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CNR-Regione Toscana 
“G. Monasterio”
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 Perché parlare 
 di menopausa
 e rischio 
 cardiovascolare?

La patologia cardiovascolare rap-
presenta la prima causa di morte nel 
sesso femminile nei paesi industria-
lizzati. In Italia come nel mondo in-
tero la mortalità per eventi ischemici 
e cerebrovascolari sopravanza quella 
per patologia oncologica (Figura 1).
Il declino dell’attività funzionale 

dell’ovaio con la conseguente dimi-
nuzione dei livelli ormonali circo-
lanti, la menopausa, rappresenta un 
momento della vita della donna in cui 
possono rendersi manifesti i fattori 
di rischio cardiovascolari che prelu-
dono alla patologia cardiovascolare 
vera e propria. 
Di fatto la malattia cardiovascolare 
si presenta nel sesso femminile circa 
10-15 anni dopo la menopausa tutta-
via esistono delle eccezioni. Le don-
ne che in gravidanza hanno sviluppa-
to ipertensione o diabete così come 
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Figura 1
Principali cause 
di morte nel mondo 
nei due sessi
(WHO 2004).
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quelle con gravidanze con restrizione 
della crescita intrauterina (IUGR)* o 
poliabortività, sono predisposte allo 
sviluppo di patologia cardiovascola-
re futura (1-5). Talvolta ipertensione 
e diabete possono presentarsi già in 
premenopausa, con le prime irrego-
larità del ciclo mestruale. I cambia-
menti fisici e metabolici indotti dalla 
menopausa come ad esempio l’au-
mento di peso e della circonferenza 
vita, il cambiamento dell’assetto lipi-
dico, l’aumento dei valori medi pres-
sori, rappresentano l’espressione dei 
fattori di rischio cardio-metabolici.
Similmente altri sintomi tipici della 
menopausa come l’insonnia, l’insta-
bilità del tono dell’umore e le vampa-
te di calore rappresentano anch’essi 
fattori di rischio per la patologia car-
diovascolare. 
La menopausa rappresenta quindi, 
per se stessa, un probabile fattore di 
rischio cardiovascolare. 
Perciò la donna in menopausa do-
vrebbe essere valutata in relazione 
alla familiarità per patologia cardio-
vascolare e per gli eventuali fattori di 
rischio che esprime al fine di mettere 
in opera strategie preventive e tera-
peutiche mirate.

 Quali sono
 i principali 
 fattori di rischio
 cardiovascolari? 

I fattori di rischio cardiovascolari 
si distinguono in modificabili e non 
modificabili, fra questi ultimi trovia-
mo l’età, il genere, la familiarità per 
patologia cardiovascolare, anamnesi 
personale per malattie cardiovasco-
lari ed ischemiche.
I fattori di rischio modificabili sono 
molteplici e spesso legati allo stile di 
vita come il fumo, l’obesità, lo stress 
psicosociale, la mancanza di eserci-
zio fisico, l’eccesso di consumo di 
alcool, una alimentazione sbagliata 
così come la dislipidemia, il diabete 
mellito, l’aumento della pressione ar-
teriosa (Tabella 1).
Il sempre maggiore coinvolgimento 
femminile nella vita sociale e lavora-
tiva unitamente all’adozione di stili di 
vita sbagliati inducono l’insorgenza 
dei fattori di rischio che possono dar 
luogo, nel lungo periodo, alla vera e 
propria patologia cardiovascolare. 
Un ulteriore aspetto meritevole di 
considerazione è l’aumento dell’a-
spettativa di vita della popolzione 
generale che pone il problema della 
qualità di vita in relazione al mante-

2

Tabella 1
Principali fattori 
di rischio 
cardiovascolari
(46-48).

FaTToRi di RiSchio caRdioVaScolaRE 

FaTToRi ModiFicaBili FaTToRi iMModiFicaBili 

• Diabete
• Ipertensione
• Dislipidemia
• Alti livelli col. LDL
• Bassi livelli col. hDL
• Ipertrigliceremia
• Inattività fisica
• fumo sigaretta
• obesità
• Eccessivo consumo di alcool
• Sedentarietà 

• Menopausa precoce
• Età
• familiarità per patologia cV
• Storia personale di patologia cV
• Sesso 

*IUGR=intrauterine growth restriction (restri-
zione della crescita intrauterina).
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nimento della salute dell’individuo, 
perciò assume sempre maggiore ri-
lievo la prevenzione dell’insorgenza 
dei fattori di rischio e quindi delle 
patologie cardiovascolari. 

 che cosa è il
 Tibolone e quali 
 sono le sue
 indicazioni
 terapeutiche

Il Tibolone è uno steroide sintetico 
classificato come S.T.E.A.R (Selec-
tive Tissue Estrogenic Activity Re-
gulator), che esprime una attività 
estrogenica in modo tessuto-seletti-
vo (6, 7) e, dal punto di vista clinico, 
agisce determinando la remissione 
dei sintomi climaterici e prevenen-
do sia la perdita di massa ossea sia 
l’espressione di alcuni fattori di ri-
schio cardiovascolari in maniera si-
mile agli estrogeni. Questo effetto è 
tuttavia raggiunto senza stimolare i 
tessuti estrogeno-sensibili come la 
mammella e l’endometrio.
Il T esplica una azione estrogeno si-
mile su alcuni fattori di rischio car-
diovascolari, in gran parte a causa 
della sua peculiare struttura chimi-
ca ed in relazione alla via di sommi-
nistrazione orale. La sua indicazione 
terapeutica è la terapia dei sintomi 
climaterici e la prevenzione dell’o-
steoporosi postmenopausale. Nelle 
linee guida delle più importanti so-
cietà scientifiche che si occupano di 
menopausa e di terapie ormonali, il T 
viene considerato una HRT tuttavia 
il suo profilo farmacologico è unico 
e lo rende differente da tutte le altre 
terapie che contengono estrogeni e 
progestinici. A differenza di questi, 
infatti, la conversione del suo meta-

bolita 3β a Δ4 isomero gli conferisce 
una specificità di azione di tipo pre-
valentemente progestinico sull’endo-
metrio mentre a livello mammario il 
T inibisce gli enzimi che favorisco-
no la formazione di estrogeni attivi 
come la solfatasi (8). Questa parti-
colare caratteristica farmacologica 
conferisce al T un profilo di sicurez-
za endometriale e mammaria.

 Qual è l’effetto 
 delTibolone 
 sull’aterosclerosi
 e sui lipidi?

Studi condotti su modelli animali 
ovariectomizzati e nutriti con una 
dieta iperlipidica hanno dimostrato 
effetti protettivi sulla aterosclerosi. 
È stato osservato un ridotto accumu-
lo di colesterolo nella parete arterio-
sa, ridotta formazione delle strie lipi-
diche e mantenimento della risposta 
endoteliale agli stimoli emodinamici 
(9). Una parte consistente di questi 
benefici è indipendente dagli effetti 
del T sull’assetto lipidico (10). 
Nelle donne sane in post-menopau-
sa, la somministrazione di T riduce i 
livelli circolanti di Colesterolo HDL 
(HDL-C) ma contemporaneamente 
riduce anche il colesterolo totale, 
la Lipoproteina (a) ed i trigliceridi 
(TG). Nonostante la diminuzione dei 
livelli circolanti di HDL-C, l’effetto 
sui trigliceridi determina la diminu-
zione del rapporto TG/HDL-C, che 
rappresenta un potente predittore di 
malattia coronarica e di insulinoresi-
stenza (11).
Ulteriori studi hanno dimostrato che 
nelle donne il T non modifica l’effet-
to antiaterogenico delle HDL (12) 
(Tabella 2). 

3
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 Qual è l’effetto
 del Tibolone
 sulla funzione 
 endoteliale?

Il tibolone esercita un effetto positi-
vo sulla funzione endoteliale. Il T ed i 
suoi metaboliti, aumentano la sintesi 
di Ossido Nitrico (NO), potente vaso-
dilatatore, e riducono l’espressione 
delle molecole adesive nelle cellule 
endoteliali. Questi effetti si somma-
no a quelli precedentemente descritti 
nel definire l’azione antiaterogenica 
e cardioprotettiva del T nelle donne 
in postmenopausa.
L’effetto sulla sintesi di NO avviene 
attraverso una duplice azione, geno-
mica e non genomica, proprio come 
gli estrogeni (13). Sebbene non sia 
stato ancora chiarito quale delle due 
modalità sia responsabile dell’incre-
mento della sintesi di NO, tuttavia 
si suppone che questo avvenga at-
traverso un meccanismo recettore 
estrogenico dipendente che coinvol-
gerebbe ambedue (14, 15). Il T ed i 
suoi metaboliti esercitano anche un 
effetto antiinfiammatorio inibendo 
l’espressione delle molecole adesive 
leucocitarie sulle cellule endoteliali 
(16) e riducendo i livelli circolanti di 
VCAM-1, E-Selectina, sPECAM-1 nel-
le donne in post menopausa dopo 8 
settimane di trattamento (16, 17). 

L’espressione delle molecole adesive 
leucocitarie sulla superficie delle cel-
lule endoteliali rappresenta la fase 
iniziale del danno endoteliale alla 
base del meccanismo aterogenico. In 
questo senso il T esercita un effetto 
anti aterogenico precoce. 

 come agisce 
 il Tibolone 
 a livello arterioso
 periferico 
 e coronarico? 

Negli studi clinici gli effetti del T sul-
le arterie periferiche e sulle arterie 
del distretto coronarico sono contro-
versi. 
A livello periferico, i dati sulla capa-
cità di migliorare la reattività endo-
telio-mediata non sono concordi tut-
tavia 3 mesi di terapia con T hanno 
ridotto lo spessore intima-media del 
28% e la lunghezza e superficie delle 
placche rispetto ai controlli (18, 19).
Invece lo studio RCT OPAL (Osteo-
porosis Prevention and Arterial ef-
fects), nel quale sono state arruolate 
866 donne sane in postmenopausa, 
ha dimostrato un aumento dello spes-
sore intima-media carotidea (20) nel-
le donne trattate sia con T che con 
estrogeni coniugati equini e medros-
siprogesterone acetato (CEE/MPA) 

Tabella 2
Tabella riassuntiva 
dei principali effetti 
della terapia con 
Tibolone sui marcatori 
endoteliali e di 
tromboembolismo 
(22, 24).

TiBoloNE

EFFETTi Sui MaRcaToRi
ENdoTEliali

EFFETTi Sui MaRcaToRi
di TRoMBoEMBoliSMo

• ↓ colesterolo hDL
• ↓ trigliceridi
• ↓tG/hDL-c
• ↓ Lipoproteina (a)
• ↑ no
• ↓ Vcam, Icam, E-selectina

• ↓ fibrinogeno
• ↓ PAI-I
• ↑ tPA
• ↓ fattore VII
• ↓ Antitrombina III
• ↑ D-Dimero

5
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rispetto al placebo. Tuttavia la per-
centuale media di progressione dello 
spessore intima-media carotidea non 
differiva significativamente nei tre 
gruppi. Perciò gli autori dello studio 
hanno dedotto che ne l’associazione 
CEE/MPA, ne il T e neppure il place-
bo hanno influenzato l’aterosclerosi 
nelle donne sane in postmenopausa. 
Da sottolineare però che il rischio re-
lativo di malattia coronarica calcola-
to dalla progressione dello spessore 
intima-media carotidea era di 1.47% 
per anno, inferiore a quello calcolato 
nello studio WHI con la terapia ormo-
nale convenzionale (4,6%) (21-23).

 Qual è l’effetto 
 del Tibolone 
 sull’infarto
 miocardico 
 acuto (iMa) 
 e sullo stroke? 

Endpoint clinici sono disponibili da-
gli studi RCT, THEBES, LIFT e OPAL 
(22-24) relativamete agli effetti del 
T e confermano l’effetto favorevole 
sull’IMA. Lo studio THEBES è stato 
allestito per chiarire il profilo di sicu-
rezza del T sull’endometrio. Hanno 
partecipato 3224 donne randomiz-
zate per la terapia con T a due dif-
ferenti dosaggi (1,25* or 2,5 mg/die) 
e la terapia combinata continua con 
CEE/MPA, (0,625±2,5 mg/die).
L’IMA è uno degli endpoints seconda-
ri dello studio THEBES. I casi di IMA 
nelle donne trattate con T sono sta-
ti 2 mentre nel gruppo trattato con 
CEE/MPA sono stati 8. Questi risul-
tati sono positivi tuttavia gli eventi 
nella popolazione studiata sono rari 
e non consentono l’analisi statistica; 

inoltre lo studio non era disegnato 
per la valutazione di eventi avversi 
fra i gruppi (22). Lo studio LIFT è sta-
to progettato per valutare il rischio 
di tumore mammario, di patologia 
cardiovascolare e di cancro endome-
triale in 5 anni di terapia con T al do-
saggio di 1,25* mg/die. 
Lo studio è stato interrotto dopo 5 
anni per l’incremento del rischio di 
stroke (hr, 2,19; 95% CI, 1,14 to 4.23; 
P=0,02) rispetto al gruppo trattato 
con placebo (23). L’aumentato ri-
schio di stroke era maggiore nel pri-
mo anno di terapia rispetto agli anni 
successivi. Tale fenomeno è verosi-
milmente da attribuire alla presenza 
di fattori di rischio clinici (anni dalla 
menopausa, età, obesità ecc.) in acu-
ni pazienti (23). Infatti l’interazione 
tra la durata del trattamento e tasso 
di incidenza non è statisticamente 
significativa. Inoltre, sebbene il nu-
mero di eventi avversi sia piccolo 
non è stato registrato un aumento 
del rischio di eventi coronarici (25, 
26). Così come nello studio WHI l’e-
tà media della popolazione arruolata 
nella studio LIFT era elevata e perciò 
a maggior rischio di eventi ischemici 
(27).
Da sottolineare che non è stato rile-
vato alcun aumento degli IMA.
Dai dati degli studi RCT dobbiamo 
dedurre che, in particolare nelle 
donne anziane, la terapia con T si 
associa ad un aumento del rischio di 
stroke e per questo motivo non deve 
essere proposto dopo 65 anni ed in 
presenza di fattori di rischio per que-
sta patologia. Tuttavia uno studio 
caso-controllo più recente condotto 
nel Regno Unito, non ha rilevato un 
aumento del rischio di stroke asso-
ciato alla terapia con T.

7

*Dose non in commercio.
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In questo studio, il numero delle don-
ne in terapia non era sufficiente per 
mettere in evidenza un rischio picco-
lo (27).

 Quali sono 
 gli effetti del 
 Tibolone sul 

tromboembolismo?

Gli studi sugli effetti del T sul siste-
ma della coagulazione hanno fornito 
dati discordanti (28). 
I benefici potenziali sono dovuti alla 
diminuzione dei livelli circolanti di 
fibrinogeno, del fattore VII, del PAI-I, 
e del TPA. 
La tendenza all’attività fibrinolitica 
dell’emostasi sembra essere dovuta 
al profilo androgenico del T (29, 30). 
Gli effetti potenzialmente pro coagu-
lanti sono correlati alla diminuzione 
dell’antitrombina III ed all’aumento 
del D-Dimero (31, 32).
Tuttavia alcuni studi non hanno 
evidenziato cambiamenti nei livelli 
circolanti di antitrombina III nelle 
donne in terapia (33). Un anno di 
trattamento con T ha aumentato l’at-
tività del TPA e contemporaneamen-
te diminuito l’attività del PAI-I (34). 
Questi dati suggeriscono che la tera-
pia con T induce un profilo profibri-
nolitico che può essere di beneficio 
in relazione alla patologia cardiova-
scolare. Questo aspetto è conferma-
to dagli studi RCT. Infatti nello studio 
LIFT, nello studio THEBES e nello 
studio OPAL non è stato riscontrato 
un aumento del tromboembolismo 
venoso (Tabella 2).

 Quali sono gli 
 effetti metabolici
 del tibolone? 

Le donne in postmenopausa tendono 
all’aumento di peso cui si accompa-
gna la diminuzione dei livelli di lep-
tina circolanti (35). La terapia con 
T diminuisce i livelli di leptina, ed 
anche la percentuale totale di grasso 
e la massa grassa totale. Tuttavia il 
peso delle pazienti in terapia non si 
modifica. In generale a fronte di tali 
evidenze non è modificata la massa 
corporea. (36, 37). Anche il grasso vi-
scerale, importante fattore di rischio 
cardiovascolare, è minore nelle don-
ne trattate, rispetto ai controlli di 
pari età (38).
I dati sugli effetti del T sull’omeo-
stasi del glucosio sono discordanti 
in relazione alla tipologia di donne 
trattate. Nelle donne non diabetiche 
obese non viene rilevato alcun effet-
to sul metabolismo dei carboidrati 
(36). In altri studi condotti su don-
ne sane in postmenopausa, la glice-
mia a digiuno è significativamente 
ridotta rispetto ai controlli mentre 
l’insulinemia, C-Peptide e il rappor-
to Insulina/C-Peptide non sono mo-
dificati dalla terapia con T (39). Ag-
giuntivamente, T induce una ridotta 
sensibilità all’insulina mentre non 
modifica la tolleranza al glucosio 
probabilmente compensandola con 
la diminuzione della produzione di 
glucosio. La diminuzione della sensi-
bilità all’insulina è attribuita alla at-
tività di tipo progestinico ed almeno 
in parte, alla componente androgeni-
ca del T (39, 40). 
Questi dati indicano che le donne 
sane in postmenopausa sono capaci 
di compensare completamente la ri-
duzione della sensibilità all’insulina 
(Figura 2). 

8
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Infatti nelle donne trattate, a fronte 
dell’aumentata produzione di insuli-
na non corrisponde una modificazio-
ne dei livelli circolanti di glucosio. 
Perciò nonostante la diminuzione 
della sensibilità all’insulina, la tera-
pia con T non danneggia il metaboli-
smo dell’insulina e del glucosio nelle 
donne sane in postmenopausa (41).

 Quali sono 
 gli effetti del 
 Tibolone sulla 
 pressione 
 arteriosa? 

Studi sperimentali condotti su ratti 
ovariectomizzati con ipertensione 
renovascolare hanno dimostrato la 

riduzione della pressione media in 
questo modello sperimentale (42).
Alcuni studi clinici in donne sane ed 
ipertese hanno confermato che la te-
rapia con T migliora il profilo presso-
rio delle donne trattate rispetto alle 
condizioni basali (43, 44). 
Un altro studio ha valutato l’anda-
mento della pressione nelle 24 ore e 
la frequenza cardiaca in donne trat-
tate con T, mettendo in evidenza una 
riduzione della frequenza cardiaca 
senza modificazioni della pressione 
arteriosa rispetto alle donne trattate 
con placebo (45). 
In conclusione sebbene non vi siano 
molti studi sugli effetti sulla pressio-
ne arteriosa, la terapia con T, in ge-
nerale migliora o ha un impatto neu-
tro sul profilo pressorio delle donne 
sane in postmenopausa.

Figura 2 - L’aumento dell’insulino resistenza non modifica il profilo glicemico delle donne in terapia 
con tibolone. Effetto neutro.

10
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 Quali sono 
 le conclusioni 
 sugli effetti 
 cardiovascolari 
 del Tibolone?

Studi sperimentali e clinici hanno di-
mostrato che la somministrazione di 
T nelle donne sane in postmenopau-
sa, può avere effetti cardiovascolari 
positivi. Gli effetti su alcuni marca-
tori di malattia arteriosa e di funzio-
ne endoteliale come i trigliceridi, la 
Lipoproteina (a), il colesterolo LDL, 
Vcam, Icam, E-selectina e sul tono 
vascolare, sono positivi e indicano un 
effetto favorevole per la prevenzione 
cardiovascolare. Altri parametri subi-
scono modificazioni negative (Cole-
sterolo HDL, Proteina C reattiva). 
Similmente, alcuni marcatori di ri-
schio per malattia trombo emboli-
ca subiscono modificazioni positive 
(APC resistance, anti-thrombina, 
proteina C, fibrinogeno, fattore VII, 
plasminogeno, PAI-1) mentre altri 
mostrano modificazioni in senso pro 
coagulante (F1 + 2, TAT, D-dimero). 
Per quanto attiene agli effetti me-
tabolici del tibolone, nonostante la 
diminuzione della sensibilità all’insu-
lina, la terapia non danneggia il me-
tabolismo dell’insulina e del glucosio 
nelle donne sane in postmenopausa 
(41) dimostrando un profilo neutro. 
sia nelle donne obese che in sovrap-
peso e normopeso. 
I dati tratti dai grandi studi clinici 
controllati e randomizzati (RCT) con 
tibolone, THEBES, LIFT e OPAL con-
fermano un effetto favorevole sull’I-
MA e sul tromboembolismo. I dati 
sullo stroke sono discordanti soprat-
tutto in considerazione del numero 
esiguo (27) e dell’età avanzata delle 
donne studiate (23).
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