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Depressione, ansia e stress fattori di rischio per il cuore.
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Il cuore delle donne è grande, ma malato. "Almeno una su 4 ha un rischio
cardiovascolare elevato". E alle insidie più note come "colesterolo, fumo, ipertensione,
diabete e obesità", si aggiungono "livelli preoccupanti di depressione, ansia e stress".

RACCOMANDATA

Fattori che possono scatenare un attacco, "troppo spesso senza che la donna lo

attività del progetto di prevenzione 'Monzino Women' e lanciano un appello alla
popolazione femminile: "Fate un gesto d'amore verso voi stesse", perché controllarsi
può salvare la vita.
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"In due anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti né precedenti
eventi cardiovascolari, con un'età media di 50 anni", riferisce Daniela Trabattoni,
responsabile Monzino Women. "Nel 25% dei casi lo screening ha rilevato un profilo di
rischio medio-alto, tale da rendere necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di
stile di vita. I dati evidenziano un quadro che merita tutta la nostra attenzione",
ammonisce la specialista: "63 donne, il 20% del totale – riporta – sono state
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indirizzate a un trattamento soprattutto per abbassare il colesterolo, normalizzare i
livelli pressori o ridurre l'omocisteina, un indice infiammatorio indicatore di sviluppo di
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malattia aterosclerotica, che si rileva con semplici esami del sangue e si normalizza
con una cura a base di vitamina B e acido folico".
Ma la sofferenza del cuore 'rosa' è anche lo specchio di un disagio mentale in
crescita. "La nostra Unità di Psicocardiologia – sottolinea Trabattoni – ha evidenziato
nel 10% delle donne che si sono rivolte a Monzino Women livelli di depressione, ansia
e stress così elevati da aggravare il loro profilo di rischio cardiovascolare. In questi
casi le pazienti sono state indirizzate verso una terapia psicologica e/o
farmacologica".
Nel 5% delle donne visitate, infine, è stata riscontrata una malattia già in atto:
coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che sono state curate. "La nostra
esperienza – commenta la responsabile di Monzino Women – indica l'aspetto
psicologico come il fattore di rischio cardiovascolare più in crescita nel mondo
femminile e non è problema secondario. Diversi studi dimostrano infatti che stress,
ansia e depressione sono un pericolo maggiore per le donne rispetto agli uomini: i
vasi periferici femminili in condizioni di stress prolungato, invece di dilatarsi e
consentire un maggiore afflusso di sangue al cuore, si restringono ostacolando il
flusso sanguigno e ciò si traduce in un maggiore rischio di ischemia e infarto".
"Non è da sottovalutare" secondo gli esperti nemmeno la percentuale di pazienti che
al Ccm hanno ricevuto una diagnosi di patologia cardiovascolare già in atto, specie
"se consideriamo che stiamo parlando di donne che credevano di stare bene –
evidenzia Trabattoni – Abituate a sopportare il dolore, e a pensare erroneamente che
la malattia cardiovascolare sia più un problema maschile – rifletta la specialista – le
donne troppo spesso si trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi".
I numeri lo confermano: in Italia "infarto e ictus sono le maggiori cause di mortalità
nella donna, rappresentando da soli il 40% di tutti i decessi femminili".
"La buona notizia è che con una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero –
assicura Trabattoni – Per questo vorrei invitare tutte le donne, in occasione della
Giornata internazionale a loro dedicata, a fare un gesto d'amore verso loro stesse.
Celebrarsi significa anche proteggere il proprio benessere".
Per sensibilizzare e accompagnare le donne in un percorso specifico di prevenzione,
diagnosi precoce e cura delle malattie cardiovascolari – ricorda una nota – il
Monzino ha avviato all'inizio del 2017 Monzino Women, un centro che affianca alla
119685

presa in carico l'attività di ricerca scientifica di un Irccs. "I risultati ottenuti in questi
primi 2 anni – conclude la responsabile del progetto – sono il migliore
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Le indicazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo
sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e il lettore. È pertanto
opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti. Disclaimer»
[ Fonte articolo: Pianetadonna ]
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8 marzo: rischio cuore per una donna su 4, Sos depressione, ansia e stress
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ilano, 6 mar. (AdnKronos Salute) - Il cuore delle donne è grande, ma
malato. "Almeno una su 4 ha un rischio cardiovascolare elevato". E alle

insidie più note come "colesterolo, fumo, ipertensione, diabete e obesità", si
aggiungono "livelli preoccupanti di depressione, ansia e stress". Fattori che
possono scatenare un attacco, "troppo spesso senza che la donna lo sappia". A
lanciare l'allarme in vista dell'8 marzo sono gli esperti del Centro cardiologico
Monzino (Ccm) di Milano, che annunciano i dati dei primi 2 anni di attività del
progetto di prevenzione 'Monzino Women' e lanciano un appello alla
popolazione femminile: "Fate un gesto d'amore verso voi stesse", perché
controllarsi può salvare la vita.

Notizie Popolari
"In 2 anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti né
precedenti eventi cardiovascolari, con un'età media di 50 anni", riferisce
Daniela Trabattoni, responsabile Monzino Women. "Nel 25% dei casi lo
screening ha rilevato un profilo di rischio medio-alto, tale da rendere
necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di stile di vita. I dati

Salute: riconoscere l'infarto nella donna, torna Vivi
con il Cuore

Salute: Federazione Alzheimer, una guida per usare
'le parole giuste'

evidenziano un quadro che merita tutta la nostra attenzione", ammonisce la
specialista: "63 donne, il 20% del totale - riporta - sono state indirizzate a un
trattamento soprattutto per abbassare il colesterolo, normalizzare i livelli
pressori o ridurre l'omocisteina, un indice infiammatorio indicatore di
sviluppo di malattia aterosclerotica, che si rileva con semplici esami del sangue

Ricerca: primi gemelli 'semi-identici' scoperti in
gravidanza
L'influenza non molla
L'influenza non molla

e si normalizza con una cura a base di vitamina B e acido folico".
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Ma la sofferenza del cuore 'rosa' è anche lo specchio di un disagio mentale in
crescita. "La nostra Unità di Psicocardiologia - sottolinea Trabattoni - ha
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evidenziato nel 10% delle donne che si sono rivolte a Monzino Women livelli di
depressione, ansia e stress così elevati da aggravare il loro profilo di rischio
cardiovascolare. In questi casi le pazienti sono state indirizzate verso una
terapia psicologica e/o farmacologica". Nel 5% delle donne visitate, infine, è
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stata riscontrata una malattia già in atto: coronaropatia, patologia carotidea o
aritmia, che sono state curate.

"La nostra esperienza - commenta la responsabile di Monzino Women - indica
l'aspetto psicologico come il fattore di rischio cardiovascolare più in crescita
nel mondo femminile e non è problema secondario. Diversi studi dimostrano
infatti che stress, ansia e depressione sono un pericolo maggiore per le donne
rispetto agli uomini: i vasi periferici femminili in condizioni di stress
prolungato, invece di dilatarsi e consentire un maggiore afflusso di sangue al
cuore, si restringono ostacolando il flusso sanguigno e ciò si traduce in un
maggiore rischio di ischemia e infarto".

"Non è da sottovalutare" secondo gli esperti nemmeno la percentuale di
pazienti che al Ccm hanno ricevuto una diagnosi di patologia cardiovascolare
già in atto, specie "se consideriamo che stiamo parlando di donne che
credevano di stare bene - evidenzia Trabattoni - Abituate a sopportare il dolore,
e a pensare erroneamente che la malattia cardiovascolare sia più un problema
maschile - rifletta la specialista - le donne troppo spesso si trascurano e
arrivano dal cardiologo troppo tardi". I numeri lo confermano: in Italia "infarto
e ictus sono le maggiori cause di mortalità nella donna, rappresentando da soli
il 40% di tutti i decessi femminili".

"La buona notizia è che con una prevenzione adeguata queste cifre
crollerebbero - assicura Trabattoni - Per questo vorrei invitare tutte le donne,
in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata, a fare un gesto
d'amore verso loro stesse. Celebrarsi significa anche proteggere il proprio
benessere". Per sensibilizzare e accompagnare le donne in un percorso
specifico di prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie cardiovascolari
- ricorda una nota - il Monzino ha avviato all'inizio del 2017 Monzino Women,
un centro che affianca alla presa in carico l'attività di ricerca scientifica di un
Irccs. "I risultati ottenuti in questi primi 2 anni - conclude la responsabile del
progetto - sono il migliore incoraggiamento possibile a proseguire sulla strada
tracciata a favore delle donne".
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8 marzo: rischio cuore per una donna su 4,
Sos depressione, ansia e stress
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di Adnkronos
Milano, 6 mar. (AdnKronos Salute) - Il cuore delle donne è grande, ma malato. "Almeno una
su 4 ha un rischio cardiovascolare elevato". E alle insidie più note come "colesterolo, fumo,
ipertensione, diabete e obesità", si aggiungono "livelli preoccupanti di depressione, ansia e
stress". Fattori che possono scatenare un attacco, "troppo spesso senza che la donna lo
sappia". A lanciare l'allarme in vista dell'8 marzo sono gli esperti del Centro cardiologico
Monzino (Ccm) di Milano, che annunciano i dati dei primi 2 anni di attività del progetto di

seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti né precedenti eventi cardiovascolari, con
un'età media di 50 anni", riferisce Daniela Trabattoni, responsabile Monzino Women. "Nel
25% dei casi lo screening ha rilevato un profilo di rischio medio-alto, tale da rendere
necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di stile di vita. I dati evidenziano un quadro
che merita tutta la nostra attenzione", ammonisce la specialista: "63 donne, il 20% del totale
- riporta - sono state indirizzate a un trattamento soprattutto per abbassare il colesterolo,
normalizzare i livelli pressori o ridurre l'omocisteina, un indice infiammatorio indicatore di
sviluppo di malattia aterosclerotica, che si rileva con semplici esami del sangue e si
normalizza con una cura a base di vitamina B e acido folico". Ma la sofferenza del cuore
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'rosa' è anche lo specchio di un disagio mentale in crescita. "La nostra Unità di
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Psicocardiologia - sottolinea Trabattoni - ha evidenziato nel 10% delle donne che si sono
rivolte a Monzino Women livelli di depressione, ansia e stress così elevati da aggravare il
loro profilo di rischio cardiovascolare. In questi casi le pazienti sono state indirizzate verso
una terapia psicologica e/o farmacologica". Nel 5% delle donne visitate, infine, è stata
riscontrata una malattia già in atto: coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che sono

Ecotassa, ecco le
auto colpite

state curate. "La nostra esperienza - commenta la responsabile di Monzino Women - indica
l'aspetto psicologico come il fattore di rischio cardiovascolare più in crescita nel mondo
femminile e non è problema secondario. Diversi studi dimostrano infatti che stress, ansia e
depressione sono un pericolo maggiore per le donne rispetto agli uomini: i vasi periferici
femminili in condizioni di stress prolungato, invece di dilatarsi e consentire un maggiore
afflusso di sangue al cuore, si restringono ostacolando il flusso sanguigno e ciò si traduce in
un maggiore rischio di ischemia e infarto". "Non è da sottovalutare" secondo gli esperti
nemmeno la percentuale di pazienti che al Ccm hanno ricevuto una diagnosi di patologia
cardiovascolare già in atto, specie "se consideriamo che stiamo parlando di donne che
credevano di stare bene - evidenzia Trabattoni - Abituate a sopportare il dolore, e a pensare
erroneamente che la malattia cardiovascolare sia più un problema maschile - rifletta la
specialista - le donne troppo spesso si trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi". I
numeri lo confermano: in Italia "infarto e ictus sono le maggiori cause di mortalità nella
donna, rappresentando da soli il 40% di tutti i decessi femminili". "La buona notizia è che
con una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero - assicura Trabattoni - Per questo
vorrei invitare tutte le donne, in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata, a
fare un gesto d'amore verso loro stesse. Celebrarsi significa anche proteggere il proprio
benessere". Per sensibilizzare e accompagnare le donne in un percorso specifico di
prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie cardiovascolari - ricorda una nota - il
Monzino ha avviato all'inizio del 2017 Monzino Women, un centro che affianca alla presa in
carico l'attività di ricerca scientifica di un Irccs. "I risultati ottenuti in questi primi 2 anni -

Sono

Cerco

Uomo

Donna

Età
25

Regione
45

Indifferente

Cerca

conclude la responsabile del progetto - sono il migliore incoraggiamento possibile a
proseguire sulla strada tracciata a favore delle donne".
Diventa fan di Tiscali su Facebook

Commenti

Mi piace 254.950

Attualità

Intrattenimento

Servizi

Prodotti e Assistenza

Autori

Cinema

Fax

Internet e chiamate

Interviste

Gamesurf

Mail

Mobile

Photostory

Giochi

Stampa foto

Aziende

Meteo

Incontri

Comparatore prezzi

Hosting e Domini

Motori

Milleunadonna

Negozi

Ultimora

Moda

Social Wifi

Regioni

Musica

Streamera

Sport

Shopping

MyTiscali

Tecnologia

Spettacoli

Assistenza

Videonews

Televisione

Pubblicità

119685

Leggi la Netiquette

Codice abbonamento:

6 marzo 2019

Chi siamo | Mappa | Lavora con noi | Investor Relations | Pubblicità | Redazione | Condizioni d'uso | Privacy Policy e Cookie Policy | Modello 231

Centro Card. Monzino - web

Pag. 10

Data

GLINFORMATI.IT

06-03-2019

Pagina
Foglio

Questo sito utilizza i cookie: Leggi di più.

1/2

Va bene, grazie

CONTATTI

MOVIES 
VIAGGI 

SOAP TV 
CASA 

MUSICA 
CUCINA 

GOSSIP 

MODA 

ARTE ED EVENTI

SPORT 

STRATEGIE

TECNOLOGIA 

LETTURA 

MOTORI 

CURIOSITA’

SALUTE E BENESSERE 

ECONOMIA 

CHI SIAMO

VIDEOGIOCHI 

SCONTI-COUPON 

COOKIE POLICY

PAYPAL DONATE

Infarto, pericolo per il 25% delle donne:
ecco i fattori di rischio
 marzo 6, 2019
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Almeno una donna su quattro, il 25% di esse, ha un rischio cardiovascolare elevato. Ai fattori di rischio
più noti, come colesterolo, fumo, ipertensione, diabete, obesità, si aggiungono livelli preoccupanti di
depressione, ansia, stress, che a loro volta innalzano ulteriormente il pericolo di andare incontro a un
evento cardiovascolare; troppo spesso senza che la donna lo sappia. Questi alcuni dei dati dei primi due
anni di Monzino Women, il progetto del Centro cardiologico Monzino dedicatp alla prevenzione
cardiovascolare della donna.
119685

“In due anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti, né precedenti eventi cardiovascolari,
con un’età media di 50 anni: nel 25 per cento dei casi lo screening ha rilevato un profilo di rischio medio-
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alto, tale da rendere necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di stile di vita”, dichiara Daniela
Trabattoni, responsabile di Monzino Women.
“I dati evidenziano un quadro che merita tutta la nostra attenzione: 63 donne – pari al 20 per cento del
totale – sono state indirizzate a una terapia soprattutto per abbassare il colesterolo, normalizzare i livelli
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pressori o ridurre l’omocisteina, un indice infiammatorio indicatore di sviluppo di malattia aterosclerotica,
che si rileva con semplici esami del sangue e si normalizza con una cura a base di vitamina B e acido
folico”, aggiunge.
La Salute del cuore pero’ e’ anche una questione di mente: “la nostra Unita’ di Psicocardiologia ha
evidenziato nel 10 per cento delle donne che si sono rivolte a Monzino Women livelli di depressione, ansia
e stress cosi’ elevati da aggravare il loro profilo di rischio cardiovascolare; in questi casi le donne sono
state indirizzate verso una terapia psicologica e/o farmacologica. La nostra esperienza indica l’aspetto
psicologico come il fattore di rischio cardiovascolare maggiormente in crescita nel mondo femminile e non
e’ problema secondario”, ammonisce Trabattoni.
Diversi studi dimostrano infatti che stress, ansia,
depressione sono un pericolo maggiore per le donne
rispetto agli uomini: i vasi periferici femminili in condizioni di
stress prolungato, invece di dilatarsi e consentire un
maggiore afflusso di sangue al cuore, si restringono
ostacolando il flusso sanguigno e cio’ si traduce in un
maggiore rischio di ischemia e infarto. Nel 5 per cento delle
donne visitate, infine, e’ stata riscontrata una malattia gia’ in
atto: coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che sono
state curate.
“Un dato da non sottovalutare, se consideriamo che stiamo parlando di donne – Trabattoni – che
credevano di stare bene. Del resto, abituate a sopportare il dolore e a pensare, erroneamente, che la
malattia cardiovascolare sia piu’ un problema maschile, le donne troppo spesso si trascurano e arrivano
dal cardiologo troppo tardi. Lo confermano anche i numeri: nel nostro Paese infarto e ictus sono le
maggiori cause di mortalita’ nella donna, da soli rappresentano il 40 per cento di tutte le morti femminili. La
buona notizia pero’ e’ che con una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero. Per questo vorrei
invitare tutte le donne, in occasione della giornata internazionale a loro dedicata, di fare un gesto d’amore
verso loro stesse. Celebrarsi significa anche proteggere il proprio benessere”.
L’articolo Infarto, pericolo per il 25% delle donne: ecco i fattori di rischio sembra essere il primo
su Meteo Web.
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8 marzo: rischio cuore per una
donna su 4, Sos depressione,
ansia e stress
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Milano, 6 mar. (AdnKronos Salute) – Il cuore delle donne è grande, ma malato.
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“Almeno una su 4 ha un rischio cardiovascolare elevato”. E alle insidie più note
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come “colesterolo, fumo, ipertensione, diabete e obesità”, si aggiungono “livelli
attacco, “troppo spesso senza che la donna lo sappia”. A lanciare l’allarme in vista
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I dati di 2 anni del Monzino Women di Milano e l’appello degli esperti, ‘prevenzione

preoccupanti di depressione, ansia e stress”. Fattori che possono scatenare un
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Sfoglia il giornale di oggi

dell’8 marzo sono gli esperti del Centro cardiologico Monzino (Ccm) di Milano, che
annunciano i dati dei primi 2 anni di attività del progetto di prevenzione ‘Monzino
Women’ e lanciano un appello alla popolazione femminile: “Fate un gesto d’amore
verso voi stesse”, perché controllarsi può salvare la vita.
“In 2 anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti né precedenti
eventi cardiovascolari, con un’età media di 50 anni”, riferisce Daniela Trabattoni,
responsabile Monzino Women. “Nel 25% dei casi lo screening ha rilevato un profilo
di rischio medio-alto, tale da rendere necessario ricorrere a una terapia o a
correzioni di stile di vita. I dati evidenziano un quadro che merita tutta la nostra
attenzione”, ammonisce la specialista: “63 donne, il 20% del totale – riporta – sono
state indirizzate a un trattamento soprattutto per abbassare il colesterolo,
normalizzare i livelli pressori o ridurre l’omocisteina, un indice infiammatorio
indicatore di sviluppo di malattia aterosclerotica, che si rileva con semplici esami del
sangue e si normalizza con una cura a base di vitamina B e acido folico”.
Ma la sofferenza del cuore ‘rosa’ è anche lo specchio di un disagio mentale in
crescita. “La nostra Unità di Psicocardiologia – sottolinea Trabattoni – ha
evidenziato nel 10% delle donne che si sono rivolte a Monzino Women livelli di
depressione, ansia e stress così elevati da aggravare il loro profilo di rischio

Come abbonarsi
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psicologica e/o farmacologica”. Nel 5% delle donne visitate, infine, è stata
riscontrata una malattia già in atto: coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che
sono state curate.
“La nostra esperienza – commenta la responsabile di Monzino Women – indica

I più letti

I più condivisi

l’aspetto psicologico come il fattore di rischio cardiovascolare più in crescita nel
mondo femminile e non è problema secondario. Diversi studi dimostrano infatti che
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stress, ansia e depressione sono un pericolo maggiore per le donne rispetto agli
uomini: i vasi periferici femminili in condizioni di stress prolungato, invece di
dilatarsi e consentire un maggiore afflusso di sangue al cuore, si restringono
ostacolando il flusso sanguigno e ciò si traduce in un maggiore rischio di ischemia e
infarto”.
“Non è da sottovalutare” secondo gli esperti nemmeno la percentuale di pazienti che
al Ccm hanno ricevuto una diagnosi di patologia cardiovascolare già in atto, specie
“se consideriamo che stiamo parlando di donne che credevano di stare bene –
evidenzia Trabattoni – Abituate a sopportare il dolore, e a pensare erroneamente che
la malattia cardiovascolare sia più un problema maschile – rifletta la specialista – le
donne troppo spesso si trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi”. I numeri
lo confermano: in Italia “infarto e ictus sono le maggiori cause di mortalità nella
donna, rappresentando da soli il 40% di tutti i decessi femminili”.
“La buona notizia è che con una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero –
assicura Trabattoni – Per questo vorrei invitare tutte le donne, in occasione della
Giornata internazionale a loro dedicata, a fare un gesto d’amore verso loro stesse.
Celebrarsi significa anche proteggere il proprio benessere”. Per sensibilizzare e
accompagnare le donne in un percorso specifico di prevenzione, diagnosi precoce e
cura delle malattie cardiovascolari – ricorda una nota – il Monzino ha avviato
all’inizio del 2017 Monzino Women, un centro che affianca alla presa in carico
l’attività di ricerca scientifica di un Irccs. “I risultati ottenuti in questi primi 2 anni –
conclude la responsabile del progetto – sono il migliore incoraggiamento possibile a
proseguire sulla strada tracciata a favore delle donne”.
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8 marzo, gli esperti lanciano l’allarme: “Almeno una donna su 4 ha...

8 marzo, gli esperti lanciano l’allarme: “Almeno una
donna su 4 ha un rischio cardiovascolare elevato”
In Italia infarto e ictus sono le maggiori cause di mortalità nella donna, spesso
la patologia cardiovascolare è già in atto, nonostante si creda di star bene
A cura di Mario Francesco Pugliese 6 Marzo 2019 - 13:16

Mi piace 526.965

Incidente sulla Piattaforma ENI a
largo di Ancona: intervento della
Guardia Costiera

Gli esperti del Centro cardiologico Monzino (Ccm) di Milano, facendo seguito al progetto di
prevenzione ‘Monzino Women‘, lanciano l’allarme : “Almeno una su 4 ha un rischio cardiovascolare

elevato, fate un gesto d’amore verso voi stesse“, controllarsi può salvare la vita.
Non solo le insidie più note come colesterolo, fumo, ipertensione, diabete e obesità, anche fattori come
alti livelli di depressione, ansia e stress possono scatenare un attacco, “troppo spesso senza che la donna
lo sappia”.
“In 2 anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti né precedenti eventi cardiovascolari,

con un’età media di 50 anni“, riferisce Daniela Trabattoni, responsabile Monzino Women. “Nel 25% dei
casi lo screening ha rilevato un profilo di rischio medio-alto, tale da rendere necessario ricorrere a una
terapia o a correzioni di stile di vita. I dati evidenziano un quadro che merita tutta la nostra attenzione“,
ha poi aggiunto: “63 donne, il 20% del totale, sono state indirizzate a un trattamento soprattutto per

abbassare il colesterolo, normalizzare i livelli pressori o ridurre l’omocisteina, un indice infiammatorio
indicatore di sviluppo di malattia aterosclerotica, che si rileva con semplici esami del sangue e si
normalizza con una cura a base di vitamina B e acido folico“.
“La nostra Unità di Psicocardiologia – sottolinea Trabattoni – ha evidenziato nel 10% delle donne che si

sono rivolte a Monzino Women livelli di depressione, ansia e stress così elevati da
aggravare il loro profilo di rischio cardiovascolare. In questi casi le pazienti sono state indirizzate verso
119685

una terapia psicologica e/o farmacologica”.
“La nostra esperienza – commenta la responsabile di Monzino Women – indica l’aspetto psicologico
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come il fattore di rischio cardiovascolare più in crescita nel mondo femminile e non è problema
secondario. Diversi studi dimostrano infatti che stress, ansia e depressione sono un pericolo maggiore
per le donne rispetto agli uomini: i vasi periferici femminili in condizioni di stress prolungato, invece di
dilatarsi e consentire un maggiore afflusso di sangue al cuore, si restringono ostacolando il flusso
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sanguigno e ciò si traduce in un maggiore rischio di ischemia e infarto“.
Molto alta la percentuale di donne che al Ccm hanno ricevuto una diagnosi di patologia cardiovascolare
già in atto, nonostante credessero di stare bene, in Italia infarto e ictus sono le maggiori cause di
mortalità nella donna, rappresentando da soli il 40% di tutti i decessi femminili.
“La buona notizia è che con una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero – assicura Trabattoni
– Per questo vorrei invitare tutte le donne, in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata, a

fare un gesto d’amore verso loro stesse. Celebrarsi significa anche proteggere il proprio benessere“.

Valuta questo articolo
No votes yet.
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Infarto, pericolo per il 25% delle donne: ecco i fattori di rischio

Infarto, pericolo per il 25% delle donne: ecco i
fattori di rischio
Almeno una donna su quattro, il 25% di esse, ha un rischio cardiovascolare
elevato: ecco i fattori di rischio e i consigli per gli esperti
A cura di Antonella Petris 6 Marzo 2019 - 21:39

Mi piace 526.957

Incidente sulla Piattaforma ENI a
largo di Ancona: intervento della
Guardia Costiera

Almeno una donna su quattro, il 25% di esse, ha un rischio cardiovascolare elevato. Ai fattori di rischio
più noti, come colesterolo, fumo, ipertensione, diabete, obesità, si aggiungono livelli preoccupanti di
depressione, ansia, stress, che a loro volta innalzano ulteriormente il pericolo di andare incontro a un
evento cardiovascolare; troppo spesso senza che la donna lo sappia. Questi alcuni dei dati dei primi due
anni di Monzino Women, il progetto del Centro cardiologico Monzino dedicatp alla prevenzione
cardiovascolare della donna.

“In due anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti, né precedenti eventi
cardiovascolari, con un’età media di 50 anni: nel 25 per cento dei casi lo screening ha rilevato un profilo
di rischio medio-alto, tale da rendere necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di stile di vita”,
dichiara Daniela Trabattoni, responsabile di Monzino Women.

“I dati evidenziano un quadro che merita tutta la
nostra attenzione: 63 donne – pari al 20 per cento
del totale – sono state indirizzate a una terapia
soprattutto per abbassare il colesterolo,
119685

normalizzare i livelli pressori o ridurre
l’omocisteina, un indice infiammatorio indicatore
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di sviluppo di malattia aterosclerotica, che si rileva
con semplici esami del sangue e si normalizza con
una cura a base di vitamina B e acido folico”,
aggiunge.
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La Salute del cuore pero’ e’ anche una questione di mente: “la nostra Unita’ di Psicocardiologia ha

evidenziato nel 10 per cento delle donne che si sono rivolte a Monzino Women livelli di depressione,
ansia e stress cosi’ elevati da aggravare il loro profilo di rischio cardiovascolare; in questi casi le donne
sono state indirizzate verso una terapia psicologica e/o farmacologica. La nostra esperienza indica
l’aspetto psicologico come il fattore di rischio cardiovascolare maggiormente in crescita nel mondo
femminile e non e’ problema secondario”, ammonisce Trabattoni.
Diversi studi dimostrano infatti che stress, ansia,
depressione sono un pericolo maggiore per le donne
rispetto agli uomini: i vasi periferici femminili in
condizioni di stress prolungato, invece di dilatarsi e
consentire un maggiore afflusso di sangue al cuore, si
restringono ostacolando il flusso sanguigno e cio’ si
traduce in un maggiore rischio di ischemia e infarto.
Nel 5 per cento delle donne visitate, infine, e’ stata
riscontrata una malattia gia’ in atto: coronaropatia,
patologia carotidea o aritmia, che sono state curate.

“Un dato da non sottovalutare, se consideriamo che stiamo parlando di donne – Trabattoni – che
credevano di stare bene. Del resto, abituate a sopportare il dolore e a pensare, erroneamente, che la
malattia cardiovascolare sia piu’ un problema maschile, le donne troppo spesso si trascurano e arrivano
dal cardiologo troppo tardi. Lo confermano anche i numeri: nel nostro Paese infarto e ictus sono le
maggiori cause di mortalita’ nella donna, da soli rappresentano il 40 per cento di tutte le morti
femminili. La buona notizia pero’ e’ che con una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero. Per
questo vorrei invitare tutte le donne, in occasione della giornata internazionale a loro dedicata, di fare
un gesto d’amore verso loro stesse. Celebrarsi significa anche proteggere il proprio benessere”.

Valuta questo articolo
No votes yet.
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8 marzo: rischio cuore per una donna su 4, Sos
depressione, ansia e stress
Milano, 6 mar. (AdnKronos Salute) - Il cuore delle donne grande, ma malato. "Almeno
una su 4 ha un rischio cardiovascolare elevato". E alle insidie pi note come "colesterolo,
fumo, ipertensione, diabete e obesit", si aggiungono "livelli preoccupanti di depressione,
ansia e stress". Fattori che possono scatenare un attacco, "troppo spesso senza che la donna lo
sappia". A lanciare l'allarme in vista dell'8 marzo sono gli esperti del Centro cardiologico
Monzino (Ccm) di Milano, che annunciano i dati dei primi 2 anni di attivit del progetto di
prevenzione 'Monzino Women' e lanciano un appello alla popolazione femminile: "Fate un
gesto d'amore verso voi stesse", perch controllarsi pu salvare la vita.
"In 2 anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti n precedenti eventi
cardiovascolari, con un'et media di 50 anni", riferisce Daniela Trabattoni, responsabile
Monzino Women. "Nel 25% dei casi lo screening ha rilevato un profilo di rischio medio-alto,
tale da rendere necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di stile di vita. I dati
evidenziano un quadro che merita tutta la nostra attenzione", ammonisce la specialista: "63
donne, il 20% del totale - riporta - sono state indirizzate a un trattamento soprattutto per
abbassare il colesterolo, normalizzare i livelli pressori o ridurre l'omocisteina, un indice
infiammatorio indicatore di sviluppo di malattia aterosclerotica, che si rileva con semplici
esami del sangue e si normalizza con una cura a base di vitamina B e acido folico".
Ma la sofferenza del cuore 'rosa' anche lo specchio di un disagio mentale in crescita. "La
nostra Unit di Psicocardiologia - sottolinea Trabattoni - ha evidenziato nel 10% delle donne
che si sono rivolte a Monzino Women livelli di depressione, ansia e stress cos elevati da
aggravare il loro profilo di rischio cardiovascolare. In questi casi le pazienti sono state
indirizzate verso una terapia psicologica e/o farmacologica". Nel 5% delle donne visitate,
infine, stata riscontrata una malattia gi in atto: coronaropatia, patologia carotidea o
aritmia, che sono state curate.
"La nostra esperienza - commenta la responsabile di Monzino Women - indica l'aspetto
psicologico come il fattore di rischio cardiovascolare pi in crescita nel mondo femminile e
non problema secondario. Diversi studi dimostrano infatti che stress, ansia e depressione
sono un pericolo maggiore per le donne rispetto agli uomini: i vasi periferici femminili in
condizioni di stress prolungato, invece di dilatarsi e consentire un maggiore afflusso di sangue
al cuore, si restringono ostacolando il flusso sanguigno e ci si traduce in un maggiore
rischio di ischemia e infarto".
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"Non da sottovalutare" secondo gli esperti nemmeno la percentuale di pazienti che al Ccm
hanno ricevuto una diagnosi di patologia cardiovascolare gi in atto, specie "se consideriamo
che stiamo parlando di donne che credevano di stare bene - evidenzia Trabattoni - Abituate a
sopportare il dolore, e a pensare erroneamente che la malattia cardiovascolare sia pi un
problema maschile - rifletta la specialista - le donne troppo spesso si trascurano e arrivano dal
cardiologo troppo tardi". I numeri lo confermano: in Italia "infarto e ictus sono le maggiori
cause di mortalit nella donna, rappresentando da soli il 40% di tutti i decessi femminili".
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"La buona notizia che con una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero - assicura
Trabattoni - Per questo vorrei invitare tutte le donne, in occasione della Giornata
internazionale a loro dedicata, a fare un gesto d'amore verso loro stesse. Celebrarsi significa
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anche proteggere il proprio benessere". Per sensibilizzare e accompagnare le donne in un
percorso specifico di prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie cardiovascolari ricorda una nota - il Monzino ha avviato all'inizio del 2017 Monzino Women, un centro che
affianca alla presa in carico l'attivit di ricerca scientifica di un Irccs. "I risultati ottenuti in
questi primi 2 anni - conclude la responsabile del progetto - sono il migliore incoraggiamento
possibile a proseguire sulla strada tracciata a favore delle donne".
(Adnkronos)
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8 marzo: rischio cuore per una donna su 4, Sos
depressione, ansia e stress
I dati di 2 anni del Monzino Women di Milano e l'appello degli esperti, 'prevenzione gesto
d'amore'
Milano, 6 mar. (AdnKronos Salute) - Il cuore
delle donne è grande, ma malato. "Almeno
una su 4 ha un rischio cardiovascolare
elevato". E alle insidie più note come
"colesterolo, fumo, ipertensione, diabete e
obesità", si aggiungono "livelli preoccupanti
di depressione, ansia e stress". Fattori che
possono scatenare un attacco, "troppo
spesso senza che la donna lo sappia". A
lanciare l'allarme in vista dell'8 marzo sono
gli esperti del Centro cardiologico Monzino
(Ccm) di Milano, che annunciano i dati dei
primi 2 anni di attività del progetto di
prevenzione 'Monzino Women' e lanciano un
appello alla popolazione femminile: "Fate un gesto d'amore verso voi stesse", perché controllarsi può
salvare la vita."In 2 anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti né precedenti eventi
cardiovascolari, con un'età media di 50 anni", riferisce Daniela Trabattoni, responsabile Monzino
Women. "Nel 25% dei casi lo screening ha rilevato un profilo di rischio medio-alto, tale da rendere
necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di stile di vita. I dati evidenziano un quadro che merita
tutta la nostra attenzione", ammonisce la specialista: "63 donne, il 20% del totale - riporta - sono state
indirizzate a un trattamento soprattutto per abbassare il colesterolo, normalizzare i livelli pressori o
ridurre l'omocisteina, un indice infiammatorio indicatore di sviluppo di malattia aterosclerotica, che si
rileva con semplici esami del sangue e si normalizza con una cura a base di vitamina B e acido
119685

folico".Ma la sofferenza del cuore 'rosa' è anche lo specchio di un disagio mentale in crescita. "La
nostra Unità di Psicocardiologia - sottolinea Trabattoni - ha evidenziato nel 10% delle donne che si
sono rivolte a Monzino Women livelli di depressione, ansia e stress così elevati da aggravare il loro

Codice abbonamento:

profilo di rischio cardiovascolare. In questi casi le pazienti sono state indirizzate verso una terapia
psicologica e/o farmacologica". Nel 5% delle donne visitate, infine, è stata riscontrata una malattia già
in atto: coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che sono state curate."La nostra esperienza commenta la responsabile di Monzino Women - indica l'aspetto psicologico come il fattore di rischio
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cardiovascolare più in crescita nel mondo femminile e non è problema secondario. Diversi studi
dimostrano infatti che stress, ansia e depressione sono un pericolo maggiore per le donne rispetto agli
uomini: i vasi periferici femminili in condizioni di stress prolungato, invece di dilatarsi e consentire un
maggiore afflusso di sangue al cuore, si restringono ostacolando il flusso sanguigno e ciò si traduce in
un maggiore rischio di ischemia e infarto"."Non è da sottovalutare" secondo gli esperti nemmeno la
percentuale di pazienti che al Ccm hanno ricevuto una diagnosi di patologia cardiovascolare già in atto,
specie "se consideriamo che stiamo parlando di donne che credevano di stare bene - evidenzia
Trabattoni - Abituate a sopportare il dolore, e a pensare erroneamente che la malattia cardiovascolare
sia più un problema maschile - rifletta la specialista - le donne troppo spesso si trascurano e arrivano
dal cardiologo troppo tardi". I numeri lo confermano: in Italia "infarto e ictus sono le maggiori cause di
mortalità nella donna, rappresentando da soli il 40% di tutti i decessi femminili". "La buona notizia è
che con una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero - assicura Trabattoni - Per questo vorrei
invitare tutte le donne, in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata, a fare un gesto
d'amore verso loro stesse. Celebrarsi significa anche proteggere il proprio benessere". Per
sensibilizzare e accompagnare le donne in un percorso specifico di prevenzione, diagnosi precoce e
cura delle malattie cardiovascolari - ricorda una nota - il Monzino ha avviato all'inizio del 2017 Monzino
Women, un centro che affianca alla presa in carico l'attività di ricerca scientifica di un Irccs. "I risultati
ottenuti in questi primi 2 anni - conclude la responsabile del progetto - sono il migliore
incoraggiamento possibile a proseguire sulla strada tracciata a favore delle donne".
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Cuore circolazione e malattie del sangue

News

8 marzo: il cuore delle donne ha
bisogno di prevenzione
Le donne sono attente a tanti aspetti della loro salute, fanno
prevenzione, curano l'alimentazione, ma ancora non si occupano del
loro cuore. Infatti, è poco percepito il rischio cardiovascolare nelle
donne: l'infarto e l'ictus sono percepiti come malattie maschili. Invece,
con un decesso ogni 10 minuti, le malattie cardiovascolari e l' infarto
sono il principale killer delle donne, ma con una maggiore
consapevolezza quasi l'80% degli eventi cardiaci potrebbe essere
prevenuto.
Anche ansia e stress tra i fattori di rischio
Secondo i dati del Monzino Women, il progetto dedicato alla
prevenzione cardiovascolare nella donna del Centro Cardiologico
Monzino di Milano almeno una donna su quattro ha un rischio
cardiovascolare elevato. Ai fattori di rischio più noti, come
colesterolo, fumo, ipertensione, diabete, obesità, si aggiungono livelli
preoccupanti di depressione, ansia, stress, che a loro volta innalzano
ulteriormente il pericolo di andare incontro a un evento
cardiovascolare; troppo spesso senza che la donna lo sappia.
«Sebbene si pensi che le malattie cardiache non siano appannaggio
del sesso femminile, queste sono la prima causa di morte anche nelle
donne» spiega Ciro Indolfi, Presidente della Società Italiana di
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Cardiologia, per questo «La Società Italiana di Cardiologia ha tra i
suoi obiettivi primari quello di promuovere il benessere delle donne,
diffondere la consapevolezza del rischio cardiovascolare ed
incoraggiare le più efficaci strategie terapeutiche, ma il messaggio
importante che i Cardiologi italiani vogliono diffondere riguarda
anche la differenza dei sintomi dell'infarto che nelle donne sono
frequentemente atipici».
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Infarto: sintomi atipici
Il sintomo più frequente dell'infarto cardiaco è il dolore, che spesso si
manifesta inizialmente come un senso di dolore al petto. La
sensazione di oppressione, compressione, dolore o peso nel centro
del petto si può irradiare alle spalle, al collo, alle braccia o alla
schiena. Spesso l'infarto si rivela con l'insieme dei seguenti sintomi:
abbondante sudorazione fredda nella parte superiore del corpo,
stordimento, mancanza di fiato e nausea.
I segni premonitori di un infarto cardiaco:
Dolore al torace intenso, per più di cinque minuti (a volte il dolore
s'irradia alle braccia, alle scapole, al collo, alla mandibola e
all'addome).
Senso di costrizione e soffocamento, pressione e bruciore al torace,
respiro affannoso. Oltre ai primi due sintomi, possono essere
presenti nausea, conati di vomito, senso d'angoscia.
Debolezza improvvisa (anche senza dolore) che a volte sfocia in
perdita di coscienza.
Pallore, sudorazione fredda. Risveglio notturno con dolori al torace
(segnale molto caratteristico dell'infarto).
«Abituate a sopportare il dolore e a pensare, erroneamente, che la
malattia cardiovascolare sia più un problema maschile, le donne
troppo spesso si trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi»
dichiara la dott.ssa Daniela Trabattoni, responsabile di Monzino
Women del Centro Cardiologico Monzino, di Milano. «nel nostro
Paese infarto e ictus da soli rappresentano il 40% di tutte le morti
femminili. La buona notizia però è che con una prevenzione adeguata
queste cifre crollerebbero. Per questo vorrei invitare tutte le donne, in
occasione della giornata internazionale a loro dedicata, di fare un
gesto d'amore verso loro stesse. Celebrarsi significa anche
proteggere il proprio benessere».
Da ricordare che la salute del cuore è anche una questione di mente,
diversi studi dimostrano infatti che stress, ansia, depressione sono
un pericolo maggiore per le donne rispetto agli uomini: i vasi
periferici femminili in condizioni di stress prolungato, invece di
dilatarsi e consentire un maggiore afflusso di sangue al cuore, si
restringono ostacolando il flusso sanguigno e ciò si traduce in un
maggiore rischio di ischemia e infarto.
Le iniziative per la prevenzione
Per spiegare riconoscere e prevenire l'infarto sono in corso alcune
iniziative:
- La campagna nazionale di informazione Vivi con il Cuore, con
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l'obiettivo di aumentare la conoscenza delle patologie cardiovascolari
e incentivare le donne ad adottare strategie salva-cuore al femminile.
- Monzino Women del Centro Cardiologico Monzino, un centro che
offre concretamente un percorso per sensibilizzare e accompagnare
le donne in un percorso specifico di prevenzione, diagnosi precoce e
cura delle malattie cardiovascolari, affiancato a un'attività di ricerca
scientifica.
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8 marzo: rischio cuore per una donna su 4,
Sos depressione, ansia e stress
 8 minuti fa  Aggiungi un commento  gosalute  403 Views  4 Min. Lettura

Milano, 6 mar. (AdnKronos Salute) – Il cuore delle donne è grande, ma malato. “Almeno una su 4 ha un rischio
cardiovascolare elevato”. E alle insidie più note come “colesterolo, fumo, ipertensione, diabete e obesità”, si aggiungono
“livelli preoccupanti di depressione, ansia e stress”. Fattori che possono scatenare un attacco, “troppo spesso senza che la
donna lo sappia”. A lanciare l’allarme in vista dell’8 marzo sono gli esperti del Centro cardiologico Monzino (Ccm) di Milano,
che annunciano i dati dei primi 2 anni di attività del progetto di prevenzione ‘Monzino Women’ e lanciano un appello alla
popolazione femminile: “Fate un gesto d’amore verso voi stesse”, perché controllarsi può salvare la vita.
“In 2 anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti né precedenti eventi cardiovascolari, con un’età media di
50 anni”, riferisce Daniela Trabattoni, responsabile Monzino Women. “Nel 25% dei casi lo screening ha rilevato un pro lo di
rischio medio-alto, tale da rendere necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di stile di vita. I dati evidenziano un
quadro che merita tutta la nostra attenzione”, ammonisce la specialista: “63 donne, il 20% del totale – riporta – sono state

normalizza con una cura a base di vitamina B e acido folico”.
Ma la so erenza del cuore ‘rosa’ è anche lo specchio di un disagio mentale in crescita. “La nostra Unità di Psicocardiologia –
sottolinea Trabattoni – ha evidenziato nel 10% delle donne che si sono rivolte a Monzino Women livelli di depressione, ansia
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e stress così elevati da aggravare il loro pro lo di rischio cardiovascolare. In questi casi le pazienti sono state indirizzate
verso una terapia psicologica e/o farmacologica”. Nel 5% delle donne visitate, in ne, è stata riscontrata una malattia già in
atto: coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che sono state curate.
“La nostra esperienza – commenta la responsabile di Monzino Women – indica l’aspetto psicologico come il fattore di rischio
cardiovascolare più in crescita nel mondo femminile e non è problema secondario. Diversi studi dimostrano infatti che
stress, ansia e depressione sono un pericolo maggiore per le donne rispetto agli uomini: i vasi periferici femminili in
condizioni di stress prolungato, invece di dilatarsi e consentire un maggiore a usso di sangue al cuore, si restringono
ostacolando il usso sanguigno e ciò si traduce in un maggiore rischio di ischemia e infarto”.
“Non è da sottovalutare” secondo gli esperti nemmeno la percentuale di pazienti che al Ccm hanno ricevuto una diagnosi di
patologia cardiovascolare già in atto, specie “se consideriamo che stiamo parlando di donne che credevano di stare bene –
evidenzia Trabattoni – Abituate a sopportare il dolore, e a pensare erroneamente che la malattia cardiovascolare sia più un
problema maschile – ri etta la specialista – le donne troppo spesso si trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi”. I
numeri lo confermano: in Italia “infarto e ictus sono le maggiori cause di mortalità nella donna, rappresentando da soli il 40%
di tutti i decessi femminili”.
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“La buona notizia è che con una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero – assicura Trabattoni – Per questo vorrei
invitare tutte le donne, in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata, a fare un gesto d’amore verso loro stesse.
Celebrarsi signi ca anche proteggere il proprio benessere”. Per sensibilizzare e accompagnare le donne in un percorso
speci co di prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie cardiovascolari – ricorda una nota – il Monzino ha avviato
all’inizio del 2017 Monzino Women, un centro che a anca alla presa in carico l’attività di ricerca scienti ca di un Irccs. “I
risultati ottenuti in questi primi 2 anni – conclude la responsabile del progetto – sono il migliore incoraggiamento possibile a
proseguire sulla strada tracciata a favore delle donne”.
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CARDIOLOGIA / MEDICINA

Una donna su 4 ha un rischio
cardiovascolare elevato. Appello alla
prevenzione dal Monzino Women
DI INSALUTENEWS.IT · 6 MARZO 2019

L’EDITORIALE

Milano, 6 marzo 2019 – Il
Centro Cardiologico Monzino
annuncia i dati dei primi due
anni di attività di Monzino
Women, il progetto dedicato
alla prevenzione
cardiovascolare nella donna.
Almeno una su quattro ha un
rischio cardiovascolare elevato.
Ai fattori di rischio più noti, come colesterolo, fumo, ipertensione, diabete,
obesità, si aggiungono livelli preoccupanti di depressione, ansia, stress, che
a loro volta innalzano ulteriormente il pericolo di andare incontro a un

di Nicoletta Cocco

evento cardiovascolare; troppo spesso senza che la donna lo sappia.
“In due anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti, né
precedenti eventi cardiovascolari, con un’età media di 50 anni: nel 25% dei
casi lo screening ha rilevato un profilo di rischio medio-alto, tale da
rendere necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di stile di vita –
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dichiara la dott.ssa Daniela Trabattoni, responsabile di Monzino Women. I
dati evidenziano un quadro che merita tutta la nostra attenzione: 63

medica.

donne – pari al 20% del totale – sono state indirizzate a una terapia

Verifica qui.

soprattutto per abbassare il colesterolo, normalizzare i livelli pressori o
ridurre l’omocisteina, un indice infiammatorio indicatore di sviluppo di
malattia aterosclerotica, che si rileva con semplici esami del sangue e si

SESSUOLOGIA

normalizza con una cura a base di vitamina B e acido folico”.
La salute del cuore però è anche una
questione di mente: “la nostra Unità di
Psicocardiologia ha evidenziato nel 10%
delle donne che si sono rivolte a Monzino
Women livelli di depressione, ansia e stress

Non tutte le vie portano al piacere.
Ecco i sentieri dell’amore

così elevati da aggravare il loro profilo di

di Marco Rossi

donne sono state indirizzate verso una

rischio cardiovascolare; in questi casi le
terapia psicologica e/o farmacologica. La
nostra esperienza indica l’aspetto
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psicologico come il fattore di rischio
cardiovascolare maggiormente in crescita

Dott.ssa Daniela Trabattoni

nel mondo femminile e non è problema
secondario”, ammonisce Daniela Trabattoni.
Diversi studi dimostrano infatti che stress, ansia, depressione sono un
pericolo maggiore per le donne rispetto agli uomini: i vasi periferici
Malattie renali: prevenzione e
informazione. I massimi esperti
mondiali al Congresso di
Cardionefrologia
6 MAR, 2019

femminili in condizioni di stress prolungato, invece di dilatarsi e consentire
un maggiore afflusso di sangue al cuore, si restringono ostacolando il
flusso sanguigno e ciò si traduce in un maggiore rischio di ischemia e
infarto.
Nel 5% delle donne visitate, infine, è stata riscontrata una malattia già in
atto: coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che sono state curate.
“Un dato da non sottovalutare, se consideriamo che stiamo parlando di
donne che credevano di stare bene – sottolinea la dottoressa Trabattoni –
Del resto, abituate a sopportare il dolore e a pensare, erroneamente, che la

Glaucoma, il ladro della vista. Visite
oculistiche gratuite in Toscana
6 MAR, 2019

malattia cardiovascolare sia più un problema maschile, le donne troppo
spesso si trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi. Lo confermano
anche i numeri: nel nostro Paese infarto e ictus sono le maggiori cause di
mortalità nella donna, da soli rappresentano il 40% di tutte le morti
femminili. La buona notizia però è che con una prevenzione adeguata
queste cifre crollerebbero. Per questo vorrei invitare tutte le donne, in
occasione della giornata internazionale a loro dedicata, di fare un gesto
d’amore verso loro stesse. Celebrarsi significa anche proteggere il proprio

6 MAR, 2019
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Proprio per sensibilizzare e accompagnare le donne in un percorso
specifico di prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie
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benessere”.

cardiovascolari il Centro Cardiologico Monzino ha avviato all’inizio del
2017 Monzino Women, un centro che offre concretamente questo
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percorso affiancandolo a un’attività di ricerca scientifica.
“I risultati ottenuti in questi primi due anni sono il migliore
incoraggiamento possibile a proseguire sulla strada tracciata a favore delle
donne”, conclude la dottoressa.
Nuova organizzazione e
riqualificazione dell’Aou Senese.
Investiti 60 milioni di euro
6 MAR, 2019
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Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In
nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso
di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.
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A lanciare l'allarme in vista dell'8 marzo sono gli esperti del Centro
cardiologico Monzino (Ccm) di Milano, che annunciano i dati dei primi
2 anni di attività del progetto di prevenzione 'Monzino Women' e
lanciano un appello alla popolazione femminile: "Fate un gesto
d'amore verso voi stesse", perché controllarsi può salvare la vita. "In
2 anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti né
precedenti eventi cardiovascolari, con un'età media di 50 anni",
riferisce Daniela Trabattoni, responsabile Monzino Women.
"Nel 25% dei casi lo screening ha rilevato un profilo di rischio medioalto, tale da rendere necessario ricorrere a una terapia o a correzioni
di stile di vita.
I dati evidenziano un quadro che merita tutta la nostra attenzione",
ammonisce la specialista: "63 donne, il 20% del totale - riporta sono state indirizzate a un trattamento soprattutto per abbassare il
colesterolo, normalizzare i livelli pressori o ridurre l'omocisteina, un
indice infiammatorio indicatore di sviluppo di malattia aterosclerotica,
che si rileva con semplici esami del sangue e si normalizza con una
cura a base di vitamina B e acido folico". Ma la sofferenza del cuore
'rosa' è anche lo specchio di un disagio mentale in crescita.
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Fattori che possono scatenare un attacco, "troppo spesso senza che la
donna lo sappia".
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"livelli preoccupanti di depressione, ansia e stress".
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"La nostra Unità di Psicocardiologia - sottolinea Trabattoni - ha
evidenziato nel 10% delle donne che si sono rivolte a Monzino
Women livelli di depressione, ansia e stress così elevati da aggravare
il loro profilo di rischio cardiovascolare.
In questi casi le pazienti sono state indirizzate verso una terapia
psicologica e/o farmacologica".
Nel 5% delle donne visitate, infine, è stata riscontrata una malattia
già in atto: coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che sono
state curate. "La nostra esperienza - commenta la responsabile di
Monzino Women - indica l'aspetto psicologico come il fattore di
rischio cardiovascolare più in crescita nel mondo femminile e non è
problema secondario.
Diversi studi dimostrano infatti che stress, ansia e depressione sono
un pericolo maggiore per le donne rispetto agli uomini: i vasi
periferici femminili in condizioni di stress prolungato, invece di
dilatarsi e consentire un maggiore afflusso di sangue al cuore, si
restringono ostacolando il flusso sanguigno e ciò si traduce in un
maggiore rischio di ischemia e infarto". "Non è da sottovalutare"
secondo gli esperti nemmeno la percentuale di pazienti che al Ccm
hanno ricevuto una diagnosi di patologia cardiovascolare già in atto,
specie "se consideriamo che stiamo parlando di donne che credevano
di stare bene - evidenzia Trabattoni - Abituate a sopportare il dolore,
e a pensare erroneamente che la malattia cardiovascolare sia più un
problema maschile - rifletta la specialista - le donne troppo spesso si
trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi".
I numeri lo confermano: in Italia "infarto e ictus sono le maggiori
cause di mortalità nella donna, rappresentando da soli il 40% di tutti i
decessi femminili".
"La buona notizia è che con una prevenzione adeguata queste cifre
crollerebbero - assicura Trabattoni - Per questo vorrei invitare tutte le
donne, in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata, a
fare un gesto d'amore verso loro stesse.
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"I risultati ottenuti in questi primi 2 anni - conclude la responsabile
del progetto - sono il migliore incoraggiamento possibile a proseguire
sulla strada tracciata a favore delle donne".
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Per sensibilizzare e accompagnare le donne in un percorso specifico di
prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie cardiovascolari ricorda una nota - il Monzino ha avviato all'inizio del 2017 Monzino
Women, un centro che affianca alla presa in carico l'attività di ricerca
scientifica di un Irccs.
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Il Centro Cardiologico Monzino annuncia i dati dei primi due anni di attività di Monzino
Women, il progetto dedicato alla prevenzione cardiovascolare nella donna.
Almeno una su quattro ha un rischio cardiovascolare elevato. Ai fattori di rischio più noti,
come colesterolo, fumo, ipertensione, diabete, obesità, si aggiungono livelli preoccupanti
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di depressione, ansia, stress, che a loro volta innalzano ulteriormente il pericolo di andare
incontro a un evento cardiovascolare; troppo spesso senza che la donna lo sappia.
«In due anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti, né precedenti eventi
cardiovascolari, con un’età media di 50 anni: nel 25% dei casi lo screening ha rilevato
un profilo di rischio medio-alto, tale da rendere necessario ricorrere a una terapia o a
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correzioni di stile di vita - dichiara la dott.ssa Daniela Trabattoni, responsabile di Monzino
Women. I dati evidenziano un quadro che merita tutta la nostra attenzione: 63 donne - pari
al 20% del totale - sono state indirizzate a una terapia soprattutto per abbassare
il colesterolo, normalizzare i livelli pressori o r i d u r r e l ’omocisteina, un indice
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infiammatorio indicatore di sviluppo di malattia aterosclerotica, che si rileva con semplici
esami del sangue e si normalizza con una cura a base di vitamina B e acido folico».

Psicocardiologia ha evidenziato nel
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La salute del cuore però è anche una questione di mente: «la nostra Unità di
10% delle donne c h e s i s o n o r i v o l t e

a MonzinoWomen livelli di depressione, ansia e stress così elevati da aggravare il loro
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profilo di rischio cardiovascolare; in questi casi le donne sono state indirizzate verso
una terapia psicologica e/o farmacologica. La nostra esperienza indica l’aspetto
psicologico come il fattore di rischio cardiovascolare maggiormente in crescita nel mondo
femminile e non è problema secondario» – ammonisce Daniela Trabattoni. Diversi studi
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dimostrano infatti che stress, ansia, depressione sono un pericolo maggiore per le donne
rispetto agli uomini: i vasi periferici femminili in condizioni di stress prolungato, invece di
dilatarsi e consentire un maggiore afflusso di sangue al cuore, si restringono ostacolando il
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flusso sanguigno e ciò si traduce in un maggiore rischio di ischemia e infarto.
Nel 5% d e l l e d o n n e v i s i t a t e , i n f i n e , è s t a t a r i s c o n t r a t a u n a m a l a t t i a g i à i n
atto: coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che sono state curate. «Un dato da
non sottovalutare, se consideriamo che stiamo parlando di donne che credevano di stare
bene - sottolinea la dottoressa Trabattoni. Del resto, abituate a sopportare il dolore e a
pensare, erroneamente, che la malattia cardiovascolare sia più un problema maschile, le
donne troppo spesso si trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi. Lo confermano
anche i numeri: in Italia infarto e ictus sono le maggiori cause di mortalità nella donna,
da soli rappresentano il 40% di tutte le morti femminili. La buona notizia però è che con
una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero. Per questo vorrei invitare tutte le
donne, in occasione della giornata internazionale a loro dedicata, di fare un gesto d’amore
verso loro stesse. Celebrarsi significa anche proteggere il proprio benessere».
Proprio per sensibilizzare e accompagnare le donne in un percorso specifico di

I contenuti hanno un carattere

prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie cardiovascolari il Centro Cardiologico
Monzino ha avviato all’inizio del 2017 Monzino Women, un centro che offre concretamente
questo percorso affiancandolo a un’attività di ricerca scientifica. «I risultati ottenuti in questi
primi due anni sono il migliore incoraggiamento possibile a proseguire sulla strada tracciata
a favore delle donne» – conclude la dottoressa.
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Il Centro Cardiologico Monzino annuncia i dati dei
primi due anni di attività di Monzino Women, il
progetto dedicato alla prevenzione cardiovascolare
nella donna. Almeno una su quattro ha un rischio
cardiovascolare elevato. Ai fattori di rischio più
noti, come colesterolo, fumo, ipertensione, diabete,
obesità, si aggiungono livelli preoccupanti di
depressione, ansia, stress, che a loro volta
innalzano ulteriormente il pericolo di andare
incontro a un evento cardiovascolare; troppo
spesso senza che la donna lo sappia.
«In due anni abbiamo seguito 320 donne, tutte
senza sintomi evidenti, né precedenti eventi cardiovascolari, con un’età media
di 50 anni: nel 25% dei casi lo screening ha rilevato un profilo di rischio
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medio-alto, tale da rendere necessario ricorrere a una terapia o a correzioni
di stile di vita – dichiara la dott.ssa Daniela Trabattoni, responsabile di
Monzino Women. I dati evidenziano un quadro che merita tutta la nostra
attenzione: 63 donne – pari al 20% del totale – sono state indirizzate a una
terapia soprattutto per abbassare il colesterolo, normalizzare i livelli pressori o
ridurre l’omocisteina, un indice infiammatorio indicatore di sviluppo di
malattia aterosclerotica, che si rileva con semplici esami del sangue e si
normalizza con una cura a base di vitamina B e acido folico».

Monzino Women livelli di depressione, ansia e stress così elevati da aggravare
il loro profilo di rischio cardiovascolare; in questi casi le donne sono state
indirizzate verso una terapia psicologica e/o farmacologica. La nostra
esperienza indica l’aspetto psicologico come il fattore di rischio
cardiovascolare maggiormente in crescita nel mondo femminile e non è
problema secondario» – ammonisce Daniela Trabattoni. Diversi studi
dimostrano infatti che stress, ansia, depressione sono un pericolo maggiore
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Psicocardiologia ha evidenziato nel 10% delle donne che si sono rivolte a
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La salute del cuore però è anche una questione di mente: «la nostra Unità di
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per le donne rispetto agli uomini: i vasi periferici femminili in condizioni di
stress prolungato, invece di dilatarsi e consentire un maggiore afflusso di
sangue al cuore, si restringono ostacolando il flusso sanguigno e ciò si traduce
in un maggiore rischio di ischemia e infarto.
Nel 5% delle donne visitate, infine, è stata riscontrata una malattia già in atto:
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coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che sono state curate. «Un dato
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da non sottovalutare, se consideriamo che stiamo parlando di donne che
credevano di stare bene – sottolinea la dottoressa Trabattoni. Del resto,
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abituate a sopportare il dolore e a pensare, erroneamente, che la malattia
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cardiovascolare sia più un problema maschile, le donne troppo spesso si
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trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi. Lo confermano anche i
numeri: nel nostro Paese infarto e ictus sono le maggiori cause di mortalità
nella donna, da soli rappresentano il 40% di tutte le morti femminili. La buona
notizia però è che con una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero.
Per questo vorrei invitare tutte le donne, in occasione della giornata
internazionale a loro dedicata, di fare un gesto d’amore verso loro stesse.
Celebrarsi significa anche proteggere il proprio benessere».
Proprio per sensibilizzare e accompagnare le donne in un percorso specifico
di prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie cardiovascolari il
Centro Cardiologico Monzino ha avviato all’inizio del 2017 Monzino Women,
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un centro che offre concretamente questo percorso affiancandolo a
un’attività di ricerca scientifica. «I risultati ottenuti in questi primi due anni
sono il migliore incoraggiamento possibile a proseguire sulla strada tracciata a
favore delle donne» – conclude la dottoressa.
Foto e Notizie: Ufficio Stampa Centro Cardiologico Monzino

ARGOMENTI
News

8 marzo

Notizie

CONDIVIDI

centro cardiologico

centro cardiologico monzino

cuore

monzino women

Ricerca



ARTICOLI CORRELATI

Facebook



Twitter





ALTRI SUGGERIMENTI

Nuova collaborazione Neuromed,

Tumore dell’ovaio, si riducono le

2019, le iniziative della Fondazione

James Monn lavorerà con i

morti, ma in Italia solo il 65% delle

Santa Lucia IRCCS

ricercatori italiani

donne esegue test genetico

Malattie Rare, l’Istituto Gaslini

Giornata Mondiale delle Malattie

Nicotina, il legame con la cannabis

identifica malattia

Rare 2019, l’impegno di Neuromed

neurodegenerativa infantile

sulla Malattia di Huntington

Centro Card. Monzino - web

Codice abbonamento:

119685

Settimana Mondiale del Cervello

Pag. 38

07-03-2019

Data
Pagina

1/2

Foglio

Segnala notizia

07/03/2019
pioggia debole

08/03/2019
parz nuvoloso

Segnala evento

Pubblicità

Follow @oggitreviso

Redazione

Mi piace 138.207

09/03/2019
quasi sereno

07 marzo 2019

PRIMA PAGINA

NORD-EST

ITALIA

ESTERI

SPORT

AGENDA

A TAVOLA

BENESSERE

LAVORO

AMBIENTE

BENESSERE
METEO

CASA

CINEMA

NEWSLETTER

NUMERI UTILI

OggiTreviso > Benessere

8 marzo: rischio cuore per una donna su 4, Sos depressione,
ansia e stress.
AdnKronos |

commenti |

0

Tweet

Condividi

Invia ad un amico
stampa la pagina
aggiungi ai preferiti
ZOOM:

A-

A+

Milano, 6 mar. (AdnKronos Salute) - Il cuore delle donne è grande, ma malato. "Almeno una su 4
ha un rischio cardiovascolare elevato". E alle insidie più note come "colesterolo, fumo,
ipertensione, diabete e obesità", si aggiungono "livelli preoccupanti di depressione, ansia e stress".
Fattori che possono scatenare un attacco, "troppo spesso senza che la donna lo sappia". A lanciare
l'allarme in vista dell'8 marzo sono gli esperti del Centro cardiologico Monzino (Ccm) di Milano,
che annunciano i dati dei primi 2 anni di attività del progetto di prevenzione 'Monzino Women' e
lanciano un appello alla popolazione femminile: "Fate un gesto d'amore verso voi stesse", perché
controllarsi può salvare la vita.
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"In 2 anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti né precedenti eventi
cardiovascolari, con un'età media di 50 anni", riferisce Daniela Trabattoni, responsabile Monzino
Women. "Nel 25% dei casi lo screening ha rilevato un profilo di rischio medio-alto, tale da rendere
necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di stile di vita. I dati evidenziano un quadro che
merita tutta la nostra attenzione", ammonisce la specialista: "63 donne, il 20% del totale - riporta
- sono state indirizzate a un trattamento soprattutto per abbassare il colesterolo, normalizzare i
livelli pressori o ridurre l'omocisteina, un indice infiammatorio indicatore di sviluppo di malattia
aterosclerotica, che si rileva con semplici esami del sangue e si normalizza con una cura a base di
vitamina B e acido folico".
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Ma la sofferenza del cuore 'rosa' è anche lo specchio di un disagio mentale in crescita. "La nostra
Unità di Psicocardiologia - sottolinea Trabattoni - ha evidenziato nel 10% delle donne che si sono
rivolte a Monzino Women livelli di depressione, ansia e stress così elevati da aggravare il loro
profilo di rischio cardiovascolare. In questi casi le pazienti sono state indirizzate verso una terapia
psicologica e/o farmacologica". Nel 5% delle donne visitate, infine, è stata riscontrata una malattia
già in atto: coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che sono state curate.
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"La nostra esperienza - commenta la responsabile di Monzino Women - indica l'aspetto
psicologico come il fattore di rischio cardiovascolare più in crescita nel mondo femminile e non è
problema secondario. Diversi studi dimostrano infatti che stress, ansia e depressione sono un
pericolo maggiore per le donne rispetto agli uomini: i vasi periferici femminili in condizioni di
stress prolungato, invece di dilatarsi e consentire un maggiore afflusso di sangue al cuore, si
restringono ostacolando il flusso sanguigno e ciò si traduce in un maggiore rischio di ischemia e
infarto".
"Non è da sottovalutare" secondo gli esperti nemmeno la percentuale di pazienti che al Ccm
hanno ricevuto una diagnosi di patologia cardiovascolare già in atto, specie "se consideriamo che
stiamo parlando di donne che credevano di stare bene - evidenzia Trabattoni - Abituate a
sopportare il dolore, e a pensare erroneamente che la malattia cardiovascolare sia più un
problema maschile - rifletta la specialista - le donne troppo spesso si trascurano e arrivano dal
cardiologo troppo tardi". I numeri lo confermano: in Italia "infarto e ictus sono le maggiori cause
di mortalità nella donna, rappresentando da soli il 40% di tutti i decessi femminili".
"La buona notizia è che con una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero - assicura
Trabattoni - Per questo vorrei invitare tutte le donne, in occasione della Giornata internazionale a
loro dedicata, a fare un gesto d'amore verso loro stesse. Celebrarsi significa anche proteggere il
proprio benessere". Per sensibilizzare e accompagnare le donne in un percorso specifico di
prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie cardiovascolari - ricorda una nota - il Monzino
ha avviato all'inizio del 2017 Monzino Women, un centro che affianca alla presa in carico l'attività
di ricerca scientifica di un Irccs. "I risultati ottenuti in questi primi 2 anni - conclude la
responsabile del progetto - sono il migliore incoraggiamento possibile a proseguire sulla strada
tracciata a favore delle donne".
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Milano, 6 mar. (AdnKronos Salute) - Il cuore delle donne è grande, ma malato. "Almeno
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una su 4 ha un rischio cardiovascolare elevato". E alle insidie più note come "colesterolo,
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fumo, ipertensione, diabete e obesità", si aggiungono "livelli preoccupanti di depressione,
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ansia e stress". Fattori che possono scatenare un attacco, "troppo spesso senza che la
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donna lo sappia". A lanciare l'allarme in vista dell'8 marzo sono gli esperti del Centro
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cardiologico Monzino (Ccm) di Milano, che annunciano i dati dei primi 2 anni di attività del
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progetto di prevenzione 'Monzino Women' e lanciano un appello alla popolazione
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vita. "In 2 anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti né precedenti
eventi cardiovascolari, con un'età media di 50 anni", riferisce Daniela Trabattoni,
responsabile Monzino Women. "Nel 25% dei casi lo screening ha rilevato un profilo di
rischio medio-alto, tale da rendere necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di stile
di vita. I dati evidenziano un quadro che merita tutta la nostra attenzione", ammonisce la
specialista: "63 donne, il 20% del totale - riporta - sono state indirizzate a un trattamento
soprattutto per abbassare il colesterolo, normalizzare i livelli pressori o ridurre
l'omocisteina, un indice infiammatorio indicatore di sviluppo di malattia aterosclerotica, che
si rileva con semplici esami del sangue e si normalizza con una cura a base di vitamina B e
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acido folico". Ma la sofferenza del cuore 'rosa' è anche lo specchio di un disagio mentale in
crescita. "La nostra Unità di Psicocardiologia - sottolinea Trabattoni - ha evidenziato nel
10% delle donne che si sono rivolte a Monzino Women livelli di depressione, ansia e stress
così elevati da aggravare il loro profilo di rischio cardiovascolare. In questi casi le pazienti
sono state indirizzate verso una terapia psicologica e/o farmacologica". Nel 5% delle donne
visitate, infine, è stata riscontrata una malattia già in atto: coronaropatia, patologia
carotidea o aritmia, che sono state curate. "La nostra esperienza - commenta la
responsabile di Monzino Women - indica l'aspetto psicologico come il fattore di rischio
cardiovascolare più in crescita nel mondo femminile e non è problema secondario. Diversi
119685

studi dimostrano infatti che stress, ansia e depressione sono un pericolo maggiore per le
donne rispetto agli uomini: i vasi periferici femminili in condizioni di stress prolungato,
invece di dilatarsi e consentire un maggiore afflusso di sangue al cuore, si restringono
ostacolando il flusso sanguigno e ciò si traduce in un maggiore rischio di ischemia e
infarto". "Non è da sottovalutare" secondo gli esperti nemmeno la percentuale di pazienti
che al Ccm hanno ricevuto una diagnosi di patologia cardiovascolare già in atto, specie "se
consideriamo che stiamo parlando di donne che credevano di stare bene - evidenzia
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spesso si trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi". I numeri lo confermano: in
Italia "infarto e ictus sono le maggiori cause di mortalità nella donna, rappresentando da
soli il 40% di tutti i decessi femminili". "La buona notizia è che con una prevenzione
adeguata queste cifre crollerebbero - assicura Trabattoni - Per questo vorrei invitare tutte
le donne, in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata, a fare un gesto
d'amore verso loro stesse. Celebrarsi significa anche proteggere il proprio benessere". Per
sensibilizzare e accompagnare le donne in un percorso specifico di prevenzione, diagnosi
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precoce e cura delle malattie cardiovascolari - ricorda una nota - il Monzino ha avviato
all'inizio del 2017 Monzino Women, un centro che affianca alla presa in carico l'attività di
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responsabile del progetto - sono il migliore incoraggiamento possibile a proseguire sulla
strada tracciata a favore delle donne".
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8 marzo: rischio cuore per una donna su 4, Sos depressione, ansia...
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Oggi in Edicola

Milano, 6 mar. (AdnKronos Salute) – Il cuore delle donne è grande, ma malato.
“Almeno una su 4 ha un rischio cardiovascolare elevato”. E alle insidie più note come
“colesterolo, fumo, ipertensione, diabete e obesità”, si aggiungono “livelli preoccupanti
di depressione, ansia e stress”. Fattori che possono scatenare un attacco, “troppo
spesso senza che la donna lo sappia”. A lanciare l’allarme in vista dell’8 marzo sono gli
esperti del Centro cardiologico Monzino (Ccm) di Milano, che annunciano i dati dei
primi 2 anni di attività del progetto di prevenzione ‘Monzino Women’ e lanciano un
appello alla popolazione femminile: “Fate un gesto d’amore verso voi stesse”, perché
controllarsi può salvare la vita.
“In 2 anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti né precedenti
119685

eventi cardiovascolari, con un’età media di 50 anni”, riferisce Daniela Trabattoni,
responsabile Monzino Women. “Nel 25% dei casi lo screening ha rilevato un profilo di

Codice abbonamento:

rischio medio-alto, tale da rendere necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di
stile di vita. I dati evidenziano un quadro che merita tutta la nostra attenzione”,
ammonisce la specialista: “63 donne, il 20% del totale – riporta – sono state
indirizzate a un trattamento soprattutto per abbassare il colesterolo, normalizzare i
livelli pressori o ridurre l’omocisteina, un indice infiammatorio indicatore di sviluppo di
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malattia aterosclerotica, che si rileva con semplici esami del sangue e si normalizza
con una cura a base di vitamina B e acido folico”.
Ma la sofferenza del cuore ‘rosa’ è anche lo specchio di un disagio mentale in crescita.
“La nostra Unità di Psicocardiologia – sottolinea Trabattoni – ha evidenziato nel 10%
delle donne che si sono rivolte a Monzino Women livelli di depressione, ansia e stress
così elevati da aggravare il loro profilo di rischio cardiovascolare. In questi casi le
pazienti sono state indirizzate verso una terapia psicologica e/o farmacologica”. Nel
5% delle donne visitate, infine, è stata riscontrata una malattia già in atto:
coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che sono state curate.
“La nostra esperienza – commenta la responsabile di Monzino Women – indica
l’aspetto psicologico come il fattore di rischio cardiovascolare più in crescita nel
mondo femminile e non è problema secondario. Diversi studi dimostrano infatti che
stress, ansia e depressione sono un pericolo maggiore per le donne rispetto agli
uomini: i vasi periferici femminili in condizioni di stress prolungato, invece di dilatarsi e
consentire un maggiore afflusso di sangue al cuore, si restringono ostacolando il
flusso sanguigno e ciò si traduce in un maggiore rischio di ischemia e infarto”.
“Non è da sottovalutare” secondo gli esperti nemmeno la percentuale di pazienti che
al Ccm hanno ricevuto una diagnosi di patologia cardiovascolare già in atto, specie “se
consideriamo che stiamo parlando di donne che credevano di stare bene – evidenzia
Trabattoni – Abituate a sopportare il dolore, e a pensare erroneamente che la malattia
cardiovascolare sia più un problema maschile – rifletta la specialista – le donne troppo
spesso si trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi”. I numeri lo confermano:
in Italia “infarto e ictus sono le maggiori cause di mortalità nella donna,
rappresentando da soli il 40% di tutti i decessi femminili”.
“La buona notizia è che con una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero –
assicura Trabattoni – Per questo vorrei invitare tutte le donne, in occasione della
Giornata internazionale a loro dedicata, a fare un gesto d’amore verso loro stesse.
Celebrarsi significa anche proteggere il proprio benessere”. Per sensibilizzare e
accompagnare le donne in un percorso specifico di prevenzione, diagnosi precoce e
cura delle malattie cardiovascolari – ricorda una nota – il Monzino ha avviato all’inizio
del 2017 Monzino Women, un centro che affianca alla presa in carico l’attività di
ricerca scientifica di un Irccs. “I risultati ottenuti in questi primi 2 anni – conclude la
responsabile del progetto – sono il migliore incoraggiamento possibile a proseguire
sulla strada tracciata a favore delle donne”.
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8 marzo: rischio cuore per una donna su 4, Sos
depressione, ansia e stress
I dati di 2 anni del Monzino Women di Milano e l'appello degli esperti, 'prevenzione gesto d'amore'

 

SALUTE

06/03/2019 13:39

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 6 mar. (AdnKronos Salute) - Il cuore delle
donne è grande, ma malato. "Almeno una su 4 ha un
rischio cardiovascolare elevato". E alle insidie più
note come "colesterolo, fumo, ipertensione, diabete
e obesità", si aggiungono "livelli preoccupanti di
depressione, ansia e stress". Fattori che possono scatenare un attacco,
"troppo spesso senza che la donna lo sappia". A lanciare l'allarme in
vista dell'8 marzo sono gli esperti del Centro cardiologico Monzino
(Ccm) di Milano, che annunciano i dati dei primi 2 anni di attività del
progetto di prevenzione 'Monzino Women' e lanciano un appello alla

donne, tutte senza sintomi evidenti né precedenti eventi
cardiovascolari, con un'età media di 50 anni", riferisce Daniela
Trabattoni, responsabile Monzino Women. "Nel 25% dei casi lo
screening ha rilevato un profilo di rischio medio-alto, tale da rendere
necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di stile di vita. I dati
evidenziano un quadro che merita tutta la nostra attenzione",
ammonisce la specialista: "63 donne, il 20% del totale - riporta - sono
state indirizzate a un trattamento soprattutto per abbassare il
colesterolo, normalizzare i livelli pressori o ridurre l'omocisteina, un
indice infiammatorio indicatore di sviluppo di malattia aterosclerotica,
che si rileva con semplici esami del sangue e si normalizza con una
cura a base di vitamina B e acido folico".Ma la sofferenza del cuore
'rosa' è anche lo specchio di un disagio mentale in crescita. "La nostra
Unità di Psicocardiologia - sottolinea Trabattoni - ha evidenziato nel
10% delle donne che si sono rivolte a Monzino Women livelli di
depressione, ansia e stress così elevati da aggravare il loro profilo di
rischio cardiovascolare. In questi casi le pazienti sono state indirizzate
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verso una terapia psicologica e/o farmacologica". Nel 5% delle donne
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visitate, infine, è stata riscontrata una malattia già in atto:
coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che sono state curate."La
nostra esperienza - commenta la responsabile di Monzino Women indica l'aspetto psicologico come il fattore di rischio cardiovascolare
più in crescita nel mondo femminile e non è problema secondario.
Diversi studi dimostrano infatti che stress, ansia e depressione sono un
pericolo maggiore per le donne rispetto agli uomini: i vasi periferici
femminili in condizioni di stress prolungato, invece di dilatarsi e
consentire un maggiore afflusso di sangue al cuore, si restringono
ostacolando il flusso sanguigno e ciò si traduce in un maggiore rischio
di ischemia e infarto"."Non è da sottovalutare" secondo gli esperti
nemmeno la percentuale di pazienti che al Ccm hanno ricevuto una
diagnosi di patologia cardiovascolare già in atto, specie "se
consideriamo che stiamo parlando di donne che credevano di stare
bene - evidenzia Trabattoni - Abituate a sopportare il dolore, e a
pensare erroneamente che la malattia cardiovascolare sia più un
problema maschile - rifletta la specialista - le donne troppo spesso si
trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi". I numeri lo
confermano: in Italia "infarto e ictus sono le maggiori cause di
mortalità nella donna, rappresentando da soli il 40% di tutti i decessi
femminili". "La buona notizia è che con una prevenzione adeguata
queste cifre crollerebbero - assicura Trabattoni - Per questo vorrei
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invitare tutte le donne, in occasione della Giornata internazionale a
loro dedicata, a fare un gesto d'amore verso loro stesse. Celebrarsi
significa anche proteggere il proprio benessere". Per sensibilizzare e
accompagnare le donne in un percorso specifico di prevenzione,
diagnosi precoce e cura delle malattie cardiovascolari - ricorda una
nota - il Monzino ha avviato all'inizio del 2017 Monzino Women, un
centro che affianca alla presa in carico l'attività di ricerca scientifica di
un Irccs. "I risultati ottenuti in questi primi 2 anni - conclude la
responsabile del progetto - sono il migliore incoraggiamento possibile
a proseguire sulla strada tracciata a favore delle donne".
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“In 2 anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti ne’
precedenti eventi cardiovascolari, con un’eta’ media di 50 anni”, riferisce
Daniela Trabattoni, responsabile Monzino Women. “Nel 25% dei casi lo
screening ha rilevato un profilo di rischio medio-alto, tale da rendere
necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di stile di vita. I dati
evidenziano un quadro che merita tutta la nostra attenzione”, ammonisce la
specialista: “63 donne, il 20% del totale – riporta – sono state indirizzate a un
trattamento soprattutto per abbassare il colesterolo, normalizzare i livelli
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Milano, 6 mar.
(AdnKronos Salute) – Il
cuore delle donne e’
grande, ma malato.
“Almeno una su 4 ha un
rischio cardiovascolare
elevato”. E alle insidie
piu’ note come
“colesterolo, fumo,
ipertensione, diabete e
obesita’”, si aggiungono
“livelli preoccupanti di
depressione, ansia e
stress”. Fattori che
possono scatenare un attacco, “troppo spesso senza che la donna lo sappia”. A
lanciare l’allarme in vista dell’8 marzo sono gli esperti del Centro cardiologico
Monzino (Ccm) di Milano, che annunciano i dati dei primi 2 anni di attivita’ del
progetto di prevenzione ‘Monzino Women’ e lanciano un appello alla
popolazione femminile: “Fate un gesto d’amore verso voi stesse”, perche’
controllarsi puo’ salvare la vita.
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pressori o ridurre l’omocisteina, un indice infiammatorio indicatore di sviluppo
di malattia aterosclerotica, che si rileva con semplici esami del sangue e si
normalizza con una cura a base di vitamina B e acido folico”.
Ma la sofferenza del cuore ‘rosa’ e’ anche lo specchio di un disagio mentale in
crescita. “La nostra Unita’ di Psicocardiologia – sottolinea Trabattoni – ha
evidenziato nel 10% delle donne che si sono rivolte a Monzino Women livelli di
depressione, ansia e stress cosi’ elevati da aggravare il loro profilo di rischio
cardiovascolare. In questi casi le pazienti sono state indirizzate verso una
terapia psicologica e/o farmacologica”. Nel 5% delle donne visitate, infine, e’
stata riscontrata una malattia gia’ in atto: coronaropatia, patologia carotidea o
aritmia, che sono state curate.
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“La nostra esperienza – commenta la responsabile di Monzino Women – indica
l’aspetto psicologico come il fattore di rischio cardiovascolare piu’ in crescita
nel mondo femminile e non e’ problema secondario. Diversi studi dimostrano
infatti che stress, ansia e depressione sono un pericolo maggiore per le donne
rispetto agli uomini: i vasi periferici femminili in condizioni di stress
prolungato, invece di dilatarsi e consentire un maggiore afflusso di sangue al
cuore, si restringono ostacolando il flusso sanguigno e cio’ si traduce in un
maggiore rischio di ischemia e infarto”.
“Non e’ da sottovalutare” secondo gli esperti nemmeno la percentuale di
pazienti che al Ccm hanno ricevuto una diagnosi di patologia cardiovascolare
gia’ in atto, specie “se consideriamo che stiamo parlando di donne che
credevano di stare bene – evidenzia Trabattoni – Abituate a sopportare il
dolore, e a pensare erroneamente che la malattia cardiovascolare sia piu’ un
problema maschile – rifletta la specialista – le donne troppo spesso si
trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi”. I numeri lo confermano: in
Italia “infarto e ictus sono le maggiori cause di mortalita’ nella donna,
rappresentando da soli il 40% di tutti i decessi femminili”.
“La buona notizia e’ che con una prevenzione adeguata queste cifre
crollerebbero – assicura Trabattoni – Per questo vorrei invitare tutte le donne,
in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata, a fare un gesto
d’amore verso loro stesse. Celebrarsi significa anche proteggere il proprio
benessere”. Per sensibilizzare e accompagnare le donne in un percorso
specifico di prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie cardiovascolari
– ricorda una nota – il Monzino ha avviato all’inizio del 2017 Monzino Women,
un centro che affianca alla presa in carico l’attivita’ di ricerca scientifica di un
Irccs. “I risultati ottenuti in questi primi 2 anni – conclude la responsabile del
progetto – sono il migliore incoraggiamento possibile a proseguire sulla strada
tracciata a favore delle donne”.
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Milano, 6 mar. (AdnKronos Salute) - Il cuore delle donne è
grande, ma malato. "Almeno una su 4 ha un rischio
cardiovascolare elevato". E alle insidie più note come
"colesterolo, fumo, ipertensione, diabete e obesità", si
aggiungono "livelli preoccupanti di depressione, ansia e
stress". Fattori che possono scatenare un attacco, "troppo
spesso senza che la donna lo sappia". A lanciare l'allarme
in vista dell'8 marzo sono gli esperti del Centro cardiologico Monzino
(Ccm) di Milano, che annunciano i dati dei primi 2 anni di attività del
progetto di prevenzione 'Monzino Women' e lanciano un appello alla
popolazione femminile: "Fate un gesto d'amore verso voi stesse", perché
controllarsi può salvare la vita."In 2 anni abbiamo seguito 320 donne, tutte
senza sintomi evidenti né precedenti eventi cardiovascolari, con un'età
media di 50 anni", riferisce Daniela Trabattoni, responsabile Monzino
Women. "Nel 25% dei casi lo screening ha rilevato un profilo di rischio
medio-alto, tale da rendere necessario ricorrere a una terapia o a correzioni
di stile di vita. I dati evidenziano un quadro che merita tutta la nostra
attenzione", ammonisce la specialista: "63 donne, il 20% del totale - riporta
- sono state indirizzate a un trattamento soprattutto per abbassare il
colesterolo, normalizzare i livelli pressori o ridurre l'omocisteina, un indice
infiammatorio indicatore di sviluppo di malattia aterosclerotica, che si rileva
con semplici esami del sangue e si normalizza con una cura a base di
vitamina B e acido folico".Ma la sofferenza del cuore 'rosa' è anche lo
specchio di un disagio mentale in crescita. "La nostra Unità di
Psicocardiologia - sottolinea Trabattoni - ha evidenziato nel 10% delle
donne che si sono rivolte a Monzino Women livelli di depressione, ansia e
stress così elevati da aggravare il loro profilo di rischio cardiovascolare. In
questi casi le pazienti sono state indirizzate verso una terapia psicologica
e/o farmacologica". Nel 5% delle donne visitate, infine, è stata riscontrata
una malattia già in atto: coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che
sono state curate."La nostra esperienza - commenta la responsabile di
Monzino Women - indica l'aspetto psicologico come il fattore di rischio
cardiovascolare più in crescita nel mondo femminile e non è problema
secondario. Diversi studi dimostrano infatti che stress, ansia e depressione
sono un pericolo maggiore per le donne rispetto agli uomini: i vasi periferici
femminili in condizioni di stress prolungato, invece di dilatarsi e consentire
un maggiore afflusso di sangue al cuore, si restringono ostacolando il
flusso sanguigno e ciò si traduce in un maggiore rischio di ischemia e
infarto"."Non è da sottovalutare" secondo gli esperti nemmeno la
percentuale di pazienti che al Ccm hanno ricevuto una diagnosi di patologia
cardiovascolare già in atto, specie "se consideriamo che stiamo parlando
di donne che credevano di stare bene - evidenzia Trabattoni - Abituate a
sopportare il dolore, e a pensare erroneamente che la malattia
cardiovascolare sia più un problema maschile - rifletta la specialista - le
donne troppo spesso si trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi". I
numeri lo confermano: in Italia "infarto e ictus sono le maggiori cause di
mortalità nella donna, rappresentando da soli il 40% di tutti i decessi
femminili". "La buona notizia è che con una prevenzione adeguata queste
cifre crollerebbero - assicura Trabattoni - Per questo vorrei invitare tutte le
donne, in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata, a fare un
gesto d'amore verso loro stesse. Celebrarsi significa anche proteggere il
proprio benessere". Per sensibilizzare e accompagnare le donne in un
percorso specifico di prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie
cardiovascolari - ricorda una nota - il Monzino ha avviato all'inizio del 2017
Monzino Women, un centro che affianca alla presa in carico l'attività di
ricerca scientifica di un Irccs. "I risultati ottenuti in questi primi 2 anni conclude la responsabile del progetto - sono il migliore incoraggiamento
possibile a proseguire sulla strada tracciata a favore delle donne".
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Milano, 6 mar. (AdnKronos Salute) – Il cuore delle donne è grande, ma malato. “Almeno una A R C H I V I
su 4 ha un rischio cardiovascolare elevato”. E alle insidie più note come “colesterolo, fumo,

Seleziona mese

ipertensione, diabete e obesità”, si aggiungono “livelli preoccupanti di depressione, ansia e
stress”. Fattori che possono scatenare un attacco, “troppo spesso senza che la donna lo
sappia”. A lanciare l’allarme in vista dell’8 marzo sono gli esperti del Centro cardiologico
Monzino (Ccm) di Milano, che annunciano i dati dei primi 2 anni di attività del progetto di
prevenzione ‘Monzino Women’ e lanciano un appello alla popolazione femminile: “Fate un
119685

gesto d’amore verso voi stesse”, perché controllarsi può salvare la vita.
“In 2 anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti né precedenti eventi
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cardiovascolari, con un’età media di 50 anni”, riferisce Daniela Trabattoni, responsabile
Monzino Women. “Nel 25% dei casi lo screening ha rilevato un profilo di rischio medio-alto,
tale da rendere necessario ricorrere a una terapia o a correzioni di stile di vita. I dati
evidenziano un quadro che merita tutta la nostra attenzione”, ammonisce la specialista: “63
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donne, il 20% del totale – riporta – sono state indirizzate a un trattamento soprattutto per
abbassare il colesterolo, normalizzare i livelli pressori o ridurre l’omocisteina, un indice
infiammatorio indicatore di sviluppo di malattia aterosclerotica, che si rileva con semplici
esami del sangue e si normalizza con una cura a base di vitamina B e acido folico”.
Ma la sofferenza del cuore ‘rosa’ è anche lo specchio di un disagio mentale in crescita. “La
nostra Unità di Psicocardiologia – sottolinea Trabattoni – ha evidenziato nel 10% delle
donne che si sono rivolte a Monzino Women livelli di depressione, ansia e stress così
elevati da aggravare il loro profilo di rischio cardiovascolare. In questi casi le pazienti sono
state indirizzate verso una terapia psicologica e/o farmacologica”. Nel 5% delle donne
visitate, infine, è stata riscontrata una malattia già in atto: coronaropatia, patologia
carotidea o aritmia, che sono state curate.
“La nostra esperienza – commenta la responsabile di Monzino Women – indica l’aspetto
psicologico come il fattore di rischio cardiovascolare più in crescita nel mondo femminile e
non è problema secondario. Diversi studi dimostrano infatti che stress, ansia e depressione
sono un pericolo maggiore per le donne rispetto agli uomini: i vasi periferici femminili in
condizioni di stress prolungato, invece di dilatarsi e consentire un maggiore afflusso di
sangue al cuore, si restringono ostacolando il flusso sanguigno e ciò si traduce in un
maggiore rischio di ischemia e infarto”.
“Non è da sottovalutare” secondo gli esperti nemmeno la percentuale di pazienti che al Ccm
hanno ricevuto una diagnosi di patologia cardiovascolare già in atto, specie “se
consideriamo che stiamo parlando di donne che credevano di stare bene – evidenzia
Trabattoni – Abituate a sopportare il dolore, e a pensare erroneamente che la malattia
cardiovascolare sia più un problema maschile – rifletta la specialista – le donne troppo
spesso si trascurano e arrivano dal cardiologo troppo tardi”. I numeri lo confermano: in Italia
“infarto e ictus sono le maggiori cause di mortalità nella donna, rappresentando da soli il
40% di tutti i decessi femminili”.
“La buona notizia è che con una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero –
assicura Trabattoni – Per questo vorrei invitare tutte le donne, in occasione della Giornata
internazionale a loro dedicata, a fare un gesto d’amore verso loro stesse. Celebrarsi
significa anche proteggere il proprio benessere”. Per sensibilizzare e accompagnare le
donne in un percorso specifico di prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie
cardiovascolari – ricorda una nota – il Monzino ha avviato all’inizio del 2017 Monzino
Women, un centro che affianca alla presa in carico l’attività di ricerca scientifica di un Irccs.
“I risultati ottenuti in questi primi 2 anni – conclude la responsabile del progetto – sono il
migliore incoraggiamento possibile a proseguire sulla strada tracciata a favore delle
donne”.
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Milano, 6 mar. (AdnKronos Salute) - Il cuore delle donne è grande, ma
malato. "Almeno una su 4 ha un rischio cardiovascolare elevato". E alle
insidie più note come "colesterolo, fumo, ipertensione, diabete e obesità", si
aggiungono "livelli preoccupanti di depressione, ansia e stress". Fattori che
possono scatenare un attacco, "troppo spesso senza che la donna lo
sappia". A lanciare l'allarme in vista dell'8 marzo sono gli esperti del Centro
cardiologico Monzino (Ccm) di Milano, che annunciano i dati dei primi 2 anni
di attività del progetto di prevenzione 'Monzino Women' e lanciano un
appello alla popolazione femminile: "Fate un gesto d'amore verso voi
stesse", perché controllarsi può salvare la vita."In 2 anni abbiamo seguito
320 donne, tutte senza sintomi evidenti né precedenti eventi
cardiovascolari, con un'età media di 50 anni", riferisce Daniela Trabattoni,
responsabile Monzino Women. "Nel 25% dei casi lo screening ha rilevato un
profilo di rischio medio-alto, tale da rendere necessario ricorrere a una
terapia o a correzioni di stile di vita. I dati evidenziano un quadro che merita
tutta la nostra attenzione", ammonisce la specialista: "63 donne, il 20% del
totale - riporta - sono state indirizzate a un trattamento soprattutto per
abbassare il colesterolo, normalizzare i livelli pressori o ridurre l'omocisteina,
un indice infiammatorio indicatore di sviluppo di malattia aterosclerotica, che
si rileva con semplici esami del sangue e si normalizza con una cura a base di
vitamina B e acido folico".Ma la sofferenza del cuore 'rosa' è anche lo
specchio di un disagio mentale in crescita. "La nostra Unità di
Psicocardiologia - sottolinea Trabattoni - ha evidenziato nel 10% delle donne
che si sono rivolte a Monzino Women livelli di depressione, ansia e stress
così elevati da aggravare il loro profilo di rischio cardiovascolare. In questi
casi le pazienti sono state indirizzate verso una terapia psicologica e/o
farmacologica". Nel 5% delle donne visitate, infine, è stata riscontrata una
malattia già in atto: coronaropatia, patologia carotidea o aritmia, che sono
state curate."La nostra esperienza - commenta la responsabile di Monzino
Women - indica l'aspetto psicologico come il fattore di rischio
cardiovascolare più in crescita nel mondo femminile e non è problema
secondario. Diversi studi dimostrano infatti che stress, ansia e depressione
sono un pericolo maggiore per le donne rispetto agli uomini: i vasi periferici
femminili in condizioni di stress prolungato, invece di dilatarsi e consentire
un maggiore afflusso di sangue al cuore, si restringono ostacolando il flusso
sanguigno e ciò si traduce in un maggiore rischio di ischemia e infarto"."Non
è da sottovalutare" secondo gli esperti nemmeno la percentuale di pazienti
che al Ccm hanno ricevuto una diagnosi di patologia cardiovascolare già in
atto, specie "se consideriamo che stiamo parlando di donne che credevano
di stare bene - evidenzia Trabattoni - Abituate a sopportare il dolore, e a
pensare erroneamente che la malattia cardiovascolare sia più un problema
maschile - rifletta la specialista - le donne troppo spesso si trascurano e
arrivano dal cardiologo troppo tardi". I numeri lo confermano: in Italia
"infarto e ictus sono le maggiori cause di mortalità nella donna,
rappresentando da soli il 40% di tutti i decessi femminili". "La buona notizia
è che con una prevenzione adeguata queste cifre crollerebbero - assicura
Trabattoni - Per questo vorrei invitare tutte le donne, in occasione della
Giornata internazionale a loro dedicata, a fare un gesto d'amore verso loro
stesse. Celebrarsi significa anche proteggere il proprio benessere". Per
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sensibilizzare e accompagnare le donne in un percorso specifico di
prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie cardiovascolari - ricorda
una nota - il Monzino ha avviato all'inizio del 2017 Monzino Women, un
centro che affianca alla presa in carico l'attività di ricerca scientifica di un
Irccs. "I risultati ottenuti in questi primi 2 anni - conclude la responsabile del
progetto - sono il migliore incoraggiamento possibile a proseguire sulla
strada tracciata a favore delle donne".
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8 marzo | gli esperti lanciano l’allarme |
“Almeno una donna su 4 ha un rischio
Gli esperti del Centro cardiologico Monzino (Ccm) di Milano, facendo seguito
al progetto di prevenzione ...
Segnalato da : meteoweb.eu
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8 marzo, gli esperti lanciano l’allarme:
“Almeno una donna su 4 ha un rischio
cardiovascolare elevato” (Di mercoledì 6
marzo 2019) Gli esperti del Centro cardiologico
Monzino (Ccm) di Milano, facendo seguito al
progetto di prevenzione ‘Monzino Women‘,
lanciano l’allarme : “Almeno una su 4 ha un
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rischio cardiovascolare elevato, fate un gesto
d’amore verso voi stesse“, controllarsi può
salvare la vita. Non solo le insidie più note come
colesterolo, fumo, ipertensione, diabete e
obesità, anche fattori come alti livelli di
depressione, ansia e stress possono scatenare
un attacco, “troppo spesso senza che la donna
lo sappia”. “In 2 anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti né precedenti eventi
cardiovascolari, con un’età media di 50 anni“, riferisce Daniela Trabattoni, responsabile Monzino
Women. “Nel 25% dei casi lo screening ha rilevato un profilo di rischio medio-alto, tale da rendere
necessario ricorrere a una terapia o a ...
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Infarto | pericolo per il 25% delle donne | ecco i
fattori di rischio
Almeno una donna su quattro, il 25% di esse, ha un rischio cardiovascolare
elevato. Ai fattori di rischio più ...
Segnalato da : meteoweb.eu
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Previsioni Superenalotto del 07-03-2019 con
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soccorsi! 5 anni a ...
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Infarto, pericolo per il 25% delle donne: ecco
i fattori di rischio (Di mercoledì 6 marzo 2019)
Almeno una donna su quattro, il 25% di
esse, ha un rischio cardiovascolare elevato. Ai
fattori di rischio più noti, come colesterolo,
fumo, ipertensione, diabete, obesità, si

Domenica
la e...figli con
Giulia Salemi
sognaLive,
nozze
Francesco Monte
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Champions League, Roma eliminata dal
Belen e Stefano ...
Porto: i giallorossi escono dalla
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aggiungono livelli preoccupanti di depressione,
ansia, stress, che a loro volta innalzano
ulteriormente il pericolo di andare incontro a
un evento cardiovascolare; troppo spesso
senza che la donna lo sappia. Questi alcuni dei
dati dei primi due anni di Monzino Women, il
progetto del Centro cardiologico Monzino
dedicatp alla prevenzione cardiovascolare della
donna.
“In due anni abbiamo seguito 320 donne, tutte senza sintomi evidenti, né precedenti eventi
cardiovascolari, con un’età media di 50 anni: nel 25 per cento dei casi lo screening ha rilevato un
di vita”, dichiara Daniela Trabattoni, ...
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