
L’aderenza terapeutica nelle malattie metaboliche e cardiovascolari: una questione di genere? 

 

Introduzione 

L'aderenza terapeutica è un concetto complesso e multidimensionale, definito dalla Consensus internazionale promossa 

dalla Commissione Europea come “il processo attraverso il quale i pazienti assumono i farmaci come prescritti”. E’ 

costituita da tre fondamentali elementi: l’iniziazione, il periodo tra la prescrizione e la prima somministrazione del 

farmaco; l’attuazione, il grado di aderenza del paziente al regime terapeutico prescritto; e la sospensione, l'interruzione 

del trattamento (1). Ognuna di queste tre componenti può essere significativamente ostacolata da importanti barriere. In 

particolare, si stima che una quota non trascurabile di pazienti non inizi mai la terapia prescritta (2). I principali limiti 

all'attuazione includono, invece, sia condotte non intenzionali, come la disattenzione e la dimenticanza, spesso legate a 

deficit cognitivi, sia condotte intenzionali volte a modificare le prescrizioni mediche nei tempi o nei dosaggi. I termini 

“aderenza” e “persistenza” sono ampiamente usati come sinonimi. Tuttavia, la persistenza è strettamente definita come il 

periodo di tempo tra l'inizio della terapia e la somministrazione che precede l'interruzione, mentre la non persistenza è la 

causa più frequente di aderenza subottimale alla terapia (1). 

Poiché l’ottimale e costante aderenza terapeutica è un fondamentale requisito per il raggiungimento degli obiettivi del 

trattamento e per la prevenzione degli esiti avversi nella gestione delle malattie croniche, la valutazione dell'aderenza è 

uno strumento cruciale per gli operatori sanitari. Si tratta, indubbiamente, di un percorso impegnativo e insidioso, 

considerata la sostanziale limitazione di risorse e tempo che affligge molti sistemi sanitari. Sono attualmente disponibili 

diversi metodi, sia diretti che indiretti, per misurare l'aderenza, sebbene l'inaffidabilità, la complessità o i costi elevati di 

alcuni di essi ne limitino significativamente l’impiego di routine nella pratica clinica. I metodi indiretti, i cui principali 

vantaggi sono semplicità, convenienza e praticità di impiego, includono: colloqui con il medico, questionari, report forniti 

dal paziente, il conteggio del farmaco e i dati relativi alla prescrizione del farmaco. I metodi diretti, più affidabili ma 

spesso complessi e costosi, includono: l'assunzione di farmaci sotto la supervisione del medico, strumenti elettronici che 

registrano la rimozione della compressa dalla confezione, sensori digitali che registrano l'ingestione della compressa, e la 

misurazione dei metaboliti dei farmaci nei fluidi corporei (3). 

Oltre alla misurazione dell'aderenza, l'identificazione dei principali fattori di rischio di non aderenza alla terapia è un 

punto chiave per eliminare pericolose barriere al trattamento e gestire adeguatamente le malattie croniche. I principali 

fattori che contribuiscono alla non aderenza sono comunemente classificati in: fattori sociodemografici ed economici, 

come età, sesso, etnia, istruzione, supporto sociale, reddito; fattori legati al sistema sanitario, che si basano 

sostanzialmente sulla modalità di interazione tra medico e paziente; fattori correlati alla terapia, tra cui gli schemi 

terapeutici e gli effetti collaterali dei farmaci; fattori correlati alle comorbidità del paziente, che includono la coesistenza 



di altre malattie e la poli-farmacoterapia; e fattori legati alla percezione del paziente, ovvero la consapevolezza e la 

conoscenza della malattia, la percezione del beneficio di un dato trattamento e dei rischi connessi alla non aderenza alle 

raccomandazioni del curante (4). 

Negli ultimi anni è cresciuto notevolmente l’interesse sullo studio della complessa interazione tra aderenza terapeutica e 

variabili quali sesso e genere, al fine di identificare approcci ed interventi terapeutici altamente sesso- e genere-centrici 

nella gestione delle malattie croniche e delle loro complicanze. 

Sebbene i termini "sesso" e "genere" siano comunemente usati come sinonimi, in realtà, si riferiscono a tratti ben distinti 

della sfera individuale. Nello specifico, mentre il sesso è strettamente correlato a caratteristiche biologiche, che sono 

sostanzialmente determinate dall'azione degli ormoni sessuali, il genere è un attributo poliedrico, che fa riferimento alle 

complesse interazioni tra le dimensioni sociale, culturale e comportamentale (5,6). Sia il sesso che il genere possono 

notevolmente influenzare l’approccio alla cura e gli esiti delle condizioni patologiche. Infatti, nel contesto di quasi tutte 

le patologie sono state rilevate sostanziali differenze di sesso e genere che interessano un'ampia varietà di aspetti, quali 

l’epidemiologia, la fisiopatologia, le manifestazioni cliniche, gli esiti del trattamento.  

Negli ultimi decenni, sono emerse rilevanti disparità di sesso e genere nel contesto delle malattie metaboliche e 

cardiovascolari (CVD), sollecitando profonde modifiche nell'approccio clinico e nelle prospettive di ricerca. 

Lo scopo di questa rassegna è fornire una panoramica delle evidenze disponibili sulle differenze di genere nell’aderenza 

terapeutica, nel contesto delle malattie metaboliche e cardiovascolari (CV), con particolare focus sulle possibili ragioni 

che si celano dietro le disparità emergenti, al fine di migliorare la conoscenza delle malattie e, contestualmente, porre le 

basi per l’adozione di approcci più personalizzati e genere-specifici, sia nella gestione delle malattie croniche che nella 

metodologia della ricerca clinica. 

 

Diabete di tipo 2 

Il diabete è una malattia cronica che ha raggiunto dimensioni pandemiche negli ultimi decenni. Infatti, si stima che circa 

500 milioni di persone siano affette da questa patologia in tutto il mondo. Il diabete di tipo 2 (T2D) costituisce la 

stragrande maggioranza dei casi di diabete (circa il 90%) (7). In linea con l'aumento della prevalenza globale, la mortalità 

associata al diabete ha raggiunto numeri allarmanti. Infatti, più di 4 milioni di decessi in età adulta sono attribuibili al 

diabete e alle sue complicanze. Per quel che concerne la prevalenza del T2D, sono state osservate differenze rilevanti di 

sesso e genere nei principali studi epidemiologici. Nello specifico, in età adulta è emersa una tendenza alla maggior 

prevalenza del T2D negli uomini rispetto alle donne (8,9). Per contro, la mortalità legata al diabete sembra essere più alta 

nelle donne rispetto negli uomini (7). 



È ben noto che il rischio CV sia maggiore nei pazienti con T2D rispetto ai pazienti non diabetici. Tuttavia, la CVD sembra 

avere un differente peso nei due sessi, in pazienti con T2D, e l'eccesso di rischio CV osservato negli uomini non diabetici 

rispetto alle donne è notevolmente ridimensionato nel contesto del diabete (10). Dati consistenti emersi da studi prospettici 

e meta-analisi suggeriscono che il rischio relativo di CVD sia maggiore nelle donne con T2D rispetto agli uomini (10-

13). Inoltre, è stata osservata una tendenza ad un rischio più elevato di sviluppare malattia renale cronica e malattia renale 

terminale nelle donne rispetto agli uomini con diabete (14-17). In studi ampi è stato inoltre riportato un maggior rischio 

di decadimento cognitivo e di cancro nelle donne diabetiche rispetto agli uomini (18,19). 

Le ragioni che sottendono a tale eccesso di rischio di complicanze sia macro- che micro-vascolari nelle donne sono in 

gran parte sconosciute. Tuttavia, si ritiene che l'insorgenza più frequente di manifestazioni atipiche di malattia coronarica 

(CHD) nelle donne, in parte responsabile di critici ritardi nella diagnosi e negli interventi, e l'indice di massa corporea 

(BMI) più elevato nelle donne al momento della diagnosi di diabete, correlato all'azione degli ormoni sessuali femminili, 

contribuiscano in modo rilevante (20-22). Inoltre, le disparità nelle strategie di trattamento e le note differenze nel 

metabolismo dei farmaci sembrano svolgere un ruolo chiave (23). E’ interessante notare che, a fronte di un equivalente o 

più intenso trattamento ipoglicemizzante, anti-ipertensivo e ipolipemizzante, il controllo glicemico, pressorio e lipidico 

sono risultati significativamente peggiori nelle donne rispetto agli uomini (22,24-27). 

Inoltre, è stato osservato che una percentuale maggiore di donne rispetto agli uomini non raggiunge gli obiettivi glicemici 

subito dopo la diagnosi di T2D  (28,29). I differenti effetti del trattamento tra i sessi sembrano essere influenzati da 

disparità tra i sessi nell'efficacia e negli effetti collaterali dei farmaci. Tuttavia, gli studi che hanno valutato le differenze 

di genere in tali contesti sono ancora assai limitati e l'affidabilità di gran parte delle sotto-analisi disponibili è 

compromessa dalla scarsa rappresentazione delle donne negli studi clinici (30,31). 

Oltre ai fattori biologici e alle differenze nell'efficacia dei farmaci, gli scarsi effetti del trattamento osservati nel genere 

femminile potrebbero essere correlati alle disparità nell'aderenza alle prescrizioni e ai programmi di cura tra i sessi. Infatti, 

le donne sembrano accedere in minor misura alle unità di cura per motivi sociali, culturali e psicologici (32,33). 

Recentemente, è stato osservato un maggior accesso degli uomini rispetto alle donne ai centri diabetologici italiani, che 

solo in parte è spiegato dalla più elevata incidenza di T2D nel sesso maschile (34). L’impiego di farmaci ipoglicemizzanti 

è risultato inferiore nelle donne rispetto agli uomini in quasi tutte le fasce di età (35). Inoltre, i farmaci ipoglicemizzanti 

con dimostrata protezione cardio-renale sembrano essere meno utilizzati nelle donne rispetto agli uomini (35). 

Complessivamente, questi dati indicano che la gestione e il trattamento del T2D sono pervasi di rilevanti disparità di 

genere, che verosimilmente contribuiscono in maniera marcata alla progressione della malattia e allo sviluppo di 

complicanze. La scarsa aderenza al trattamento ha un impatto drammatico sugli esiti in pazienti con malattie croniche, 

poichè influenza significativamente la morbidità e la mortalità. Uno studio di coorte retrospettivo, che ha reclutato 65076 



pazienti con T2D di nuova diagnosi, ha riportato un aumento del rischio di mortalità per tutte le cause e di eventi CV in 

pazienti con bassa aderenza alle prescrizioni di ipoglicemizzanti, dopo aggiustamento per fattori confondenti (36). 

Parallelamente, l'aderenza al piano di cura è garanzia di raggiungimento di un adeguato controllo delle complicanze del 

diabete e dei relativi fattori di rischio, nonché di riduzione dei ricoveri e dei costi sanitari (37-40). In un'ampia analisi che 

ha coinvolto più di 11000 veterani con T2D seguiti per almeno 5 anni, l'aumento dell'aderenza terapeutica si associava 

ad una significativa diminuzione dell'emoglobina glicosilata (A1c). Al contrario, la scarsa aderenza era correlata ad un 

significativo aumento del tasso dei ricoveri e dei costi sanitari (41). 

Numerosi studi osservazionali, in maggior misura di natura retrospettiva, hanno identificato alcuni tra i principali 

determinanti della scarsa aderenza al trattamento ipoglicemizzante. Complessivamente, i numeri relativi all'aderenza al 

trattamento ipoglicemizzante differiscono ampiamente tra i vari studi, e diversi fattori sociodemografici, clinici e di 

sistema sono risultati significativamente correlati all'aderenza terapeutica.  

In uno studio retrospettivo che ha coinvolto più di 200000 pazienti trattati con ipoglicemizzanti orali, la percentuale 

complessiva di aderenza al trattamento è stata stimata intorno al 69%. Il sesso femminile, la giovane età, la nuova 

prescrizione di farmaci, il basso livello di istruzione e il basso reddito erano predittori significativi di non aderenza (42). 

Analogamente, in un'analisi retrospettiva, la persistenza al trattamento è stata valutata in 60327 pazienti affetti da T2D 

che avevano ricevuto una prima prescrizione di ipoglicemizzanti orali. Il sesso femminile, la giovane età e l'etnia non 

caucasica erano determinanti significativi di scarsa persistenza terapeutica. Inoltre, la persistenza al trattamento variava 

notevolmente tra diverse classi di farmaci, raggiungendo il livello più alto tra i pazienti che assumevano metformina, 

mentre il trattamento con altri ipoglicemizzanti orali era associato ad un aumento del rischio di non persistenza (43). In 

accordo con tali dati, negli studi real-life, il sesso femminile è emerso come predittore indipendente di ridotta aderenza 

alla terapia con sulfoniluree ed agonisti del recettore del glucagon-like peptide-1 (GLP-1) (44,45). Analogamente, la 

persistenza terapeutica è limitata in pazienti trattati con insulina: in un campione di oltre 100000 pazienti che avevano 

iniziato la terapia con insulina basale, la persistenza è stata del 43%, ed un più elevato rischio di non persistenza è stato 

osservato nelle donne e nei pazienti più giovani (46,47). 

I principali determinanti dell'aderenza terapeutica sono stati individuati anche nel contesto della terapia di più lunga durata 

con ipoglicemizzanti orali (48). In dettaglio, è stato riportato che, complessivamente, l'aderenza è superiore al 50% tre 

anni dopo la prescrizione, ed è maggiore nei maschi, nella fascia di età compresa tra i 50 e i 60 anni, e nei pazienti che 

assumono più di tre farmaci (48). Inoltre, in un recente studio retrospettivo, oltre al sesso maschile, la lunga durata di 

malattia (> 5 anni) si associava significativamente a buona aderenza (49). 

In un'ampia analisi che ha coinvolto 16 milioni di donne e 13.5 milioni di uomini trattati per diabete e CVD, il genere 

femminile si associava ad una minore aderenza terapeutica rispetto al genere maschile. Inoltre, una percentuale maggiore 



di donne rispetto agli uomini era trattata con uno o più farmaci, sebbene le donne avessero minore probabilità di ricevere 

prescrizioni e di essere monitorate in base alle attuali linee guida (50). Di conseguenza, le pazienti di sesso femminile con 

T2D sembrano avere un profilo clinico più complesso, probabilmente a causa dell’età più avanzata al momento della 

diagnosi (35). Infatti, in uno studio osservazionale italiano che ha analizzato le caratteristiche dei pazienti seguiti presso 

i centri diabetologici, la proporzione di pazienti con più di 65 anni era più elevata nel sesso femminile rispetto al sesso 

maschile (26.1% vs 21.5%) (35). In linea con tale dato, la coesistenza di più condizioni croniche sembra avere un impatto 

negativo sull'aderenza. In un'analisi retrospettiva che ha coinvolto 1303 pazienti, la sola presenza del diabete si associava 

a miglior aderenza terapeutica. Al contrario, la contemporanea presenza di diabete e ipertensione, peggiorava 

significativamente l'aderenza (51). Analogamente, in un ulteriore studio è stato osservato che, oltre al sesso femminile, la 

coesistenza di almeno una complicanza del diabete aumentava il rischio di non aderenza (52). 

L’evidenza della disparità tra i sessi nell’ambito dell’aderenza al trattamento ipoglicemizzante, emersa da tali studi 

osservazionali retrospettivi, è supportata dai risultati di un'ampia meta-analisi, che ha incluso 22 studi con disegno 

trasversale e di coorte. Il rischio di non aderenza ai farmaci ipoglicemizzanti è risultato maggiore nelle donne rispetto agli 

uomini e nei pazienti più giovani rispetto agli anziani. Inoltre, in generale, i disturbi depressivi sono emersi come predittori 

di bassa aderenza terapeutica (53). Le ragioni alla base di tale dimorfismo sessuale non sono chiare, ma si suppone che i 

disturbi depressivi e il malessere legato alla patologia diabetica svolgano un ruolo chiave. La prevalenza dei disturbi 

psicologici è particolarmente elevata nei pazienti con T2D. Più specificamente, si stima che quasi il 30% dei pazienti con 

T2D soffra di disturbi depressivi (54,55). E’ interessante notare che i tassi di disturbo depressivo maggiore, disturbo 

d'ansia generalizzato, disturbo da panico e distimia sono risultati significativamente più elevati nei pazienti diabetici 

rispetto alla popolazione generale (56). Queste condizioni sono particolarmente persistenti e durature, specialmente nelle 

donne, e hanno un impatto significativo sul controllo metabolico (56). Oltre ai disturbi depressivi e d'ansia, il disagio 

psicologico specificamente legato al diabete è emerso come possibile determinante di scarsa aderenza e di ridotta cura di 

sé. Tale malessere ingloba un ampio spettro di emozioni, tra cui le preoccupazioni legate all’automonitoraggio, alle 

comorbidità e alle complicanze, il disagio connesso alla necessità di seguire quotidianamente e assiduamente le 

prescrizioni mediche e le raccomandazioni sullo stile di vita, la paura dell'ipoglicemia, il senso di colpa. In una recente 

meta-analisi di 55 studi, che ha incluso quasi 37000 pazienti con T2D, la prevalenza di questa condizione è stata stimata 

intorno al 36% ed è risultata maggiore negli studi con una percentuale più elevata di pazienti di sesso femminile (57). 

Nel complesso, il malessere legato al diabete è più frequente rispetto ai disturbi depressivi nei pazienti con T2D e si ritiene 

che condizioni gli esiti clinici più dei disturbi depressivi (58). In uno studio recente, il sesso femminile era predittivo di 

maggiore stress legato al diabete e di disturbi depressivi, nonché di scarsa aderenza ai farmaci, suggerendo che le disparità 

di genere nell'aderenza ai farmaci potrebbero essere in parte mediate da tali condizioni patologiche (59). In questo 



contesto, il ruolo degli operatori sanitari a supporto del paziente potrebbe essere determinante nel migliorare l'aderenza 

terapeutica e nel garantire il raggiungimento degli obiettivi del trattamento. In uno studio prospettico, che ha coinvolto 

pazienti con diabete non controllato, sono stati esaminati i principali fattori che implementavano la motivazione 

all’autogestione ed è stato valutato il ruolo degli operatori sanitari nel processo di motivazione (60). Il nucleo familiare e 

gli amici sono emersi come importanti motivatori, così come i medici. Tuttavia, il supporto degli operatori sanitari è stato 

percepito in maniera differente tra pazienti di sesso femminile e maschile. In particolare, oltre alla trasmissione di 

informazioni che hanno migliorato notevolmente il grado di conoscenza della patologia, la comunicazione empatica 

adottata dai clinici nel corso della visita ha motivato in maniera più marcata le donne rispetto agli uomini. Pertanto, i 

medici svolgono un ruolo fondamentale nel supportare e motivare i propri pazienti, ma le donne sembrano trarre maggior 

beneficio da un approccio fortemente empatico e di supporto (60). Heisler et al. hanno condotto uno studio randomizzato 

controllato, arruolando 188 pazienti affetti da diabete in fase di scompenso metabolico che riferivano una limitata 

aderenza alle prescrizioni mediche. Lo scopo dello studio era testare gli effetti di due diversi approcci di supporto e 

motivazione, uno basato sull'utilizzo di strumenti informatici, l'altro sull'adozione di materiale educazionale cartaceo, sul 

grado di soddisfazione raggiunto implementando la conoscenza dei farmaci ipoglicemizzanti utilizzati (61). Dopo tre 

mesi, entrambi i metodi hanno determinato un incremento notevole del grado di soddisfazione circa la conoscenza dei 

farmaci assunti. Inoltre, gli autori hanno osservato una correlazione positiva tra il miglioramento della soddisfazione 

derivante dalla migliore conoscenza e l’aderenza (62), confermando il ruolo cruciale dei medici nel migliorare l'aderenza 

attraverso una comunicazione efficace. Il supporto medico sembrerebbe essere determinante soprattutto in pazienti con 

basso livello di istruzione e reddito. In tali contesti, le donne affrontano maggiori barriere sociali e ricevono minor 

supporto rispetto agli uomini, con conseguenze assai negative sull’aderenza al piano di cura (63). In particolare, le donne 

hanno manifestato minor grado di cura di sé e di autogestione rispetto agli uomini. Per contro, la percezione di un adeguato 

supporto ha determinato un significativo miglioramento di tali aspetti solo nelle donne, non negli uomini (63). 

Il basso livello socioeconomico influenza significativamente gli esiti clinici in pazienti con T2D. Un'associazione negativa 

tra basso reddito e aderenza alla terapia con ipoglicemizzanti orali è stata osservata in un recente studio di coorte 

retrospettivo, che ha coinvolto 58349 pazienti. Nel complesso, i pazienti di sesso maschile mostravano una migliore 

aderenza terapeutica rispetto alle donne. Inoltre, il basso livello socioeconomico impattava negativamente su alcuni 

outcome clinici, come il ricovero per complicanze macrovascolari e la mortalità (64). Coerentemente, le disparità di 

genere nell'aderenza ai farmaci potrebbero essere mediate dai costi. In un ampio studio condotto negli Stati Uniti, che ha 

coinvolto più di 11000 pazienti, è stata riportata un'associazione significativa tra genere femminile e bassa aderenza ai 

farmaci correlata ai costi. In particolare, le donne, più degli uomini, tendevano a saltare o a rimandare le prescrizioni (65). 



E’ interessante notare che, negli ultimi decenni, la diffusione incontrollata del diabete nelle aree urbane, riconosciuta 

come "diabete urbano", ha generato grande preoccupazione (66). La comprensione di come i diversi contesti socio-

culturali interferiscano con l'aderenza ai farmaci e se questa relazione sia mediata dal sesso/genere rappresentano un 

terreno interessante per futuri studi. 

In conclusione, il raggiungimento degli obiettivi glicemici e l'adeguato controllo di altri fattori di rischio cardiovascolare 

rappresentano i pilastri della cura del diabete. Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad importanti avanzamenti nella 

gestione di questa patologia, principalmente incentrati sull'adozione di standard di cura ed algoritmi terapeutici evidence-

based, con dimostrata efficacia nel ridurre la morbidità e la mortalità CV, e nel contenere i costi sanitari correlati alla 

patologia. Tuttavia, barriere rilevanti, che limitano costantemente il raggiungimento degli obiettivi terapeutici ed il 

controllo dei fattori di rischio, dominano la cura e la gestione del diabete, contribuendo in modo significativo all'aumento 

del rischio di sviluppare complicanze macrovascolari e microvascolari e all'eccesso di mortalità osservato nei pazienti 

con diabete. La scarsa aderenza ai farmaci è riconosciuta come uno dei principali determinanti degli esiti negativi nella 

gestione del diabete. Un numero crescente di studi ha suggerito che il sesso femminile è predittore indipendente di non 

aderenza alla terapia con farmaci ipoglicemizzanti, fornendo una possibile spiegazione ai più frequenti outcome negativi 

osservati nelle donne diabetiche. Sebbene le ragioni alla base del dimorfismo nell’aderenza terapeutica siano in gran parte 

sconosciute, si ipotizza che barriere sociali, culturali e psicologiche, che sembrano agire in maniera preponderante nel 

sesso femminile, svolgano un ruolo chiave. In particolare, le donne diabetiche presentano uno stato di salute 

complessivamente peggiore, ricevono meno supporto sociale e manifestano più disturbi psicologici rispetto agli uomini. 

Tutti questi fattori potrebbero compromettere notevolmente l’accesso alle cure, rendendo particolarmente gravosa la 

gestione della patologia. Alla luce di ciò, le donne con diabete potrebbero trarre notevoli benefici da programmi educativi 

personalizzati, ampiamente incentrati sul supporto e sulla comunicazione empatica, realizzati da team multidisciplinari, 

che abbiano l’obiettivo primario di superare le numerose e insidiose barriere all'aderenza terapeutica. 

 

L’ipercolesterolemia 

L'ipercolesterolemia è un fattore di rischio maggiore per CVD. La prevalenza globale di tale condizione è in costante 

aumento, sia nei Paesi a medio-alto reddito, che in quelli a basso reddito (67). Circa 3.78 milioni di decessi per CVD e 

0.61 milioni di decessi per malattie cerebrovascolari sono attualmente attribuibili ad elevati livelli di colesterolo legato 

alle lipoproteine a bassa densità (LDL-c) (68). In particolare, le alterazioni lipidiche sembrano essere associate alla più 

alta percentuale di rischio attribuibile nella popolazione per un primo infarto miocardico, stimata intorno al 49.5% e al 

47.1% negli uomini e nelle donne, rispettivamente, suggerendo che la dislipidemia contribuisce in misura più marcata 

all’insorgenza dell'infarto miocardico rispetto agli altri fattori di rischio (69). 



È noto che le differenze di genere nel profilo lipidico tra uomini e donne tendano ad annullarsi con la menopausa e con 

l’avanzare dell'età (70,71). In particolare, il riscontro di livelli più bassi di LDL-c e di livelli più elevati di colesterolo 

legato alle lipoproteine ad alta densità (HDL-c) nelle donne rispetto agli uomini è limitato all'età pre-menopausale (72). 

Consistenti studi epidemiologici e studi randomizzati controllati (RCT) hanno mostrato una relazione lineare tra le 

modificazioni di LDL-c e il rischio di CVD (73-75). Inoltre, è stata ampiamente dimostrata una relazione causale tra 

LDL-c e rischio CV. In linea con tale osservazione, la riduzione dell’LDL-c determina una parallela riduzione 

dell’incidenza di CVD (76). Le statine rappresentano la terapia farmacologica di prima linea della dislipidemia (77). 

Numerose meta-analisi hanno dimostrato che le statine riducono significativamente la morbidità e la mortalità CV, sia in 

prevenzione primaria che secondaria (73,78,79). In particolare, un'ampia meta-analisi ha osservato che la riduzione di 1 

mmol/L di LDL-c, ottenuta con la terapia con statine rispetto al controllo, o rispetto alla terapia con statine a minore 

intensità, si associava ad una diminuzione del 23% dell'incidenza di infarto miocardico, del 17% di ictus cerebri, del 20% 

di morte CV, e del 10% della mortalità per tutte le cause nell’arco di 5 anni (73).  

La pari efficacia delle statine tra uomini e donne è stata precedentemente messa in discussione, soprattutto nel contesto 

della prevenzione primaria (80,81). Tale questione è stata sollevata in relazione alla limitata quota di donne reclutate negli 

studi clinici che hanno valutato l’efficacia delle statine nel ridurre gli eventi CV (82). La scarsa rappresentazione del sesso 

femminile negli studi clinici è, almeno in parte, motivata dal fatto che le donne tendono a sviluppare la malattia coronarica 

con un ritardo di circa 10 anni rispetto agli uomini e, generalmente, i pazienti anziani sono esclusi dai trial clinici (77). 

Pertanto, sono emerse incertezze circa l’effettiva precisione statistica nelle stime dell'efficacia delle statine nelle donne, 

in considerazione del limitato numero di sotto-analisi di genere fornite dagli studi (83). Di conseguenza, la Cholesterol 

Treatment Trialists' Collaboration ha fornito un'analisi di 22 studi (174149 partecipanti, 27% donne) per valutare gli 

effetti della terapia con statine sugli esiti vascolari negli uomini e nelle donne, sia in prevenzione primaria che secondaria. 

Dopo aggiustamento per fattori confondenti, la riduzione degli eventi vascolari maggiori è stata simile tra donne e uomini, 

anche nel sottogruppo di pazienti con un rischio CV stimato a 5 anni inferiore al 10%, suggerendo una sostanziale parità 

di efficacia della terapia con statine tra i sessi, sia in prevenzione primaria che secondaria (79). 

Nonostante i benefici pienamente accertati della terapia con statine, l'aderenza alla prescrizione non è affatto ottimale. In 

particolare, l’interruzione del trattamento è particolarmente frequente subito dopo la prescrizione, e l'aderenza non supera 

il 50% e il 25%, rispettivamente, a sei mesi e ad un anno dall’inizio della terapia (84). Analogamente, l'aderenza a lungo 

termine è tutt’altro che soddisfacente: anche nei trial clinici il 33% e il 18% dei pazienti ha interrotto il trattamento con 

statine nell’arco di 5 anni, in prevenzione primaria e secondaria, rispettivamente (85,86). 

La scarsa aderenza alla terapia con statine ha un impatto drammatico sugli eventi CV e sulla mortalità. I principali studi 

osservazionali hanno riportato un aumento del rischio di CVD compreso tra 1.22 e 5.26, ed un aumento del rischio di 



mortalità compreso tra 1.25 e 2.54 nei pazienti non aderenti (87). Per quel che concerne la prevenzione secondaria, la non 

aderenza è associata a un rischio due volte più elevato di eventi CV e quattro volte più elevato di ictus e morte (88). 

I principali predittori di non aderenza al trattamento ipolipemizzante possono essere distinti in: fattori socio-demografici 

(sesso, età, etnia, reddito, istruzione, costi); fattori associati alla terapia (eventi avversi, tipo e intensità delle statine, poli-

farmacoterapia); fattori comportamentali e legati allo stile di vita (abuso di alcol); fattori legati alla percezione del paziente 

(mancata consapevolezza degli effetti benefici del trattamento, scarsa fiducia nel medico curante) (89). 

In molti studi osservazionali e meta-analisi, il genere è emerso come importante mediatore di aderenza alla terapia con 

statine. In particolare, c’è consistente evidenza nei principali studi di minore aderenza al trattamento con statine nelle 

donne rispetto agli uomini. 

In un recente studio di coorte italiano, sono stati arruolati 303383 uomini e 310271 donne che hanno iniziato la terapia 

con statine. Alla valutazione ad un anno, l’interruzione del trattamento è stata frequente in entrambi i sessi. In particolare, 

la quota di pazienti con una proportion of days covered (PDC, ovvero il rapporto tra il numero di giorni coperti dal 

trattamento e il numero totale di giorni di follow-up) superiore all'80% (aderenza ottimale) ad un anno è stata appena 

intorno al 19% e al 27%, rispettivamente, nelle donne e negli uomini. Inoltre, le differenze di genere nell'aderenza 

sembravano essere in parte mediate dall'età. Infatti, sebbene la PDC media fosse significativamente più alta negli uomini 

in tutte le fasce di età fino ai 90 anni, la proporzione di soggetti con aderenza ottimale (PDC > 80%) era più alta negli 

uomini solo fino ai 70 anni, diventando poi significativamente maggiore nelle donne (90). 

In un'ampia meta-analisi di 53 studi (studi di coorte, trasversali ed alcuni RCT) la percentuale di non aderenza al 

trattamento con statine è stata maggiore nelle donne rispetto agli uomini (53% vs 50%). Il genere femminile era associato 

ad un aumento del 10% del rischio di non aderenza rispetto al genere maschile, e tale eccesso di rischio è stato confermato 

da studi che includevano analisi multivariate con aggiustamento per i principali fattori confondenti, quali stato 

socioeconomico, etnia, indicazione al trattamento (prevenzione primaria o secondaria). Inoltre, l'etnia non caucasica si 

associava ad un incremento del 53% di probabilità di non aderire alla terapia con statine rispetto all'etnia caucasica (91). 

In un'altra meta-analisi di 22 studi di coorte, la probabilità di non aderire alla terapia con statine era maggiore del 7% 

nelle donne rispetto agli uomini. La relazione tra età e aderenza era rappresentata da una curva ad “U”, che indicava una 

peggiore aderenza in pazienti di età inferiore a 50 anni e superiore a 70 anni, rispetto ai pazienti di età compresa tra 50 e 

65 anni. Inoltre, i pazienti con reddito più alto, in prevenzione secondaria e con comorbidità, come diabete e ipertensione, 

avevano una probabilità significativamente maggiore di essere aderenti (92). 

Più di recente, una meta-analisi di 19 studi, che hanno incluso solo pazienti in prevenzione primaria (principalmente studi 

di coorte e trasversali, due RCT), ha confermato una maggiore aderenza alla terapia con statine negli uomini. È stata 

osservata un'interazione tra genere e obesità: in particolare, l'obesità era significativamente associata alla non aderenza 



solo nelle donne. Inoltre, la relazione tra aderenza e istruzione era significativamente influenzata dal sesso. Nello 

specifico, negli studi che avevano arruolato una proporzione di uomini maggiore del 50%, l’elevato livello di istruzione 

si associava ad una migliore aderenza. Al contrario, in studi con una quota di donne maggiore del 50%, l'elevato livello 

di istruzione era predittore di bassa aderenza. Questo risultato potrebbe trovare spiegazione nella diversa percezione del 

rischio di andare incontro ad un evento CV tra i sessi, probabilmente derivante dalla diffusa ed errata convinzione che le 

donne abbiano un rischio CV inferiore rispetto agli uomini, essendo “protette” dall’azione degli ormoni sessuali 

femminili. Nella stessa meta-analisi, le comorbidità, come il diabete e l’ipertensione, il reddito più elevato, il fumo 

pregresso e l’etnia non caucasica erano predittori significativi di buona aderenza, mentre la depressione, l’alcolismo e 

l’elevato dosaggio della statina erano associati alla non aderenza (93). 

In un'ampia meta-analisi che ha incluso solo pazienti di età superiore ai 65 anni, la probabilità di non aderenza era 

maggiore nelle donne rispetto agli uomini. In accordo con i risultati delle precedenti meta-analisi, gli ulteriori predittori 

di non aderenza erano: l’etnia non caucasica, il fumo di sigaretta, il contributo economico del paziente alla terapia, la 

nuova prescrizione, la prevenzione primaria, la depressione, il basso reddito e la poli-farmacoterapia; al contrario, la 

presenza di diabete o di ipertensione si associavano ad una migliore aderenza (94). 

Anche gli effetti collaterali correlati all’uso delle statine sono emersi come causa comune di scarsa aderenza nei vari studi 

(93,95,96). I sintomi muscolari sono gli eventi avversi più comuni delle statine. Sebbene negli RCT l'insorgenza di effetti 

collaterali, inclusi i sintomi muscolari associati alle statine (SAMS), non sia stata significativamente differente tra statine 

e placebo (97,98), la prevalenza real-life di tale condizione è stimata intorno al 7-29% (99-101). I SAMS contribuiscono 

in modo significativo alla sospensione della terapia, e il sesso femminile è un noto fattore di rischio per gli effetti 

collaterali legati all’uso delle statine (102). È quindi ipotizzabile che gli eventi avversi correlati all'uso di statine possano 

mediare l'associazione tra genere femminile e scarsa aderenza. 

Tra i fattori legati alla percezione del paziente, la scarsa consapevolezza degli effetti benefici del trattamento con statine, 

le preoccupazioni relative agli effetti collaterali, la mancanza di conoscenza dei meccanismi di azione del farmaco, la 

scarsa fiducia nel medico e la mancanza di una adeguata comunicazione medico-paziente sembrano contribuire in modo 

significativo alla scarsa aderenza (95,96). Migliorare la consapevolezza del paziente, rafforzare il supporto medico e 

implementare la relazione medico-paziente sono quindi strategie potenzialmente utili per incrementare l'aderenza alle 

statine. 

In conclusione, dati consistenti indicano che il genere femminile è significativamente associato alla scarsa aderenza al 

trattamento ipolipemizzante. Altri fattori socio-demografici, nonché fattori correlati al trattamento, comportamentali e 

percettivi sono emersi come mediatori chiave di aderenza terapeutica. L’impatto di tali fattori sulla complessa interazione 

tra genere e aderenza ai farmaci è un terreno fertile per future ricerche.  



L’ipertensione arteriosa 

L'ipertensione è un importante fattore di rischio modificabile per CVD e una delle principali cause di mortalità in tutto il 

mondo. La prevalenza globale di tale condizione è in costante aumento, sebbene l’incremento sia, attualmente, più 

pronunciato nei Paesi a basso e medio reddito rispetto ai Paesi ad alto reddito (103). Nel 2015, la prevalenza globale 

dell'ipertensione era stimata intorno a 1.13 miliardi di casi, mentre la prevalenza standardizzata raggiungeva il 24% e il 

20%, rispettivamente, negli uomini e nelle donne (104), risultando, pertanto, di poco maggiore nel sesso maschile. 

Tuttavia, nonostante la pressione arteriosa (PA) mostri valori medi più elevati negli uomini rispetto alle donne nelle fasce 

di età più giovani, tale tendenza si inverte dopo i 60 anni, poiché l'aumento medio della PA è più marcato nelle donne con 

l'avanzare dell’età (105). Nelle donne, l’incidenza di ipertensione ha il valore più basso nei Paesi ad alto reddito e il valore 

più alto nell'Africa Sub-Sahariana, in relazione a rilevanti differenze nelle abitudini di vita (dieta e attività fisica) tra 

diversi contesti socio-culturali (103,106). 

L'ipertensione è associata in modo indipendente e lineare alla morbidità e alla mortalità CV in tutte le fasce di età e in 

tutte le etnie (107-109). Nel 2015, la pressione elevata è stata una delle principali cause di disabilità globale e di morte 

prematura (quasi 10 milioni di morti), principalmente attribuibile a CHD, ictus emorragico e ictus ischemico (110). 

Inoltre, l'ipertensione è un ben noto fattore di rischio indipendente per malattia renale cronica e malattia renale allo stadio 

terminale (111). 

Numerosi studi clinici hanno dimostrato che un adeguato controllo dell'ipertensione riduce notevolmente il carico globale 

della CVD. Oltre all'intervento sullo stile di vita, in gran parte dei pazienti con ipertensione è necessario il trattamento 

farmacologico, che si associa ad una consistente e significativa riduzione del rischio CV e della mortalità. In particolare, 

in ampie meta-analisi di RCT, ogni riduzione di 10 mmHg e 5 mmHg della pressione sistolica e diastolica, 

rispettivamente, si associavano ad una diminuzione significativa del 20% di tutti gli eventi CV maggiori, del 10-15% 

della mortalità per tutte le cause, del 35% di ictus, del 20% di eventi coronarici e del 40% di scompenso cardiaco (SC), 

indipendentemente da età, sesso, stima del rischio CV, valori basali di PA e malattie coesistenti, come il diabete e la 

malattia renale cronica (112). 

Nonostante l'indiscutibile effetto benefico del trattamento dell'ipertensione, il controllo dell'ipertensione è tutt'altro che 

ottimale in tutto il mondo, e la consapevolezza della malattia è assai limitata. Infatti, sebbene negli studi clinici la 

percentuale di pazienti che raggiungevano i target pressori fosse pari a circa l’80%, i dati real-life suggeriscono che meno 

del 20% dei pazienti ha un controllo soddisfacente della PA (113). Inoltre, nonostante i principali studi clinici abbiano 

osservato una risposta simile tra i sessi al trattamento (114,115), i dati reali mostrano un quadro completamente diverso 

e estremamente complesso. 



Lo studio NHANES 1999-2004, un'ampia analisi trasversale che includeva 2817 donne e 2593 uomini che assumevano 

farmaci antipertensivi, ha evidenziato importanti differenze di genere nel trattamento farmacologico e nel controllo della 

PA (116). In particolare, nonostante l'impiego di farmaci antipertensivi fosse significativamente più frequente nelle donne 

rispetto agli uomini dopo aggiustamento per età, etnia e comorbidità, le donne raggiungevano con minor frequenza gli 

obiettivi pressori (soprattutto di pressione sistolica), principalmente in età avanzata e in presenza di comorbidità, come 

CVD, ictus e malattia renale cronica. Pertanto, un controllo non ottimale dell'ipertensione, specialmente in età avanzata, 

potrebbe in parte spiegare i peggiori esiti CV osservati nelle donne (117). Inoltre, sono emerse alcune discrepanze nella 

distribuzione delle classi di farmaci antipertensivi tra i sessi: l’uso di diuretici e bloccanti del recettore dell'angiotensina 

(ACE-I) era più frequente nelle donne con diabete e l’impiego di bloccanti del recettore dell'angiotensina (ARB) era meno 

frequente nelle donne con malattia renale cronica, rispetto agli uomini (116). 

Oltre all'inerzia terapeutica, la scarsa aderenza è riconosciuta come importante mediatore di non adeguato controllo della 

malattia (118,119). Si stima che il tasso di interruzione dei farmaci antipertensivi raggiunga il 50% dopo un anno e si 

ritiene che la ridotta aderenza sia, in realtà, causa di oltre il 50% dei casi di ipertensione classificati erroneamente come 

resistenti al trattamento (120,121). La scarsa aderenza ai farmaci ha un impatto innegabilmente drammatico sugli esiti 

CV, sui ricoveri ospedalieri e sui costi sanitari (122,123). Per contro, diversi studi hanno mostrato un consistente 

miglioramento degli outcome in risposta al potenziamento dell’aderenza alla terapia antipertensiva. In un ampio studio 

prospettico italiano, in pazienti aderenti al trattamento il rischio di eventi CV e cerebrovascolari si riduceva del 37% 

rispetto ai pazienti che avevano interrotto il farmaco, nell’arco di sei anni (124). Analogamente, in uno studio di 

popolazione che includeva un grosso numero di pazienti in prevenzione primaria che iniziavano un trattamento 

antipertensivo, l’elevata aderenza era associata a un rischio ridotto del 56% di un primo evento vascolare (125). Alla luce 

di ciò, l'identificazione dei fattori di rischio più rilevanti di non aderenza alla terapia è cruciale per migliorare il controllo 

della PA e, contestualmente, ridurre il fardello globale dell'ipertensione. 

Diversi fattori sembrano avere impatto sull’aderenza alla terapia anti-ipertensiva: fattori socio-demografici, come sesso, 

età, etnia, reddito e istruzione; fattori correlati alla terapia, come eventi avversi acuti o cronici; fattori clinici, come la 

presenza di importanti comorbidità, che implicano regimi terapeutici complessi, o disturbi cognitivi e depressivi, che 

limitano ampiamente la compliance al trattamento; fattori legati alla percezione del paziente, come la consapevolezza e 

la conoscenza della malattia e del trattamento; fattori legati alla relazione medico-paziente (126). Nella pratica clinica, 

l'individuazione della causa di scarsa aderenza è resa particolarmente difficile dalla complessa interazione tra diversi 

fattori; ciò rende particolarmente difficile l'implementazione del trattamento antipertensivo ed il controllo ottimale della 

PA. 



Negli ultimi anni è cresciuto notevolmente l’interesse nell'indagare la complessa relazione tra sesso/genere e l’aderenza 

terapeutica, anche nell'ambito della gestione dell'ipertensione. A tal fine, è stato condotto un numero crescente di studi 

osservazionali, che hanno incluso centinaia di migliaia di pazienti provenienti da diverse aree geografiche, per fare luce 

su eventuali differenze di genere nella compliance al trattamento antipertensivo. Nel complesso, sono emersi risultati 

contrastanti: alcuni studi hanno riportato una migliore compliance, persistenza e aderenza negli uomini rispetto alle donne, 

mentre altri hanno mostrato risultati opposti, o differenze di genere non significative. 

In un ampio studio italiano di popolazione che ha arruolato 60526 nuovi utilizzatori di farmaci antipertensivi (50% donne), 

oltre il 30% dei pazienti ha riportato almeno un episodio di interruzione durante il follow-up di un anno e la sospensione 

del farmaco è stata più frequente subito dopo la prescrizione. Gli uomini hanno mostrato complessivamente una migliore 

aderenza (53% vs 42%), ed un rischio di interruzione inferiore del 10% rispetto alle donne. Inoltre, il sesso maschile era 

associato ad una maggiore persistenza, indipendentemente dall'età e dal tipo di farmaco. Tuttavia, tali differenze di genere 

relative all’interruzione del farmaco perdevano di significatività se l’analisi si limitava ai soli pazienti con stato di 

comorbidità peggiore e a pazienti che assumevano associazioni di farmaci (127). 

Un ulteriore ampio studio di coorte italiano, che ha coinvolto pazienti con nuova prescrizione di antipertensivi, ha 

riportato una minor frequenza di interruzione negli uomini, in pazienti più anziani, con CVD o malattie renali, o che 

assumevano farmaci ipoglicemizzanti. Al contrario, il rischio di interruzione era significativamente più elevato nei 

pazienti con disturbi depressivi e demenza. In merito alle classi di farmaci, la terapia diuretica si associava al più alto 

rischio di interruzione (128). 

Uno studio di popolazione olandese, che ha coinvolto più di 17000 pazienti, ha riportato risultati simili, mostrando un 

tasso di persistenza significativamente più basso nel sesso femminile, rispetto al sesso maschile, un anno dopo la 

prescrizione di un farmaco antipertensivo (129). 

In uno studio recente, sono stati analizzati campioni di urina di 174 pazienti (48% donne) che assumevano farmaci 

antipertensivi, in gran parte con scarso controllo della PA nonostante l'utilizzo di tre o più farmaci, per valutare l'aderenza 

terapeutica. La prevalenza complessiva di non aderenza raggiungeva il 40% e la probabilità di non aderenza era tre volte 

più elevata nelle donne rispetto agli uomini, dopo aggiustamento per fattori confondenti. Inoltre, è stata osservata 

un'associazione indipendente e positiva tra il numero di farmaci assunti e la non aderenza (130). 

Altri studi osservazionali hanno riportato risultati opposti, mostrando un'aderenza complessivamente inferiore nel sesso 

maschile. In particolare, in uno studio retrospettivo che ha coinvolto più di 41000 pazienti, è stata osservata una più alta 

frequenza di interruzione del trattamento nel sesso maschile, così come in pazienti con demenza e storia di ictus, o trattati 

con più farmaci (131). Similmente, Friedman et al. hanno esplorato la persistenza e la compliance in un ampio campione 

di pazienti anziani canadesi che avevano iniziato il trattamento antipertensivo. La compliance era più alta nelle donne, 



nei pazienti senza comorbidità e nei pazienti con alto reddito. E’ interessante notare che una minore compliance è stata 

osservata in contesti urbani rispetto a quelli rurali. Inoltre, differenze rilevanti nel grado di aderenza sono emerse tra classi 

di farmaci antipertensivi. Più specificamente, gli ACE-I e i beta-bloccanti si associavano, rispettivamente, a migliore e 

peggiore compliance, rispetto agli altri trattamenti (132). 

In un ampio studio statunitense di coorte, che ha reclutato 155597 pazienti di età superiore ai 65 anni, con nuova 

prescrizione di farmaci antipertensivi, la prevalenza di aderenza medio-bassa, misurata come PDC, raggiungeva il 40%. 

Il sesso femminile, l'etnia bianca non ispanica, l'uso di più di un farmaco anti-ipertensivo e la coesistenza di diabete o 

dislipidemia erano significativamente associati ad un'elevata aderenza, mentre il basso reddito era predittivo di aderenza 

medio-bassa (125). 

Uno studio di coorte osservazionale svedese, che ha coinvolto quasi 5000 pazienti con nuova prescrizione di 

antipertensivi, ha riportato una bassa percentuale di persistenza complessiva al trattamento, sia alla valutazione ad un 

anno che a due anni (57% e 43%, rispettivamente). In particolare, gli uomini avevano una probabilità significativamente 

maggiore di interrompere la terapia rispetto alle donne, così come i pazienti più giovani, i pazienti con pressione sistolica 

inferiore alla valutazione basale e con reddito inferiore, dopo aggiustamento per fattori confondenti. Gli autori non hanno 

osservato alcuna differenza significativa nella persistenza tra le diverse classi di farmaci (133). 

In considerazione delle evidenze contrastanti emerse degli studi osservazionali circa il ruolo del sesso e del genere come 

determinanti dell'aderenza al trattamento antipertensivo, recentemente, è stata condotta una meta-analisi per fare luce su 

questo tema. Sono stati raccolti e analizzati i dati di 82 studi, che hanno rilevato l'aderenza alla terapia antipertensiva sia 

mediante report forniti dai pazienti, sia attraverso metodi basati sul conteggio delle prescrizioni farmaceutiche, arruolando 

complessivamente 15517457 uomini e 18537599 donne. Nel complesso, non vi è stato alcun effetto significativo del 

sesso sull'aderenza ai farmaci, dopo aggiustamento per i fattori confondenti. Questo risultato era indipendente dalle 

diverse aree geografiche e dal metodo impiegato per la stima dell’aderenza. Nell'analisi per sottogruppi, è stata osservata 

un’aderenza significativamente maggiore negli uomini solo in età più avanzata (> 65 anni) e limitatamente agli studi che 

adottavano i report dei pazienti per misurare l'aderenza. Inoltre, non sono emerse differenze significative di genere dopo 

stratificazione per prevenzione primaria vs secondaria o per nuovi utilizzatori vs cronici (134). 

In conclusione, numerosi fattori sono emersi come predittori di aderenza al trattamento antipertensivo. Tra questi, il 

contributo del genere come determinante di aderenza alla terapia per l’ipertensione arteriosa è ancora controverso. Alcuni 

studi hanno suggerito una minore aderenza nelle donne rispetto agli uomini, mentre altri hanno riportato una tendenza 

opposta. E’ importante notare che l'inconsistenza di tali risultati potrebbe essere dovuta, almeno in parte, a rilevanti 

differenze metodologiche tra gli studi, quali l'eterogeneità dei metodi impiegati per valutare l'aderenza, le diverse 



caratteristiche delle popolazioni incluse e le differenze nei criteri di inclusione e esclusione. Sono quindi necessari 

ulteriori studi per fornire una risposta definitiva e trarre conclusioni definitive in questo ambito. 

 

Le malattie cardiovascolari 

Le CVD rappresentano la principale causa di morte nel mondo e sono responsabili di 17.9 milioni di decessi ogni anno 

(135). Attualmente, più di tre quarti di tali decessi sono attribuibili a CHD e ictus (135). 

Le CVD sono state a lungo considerate un “problema” principalmente maschile, in relazione alla maggiore incidenza di 

eventi CV e mortalità osservate negli uomini rispetto alle donne, in tutte le fasce di età (136). Tuttavia, sebbene le stime 

del rischio CV siano complessivamente maggiori negli uomini, tale rischio nelle donne è, in realtà, soltanto traslato di 

circa 10 anni, e le differenze di genere circa morbidità e mortalità CV tendono a ridursi con l'aumentare dell'età, 

specialmente nel contesto dell'ictus (136). Attualmente, più donne che uomini muoiono di CVD, in gran parte a causa 

della più lunga aspettativa di vita del sesso femminile (77). 

L'impatto dei fattori di rischio convenzionali sullo sviluppo di CVD differisce sostanzialmente tra uomini e donne, 

contribuendo in maniera significativa a delineare le disparità di genere negli esiti CV. Ad esempio, il rischio di CHD 

attribuibile al fumo di sigaretta è maggiore del 25% nelle donne rispetto agli uomini (137). Inoltre, è stato osservato che 

la presenza di diabete fornisce un chiaro svantaggio e un eccesso di rischio di morbidità e mortalità CV nelle donne 

(138,139). Sebbene un aumentato rischio di esiti avversi non sia stato chiaramente dimostrato nelle donne rispetto agli 

uomini nel contesto dell'ipertensione, le donne tendono a raggiungere con minor frequenza gli obiettivi pressori e sono 

trattate meno intensamente rispetto agli uomini (116,117). Di conseguenza, le differenze di genere negli esiti CV 

potrebbero essere spiegate da una gestione subottimale dell'ipertensione nelle donne. 

Oltre ai tradizionali fattori di rischio, si ritiene che fattori legati al genere, come il pregresso diabete gestazionale e i 

disturbi ipertensivi in gravidanza, contribuiscano in modo significativo all’ulteriore aumento del rischio CV nelle donne 

(140,141). Inoltre, fattori comportamentali e sociali potrebbero svolgere un ruolo chiave nell'ampliamento delle 

disuguaglianze tra i sessi. Infatti, le donne sembrano avere minore consapevolezza di malattia, minor supporto sociale e 

maggiore prevalenza di disturbi depressivi rispetto agli uomini (142). Si ritiene che tali fattori limitino notevolmente 

l’accesso delle donne ai centri di cura, comportando dannosi ritardi nella diagnosi e nel trattamento (142). Inoltre, è stato 

osservato che il basso livello socioeconomico conferisce un più pronunciato eccesso di rischio CV nelle donne rispetto 

agli uomini (143). 

Le donne mostrano caratteristiche fisiopatologiche e manifestazioni cliniche peculiari nell’ambito della CHD. In 

particolare, l'ischemia acuta è comunemente generata da lesioni coronariche non occlusive e la perfusione miocardica è 

tipicamente compromessa a causa di un danno microvascolare (144). Di conseguenza, l'infarto miocardico acuto (IMA) 



si manifesta più frequentemente senza sopra-slivellamento del tratto ST nelle donne. Per quanto riguarda le caratteristiche 

cliniche, le donne tendono a riferire più spesso sintomi atipici, come astenia, dispepsia, epigastralgia, dispnea, dolore alla 

spalla o alla schiena, che ritardano marcatamente la diagnosi e l'intervento (145). Nella maggior parte degli studi è stato 

osservato anche un rischio consistentemente maggiore di sanguinamento e complicanze vascolari dopo 

rivascolarizzazione coronarica percutanea (PCI) nelle pazienti di sesso femminile (146,147). 

Analogamente, per quel che concerne l'ictus, l'insorgenza di sintomi atipici, quali perdita di coscienza, incontinenza 

urinaria e difficoltà nella deglutizione, è significativamente più frequente nelle donne (148). Tuttavia, gli studi che hanno 

valutato gli esiti del trattamento acuto dopo l'ictus hanno evidenziato risultati contrastanti e non chiare disparità di genere 

(149). 

Sebbene i risultati degli RCT siano concordi nel definire una pari efficacia della terapia evidence-based per la CVD tra i 

sessi, il numero relativamente basso di donne arruolate limita notevolmente l'interpretazione di tali dati (150-152). 

Importanti disparità di genere sono emerse nell’ambito dello screening e della gestione delle CVD secondo le attuali 

raccomandazioni. In particolare, le donne non sono sottoposte a regolare valutazione del rischio CV nei centri di cura 

primari, e le terapie evidence-based raccomandate dalle attuali linee guida dopo un evento CV, tra cui beta-bloccanti, 

ACE-I o ARB, statine, antiaggreganti, sono prescritte con minor frequenza nelle donne (153-156). Inoltre, le donne 

raggiungono in minor misura gli obiettivi pressori e lipidici, e vanno incontro ad un numero maggiore di ricoveri 

ospedalieri rispetto agli uomini nell’anno che segue un IMA (157). Di conseguenza, outcome peggiori nel sesso femminile 

potrebbero essere spiegati da sostanziali disuguaglianze nell'assistenza sanitaria.  

L’aderenza ottimale è fondamentale per massimizzare l'efficacia dei farmaci ed evitare outcome CV avversi. Tuttavia, 

l'aderenza terapeutica nell’ambito delle CVD è lungi dall'essere ottimale, ed è responsabile di un marcato aumento della 

morbidità (158), della mortalità (159) e dei costi sanitari (158). In particolare, in una meta-analisi di 20 studi, che ha 

incluso 376162 pazienti (51% donne), sia in prevenzione primaria che secondaria, l'aderenza complessiva a sette classi 

di farmaci (aspirina, ACE-I, ARB, beta-bloccanti, calcio-antagonisti, diuretici tiazidici, statine) è stata stimata intorno al 

57%, e non ha superato il 50% e il 66% nell’ambito della prevenzione primaria e secondaria, rispettivamente (160). In 

una ulteriore meta-analisi, che ha incluso 44 studi e 1978919 partecipanti (23% con CVD nota), è stato valutato l'effetto 

dell'aderenza a diverse classi di farmaci (statine, antipertensivi, agenti antipiastrinici, ipoglicemizzanti, altri agenti 

vascolari) sugli eventi CV e sulla mortalità per tutte le cause. La prevalenza complessiva di buona aderenza ai regimi 

farmacologici evidence-based non superava il 60%. Tuttavia, l'aderenza ottimale si associava ad una riduzione del 20% 

e del 35%, rispettivamente, della CVD e della mortalità per tutte le cause (161). 



L’evidenza in letteratura di disuguaglianze tra i sessi nell'aderenza ai regimi di farmacologici evidence-based dopo IMA 

e ictus è, ad oggi, limitata. Tuttavia, la maggior parte degli studi attualmente pubblicati ha evidenziato una minore 

aderenza terapeutica nelle donne rispetto agli uomini. 

Recentemente, uno studio retrospettivo italiano di popolazione ha esaminato l'aderenza alla terapia farmacologica cronica 

(antiaggreganti, statine, beta-bloccanti, ACE-I o ARB) sei mesi dopo la dimissione per un primo IMA, in 25779 pazienti. 

Nel complesso, l'aderenza è stata del 78% per le statine, 69% per gli antiaggreganti, 63% per gli ACE-I/ARB e del 50% 

per i beta-bloccanti. Tuttavia, è stato riportato che solo un quarto dei pazienti aderiva completamente ai regimi combinati. 

Inoltre, le donne aderivano alla terapia combinata in minor misura rispetto agli uomini, dopo aggiustamento per fattori 

confondenti. Anche l'età avanzata e la presenza di comorbidità sono risultati predittori significativi di scarsa aderenza 

(162). 

In un ulteriore studio italiano di coorte, l'aderenza alla terapia farmacologica evidence-based, che includeva agenti 

antiaggreganti, ACE-I/ARB, beta-bloccanti e statine, è stata valutata un anno dopo un IMA in 3920 pazienti. Al momento 

della dimissione, le donne erano più anziane degli uomini e mostravano un maggior numero di comorbidità. 

Complessivamente, l'aderenza è stata del 90% circa per gli antiaggreganti, del 60% per i beta-bloccanti, del 78 % per gli 

ACE-I/ARB e del 77.8% per le statine. Dopo aggiustamento per fattori confondenti, le donne avevano il 16% di 

probabilità in meno di essere aderenti rispetto agli uomini (163). Questo dato è stato confermato sia nell’ambito delle 

singole classi di farmaci che della terapia combinata. Inoltre, l'età avanzata è emersa ancora una volta come predittore 

significativo di minore aderenza (163). 

In un recente studio che ha coinvolto 9283 pazienti (29% donne) con sindrome coronarica acuta, è stata valutata l'aderenza 

sia ai farmaci comunemente utilizzati in prevenzione secondaria (antiaggreganti, statine, beta-bloccanti, ACE-I o ARB) 

che ai programmi di riabilitazione dopo l’IMA, a distanza di sei mesi e ad un anno dalla dimissione. Dopo aggiustamento 

per fattori confondenti, le donne aderivano in minor misura ai programmi di riabilitazione e avevano un rischio maggiore 

del 35% di sviluppare un evento CV maggiore dopo sei mesi, rispetto agli uomini. Inoltre, a distanza di un anno, una 

minor proporzione di donne rispetto agli uomini assumeva la terapia farmacologica prescritta (164). 

L'aderenza alla terapia con beta-bloccanti, ACE-I/ARB e statine è stata valutata dopo IMA in un ampio studio di coorte 

retrospettivo, che ha arruolato più di 85000 pazienti. Complessivamente, le stime di aderenza un anno dopo la dimissione 

erano relativamente basse, pari al 66% per i beta-bloccanti, 63% per gli ACE-I/ARB, 66% per le statine. Inoltre, sono 

emerse marcate disparità etniche e di genere: le donne non caucasiche e, in misura minore, le donne caucasiche 

mostravano minore aderenza alla terapia con ACE-I/ARB, beta-bloccanti e statine rispetto agli uomini caucasici, un anno 

dopo un IMA (165). 



Un più recente studio di coorte retrospettivo, che ha esaminato l'aderenza a regimi farmacologici evidence-based (agenti 

antiaggreganti/anticoagulanti, beta-bloccanti, ACE-I/ARB, statine) 12 mesi dopo un IMA, in 52672 pazienti, ha 

confermato tale tendenza, registrando un’aderenza significativamente maggiore negli uomini rispetto alle donne, 

nell’ambito di tutte le classi farmacologiche esaminate (166). 

Analogamente, in studi condotti in altri Paesi, il genere femminile e l'età avanzata sono risultati predittori significativi di 

non aderenza alle terapie in prevenzione secondaria (167,168). 

Le evidenze circa le differenze di genere sull’aderenza ai farmaci dopo l'ictus ischemico sono, invece, ancora insufficienti. 

In uno studio di coorte che ha coinvolto 4319 pazienti di età superiore ai 65 anni, è stata valutata la persistenza alla terapia 

con antiaggreganti tre anni dopo un primo ictus ischemico. Al follow-up, più di un quarto dei pazienti non era persistente, 

e le donne avevano il 25% di probabilità in più di non essere persistenti rispetto agli uomini. Inoltre, l'età avanzata (≥75 

anni) e la presenza di comorbidità, tra cui il diabete, erano associate a una migliore persistenza (169). 

Le ragioni alla base del dimorfismo di genere nell'aderenza ai farmaci impiegati dopo sindrome coronarica acuta e ictus 

sono in gran parte sconosciute. Tuttavia, si suppone che la complessa sovrapposizione di numerosi fattori 

(sociodemografici, correlati alla malattia, correlati al trattamento e altri) svolga un ruolo critico. Attualmente, c'è crescente 

interesse nell'identificare fattori potenzialmente modificabili, come la consapevolezza, la convinzione e la percezione dei 

pazienti, il grado di supporto sociale, e i disturbi dell'umore, il cui effetto negativo potrebbe essere contrastato attraverso 

l’adozione di adeguate strategie di intervento. 

 

Lo scompenso cardiaco 

Lo scompenso cardiaco (SC) è una condizione complessa e un grave problema di salute pubblica che colpisce circa 25 

milioni di persone in tutto il mondo (170). Nonostante l'incidenza standardizzata per età dello SC sia leggermente 

diminuita negli ultimi decenni, la sua prevalenza complessiva è progressivamente aumentata, probabilmente a causa 

dell'invecchiamento della popolazione e del miglioramento della sopravvivenza dopo la diagnosi (171). Inoltre, è stato 

osservato un parallelo aumento della prevalenza di comorbidità associate, come diabete, ipertensione e CVD, che 

definiscono un profilo clinico sempre più complesso in pazienti con SC. Verosimilmente, tale fenomeno ha un impatto 

negativo sulla prognosi e sulla mortalità, e contribuisce in maniera marcata all’incremento dei costi sanitari (171). 

Le donne costituiscono circa la metà dei pazienti con SC (172). La presentazione clinica dello SC è caratterizzata da 

profonde differenze di genere. In particolare, al momento della diagnosi, le donne sono generalmente più anziane rispetto 

agli uomini e, spesso, mostrano una qualità di vita peggiore, nonché un fenotipo clinico più complicato, con sintomi gravi 

e atipici (173). Mentre lo SC con frazione di eiezione ridotta (HF with reduced ejection fraction, HFrEF) è più 

comunemente osservato negli uomini, le donne hanno un rischio due volte superiore di sviluppare SC con frazione di 



eiezione preservata (HF with preserved ejection fraction, HFpEF), in relazione a significative differenze eziologiche e 

fisiopatologiche tra i sessi (174). In particolare, l'ipertensione è una causa frequente di SC nelle donne, e determina 

comunemente ipertrofia cardiaca concentrica, disfunzione diastolica e HFpEF. Diversamente, l'eziologia ischemica, che 

si associa a sviluppo di ipertrofia cardiaca eccentrica, dilatazione e ridotta frazione di eiezione (FE) ventricolare sinistra, 

è più frequente negli uomini (150). Nel complesso, la mortalità tende ad essere più alta negli uomini rispetto alle donne, 

a causa della minore FE e della più frequente coesistenza di CHD negli uomini (175,176). 

L'attuale terapia evidence-based dello SC include un ACE-I o un ARB, ed un beta-bloccante. L’introduzione di un 

antagonista del recettore dei mineralcorticoidi (MRA) è presa in considerazione nei pazienti con HFrEF con sintomi non 

controllati, nonostante la terapia di prima linea. I diuretici sono raccomandati in presenza di segni e sintomi di 

congestione. Sacubitril/valsartan è usato in sostituzione dell’ACE-I in pazienti con HFrEF e sintomi persistenti, 

nonostante il trattamento al dosaggio massimo tollerato con ACE-I, beta-bloccante e MRA. La terapia con ivabradina è 

presa in considerazione in pazienti con FE ventricolare sinistra ≤35%, ritmo sinusale e frequenza cardiaca ≥70 bpm, 

nonostante il trattamento con beta-bloccanti, ACE-I (o ARB) e MRA, o in pazienti che non tollerano o presentano 

controindicazioni al trattamento con beta-bloccanti. La digossina può essere presa in considerazione in pazienti con ritmo 

sinusale, ancora sintomatici, nonostante il trattamento con ACE-I (o ARB), beta-bloccanti e MRA (177). Inoltre, è stato 

ampiamente dimostrato che gli ipoglicemizzanti orali inibitori del co-trasportatore 2 sodio-glucosio (SGLT2) riducono 

significativamente il rischio di ospedalizzazione per SC nei pazienti diabetici e, secondo nuove evidenze, anche nei 

pazienti non diabetici (178,179). 

Per quel che concerne il trattamento farmacologico, sono state descritte differenze di genere relativamente alla sicurezza 

e all'efficacia dei farmaci utilizzati per la gestione dello SC (150). In particolare, gli eventi avversi tendono a verificarsi 

con maggiore frequenza nelle donne, in considerazione delle rilevanti differenze tra i sessi nella farmacocinetica e 

farmacodinamica (180). Ad esempio, l'insorgenza di tosse e angioedema da ACE-I sembra essere più comune nelle donne 

rispetto agli uomini (181). Inoltre, la terapia diuretica sembra determinare con maggior frequenza disturbi elettrolitici 

nelle donne rispetto agli uomini (180). 

Sebbene la maggior parte degli studi non abbia riportato significative differenze di genere circa l’efficacia farmacologica, 

è bene sottolineare che la rappresentazione del sesso femminile negli RCT, così come negli studi preliminari condotti per 

lo sviluppo dei farmaci e la definizione dei dosaggi, è scarsa, non superando in molti casi il 20-30% (150-152). Di 

conseguenza, in tali studi non sono state effettuate sotto-analisi per sesso finalizzate a rilevare differenze significative. 

I pazienti con SC hanno prognosi infausta e mortalità elevata. La mortalità per tutte le cause ad un anno è stimata intorno 

al 6.4%, mentre il tasso di mortalità e di ospedalizzazione, considerate come unico evento, raggiunge il 14.5% ad un anno 

(182). È stato ampiamente dimostrato che il trattamento farmacologico dello SC riduce gli esiti avversi in ampi RCT 



(183). Inoltre, un significativo miglioramento della prognosi può essere ottenuto attraverso l'adozione di adeguate misure, 

che includono opportune modifiche dello stile di vita, il monitoraggio del peso corporeo e dei liquidi assunti, ottimali 

aggiustamenti del dosaggio dei farmaci (184). Tuttavia, l'aderenza alle prescrizioni è fondamentale per raggiungere gli 

obiettivi del trattamento e ridurre gli outcome avversi. È stato osservato che un aumento del 10% dell’aderenza, misurato 

come PDC, riduce significativamente i ricoveri ospedalieri e la mortalità per tutte le cause (185). Analogamente, due 

ampie meta-analisi hanno testato l'efficacia di diversi tipi di intervento finalizzati a migliorare l'aderenza terapeutica, tra 

i quali formazione/istruzione, promemoria, dispositivi elettronici, supporto medico, riportando riduzioni significative 

della mortalità del 2-11% e dei ricoveri ospedalieri del 10-21% (186,187). 

Le evidenze sulle differenze di genere nell'aderenza al trattamento dello SC sono molto limitate. Solo pochi studi sono 

stati condotti in quest’ambito, e hanno portato a risultati contrastanti. 

In un ampio studio di coorte che ha coinvolto 28067 pazienti con SC (47.9% donne), che avevano iniziato un trattamento 

farmacologico evidence-based, gli uomini sono risultati meno aderenti alla terapia rispetto alle donne a distanza di un 

anno (188). 

In uno studio di coorte retrospettivo che ha arruolato 8805 pazienti (49% donne) dopo un primo ricovero ospedaliero per 

SC, è stata valutata l'aderenza ai beta-bloccanti e agli ACE-I/ARB a distanza di un anno. L'aderenza agli ACE-I/ARB era 

significativamente più alta nelle donne e nei pazienti con comorbidità, mentre l'aderenza ai beta-bloccanti non era 

influenzata da tali fattori (189). Analogamente, in uno studio di popolazione, che ha arruolato 209 pazienti in terapia 

convenzionale per SC (41% donne), i maschi avevano maggiori probabilità di non aderire agli ACE-I/ARB rispetto alle 

donne, ma questa relazione tra sesso e aderenza non è stata significativa per altre classi di farmaci (190). 

Un ulteriore studio retrospettivo ha riportato una minore aderenza al trattamento dello SC nei pazienti di sesso maschile 

(191), mentre Granger et al. hanno osservato la tendenza opposta, analizzando l'aderenza nei pazienti con SC arruolati 

nello studio Candesartan in Heart Failure Assessment of Mortality and Morbidity (CHARM) (n=7599, 31.5% donne). In 

particolare, le donne hanno mostrato un'aderenza significativamente minore rispetto agli uomini dopo aggiustamento per 

fattori confondenti, e questa differenza risultava più marcata nelle donne di età inferiore ai 75 anni. Tale tendenza era 

significativa sia nel braccio del candesartan che nel braccio placebo. E’ interessante notare che le donne erano trattate 

con un maggior numero di farmaci, anche se l’impiego di farmaci evidence-based era meno frequente. In particolare, i 

beta-bloccanti erano meno utilizzati, mentre i calcio-antagonisti più utilizzati nelle donne rispetto agli uomini (192). 

Analogamente, in un campione di 236 pazienti con SC (35.2% donne) altri autori hanno riportato una maggiore aderenza 

agli ACE-I negli uomini rispetto alle donne sei mesi dopo la dimissione ospedaliera (193). 

Tuttavia, in un recente studio retrospettivo che ha incluso 25776 pazienti con SC (45% donne), l'aderenza ai farmaci non 

differiva tra uomini e donne (194). 



Sono stati riportati anche risultati contrastanti circa l'associazione tra sesso e aderenza alle raccomandazioni per 

l’autogestione della patologia (monitoraggio del peso, restrizione di liquidi e sodio, attività fisica). In uno studio 

trasversale, è stata valutata l'aderenza a tali misure in un campione di 310 pazienti con SC (64.2% donne). Gli uomini 

erano significativamente più aderenti rispetto alle donne, dopo aggiustamento per fattori confondenti. Altri predittori di 

buona aderenza erano l'assenza di comorbidità e l'alto livello di conoscenza della malattia (195). Alcuni autori hanno 

riportato risultati simili (196,197), mentre altri autori non hanno osservato differenze di genere significative (198,199). 

Nel complesso, le evidenze che hanno esaminato l'effetto del genere sull'aderenza alla terapia dello SC sono ancora 

insufficienti per trarre conclusioni definitive. In considerazione dell'impatto rilevante dell'aderenza ai farmaci sugli esiti 

dello SC, sono necessarie ulteriori ricerche in questo campo. 

 

Conclusioni 

In ambito clinico, la prescrizione di terapie evidence-based e l'aderenza terapeutica sono elementi chiave per raggiungere 

gli obiettivi del trattamento, migliorare gli outcome e ridurre il carico globale delle malattie croniche. Tuttavia, l'aderenza 

alla terapia a lungo termine è un processo dinamico e complesso, costantemente minacciato da barriere insidiose. Pertanto, 

la costante valutazione della non aderenza attraverso strumenti affidabili ed economici nella pratica clinica, e, al 

contempo, l'identificazione di fattori di rischio per la non aderenza in studi su larga scala, sono strategie cruciali per 

superare le barriere all’aderenza terapeutica e gestire adeguatamente le malattie croniche. 

Negli ultimi decenni, è cresciuto l’interesse per la comprensione dell'impatto del genere sull'aderenza terapeutica, nonché 

per l’identificazione di ostacoli potenzialmente modificabili, come fattori cognitivi, legati all'umore e psicosociali. Un 

numero sempre maggiore di studi ha evidenziato un dimorfismo di genere nell'aderenza alla terapia, che potrebbe in parte 

giustificare i più frequenti outcome avversi nelle donne rispetto agli uomini nell’ambito di alcune condizioni patologiche. 

In particolare, il sesso femminile è emerso come predittore indipendente di non aderenza ai farmaci ipoglicemizzanti, alla 

terapia ipolipemizzante e ai regimi farmacologici impiegati dopo un IMA in ampi studi di coorte e meta-analisi. Le 

evidenze sulle disparità di genere nel contesto dell'ipertensione, dello SC e dell'ictus sono meno chiare e contrastanti, 

principalmente a causa del numero limitato di studi disponibili. Le ragioni alla base di questo dimorfismo sono in gran 

parte sconosciute. Tuttavia, la complessa interazione tra fattori biologici, correlati al trattamento, psicosociali, 

socioeconomici, cognitivi e legati all'umore potrebbe contribuire a delineare importanti disparità. In particolare, è stato 

osservato che le donne hanno maggiori probabilità di manifestare effetti collaterali (180). Tale limite potrebbe essere 

contrastato e superato mediante una attenta e controllata attuazione del piano di cura e, al manifestarsi dell’evento avverso, 

attraverso un adeguato interscambio terapeutico. Inoltre, in numerosi studi, la complessità dei regimi terapeutici prescritti 

è risultata predittrice di non aderenza alla terapia. Di conseguenza, evitare regimi farmacologici complessi, utilizzare 



associazioni farmacologiche precostituite, prescrivere farmaci a lunga durata d'azione potrebbero rappresentare utili 

strumenti per migliorare l’aderenza terapeutica.  

E’ interessante notare che le donne sembrano mostrare minore consapevolezza del proprio rischio CV, più percezioni 

negative sul proprio stato di salute e sul trattamento farmacologico, minor supporto sociale e più disturbi depressivi 

(127,200,201). Inoltre, nel contesto familiare, il comune ruolo delle donne come caregiver potrebbe avere un impatto 

negativo sulla cura di sé (201). Nonostante le evidenze in letteratura relative all’impatto di tali fattori sull’aderenza 

terapeutica siano insufficienti per trarre conclusioni definitive, tutte queste variabili sono spesso trascurate dagli operatori 

sanitari. Per contro, la loro regolare valutazione potrebbe effettivamente aiutare a superare le barriere all’ aderenza e 

migliorare gli outcome clinici nelle donne. L'inconsapevolezza e l'errata percezione da parte del paziente dei benefici del 

trattamento, così come la presenza di barriere psicologiche, potrebbero essere contrastati in modo significativo dal 

miglioramento della relazione medico-paziente e del rafforzamento del supporto medico. 

Infine, alla luce di tali dati emersi da studi osservazionali, è necessario realizzare studi di intervento con un disegno 

centrato sul genere e dimensioni campionarie appropriate per identificare possibili strategie efficaci per la promozione 

dell'aderenza, da traslare successivamente in ambito clinico. L'aumento della consapevolezza e della conoscenza delle 

disparità potrebbe portare alla realizzazione di interventi terapeutici di genere e approcci clinici su misura, che a loro 

volta possono migliorare significativamente gli outcome e ridurre gran parte del carico globale delle malattie metaboliche 

e CV. 
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