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Ho sentito dire che l’infarto miocardico è un problema principalmente ma-

schile, ma siccome ho avuto casi in famiglia ho timore di essere predisposta. 

Che cosa fare per una corretta prevenzione? FABIANA, MILANO

rovate a porre una doman-
da al Dottor Google e digi-
tate: ‘dolore toracico’. Vi 
renderete conto che il 99 

per cento delle immagini associate a 
questa ricerca è relativa a uomini di 
mezza età. Se da un lato è vero che l’in-

farto miocardico colpisce prevalentemente 

gli uomini, dall’altro le donne non possono 

considerarsi immuni. Al contrario, la scarsa 

consapevolezza peggiora la prognosi, per-

ché le donne, sottostimando i sintomi, arri-

vano più tardi all’osservazione medica. 

I sintomi che caratterizzano le sindromi 

coronariche acute, infatti, sono spesso più 

“sfumati” nel sesso femminile e possono di-

scostarsi molto dal quadro “tipico”. Inoltre, 

l’impegno delle donne nel mondo del lavoro 

non ha ridotto le loro responsabilità verso la 

casa e la famiglia: più stress comporta un in-

cremento del rischio cardiovascolare; ossia, 

diventano ipertese e diabetiche prima degli 

uomini, ancor di più se hanno abitudini di vi-
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ta scorrette. Da qui, la necessità di prestare 

una maggiore attenzione alla prevenzione, 

ma anche di uno screening più attento. Peral-

tro, una maggiore sensibilizzazione femmi-

nile, si tradurrebbe in un beneRcio per la sa-

lute di tutti, dal momento che nella maggior 

parte dei casi le donne svolgono un ruolo im-

portante nell’educare i Rgli a stili di vita sani. 

In un’epoca nella quale si parla sempre 

più di personalizzazione delle cure, le nuove 

generazioni di medici dovrebbero avere una 

formazione adeguata ad approcciare le dif-
ferenze di genere nella malattia car-

diovascolare. La fondazione De Gasperis, in-

sieme al De Gasperis Cardio Center, specie 

durante momenti di formazione come il con-

vegno di Cardiologia che si tiene tutti gli anni 

a Rne settembre, riserva spazi dedicati all’at-

tività divulgativa volti a migliorare, attraver-

so i sanitari, la consapevolezza della popola-

zione su queste problematiche. Le possibilità 

di un’adeguata prevenzione (smettendo di 

fumare, seguendo un’alimentazione sana, 

praticando attività Rsica), di vivere in un am-

biente psicologicamente favorevole e di frui-

re delle cure necessarie sono inWuenzate dal 

reddito, dal grado di scolarità, dal controllo 

esercitato sulla propria vita, nonché dall’am-

biente culturale e religioso. Per la maggior 

parte delle donne questi fattori rappresenta-

no ancora i principali ostacoli alla salute. 

Donne
e cuore
Attente 

ai sintomi!

Il mondo femminile 

vive spesso, rispetto 

a tutto l’universo 

maschile, maggiore 

stress, perché  

alle preoccupazioni 

del lavoro si sommano 

anche i problemi 

della casa e della 

famiglia e il rischio 

di infarto aumenta

risponde la dottoressa Oriana Belli  

cardiologa, De Gasperis Cardio Center, Milano

CONTROLLI TEMPESTIVI

Le donne sottovalutano 

i sintomi, in maniera 

maggiore degli uomini.
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