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Linee Guida al femminile: malattie cardiovascolari e sindrome da stanchezza cronica 

Due Linee Guida gender oriented, una dedicata alle malattie cardiovascolari e l‟altra alla sindrome da stanchezza cronica 
(Cronical fatigue sindrom – Cfs), messe a punto da Agenas nell‟ambito del Programma strategico nazionale dell‟Istituto 
Superiore di Sanità rivolto alla medicina di genere. 

Negli ultimi trent‟anni, si legge nella presentazione della prima di queste LG, “le malattie cardiache e l‟ictus cerebrale 
hanno registrato una crescita esponenziale e rappresentano oggi la principale causa di mortalità e invalidità, femminile‟ 
nel mondo occidentale”. In Italia ogni anno muoiono 120.000 donne per malattie cardiovascolari, che corrisponde a circa il 
75% del totale dei decessi. Nonostante questi dati la malattia cardiovascolare continua ad essere considerata un rischio 
soprattutto per gli uomini e per questo, accanto alle LG si sta preparando una campagna di informazione rivolta al 
pubblico. 

La seconda delle LG è invece rivolta alla sindrome da stanchezza cronica, che registra una netta prevalenza di donne ma 
che spesso viene ignorata o misconosciuta. La Cfs “non è una malattia della psiche”, e infatti nessun malato è depresso, 
ma spesso viene interpretata in questo modo, dai medici e anche dalle famiglie dei pazienti. La maggiore incidenza sulle 
donne sembra legata a “fattori ormonali, della biochimica del sistema nervoso, fattori immunitari e genetici”



Riguardano le malattie 
cardiovascolari e la sindrome da 
stanchezza cronica, le prime due 
linee guida gender oriented
elaborate dagli esperti dell’Agenas. 
Fanno parte di un pacchetto di 
misure e indicazioni dell’Iss, per 
affrontare in modo diverso le 
problematiche della salute al 
femminile.

Un numero speciale tutto in rosa 
del mensile Monitor che vi 
presentiamo in anteprima.



Partecipazione al Progetto:

Longitudinal immunological and virological study for Myalgic 

Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) biomarker discovery

Il NIH di Bethesda ha APPROVATO E FINANZIATO  un progetto di ricerca

OBIETTIVO : Individuazione di biomarcatori  della  ME/CFS

CAPOFILA : London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)



IL PROGETTO

• Coinvolge un gruppo ITALIANO  coordinato dalla Prof. Enrica Capelli 
(biologa ricercatrice-Università di Pavia) e dal Dott Lorenzo Lorusso 
(neurologo – U.O. Chiari –Bs). Entrambi collaborano da una decina 
d’anni con l’Associazione AMCFS-Onlus.

• È frutto  di un lungo lavoro di sensibilizzazione e attivazione di 
rapporti di collaborazione internazionale tra ricercatori e 
associazioni di  pazienti.

• I campioni biologici dei pazienti con CFS (inclusi quelli italiani) 
verranno analizzati in laboratori di ricerca londinesi.



IL PROGETTO

• Verranno analizzati anche soggetti sani e soggetti affetti da Sclerosi 
Multipla come gruppo di controllo.

• È previsto un monitoraggio semestrale/annuale dei pazienti  per 
registrare eventuali peggioramenti/miglioramenti.

• È prevista una durata di tre anni (primo anno solo risarcimento 
spese, secondo e terzo anno è possibile un finanziamento post doc 
per  chi collaborerà alle analisi, a Londra).



IL GRUPPO ITALIANO ( prof.ssa Capelli/dott. Lorusso)

• Studia l’espressione genica – epigenetica - da circa quattro anni.

• Ha proposto una ricerca sulla variazione di espressione di alcuni 
microRNA collegati a funzioni immunologiche, infiammatorie e di 
tipo cognitivo.

• Il progetto è stato accettato ed è in fase di avvio. 



IL GRUPPO ITALIANO ( prof.ssa Capelli/dott. Lorusso)

• Ha partecipato a un incontro a Londra ed è stato ufficialmente 
arruolato per il primo anno del progetto.

• A Londra potrà utilizzare una strumentazione di ricerca di grande 
potenza (in Italia se ne possiede di simile, ma si può elaborare un 
numero di campioni assai limitato).

• È esperto in questo tipo di analisi e fornirà un biologo esperto che si 
recherà a Londra dopo un anno di formazione a Pavia



IL GRUPPO ITALIANO ( prof.ssa Capelli/dott. Lorusso)

• Sta predisponendo la documentazione necessaria per la richiesta 
del parere del Comitato Etico dell’Università di Pavia.

• Arruolerà  nello studio circa 50 pazienti affetti da ME/CFS, 50 
pazienti affetti da SM, 25 soggetti sani (non famigliari di pazienti).

• Prevede un certo numero di prelievi aggiuntivi nei casi di 
peggioramento/miglioramento.
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