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METODI. Studio di coorte che coinvolge i residenti

al 31.12.2011 nella provincia di Reggio Emilia di

età compresa tra i 30 e gli 84 anni. I diabetici sono

stati identificati utilizzando il registro provinciale

del diabete. Il periodo di follow up è di 3 anni

(2012-2014) e gli outcomes di interesse sono i

primi ricoveri con diagnosi principale d’infarto,

ictus o scompenso o la morte per le stesse cause

nel periodo considerato. Sono stati stimati i tassi

specifici per sesso ed età, e standardizzati per età

in uomini e donne con e senza DM2, gli incidence

rate ratios (IRR) con relativi intervalli di

confidenza al 95% (95%IC) utilizzando il modello

di multivariato di Poisson. L’ipotesi di interazione

tra sesso e diabete è stata testata con il likelihood

ratio (LHR) test.

CONCLUSIONI. L’occorrenza di ictus, infarto e

scompenso nei soggetti con DM2 è circa doppia

rispetto a quella della popolazione non diabetica.

Il vantaggio di cui godono le donne nella

popolazione generale per l’infarto si riduce per le

donne con DM2, mentre per ictus e scompenso il

vantaggio rimane invariato. Ulteriori analisi si

rendono necessarie per stabilire quali siano i

fattori associati al maggior impatto del DM2 sugli

eventi CVD in generale e in particolare sull'infarto

nelle donne.

RISULTATI. Alla fine del 2011, i soggetti con DM2

di età compresa tra i 30 e gli 84 anni erano 24.348

(di cui il 44% donne), pari al 7% del totale dei

residenti. L’eccesso di rischio dei soggetti con

DM2 rispetto alla popolazione senza diabete è

evidente per entrambi i sessi e per tutti e tre gli

eventi considerati (Tab. 1).

Figura 1. Tassi specifici per età, DM2 status e tipo di evento

Differenze di genere nell’impatto del Diabete di Tipo 2 sugli eventi 

cardiovascolari: studio di coorte nella provincia di Reggio Emilia

Tabella 1. Tassi standardizzati (x 10.000 anni-persona) e incidence rate ratios

(IRR) con IC95% per sesso e tipo di evento
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Anche le donne con DM2 hanno un rischio

minore degli uomini con DM2 di incorrere in un

CVD maggiore, ma mentre per l’ictus e lo

scompenso la riduzione è analoga a quella

registrata nella popolazione senza DM2, per

l’infarto la riduzione è del 30% rispetto al 60%.

L’eccesso di rischio dei DM2 è maggiore nelle

prime classi di età (Fig. 1), mostrando

un’anticipazione dell’occorrenza dei CVD nella

popolazione con DM2, per entrambi i sessi e in

particolare per l’infarto nelle donne.

OBIETTIVO. Descrivere le differenze di genere

nell’impatto del diabete di tipo 2 (DM2)

sull’occorrenza degli eventi cardiovascolari

maggiori: l’ictus cerebrale, l’infarto miocardico e

lo scompenso cardiaco.

 Uomini Donne 
Evento No DM2 Si DM2 IRR (95%IC) No DM2 Si DM2 IRR (95%IC) 

Ictus 
37.28 74.70 1.86 

(1.68-2.06) 

30.10 61.73 1.81 

(1.61-2.04) 

Infarto 
39.04 78.02 1.78 

(1.60-2.00) 

16.13 47.58 2.58  

(2.22-3.00) 

Scompenso 
21.47 63.71 2.78  

(2.48-3.12) 

17.10 48.83 2.59 

(2.27-2.97) 

 

a) ictus cerebrale

b) infarto miocardico

c) scompenso cardiaco

L’interazione tra sesso e diabete risulta significativa

solo per l’infarto (P=0,9197 per ictus, P<0,0001 per

infarto e P=0,9245 per scompenso). Le donne

senza DM2 hanno un rischio minore degli uomini di

occorrenza di un CVD maggiore.
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