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8.30 Registrazione e saluti delle autorità
 

 I SESSIONE - Moderatori:  Prof. Roberto 
 Ferrari, Prof. Francesco Saverio Pansini

8.45 Il genere nei fattori emergenti di rischio  
 cardiovascolare 
 (Dott.ssa Debora Romano)

9.15 La sindrome vasomotoria:  
 dalla “vampata di calore” alla “disfunzione 
 endoteliale”
 (Dott.ssa Cristina Tarabbia)

10.00 Disfunzione erettile  e  salute del cuore:
 un segnale precoce di malattia
 (Dott.ssa Lorella Spisani)

10.45 Coffee break

 II SESSIONE - Moderatori: Dott.ssa Adele 
 Pazzi, Dott.ssa Renata Strumia

11.00 Steatosi  epatica non alcoolica: focus
 sul genere      
 (Prof. Stefano Bellentani)

11.40 Psoriasi e comorbilità cardiovascolare:
 il genere conta?   
 (Prof.ssa Annarosa Virgili)

12.20 Le carte di rischio cardiovascolare 
 nell’ottica di genere: il parere del 
 cardiologo 
 (Dott.ssa Mariagrazia Sclavo)

13.00 Discussione interattiva

14.00 Compilazione questionario ECM 
 e chiusura lavori

I fattori di rischio cardiovascolare sono importanti 
indicatori clinici, la cui compresenza aumenta in 
maniera fattoriale la probabilità globale di sviluppo 
della malattia, con differenze di genere nella 
popolazione maschile e femminile.
Accanto ai fattori di rischio tradizionali, modificabili 
e non modificabili, vi sono altre condizioni 
patologiche emergenti, di cui è dimostrata 
correlazione statisticamente significativa 
con l’insorgenza di coronaropatia, in virtù 
dell’associazione con la disfunzione endoteliale, 
responsabile dei processi infiammatori cronici della 
parete vascolare che sottendono l’aterogenesi sub-
clinica.
La sindrome vasomotoria, la disfunzione erettile, 
la steatosi epatica non alcoolica e la psoriasi 
rappresentano quattro manifestazioni della 
disfunzione endoteliale di cui si vuole valutare 
il “peso” come marcatori indipendenti di rischio 
cardiovascolare per l’uomo e per la donna.
L’importanza della conoscenza e della 
stratificazione del rischio  si traduce, nella pratica 
quotidiana, in una più accurata azione preventiva 
sulla popolazione.
Le carte  di rischio cardiovascolare attualmente 
a disposizione sono ben costruite e funzionali, 
tuttavia presentano alcune criticità, legate  alla 
stratificazione estremamente sfumata della 
categoria di “rischio intermedio” e 
alla necessità di adeguamento dei parametri 
utilizzati per il calcolo dello score  secondo i recenti 
studi sui fattori emergenti  nell’ottica del genere.
La discordanza dei dati della letteratura impone 
ulteriori approfondimenti riguardo l’identificazione 
e l’utilizzo di nuovi markers di rischio specifici per 
l’uomo e per la donna, per affinare lo screening 
delle patologie cardiovascolari che tutt’oggi 
rappresentano la principale causa di morte in 
entrambi i generi.
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