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 triglicerido-lipasi epatica che metabolizza le HDL2
 ApoA
 captazione LDL a livello epatico





“…..Dr. Wilson claims to be the 
originator of estrogen treatment for 
women during the menopause and 
postmenopausal period; 
he repeatedly describes estrogen 
replacement therapy as new and unique”

1966

Huss Kathryn S JAMA. 1966;197(2):156

“La menopausa è una malattia da 

deficienza di ormoni, curabile e 

interamente prevenibile”





Primi studi osservazionali

benefici cardiovascolari

prevenzione dell’osteoporosi

Steinberg KK, JAMA 1991; Colditz GA, NEJM 1995

Dagli studi osservazionali 

a quelli randomizzati

Studio HERS

Heart and Estrogen / Progestin 
Replacement Study

Studio di prevenzione secondaria in 
donne < 65 aa con malattia coronarica 
 eventi nel primo anno di trattamento

Hulley S, JAMA 1998

Studio WHI

Studio di prevenzione primaria 

Writing Group for the Women’s Health 
Initiative Investigators, JAMA 2002



Studio randomizzato, effettuato su 16.608 donne in buona salute di 50-79 anni.

Effetti negativi:

+ 29% cardiopatie coronariche, pari a circa 7 casi in più/anno su 10.000 donne 

+ 41% ictus cerebrale, pari a circa 8 casi in più/anno su 10.000 donne 

+ 113% tromboembolie polmonari, pari a circa 8 casi in più/annosu 10.000 donne

+ 26% tumori del seno, pari a circa 8 casi in più/anno su 10.000 donne 

Effetti positivi: 

- 34% fratture dell’anca, pari a circa 5 casi in meno/anno su 10.000 donne 

- 37% tumori del colon, pari a circa 6 casi in meno/anno su 10.000 donne 

Studio WHI, Women’s Health Iniziative

Writing Group for the Women’s Health Initiative Investigators, JAMA 2002



Anderson GL et al. Effects of 
conjugated equine estrogen in 
postmenopausal women with 
hysterectomy: the Women’s Health 
Initiative randomized controlled 
trial. JAMA.2004;291:1701–1712.

HRS AND 95% CIS FOR CORONARY HEART DISEASE IN WHI 
HORMONE TRIALS. A, BY TIME SINCE MENOPAUSE IN THE E+P 

STUDY. B, BY AGE GROUP IN EA STUDY

Manson JE et al. Estrogen plus 
progestin and the risk of coronary heart 
Disease. N Engl J Med. 2003;349:523–
534.



Hodis HN et al, Climateric 2012

TIMING OF MENOPAUSE OR WINDOW OF OPPORTUNITY





Schematic of the hypothetical rationale for the design of the Kronos Early Estrogen 
Prevention Study (KEEPS) based on studies of nonhuman primates. 

Virginia M. Miller et al. J Appl Physiol 2005;99:381-383
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In donne sane asintomatiche per malattia cardiovascolare con insorgenza 
di menopausa < 3 anni, la terapia ormonale sostitutiva (TOS) non 
modifica il coronary calcium score (punteggio Agatston) e la CIMT

In accordo con la North America Menopause Society e la Global 
Consensus Statement on Menopausal Hormone Therapy, la TOS non 
influenza negativamente la funzione endoteliale



Nel gruppo in menopausa < 6 anni, 
CIMT è significativamente  rispetto a 
placebo, mentre nel gruppo > 10 anni 
non ci sono differenze



L’inizio della TOS dopo i 60 anni o > 10 anni dalla menopausa si può associare
ad aumentato rischio di eventi coronarici, specialmente nei primi 2 anni

Perciò non è raccomandato l’uso della TOS nelle donne >60 anni in prevenzione
primaria o secondaria

Il profilo lipidico ed altri fattori di rischio devono essere attentamente valutati
per determinare il livello individuale di rischio (Grado A)

Nelle donne con età >60 anni il rischio di eventi coronarici può essere ridotto
dall’uso delle statine

 Le donne devono essere avvertite che aumenta in rischio di eventi
cerebrovascolari in rapporto all’età (Grado A)

I medici devono incoraggiare uno stile di vita salutare per ridurre il rischio
cardiovascolare nelle donne in menopausa De Villiers TJ et al, Climateric 2013

Goodman NF et al, Endocrine Practice 2011

QUINDI….

ACOG, Committee Opinion 2013



http://www.nice.org.uk/guidance/ng23
Published date: November 2015
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PRIMO PASSAGGIO EPATICO



J Clin Endocrinol Metab, November 2015, 100(11):3975– 4011



J Clin Endocrinol Metab, November 2015, 100(11):3975– 4011



BAZEDOXIFENE

associazione bazedoxifene ed estrogeni naturali coniugati equini

(20 mg BZA/ 0,45 mg CE) a rilascio modificato

Trattamento dei sintomi della menopausa:
Vampate
Sudorazione notturna
Atrofia vulvo-vaginale
Potente effetto anti-estrogenico sull’endometrio

TSEC, Tissue Selective Estrogen Complex 

Complesso Estrogenico Tessuto-Selettivo

Antagonista dei recettori (effetti inibenti), come nel tessuto 

mammario ed endometriale, o agire da agonista su altri tessuti, con 
un effetto stimolante sui recettori

Ospemifene SERM





I grassi saturi non più del 7-8% delle calorie totali; i polinsaturi (contenuti negli oli vegetali e nel 
pesce) meno del 10%; i monoinsaturi (olio di oliva) il rimanente

OMS 
5 gr di sale da cucina 





ATTIVITÀ FISICA

L’inattività fisica, o sedentarietà, è un fattore di rischio 
indipendente per le malattie croniche



Linee-guida per l’attività aerobica nelle donne di mezza età per la 

prevenzione ed il trattamento dell’ipertensione, delle dislipidemie, per la 
riabilitazione cardiologica e le altre patologie da aterosclerosi

Praticare attività fisica da 3 a 5 volte/settimana 

• riscaldarsi 5-10 minuti prima di iniziare una attività aerobica 

• mantenere l’intensità dell’esercizio per 30-45 minuti 

• ridurre gradualmente l’intensità del lavoro e concludere la seduta con 5-

10 minuti di stretching 

• se la riduzione del peso è l’obbiettivo principale, praticate attività 

aerobica almeno per 30 minuti 5/settimana)

• è importante che l’esercizio sia praticato in maniera regolare e facendo 

bene attenzione a mantenere l’attività cardiovascolare (la frequenza 

cardiaca) a livelli submassimali





La circonferenza vita (WC)

La circonferenza della vita è un indice della massa 
grassa viscerale

E’ definita come la circonferenza minima 
dell’addome ma tale punto di repere non è sempre 
facile da individuare

Posizione del soggetto: il soggetto è in piedi, con 
l’addome rilassato (la misura dovrebbe essere 
effettuata alla fine di una normale espirazione), le 
braccia rilassate lungo il tronco ed i piedi uniti

Posizione del metro: il metro viene posizionato 
parallelamente al pavimento senza comprimere i 
tessuti molli. Dovrebbe essere misurata la 
circonferenza minima tra l’ultima costa e la cresta 
iliaca (WHO)



Tao: Libro della Via e della 

Virtù

• «Un viaggio lungo 
mille miglia inizia 
con un piccolo 
passo»

Lao Tzu, VI secolo AC

(sulla bilancia….)

Silvia Savastano, XXI secolo DC

Gruppo di Studio intersocietario SIE-SID

̉Áρτεμις

Per la salute della donna




