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Contrariamente a quanto avviene per gli uomini, negli ultimi decenni la mortalità per malattie 
cardiovascolari (CV) nelle donne ha subito un progressivo incremento(1). Attualmente, in Italia le malattie 
cardiovascolari sono responsabili del 48.4% delle morti nelle donne, contro il 38.7% che colpisce gli uomini. 
Le ragioni per questo progressivo cambiamento dello scenario, benché non del tutto chiare, sono legate 
all’incremento della prevalenza di obesità ed abitudine al fumo. Inoltre, il progressivo aumento della 
spettanza di vita smaschera sempre di più le conseguenze negative legate al periodo postmenopausale. 
Infatti, mentre fino a 45 anni di età la prevalenza di ipertensione è maggiore nell’uomo, nella successiva 
fascia d’età, tra 45 e 54 anni, il divario tende ad annullarsi per essere poi addirittura invertito nelle fasce più 
anziane(2). Secondo il National Health and Nutrition Examination Survey, la prevalenza globale di 
ipertensione nelle donne americane di età 65-74 anni è del 74%, arrivando fino al 83.8% nelle donne di età 
> 75 anni.  

Fisiopatologia dell’aumento postmenopausale dei valori di pressione arteriosa.  

L’ avanzare dell’età si accompagna ad un progressivo irrigidimento della struttura arteriosa, a causa 
dell’accumulo di fibre collagene e calcio nella parete delle arterie di grande e medio calibro, associata a 
perdita di fibre elastiche. Come conseguenza, le grandi arterie si espandono meno in sistole e tamponano 
meno l’incremento della pressione arteriosa sistolica causata dalla gittata cardiaca, risultando in un 
eccessivo aumento dei valori di pressione sistolica. Contestualmente, le arterie perdono progressivamente 
la funzione di mantice, in quanto la maggior rigidità rende meno in grado il vaso di tamponare la riduzione 
in termini pressori che avviene durante la fase diastolica. Pertanto, il tipico profilo pressorio nelle persone 
anziane è caratterizzato da un aumento dei valori di sistolica, in presenza di valori di pressione diastolica 
normali o ridotti e conseguentemente un’aumentata pressione di pulsazione. Fino alla sesta-settima 
decade gli uomini hanno valori pressori 6-7 mmHg e 3-5 mmHg più alti rispetto alle donne, rispettivamente 
per la sistolica e la diastolica. Dopo questa età la differenza tra i sessi si riduce a valori minimi(3). Le ragioni 
delle differenze tra i sessi nei profili pressori nelle diverse età non sono note. La caduta nella 
concentrazione di estrogeni circolanti sembra giocare un ruolo nell’aumento dei valori pressori nelle donne 
in post-menopausa. Le donne nel periodo post-menopausale presentano valori di sistolica e diastolica 
maggiori rispetto alle donne nel periodo pre-menopausale(4), ed hanno una prevalenza di ipertensione 
quattro volte superiore.  

Un altro importante meccanismo chiamato in causa nella regolazione dei valori pressori in menopausa è 
svolto dal sistema renina-angiotensina (SRA), responsabile della regolazione delle resistenze periferiche e 
del volume plasmatico(5). E’ noto che l’esposizione agli estrogeni aumenta i livelli circolanti di 
angiotensinogeno, renina e angiotensina I; tuttavia queste modificazioni non si associano ad un aumento 
della pressione arteriosa, in quanto gli estrogeni possono inibire la conversione della angiotensina I in 
angiotensina II ed inibiscono l’espressione e la sensibilità dei recettori per l’angiotensina II. Pertanto, questi 
effetti contrapposti risultano in una minore attività del SRA nelle donne rispetto agli uomini(6). Anche 
l’attività plasmatica dell’ACE cresce dopo la menopausa ed in maniera reversibile con la terapia ormonale 
sostitutiva. Una delle conseguenze delle modificazioni nella regolazione del SRA è rappresentata 
dall’alterata sodio-sensibilità. Infatti, è stato dimostrato che la menopausa chirurgica aumenta la 
suscettibilità a sviluppare ipertensione dipendente dal sale. Un altro fattore importante è rappresentato dal 
sistema nervoso simpatico (SNS). L’attività di quest’ultimo aumenta progressivamente con l’età, sia negli 
uomini che nelle donne(7). Inoltre, mentre prima della menopausa l’attività muscolare del SNS è inferiore 
nelle donne rispetto agli uomini, dopo la menopausa la differenza si annulla. Questo fenomeno, amplificato 
dalla frequente insorgenza di obesità, può essere correlato anche ad effetti diretti degli estrogeni su 
recettori centrali implicati nell’attivazione del SNS e nella regolazione della pressione arteriosa. In 
conclusione, la deprivazione di estrogeni con la menopausa, direttamente o indirettamente, è responsabile 
di modificazioni biochimiche e meccaniche che contribuiscono al rialzo dei valori pressori ed alla maggior 
incidenza e prevalenza di ipertensione rispetto al periodo pre-menopausale. 
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Conseguenze cardiache dell’ipertensione.  

E’ noto che l’ipertrofia ventricolare sinistra (IVS) rappresenta un predittore indipendente di eventi CV futuri. 
Nelle donne il rischio di eventi CV ed eventi fatali legato alla presenza di IVS è maggiore rispetto a quello 
degli uomini(8). In entrambi i sessi vi è una significativa tendenza all’aumento della prevalenza di IVS nella 
popolazione generale associato al progredire dell’età, tuttavia questo fenomeno è più accentuato nelle 
donne. Inoltre, analogamente a quanto avviene per i valori pressori, la prevalenza di IVS è maggiore negli 
uomini fino a 50 anni, mentre nelle fasce di età successive diviene progressivamente più frequente nelle 
donne. E’ interessante notare che la presenza di obesità condiziona lo sviluppo di IVS in maniera maggiore 
nelle donne, con percentuali di prevalenza del 58% e del 29%, rispettivamente in presenza ed assenza di 
ipertensione nelle donne obese. Infine, anche indirettamente, la riduzione degli estrogeni circolanti con la 
menopausa può portare alla attivazione di quei sistemi umorali (SRA, SNS) che favoriscono lo sviluppo di 
IVS. 

Considerazioni terapeutiche per l’ipertensione post-menopausale.  

Gli studi clinici randomizzati hanno mostrato che la riduzione dei valori pressori con i farmaci antiipertensivi 
riduce il rischio di eventi cerebro e cardiovascolari sia nei giovani che negli anziani, indipendentemente dal 
sesso e dal grado di ipertensione. Nonostante gli studi di confronto tra varie classi di farmaci antiipertensivi 
abbiano fatto emergere alcune differenze tra uomini e donne(9,10), allo stato attuale non vi è alcuna 
evidenza che le donne, ed in particolare le donne in menopausa, debbano essere trattate diversamente 
dagli uomini. Tuttavia, vi può essere una indicazione preferenziale nell’uso del diuretico nelle donne in 
post-menopausa con osteoporosi, in quanto l’utilizzo dei diuretici può ridurre il rischio di frattura d’anca. 
L’uso della terapia sostitutiva estrogenica (ERT) sui valori pressori ha evidenziato la tendenza a non 
modificare o a ridurre la pressione arteriosa ambulatoriale, soprattutto nel periodo iniziale di terapia. 
Inoltre le donne che sono già ipertese possono presentare una riduzione dei valori pressori con l’estradiolo 
per via trans dermica, in contrasto con l’effetto degli estrogeni orali. L’apparente beneficio in termini 
ipotensivi della ERT può, dal punto di vista fisiopatologico, essere spiegato da vari effetti benefici di tale 
terapia sul sistema cardiovascolare, tra cui il miglioramento della sensibilità barorecettoriale, la riduzione 
dell’attività simpatica e dei livelli di normetanefrine plasmatiche, l’aumento della distensibilità arteriosa ed 
altri. Tuttavia, nonostante questi apparenti effetti favorevoli sul sistema CV, e nonostante i dati ottenuti da 
larghi studi osservazionali mostrino che la terapia sostitutiva ormonale è associata con un ridotto rischio di 
malattia cardiovascolare e più bassi valori pressori nelle donne in post menopausa, numerosi grandi trials 
prospettici non hanno mostrato un tale beneficio, né nelle donne sane(11) e neppure in quelle con 
precedenti malattie cardiovascolari(12). Pertanto, sulla base di questi dati, la terapia ormonale sostitutiva 
non è più raccomandabile nelle donne in post menopausa per ridurre il rischio cardiovascolare.  

Conclusioni 
 

L’ipertensione rappresenta il principale fattore di rischio per malattie cardiovascolari nelle donne in post 
menopausa. Il controllo ottimale della pressione arteriosa nelle donne ipertese in post menopausa è un 
requisito fondamentale per ridurre il rischio di eventi clinici e la mortalità. A questo scopo non sembrano 
esserci classi farmacologiche specificamente indicate nella menopausa, ma l’entità della riduzione dei valori 
pressori è il più importante parametro clinico da seguire. Infine, nessun beneficio e semmai un aumentato 
rischio CV deriva dalla ERT, che pertanto dovrebbe essere utilizzata con un attento monitoraggio dei fattori 
di rischio CV. 
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