 1/4 su un totale di 24 mila, come indica uno 
studio studio pubblicato sulla rivista BMC Medicine dell'Istituto Weizmann di Israele. 

Mencacci ha poi citato un altro studio pubblicato giorni fa sull'European Journal of 
Preventive Cardiology (EAPC) che rileva come pazienti ricoverati per infarto acuto 
manifestano sintomi di ansia o depressione in misura del 22,1% gli uomini e 39,4% donne. 
Ma nonostante la prescrizione di una terapia specifica, dopo la dimissione solo il 2,4% di 
essi la continua. (ANSA).  
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Primo Congresso 'La salute della donna' reclama cure differenti 

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% 
delle donne contro il 43% degli uomini, la depressione colpisce le donne in proporzione 2 
a 1 rispetto agli uomini e stress e depressione sono fattori di rischio 'emergenti' specifici 
della donna per le malattie cardiovascolari. 

Sono i dati su cui si è aperto stamani a Milano il 1° Congresso nazionale 'La salute della 
donna', organizzato dall' Osservatorio sulla salute della donna (ONDA), che ha affrontato il 
tema col coinvolgimento di specialisti di tutte le branche della Medicina, dall'oncologia alla 
ginecologia. 

Il fatto è che "donne e uomini sono diversi - ha sottolineato la cardiologa Maria Penco 
(Università dell'Aquila) - anche davanti alle patolologie più comuni, e dovrebbero ricevere 
diagnosi e terapie diverse. Ma nelle sperimentazioni dei farmaci per il cuore, il numero 
delle donne coinvolte non supera mai il 30-35% e questo non può non incidere sui 
risultati". 

Vincenzo Silani, neurologo dell'IRCCS Istituto Auxologico di Milano, ha proiettato una 
diapositiva relativa a uno studio USA pubblicato a luglio su Journal of Alzheimer Disease, 
che mostra come il flusso sanguigno cerebrale è diverso negli uomini e nelle donne: "Nei 
primi la perfusione prevalente è nell' emicervelletto destro, nelle donne è nelle aree 
entorinali-ippocampali". Silani si è limitato a riferire il dato, ma si sa che l'ippocampo è la 
prima struttura a degradarsi nel deterioramento cognitivo lieve e nella malattia di 
Alzheimer. E da un altro studio dell'University of South California, risulta che le donne 
sarebbero più predisposte a sviluppare la patologia rispetto agli uomini, in particolare tra i 
65 e i 75 anni di età. 

Ma è stato lo psichiatra Claudio Mencacci, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico 
di Onda a far notare che sono stati identificati almeno 6500 geni 'accesi' in modo diverso 
nei cervelli di uomo e donna, quindi circa 1/4 su un totale di 24 mila, come indica uno 
studio studio pubblicato sulla rivista BMC Medicine dell'Istituto Weizmann di Israele. 

Mencacci ha poi citato un altro studio pubblicato giorni fa sull'European Journal of 
Preventive Cardiology (EAPC) che rileva come pazienti ricoverati per infarto acuto 
manifestano sintomi di ansia o depressione in misura del 22,1% gli uomini e 39,4% donne. 
Ma nonostante la prescrizione di una terapia specifica, dopo la dimissione solo il 2,4% di 
essi la continua. (ANSA). 
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Primo Congresso 'La salute della donna' reclama cure differenti 

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% 
delle donne contro il 43% degli uomini, la depressione colpisce le donne in proporzione 2 
a 1 rispetto agli uomini e stress e depressione sono fattori di rischio 'emergenti' specifici 
della donna per le malattie cardiovascolari. 

Sono i dati su cui si è aperto stamani a Milano il 1° Congresso nazionale 'La salute della 
donna', organizzato dall' Osservatorio sulla salute della donna (ONDA), che ha affrontato il 
tema col coinvolgimento di specialisti di tutte le branche della Medicina, dall'oncologia alla 
ginecologia. 

Il fatto è che "donne e uomini sono diversi - ha sottolineato la cardiologa Maria Penco 
(Università dell'Aquila) - anche davanti alle patolologie più comuni, e dovrebbero ricevere 
diagnosi e terapie diverse. Ma nelle sperimentazioni dei farmaci per il cuore, il numero 
delle donne coinvolte non supera mai il 30-35% e questo non può non incidere sui 
risultati". 

Vincenzo Silani, neurologo dell'IRCCS Istituto Auxologico di Milano, ha proiettato una 
diapositiva relativa a uno studio USA pubblicato a luglio su Journal of Alzheimer Disease, 
che mostra come il flusso sanguigno cerebrale è diverso negli uomini e nelle donne: "Nei 
primi la perfusione prevalente è nell' emicervelletto destro, nelle donne è nelle aree 
entorinali-ippocampali". Silani si è limitato a riferire il dato, ma si sa che l'ippocampo è la 
prima struttura a degradarsi nel deterioramento cognitivo lieve e nella malattia di 
Alzheimer. E da un altro studio dell'University of South California, risulta che le donne 
sarebbero più predisposte a sviluppare la patologia rispetto agli uomini, in particolare tra i 
65 e i 75 anni di età. 

Ma è stato lo psichiatra Claudio Mencacci, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico 
di Onda a far notare che sono stati identificati almeno 6500 geni 'accesi' in modo diverso 
nei cervelli di uomo e donna, quindi circa 1/4 su un totale di 24 mila, come indica uno 
studio studio pubblicato sulla rivista BMC Medicine dell'Istituto Weizmann di Israele. 

Mencacci ha poi citato un altro studio pubblicato giorni fa sull'European Journal of 
Preventive Cardiology (EAPC) che rileva come pazienti ricoverati per infarto acuto 
manifestano sintomi di ansia o depressione in misura del 22,1% gli uomini e 39,4% donne. 
Ma nonostante la prescrizione di una terapia specifica, dopo la dimissione solo il 2,4% di 
essi la continua. (ANSA). 
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Malattie cardiovascolari, stress e depressione la causa della patologia 
20 settembre 2017 Redazione Iltabloid Primo Piano, Salute 

 

Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli 
uomini; la depressione colpisce il genere femminile in una proporzione di 2:1 rispetto agli 
uomini; stress e depressione riconosciuti come fattori di rischio “emergenti” specifici per la 
donna per le malattie cardiovascolari  

Al via il 1^ Congresso nazionale di ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna 
per promuovere una medicina genere specifica 

È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema esclusivamente 
maschile, 
ma sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni; si stima 
infatti che le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 
43% degli uomini. 
Ai fattori di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, 
tabagismo, diabete, sovrappeso, età…) 
se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e specifici per il genere 
femminile; 
tra questi, stress e depressione sono emersi ultimamente come i più impattanti e causa di 
disabilità. 
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La depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una 
proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. 
È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di 
fumo e pressione alta, come dimostrato da un recente studio pubblicato su Lancet. 
Un altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista Heart ha 
persino messo in evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della 
probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle 
persone non stressate. 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere sarà il 
1^ Congresso nazionale di Onda 
“La salute della donna – patologie femminili di maggiore impatto: dalla specialistica 
all’approccio multidisciplinare” che si apre oggi a Milano e che pone un accento particolare 
sulle interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 

Malattie cardiovascolari: le dichiarazioni degli esperti 

“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, 
“ma talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la 
depressione nelle adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo 
episodio depressivo in età avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. Le malattie 
cardio vascolari, prima causa di morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una 
scarsa consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e 
terapeutici”. 

“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e 
la depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda, 
“patologie che, se si presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio 
di mortalità. Le significative differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere 
femminile e maschile vedono una netta prevalenza della depressione e dell’ansia in tutti i cicli 
vitali della donna, mentre per le patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi 
del post climaterio e nell’età più avanzata. Le condizioni di stress cronico sono oggi considerate 
rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del miocardio e ictus. All’origine di 
entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della depressione sussiste un fenomeno pro 
infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a livello della funzionalità endoteliale sia del 
sistema immunitario”. 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma Maria 
Penco, Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie 
Apparato Cardiovascolare, Università degli Studi, L’Aquila, “si sono finora rivolte 
prevalentemente alla popolazione più anziana, nella quale si è registrata quindi una maggiore 
attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati della letteratura, però, è emerso 
che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, suggerendo la 
necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni puntando sul 
trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di 
essi ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato 
non irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del proprio 
rischio cardiologico individuale e che può essere anche superiore a quello degli uomini”. 



“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare 
grazie alla Ricerca”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. 
“Un’accelerazione negli ultimi anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per 
ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per 
importanti patologie che colpiscono anche l’universo femminile: tumori, malattie 
cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie neurologiche. 
Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del farmaco, 
Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre più 
indirizzate alla salute della donna”. 

“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta un’apertura 
verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la 
personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell’organizzazione dei servizi 
sanitari. Le donne italiane hanno un’aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con 
una prevalenza d’uso del 67,5% contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita non 
propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva 
e il 44,1% è sedentaria). L’obbiettivo del Congresso è anche avvicinare i giovani al concetto della 
medicina genere specifica affinché sempre più all’interno degli ospedali italiani vi sia 
un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene nelle strutture con i 
Bollini Rosa”. 

“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne”, 
conclude la Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della 
Repubblica. “Passi avanti ci sono stati ma credo che si possa fare ancora di più a favore della 
salute della donna e io vi garantisco il mio impegno in questo senso. Soprattutto per affrontare 
alcune patologie come la depressione rispetto alla quale, ne sono convinta, sarebbe necessario 
un approfondimento per capire quali possono essere i suggerimenti di indirizzo in modo che le 
Istituzioni possano intervenire e anche come sollevare correttamente nel dibattito pubblico la 
depressione, che interessa moltissime persone ma viene spesso camuffata e scambiata per altro. 
E in questo la depressione femminile ha un posto rilevante. Così come per le malattie cardio-
vascolari che sono la prima causa di morte per le donne italiane. Comunque, più in generale mi 
piacerebbe che la salute della donna possa essere presente in ogni ambito del vivere civile, Vorrei 
che si parlasse di salute delle donne quando parliamo del lavoro, dell’ambiente di lavoro, della 
dimensione familiare, di quella fatica che le donne fanno per tenere assieme tutto dimenticando 
magari, in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con mille acciacchi. Una salute che 
abbia a cuore il punto vista delle donne, il corpo delle donne e la mente delle donne è un grande 
obiettivo di civiltà”. 

 

  



 

ONDA, OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA 

Malattie del cuore + depressione  

Killer per le donne, anche giovani 

Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55 per cento delle donne contro il 43 

degli uomini; la depressione colpisce il genere femminile in una proporzione di 2:1 rispetto 
agli uomini 
20 Settembre 2017 

 

La conferenza stampa di Onda a Milano 

È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema esclusivamente 

maschile, ma sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni; si 

stima infatti che le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55 per cento delle donne 

contro il 43 per cento degli uomini. Ai fattori di rischio ‘tradizionali’ per le malattie cardiovascolari 

(ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, sovrappeso, età, etc.) se ne sono aggiunti negli ultimi 

anni altri definiti ‘emergenti’ e specifici per il genere femminile; tra questi, stress e depressione 
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sono emersi ultimamente come i più impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce infatti 

quasi 3 milioni di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È inoltre 

ormai dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e 

pressione alta, come dimostrato da un recente studio pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto 

in Nuova Zelanda e pubblicato dalla rivista Heart ha persino messo in evidenza che le persone 

cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della probabilità di morire per cause cardiache e 

quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle persone non stressate. 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere il 1^ 

Congresso nazionale di Onda ‘La salute della donna - patologie femminili di maggiore impatto: 

dalla specialistica all’approccio multidisciplinare’ che si apre oggi a Milano e che pone un accento 

particolare sulle interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. “La 

salute delle donne in Italia è migliorata – afferma Francesca Merzagora, presidente di Onda – ma 

talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle 

adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età 

avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di 

morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della 

popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici”. “Al vertice delle patologie 

con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e la depressione unipolare – 

spiega Claudio Mencacci, presidente Comitato scientifico di Onda – patologie che, se si presentano 

congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le significative 

differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile vedono una 

netta prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le 

patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e nell'età più 

avanzata. Le condizioni di stress cronico sono oggi considerate rischiose quanto il fumo e 

l’ipertensione nel facilitare infarto del miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie 

cardio-cerebro-vascolari e della depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta 

danneggiamenti sia a livello della funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario”. 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile – afferma Maria Penco, 

ordinario di Cardiologia e direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato Cardiovascolare, 

Università L’Aquila – si sono finora rivolte prevalentemente alla popolazione più anziana, nella 

quale si è registrata quindi una maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi 

dati della letteratura, però, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 

anni è a rischio, suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 25 

anni puntando sul trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo 

che ciascuno di essi ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. 

Inoltre, dato non irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del 

proprio rischio cardiologico individuale e che può essere anche superiore a quello degli uomini”. 

“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie 



alla Ricerca – afferma Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria – Un’accelerazione negli 

ultimi anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al 

rinascimento della ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che 

colpiscono anche l'universo femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, 

diabete, malattie infettive e malattie neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una 

forte collaborazione tra imprese del farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la 

premessa indispensabile per terapie sempre più indirizzate alla salute della donna”. 

“Questa prima edizione del congresso Onda – conclude Merzagora – rappresenta un'apertura verso 

il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la 

personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi 

sanitari. Le donne italiane hanno un'aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una 

prevalenza d'uso del 67,5 per cento contro il 58,9 per cento degli uomini, hanno stili di vita non 

propriamente corretti (il 14,8 per cento fuma, il 28,2 per cento è in sovrappeso, solo il 10,3 per 

cento fa attività sportiva e il 44,1 per cento è sedentaria). L'obiettivo del Congresso è anche 

avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica affinché sempre più all'interno degli 

ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene 

nelle strutture con i Bollini Rosa”. “In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante 

impegno a favore delle donne – conclude la senatrice Emilia De Biasi, presidente Commissione 

Igiene e Sanità, Senato della Repubblica – Passi avanti ci sono stati ma credo che si possa fare 

ancora di più a favore della salute della donna e io vi garantisco il mio impegno in questo senso. 

Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione rispetto alla quale, ne sono 

convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire quali possono essere i suggerimenti di 

indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche come sollevare correttamente nel 

dibattito pubblico la depressione, che interessa moltissime persone ma viene spesso camuffata e 

scambiata per altro. E in questo la depressione femminile ha un posto rilevante. Così come per le 

malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le donne italiane. Comunque, più in 

generale mi piacerebbe che la salute della donna possa essere presente in ogni ambito del vivere 

civile, Vorrei che si parlasse di salute delle donne quando parliamo del lavoro, dell'ambiente di 

lavoro, della dimensione familiare, di quella fatica che le donne fanno per tenere assieme tutto 

dimenticando magari, in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con mille acciacchi. Una 

salute che abbia a cuore il punto vista delle donne, il corpo delle donne e la mente delle donne è un 

grande obiettivo di civiltà”. (EUGENIA SERMONTI) 
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Malattie del cuore più depressione killer per le donne, a rischio anche le più 

giovani 
 21 settembre 2017 Pierangela Guidotti  0 Commenti depressione, Malattie del cuore, rischio cardiovascolare 

femminile,salute 

Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli 
uomini; la depressione colpisce il genere femminile in una proporzione di 2:1 rispetto agli 
uomini; stress e depressione riconosciuti come fattori di rischio “emergenti” specifici per la 
donna per le malattie cardiovascolari  
Milano 21 Settembre – È accertato che le malattie cardiovascolari non sono un problema esclusivamente 

maschile, ma sono la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni; si stima che le 

malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori 

di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, 

sovrappeso, etc.) se ne sono aggiunti altri definiti “emergenti” e specifici per il genere femminile: stress 

e depressione sono emersi come i più impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce quasi 

3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È dimostrato che lo 

stress cronico aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un 

recente studio pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla 

prestigiosa rivista Heart ha persino messo in evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il 

quadruplo della probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle 

persone non stressate. 

“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, “ma 

talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle 
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adolescenti e nelle giovani cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è 

considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le  italiane 

si accompagnano ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi 

diagnostici e terapeutici”. 

“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e la 

depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda, “patologie 

che, se si presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le 

significative differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile 

vedono una netta prevalenza della depressione e dell’ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le 

patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e nell’età più avanzata. 

Le condizioni di stress cronico sono considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare 

infarto del miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della 

depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a livello della 

funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario”. 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma Maria Penco, 

Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato 

Cardiovascolare, Università degli Studi de L’Aquila, “si sono finora rivolte alla popolazione più anziana, 

nella quale si è registrata una maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati della 

letteratura, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, 

suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening a partire dai 25 anni puntando sul trattamento 

dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre 

nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le 

donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale e 

che può essere anche superiore a quello degli uomini”. 

“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla 

Ricerca”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Un’accelerazione negli ultimi 

anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della 

Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche 

l’universo femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e 

malattie neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese 

del farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre 

più indirizzate alla salute della donna”. 

“Il genere” – afferma Merzagora – “è un parametro imprescindibile per garantire la personalizzazione e 

precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell’organizzazione dei servizi sanitari. Le italiane hanno 

un’aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d’uso del 67,5% contro il 

58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in sovrappeso, 
solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria)”. 
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Depressione e malattie del cuore veri killer per le donne 

In Italia 3 milioni di donne soffrono di depressione. Le malattie cardiovascolari, invece, non 
sono più un problema esclusivamente maschile 

  

Malattie del cuore e depressione veri killer per le donne 

Le malattie cardiovascolari non sono più un problema esclusivamente maschile: rappresentano, 

infatti, la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni. Si stima che siano causa 

di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori di rischio “tradizionali” per 

le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, sovrappeso, età) se ne sono 

aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e specifici per il genere femminile; tra questi, 

stress e depressione sono emersi ultimamente come i più impattanti e causa di disabilità. La 

depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 2 a 1 

rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e 

ictus al pari di fumo e pressione alta. 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere sarà il 1^ 

Congresso nazionale di Onda “La salute della donna – patologie femminili di maggiore impatto: 

dalla specialistica all’approccio multidisciplinare” apertosi oggi a Milano e che pone un accento 

particolare sulle interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 
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“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, “ma 

talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle 

adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in 

età avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa 

di morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della 

popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici”. 
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Il genere, parametro imprescindibile per garantire la 
personalizzazione della cura 

04/09/2017 in News 0 

 

A Milano il 20 e il 21 settembre la prima edizione del Congresso Onda sulla salute della donna per 

promuovere una medicina genere-specifica. 

Dall’Istituzione della prima Cattedra di medicina di genere a Padova, alla giornata nazionale dedicata alla 

salute della donna, alla presentazione del Manifesto sulla salute della donna fino al primo disegno di legge 

sulla medicina di genere: la salute della donna non è più solo unicamente circoscritta agli aspetti riproduttivi e 

i Bollini Rosa sono l’esempio concreto di applicazione della medicina di genere in ambito sanitario. A fare il 

punto sulla medicina di genere e sulla salute della donna sarà il 1^ Congresso Nazionale di Onda, Osservatorio 

Nazionale sulla salute della donna “La Salute della Donna – patologie femminili di maggiore impatto: dalla 

specialistica all’approccio multidisciplinare” che si terrà a Milano all’Hotel Michelangelo il 20 e 21 settembre 

prossimi. «La prima edizione del Congresso Onda sulla salute della donna giunge dopo tanti sforzi e passi 

avanti compiuti in questi ultimi anni per promuovere una medicina genere-specifica» spiega Francesca 

Merzagora, Presidente Onda. «Il genere rappresenta ormai un parametro imprescindibile per garantire la 

personalizzazione della cura sia in ambito clinico sia nell’organizzazione dei servizi sanitari. L’elemento 
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distintivo di questo Congresso è la messa in luce delle interazioni tra le varie patologie che riguardano le 

donne». Secondo il 5^ Libro Bianco sulla salute della donna infatti le donne italiane hanno un’aspettativa di 

vita di 85 anni, contro gli 80,3 degli uomini; rispetto agli uomini consumano più farmaci, con una prevalenza 

d’uso del 67,5% contro il 58,9% negli uomini, fumano di meno (14,8% vs 24,5%) e nonostante le donne in 

sovrappeso siano meno (28,2% contro 44,8% degli uomini), solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è 

sedentaria, contro, rispettivamente il 27,1% e il 35,5% degli uomini. «Il nostro osservatorio», continua 

Merzagora, «da oltre 10 anni promuove e tutela la salute femminile in tutti i cicli vitali con il coinvolgimento 

delle Istituzioni, del mondo scientifico-accademico e sanitario-assistenziale. I Bollini Rosa e I Bollini 

RosaArgento, rispettivamente attributi agli Ospedali e alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) 

particolarmente attenti alla salute e ai bisogni delle donne, sono esempi concreti di applicazione della medicina 

di genere. Il Congresso si articola in due giornate in cui saranno trattate le patologie femminili di maggiore 

impatto nell’età fertile e dopo la menopausa attraverso interventi specialistici che spazieranno da cardiologia, 

diabetologia, ginecologia, neurologia, oncologia, psichiatria e reumatologia. Saranno inoltre organizzate nella 

seconda giornata tre tavole rotonde per valorizzare un approccio multidisciplinare nella presa in carico della 

donna. Inoltre, a chiusura lavori, sarà dedicato spazio al futuro della ricerca farmacologica per le donne, settore 

dove proprio le donne sono ampiamente rappresentate». 
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A Milano il 20 e il 21 settembre la prima edizione del Congresso Onda sulla salute della donna per 

promuovere una medicina genere-specifica. 

Dall’Istituzione della prima Cattedra di medicina di genere a Padova, alla giornata nazionale dedicata alla 

salute della donna, alla presentazione del Manifesto sulla salute della donna fino al primo disegno di legge 

sulla medicina di genere: la salute della donna non è più solo unicamente circoscritta agli aspetti riproduttivi e 

i Bollini Rosa sono l’esempio concreto di applicazione della medicina di genere in ambito sanitario. A fare il 

punto sulla medicina di genere e sulla salute della donna sarà il 1^ Congresso Nazionale di Onda, Osservatorio 

Nazionale sulla salute della donna “La Salute della Donna – patologie femminili di maggiore impatto: dalla 

specialistica all’approccio multidisciplinare” che si terrà a Milano all’Hotel Michelangelo il 20 e 21 settembre 

prossimi. «La prima edizione del Congresso Onda sulla salute della donna giunge dopo tanti sforzi e passi 

avanti compiuti in questi ultimi anni per promuovere una medicina genere-specifica» spiega Francesca 

Merzagora, Presidente Onda. «Il genere rappresenta ormai un parametro imprescindibile per garantire la 

personalizzazione della cura sia in ambito clinico sia nell’organizzazione dei servizi sanitari. L’elemento 

distintivo di questo Congresso è la messa in luce delle interazioni tra le varie patologie che riguardano le 

donne». Secondo il 5^ Libro Bianco sulla salute della donna infatti le donne italiane hanno un’aspettativa di 

vita di 85 anni, contro gli 80,3 degli uomini; rispetto agli uomini consumano più farmaci, con una prevalenza 

d’uso del 67,5% contro il 58,9% negli uomini, fumano di meno (14,8% vs 24,5%) e nonostante le donne in 

sovrappeso siano meno (28,2% contro 44,8% degli uomini), solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è 

sedentaria, contro, rispettivamente il 27,1% e il 35,5% degli uomini. «Il nostro osservatorio», continua 

Merzagora, «da oltre 10 anni promuove e tutela la salute femminile in tutti i cicli vitali con il coinvolgimento 

delle Istituzioni, del mondo scientifico-accademico e sanitario-assistenziale. I Bollini Rosa e I Bollini 

RosaArgento, rispettivamente attributi agli Ospedali e alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) 

particolarmente attenti alla salute e ai bisogni delle donne, sono esempi concreti di applicazione della medicina 
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di genere. Il Congresso si articola in due giornate in cui saranno trattate le patologie femminili di maggiore 

impatto nell’età fertile e dopo la menopausa attraverso interventi specialistici che spazieranno da cardiologia, 

diabetologia, ginecologia, neurologia, oncologia, psichiatria e reumatologia. Saranno inoltre organizzate nella 

seconda giornata tre tavole rotonde per valorizzare un approccio multidisciplinare nella presa in carico della 

donna. Inoltre, a chiusura lavori, sarà dedicato spazio al futuro della ricerca farmacologica per le donne, settore 

dove proprio le donne sono ampiamente rappresentate». 

 

  



 

 

Donne e cuore. Depressione e stress i nuovi killer 

silenziosi. Malattie cardiovascolari, prima causa 

di morte per le over 50 

Stress e depressione sono i nemici numero uno della salute delle donne. Per 

gli esperti, sono diventati i principali fattori di rischio “emergenti” per le 

malattie cardiovascolari. Questo tipo di patologie sono causa di morte per il 

55% delle signore, contro il 43% degli uomini. Per promuovere una medicina 

DI genere specifica, al via il primo Congresso nazionale di Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. IL PROGRAMMA. 

 

20 SET - Le donne sono più depresse degli uomini, il rapporto è di 2 contro 1. Ed è proprio la 
depressione, assieme allo stress, a rappresentare uno dei nuovi fattori di rischio per le malattie 
cardiovascolari, affiancandosi a quelli più tradizionali, come ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, 
sovrappeso, età. Le patologie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e disabilità nelle signore 
sopra i 50 anni. 
  
Stress e depressioni, i numeri  
In particolare, la depressione colpisce quasi 3 milioni di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 
2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e 
ictus al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un recente studio pubblicato su Lancet. Un 

20 settembre 2017 

 

 
Newsletter 

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5874811.pdf


altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista Heart ha persino messo in 
evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della probabilità di morire per 
cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle persone non stressate. 
A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere è il primo 
Congresso nazionale di Onda “La salute della donna - patologie femminili di maggiore impatto: 
dalla specialistica all’approccio multidisciplinare” che si è aperto e oggi a Milano e che pone un 
accento particolare sulle interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 

  

“La salute delle donne in Italia è migliorata – ha detto Francesca Merzagora, presidente Onda, - ma 

talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle 

adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età 

avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di 

morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione 

femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici”. 

  

“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e 

la depressione unipolare – ha spiegato Claudio Mencacci, presidente Comitato scientifico Onda, - 

patologie che, se si presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di 

mortalità. Le significative differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e 

maschile vedono una netta prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, 

mentre per le patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e 

nell'età più avanzata”. 

  

“Le condizioni di stress cronico - ha continuato Mencacci - sono oggi considerate rischiose quanto il 

fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie 

cardio-cerebro-vascolari e della depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta 

danneggiamenti sia a livello della funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario”. 

  

A rischio anche le giovani donne 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile – ha aggiunto Maria Penco, 

professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato 

Cardiovascolare, Università degli Studi, L’Aquila - si sono finora rivolte prevalentemente alla 

popolazione più anziana, nella quale si è registrata quindi una maggiore attenzione da parte della 

comunità medica. Dagli ultimi dati della letteratura, però, è emerso che anche la popolazione femminile 

compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening 

già a partire dai 25 anni puntando sul trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla 

consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una 

malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa 

conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale e che può essere anche superiore 

a quello degli uomini”. 

  

I benefici della medicina personalizzata 

“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla 

Ricerca – ha continuato Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. - Un’accelerazione negli 

ultimi anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento 

della Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche 

l'universo femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e 

malattie neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra 

imprese del farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per 

terapie sempre più indirizzate alla salute della donna”. 

  



Avvicinare i giovani alla medicina 

“Questa prima edizione del congresso Onda – ha continuato Merzagora - rappresenta un'apertura 

verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la 

personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi 

sanitari. Le donne italiane hanno un'aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una 

prevalenza d'uso del 67,5% contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 

14,8% fuma, il 28,2% è in sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). 

L'obiettivo del Congresso è anche avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica 

affinché sempre più all'interno degli ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei confronti della 

salute femminile come già avviene nelle strutture con i Bollini Rosa”. 

  

L'impegno delle Istituzioni 

“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne - ha detto la 

senatrice Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica - Passi 

avanti ci sono stati ma credo che si possa fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi 

garantisco il mio impegno in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la 

depressione rispetto alla quale, ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire 

quali possono essere i suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche 

come sollevare correttamente nel dibattito pubblico la depressione, che interessa moltissime persone 

ma viene spesso camuffata e scambiata per altro. E in questo la depressione femminile ha un posto 

rilevante”. 

  

“Così come per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le donne italiane. 

Comunque, più in generale mi piacerebbe che la salute della donna possa essere presente in ogni 

ambito del vivere civile, Vorrei - ha concluso la senatrice - che si parlasse di salute delle donne quando 

parliamo del lavoro, dell'ambiente di lavoro, della dimensione familiare, di quella fatica che le donne 

fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma 

con mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il punto vista delle donne, il corpo delle donne e la 

mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà”. 

  

Numerosi gli apprezzamenti Istituzionali. Un plauso per l’iniziativa è arrivato dal ministro della Salute 

Beatrice Lorenzin, dal ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli e dal presidente della Regione Lombardia 

Roberto Maroni. 
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Donne e cuore. Depressione e stress i nuovi killer 

silenziosi. Malattie cardiovascolari, prima causa 

di morte per le over 50 

Stress e depressione sono i nemici numero uno della salute delle donne. Per 

gli esperti, sono diventati i principali fattori di rischio “emergenti” per le 

malattie cardiovascolari. Questo tipo di patologie sono causa di morte per il 

55% delle signore, contro il 43% degli uomini. Per promuovere una medicina 

DI genere specifica, al via il primo Congresso nazionale di Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. IL PROGRAMMA. 

 

20 SET - Le donne sono più depresse degli uomini, il rapporto è di 2 contro 1. Ed è proprio la 
depressione, assieme allo stress, a rappresentare uno dei nuovi fattori di rischio per le malattie 
cardiovascolari, affiancandosi a quelli più tradizionali, come ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, 
sovrappeso, età. Le patologie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e disabilità nelle signore 
sopra i 50 anni. 
  
Stress e depressioni, i numeri  
In particolare, la depressione colpisce quasi 3 milioni di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 
2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e 
ictus al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un recente studio pubblicato su Lancet. Un 
altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista Heart ha persino messo in 
evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della probabilità di morire per 
cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle persone non stressate. 
A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere è il primo 
Congresso nazionale di Onda “La salute della donna - patologie femminili di maggiore impatto: 
dalla specialistica all’approccio multidisciplinare” che si è aperto e oggi a Milano e che pone un 
accento particolare sulle interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 

  

“La salute delle donne in Italia è migliorata – ha detto Francesca Merzagora, presidente Onda, - ma 

talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle 

adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età 

avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di 

morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione 

20 settembre 2017 

 

 
 

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5874811.pdf


femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici”. 

  

“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e 

la depressione unipolare – ha spiegato Claudio Mencacci, presidente Comitato scientifico Onda, - 

patologie che, se si presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di 

mortalità. Le significative differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e 

maschile vedono una netta prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, 

mentre per le patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e 

nell'età più avanzata”. 

  

“Le condizioni di stress cronico - ha continuato Mencacci - sono oggi considerate rischiose quanto il 

fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie 

cardio-cerebro-vascolari e della depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta 

danneggiamenti sia a livello della funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario”. 

  

A rischio anche le giovani donne 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile – ha aggiunto Maria Penco, 

professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato 

Cardiovascolare, Università degli Studi, L’Aquila - si sono finora rivolte prevalentemente alla 

popolazione più anziana, nella quale si è registrata quindi una maggiore attenzione da parte della 

comunità medica. Dagli ultimi dati della letteratura, però, è emerso che anche la popolazione femminile 

compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening 

già a partire dai 25 anni puntando sul trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla 

consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una 

malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa 

conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale e che può essere anche superiore 

a quello degli uomini”. 

  

I benefici della medicina personalizzata 

“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla 

Ricerca – ha continuato Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. - Un’accelerazione negli 

ultimi anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento 

della Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche 

l'universo femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e 

malattie neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra 

imprese del farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per 

terapie sempre più indirizzate alla salute della donna”. 

  

Avvicinare i giovani alla medicina 

“Questa prima edizione del congresso Onda – ha continuato Merzagora - rappresenta un'apertura 

verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la 

personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi 

sanitari. Le donne italiane hanno un'aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una 

prevalenza d'uso del 67,5% contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 

14,8% fuma, il 28,2% è in sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). 

L'obiettivo del Congresso è anche avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica 

affinché sempre più all'interno degli ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei confronti della 

salute femminile come già avviene nelle strutture con i Bollini Rosa”. 

  

L'impegno delle Istituzioni 

“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne - ha detto la 



senatrice Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica - Passi 

avanti ci sono stati ma credo che si possa fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi 

garantisco il mio impegno in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la 

depressione rispetto alla quale, ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire 

quali possono essere i suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche 

come sollevare correttamente nel dibattito pubblico la depressione, che interessa moltissime persone 

ma viene spesso camuffata e scambiata per altro. E in questo la depressione femminile ha un posto 

rilevante”. 

  

“Così come per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le donne italiane. 

Comunque, più in generale mi piacerebbe che la salute della donna possa essere presente in ogni 

ambito del vivere civile, Vorrei - ha concluso la senatrice - che si parlasse di salute delle donne quando 

parliamo del lavoro, dell'ambiente di lavoro, della dimensione familiare, di quella fatica che le donne 

fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma 

con mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il punto vista delle donne, il corpo delle donne e la 

mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà”. 

  

Numerosi gli apprezzamenti Istituzionali. Un plauso per l’iniziativa è arrivato dal ministro della Salute 

Beatrice Lorenzin, dal ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli e dal presidente della Regione Lombardia 

Roberto Maroni. 
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SET 202017 

Al via il 1° Congresso nazionale di ONDA 
 Redazione Fiere ed eventi 

 

È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema esclusivamente 
maschile, ma sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni; 
si stima infatti che le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne 
contro il 43% degli uomini. Ai fattori di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari se 
ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e specifici per il genere femminile; 
tra questi, stress e depressione sono emersi ultimamente come i più impattanti e causa di 
disabilità. La depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una 
proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico 
aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un 
recente studio pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato 
dalla prestigiosa rivista Heart ha persino messo in evidenza che le persone cardiopatiche più 
stressate hanno il quadruplo della probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo 
per qualsiasi causa rispetto alle persone non stressate. 
A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere sarà il 
1^ Congresso nazionale di Onda “La salute della donna – patologie femminili di maggiore 
impatto: dalla specialistica all’approccio multidisciplinare” che si apre oggi a Milano e che 
pone un accento particolare sulle interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in 
età più avanzata. 
“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, 
“ma talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la 
depressione nelle adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo 
episodio depressivo in età avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. Le malattie 
cardio vascolari, prima causa di morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una 
scarsa consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e 
terapeutici”. 
“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari 
e la depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda, 
“patologie che, se si presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il 

20 settembre 2017 

 

 
 

http://www.tecnomedicina.it/author/admin/
http://www.tecnomedicina.it/category/eventi/
http://www.tecnomedicina.it/al-via-1-congresso-nazionale-onda/


rischio di mortalità. Le significative differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il 
genere femminile e maschile vedono una netta prevalenza della depressione e dell’ansia in 
tutti i cicli vitali della donna, mentre per le patologie cardio-cerebro-vascolari una forte 
crescita nelle fasi del post climaterio e nell’età più avanzata. Le condizioni di stress cronico 
sono oggi considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del 
miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della 
depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a 
livello della funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario”. 
“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma Maria 
Penco, Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie 
Apparato Cardiovascolare, Università degli Studi, L’Aquila, “si sono finora rivolte 
prevalentemente alla popolazione più anziana, nella quale si è registrata quindi una maggiore 
attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati della letteratura, però, è emerso 
che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, suggerendo la 
necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni puntando sul 
trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno 
di essi ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, 
dato non irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del 
proprio rischio cardiologico individuale e che può essere anche superiore a quello degli 
uomini”. 
“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare 
grazie alla Ricerca”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. 
“Un’accelerazione negli ultimi anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc 
per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo 
per importanti patologie che colpiscono anche l’universo femminile: tumori, malattie 
cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie neurologiche. 
Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del 
farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie 
sempre più indirizzate alla salute della donna”. 
“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta un’apertura 
verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la 
personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell’organizzazione dei 
servizi sanitari. Le donne italiane hanno un’aspettativa di vita di 85 anni, consumano più 
farmaci con una prevalenza d’uso del 67,5% contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita 
non propriamente corretti. L’obiettivo del Congresso è anche avvicinare i giovani al concetto 
della medicina genere specifica affinché sempre più all’interno degli ospedali italiani vi sia 
un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene nelle strutture 
con i Bollini Rosa”. 
“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne”, 
conclude la Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della 
Repubblica. “Passi avanti ci sono stati ma credo che si possa fare ancora di più a favore della 
salute della donna e io vi garantisco il mio impegno in questo senso. Soprattutto per 
affrontare alcune patologie come la depressione rispetto alla quale, ne sono convinta, sarebbe 
necessario un approfondimento per capire quali possono essere i suggerimenti di indirizzo in 
modo che le Istituzioni possano intervenire e anche come sollevare correttamente nel 
dibattito pubblico la depressione, che interessa moltissime persone ma viene spesso 
camuffata e scambiata per altro. E in questo la depressione femminile ha un posto rilevante. 
Così come per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le donne 
italiane. Comunque, più in generale mi piacerebbe che la salute della donna possa essere 
presente in ogni ambito del vivere civile, Vorrei che si parlasse di salute delle donne quando 



parliamo del lavoro, dell’ambiente di lavoro, della dimensione familiare, di quella fatica che le 
donne fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, in qualche momento, se stesse. Si 
vive di più, ma con mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il punto vista delle donne, il 
corpo delle donne e la mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà”. 

 

 

  



 

Malattie del cuore, più depressione per le donne 

 

Cardiologia | Redazione DottNet | 20/09/2017 13:43 

Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli 
uomini; la depressione colpisce il genere femminile in una proporzione di 2:1 rispetto agli 
uomini 

 È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema 
esclusivamente maschile, ma sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle 
donne sopra i 50 anni; si stima infatti che le malattie cardiovascolari sono causa di morte 
per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori di rischio “tradizionali” per 
le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, sovrappeso, 
età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e specifici per il 
genere femminile; tra questi, stress e depressione sono emersi ultimamente come i più 
impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in 
Italia, coinvolte in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato 
che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione 
alta, come dimostrato da un recente studio pubblicato su Lancet. Un altro studio 
condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista Heart ha persino 
messo in evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della 
probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle 
persone non stressate. 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di 
genere sarà il 1^ Congresso nazionale di Onda “La salute della donna - patologie 
femminili di maggiore impatto: dalla specialistica all’approccio multidisciplinare” che si apre 
oggi a Milano e che pone un accento particolare sulle interazioni tra le varie patologie sia 
in età giovanile sia in età più avanzata. 

“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente 
Onda, “ma talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale 
la depressione nelle adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, 
mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è oggi considerato un 
prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le donne 
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italiane si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione 
femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici”. 

“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-
vascolari e la depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato 
scientifico Onda, “patologie che, se si presentano congiuntamente, aumentano in maniera 
esponenziale il rischio di mortalità. Le significative differenze genetiche e ormonali che 
contraddistinguono il genere femminile e maschile vedono una netta prevalenza 
della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le 
patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e 
nell'età più avanzata. Le condizioni di stress cronico sono oggi considerate rischiose 
quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del miocardio e ictus. All’origine di 
entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della depressione sussiste un fenomeno 
pro infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a livello della funzionalità endoteliale 
sia del sistema immunitario”. 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma 
Maria Penco, Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di 
Specializzazione, Malattie Apparato Cardiovascolare, Università degli Studi, L’Aquila, “si 
sono finora rivolte prevalentemente alla popolazione più anziana, nella quale si è 
registrata quindi una maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli 
ultimi dati della letteratura, però, è emerso che anche la popolazione femminile 
compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, suggerendo la necessità di introdurre campagne 
di screening già a partire dai 25 anni puntando sul trattamento dei fattori di rischio ma 
soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre nell’aumentare la 
probabilità di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le 
donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del proprio rischio 
cardiologico individuale e che può essere anche superiore a quello degli uomini”. 

“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si 
potrà fare grazie alla Ricerca", afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente 
Farmindustria. “Un’accelerazione negli ultimi anni è venuta dalla medicina personalizzata, 
con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, con 7.000 farmaci in 
sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche l'universo femminile: 
tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e 
malattie neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte 
collaborazione tra imprese del farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la 
premessa indispensabile per terapie sempre più indirizzate alla salute della donna”. 

“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta 
un'apertura verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per 
garantire la personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico sia 
nell'organizzazione dei servizi sanitari. Le donne italiane hanno un'aspettativa di vita di 
85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d'uso del 67,5% contro il 58,9% 
degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è 
in sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). L'obbiettivo del 
Congresso è anche avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica 
affinché sempre più all'interno degli ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei 
confronti della salute femminile come già avviene nelle strutture con i Bollini Rosa”. 

“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle 
donne”, conclude la Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, 
Senato della Repubblica. “Passi avanti ci sono stati ma credo che si possa fare ancora di 
più a favore della salute della donna e io vi garantisco il mio impegno in questo senso. 



Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione rispetto alla quale, 
ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire quali possono 
essere i suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche 
come sollevare correttamente nel dibattito pubblico la depressione, che interessa 
moltissime persone ma viene spesso camuffata e scambiata per altro. E in questo la 
depressione femminile ha un posto rilevante. Così come per le malattie cardio-vascolari 
che sono la prima causa di morte per le donne italiane. Comunque, più in generale mi 
piacerebbe che la salute della donna possa essere presente in ogni ambito del 
vivere civile, Vorrei che si parlasse di salute delle donne quando parliamo del 
lavoro, dell'ambiente di lavoro, della dimensione familiare, di quella fatica che le donne 
fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, in qualche momento, se stesse. Si 
vive di più, ma con mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il punto vista delle donne, 
il corpo delle donne e la mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà”. 
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A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di 

genere sarà il 1^ Congresso nazionale di Onda "La salute della donna - patologie 

femminili di maggiore impatto: dalla specialistica all'approccio multidisciplinare" 

che si apre oggi a Milano e che pone un accento particolare sulle interazioni tra le 

varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 
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E' ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema 

esclusivamente maschile, ma sono invece la prima causa di mortalità e disabilità 

nelle donne sopra i 50 anni; si stima infatti che le malattie cardiovascolari sono 

causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori di rischio 

“tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, 

diabete, sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti 

“emergenti” e specifici per il genere femminile; tra questi, stress e depressione sono 

emersi ultimamente come i più impattanti e causa di disabilità. 

 

La depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una 

proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress 

cronico aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta, come 

dimostrato da un recente studio pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto in 

Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista Heart ha persino messo in 

evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della 

probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa 

rispetto alle persone non stressate. 

 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di 

genere sarà il 1^ Congresso nazionale di Onda “La salute della donna - patologie 

femminili di maggiore impatto: dalla specialistica all’approccio multidisciplinare” che 

si apre oggi a Milano e che pone un accento particolare sulle interazioni tra le varie 

patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 

 

“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, 

Presidente Onda, “ma talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte 

della salute mentale la depressione nelle adolescenti e nelle giovani donne cresce 

a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è oggi 

considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di 

morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa 

consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e 

terapeutici”. 

 

“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-

vascolari e la depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, presidente 

Comitato scientifico Onda, “patologie che, se si presentano congiuntamente, 



aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le significative differenze 

genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile 

vedono una netta prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della 

donna, mentre per le patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi 

del post climaterio e nell'età più avanzata. Le condizioni di stress cronico sono oggi 

considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del 

miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e 

della depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta 

danneggiamenti sia a livello della funzionalità endoteliale sia del sistema 

immunitario”. 

 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, 

afferma Maria Penco, Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di 

Specializzazione, Malattie Apparato Cardiovascolare, Università degli Studi, 

L’Aquila, “si sono finora rivolte prevalentemente alla popolazione più anziana, nella 

quale si è registrata quindi una maggiore attenzione da parte della comunità 

medica. Dagli ultimi dati della letteratura, però, è emerso che anche la popolazione 

femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, suggerendo la necessità di 

introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni puntando sul trattamento 

dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di 

essi ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. 

Inoltre, dato non irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa conoscenza 

e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale e che può essere anche 

superiore a quello degli uomini”. 

 

“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si 

potrà fare grazie alla Ricerca", afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente 

Farmindustria. “Un’accelerazione negli ultimi anni è venuta dalla medicina 

personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, 

con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono 

anche l'universo femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, 

diabete, malattie infettive e malattie neurologiche. Risultati che potranno 

concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del farmaco, Istituzioni 

e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre 

più indirizzate alla salute della donna”. 

 



“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta 

un'apertura verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro 

imprescindibile per garantire la personalizzazione e precisione delle cure sia in 

ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi sanitari. Le donne italiane hanno 

un'aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d'uso 

del 67,5% contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti 

(il 14,8% fuma, il 28,2% è in sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% 

è sedentaria). L'obbiettivo del Congresso è anche avvicinare i giovani al concetto 

della medicina genere specifica affinché sempre più all'interno degli ospedali italiani 

vi sia un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene 

nelle strutture con i Bollini Rosa”. 

 

“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle 

donne”, conclude la Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e 

Sanità, Senato della Repubblica. “Passi avanti ci sono stati ma credo che si possa 

fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi garantisco il mio impegno 

in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione 

rispetto alla quale, ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per 

capire quali possono essere i suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni 

possano intervenire e anche come sollevare correttamente nel dibattito pubblico la 

depressione, che interessa moltissime persone ma viene spesso camuffata e 

scambiata per altro. E in questo la depressione femminile ha un posto rilevante. 

Così come per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le 

donne italiane. Comunque, più in generale mi piacerebbe che la salute della donna 

possa essere presente in ogni ambito del vivere civile, Vorrei che si parlasse di 

salute delle donne quando parliamo del lavoro, dell'ambiente di lavoro, della 

dimensione familiare, di quella fatica che le donne fanno per tenere assieme tutto 

dimenticando magari, in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con mille 

acciacchi. Una salute che abbia a cuore il punto vista delle donne, il corpo delle 

donne e la mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà”. 
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Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini; la 

depressione colpisce il genere femminile in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini; stress e 

depressione riconosciuti come fattori di rischio “emergenti” specifici per la donna per le malattie 

cardiovascolari. 

È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema esclusivamente maschile, ma 

sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni; si stima infatti che le malattie 

cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori di rischio 

“tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, sovrappeso, età…) se 

ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e specifici per il genere femminile; tra questi, stress 

e depressione sono emersi ultimamente come i più impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce 

infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai 

dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta, come 

dimostrato da un recente studio pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato 

dalla prestigiosa rivista Heart ha persino messo in evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno 

il quadruplo della probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle 

persone non stressate. A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina è il 1^ 

Congresso nazionale di Onda “La salute della donna – patologie femminili di maggiore impatto: dalla 

specialistica all’approccio multidisciplinare” che si è svolto ieri a Milano e che pone un accento particolare sulle 

interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. «La salute delle donne in Italia è 

migliorata», afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, «ma talune patologie sono ancora molto 

impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi 

sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. 

Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa 

consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici». «Al vertice delle 
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patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e la depressione unipolare», 

spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda, «patologie che, se si presentano 

congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le significative differenze 

genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile vedono una netta prevalenza 

della depressione e dell’ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le patologie cardio-cerebro-vascolari 

una forte crescita nelle fasi del post climaterio e nell’età più avanzata. Le condizioni di stress cronico sono 

oggi considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del miocardio e ictus. All’origine 

di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio 

che comporta danneggiamenti sia a livello della funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario». «Le 

campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile», afferma Maria Penco, Professore 

Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato Cardiovascolare, Università 

degli Studi, L’Aquila, «si sono finora rivolte prevalentemente alla popolazione più anziana, nella quale si è 

registrata quindi una maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati della letteratura, 

però, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, suggerendo la 

necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni puntando sul trattamento dei fattori di 

rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre nell’aumentare la probabilità 

di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa 

conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale e che può essere anche superiore a quello 

degli uomini». «Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare 

grazie alla Ricerca», afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. «Un’accelerazione negli 

ultimi anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della 

Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche l’universo 

femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie 

neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del farmaco, 

Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre più indirizzate alla 

salute della donna». «Questa prima edizione del congresso Onda», continua Merzagora, «rappresenta 

un’apertura verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la 

personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell’organizzazione dei servizi sanitari. Le 

donne italiane hanno un’aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d’uso del 

67,5% contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in 

sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). L’obbiettivo del Congresso è anche 

avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica affinché sempre più all’interno degli ospedali 

italiani vi sia un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene nelle strutture con i 

Bollini Rosa». «In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne», 

conclude Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. «Passi avanti ci 

sono stati ma credo che si possa fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi garantisco il mio 

impegno in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione rispetto alla quale, 

ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire quali possono essere i suggerimenti di 

indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche come sollevare correttamente nel dibattito 



pubblico la depressione, che interessa moltissime persone ma viene spesso camuffata e scambiata per altro. 

E in questo la depressione femminile ha un posto rilevante. Così come per le malattie cardio-vascolari che 

sono la prima causa di morte per le donne italiane. Comunque, più in generale mi piacerebbe che la salute 

della donna possa essere presente in ogni ambito del vivere civile, Vorrei che si parlasse di salute delle donne 

quando parliamo del lavoro, dell’ambiente di lavoro, della dimensione familiare, di quella fatica che le donne 

fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con 

mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il punto vista delle donne, il corpo delle donne e la mente delle 

donne è un grande obiettivo di civiltà». 
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Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini; la 

depressione colpisce il genere femminile in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini; stress e 

depressione riconosciuti come fattori di rischio “emergenti” specifici per la donna per le malattie 

cardiovascolari. 

È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema esclusivamente maschile, ma 

sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni; si stima infatti che le malattie 

cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori di rischio 

“tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, sovrappeso, età…) se 

ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e specifici per il genere femminile; tra questi, stress 

e depressione sono emersi ultimamente come i più impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce 

infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai 

dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta, come 

dimostrato da un recente studio pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato 

dalla prestigiosa rivista Heart ha persino messo in evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno 
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il quadruplo della probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle 

persone non stressate. A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina è il 1^ 

Congresso nazionale di Onda “La salute della donna – patologie femminili di maggiore impatto: dalla 

specialistica all’approccio multidisciplinare” che si è svolto ieri a Milano e che pone un accento particolare sulle 

interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. «La salute delle donne in Italia è 

migliorata», afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, «ma talune patologie sono ancora molto 

impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi 

sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. 

Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa 

consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici». «Al vertice delle 

patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e la depressione unipolare», 

spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda, «patologie che, se si presentano 

congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le significative differenze 

genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile vedono una netta prevalenza 

della depressione e dell’ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le patologie cardio-cerebro-vascolari 

una forte crescita nelle fasi del post climaterio e nell’età più avanzata. Le condizioni di stress cronico sono 

oggi considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del miocardio e ictus. All’origine 

di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio 

che comporta danneggiamenti sia a livello della funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario». «Le 

campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile», afferma Maria Penco, Professore 

Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato Cardiovascolare, Università 

degli Studi, L’Aquila, «si sono finora rivolte prevalentemente alla popolazione più anziana, nella quale si è 

registrata quindi una maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati della letteratura, 

però, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, suggerendo la 

necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni puntando sul trattamento dei fattori di 

rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre nell’aumentare la probabilità 

di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa 

conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale e che può essere anche superiore a quello 

degli uomini». «Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare 

grazie alla Ricerca», afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. «Un’accelerazione negli 

ultimi anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della 

Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche l’universo 

femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie 

neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del farmaco, 

Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre più indirizzate alla 

salute della donna». «Questa prima edizione del congresso Onda», continua Merzagora, «rappresenta 

un’apertura verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la 

personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell’organizzazione dei servizi sanitari. Le 

donne italiane hanno un’aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d’uso del 



67,5% contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in 

sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). L’obbiettivo del Congresso è anche 

avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica affinché sempre più all’interno degli ospedali 

italiani vi sia un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene nelle strutture con i 

Bollini Rosa». «In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne», 

conclude Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. «Passi avanti ci 

sono stati ma credo che si possa fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi garantisco il mio 

impegno in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione rispetto alla quale, 

ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire quali possono essere i suggerimenti di 

indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche come sollevare correttamente nel dibattito 

pubblico la depressione, che interessa moltissime persone ma viene spesso camuffata e scambiata per altro. 

E in questo la depressione femminile ha un posto rilevante. Così come per le malattie cardio-vascolari che 

sono la prima causa di morte per le donne italiane. Comunque, più in generale mi piacerebbe che la salute 

della donna possa essere presente in ogni ambito del vivere civile, Vorrei che si parlasse di salute delle donne 

quando parliamo del lavoro, dell’ambiente di lavoro, della dimensione familiare, di quella fatica che le donne 

fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con 

mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il punto vista delle donne, il corpo delle donne e la mente delle 

donne è un grande obiettivo di civiltà». 

 

  



 

 

 

Donne e cuore. Depressione e stress i nuovi killer 
silenziosi. Malattie cardiovascolari, prima causa 
di morte per le over 50 

Stress e depressione sono i nemici numero uno della salute delle donne. Per 
gli esperti, sono diventati i principali fattori di rischio “emergenti” per le 
malattie cardiovascolari. Questo tipo di patologie sono causa di morte per il 
55% delle signore, contro il 43% degli uomini. Per promuovere una medicina 
DI genere specifica, al via il primo Congresso nazionale di Onda, 
l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. IL PROGRAMMA. 

 

20 SET - Le donne sono più depresse degli uomini, il rapporto è di 2 contro 1. Ed è proprio la 
depressione, assieme allo stress, a rappresentare uno dei nuovi fattori di rischio per le malattie 
cardiovascolari, affiancandosi a quelli più tradizionali, come ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, 
sovrappeso, età. Le patologie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e disabilità nelle signore 
sopra i 50 anni. 
  
Stress e depressioni, i numeri  
In particolare, la depressione colpisce quasi 3 milioni di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 
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2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e 
ictus al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un recente studio pubblicato su Lancet. Un 
altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista Heart ha persino messo in 
evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della probabilità di morire per 
cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle persone non stressate. 
A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere è il primo 
Congresso nazionale di Onda “La salute della donna - patologie femminili di maggiore impatto: 
dalla specialistica all’approccio multidisciplinare” che si è aperto e oggi a Milano e che pone un 
accento particolare sulle interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 

  
“La salute delle donne in Italia è migliorata – ha detto Francesca Merzagora, presidente Onda, - ma 
talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle 
adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età 
avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di 
morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione 
femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici”. 
  
“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e 
la depressione unipolare – ha spiegato Claudio Mencacci, presidente Comitato scientifico Onda, - 
patologie che, se si presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di 
mortalità. Le significative differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e 
maschile vedono una netta prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, 
mentre per le patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e 
nell'età più avanzata”. 
  
“Le condizioni di stress cronico - ha continuato Mencacci - sono oggi considerate rischiose quanto il 
fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie 
cardio-cerebro-vascolari e della depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta 
danneggiamenti sia a livello della funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario”. 
  
A rischio anche le giovani donne 
“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile – ha aggiunto Maria Penco, 
professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato 
Cardiovascolare, Università degli Studi, L’Aquila - si sono finora rivolte prevalentemente alla 
popolazione più anziana, nella quale si è registrata quindi una maggiore attenzione da parte della 
comunità medica. Dagli ultimi dati della letteratura, però, è emerso che anche la popolazione femminile 
compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening 
già a partire dai 25 anni puntando sul trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla 
consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una 
malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa 
conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale e che può essere anche superiore 
a quello degli uomini”. 
  
I benefici della medicina personalizzata 
“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla 
Ricerca – ha continuato Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. - Un’accelerazione negli 
ultimi anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento 
della Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche 
l'universo femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e 
malattie neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra 
imprese del farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per 
terapie sempre più indirizzate alla salute della donna”. 
  
Avvicinare i giovani alla medicina 
“Questa prima edizione del congresso Onda – ha continuato Merzagora - rappresenta un'apertura 
verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la 
personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi 
sanitari. Le donne italiane hanno un'aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una 



prevalenza d'uso del 67,5% contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 
14,8% fuma, il 28,2% è in sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). 
L'obiettivo del Congresso è anche avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica 
affinché sempre più all'interno degli ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei confronti della 
salute femminile come già avviene nelle strutture con i Bollini Rosa”. 
  
L'impegno delle Istituzioni 
“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne - ha detto la 
senatrice Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica - Passi 
avanti ci sono stati ma credo che si possa fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi 
garantisco il mio impegno in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la 
depressione rispetto alla quale, ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire 
quali possono essere i suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche 
come sollevare correttamente nel dibattito pubblico la depressione, che interessa moltissime persone 
ma viene spesso camuffata e scambiata per altro. E in questo la depressione femminile ha un posto 
rilevante”. 
  
“Così come per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le donne italiane. 
Comunque, più in generale mi piacerebbe che la salute della donna possa essere presente in ogni 
ambito del vivere civile, Vorrei - ha concluso la senatrice - che si parlasse di salute delle donne quando 
parliamo del lavoro, dell'ambiente di lavoro, della dimensione familiare, di quella fatica che le donne 
fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma 
con mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il punto vista delle donne, il corpo delle donne e la 
mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà”. 
  
Numerosi gli apprezzamenti Istituzionali. Un plauso per l’iniziativa è arrivato dal ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin, dal ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli e dal presidente della Regione Lombardia 
Roberto Maroni. 
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Malattie cardiache, donne a 

maggior rischio, anche le più 

giovani. Al via congresso ONDA 
 Mercoledi 20 Settembre 2017 

  

  Redazione 
 Share1  

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di 

genere sarà il 1^ Congresso nazionale di Onda "La salute della donna - patologie 

femminili di maggiore impatto: dalla specialistica all'approccio multidisciplinare" 

che si apre oggi a Milano e che pone un accento particolare sulle interazioni tra le 

varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 
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E' ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema 

esclusivamente maschile, ma sono invece la prima causa di mortalità e disabilità 

nelle donne sopra i 50 anni; si stima infatti che le malattie cardiovascolari sono 

causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori di rischio 

“tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, 

diabete, sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti 

“emergenti” e specifici per il genere femminile; tra questi, stress e depressione sono 

emersi ultimamente come i più impattanti e causa di disabilità. 

 

La depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una 

proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress 

cronico aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta, come 

dimostrato da un recente studio pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto in 

Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista Heart ha persino messo in 

evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della 

probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa 

rispetto alle persone non stressate. 

 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di 

genere sarà il 1^ Congresso nazionale di Onda “La salute della donna - patologie 

femminili di maggiore impatto: dalla specialistica all’approccio multidisciplinare” che 

si apre oggi a Milano e che pone un accento particolare sulle interazioni tra le varie 

patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 
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“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, 

Presidente Onda, “ma talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte 

della salute mentale la depressione nelle adolescenti e nelle giovani donne cresce 

a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è oggi 

considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di 

morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa 

consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e 

terapeutici”. 

 

“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-

vascolari e la depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, presidente 

Comitato scientifico Onda, “patologie che, se si presentano congiuntamente, 

aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le significative differenze 

genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile 

vedono una netta prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della 

donna, mentre per le patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi 

del post climaterio e nell'età più avanzata. Le condizioni di stress cronico sono oggi 

considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del 

miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e 

della depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta 

danneggiamenti sia a livello della funzionalità endoteliale sia del sistema 

immunitario”. 

 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, 

afferma Maria Penco, Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di 

Specializzazione, Malattie Apparato Cardiovascolare, Università degli Studi, 

L’Aquila, “si sono finora rivolte prevalentemente alla popolazione più anziana, nella 

quale si è registrata quindi una maggiore attenzione da parte della comunità 

medica. Dagli ultimi dati della letteratura, però, è emerso che anche la popolazione 

femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, suggerendo la necessità di 

introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni puntando sul trattamento 

dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di 

essi ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. 

Inoltre, dato non irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa conoscenza 

e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale e che può essere anche 



superiore a quello degli uomini”. 

 

“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si 

potrà fare grazie alla Ricerca", afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente 

Farmindustria. “Un’accelerazione negli ultimi anni è venuta dalla medicina 

personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, 

con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono 

anche l'universo femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, 

diabete, malattie infettive e malattie neurologiche. Risultati che potranno 

concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del farmaco, Istituzioni 

e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre 

più indirizzate alla salute della donna”. 

 

“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta 

un'apertura verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro 

imprescindibile per garantire la personalizzazione e precisione delle cure sia in 

ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi sanitari. Le donne italiane hanno 

un'aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d'uso 

del 67,5% contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti 

(il 14,8% fuma, il 28,2% è in sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% 

è sedentaria). L'obbiettivo del Congresso è anche avvicinare i giovani al concetto 

della medicina genere specifica affinché sempre più all'interno degli ospedali italiani 

vi sia un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene 

nelle strutture con i Bollini Rosa”. 

 

“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle 

donne”, conclude la Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e 

Sanità, Senato della Repubblica. “Passi avanti ci sono stati ma credo che si possa 

fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi garantisco il mio impegno 

in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione 

rispetto alla quale, ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per 

capire quali possono essere i suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni 

possano intervenire e anche come sollevare correttamente nel dibattito pubblico la 

depressione, che interessa moltissime persone ma viene spesso camuffata e 

scambiata per altro. E in questo la depressione femminile ha un posto rilevante. 

Così come per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le 



donne italiane. Comunque, più in generale mi piacerebbe che la salute della donna 

possa essere presente in ogni ambito del vivere civile, Vorrei che si parlasse di 

salute delle donne quando parliamo del lavoro, dell'ambiente di lavoro, della 

dimensione familiare, di quella fatica che le donne fanno per tenere assieme tutto 

dimenticando magari, in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con mille 

acciacchi. Una salute che abbia a cuore il punto vista delle donne, il corpo delle 

donne e la mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà”. 
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Malattie del cuore più depressione killer per le donne, a rischio anche 

le più giovani 
settembre 20, 2017 (13.37) 

 
Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini; la 
depressione colpisce il genere femminile in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini; stress e 
depressione riconosciuti come fattori di rischio “emergenti” specifici per la donna per le malattie 
cardiovascolari 

Al via il 1^ Congresso nazionale di ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna per promuovere 
una medicina genere specifica 

È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema esclusivamente maschile, ma 
sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni; si stima infatti che le 
malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori di 
rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, 
sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e specifici per il genere 
femminile; tra questi, stress e depressione sono emersi ultimamente come i più impattanti e causa di 
disabilità. La depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 
2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e ictus 
al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un recente studio pubblicato su Lancet. Un altro studio 
condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista Heart ha persino messo in evidenza che le 
persone cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della probabilità di morire per cause cardiache e 
quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle persone non stressate. 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere sarà il 1^ Congresso 
nazionale di Onda “La salute della donna – patologie femminili di maggiore impatto: dalla specialistica 
all’approccio multidisciplinare” che si apre oggi a Milano e che pone un accento particolare sulle interazioni 
tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 

“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, “ma talune 
patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle adolescenti e 
nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è oggi 
considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le donne 
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italiane si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che comporta 
ritardi diagnostici e terapeutici”. 

“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e la 
depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda, “patologie che, se si 
presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le significative 
differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile vedono una netta 
prevalenza della depressione e dell’ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le patologie cardio-
cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e nell’età più avanzata. Le condizioni di 
stress cronico sono oggi considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del 
miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della depressione sussiste 
un fenomeno pro infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a livello della funzionalità endoteliale sia 
del sistema immunitario”. 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma Maria Penco, Professore 
Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato Cardiovascolare, 
Università degli Studi, L’Aquila, “si sono finora rivolte prevalentemente alla popolazione più anziana, nella 
quale si è registrata quindi una maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati della 
letteratura, però, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, 
suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni puntando sul 
trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre 
nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le 
donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale e che 
può essere anche superiore a quello degli uomini”. 

“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla 
Ricerca”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Un’accelerazione negli ultimi anni è 
venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, 
con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche l’universo 
femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie 
neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del 
farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre più 
indirizzate alla salute della donna”. 

“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta un’apertura verso il mondo 
scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la personalizzazione e precisione 
delle cure sia in ambito clinico sia nell’organizzazione dei servizi sanitari. Le donne italiane hanno 
un’aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d’uso del 67,5% contro il 
58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in sovrappeso, 
solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). L’obbiettivo del Congresso è anche avvicinare i 
giovani al concetto della medicina genere specifica affinché sempre più all’interno degli ospedali italiani vi 
sia un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene nelle strutture con i Bollini 
Rosa”. 

“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne”, conclude la Sen. 
Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “Passi avanti ci sono stati 
ma credo che si possa fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi garantisco il mio impegno 
in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione rispetto alla quale, ne 
sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire quali possono essere i suggerimenti di 
indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche come sollevare correttamente nel dibattito 
pubblico la depressione, che interessa moltissime persone ma viene spesso camuffata e scambiata per altro. 
E in questo la depressione femminile ha un posto rilevante. Così come per le malattie cardio-vascolari che 
sono la prima causa di morte per le donne italiane. Comunque, più in generale mi piacerebbe che la salute 
della donna possa essere presente in ogni ambito del vivere civile, Vorrei che si parlasse di salute delle 
donne quando parliamo del lavoro, dell’ambiente di lavoro, della dimensione familiare, di quella fatica che 



le donne fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, in qualche momento, se stesse. Si vive di più, 
ma con mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il punto vista delle donne, il corpo delle donne e la 
mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà”. 
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Milano - MALATTIE DEL CUORE PIÙ DEPRESSIONE KILLER PER LE DONNE, A RISCHIO ANCHE 
LE PIÙ GIOVANI 

20/09/2017 

Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini; la 
depressione colpisce il genere femminile in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini; stress e 
depressione riconosciuti come fattori di rischio “emergenti” specifici per la donna per le malattie 

cardiovascolari  
Al via il 1^ Congresso nazionale di ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna per promuovere 
una medicina genere specifica  

Milano, 20 settembre 2017 - È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema 
esclusivamente maschile, ma sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 
anni; si stima infatti che le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 
43% degli uomini. Ai fattori di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, 
tabagismo, diabete, sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e 
specifici per il genere femminile; tra questi, stress e depressione sono emersi ultimamente come i più 
impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, 

coinvolte in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico 
aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un recente studio 
pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista 
Heart ha persino messo in evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della 
probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle persone non 

stressate. 
A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere sarà il 1^ 

Congresso nazionale di Onda “La salute della donna - patologie femminili di maggiore impatto: dalla 
specialistica all’approccio multidisciplinare” che si apre oggi a Milano e che pone un accento particolare 
sulle interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 
“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, “ma talune 
patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle adolescenti e 
nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è oggi 

considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le donne 
italiane si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che comporta 
ritardi diagnostici e terapeutici”. 
“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e la 
depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda, “patologie che, se 
si presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le significative 

differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile vedono una netta 

prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le patologie cardio-
cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e nell'età più avanzata. Le condizioni di 
stress cronico sono oggi considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del 
miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della depressione 
sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a livello della funzionalità 
endoteliale sia del sistema immunitario”. 
“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma Maria Penco, Professore 

Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato Cardiovascolare, 
Università degli Studi, L’Aquila, “si sono finora rivolte prevalentemente alla popolazione più anziana, nella 
quale si è registrata quindi una maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati 
della letteratura, però, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a 
rischio, suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni puntando 
sul trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi 

ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, 

sono le donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico 
individuale e che può essere anche superiore a quello degli uomini”. 
“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla 
Ricerca", afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Un’accelerazione negli ultimi anni è 
venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, 
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con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche l'universo 

femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie 
neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del 
farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre più 
indirizzate alla salute della donna”. 
“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta un'apertura verso il 
mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la personalizzazione e 
precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi sanitari. Le donne italiane 

hanno un'aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d'uso del 67,5% 
contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in 
sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). L'obbiettivo del Congresso è anche 
avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica affinché sempre più all'interno degli 
ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene nelle 
strutture con i Bollini Rosa”. 

“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne”, conclude la 
Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “Passi avanti ci 

sono stati ma credo che si possa fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi garantisco il 
mio impegno in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione rispetto 
alla quale, ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire quali possono essere i 
suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche come sollevare 
correttamente nel dibattito pubblico la depressione, che interessa moltissime persone ma viene spesso 

camuffata e scambiata per altro. E in questo la depressione femminile ha un posto rilevante. Così come 
per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le donne italiane. Comunque, più in 
generale mi piacerebbe che la salute della donna possa essere presente in ogni ambito del vivere civile, 
Vorrei che si parlasse di salute delle donne quando parliamo del lavoro, dell'ambiente di lavoro, della 
dimensione familiare, di quella fatica che le donne fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, 
in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il 
punto vista delle donne, il corpo delle donne e la mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà”. 

 

  



 

MERCOLEDÌ, 20 SETTEMBRE 2017 

È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema esclusivamente maschile, 
ma sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni; si stima infatti che le 
malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. 

Ai fattori di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, 
diabete, sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e specifici per 
il genere femminile; tra questi, stress e depressione sono emersi ultimamente come i più impattanti e 
causa di disabilità. La depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una 
proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico aumenta il 
rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un recente studio 
pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista 
Heart ha persino messo in evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della 
probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle persone non 
stressate. 

  

  

  

  

  

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere sarà il 1^ 
Congresso nazionale di Onda “La salute della donna - patologie femminili di maggiore impatto: dalla 
specialistica all’approccio multidisciplinare” che si apre oggi a Milano e che pone un accento particolare 
sulle interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 

“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, “ma 
talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle 
adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età 
avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di 
morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione 
femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici”. 

“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e la 
depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda, “patologie 
che, se si presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le 
significative differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile 
vedono una netta prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le 
patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e nell'età più 
avanzata. Le condizioni di stress cronico sono oggi considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione 
nel facilitare infarto del miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e 
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della depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a livello 
della funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario”. 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma Maria Penco, 
Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato 
Cardiovascolare, Università degli Studi, L’Aquila, “si sono finora rivolte prevalentemente alla 
popolazione più anziana, nella quale si è registrata quindi una maggiore attenzione da parte della 
comunità medica. Dagli ultimi dati della letteratura, però, è emerso che anche la popolazione femminile 
compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening 
già a partire dai 25 anni puntando sul trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla 
consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una 
malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa 
conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale e che può essere anche superiore 
a quello degli uomini”. 

“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla 
Ricerca", afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Un’accelerazione negli ultimi 
anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della 
Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche 
l'universo femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e 
malattie neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra 
imprese del farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per 
terapie sempre più indirizzate alla salute della donna”. 

“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta un'apertura verso il 
mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la personalizzazione e 
precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi sanitari. Le donne italiane 
hanno un'aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d'uso del 67,5% 
contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in 
sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). L'obbiettivo del Congresso è 
anche avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica affinché sempre più all'interno 
degli ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene 
nelle strutture con i Bollini Rosa”. 

“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne”, conclude la 
Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “Passi avanti 
ci sono stati ma credo che si possa fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi 
garantisco il mio impegno in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la 
depressione rispetto alla quale, ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire 
quali possono essere i suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche 
come sollevare correttamente nel dibattito pubblico la depressione, che interessa moltissime persone 
ma viene spesso camuffata e scambiata per altro. E in questo la depressione femminile ha un posto 
rilevante. Così come per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le donne 
italiane. Comunque, più in generale mi piacerebbe che la salute della donna possa essere presente in 
ogni ambito del vivere civile, Vorrei che si parlasse di salute delle donne quando parliamo del lavoro, 
dell'ambiente di lavoro, della dimensione familiare, di quella fatica che le donne fanno per tenere 
assieme tutto dimenticando magari, in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con mille 
acciacchi. Una salute che abbia a cuore il punto vista delle donne, il corpo delle donne e la mente delle 
donne è un grande obiettivo di civiltà”. 

Sperelli 
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Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini; la 

depressione colpisce il genere femminile in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini; stress e 
depressione riconosciuti come fattori di rischio “emergenti” specifici per la donna per le malattie 
cardiovascolari  
Al via il 1^ Congresso nazionale di ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna per promuovere 
una medicina genere specifica  
Milano, 20 settembre 2017 - È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema 
esclusivamente maschile, ma sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 

anni; si stima infatti che le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 
43% degli uomini. Ai fattori di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, 
tabagismo, diabete, sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e 
specifici per il genere femminile; tra questi, stress e depressione sono emersi ultimamente come i più 
impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, 
coinvolte in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico 

aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un recente studio 
pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista 

Heart ha persino messo in evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della 
probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle persone non 
stressate. 
A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere sarà il 1^ 
Congresso nazionale di Onda “La salute della donna - patologie femminili di maggiore impatto: dalla 

specialistica all’approccio multidisciplinare” che si apre oggi a Milano e che pone un accento particolare 
sulle interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 
“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, “ma talune 
patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle adolescenti e 
nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è oggi 
considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le donne 
italiane si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che comporta 

ritardi diagnostici e terapeutici”. 
“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e la 
depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda, “patologie che, se 

si presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le significative 
differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile vedono una netta 
prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le patologie cardio-

cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e nell'età più avanzata. Le condizioni di 
stress cronico sono oggi considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del 
miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della depressione 
sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a livello della funzionalità 
endoteliale sia del sistema immunitario”. 
“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma Maria Penco, Professore 
Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato Cardiovascolare, 

Università degli Studi, L’Aquila, “si sono finora rivolte prevalentemente alla popolazione più anziana, nella 
quale si è registrata quindi una maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati 
della letteratura, però, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a 
rischio, suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni puntando 

sul trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi 
ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, 
sono le donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico 

individuale e che può essere anche superiore a quello degli uomini”. 
“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla 
Ricerca", afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Un’accelerazione negli ultimi anni è 
venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, 
con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche l'universo 
femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie 

neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del 
farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre più 
indirizzate alla salute della donna”. 
“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta un'apertura verso il 
mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la personalizzazione e 
precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi sanitari. Le donne italiane 

hanno un'aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d'uso del 67,5% 

contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in 
sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). L'obbiettivo del Congresso è anche 
avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica affinché sempre più all'interno degli 
ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene nelle 



strutture con i Bollini Rosa”. 

“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne”, conclude la 
Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “Passi avanti ci 
sono stati ma credo che si possa fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi garantisco il 
mio impegno in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione rispetto 
alla quale, ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire quali possono essere i 
suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche come sollevare 
correttamente nel dibattito pubblico la depressione, che interessa moltissime persone ma viene spesso 

camuffata e scambiata per altro. E in questo la depressione femminile ha un posto rilevante. Così come 
per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le donne italiane. Comunque, più in 
generale mi piacerebbe che la salute della donna possa essere presente in ogni ambito del vivere civile, 
Vorrei che si parlasse di salute delle donne quando parliamo del lavoro, dell'ambiente di lavoro, della 
dimensione familiare, di quella fatica che le donne fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, 
in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il 
punto vista delle donne, il corpo delle donne e la mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà”. 
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Malattie del cuore più depressione killer per le donne, a rischio anche le più 

giovani 
 21 settembre 2017 Pierangela Guidotti  0 Commenti depressione, Malattie del cuore, rischio cardiovascolare 

femminile,salute 

Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli 
uomini; la depressione colpisce il genere femminile in una proporzione di 2:1 rispetto agli 
uomini; stress e depressione riconosciuti come fattori di rischio “emergenti” specifici per la 
donna per le malattie cardiovascolari  
Milano 21 Settembre – È accertato che le malattie cardiovascolari non sono un problema esclusivamente 

maschile, ma sono la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni; si stima che le 

malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori 

di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, 

sovrappeso, etc.) se ne sono aggiunti altri definiti “emergenti” e specifici per il genere femminile: stress 

e depressione sono emersi come i più impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce quasi 

3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È dimostrato che lo 

stress cronico aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un 

recente studio pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla 

prestigiosa rivista Heart ha persino messo in evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il 

quadruplo della probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle 

persone non stressate. 

“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, “ma 

talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle 

adolescenti e nelle giovani cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è 

considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le  italiane 

si accompagnano ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi 

diagnostici e terapeutici”. 

“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e la 

depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda, “patologie 

che, se si presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le 

significative differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile 

vedono una netta prevalenza della depressione e dell’ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le 

patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e nell’età più avanzata. 

Le condizioni di stress cronico sono considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare 

infarto del miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della 

depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a livello della 

funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario”. 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma Maria Penco, 

Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato 

Cardiovascolare, Università degli Studi de L’Aquila, “si sono finora rivolte alla popolazione più anziana, 

nella quale si è registrata una maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati della 

letteratura, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, 

suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening a partire dai 25 anni puntando sul trattamento 

dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre 

nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le 

donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale e 

che può essere anche superiore a quello degli uomini”. 

“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla 

Ricerca”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Un’accelerazione negli ultimi 

anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della 

Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche 

l’universo femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e 

malattie neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese 
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del farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre 

più indirizzate alla salute della donna”. 

“Il genere” – afferma Merzagora – “è un parametro imprescindibile per garantire la personalizzazione e 

precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell’organizzazione dei servizi sanitari. Le italiane hanno 

un’aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d’uso del 67,5% contro il 

58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in sovrappeso, 

solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria)”. 

 

  



 

 

Milano - MALATTIE DEL CUORE PIÙ DEPRESSIONE KILLER PER LE DONNE, A RISCHIO ANCHE 
LE PIÙ GIOVANI 

20/09/2017 

Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini; la 
depressione colpisce il genere femminile in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini; stress e 
depressione riconosciuti come fattori di rischio “emergenti” specifici per la donna per le malattie 
cardiovascolari  
Al via il 1^ Congresso nazionale di ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna per promuovere 

una medicina genere specifica  

Milano, 20 settembre 2017 - È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema 
esclusivamente maschile, ma sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 
anni; si stima infatti che le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 
43% degli uomini. Ai fattori di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, 
tabagismo, diabete, sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e 
specifici per il genere femminile; tra questi, stress e depressione sono emersi ultimamente come i più 

impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, 
coinvolte in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico 
aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un recente studio 
pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista 
Heart ha persino messo in evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della 
probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle persone non 
stressate. 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere sarà il 1^ 

Congresso nazionale di Onda “La salute della donna - patologie femminili di maggiore impatto: dalla 
specialistica all’approccio multidisciplinare” che si apre oggi a Milano e che pone un accento particolare 
sulle interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 
“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, “ma talune 
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patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle adolescenti e 

nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è oggi 
considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le donne 
italiane si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che comporta 
ritardi diagnostici e terapeutici”. 
“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e la 
depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda, “patologie che, se 
si presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le significative 

differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile vedono una netta 
prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le patologie cardio-
cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e nell'età più avanzata. Le condizioni di 
stress cronico sono oggi considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del 
miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della depressione 
sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a livello della funzionalità 

endoteliale sia del sistema immunitario”. 
“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma Maria Penco, Professore 

Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato Cardiovascolare, 
Università degli Studi, L’Aquila, “si sono finora rivolte prevalentemente alla popolazione più anziana, nella 
quale si è registrata quindi una maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati 
della letteratura, però, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a 
rischio, suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni puntando 

sul trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi 
ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, 
sono le donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico 
individuale e che può essere anche superiore a quello degli uomini”. 
“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla 
Ricerca", afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Un’accelerazione negli ultimi anni è 
venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, 

con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche l'universo 
femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie 
neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del 

farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre più 
indirizzate alla salute della donna”. 
“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta un'apertura verso il 

mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la personalizzazione e 
precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi sanitari. Le donne italiane 
hanno un'aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d'uso del 67,5% 
contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in 
sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). L'obbiettivo del Congresso è anche 
avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica affinché sempre più all'interno degli 
ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene nelle 

strutture con i Bollini Rosa”. 
“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne”, conclude la 
Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “Passi avanti ci 
sono stati ma credo che si possa fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi garantisco il 

mio impegno in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione rispetto 
alla quale, ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire quali possono essere i 
suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche come sollevare 

correttamente nel dibattito pubblico la depressione, che interessa moltissime persone ma viene spesso 
camuffata e scambiata per altro. E in questo la depressione femminile ha un posto rilevante. Così come 
per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le donne italiane. Comunque, più in 
generale mi piacerebbe che la salute della donna possa essere presente in ogni ambito del vivere civile, 
Vorrei che si parlasse di salute delle donne quando parliamo del lavoro, dell'ambiente di lavoro, della 
dimensione familiare, di quella fatica che le donne fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, 

in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il 
punto vista delle donne, il corpo delle donne e la mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà”. 

 

  



 

Malattie del cuore e depressione veri killer per le donne 

 

Roma, 20 set. (askanews) – Le malattie cardiovascolari non sono più un problema esclusivamente maschile: 
rappresentano, infatti, la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni. Si stima che siano 
causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori di rischio “tradizionali” per le 
malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti 
negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e specifici per il genere femminile; tra questi, stress e depressione 
sono emersi ultimamente come i più impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce infatti quasi 
3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 2 a 1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai 
dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta. 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere sarà il 1^ Congresso 
nazionale di Onda “La salute della donna – patologie femminili di maggiore impatto: dalla specialistica 
all’approccio multidisciplinare” apertosi oggi a Milano e che pone un accento particolare sulle interazioni tra 
le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. “La salute delle donne in Italia è migliorata”, 
afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, “ma talune patologie sono ancora molto impattanti: sul 
fronte della salute mentale la depressione nelle adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, 
mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. Le malattie 
cardio vascolari, prima causa di morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa 
consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici”. 
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Malattie del cuore e depressione veri 
killer per le donne 
A rischio anche le più giovani 

 

Roma, 20 set. (askanews) – Le malattie cardiovascolari non sono più un 

problema esclusivamente maschile: rappresentano, infatti, la prima causa di 

mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni. Si stima che siano causa di 

morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori di rischio 

“tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, 

diabete, sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti 

“emergenti” e specifici per il genere femminile; tra questi, stress e depressione 

sono emersi ultimamente come i più impattanti e causa di disabilità. La 

depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una 

proporzione di 2 a 1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress 

cronico aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta. 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di 

genere sarà il 1^ Congresso nazionale di Onda “La salute della donna – 

patologie femminili di maggiore impatto: dalla specialistica all’approccio 

multidisciplinare” apertosi oggi a Milano e che pone un accento particolare sulle 

interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. “La 

salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, 

Presidente Onda, “ma talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte 

della salute mentale la depressione nelle adolescenti e nelle giovani donne 
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cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è 

oggi considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima 

causa di morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa 

consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e 

terapeutici”. 

 

  



 

Cervello al femminile, 6500 geni 
'accesi' in modo diverso 
Primo Congresso 'La salute della donna' reclama cure differenti 
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+CLICCA PER INGRANDIRE 

  Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli 

uomini, la depressione colpisce le donne in proporzione 2 a 1 rispetto agli uomini e stress e 

depressione sono fattori di rischio 'emergenti' specifici della donna per le malattie 

cardiovascolari. 

    Sono i dati su cui si è aperto stamani a Milano il 1° Congresso nazionale 'La salute della 
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donna', organizzato dall' Osservatorio sulla salute della donna (ONDA), che ha affrontato il 

tema col coinvolgimento di specialisti di tutte le branche della Medicina, dall'oncologia alla 

ginecologia. 

    Il fatto è che "donne e uomini sono diversi - ha sottolineato la cardiologa Maria Penco 

(Università dell'Aquila) - anche davanti alle patolologie più comuni, e dovrebbero ricevere 

diagnosi e terapie diverse. Ma nelle sperimentazioni dei farmaci per il cuore, il numero delle 

donne coinvolte non supera mai il 30-35% e questo non può non incidere sui risultati". 

    Vincenzo Silani, neurologo dell'IRCCS Istituto Auxologico di Milano, ha proiettato una 

diapositiva relativa a uno studio USA pubblicato a luglio su Journal of Alzheimer Disease, che 

mostra come il flusso sanguigno cerebrale è diverso negli uomini e nelle donne: "Nei primi la 

perfusione prevalente è nell' emicervelletto destro, nelle donne è nelle aree entorinali-

ippocampali". Silani si è limitato a riferire il dato, ma si sa che l'ippocampo è la prima struttura 

a degradarsi nel deterioramento cognitivo lieve e nella malattia di Alzheimer. E da un altro 

studio dell'University of South California, risulta che le donne sarebbero più predisposte a 

sviluppare la patologia rispetto agli uomini, in particolare tra i 65 e i 75 anni di età. 

    Ma è stato lo psichiatra Claudio Mencacci, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di 

Onda a far notare che sono stati identificati almeno 6500 geni 'accesi' in modo diverso nei 

cervelli di uomo e donna, quindi circa 1/4 su un totale di 24 mila, come indica uno studio 

studio pubblicato sulla rivista BMC Medicine dell'Istituto Weizmann di Israele. 

    Mencacci ha poi citato un altro studio pubblicato giorni fa sull'European Journal of 

Preventive Cardiology (EAPC) che rileva come pazienti ricoverati per infarto acuto 

manifestano sintomi di ansia o depressione in misura del 22,1% gli uomini e 39,4% donne. Ma 

nonostante la prescrizione di una terapia specifica, dopo la dimissione solo il 2,4% di essi la 

continua.  

    

 

  



 

Malattie del cuore e depressione veri killer per le donne -3- 

 

Askanews20 settembre 2017 

Roma, 20 set. (askanews) - "Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare 
femminile", afferma Maria Penco, Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di 
Specializzazione, Malattie Apparato Cardiovascolare, Università degli Studi, L'Aquila, "si sono 
finora rivolte prevalentemente alla popolazione più anziana, nella quale si è registrata quindi 
una maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati della letteratura, 
però, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, 
suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni 
puntando sul trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo 
che ciascuno di essi ricopre nell'aumentare la probabilità di avere una malattia 
cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa 
conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale e che può essere anche 
superiore a quello degli uomini". 

"Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare 
grazie alla Ricerca", afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. 
"Un'accelerazione negli ultimi anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc 
per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo 
per importanti patologie che colpiscono anche l'universo femminile: tumori, malattie 
cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie neurologiche. 
Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del farmaco, 
Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre più 
indirizzate alla salute della donna". 

"Questa prima edizione del congresso Onda", continua Merzagora, "rappresenta un'apertura 
verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la 
personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell'organizzazione dei 
servizi sanitari. Le donne italiane hanno un'aspettativa di vita di 85 anni, consumano più 
farmaci con una prevalenza d'uso del 67,5% contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita 
non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in sovrappeso, solo il 10,3% fa attività 
sportiva e il 44,1% è sedentaria). L'obbiettivo del Congresso è anche avvicinare i giovani al 
concetto della medicina genere specifica affinché sempre più all'interno degli ospedali italiani 
vi sia un'attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene nelle 
strutture con i Bollini Rosa". 
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Milano - MALATTIE DEL CUORE PIÙ DEPRESSIONE KILLER PER LE DONNE, A RISCHIO ANCHE 
LE PIÙ GIOVANI 

20/09/2017 

Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini; la 

depressione colpisce il genere femminile in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini; stress e 
depressione riconosciuti come fattori di rischio “emergenti” specifici per la donna per le malattie 
cardiovascolari  
Al via il 1^ Congresso nazionale di ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna per promuovere 
una medicina genere specifica  

Milano, 20 settembre 2017 - È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema 

esclusivamente maschile, ma sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 
anni; si stima infatti che le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 
43% degli uomini. Ai fattori di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, 
tabagismo, diabete, sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e 
specifici per il genere femminile; tra questi, stress e depressione sono emersi ultimamente come i più 
impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, 
coinvolte in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico 

aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un recente studio 
pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista 
Heart ha persino messo in evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della 
probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle persone non 
stressate. 
A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere sarà il 1^ 
Congresso nazionale di Onda “La salute della donna - patologie femminili di maggiore impatto: dalla 

specialistica all’approccio multidisciplinare” che si apre oggi a Milano e che pone un accento particolare 
sulle interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 
“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, “ma talune 
patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle adolescenti e 
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nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è oggi 

considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le donne 
italiane si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che comporta 
ritardi diagnostici e terapeutici”. 
“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e la 
depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda, “patologie che, se 
si presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le significative 
differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile vedono una netta 

prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le patologie cardio-
cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e nell'età più avanzata. Le condizioni di 
stress cronico sono oggi considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del 
miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della depressione 
sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a livello della funzionalità 
endoteliale sia del sistema immunitario”. 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma Maria Penco, Professore 
Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato Cardiovascolare, 

Università degli Studi, L’Aquila, “si sono finora rivolte prevalentemente alla popolazione più anziana, nella 
quale si è registrata quindi una maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati 
della letteratura, però, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a 
rischio, suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni puntando 
sul trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi 

ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, 
sono le donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico 
individuale e che può essere anche superiore a quello degli uomini”. 
“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla 
Ricerca", afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Un’accelerazione negli ultimi anni è 
venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, 
con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche l'universo 

femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie 
neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del 
farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre più 

indirizzate alla salute della donna”. 
“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta un'apertura verso il 
mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la personalizzazione e 

precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi sanitari. Le donne italiane 
hanno un'aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d'uso del 67,5% 
contro il 58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in 
sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). L'obbiettivo del Congresso è anche 
avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica affinché sempre più all'interno degli 
ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene nelle 
strutture con i Bollini Rosa”. 

“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne”, conclude la 
Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “Passi avanti ci 
sono stati ma credo che si possa fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi garantisco il 
mio impegno in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione rispetto 

alla quale, ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire quali possono essere i 
suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche come sollevare 
correttamente nel dibattito pubblico la depressione, che interessa moltissime persone ma viene spesso 

camuffata e scambiata per altro. E in questo la depressione femminile ha un posto rilevante. Così come 
per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le donne italiane. Comunque, più in 
generale mi piacerebbe che la salute della donna possa essere presente in ogni ambito del vivere civile, 
Vorrei che si parlasse di salute delle donne quando parliamo del lavoro, dell'ambiente di lavoro, della 
dimensione familiare, di quella fatica che le donne fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, 
in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il 
punto vista delle donne, il corpo delle donne e la mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà”. 

 

  



 

Science 

La salute della donna reclama cure differenti: 6500 geni 'accesi' in modo diverso 
Parola del 1° Congresso nazionale 'La salute della donna', organizzato dall'Osservatorio sulla salute 

della donna. 
 

 

Cervello al femminile 

globalist20 settembre 2017 

   

Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini, 

la depressione colpisce le donne in proporzione 2 a 1 rispetto agli uomini e stress e depressione 

sono fattori di rischio 'emergenti' specifici della donna per le malattie cardiovascolari. 

    Sono i dati su cui si è aperto stamani a Milano il 1° Congresso nazionale 'La salute della donna', 

organizzato dall' Osservatorio sulla salute della donna (ONDA), che ha affrontato il tema col 

coinvolgimento di specialisti di tutte le branche della Medicina, dall'oncologia alla ginecologia. 

    Il fatto è che "donne e uomini sono diversi - ha sottolineato la cardiologa Maria Penco 

(Università dell'Aquila) - anche davanti alle patolologie più comuni, e dovrebbero ricevere diagnosi 

e terapie diverse. Ma nelle sperimentazioni dei farmaci per il cuore, il numero delle donne coinvolte 

non supera mai il 30-35% e questo non può non incidere sui risultati". 

    Vincenzo Silani, neurologo dell'IRCCS Istituto Auxologico di Milano, ha proiettato una 

diapositiva relativa a uno studio USA pubblicato a luglio su Journal of Alzheimer Disease, che 

mostra come il flusso sanguigno cerebrale è diverso negli uomini e nelle donne: "Nei primi la 

perfusione prevalente è nell' emicervelletto destro, nelle donne è nelle aree entorinali-ippocampali". 
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Silani si è limitato a riferire il dato, ma si sa che l'ippocampo è la prima struttura a degradarsi nel 

deterioramento cognitivo lieve e nella malattia di Alzheimer. E da un altro studio dell'University of 

South California, risulta che le donne sarebbero più predisposte a sviluppare la patologia rispetto 

agli uomini, in particolare tra i 65 e i 75 anni di età. 

    Ma è stato lo psichiatra Claudio Mencacci, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Onda 

a far notare che sono stati identificati almeno 6500 geni 'accesi' in modo diverso nei cervelli di 

uomo e donna, quindi circa 1/4 su un totale di 24 mila, come indica uno studio studio pubblicato 

sulla rivista BMC Medicine dell'Istituto Weizmann di Israele. 

    Mencacci ha poi citato un altro studio pubblicato giorni fa sull'European Journal of Preventive 

Cardiology (EAPC) che rileva come pazienti ricoverati per infarto acuto manifestano sintomi di 

ansia o depressione in misura del 22,1% gli uomini e 39,4% donne. Ma nonostante la prescrizione 

di una terapia specifica, dopo la dimissione solo il 2,4% di essi la continua.  

 

  



 

CONGRESSI: 1^ Congresso nazionale di ONDA 

Comunicato del 20/9/2017 

Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini; la 

depressione colpisce il genere femminile in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini; stress e depressione 

riconosciuti come fattori di rischio “emergenti” specifici per la donna per le malattie cardiovascolari. Al via il 

1^ Congresso nazionale di ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna per promuovere una 

medicina genere specifica. 

È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema esclusivamente maschile, ma sono 

invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni; si stima infatti che le malattie 

cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori di rischio 

“tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, sovrappeso, età…) se ne 

sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e specifici per il genere femminile; tra questi, stress e 

depressione sono emersi ultimamente come i più impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce infatti 

quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai 

dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta, come 

dimostrato da un recente studio pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato 

dalla prestigiosa rivista Heart ha persino messo in evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il 

quadruplo della probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi causa rispetto alle persone 

non stressate. 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere sarà il 1^ Congresso 

nazionale di Onda “La salute della donna - patologie femminili di maggiore impatto: dalla specialistica 

all’approccio multidisciplinare” che si apre oggi a Milano e che pone un accento particolare sulle interazioni tra le 

varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 

“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, “ma talune 

patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle adolescenti e nelle 

giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è oggi considerato un 

prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le donne italiane si accompagnano 

ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici”. 

“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e la depressione 

unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda, “patologie che, se si presentano 

congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le significative differenze genetiche e 

ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile vedono una netta prevalenza della depressione e 

dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle 

fasi del post climaterio e nell'età più avanzata. Le condizioni di stress cronico sono oggi considerate rischiose 

quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie 

cardio-cerebro-vascolari e della depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta 

danneggiamenti sia a livello della funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario”. 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma Maria Penco, Professore 

Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato Cardiovascolare, Università 

degli Studi, L’Aquila, “si sono finora rivolte prevalentemente alla popolazione più anziana, nella quale si è 

registrata quindi una maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati della letteratura, però, 

è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, suggerendo la necessità di 

introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni puntando sul trattamento dei fattori di rischio ma 

soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre nell’aumentare la probabilità di avere una 
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malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e 

coscienza del proprio rischio cardiologico individuale e che può essere anche superiore a quello degli uomini”. 

“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla Ricerca", 

afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. “Un’accelerazione negli ultimi anni è venuta dalla 

medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, con 7.000 farmaci in 

sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche l'universo femminile: tumori, malattie 

cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie neurologiche. Risultati che potranno 

concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È 

questa la premessa indispensabile per terapie sempre più indirizzate alla salute della donna”. 

“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta un'apertura verso il mondo 

scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la personalizzazione e precisione delle 

cure sia in ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi sanitari. Le donne italiane hanno un'aspettativa di vita 

di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d'uso del 67,5% contro il 58,9% degli uomini, hanno stili 

di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 

44,1% è sedentaria). L'obbiettivo del Congresso è anche avvicinare i giovani al concetto della medicina genere 

specifica affinché sempre più all'interno degli ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei confronti della 

salute femminile come già avviene nelle strutture con i Bollini Rosa”. 

“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne”, conclude la Sen. 

Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica. “Passi avanti ci sono stati ma 

credo che si possa fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi garantisco il mio impegno in questo 

senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione rispetto alla quale, ne sono convinta, 

sarebbe necessario un approfondimento per capire quali possono essere i suggerimenti di indirizzo in modo che le 

Istituzioni possano intervenire e anche come sollevare correttamente nel dibattito pubblico la depressione, che 

interessa moltissime persone ma viene spesso camuffata e scambiata per altro. E in questo la depressione 

femminile ha un posto rilevante. Così come per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per 

le donne italiane. Comunque, più in generale mi piacerebbe che la salute della donna possa essere presente in ogni 

ambito del vivere civile, Vorrei che si parlasse di salute delle donne quando parliamo del lavoro, dell'ambiente di 

lavoro, della dimensione familiare, di quella fatica che le donne fanno per tenere assieme tutto dimenticando 

magari, in qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il 

punto vista delle donne, il corpo delle donne e la mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà”. 

 

  



 

 

 

Primo Congresso ‘La salute della donna’, reclamate cure differenti 
Posted by Redazione 

Date: settembre 21, 2017 

6500 geni ‘accesi’ in modo diverso tra uomo e donna 

Le malattie cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini, la 

depressione colpisce le donne in proporzione 2 a 1 rispetto agli uomini e stress e depressione sono 

fattori di rischio ‘emergenti’ specifici della donna per le malattie cardiovascolari. 

Sono i dati su cui si è aperto ieri a Milano il 1° Congresso nazionale ‘La salute della donna’, organizzato 

dall’ Osservatorio sulla salute della donna (ONDA), che ha affrontato il tema col coinvolgimento di 

specialisti di tutte le branche della Medicina, dall’oncologia alla ginecologia. 

Il fatto è che “donne e uomini sono diversi – ha sottolineato la cardiologa Maria Penco (Università 

dell’Aquila) – anche davanti alle patolologie più comuni, e dovrebbero ricevere diagnosi e terapie 

diverse. Ma nelle sperimentazioni dei farmaci per il cuore, il numero delle donne coinvolte non supera 

mai il 30-35% e questo non può non incidere sui risultati”. 

Vincenzo Silani, neurologo dell’IRCCS Istituto Auxologico di Milano, ha proiettato una diapositiva 

relativa a uno studio USA pubblicato a luglio su Journal of Alzheimer Disease, che mostra come il 

flusso sanguigno cerebrale è diverso negli uomini e nelle donne: “Nei primi la perfusione prevalente è 

nell’ emicervelletto destro, nelle donne è nelle aree entorinali-ippocampali”. Silani si è limitato a riferire il 

dato, ma si sa che l’ippocampo è la prima struttura a degradarsi nel deterioramento cognitivo lieve e 

nella malattia di Alzheimer. E da un altro studio dell’University of South California, risulta che le donne 

sarebbero più predisposte a sviluppare la patologia rispetto agli uomini, in particolare tra i 65 e i 75 anni 

di età. 

Ma è stato lo psichiatra Claudio Mencacci, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Onda a far 

notare che sono stati identificati almeno 6500 geni ‘accesi’ in modo diverso nei cervelli di uomo e 

donna, quindi circa 1/4 su un totale di 24 mila, come indica uno studio studio pubblicato sulla rivista 

BMC Medicine dell’Istituto Weizmann di Israele. 

Mencacci ha poi citato un altro studio pubblicato giorni fa sull’European Journal of Preventive 

Cardiology (EAPC) che rileva come pazienti ricoverati per infarto acuto manifestano sintomi di ansia o 

depressione in misura del 22,1% gli uomini e 39,4% donne. Ma nonostante la prescrizione di una 

terapia specifica, dopo la dimissione solo il 2,4% di essi la continua. 
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Salute differente tra 
donne e uomini 
I geni si accendono in modo differente nelle donne: differenti cure delle patologie. 
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Salute differente tra donne e uomini 

La disparità tra #donne e uomini è stata rilevata anche in tema di salute e di patologie 
che possono essere contratte. Per esempio le malattie cardiovascolari sono più diffuse 
tra le donne rispetto agli uomini (con una percentuale del 55%delle donne contro 
il 43% per gli uomini). Questo è dovuto anche alla maggiore presenza di stress e 
depressione nelle donne rispetto agli uomini, cause che portano conseguentemente al 
rischio di contrarre malattie cardiovascolari. Questi dati sono stati riportati dal 
primo Congresso Nazionale "La salute della donna", che si è svolto ieri mattina 
a Milano. 
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La differente salute della donna 

Secondo i risultati riportati dall'Onda (Osservatorio sulla salute della donna), donne e 
uomini sono differenti anche dal punto di vista di alcune delle patologie più comuni. 

Per questo motivo l'obiettivo sperato sarebbe quello di raggiungere diagnosi e terapie 
differenti. Per giungere a tale conclusione sono intervenuti durante il congresso specialisti 
di tutte le branche della Medicina, dall'oncologia alla ginecologia. In ogni caso le 
sperimentazioni che sono state effettuate sui farmaci per il cuore hanno dimostrato come 
le donne coinvolte in tali patologie non supera mai il 30 o 35%. 

Studi specifici del cervello femminile 

Il neurologo Vincenzo Silani, che opera prevalentemente all'Ircss di Milano ha riportato 
uno studio americanopubblicato sul Journal of Alzheimer Disease. Secondo tale 
ricerca le donne presentano un flusso sanguigno cerebrale diverso rispetto a quello 
degli uomini. Nelle donne questo sarebbe prevalente nelle zone dell'ippocampo, che è la 
prima struttura a deteriorarsi nella #malattia di Alzheimer.Da uno studio dell'Università di 
California le donne sono maggiormente predisposte a sviluppare la malattia di Alzheimer 
tra i 65 e i 75 anni d'età. 

In questa direzione si è pronunciato anche lo psichiatra Claudio Mencacci, che opera da 
alcuni anni presso il comitato scientifico dell'Onda. Questi ha rilevato come 
nel #cervellodella donna 6500 geni cambiano segnale in maniera differente rispetto a 
quelli del cervello maschile. Un altro studio pubblicato dallo psichiatra Mencacci ha inoltre 
dimostrato come le donne ricoverate per ictus, sulle quali si sono riscontrati segni di ansia 
o depressione, sono in netta prevalenza rispetto agli uomini ricoverati per infarto. Si parla 
di una percentuale del 39,4% per le donne contro il 22,1% per gli uomini. 
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Salute delle donne: servono diagnosi e cure diverse 

Di Patrizia Chimera giovedì 21 settembre 2017 

 

 

A Milano si è aperto il primo Congresso Nazionale "La salute della donna", organizzato 
dall'Osservatorio sulla salute della donna (ONDA): si parla del coinvolgimento di 
specialisti di tutte le brande della medicina, dall'oncologia alla ginecologia, per prendersi 
cura, con un approccio diverso, della salute femminile. 

Le malattie cardiovascolari, ad esempio, sono causa di morte per il 55% delle donne, 
contro il 43% degli uomini. La depressione colpisce le donne con una proporzione di 2 a 1 

rispetto agli uomini: stress e depressione sono fattori di rischio per le malattie 
cardiovascolari. Uomini e donne sono diversi, come sottolineato dalla cardiologa Maria 
Penco (Università dell'Aquila), anche per le malattie più comuni, per questo servono 
diagnosi e terapie diverse. 
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Ma nelle sperimentazioni dei farmaci per il cuore, il numero delle donne coinvolte non 

supera mai il 30-35% e questo non può non incidere sui risultati. 

Vincenzo Silani, neurologo dell'IRCCS Istituto Auxologico di Milano, ha dimostrato che il 
flusso sanguigno cerebrale è diverso negli uomini e nelle donne, mentre un altro studio ha 
svelato che le donne sono più predisposte a soffrire di Alzheimer. Anche il cervello 
maschile e quello femminile sono differenti: per questo servono nuovi approcci e diagnosi 
e cure mirate. 

Via | Ansa 
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Salute della donna, Onda fa il 
punto. Le malattie 
cardiovascolari sono le più 
pericolose 
Risultano di gran lunga la prima causa di mortalità femminile (55%) 
dopo i 50 anni. Ma colpiscono sempre di più anche le giovani. A 
scatenarle contribuiscono o stress cronico e la depressione 

 

Salute della donna, i problemi cardiovascolari sono i big killer di genere. 

Chi l'avrebbe detto, fino a qualche anno fa? Sembravano una questione 

prevalentemente maschile. E invece, in questi ultimi tempi, 

silenziosamente, è avvenuto il sorpasso. E oggi sappiamo che il 55% delle 

21 settembre 2017 

 

 



donne (contro il 43% dei maschi) viene ucciso da queste patologie, ormai 

prima causa di mortalità e disabilità sopra i 50 anni. I dati sono emersi dai 

lavori del primo congresso di Onda, Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna, che si conclude oggi a Milano. Ma cosa ha determinato 

questa impennata delle problematiche cardiache e circolatorie? Una 

sommatoria di concause, che spesso sono legate fra loro. Ai fattori di 

rischio tradizionali, infatti – obesità, ipertensione arteriosa, tabagismo, 

diabete, età – se ne sono aggiunti altri, considerati "emergenti". 

Salute della donna, lotta a stress e depressione 
A cominciare dallo stress cronico. Che aumenta le possibilità di infarto 

del miocardio e di ictus al pari di fumo e pressione alta. Lo ha chiarito uno 

studio recente pubblicato su Lancet. Ma incide molto, come concausa di 

problemi cardiocircolatori, anche la depressione. Certo non una novità, 

per il genere. Però continua ad aumentare: ormai interessa 3 milioni di 

donne in Italia, anche giovani. Una popolazione doppia, rispetto agli 

uomini. "Le significative differenze genetiche e ormonali che 

contraddistinguono i generi vedono una netta prevalenza della 

depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna", ha 

sottolinato Claudio Mencacci, presidente del comitato scientifico Onda. 

"Mentre i disturbi cardio-cerebro-vascolari sono in forte crescita nelle fasi 

del post climaterio e nell'età più avanzata. Ma le due patologie, se si 

presentano congiuntamente, aumentano in maniera esponenziale il 

rischio di mortalità". Perché scatenano infiammazioni in grado di 

danneggiare sia la funzionalità endoteliale – fondamentale per l'omeostasi, 

ovvero l'equilibrio dell'organismo – sia il sistema immunitario. Detto in 

altri termini: se sta male la mente, sta male anche il cuore. 

Oncologia, passi avanti 
Ovviamente dal congresso non sono emerse solo cattive notizie, tutt'altro. 

"La salute della donna in Italia è migliorata", ha sintetizzato la presidente 

Onda Francesca Merzagora. In particolare, ha compiuto significativi passi 

avanti la lotta al vecchio big killer femminile: il cancro al seno. Lo ha 

ricordato un entusiasta Armando Santoro, direttore dell'Humanitas 

Cancer Center di Milano: "È vero che negli ultimi anni si è assistito a un 

incremento delle patologie oncologiche femminili, come il tumore alla 

mammella, che fa registrare oltre 40 mila nuovi casi all'anno. Però sono 

nettamente migliorate le prospettive di cura. Ormai il 90% delle pazienti 

guarisce. E gli approcci terapeutici e chirurgici sono meno demolitivi e 

aggressivi". L'obiettivo, ora, è incrementare lo screening precoce, alla 



base dei successi in questo campo. E proseguire la battaglia verso la 

promozione di corretti stili di vita. 

Sensibilizziamo il target 
Qui però casca l'asino, almeno secondo Maria Penco, ordinaria di 

Cardiologia all'Università dell'Aquila. "Se ne parla sempre molto, sono 

diventati un mantra, però con pochi punti di contatto con la realtà". Ben 

poche li mettono in pratica. Ovviamente Penco parla del suo specifico, 

cioè del rischio cardiovascolare femminile. Ma perché c'è così scarsa 

attenzione ad aspetti fondamentali per la salute della donna (e non solo) 

quali l'alimentazione corretta o il movimento? Secondo l'esperta, è un 

problema di mancata sensibilizzazione del target. Le campagne di 

informazione su questi temi "finora si sono rivolte alla popolazione più 

anziana". Trascurando le giovani. E invece, dagli ultimi dati della 

letteratura scientifica, "è emerso che anche le donne fra i 35 e i 54 

anni sono a rischio", afferma Maria Penco. Ergo: "È necessario introdurre 

campagne di screening già a partire dai 25 anni. Puntando soprattutto 

sul ruolo che ciascuna di noi ha nell'aumentare le possibilità di avere una 

malattia cardiovascolare". 

Più forza alle cure di genere 
Conferma la presidente Onda Merzagora: "Le donne, in effetti, spesso 

hanno stili di vita non propriamente corretti. Il 14,8% fuma, il 28,2% è 

sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44% è sedentaria". In 

compenso, ormai vivono in media fino a 85 anni, ben più dei maschi, 

consumando anche più farmaci (67,5% contro 58,9%). Aspetti che fanno 

ritenere il genere "ormai un parametro imprescindibile per garantire la 

personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico che 

nell'organizzazione dei servizi sanitari". È stato detto più volte nel corso del 

congresso: uomini e donne hanno una fisiologia diversa. E richiedono 

cure diverse. Obiettivo "politico" della kermesse, del resto, è appoggiare 

con decisione "la medicina genere-specifica. Affinché all'interno degli 

ospedali italiani vi sia un'attenzione sempre più forte nei confronti della 

salute femminile. Come già avviene nelle strutture con i Bollini Rosa". 

Focus sulla menopausa 
È uno dei temi più importanti affrontati dal congresso Onda, centrale per la 

salute della donna. In Italia, in media, si verifica fra i 48 e i 52 anni. Ma 

una donna su 10 smette di avere il ciclo precocemente, cioè prima dei 40 

anni, e il 3-5% prima dei 45. Mentre al 10% capita il contrario e va in 

menopausa più tardi. Il punto è stato fatto da Rossella Nappi, specialista 

http://www.quimamme.it/attualita/h-open-week/


del Centro di procreazione medicalmente assistita, endocrinologia 

ginecologica e della menopausa del Policlinico San Matteo di Pavia. 

"Affrontarla in anticipo può significare avere maggiori difficoltà riproduttive. 

Ma soprattutto vivere un periodo lungo, fino a 40 anni e più, senza lo 

scudo protettivo degli estrogeni". Ormoni che, com'è noto, regolano il 

benessere psicofisico femminile. "Infatti, oltre a governare il buon 

funzionamento di utero, ovaie e mammelle, esercitano un ruolo chiave per 

la salute di ossa, cuore e cervello. Quando vengono a mancare è più 

probabile osservare l'insorgenza di osteoporosi, ipertensione arteriosa, 

ipercolesterolemia, diabete, disturbi della memoria e dell'umore". 

Meglio prima o dopo? 
E non è tutto: gli estrogeni svolgono un ruolo chiave nella qualità della 

vita, in generale. Perché la loro carenza "favorisce l'insorgenza di vampate 

di calore, secchezza vaginale, insonnia, irritabilità, cefalea". Ma quando è 

più "opportuno" andare in menopausa? Certo intorno ai 50 anni, 

"tempo scritto nel nostro dna per favorire l'equilibrio del corpo 

femminile", ha sottolineato Rossella Nappi. La menopausa precoce, infatti, 

"comporta notevoli conseguenze sui fenomeni dell'invecchiamento 

cellulare. Uno studio recente condotto su circa 16 mila donne ha 

dimostrato come avere le mestruazioni per più di 40 anni allunga la vita 

del 13% rispetto ad averle per meno di 33 anni". Affrontare questo 

passaggio più tardi, invece, "espone di più ai tumori ormono-dipendenti, 

cioè quelli della mammella e dell'endometrio". Eppure, nonostante questo 

maggior rischio, è stato accertato che "la mortalità – per ogni causa – 

si riduce del 2% per ogni anno di ritardo dalla data della menopausa". 

Meglio andarci dopo, insomma. E se anticipa troppo bisogna porre 

rimedio. 

Attenzione ai primi sintomi 
La comunità scientifica, infatti, è concorde nel sottolineare "la necessità di 

curare con la terapia ormonale tutte le donne prematuramente in 

menopausa, almeno fino all'età in cui è naturale che si verifichi", precisa 

Rossella Nappi. Il consiglio dell'esperta, per tutte, è rivolgersi al ginecologo 

a primi sintomi: irregolarità del ciclo o vampate di calore. Obiettivo, 

"effettuare un check up a tutto tondo. Che coinvolga cioè non solo 

l'apparato genitale e la mammella, ma l'intero organismo. Pochi esami 

mirati a identificare il rischio cardio-cerebro-vascolare, metabolico e osseo 

possono contribuire a una prevenzione efficace". Si consideri che, come 

ha sottolineato Vincenzo Silani, direttore dell'unità di Neurologia e Stroke 

unit dell'Auxologico di Milano, "la caduta dei livelli di estrogeni nel 



climaterio è considerata un elemento critico nell'insorgenza 

dell'Alzheimer". Una malattia che colpisce più le donne degli uomini. 

Anche perché le strutture anatomiche interessate dal processo 

neurodegenerativo – come l'ippocampo – sono molto sensibili agli ormoni 

femminili. Se gli estrogeni vengono a mancare precocemente, insomma, 

i fattori di rischio si moltiplicano. A tutti i livelli. 

Fulvio Bertamini 

 

  



 

Depressione e malattie del cuore veri killer per le 

donne 
GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017 13:17 

Le malattie cardiovascolari non sono più un problema esclusivamente maschile: rappresentano, infatti, 

la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni.  

Si stima che siano causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. 

Leggi tutto 
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Depressione e malattie del cuore veri killer per le donne 

In Italia 3 milioni di donne soffrono di depressione. Le malattie cardiovascolari, invece, non 
sono più un problema esclusivamente maschile 
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Malattie del cuore e depressione veri killer per le donne 

Le malattie cardiovascolari non sono più un problema esclusivamente maschile: rappresentano, 

infatti, la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni. Si stima che siano causa 

di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori di rischio “tradizionali” per 

le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, sovrappeso, età) se ne sono 

aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e specifici per il genere femminile; tra questi, 

stress e depressione sono emersi ultimamente come i più impattanti e causa di disabilità. La 

depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 2 a 1 

rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e 

ictus al pari di fumo e pressione alta. 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere sarà il 1^ 

Congresso nazionale di Onda “La salute della donna – patologie femminili di maggiore impatto: 

dalla specialistica all’approccio multidisciplinare” apertosi oggi a Milano e che pone un accento 

particolare sulle interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 

“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente Onda, “ma 

talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale la depressione nelle 

adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in 

età avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa 

di morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della 

popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici”. 

“ 
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Potrebbe interessarti: http://www.today.it/donna/amore-psiche/malattie-cuore-depressione-causa-
morte-donne.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Todayit/335145169857930 
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Depressione e malattie del cuore veri killer per le donne 
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„ 

DEPRESSIONE E MALATTIE DEL CUORE VERI KILLER PER LE DONNE 
In Italia 3 milioni di donne soffrono di depressione. Le malattie cardiovascolari, invece, non sono più un 
problema esclusivamente maschile 

Le malattie cardiovascolari non sono più un problema esclusivamente maschile: rappresentano, infatti, la 
prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni. Si stima che siano causa di morte per il 55% 
delle donne contro il 43% degli uomini. Ai fattori di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari 
(ipertensione arteriosa, tabagismo, diabete, sovrappeso, età) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti 
“emergenti” e specifici per il genere femminile; tra questi, stress e depressione sono emersi ultimamente come i 
più impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte 
in una proporzione di 2 a 1 rispetto agli uomini. 
È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione 
alta. 
A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere sarà il 1^ Congresso 
nazionale di Onda “La salute della donna – patologie femminili di maggiore impatto: dalla specialistica 
all’approccio multidisciplinare” apertosi oggi a Milano e che pone un accento particolare sulle interazioni tra le 
varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 
 Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le donne italiane si accompagnano ancora ad una scarsa 
consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici” 

copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 

http://www.today.it/donna/amore-psiche/malattie-cuore-depressione-causa-morte-donne.html 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

21 settembre 2017 

 

 

http://www.cufrad.it/news-alcologia/psicofarmaci-depressione-ansia-/7/
http://www.today.it/donna/amore-psiche/malattie-cuore-depressione-causa-morte-donne.html


 

ONDA: LE MALATTIE DELLA 

DONNA DEL TERZO MILLENNIO 

 

Si conclude oggi a Milano il  1^ Congresso nazionale di ONDA, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna per promuovere una medicina di genere specifica 

dal titolo “La salute della donna – patologie femminili di maggiore impatto: dalla 

specialistica all’approccio multidisciplinare” , che pone un accento particolare sulle 

interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata. 

Tanti gli argomenti trattati dagli specialisti e molti gli spunti di riflessioni emersi durante i 

due giorni del Convegno. 

Focus particolare sulle malattie  cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di 

mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 anni; si stima infatti che le malattie 

cardiovascolari sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. Ai 
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fattori di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, 

tabagismo, diabete, sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti 

“emergenti” e specifici per il genere femminile; tra questi, stress e depressione sono emersi 

ultimamente come i più impattanti e causa di disabilità. 

La depressione colpisce infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una 

proporzione di 2:1 rispetto agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico 

aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un 

recente studio pubblicato su Lancet. 

“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente 

Onda, “ma talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale 

la depressione nelle adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il 

primo episodio depressivo in età avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. Le 

malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le donne italiane si accompagnano 

ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi 

diagnostici e terapeutici”. 

“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-

vascolari e la depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato 

scientifico Onda, “patologie che, se si presentano congiuntamente, aumentano in maniera 

esponenziale il rischio di mortalità. Le significative differenze genetiche e ormonali che 

contraddistinguono il genere femminile e maschile vedono una netta prevalenza della 

depressione e dell’ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le patologie cardio-

cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e nell’età più avanzata. Le 

condizioni di stress cronico sono oggi considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione 

nel facilitare infarto del miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie cardio-

cerebro-vascolari e della depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio che 

comporta danneggiamenti sia a livello della funzionalità endoteliale sia del sistema 

immunitario”. 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma Maria 

Penco, Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie 

Apparato Cardiovascolare, Università degli Studi, L’Aquila, “si sono finora rivolte 

prevalentemente alla popolazione più anziana. Dagli ultimi dati, però, è emerso che anche 

la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a rischio, suggerendo la necessità 

di introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni puntando sul trattamento dei 

fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre 

nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non 

irrilevante, sono le donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del proprio 

rischio cardiologico individuale e che può essere anche superiore a quello degli uomini”. 

“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare 

grazie alla Ricerca”, afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. 

“Un’accelerazione negli ultimi anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc 



per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo 

per importanti patologie che colpiscono anche l’universo femminile: tumori, malattie 

cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie neurologiche. 

Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del 

farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie 

sempre più indirizzate alla salute della donna”. 

“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta 

un’apertura verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per 

garantire la personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico sia 

nell’organizzazione dei servizi sanitari. Le donne italiane hanno un’aspettativa di vita di 85 

anni, consumano più farmaci con una prevalenza d’uso del 67,5% contro il 58,9% degli 

uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in 

sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). L’obbiettivo del 

Congresso è anche avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica affinché 

sempre più all’interno degli ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei confronti 

della salute femminile come già avviene nelle strutture con i Bollini Rosa”. 

 

  



 

  
 

 

, a rischio anche le più giovani 
22/09/2017 
Mercoledì 20 e giovedì 21 settembre, a Milano, si è svolto il 1^ Congresso nazionale di ONDA, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna, dal titolo La salute della donna - patologie femminili 
di maggiore impatto: dalla specialistica all’approccio multidisciplinare, che ha posto un accento particolare 
sulle interazioni tra le varie patologie sia in età giovanile sia in età più avanzata, così da promuovere una 
medicina di genere specifica. 

Nel corso del convegno è stato confermato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema 
esclusivamente maschile, ma sono, invece, la prima causa di mortalità e disabilità nelle donne sopra i 50 
anni, Le malattie cardiovascolari, infatti, sono causa di morte per il 55% delle donne contro il 43% degli 
uomini. Ai fattori di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, tabagismo, 

diabete, sovrappeso, età …) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti “emergenti” e specifici per il 
genere femminile; tra questi, stress e depressione sono emersi ultimamente come i più impattanti e causa 
di disabilità. La depressione colpisce, infatti, quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una proporzione 
di 2:1 rispetto agli uomini. Lo stress cronico, inoltre, aumenta il rischio di infarto e ictus al pari di fumo e 
pressione alta, come dimostrato da un recente studio pubblicato su Lancet. Un altro studio condotto in 
Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista Heart ha persino messo in evidenza che le persone 
cardiopatiche più stressate hanno il quadruplo della probabilità di morire per cause cardiache e quasi il 
triplo per qualsiasi causa rispetto alle persone non stressate. 

La salute delle donne in Italia è migliorata - ha affermato Francesca Merzagora, Presidente Onda - ma 

talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute mentale, ad esempio, la depressione 

nelle adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, mentre il primo episodio depressivo in età 
avanzata è oggi considerato un prodromo di demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte 
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per le donne italiane, si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile 

che comporta ritardi diagnostici e terapeutici. 

Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-vascolari e la 
depressione unipolare,patologie che, se si presentano congiuntamente, aumentano in maniera 

esponenziale il rischio di mortalità. - ha spiegato Claudio Mencacci, Presidente Comitato scientifico Onda 
- Le significative differenze genetiche e ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile 
vedono una netta prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le 
patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e nell'età più avanzata. 
Le condizioni di stress cronico sono oggi considerate rischiose quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare 
infarto del miocardio e ictus. All’origine di entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della 
depressione sussiste un fenomeno pro infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a livello della 
funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario. 

Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile si sono finora rivolte 
prevalentemente alla popolazione più anziana, nella quale si è registrata, quindi, una maggiore attenzione 

da parte della comunità medica. - ha affermato Maria Penco, Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore 
Scuola di Specializzazione, Malattie Apparato Cardiovascolare, Università degli Studi, L’Aquila - Dagli ultimi 
dati della letteratura, però, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a 
rischio, suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 25 anni puntando sul 
trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre 
nell’aumentare la probabilità di avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le 
donne stesse ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale e che 
può essere anche superiore a quello degli uomini. 

Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà fare grazie alla 
Ricerca. - ha affermato Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria - Un’accelerazione negli ultimi 

anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad hoc per ogni paziente, e al rinascimento della 
Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel mondo per importanti patologie che colpiscono anche l'universo 
femminile: tumori, malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie 
neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra imprese del 

farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa indispensabile per terapie sempre più 
indirizzate alla salute della donna. 

Questa prima edizione del congresso Onda - ha continuato Merzagora - rappresenta un'apertura verso il 
mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile per garantire la personalizzazione e 
precisione delle cure sia in ambito clinico sia nell'organizzazione dei servizi sanitari. Le donne italiane hanno 
un'aspettativa di vita di 85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d'uso del 67,5% contro il 

58,9% degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in sovrappeso, 
solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). L'obbiettivo del Congresso è anche avvicinare i 
giovani al concetto della medicina genere specifica affinché sempre più all'interno degli ospedali italiani vi 
sia un’attenzione specifica nei confronti della salute femminile come già avviene nelle strutture con i Bollini 
Rosa. 

In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle donne. - ha concluso la 
Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica - Passi avanti ci 
sono stati ma credo che si possa fare ancora di più a favore della salute della donna e io vi garantisco il 

mio impegno in questo senso. Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione rispetto alla 
quale, ne sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire quali possono essere i 

suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche come sollevare 
correttamente nel dibattito pubblico la depressione, che interessa moltissime persone ma viene spesso 
camuffata e scambiata per altro. E in questo la depressione femminile ha un posto rilevante. Così come per 
le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le donne italiane. Comunque, più in 
generale mi piacerebbe che la salute della donna possa essere presente in ogni ambito del vivere civile, 
Vorrei che si parlasse di salute delle donne quando parliamo del lavoro, dell'ambiente di lavoro, della 
dimensione familiare, di quella fatica che le donne fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, in 

qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con mille acciacchi. Una salute che abbia a cuore il punto 
vista delle donne, il corpo delle donne e la mente delle donne è un grande obiettivo di civiltà. 
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È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema 

esclusivamente maschile, ma sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle 

donne sopra i 50 anni; si stima infatti che le malattie cardiovascolari sono causa di 

morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. 

Ai fattori di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, 

tabagismo, diabete, sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti 

“emergenti” e specifici per il genere femminile; tra questi, stress e depressione sono 

emersi ultimamente come i più impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce 

infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 2:1 rispetto 

agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto 

e ictus al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un recente studio pubblicato 

su Lancet.  

Un altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista Heart 

ha persino messo in evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il 

quadruplo della probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi 

causa rispetto alle persone non stressate. 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere 

sarà il 1^ Congresso nazionale di Onda “La salute della donna - patologie femminili di 

maggiore impatto: dalla specialistica all’approccio multidisciplinare” che si apre oggi a 

Milano e che pone un accento particolare sulle interazioni tra le varie patologie sia in 

età giovanile sia in età più avanzata. 
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“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente 

Onda, “ma talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute 

mentale la depressione nelle adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, 

mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è oggi considerato un prodromo di 

demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le donne italiane si 

accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che 

comporta ritardi diagnostici e terapeutici”. 

“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-

vascolari e la depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato 

scientifico Onda, “patologie che, se si presentano congiuntamente, aumentano in 

maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le significative differenze genetiche e 

ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile vedono una netta 

prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le 

patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e 

nell'età più avanzata. Le condizioni di stress cronico sono oggi considerate rischiose 

quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del miocardio e ictus. All’origine di 

entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della depressione sussiste un 

fenomeno pro infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a livello della 

funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario”. 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma Maria 

Penco, Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie 

Apparato Cardiovascolare, Università degli Studi, L’Aquila, “si sono finora rivolte 

prevalentemente alla popolazione più anziana, nella quale si è registrata quindi una 

maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati della letteratura, 

però, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a 

rischio, suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 

25 anni puntando sul trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla 

consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre nell’aumentare la probabilità di 

avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le donne stesse 

ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale 

e che può essere anche superiore a quello degli uomini”. 

“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà 

fare grazie alla Ricerca", afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. 

“Un’accelerazione negli ultimi anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad 

hoc per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel 

mondo per importanti patologie che colpiscono anche l'universo femminile: tumori, 

malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie 

neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra 

imprese del farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa 

indispensabile per terapie sempre più indirizzate alla salute della donna”. 

“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta 

un'apertura verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile 

per garantire la personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico sia 

nell'organizzazione dei servizi sanitari. Le donne italiane hanno un'aspettativa di vita di 

85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d'uso del 67,5% contro il 58,9% 

degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in 

sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). L'obbiettivo del 



Congresso è anche avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica 

affinché sempre più all'interno degli ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei 

confronti della salute femminile come già avviene nelle strutture con i Bollini Rosa”. 

“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle 

donne”, conclude la Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, 

Senato della Repubblica. “Passi avanti ci sono stati ma credo che si possa fare ancora 

di più a favore della salute della donna e io vi garantisco il mio impegno in questo senso. 

Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione rispetto alla quale, ne 

sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire quali possono essere 

i suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche come 

sollevare correttamente nel dibattito pubblico la depressione, che interessa moltissime 

persone ma viene spesso camuffata e scambiata per altro. E in questo la depressione 

femminile ha un posto rilevante. 

Così come per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le donne 

italiane. Comunque, più in generale mi piacerebbe che la salute della donna possa 

essere presente in ogni ambito del vivere civile, Vorrei che si parlasse di salute delle 

donne quando parliamo del lavoro, dell'ambiente di lavoro, della dimensione familiare, 

di quella fatica che le donne fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, in 

qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con mille acciacchi. Una salute che abbia 

a cuore il punto vista delle donne, il corpo delle donne e la mente delle donne è un 

grande obiettivo di civiltà”. 

  



 

 
 

Malattie del cuore e depressione 2 killer per le donne 
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È ormai accertato che le malattie cardiovascolari non sono più un problema 

esclusivamente maschile, ma sono invece la prima causa di mortalità e disabilità nelle 

donne sopra i 50 anni; si stima infatti che le malattie cardiovascolari sono causa di 

morte per il 55% delle donne contro il 43% degli uomini. 
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Ai fattori di rischio “tradizionali” per le malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, 

tabagismo, diabete, sovrappeso, età…) se ne sono aggiunti negli ultimi anni altri definiti 

“emergenti” e specifici per il genere femminile; tra questi, stress e depressione sono 

emersi ultimamente come i più impattanti e causa di disabilità. La depressione colpisce 

infatti quasi 3.000.000 di donne in Italia, coinvolte in una proporzione di 2:1 rispetto 

agli uomini. È inoltre ormai dimostrato che lo stress cronico aumenta il rischio di infarto 

e ictus al pari di fumo e pressione alta, come dimostrato da un recente studio pubblicato 

su Lancet.  

Un altro studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato dalla prestigiosa rivista Heart 

ha persino messo in evidenza che le persone cardiopatiche più stressate hanno il 

quadruplo della probabilità di morire per cause cardiache e quasi il triplo per qualsiasi 

causa rispetto alle persone non stressate. 

A fare il punto sulla salute della donna con uno specifico focus sulla medicina di genere 

sarà il 1^ Congresso nazionale di Onda “La salute della donna - patologie femminili di 

maggiore impatto: dalla specialistica all’approccio multidisciplinare” che si apre oggi a 

Milano e che pone un accento particolare sulle interazioni tra le varie patologie sia in 

età giovanile sia in età più avanzata. 

“La salute delle donne in Italia è migliorata”, afferma Francesca Merzagora, Presidente 

Onda, “ma talune patologie sono ancora molto impattanti: sul fronte della salute 

mentale la depressione nelle adolescenti e nelle giovani donne cresce a ritmi sostenuti, 

mentre il primo episodio depressivo in età avanzata è oggi considerato un prodromo di 

demenza. Le malattie cardio vascolari, prima causa di morte per le donne italiane si 

accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che 

comporta ritardi diagnostici e terapeutici”. 

“Al vertice delle patologie con maggiore disabilità troviamo i disturbi cardio-cerebro-

vascolari e la depressione unipolare”, spiega Claudio Mencacci, Presidente Comitato 

scientifico Onda, “patologie che, se si presentano congiuntamente, aumentano in 

maniera esponenziale il rischio di mortalità. Le significative differenze genetiche e 

ormonali che contraddistinguono il genere femminile e maschile vedono una netta 

prevalenza della depressione e dell'ansia in tutti i cicli vitali della donna, mentre per le 

patologie cardio-cerebro-vascolari una forte crescita nelle fasi del post climaterio e 

nell'età più avanzata. Le condizioni di stress cronico sono oggi considerate rischiose 

quanto il fumo e l’ipertensione nel facilitare infarto del miocardio e ictus. All’origine di 

entrambe le patologie cardio-cerebro-vascolari e della depressione sussiste un 

fenomeno pro infiammatorio che comporta danneggiamenti sia a livello della 

funzionalità endoteliale sia del sistema immunitario”. 

“Le campagne di sensibilizzazione sul rischio cardiovascolare femminile”, afferma Maria 

Penco, Professore Ordinario di Cardiologia, Direttore Scuola di Specializzazione, Malattie 

Apparato Cardiovascolare, Università degli Studi, L’Aquila, “si sono finora rivolte 

prevalentemente alla popolazione più anziana, nella quale si è registrata quindi una 

maggiore attenzione da parte della comunità medica. Dagli ultimi dati della letteratura, 

però, è emerso che anche la popolazione femminile compresa tra i 35 e i 54 anni è a 

rischio, suggerendo la necessità di introdurre campagne di screening già a partire dai 

25 anni puntando sul trattamento dei fattori di rischio ma soprattutto sulla 

consapevolezza del ruolo che ciascuno di essi ricopre nell’aumentare la probabilità di 

avere una malattia cardiovascolare. Inoltre, dato non irrilevante, sono le donne stesse 



ad avere una scarsa conoscenza e coscienza del proprio rischio cardiologico individuale 

e che può essere anche superiore a quello degli uomini”. 

“Molto si è fatto per migliorare la qualità della vita delle donne e ancora di più si potrà 

fare grazie alla Ricerca", afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria. 

“Un’accelerazione negli ultimi anni è venuta dalla medicina personalizzata, con cure ad 

hoc per ogni paziente, e al rinascimento della Ricerca, con 7.000 farmaci in sviluppo nel 

mondo per importanti patologie che colpiscono anche l'universo femminile: tumori, 

malattie cardiovascolari, sistema immunitario, diabete, malattie infettive e malattie 

neurologiche. Risultati che potranno concretizzarsi grazie a una forte collaborazione tra 

imprese del farmaco, Istituzioni e operatori del sistema. È questa la premessa 

indispensabile per terapie sempre più indirizzate alla salute della donna”. 

“Questa prima edizione del congresso Onda”, continua Merzagora, “rappresenta 

un'apertura verso il mondo scientifico: il genere è ormai un parametro imprescindibile 

per garantire la personalizzazione e precisione delle cure sia in ambito clinico sia 

nell'organizzazione dei servizi sanitari. Le donne italiane hanno un'aspettativa di vita di 

85 anni, consumano più farmaci con una prevalenza d'uso del 67,5% contro il 58,9% 

degli uomini, hanno stili di vita non propriamente corretti (il 14,8% fuma, il 28,2% è in 

sovrappeso, solo il 10,3% fa attività sportiva e il 44,1% è sedentaria). L'obbiettivo del 

Congresso è anche avvicinare i giovani al concetto della medicina genere specifica 

affinché sempre più all'interno degli ospedali italiani vi sia un’attenzione specifica nei 

confronti della salute femminile come già avviene nelle strutture con i Bollini Rosa”. 

“In primo luogo un grande grazie a Onda per il suo costante impegno a favore delle 

donne”, conclude la Sen. Emilia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità, 

Senato della Repubblica. “Passi avanti ci sono stati ma credo che si possa fare ancora 

di più a favore della salute della donna e io vi garantisco il mio impegno in questo senso. 

Soprattutto per affrontare alcune patologie come la depressione rispetto alla quale, ne 

sono convinta, sarebbe necessario un approfondimento per capire quali possono essere 

i suggerimenti di indirizzo in modo che le Istituzioni possano intervenire e anche come 

sollevare correttamente nel dibattito pubblico la depressione, che interessa moltissime 

persone ma viene spesso camuffata e scambiata per altro. E in questo la depressione 

femminile ha un posto rilevante. 

Così come per le malattie cardio-vascolari che sono la prima causa di morte per le donne 

italiane. Comunque, più in generale mi piacerebbe che la salute della donna possa 

essere presente in ogni ambito del vivere civile, Vorrei che si parlasse di salute delle 

donne quando parliamo del lavoro, dell'ambiente di lavoro, della dimensione familiare, 

di quella fatica che le donne fanno per tenere assieme tutto dimenticando magari, in 

qualche momento, se stesse. Si vive di più, ma con mille acciacchi. Una salute che abbia 

a cuore il punto vista delle donne, il corpo delle donne e la mente delle donne è un 

grande obiettivo di civiltà”. 

 

 


