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premessa

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morbilità e mortalità a livello mondiale.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le principali società scientifiche nazionali ed
internazionali attive nell’ambito della prevenzione cardiovascolare sottolineano come, nonostante gli impressionanti ed indiscussi progressi raggiunti nel corso degli ultimi anni in termini
di conoscenze fisiopatologiche, possibilità diagnostiche ed opzioni terapeutiche, gli eventi cardiovascolari acuti, come infarto del miocardio, ictus cerebrale, insufficienza cardiaca e renale,
siano ancora responsabili in misura preponderante del carico globale di malattia, indipendentemente dal sesso, dall’età, dall’etnia e dalla zona geografica di appartenenza.
In una popolazione come quella europea (comprendente anche la popolazione italiana), caratterizzata da un progressivo e costante allungamento della vita media, l’impatto che hanno
malattie croniche come la cardiopatia ischemica, l’ictus cerebrale e l’insufficienza cardiaca è
in costante crescita, tanto che si stima che nel 2025 i casi di persone colpite da queste malattie
saranno circa il doppio di quelle registrate nel 2000. Inoltre, in virtù dei miglioramenti ottenuti
nella gestione clinica e terapeutica della fase acuta di queste malattie cardiovascolari, le conseguenze a medio-lungo termine di questi eventi gravano in modo sostanziale e rilevante non
soltanto a livello di Servizio Sanitario Nazionale, ma anche a livello familiare, in termini di
ricadute psicologiche, sociali ed economiche.
Il problema della prevenzione cardiovascolare deve, pertanto, assumere un ruolo preponderante nella pianificazione degli interventi terapeutici e nella gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche. Soprattutto, occorre mettere in campo interventi articolati di prevenzione e
di educazione diretti alle malattie cardiovascolari nella popolazione generale, che consentano
di ridurre progressivamente, ma efficacemente, il numero di eventi cardiovascolari acuti nei
prossimi anni.
È, infatti, del tutto evidente come, nonostante importanti progressi ottenuti nel corso degli
ultimi anni, i programmi di prevenzione cardiovascolare attualmente in atto si siano dimostrati
insufficienti a ridurre in modo sostanziale il carico di malattia correlato alle malattie cardiovascolari. Allo stesso modo, pur senza mettere in dubbio il loro valore di contenuto culturale e di
approccio clinico e terapeutico, si sono rivelati insufficienti gli approcci basati su documenti di
linee guida emanate da società scientifiche ed altre organizzazioni attive in ambito di prevenzione cardiovascolare. Occorre, dunque, produrre e sperimentare strumenti di conoscenza e
di praticità che siano più vicini alle esigenze del medico e più fruibili per il cittadino/paziente.
Questo Documento, prodotto dalla Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
(SIPREC), ha questo scopo. Esso, infatti, è concepito in funzione di un approccio globale
ed integrato al rischio cardiovascolare del singolo individuo, superando l’attuale approccio “a
silos” in cui il paziente etichettato per convenzione entro determinate categorie (ad esempio,
“iperteso”, “diabetico”, “ipercolesterolemico”, “obeso”, “fumatore”) perde la connotazione di
individuo da valutare e trattare nel suo complesso e nella sua unicità.

7

Adis_SIPREC_185_250_int.indd 7

18/03/11 10:39

introduzione

Nel corso degli ultimi tre decenni sono stati ottenuti notevoli progressi, particolarmente
nei Paesi Occidentali inclusa l’Italia, in termini di consapevolezza e gestione dei fattori di
rischio cardiovascolare maggiori, tra cui fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia,
ipertrigliceridemia, obesità e diabete mellito. Tuttavia, il livello di prevenzione delle malattie cardiovascolari, che è stato possibile raggiungere per mezzo di questi strumenti di
prevenzione, rimane ancora oggi largamente insoddisfacente.
Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morbilità e
mortalità nel mondo (Figura 1), e ci si aspetta che esse diventino la principale causa di
morte anche nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo entro il 2010. Ad esempio, sebbene la
mortalità per infarto acuto del miocardio si sia ridotta progressivamente, i dati derivati da
recenti analisi dell’OMS stimano in modo conservativo un incremento dei casi di infarto
attorno ad un +25% entro il 2030, interessando tra l’altro una popolazione considerevolmente più anziana e con maggiori patologie associate. Lo stesso andamento può essere
applicato alla mortalità per ictus cerebrale.
Lo scarso controllo dei principali fattori di rischio cardiovascolare (pressione arteriosa, colesterolemia, trigliceridemia, glicemia, peso corporeo, fumo di sigaretta), associato all’evidente progressione dell’incidenza di malattie come ipertensione arteriosa, obesità, diabete
mellito e dislipidemie, alla persistenza di stili di vita sedentari e di abitudini alimentari sfavorevoli, minaccia di compromettere seriamente qualsiasi prospettiva di riduzione
figura 1
Organizzazione Mondiale della Sanità. Carico globale di malattia relativo all’anno 2002. Cause di mortalità totale
in Europa e nel mondo.
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figura 2
Le malattie basate sull’aterosclerosi rappresentano la principale causa di mortalità nel
mondo. Modificata da: Organizzazione Mondiale della Sanità, The atlas of heart disease
and stroke. Disponibile all’indirizzo internet:
http://www.who.int/cardiovascular_diseases/
resources/atlas/en/print.html. Accesso eseguito nel gennaio 2010.
Totale: 16,7 milioni di decessi (2002)
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figura 3
Costo totale delle cure mediche in Europa.
Modificata da: Volpe M, et al. Atherosclerosis
Supplements 2009;10:3-21.
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delle malattie cardiovascolari, come sarebbe lecito
aspettarsi sulla base delle migliorate conoscenze fisiopatologiche e delle possibilità diagnostiche e terapeutiche raggiunte. Tali aspetti rendono peraltro
ragione del tasso persistentemente ed inaccettabilmente elevato di morbilità e mortalità cardiovascolare osservato nei Paesi Europei, tra cui anche
l’Italia (Figura 2). Nel nostro Paese, ad esempio,
il 44% dei decessi registrati è causato da patologie
cardiovascolari.
L’enorme impatto che tali patologie (e le conseguenze ad esse correlate) possono avere sulla gestione locale e nazionale della Salute Pubblica, sia
in termini di possibilità medico-sanitarie che di risorse economiche (Figura 3), implica la necessità
di rivedere in modo sostanziale le attuali strategie
di prevenzione primaria e secondaria delle malattie
cardiovascolari.
Attualmente, le principali linee guida per la gestione clinica di tali patologie pongono particolare attenzione al trattamento dei singoli fattori di rischio.
Questo può generare alcuni problemi sostanziali. In
primo luogo, le strategie di prevenzione cardiovascolare e le raccomandazioni in uso nei diversi Paesi Europei non sono del tutto uniformi, ossia Paesi diversi
adottano diverse strategie per raggiungere diversi
obiettivi di prevenzione. Negli Stati Uniti, ad esempio, la maggior parte delle raccomandazioni cliniche
e terapeutiche prevede una gestione basata sul trattamento del singolo fattore di rischio, anziché modelli di strategie terapeutiche integrate. In Europa
sono stati adottati vari provvedimenti per tentare di
unificare i diversi documenti di raccomandazioni e
linee guida attraverso la creazione di uno strumento
per la stima del rischio cardiovascolare globale che
comprendesse molteplici fattori di rischio cardiovascolare e che fosse applicabile in diversi contesti nazionali, geografici e socio-culturali. Questi approcci
integrati non hanno ancora avuto un significativo
impatto sulla pratica clinica dei singoli medici, che
sono ancora largamente orientati verso il trattamento di ciascun singolo fattore di rischio, anziché del
rischio cardiovascolare globale.
È stato più volte suggerito come, al fine di rendere
più efficiente la prevenzione delle malattie cardio9
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INTRODUZIONE
figura 4
Rappresentazione schematica dei diversi approcci diagnostico-terapeutici per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Da un approccio basato sul trattamento dei singoli fattori di rischio in modo distinto (approccio “a
silos”) si è progressivamente passati ad un approccio basato sul trattamento integrato e multifattoriale del profilo
di rischio cardiovascolare globale del singolo individuo. DM, diabete mellito; IMA, infarto miocardico acuto; IRC,
insufficienza renale cronica.
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vascolari e ridurre in modo significativo la mortalità e la morbilità ad esse correlate, sia
necessaria una svolta sostanziale nell’attuale approccio alla prevenzione stessa (Tabella 1
pag. 11). Questo deve necessariamente richiedere non soltanto un cambiamento nell’attuale approccio basato sul trattamento isolato e distinto (cosiddetto approccio “a silos”) dei
singoli fattori di rischio, largamente adottato dai medici nella loro pratica clinica, verso un
approccio “globale” e “multifattoriale” che ponga particolare attenzione al rischio globale di
ciascun paziente (Figura 4), ma soprattutto realizzare una maggiore consapevolezza da parte
del medico e del paziente sull’importanza del concetto di rischio cardiovascolare globale e
di una efficace prevenzione cardiovascolare. Il medico di medicina generale ed il cittadino/
paziente rappresentano oggi il terminale ultimo di una catena decisionale ed organizzativa,
mentre potrebbero e dovrebbero divenire i protagonisti attivi di un processo virtuoso di
prevenzione delle malattie cardiovascolari, attraverso soprattutto un processo educazionale
diretto, che permetta loro di disporre degli strumenti conoscitivi e di autovalutazione in
grado di innescare azioni virtuose e di cooperare attivamente con tutte le altre componenti
della cascata decisionale, al fine di intercettare precocemente e tempestivamente i primi
segnali di un aumento del rischio cardiovascolare globale.
10
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razionale

Implementare il ruolo centrale della prevenzione
cardiovascolare
Il concetto di rischio cardiovascolare così come viene presentato dalle attuali linee guida
nazionali ed internazionali sembra essere poco efficace, dal momento che esso viene percepito come un fattore “poco influente” sullo stato di salute (o di benessere) non soltanto
da parte del cittadino, ma persino da parte del medico. In questo contesto, il rischio
cardiovascolare viene più spesso percepito non come un concetto “clinico” (ossia come
uno strumento utile per giungere ad una diagnosi corretta e per guidare la scelta verso una
decisione terapeutica appropriata), ma come un concetto “epidemiologico” (ossia come
un valore estraneo al singolo individuo, riferibile piuttosto a popolazioni di individui
genericamente definiti “a rischio cardiovascolare”) (Tabella 1).
La prevenzione cardiovascolare è uno strumento fondamentale e potente per promuovere
la Salute Pubblica, ma anch’essa viene percepita come qualcosa di distante dalla pratica
clinica quotidiana, essendo più frequentemente considerata come un insieme di interventi in grado di influire in modo marginale o spesso addirittura “negativo” sulla qualità
di vita del singolo individuo.
Occorre, pertanto, rinnovare e rivalutare il concetto di rischio cardiovascolare e soprattutto il modo di concepire la “prevenzione cardiovascolare” da parte del medico come
tabella 1
Concetti fondamentali in ambito di prevenzione dello sviluppo e trattamento dei principali fattori di rischio cardiovascolare
• I fattori di rischio cardiovascolare sono molto frequenti nella popolazione, spesso poco conosciuti, molto spesso
poco o per nulla oggetto di un intervento terapeutico o di cure specifiche.
• La percezione dei fattori di rischio cardiovascolare si identifica frequentemente con una sottostima del “pericolo
di malattia” ad essi legato.
• Prevalenza e controllo dei principali fattori di rischio (pressione arteriosa per ipertensione, colesterolemia per
ipercolesterolemia, glicemia ed emoglobina glicata per diabete mellito, indice di massa corporea per obesità)
non sono oggetto di rilevazione sistematica e di trattamento da parte del nostro Sistema Sanitario Nazionale.
• I fattori di rischio cardiovascolare tendono ad “aggregare” (molteplici fattori di rischio in un singolo individuo
“asintomatico”) (Figura 5).
• La presenza concomitante di molteplici fattori di rischio cardiovascolare e metabolico in un singolo individuo aumenta esponenzialmente il rischio di sviluppare eventi cardiovascolari acuti, talora fatali, che spesso rappresentano la “prima manifestazione di malattia”, così come aumenta il rischio di sviluppare complicanze metaboliche,
come lo sviluppo di nuovo diabete (Figura 6).
• La caratteristica negativa di aggregabilità dei fattori di rischio offre l’opportunità di ottenere una maggiore efficacia dell’intervento, dopo una loro corretta identificazione.
• Occorre ridefinire (obiettivo educazionale) il concetto di “benessere” da parte del cittadino, mettendolo a conoscenza dell’importanza dell’impatto sfavorevole dei fattori di rischio cardiovascolare e del rischio ad essi
correlato: star bene o essere “sano” equivale a non avere un profilo di rischio elevato (ad esempio, un soggetto
non può essere considerato “sano ed in buona salute”, se prima di un infarto del miocardio aveva il colesterolo
elevato).
• Occorre ribadire al medico attivo nella prevenzione cardiovascolare l’importanza di avere come obiettivo clinico
il “rischio cardiovascolare globale”, al fine di realizzare un vero intervento clinico benefico.
• È importante prevenire lo sviluppo dei fattori di rischio cardiovascolare, prima che divengano stabili.
• È necessario correggere la presenza di fattori di rischio cardiovascolare, una volta riconosciuti.

11
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figura 5
I fattori di rischio
cardiovascolare
tendono a sovrapporsi in uno stesso
individuo.
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figura 6
La sovrapposizione
di diversi fattori di
rischio cardiovascolare e metabolico in
uno stesso individuo aumenta il rischio di sviluppare
complicanze cardiovascolari (infarto del
miocardio, ictus cerebrale, morte per
cause cardiovascolari) e metaboliche
(diabete mellito).
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del cittadino/paziente, sfruttando tutte le nuove tecnologie e strategie di comunicazione.
A supporto di iniziative volte a migliorare la prevenzione cardiovascolare, SIPREC ha
prodotto nel corso degli ultimi anni diversi Documenti di Consenso ed interventi multimediali aventi i seguenti obiettivi formativi ed educazionali: 1) aumentare la consapevolezza da parte della popolazione generale sull’importanza della prevenzione cardiovascolare nella vita quotidiana; 2) perfezionare le conoscenze da parte della classe medica
sulle strategie terapeutiche integrate per la prevenzione delle malattie cardiovascolari; 3)
continuare a migliorare lo stato di Salute Pubblica.

Struttura principale del Documento
Il Documento di iniziativa si struttura in due sezioni principali, parallele e speculari: la
prima sezione è dedicata al cittadino che vuole praticare un’efficace prevenzione cardiovascolare, la seconda sezione è dedicata al medico che deve svolgere un ruolo centrale nelle
strategie e nei piani di prevenzione cardiovascolare. Ogni sezione, a sua volta, è composta
da due parti.
Nella sezione dedicata al cittadino, la prima parte è costituita da un questionario individuale e contestuale, di facile e rapida compilazione, comprendente 10 domande, il cui
obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza del cittadino sul suo potenziale rischio
di sviluppare malattie cardiovascolari; la seconda parte è costituita da 10 raccomandazioni pratiche, da applicare nella vita quotidiana ed aventi l’obiettivo di migliorare lo stile
di vita e ridurre l’impatto sfavorevole legato alla presenza degli eventuali fattori di rischio
cardiovascolare.
Nella sezione dedicata al medico, la prima parte è costituita da una scheda raccolta dati
relativa al singolo cittadino, comprendente dati antropometrici e parametri clinici di
facile e rapida compilazione, comprendente 10 punti sequenziali; la seconda parte è costituita da 10 raccomandazioni pratiche, volte ad implementare le modificazioni dello stile
di vita e l’eventuale terapia farmacologica al fine di ridurre il rischio di sviluppare fattori
di rischio stabili o malattie cardiovascolari clinicamente evidenti.

Metodologia dell’intervento
La compilazione delle schede da parte del medico o del cittadino è rapida, semplice ed
intuitiva.
Le schede sono personalizzabili (non anonime) e databili, ed hanno un duplice obiettivo:
1. aumentare la consapevolezza del cittadino sull’importanza della prevenzione cardiovascolare nella vita quotidiana;
2. aumentare la consapevolezza del medico sull’importanza della stima del rischio cardiovascolare nella pratica clinica quotidiana.
La rintracciabilità delle schede (identificazione nominale e datazione) potrebbe consentire, infatti, di programmare interventi di prevenzione nel tempo, volti all’implementazione di modificazioni favorevoli dello stile di vita, alla correzione dell’eventuale presenza
di fattori di rischio modificabili, alla stima del rischio cardiovascolare globale e alle sue
modificazioni nel tempo e, conseguentemente, alla riduzione del rischio cardiovascolare
(percepito e stimato) nell’immediato futuro attraverso la realizzazione delle raccomanda13
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zioni contenute nel Documento di iniziativa. Inoltre, il confronto tra il rischio percepito
dal paziente e quello stimato dal medico può consentire ad entrambi di:
1. sensibilizzare entrambe le tipologie di soggetti sull’importanza di una stima corretta
del rischio cardiovascolare e delle conseguenze diagnostiche e terapeutiche nella vita
quotidiana e nella pratica clinica quotidiana;
2. aumentare l’aderenza dei pazienti alle raccomandazioni del proprio medico curante
attraverso l’applicazione di 10 semplici regole per una corretta prevenzione cardiovascolare, contenute nel Documento di iniziativa;
3. personalizzare gli interventi (farmacologici e non farmacologici) da parte del medico
curante per ottenere un’efficace riduzione del rischio cardiovascolare globale nel singolo individuo.
La stima del rischio cardiovascolare globale può essere ottenuta attraverso l’impiego delle
Carte Italiane del Rischio Cardiovascolare del Progetto Cuore (Figura 7) o delle Carte
Europee del Rischio Cardiovascolare del Progetto Euro SCORE (Figura 8).
La valutazione del rischio cardiovascolare potrebbe consentire di attuare interventi specifici e diversificati in base al profilo di rischio cardiovascolare (Figura 9).

figura 7
Carte Italiane per la stima del rischio cardiovascolare globale in pazienti diabetici e non diabetici. Istituto Superiore
Sanità, 2004. Disponibile all’indirizzo internet: http://www.cuore.iss.it.
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figura 8
Carte Europee per la stima del rischio cardiovascolare globale. Società Europea di Cardiologia, 2008. Disponibile
all’indirizzo internet: http://www.escardio.com.

figura 9
Rappresentazione
schematica della progressione dai fattori
di rischio attraverso lo
sviluppo del danno e
la comparsa di eventi
cardiovascolari maggiori (ad es. infarto del
miocardio, ictus cerebrale, insufficienza cardiaca), lungo il cosiddetto continuum cardiovascolare.
L’azione del medico e
del cittadino/paziente
dovrebbe concentrarsi sulla prima parte di
questa cascata di eventi, al fine di intercettare precocemente e tempestivamente
quei segnali che portano ad un aumento
del rischio cardiovascolare prima di un
danno irreversibile.
CV, cardiovascolare;
MMG, medico di famiglia.
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Argomenti principali del Documento
Ogni sezione del Documento di iniziativa SIPREC per la prevenzione delle malattie cardiovascolari nella pratica clinica è organizzata in modo da affrontare 10 tematiche relative
alla prevenzione cardiovascolare, come indicato nella Tabella 2.
Ciascun argomento è stato affrontato sia dal punto di vista del cittadino/paziente che
dal punto di vista del medico, adeguando i contenuti del messaggio, la terminologia e gli
obiettivi da raggiungere in base al tipo di lettore (cittadino o medico).
tabella 2
Elenco delle 10 tematiche affrontate dal Documento, suddivise in 10 raccomandazioni per il cittadino e 10 raccomandazioni per il medico, ciascuna sviluppata da un esperto
Elenco degli argomenti
1. Età e sesso
2. Attività fisica
3. Abitudini alimentari
4. Stress psico-fisico
5. Fumo
6. Familiarità per malattie cardiovascolari
7. Peso corporeo
8. Pressione arteriosa
9. Glicemia
10. Colesterolemia
Rischio cardiovascolare globale

Scheda per il cittadino
Elena Conti
Pierpaolo De Feo
Gabriele Riccardi
Giulio Nati
Fabio Bellotto
Speranza Rubattu
Paolo Sbraccia
Giuliano Tocci
Graziella Bruno
Enzo Manzato
Massimo Volpe

Scheda per il medico
Maria Grazia Modena
Massimo Pagani
Paolo Bellotti
Cristina Giannattasio
Carlo Cipolla
Claudio Ferri
Roberto Volpe
Bruno Trimarco
Antonio Tiengo
Maurizio Averna
Massimo Volpe

16

Adis_SIPREC_185_250_int.indd 16

18/03/11 10:39

Sezione dedicata al Cittadino

Scheda del paziente.
Questionario di autovalutazione
Raccomandazioni pratiche
per un’efficace prevenzione
cardiovascolare nella vita quotidiana
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scheda del paziente
questionario di autovalutazione
sì

no

2 Pratica attività fisica aerobica in modo regolare (es. passeggiata sì
di 20-30 minuti al giorno più di 2 o 3 volte a settimana)?		

no

3 Nella sua dieta abituale sono compresi molti cibi calorici o ricchi
di grassi (es. formaggi, carni, dolciumi, fritti, merendine,
bevande addizionate ecc.) e poca verdura o frutta?		

sì

no

4 Svolge un’attività lavorativa o ha una vita familiare
particolarmente stressante?		

sì

no

5 Fuma attualmente o ha fumato per molti anni?

sì

no

6 Nella sua famiglia ci sono parenti di primo grado che
sono o sono stati affetti da una di queste malattie
(ipertensione, diabete, infarto, ictus cerebrale)?		

sì

no

7 Ritiene di essere in sovrappeso o obeso?

sì

no

8 Ha misurato la sua pressione arteriosa negli ultimi 6 mesi?

sì

no

9 Ha misurato il suo colesterolo negli ultimi 6 mesi?

sì

no

sì

no

1 Ha più di 65 anni?

10 Ha misurato la sua glicemia negli ultimi 6 mesi?

Pensa che il suo rischio di avere un evento cardiovascolare (infarto,
ictus cerebrale, morte per cause cardiovascolari) nei prossimi anni sia:
basso

moderato

elevato

molto elevato

18
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Raccomandazioni pratiche per un’efficace
prevenzione cardiovascolare nella vita quotidiana
DOMANDA N. 1 - ETÀ E SESSO
Come invecchiare facendo una buona prevenzione
cardiovascolare?
A cura della Dr.ssa Elena Conti
Perché è importante l’età come fattore di rischio?
L’invecchiamento è uno dei principali fattori di rischio per la comparsa di malattie cardiache e per l’insorgenza di complicanze gravi, come insufficienza cardiaca, aritmie e morte
per cause cardiovascolari. Come appare chiaro, l’età non è un fattore modificabile, ma
conoscendo gli effetti che può avere sulle malattie cardiovascolari, è possibile attuare una
serie di misure correttive nei confronti di altri fattori di rischio modificabili (fumo, ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, sovrappeso ed
obesità), rispetto ai quali essa agisce come fattore di moltiplicazione. L’infarto del miocardio, l’insufficienza cardiaca e le principali malattie cardiovascolari, infatti, si presentano in
frequenza crescente, sia negli uomini sia nelle donne, con il crescere dell’età. In particolare, le malattie cardiache (come infarto del miocardio ed angina pectoris) si presentano
in maggior frequenza negli uomini di età compresa tra 40 e 50 anni e nelle donne di età
superiore a 60 anni. L’età di insorgenza di un primo evento cardiaco è in genere di 10
anni più elevata nelle donne rispetto agli uomini, a meno che non siano presenti alcuni
fattori di rischio aggiuntivi per malattie cardiache (come ad esempio, diabete mellito,
ipercolesterolemia, malattie delle arterie periferiche, malattie immunitarie o insufficienza
renale grave). In questo caso, il “vantaggio femminile” rispetto ai tempi di insorgenza delle
malattie cardiache appare annullato, o quantomeno ridotto, per cui tali malattie tendono
a comparire anche in donne giovani, che debbono essere pertanto considerate “a rischio
cardiovascolare”. In questo contesto, anche il fumo di sigaretta può attenuare le differenze
legate all’età di insorgenza delle malattie cardiovascolari tra uomini e donne.
Chi deve considerare l’età come un fattore di rischio?
È opportuno che la prevenzione dello sviluppo o la cura dei fattori di rischio concomitanti in uomini e donne inizi precocemente, indipendentemente dall’età anagrafica, allo
scopo di non perdere il vantaggio che la tempestività dell’intervento può offrire nella
prevenzione delle malattie cardiovascolari e delle loro principali manifestazioni cliniche. Questa tempestività della prevenzione cardiovascolare si basa soprattutto sulla consapevolezza del fatto che le malattie cardiache compaiono più precocemente nell’uomo,
ma causano un numero di morti superiore nelle donne, le quali sono esposte ai fattori di
rischio per un maggior numero di anni a causa della loro superiore vita media.
La comparsa di malattia cardiaca e di infarto del miocardio è possibile anche in soggetti giovani o in soggetti di età inferiore a 40 anni, che presentino numerosi fattori
di rischio. Ad esempio, un caso particolare di infarto in età giovanile, che è bene ricordare per il suo importante incremento registrato negli anni recenti, è quello legato
al consumo di cocaina; questo tipo di consumo è, inoltre, causa di eventi come morte
19
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improvvisa, rottura dell’aorta ed aritmie gravi, tutti potenzialmente fatali. Pertanto, è
consigliabile cercare di trattare precocemente i soggetti giovani che presentano questi
fattori di rischio, a causa del loro potenziale effetto dannoso.
La comparsa di malattia cardiaca e di infarto è possibile anche in soggetti “anziani”
(soggetti ultrasessantacinquenni o meglio soggetti di età superiore a 70 anni), nei quali
è importante praticare un’efficace prevenzione cardiovascolare. Quest’ultima può essere
realizzata attraverso uno stile di vita salutare (alimentazione equilibrata e corretta, attività fisica aerobica regolare e costante, astensione dal fumo) che contribuisce a preservare anche lo stato psico-fisico e le capacità cognitive, e, quando necessario, attraverso una
terapia farmacologica (vi sono studi scientifici che sostengono validamente l’importanza
del controllo pressorio, dei livelli di colesterolo e di glicemia), che consente di limitare
il rischio di infarto miocardico, ictus cerebrale, deficit cognitivi, insufficienza renale e
cardiaca.

Perché è importante il sesso come fattore di rischio?
Nell’uomo, i principali fattori che aumentano il rischio di malattia coronarica sono la familiarità per malattie cardiache (parenti di primo grado affetti in età inferiore a 65 anni),
il fumo di sigaretta, elevati valori di colesterolo totale, di pressione arteriosa o di glicemia, bassi valori di colesterolo HDL, obesità o sovrappeso, inattività fisica e sedentarietà.
La presenza di uno o più di questi fattori in un uomo di età media può essere associata ad
un maggiore rischio di comparsa di infarto miocardico e merita uno specifico trattamento,
poiché, come descritto, gli uomini possono ammalarsi in età relativamente giovane. Nella
donna, tutti i fattori di rischio sopra ricordati sono frequenti e dannosi in modo simile a
quanto accade per l’uomo e nei tempi sopra descritti, ma la familiarità per malattie cardiache sembra meno pericolosa e la presenza di diabete e la sedentarietà più pericolose di
quanto lo siano per gli uomini. In aggiunta, alcuni fattori di rischio specifici della donna
possono aumentare notevolmente il suo rischio di ammalarsi di infarto del miocardio
o di ictus cerebrale. Tra questi è bene ricordare la storia di malattie “immunologiche”
(artrite reumatoide, lupus eritematoso, sclerodermia), malattie tiroidee (ipotiroidismo o
ipertiroidismo), disturbi mestruali (ovaio policistico), disturbi della gravidanza (eclampsia, diabete gestazionale o parto pretermine e poliabortività), menopausa precoce o
chirurgica e, in modo dubbio, il consumo della pillola anticoncezionale o dei cerotti di
estrogeni per la menopausa. Questi fattori vanno rimossi, se possibile, indipendentemente dal sesso. Altrimenti, se non possono essere modificati con lo stile di vita e l’impiego
di terapie specifiche, è consigliabile suggerire l’adozione di un atteggiamento attivo di
riduzione intensiva di tutti gli altri fattori di rischio cardiovascolare, di cui divengono
moltiplicatori (astensione dal fumo, riduzione del peso corporeo, aumento dell’attività
fisica, terapia attenta del diabete, dell’ipertensione arteriosa e dell’ipercolesterolemia),
allo scopo di ridurre la probabilità di una futura malattia cardiaca.
In conclusione
L’invecchiamento è un processo naturale a cui tutti siamo soggetti. Il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari aumenta con il crescere dell’età, più precocemente negli
uomini e successivamente (dopo la menopausa) anche nelle donne. Questo aumento
progressivo del rischio cardiovascolare non deve, tuttavia, essere visto come un destino
20
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inesorabile: è possibile “invecchiare bene, facendo una buona prevenzione cardiovascolare”. Mantenere uno stilo di vita sano, cioè praticare una regolare attività fisica,
osservare una dieta equilibrata ed eseguire periodici controlli presso il proprio medico
curante, aiuta a mantenere un buono stato di salute.

DOMANDA N. 2 - ATTIVITÀ FISICA
Come tenere in allenamento il cuore ed il sistema
cardiovascolare?
A cura del Prof. Pierpaolo De Feo
Perché è importante praticare l’attività fisica?
Uno stile di vita sano, la pratica regolare di attività fisica ed un’alimentazione equilibrata
aiutano a preservare il nostro stato di salute e a difenderci da tante malattie. Più di 2.300
anni fa Platone aveva intuito i rischi per la salute legati alla sedentarietà ed i benefici
derivanti dall’attività fisica regolare: “La mancanza di attività distrugge la buona condizione
di qualunque essere umano; al contrario, il movimento e l’esercizio fisico metodico la conservano
e la preservano”. La ricerca scientifica degli ultimi decenni ha prodotto molti risultati, che
confermano l’intuizione del filosofo greco e dimostrano in modo inconfutabile gli effetti
protettivi dell’esercizio fisico soprattutto per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, dell’ipertensione arteriosa, dell’ipercolesterolemia, del sovrappeso e dell’obesità, del
diabete, dell’osteoporosi, dell’ansia, della depressione e dell’insonnia, e di alcuni tumori
(soprattutto carcinoma del colon e della mammella). Uno stile di vita attivo, insomma,
rende più “forti” nel fisico e nella mente.
Nonostante i noti benefici, è stato dimostrato, tuttavia, che circa il 70% della popolazione dei Paesi Occidentali non ha un livello di attività sufficiente a mantenere uno
stato di salute ed un peso ottimali. Per tali motivi, malattie come diabete ed ipertensione
arteriosa, che vedono nell’obesità e nella sedentarietà due fattori di rischio egualmente
importanti, stanno avendo una diffusione ed una crescita incontrollate, tanto da essere
definite da parte dell’OMS “epidemie del nuovo millennio”.
Chi può fare attività fisica?
Chiunque, in qualsiasi momento, può decidere di “mettersi in moto”, superando quegli
ostacoli che per anni gli hanno permesso di giustificare la propria sedentarietà e magari
il proprio sovrappeso. Basta avere fiducia in se stessi, nelle proprie doti psichiche e nelle
proprie capacità fisiche, qualità che probabilmente da tempo sono “in letargo” ma che
se risvegliate e rimesse in uso possono sorprendere per la loro ottimale funzionalità ed
infallibile efficacia. Inoltre, se ci piace la compagnia, non dimentichiamo che la ricerca
di un supporto (familiari, amici o colleghi) può essere uno stimolo determinante nel dare
il via alla “nostra sfida” e quindi mantenerla nel tempo.
Quale attività fisica praticare e con quali modalità?
L’attività fisica scelta deve piacere, non deve essere noiosa e non deve essere vista come
un sacrificio. Il divertimento è il primo obiettivo da raggiungere ed è alla base dell’efficacia
21
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di un programma di attività fisica che duri nel tempo. Pur esistendo centri e palestre organizzati per gestire programmi di allenamento strutturato, supervisionato e personalizzato,
è possibile muoversi tutti i giorni o quasi, senza necessariamente frequentare palestre o
dovere acquistare attrezzature sofisticate. L’attività fisica scelta, che può variare in funzione dell’età, deve essere un’attività aerobica. Ad esempio, camminare a passo svelto con
o senza bastoncini, marciare, pedalare (anche in casa su una cyclette), fare ginnastica a
corpo libero, nuotare o fare ginnastica in acqua, sciare con sci da fondo, pattinare, andare
in canoa (o vogatore in casa), ballare, sono tutte attività fisiche di tipo aerobico. Tutte
queste attività possono impegnarci anche per una o due ore. Si possono anche praticare
diversi tipi di attività, per minimizzare l’aspetto noioso e ripetitivo ed essere più gratificati.
Inoltre, essendo praticabili a tutte le età, esse consentono un allenamento cardiovascolare
attivo. Non bisogna, tuttavia, dimenticare di allenare la forza dei nostri muscoli. Per questo è possibile usare degli elastici o piccoli pesi guidati all’inizio da un istruttore qualificato
(ossia un laureato in scienze motorie). Inoltre, è importante non dimenticare che il nostro
obiettivo non è diventare atleti professionisti e famosi! Ognuno di noi, all’inizio della sua
avventura, dovrà chiedersi: «Quale sforzo massimo posso compiere in questo momento (ad
esempio 10 minuti di marcia a passo svelto)?» Questo sarà il suo punto di partenza, una
piccola prestazione fisica che nel tempo crescerà gradualmente (ad esempio aumentando
di 5 minuti ogni 2 settimane il tempo di marcia) per raggiungere un traguardo ben lontano
dalle nostre aspettative iniziali (ad esempio, un’ora di marcia a passo svelto dopo 6 mesi).
E questo vale per qualsiasi sport decidiamo di iniziare a praticare: la gradualità e i piccoli
incrementi dello sforzo fisico esercitato ci permettono di sentirci sempre all’altezza della
situazione e di apprezzare i miglioramenti realizzati nel tempo.

Obiettivo da raggiungere
L’allenamento per la forza muscolare va eseguito 2-3 volte alla settimana. Lo svolgimento
dell’attività fisica, qualsiasi essa sia, dovrebbe durare, a parte il primo periodo di condizionamento, almeno 30 minuti (meglio se 45-60 minuti). È, inoltre, raccomandata la pratica
quotidiana o a giorni alterni (3-4 volte a settimana) per ottenere tutti i benefici dell’attività fisica, ricordando che l’attività occasionale non dà alcun beneficio. Un esempio di programma di esercizi per raggiungere l’obiettivo di correre 30 minuti, senza particolare fatica,
è riportato nella Tabella 3. Se non è possibile praticare quotidianamente un’attività fisica,
si possono sfruttare le occasioni che la nostra vita quotidiana, lavorativa e non, ci propone
per riuscire ad incrementare il nostro livello di movimento. È bene utilizzare la forza fisica
per svolgere alcune attività domestiche: pulire la casa, fare le faccende domestiche, fare
le scale e non prendere l’ascensore, spostarsi preferibilmente a piedi o in bicicletta (o non
potendo fare a meno dell’auto, parcheggiare ad una certa distanza dal luogo di destinazione
e proseguire a piedi), scendere dall’autobus alcune fermate prima dell’arrivo, portare regolarmente a spasso il cane (o magari prenderne uno in affido).
In conclusione
Nella pratica dell’esercizio fisico è importante fissare degli obiettivi che servano da stimolo per allenarsi anche quando non si ha tanta voglia. Dopo un po’ vi accorgerete che
praticando regolarmente l’esercizio fisico ci si sente talmente bene con se stessi e con gli
altri da non voler smettere mai.
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tabella 3
Esempio di programma di allenamento, da praticare con regolarità, per ottenere una buona prevenzione cardiovascolare
Settimana
1
2
3
4
5
6
7
8

Attività
Alternare 1 min a passo svelto, 1 min di corsa per un totale di 20 min
1 min a passo svelto, 2 min di corsa per un totale di 20 min
1 min a passo svelto, 3 min di corsa per un totale di 20 min
1 min a passo svelto, 5 min di corsa per un totale di 23 min
1 min a passo svelto, 10 min di corsa per un totale di 22 min
20 min di corsa
25 min di corsa
30 min di corsa

DOMANDA N. 3 - ALIMENTAZIONE
Come prevenire (e curare) le malattie cardiovascolari
mangiando bene a tavola?
A cura del Prof. Gabriele Riccardi
Perché è importante una buona alimentazione?
Le modifiche dello stile di vita hanno due obiettivi. Il primo obiettivo è quello di ridurre
il peso corporeo mediante una riduzione dell’apporto calorico giornaliero ed un incremento del dispendio energetico legato all’esercizio fisico nei soggetti in sovrappeso o con
obesità. In questi individui raggiungere e mantenere nel tempo una riduzione ponderale
pari al 5-10% del proprio peso rappresentano la misura più utile per ridurre il rischio di
sviluppare malattie cardiovascolari. Il secondo obiettivo di un intervento di prevenzione
basato su misure non farmacologiche è quello di privilegiare nella propria dieta gli alimenti in grado di svolgere un’azione protettiva nei confronti dell’aterosclerosi abbassando i lipidi plasmatici e, più in generale, il profilo di rischio cardiovascolare. A tale scopo
è opportuno ridurre l’apporto di grassi saturi di origine animale e preferire il consumo di
quelli monoinsaturi e polinsaturi, assumere un buon contenuto di fibre vegetali e ridurre
gli zuccheri aggiunti (dolci e bevande zuccherate) ed i carboidrati complessi presenti
negli alimenti raffinati, in modo da contenere le escursioni glicemiche.
L’approccio ottimale per prevenire le malattie cardiovascolari a tavola è, quindi, di tipo
“multifattoriale”, ed è rappresentato da un insieme di molteplici misure nutrizionali, in
grado di ridurre non solo i valori di colesterolo, ma anche quelli dei trigliceridi, della
glicemia e della pressione arteriosa, riducendo complessivamente il rischio cardiovascolare globale.
Cosa sono e perché sono importanti gli acidi grassi?
Gli acidi grassi rappresentano il contenuto di grassi, generalmente di origine animale,
presente nella nostra dieta. In considerazione dell’effetto deleterio degli acidi grassi saturi sul colesterolo e sugli altri fattori di rischio, l’apporto di questi nutrienti va mantenuto
al di sotto dell’8% dell’energia totale della dieta. A tal fine, è consigliabile limitare il
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consumo di grassi e alimenti di origine animale. In questo contesto, risulta utile anche
la riduzione del colesterolo alimentare al di sotto di 200 mg/giorno.
Gli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi possono essere utilizzati in parziale sostituzione di quelli saturi. Essi non hanno gli effetti deleteri dei grassi saturi sui valori di colesterolo nel sangue, ma differiscono tra loro, in quanto una più marcata riduzione della
trigliceridemia si osserva con gli acidi grassi polinsaturi, mentre un più marcato aumento
del colesterolo HDL si osserva con quelli monoinsaturi. In ogni caso, è dimostrato un
ridotto rischio cardiovascolare globale associato all’uso di olio d’oliva nell’ambito della
dieta mediterranea. Pertanto, è raccomandato l’uso preferenziale di questo tipo di olio,
oltretutto più radicato nelle nostre tradizioni alimentari, al fine di ridurre il rischio cardiovascolare globale. Tuttavia, non vanno del tutto evitati gli altri oli di origine vegetale
e le margarine soffici (oli e margarine di mais, arachide, girasole ed altro).
Nell’ambito dei grassi polinsaturi, vanno ricordati anche quelli della serie omega-3, che
esercitano un’influenza benefica sul rischio cardiovascolare; di questi grassi sono ricchi i
prodotti ittici (pesce azzurro) il cui consumo va pertanto incoraggiato. La configurazione cis/trans dei grassi insaturi influenza notevolmente la concentrazione plasmatica dei
lipidi. Infatti, gli acidi grassi trans prodotti dall’idrogenazione degli oli vegetali hanno
effetti sul metabolismo intermedio e sul rischio cardiovascolare simili a quelli dei grassi
saturi, e vanno pertanto evitati (margarine a panetti, alcuni prodotti da forno o fritture
industriali).

Cosa sono e perché sono importanti i carboidrati?
I carboidrati rappresentano il contenuto di zuccheri presente nella nostra dieta. Un
consumo eccessivo di carboidrati aumenta il rischio di sviluppare diabete ed alterazioni della glicemia. È stato, inoltre, dimostrato che una dieta povera di grassi e ricca di
carboidrati può provocare un aumento dei trigliceridi, con conseguente aumento del
rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.
Tuttavia, questi effetti negativi degli alimenti ricchi di carboidrati possono essere attenuati se gli alimenti sono anche ricchi di fibre vegetali: va pertanto incrementato
l’uso di alimenti ricchi di fibre (legumi, ortaggi). Per quanto riguarda la frutta, vanno
preferite le varietà più ricche di fibre (mele, agrumi, pesche ecc.) rispetto a quelle più
ricche di mono- e disaccaridi (uva, fichi, ciliegie). Le fibre esercitano altresì un utile
effetto sulla glicemia postprandiale e contribuiscono a ridurre i rischi di sviluppare diabete. In questo contesto, tra i cereali e loro derivati (pane, pasta, riso) vanno preferiti
quelli integrali.
Perché è importante il sale?
Un eccessivo consumo di sale (sodio) nella dieta determina un aumento del rischio di
sviluppare ipertensione arteriosa stabile. Pertanto, l’apporto di sodio va limitato (ma
non del tutto eliminato!) per il suo effetto negativo sul controllo della pressione arteriosa. Tale attenzione andrebbe applicata particolarmente in quei soggetti con ridotta
sensibilità all’insulina e, quindi, maggiormente sodio-sensibili. In questi occorre prestare
attenzione a molti cibi pronti ricchi di sale (insaccati, formaggi, cibi in scatola, salatini
ed altro), il cui abituale consumo rappresenta una causa non trascurabile dell’eccessiva
introduzione di sodio con la nostra dieta abituale.
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Perché è importante l’alcool?
L’assunzione di alcool può avere effetti favorevoli sul rischio cardiovascolare globale, ma
deve essere moderata (2 bicchieri di vino al giorno, salvo controindicazioni specifiche).
L’alcool è ricco di calorie, per cui deve essere limitato nelle persone in sovrappeso, e può
esacerbare l’ipertrigliceridemia.
In conclusione
Il rischio di malattie cardiovascolari aumenta in modo considerevole nelle persone che
seguono abitualmente una dieta ricca di grassi (lipidi), zuccheri (carboidrati) e calorie
rispetto a quelle che seguono una dieta povera di questi alimenti e ricca di fibre vegetali,
pesce e carne magra. Pertanto, non è solo importante fare riferimento alla quantità, ma
anche (e soprattutto) alla qualità del cibo ingerito ad ogni pasto ed alla frequenza di
assunzione del cibo.
Per le persone in sovrappeso o obese, è consigliabile una riduzione dell’introito energetico
per raggiungere e mantenere una perdita di peso pari al 5-10% del peso corporeo. Di contro,
alle persone normopeso (popolazione generale) e in particolare alle persone che non hanno
malattie cardiovascolari si raccomanda di:
1. limitare il consumo di alimenti di origine animale (formaggi, insaccati e carni grasse);
2. preferire i grassi insaturi, che sono prevalentemente di origine vegetale (ad eccezione
dell’olio di palma e dell’olio di cocco);
3. aumentare il consumo di pesce;
4. limitare l’uso di zucchero, dolci e bevande zuccherate;
5. aumentare il consumo di legumi, verdura, frutta e prodotti a base di cereali integrali
(pane, pasta, riso);
6. limitare il consumo di sale e prodotti conservati con il sale (insaccati, tonno e sardine in scatola, formaggi).
Per i pazienti che hanno avuto precedenti malattie cardiovascolari o che sono affetti da
patologie come ipertensione arteriosa, diabete mellito o dislipidemia, è importante non
solo seguire le raccomandazioni per la popolazione generale ma anche fare riferimento ai
consigli del medico curante per concordare un regime alimentare adeguato.
È importante assumere almeno 1 litro di acqua al giorno, a basso contenuto di sodio. È
opportuno consumare vino ed altri alcolici con molta moderazione ed evitare l’assunzione di bevande cosiddette “energizzanti”.

DOMANDA N. 4 - STRESS PSICO-FISICO
Come ridurre lo stress psico-fisico nella vita quotidiana?
A cura del Dr. Giulio Nati
Perché è importante lo stress?
Nei Paesi Occidentali sono in continuo aumento i problemi di salute legati a stili di
vita sempre più condizionati dal contesto culturale e socio-economico tipico del nostro
tempo: scarsa coscienza alimentare, eccessiva sedentarietà, ritmi frenetici imposti dal
mondo del lavoro e uso o abuso di sostanze nocive o poco salutari (fumo, alcool, droghe,
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Adis_SIPREC_185_250_int.indd 25

18/03/11 10:39

SEZIONE DEDICATA AL CITTADINO - Raccomandazioni pratiche

prodotti alimentari di dubbia qualità ecc.) condizionano l’insorgenza e la diffusione di
un vasto spettro di malattie. Tra queste, le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari
(malattie a carico del cuore, del cervello e delle arterie, ma anche del rene) occupano
un posto preminente. Tutti questi elementi si combinano spesso insieme, gravando in
particolare sulle fasce sociali più basse, maggiormente sottoposte a rischio.
Sebbene lo stress in quanto tale non sia inserito tra i fattori di rischio “ufficialmente
riconosciuti” dalle linee guida, esso occupa un ruolo importante nella definizione che
ogni persona ha del proprio grado di benessere e di soddisfazione psico-fisica.
Inoltre, un gran numero di ricerche indica che i fattori psico-sociali possono condizionare l’insorgenza di ipertensione, ischemia ed infarto miocardico, aritmie gravi e, in
definitiva, la mortalità. Per fare un esempio, dopo un terremoto che colpì nel 1994 una
zona vicina a Los Angeles, il numero di ricoveri ospedalieri per infarto miocardico acuto
aumentò di circa il 30%.

Definizione di stress
Stress è un termine generico che coinvolge ambiti molto diversificati, che vanno dalla
sfera personale, sociale e lavorativa a quella più squisitamente medica. Con il termine
“stress” si indicano quelle conseguenze che gli elementi di contesto esterni (cosiddetti
stressors) hanno sulla psiche e sul comportamento delle persone. In psichiatria, stress è
la risposta a situazioni di tipo psicologico, fisico e sociale che impongono compiti ritenuti eccessivi o comunque superiori alle capacità di affrontarli. Lo stress di per sé non
è una malattia, anzi è un elemento fondamentale nell’adattamento dell’individuo alle
situazioni contingenti. Tuttavia, quando l’intensità e/o la durata dello stimolo stressante divengono eccessive, lo stress può causare alterazioni psico-fisiche. Ad esempio, un
lavoro impegnativo può essere utile ed anche soddisfacente, ma sottoporsi ad impegni
eccessivi per troppo tempo può essere dannoso.
Cosa favorisce lo sviluppo dello stress?
Il meccanismo responsabile dello sviluppo e del mantenimento di una condizione di stress
è stato descritto negli anni ’50 da Selye, che lo definì come una risposta non specifica
dell’organismo ad uno stimolo negativo. La risposta o reazione da stress è simile in ogni
caso, indipendentemente dal tipo di stimolazione: essa consiste in un insieme di reazioni a
catena che coinvolgono innanzitutto il sistema nervoso, il sistema endocrino e il sistema
immunitario, agendo di conseguenza su tutto l’organismo. Determinante è l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. In condizioni di stress, infatti, si verifica un’attivazione accentuata
di questo sistema, che determina, in particolare, un aumento della secrezione di ormoni
prodotti dalla corteccia surrenale: adrenalina, noradrenalina e cortisolo. Quest’aumentata
secrezione di ormoni porta all’attivazione del sistema nervoso simpatico ed alla conseguente stimolazione di diversi organi ed apparati, ghiandole, sistema vascolare, muscolatura
liscia, ed all’aumento della produzione di endorfine da parte del sistema nervoso centrale.
La risposta allo stress, identificata da Selye, è condizionata fondamentalmente da tre elementi: l’elemento stressante (cosiddetto stressor), l’individuo e l’ambiente in cui essi interagiscono. Per quanto riguarda l’agente stressogeno, sebbene qualsiasi tipo di stimolo
avvertito come pericoloso o nocivo possa scatenare una risposta da stress, le situazioni che
più frequentemente generano una reazione patologica sono legate al mondo lavorativo, a
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quello familiare, oppure associate a situazioni personali come l’ansia e la depressione. Per
quanto riguarda l’individuo, le caratteristiche personali condizionano l’esposizione allo
stress e, nello stesso tempo, la capacità di risposta adattativa e di resistenza dell’individuo
stesso. In questo contesto, le risorse caratteriali e culturali hanno un peso notevole. Per
quanto riguarda, infine, l’ambiente, questo elemento condiziona sia lo stimolo sia le possibilità di risposta: ad esempio, condizioni di vita disagiate, difficoltà economiche, basso
livello culturale (tutti elementi che conosciamo essere fortemente associati alle malattie
cardiovascolari) sono fonte di stress e rendono più difficile la resistenza psico-fisica. A tale
riguardo, allo stress prodotto nell’ambiente di lavoro sono devoluti volumi di risorse legate al trattamento delle malattie e, in misura ancor più considerevole, alla perdita di produttività ed all’aumento delle assenze dal lavoro. Il sovraccarico di lavoro è spesso causa di
richieste di risarcimento o di valutazione di invalidità nell’ambito della medicina legale.

Stress e malattie cardiovascolari
I meccanismi principali che legano lo stress alle malattie cardiovascolari non sono ancora
stati definiti nella loro complessità, ma alcune ipotesi possono essere avanzate: lo stress
potrebbe indurre comportamenti e stili di vita poco salutari come fumare, ridurre l’attività
fisica, ingerire un’eccessiva quantità di calorie. Se lo stress agisce per tempi eccessivamente lunghi, può condurre a disfunzioni stabilizzate dei più importanti sistemi, soprattutto
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene o del sistema nervoso simpatico, causando squilibri ormonali ed eccessivo stimolo cardiaco.
Cosa si può fare per controllare e ridurre gli effetti negativi dello stress?
La risposta coinvolge diversi attori, a seconda delle situazioni e dei livelli di intervento
che prendiamo in considerazione.
In ambito sociale, tutti gli interventi tesi ad aumentare i livelli di benessere della popolazione hanno un effetto positivo nella riduzione della pressione stressogena sulla popolazione stessa: uno di questi è la promozione, in ambito sanitario, dell’eguaglianza di
accesso ai servizi e la presa in carico delle fasce di popolazione più disagiate.
In ambito lavorativo, è utile tutta la normativa di controllo tesa a contenere il sovraccarico di lavoro e fenomeni di deviazione come il mobbing oppure il burnout; importante
è l’opera del medico di famiglia e del medico competente, che sorvegliano sulla salute
delle persone a loro per versi differenti affidate, tenendo conto che esistono anche problematiche di tipo medico-legale che devono essere considerate. Molte ricerche hanno
confrontato diverse strategie, senza peraltro giungere a risultati definitivi.
In ambito personale, ognuno dovrebbe essere in grado di identificare su di sé i primi
segni di cedimento psico-fisico e consultare precocemente il proprio medico di famiglia,
ricorrendo al suo consiglio anche per quanto riguarda la prescrizione di interventi di
tipo psicoterapico (ad esempio terapie cognitivo-comportamentali o tecniche di rilassamento) oppure di terapie farmacologiche (ad esempio contro l’ansia o la depressione).
In conclusione
Lo stress è una condizione largamente diffusa nella popolazione generale e la sua presenza
influisce negativamente sul rischio di sviluppare (o peggiorare) malattie cardiovascolari,
tra cui soprattutto l’ipertensione arteriosa, l’angina pectoris e l’infarto del miocardio.
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Esistono diversi strumenti per valutare il grado di stress personale, lavorativo e familiare
a cui è sottoposta una persona, ma soprattutto esistono diversi supporti (psicologici e
farmacologici) in grado di attenuare o eliminare questa condizione dalla nostra vita quotidiana, con conseguente miglioramento della vita di relazione, della percezione di salute e di benessere ed anche dello stato di malattia.

DOMANDA N. 5 - FUMO
Come ridurre i rischi correlati al fumo?
A cura del Dr. Fabio Bellotto
Perché è importante il fumo?
La nicotina sviluppata dalla combustione del tabacco determina una dipendenza - cioè
la necessità imperativa di assumere una certa sostanza chimica - tra le più forti e difficili
da rimuovere. La diffusione del fumo di tabacco nel mondo è enorme; in Italia, secondo
dati recenti dell’ISTAT, fumano 12 milioni di persone, circa un italiano su 4 (esattamente il 26,6%, di cui il 33% sono maschi e il 22,3% femmine). Il fumo è oggi considerato
uno tra i più pericolosi fattori di rischio cardiovascolare potendo favorire, anche in
dosi ridotte e persino quando inalato passivamente: 1) alterazioni della motilità vasale;
2) comparsa di placche aterosclerotiche; 3) formazione di trombi.
Il fumo che si ottiene con la combustione del tabacco contiene più di 5.000 sostanze (tra
le quali il temibilissimo monossido di carbonio che, assorbito dai globuli rossi, li rende incapaci di trasportare l’ossigeno) in grado di danneggiare il cuore e tutti i vasi arteriosi del
nostro corpo. Anche il fumo di una sola sigaretta è in grado di aumentare momentaneamente la frequenza cardiaca (il numero di contrazioni che il cuore esegue in un minuto) e
la possibilità di sviluppare aritmie, ridurre la capacità del cuore di trasportare e di cedere
ossigeno ai tessuti, e determinare fenomeni di spasmo arterioso con successive variazioni
repentine della pressione che conducono all’ipertensione e all’aterosclerosi generalizzata.
Il fumo favorisce la comparsa di infarto e di ictus anche perché riduce i livelli di HDL
(meglio conosciuto come colesterolo buono, molto utile per impedire il deposito di grassi
all’interno delle arterie) e attiva le piastrine (piccoli elementi del sangue che, come dei veri
mattoni, concorrono alla chiusura delle ferite limitando il sanguinamento) stimolandole
ad aggregarsi tra loro; in tal modo si innesca il processo della trombosi, un coagulo all’interno del vaso che può condurre alla sua occlusione completa determinando l’infarto.
Uno studio internazionale ha recentemente dimostrato che il pericolo di infarto, che complessivamente si presenta 3 volte di più nei fumatori rispetto ai non fumatori, aumenta con
l’aumentare del numero di sigarette fumate e già a partire dai fumatori molto “leggeri”.
Va ricordato inoltre che anche il fumo passivo è pericoloso per la salute: in esso, infatti,
alcune sostanze velenose, come il monossido di carbonio, l’arcoleina e l’ammoniaca,
risultano addirittura più concentrate che nel fumo attivo.
Conseguenze del fumo nella popolazione generale
È bene ricordare che il fumo ha molti altri effetti deleteri in grado di danneggiare organi
diversi dal cuore, tra i quali un potentissimo effetto cancerogeno (favorente il cancro): ciò
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è particolarmente evidente a livello di tutto l’apparato respiratorio a partire dalle labbra
e giù alla lingua, laringe, trachea sino ai polmoni. È inoltre dimostrato che il fumo aumenta il rischio di tumore anche a carico di distretti diversi da quello respiratorio come
vescica, stomaco, pancreas, utero e reni.
Inoltre, la combustione del tabacco riduce la capacità di tutte le arterie del corpo di
dilatarsi in risposta a vari stimoli: a tale proposito, particolarmente grave per le ripercussioni sulla qualità della vita è la precoce comparsa di disfunzione erettile (incapacità
a mantenere l’erezione del pene); l’impotenza sessuale, infatti, è assai più frequente nei
fumatori rispetto ai non fumatori, nonostante la pubblicità sembri subdolamente sostenere l’esatto opposto.
Accanto all’aterosclerosi ed al cancro, il fumo determina inevitabilmente un’infiammazione delle vie aeree determinando bronchite cronica con conseguente lenta e progressiva
distruzione degli alveoli polmonari (piccolissime cavità piene dell’aria che respiriamo e
nelle quali avviene il passaggio dell’ossigeno e di altri gas nel sangue) ed enfisema polmonare sino all’insufficienza respiratoria conclamata che, da sola, può determinare una
gravissima limitazione della capacità funzionale.

Importanza del medico nel processo
di astensione dal fumo
Il tabagismo è fortunatamente un fattore di rischio eliminabile, garantendo un sicuro
vantaggio a chi riesce a vincere la dipendenza dalla nicotina: le probabilità di sviluppare
un infarto miocardico, un ictus o una neoplasia, infatti, iniziano immediatamente a
ridursi dal momento della sospensione sino a divenire simili a quelle di un soggetto che
non ha mai fumato nel volgere di pochi anni. Importantissimo però è anticipare il più
possibile tale momento per ottimizzarne gli effetti.
Negli ultimi anni è stata evidenziata una lieve diminuzione dei fumatori nella popolazione generale ed un’ulteriore riduzione è stata confermata dopo le disposizioni di legge
che hanno proibito il fumo in tutti i locali pubblici. In netta controtendenza, purtroppo,
si pone l’universo giovanile: dati particolarmente allarmanti provengono, infatti, dalla
fascia d’età compresa tra i 14 ed i 16 anni, dove si osserva un incremento dei fumatori
soprattutto tra le ragazze.
È forse tra i più giovani che dovrebbero essere concentrati gli sforzi per contrastare l’abitudine al fumo, per poter assicurare alle generazioni future non solo una vita più lunga
ma anche più sana e felice.
In conclusione
Gli studi attualmente disponibili devono condurre comunque il fumatore (ed il medico
che lo assiste) ad un concreto ottimismo, in quanto:
1. è possibile smettere di fumare;
2. è possibile farlo in diversi modi e in ogni momento;
3. è possibile farlo a tappe, in diverse occasioni, per diverse motivazioni;
4. il medico può essere di grande aiuto;
5. esistono molti farmaci e molti protocolli efficaci;
6. i danni da fumo decadono nel tempo: alcuni nel breve termine, altri in maniera molto consistente nel lungo-medio termine.
29
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DOMANDA N. 6 - FAMILIARITÀ E MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Quando è importante la familiarità per malattie
cardiovascolari o per diabete?
A cura della Prof.ssa Speranza Rubattu
Perché è importante la familiarità?
Le più comuni malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, angina pectoris, infarto
del miocardio, ictus cerebrale, vasculopatia periferica) riconoscono tra le loro cause anche quelle genetiche. Lo stesso vale anche per le malattie metaboliche, quali il diabete
mellito, l’ipercolesterolemia, l’ipertrigliceridemia, che predispongono allo sviluppo ed
al mantenimento di un danno a livello delle pareti delle arterie, e quindi al successivo
sviluppo di malattie cardiovascolari come infarto del miocardio ed ictus cerebrale.
L’esistenza delle cause genetiche per le malattie cardiovascolari è supportata dal fatto
che più componenti di una stessa famiglia ne possono risultare affetti (genitori, figli,
nipoti). Sulla base di queste considerazioni, è importante stabilire con precisione la
familiarità per malattie cardiovascolari. Per le forme cosiddette “comuni” di ipertensione arteriosa, ictus cerebrale e infarto del miocardio (che rappresentano la maggioranza
delle forme nella popolazione generale e che si manifestano nell’età adulta), la familiarità viene riconosciuta in presenza di una insorgenza della malattia in età non troppo
avanzata (meno di 55-60 anni). Pertanto, è difficile asserire l’ereditarietà quando un
componente della famiglia ha avuto un infarto del miocardio ad un’età superiore a 70-80
anni. Il peso dell’ereditarietà è, inoltre, definito dal numero di membri affetti sul totale
dei componenti nell’ambito della stessa famiglia.
Tuttavia, l’ipertensione arteriosa, l’ictus cerebrale e l’infarto del miocardio possono anche avere una presentazione clinica molto precoce (forme giovanili) e come tali rappresentano il risultato di una forte predisposizione genetica. In tale ambito, si configurano
talvolta delle vere e proprie sindromi: la sindrome di Liddle, del glucocorticoid remediable
aldosteronism (GRA), dell’apparent mineralocorticoid excess (AME), caratterizzate da ipertensione arteriosa, e la sindrome del CADASIL, caratterizzata da ictus cerebrale.
Cosa sono le malattie cardiovascolari ereditarie?
Mentre le forme comuni delle malattie cardiovascolari colpiscono una larga parte della
popolazione generale, le forme ereditarie (o “sindromiche”) sono rare. Le forme comuni
di malattie cardiovascolari sono determinate da numerosi fattori genetici, mentre le forme ereditarie sono generate dalla mutazione di un solo fattore genetico che si trasmette
nell’ambito di uno stesso ceppo familiare.
Alla luce di queste considerazioni, è essenziale definire il gene come quella parte del nostro codice genetico che codifica per una specifica proteina, a sua volta destinata a compiere uno specifico lavoro nelle nostre cellule. Dall’insieme di tutte le nostre proteine, e
di tutte le funzioni che esse svolgono nelle cellule e quindi nei tessuti, nascono le funzioni del nostro organismo. Perché un fattore genetico possa contribuire a far sviluppare
una malattia, deve avere qualcosa che lo rende diverso dal normale, in particolare deve
essere “mutato”. La mutazione della sequenza del gene implica che anche la proteina da
esso codificata risulterà alterata e pertanto svolgerà in maniera anomala la funzione a
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cui essa è destinata, o non la svolgerà affatto. Quindi la mutazione del gene è patologica
quando altera il prodotto proteico codificato da quel gene.
Siamo consapevoli che le forme più comuni di ipertensione arteriosa, infarto del miocardio, ictus cerebrale sono derivate da tanti fattori genetici, ciascuno dei quali mutato,
e ciascuno responsabile di un effetto contributivo modesto nella determinazione della malattia. Dalla somma dei loro effetti risulta il quadro clinico finale della malattia
cardiovascolare. Data la complessità delle alterazioni responsabili dello sviluppo e del
mantenimento delle forme comuni e la difficoltà ad identificare i numerosi fattori genetici coinvolti nel singolo individuo, non abbiamo ancora a disposizione test diagnostici
genetici convalidati. Al contrario, le forme ereditarie sono determinate da un solo difetto
genetico, cioè da una mutazione che colpisce un solo gene, e quindi compromette la funzione della proteina che ne deriva. Certamente si tratta di proteine che svolgono funzioni
molto importanti nell’ambito di specifici organi, per cui è sufficiente la compromissione
della loro funzione per determinare un quadro di malattia. Per alcune di queste forme rare
è stato identificato il difetto genetico responsabile ed esiste pertanto la possibilità di eseguire l’analisi presso centri specializzati. In questi casi, l’analisi genetica va estesa a tutti i
componenti della famiglia dell’individuo malato (previo counseling genetico).

Fattori genetici e fattori ambientali
I fattori genetici responsabili di malattie non sono modificabili, almeno allo stato attuale.
Si sta cercando di mettere in atto nuove strategie terapeutiche basate sull’intervento diretto o indiretto nei confronti dei geni mutati. Nel prossimo futuro assisteremo sicuramente
all’evoluzione di questi approcci. Al contrario, i fattori ambientali hanno una notevole importanza nel determinismo delle malattie cardiovascolari e, in particolare, sono fattori modificabili. Tutti i fattori ambientali interagiscono con quelli genetici, e da queste multiple e
complesse interazioni derivano le malattie. I fattori ambientali che maggiormente incidono
sull’origine delle malattie cardiovascolari sono quelli dietetici (abuso di sale, di alcool, di
grassi animali), la scarsa attività fisica, l’obesità o l’eccesso ponderale, il fumo di sigaretta,
l’uso di droghe e di sostanze stupefacenti, lo stress, l’assunzione di contraccettivi orali per
quanto riguarda lo sviluppo di ipertensione arteriosa nelle donne. Un individuo geneticamente predisposto a sviluppare malattie cardiovascolari (in quanto appartenente ad una
famiglia con altri membri affetti e quindi portatore di geni mutati) aumenta enormemente
il suo rischio quando si espone ai fattori ambientali sopra ricordati. Essi condizionano il
rischio cardiovascolare individuale in quanto sono in grado di smascherare e potenziare
effetti di mutazioni genetiche che potrebbero altrimenti rimanere silenti per tutta la vita o
dare pochi segni di malattia. Dalla combinazione dei fattori genetici e di quelli ambientali deriva il “profilo di rischio cardiovascolare”, ossia la probabilità di un individuo
di sviluppare la malattia cardiovascolare sulla base della numerosità e pericolosità dei
singoli fattori contribuenti. Infatti, sono state messe a disposizione della comunità medica le Carte del Rischio che consentono di calcolare con precisione l’entità di rischio
cardiovascolare (lieve, moderato, severo) del singolo individuo.
Da quanto detto, emerge chiaramente il ruolo delle cattive abitudini di vita nel favorire
lo sviluppo delle malattie cardiovascolari e la necessità di cambiare abitudini sbagliate,
soprattutto in presenza di una evidente familiarità, così da ridurre il rischio di sviluppare
la malattia stessa.
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In conclusione
Dato l’effetto cumulativo negli anni esercitato dalle azioni deleterie del fumo di sigaretta
(incluso quello passivo), dell’uso di alcool, di droghe, dell’obesità e degli elevati livelli
di grassi, così come dell’abuso del sale nel favorire le malattie cardiovascolari, va raccomandato soprattutto ai giovani di non iniziare ad esporsi alla loro età alle cattive abitudini di vita (prevenzione primaria). La raccomandazione si rafforza quando si è consapevoli di una forte componente ereditaria nell’ambito della famiglia di appartenenza.
Gli adulti che da anni adottano abitudini di vita sbagliate, e che inoltre sono affetti
da ipertensione arteriosa, diabete, ipercolesterolemia, devono essere responsabilizzati,
istruiti ad attenersi strettamente alla terapia medica delle malattie di cui sono affetti,
ed avvertiti dei rischi ai quali vanno incontro se non dovessero modificare per tempo il
proprio stile di vita, prima che gli effetti dannosi già accumulati negli anni precedenti si
accentuino ancor più (prevenzione primaria).
È inoltre molto importante raccomandare alle persone che hanno già presentato accidenti cardiovascolari di correggere il proprio stile di vita, allo scopo di prevenire ulteriori eventi cardiovascolari (prevenzione secondaria).

DOMANDA N. 7 - PESO CORPOREO ED OBESITÀ
Come raggiungere o mantenere un peso corporeo ideale?
A cura del Prof. Paolo Sbraccia
Perché è importante il peso corporeo?
Il sovrappeso e l’obesità si associano ad un rischio aumentato di contrarre diverse condizioni patologiche croniche tra cui il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa, la dislipidemia.
Le persone in sovrappeso o obese hanno un rischio cardiovascolare maggiore, ossia una
maggiore probabilità di andare incontro ad infarto cardiaco o ictus cerebrale. Questo fa
sì che le persone in sovrappeso o obese abbiano un’aspettativa di vita inferiore rispetto
alle persone non obese.
Definizione di sovrappeso ed obesità
Per definire una persona obesa bisogna calcolare l’indice di massa corporea (IMC) che è
il rapporto tra il peso espresso in chilogrammi e il quadrato dell’altezza espresso in metri
[IMC = peso in kg/(altezza in m)2]: se l’IMC è tra 20 e 25 si è normopeso; il sovrappeso
inizia con un IMC superiore a 25; mentre un IMC superiore a 30 definisce l’obesità.
I criteri per la diagnosi delle alterazioni del peso corporeo in relazione al valore di IMC
sono riportati nella Tabella 4.
Oltre all’IMC è importante conoscere anche la distribuzione del grasso corporeo: infatti, è noto che la deposizione soprattutto addominale del grasso conferisce un rischio
cardiovascolare ulteriormente aumentato rispetto ad una distribuzione del grasso prevalente a livello dei fianchi e delle cosce. A tale riguardo, la semplice misurazione della
circonferenza-vita rappresenta uno strumento accurato e facilmente controllabile, che
permette di valutare e meglio definire il nostro rischio: misure di circonferenza-vita su32
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tabella 4
Definizione di sovrappeso ed obesità in base al valore di indice di massa corporea (IMC) e rapporto con il rischio di
malattie cardiovascolari
Grado
Sottopeso
Normopeso
Sovrappeso
Obesità

Valore di IMC (kg/m2)
< 18,5
18,5-24,9
25,0-29,9
≥ 30,0

Rischio cardiovascolare globale
Sotto-ottimale
Ottimale
Moderatamente elevato
Elevato

periori a 88 cm per le donne e 102 cm per gli uomini risultano associate ad un più alto
rischio cardiovascolare.
Quando la circonferenza-vita aumentata si associa a due altre condizioni, tra cui aumento dei trigliceridi, diminuzione del colesterolo HDL, aumento della pressione arteriosa
(pre-ipertensione) e della glicemia (pre-diabete), configura una condizione nota come
sindrome metabolica che è anch’essa un fattore di rischio cardiovascolare.

Sovrappeso, obesità e malattie cardiovascolari
Fortunatamente tutti i fattori di rischio appena elencati sono fattori di rischio modificabili, diversamente, per esempio, dalla familiarità, dall’età e dal sesso di appartenenza.
Pertanto, risulta chiaro che modificare il proprio peso corporeo e/o la distribuzione del
grasso può modificare anche la quota di rischio cardiovascolare associata a queste condizioni. Da questo appare evidente che il controllo del peso corporeo e la riduzione della
circonferenza-vita sono fondamentali nella prevenzione cardiovascolare in quanto:
1. riducono direttamente il rischio cardiovascolare connesso all’obesità;
2. riducono il rischio associato con le comorbilità dell’obesità;
3. riducono il rischio associato alla sindrome metabolica.
Molti studi hanno dimostrato che già una lieve diminuzione del peso corporeo in un
soggetto obeso (intorno al 7-10% del peso iniziale) è sufficiente a ridurre il rischio cardiovascolare. Per raggiungere questo obiettivo la via migliore è quella di adottare un
lento, progressivo e stabile cambiamento dello stile di vita, piuttosto che avventurarsi
in diete drastiche che sono difficili da seguire e soprattutto non garantiscono risultati a
lungo termine.
Terapia non farmacologica
Le modifiche dello stile di vita che si devono attuare riguardano quindi soprattutto la
pratica dell’attività fisica e l’introito calorico. Il tipo di attività fisica più utile per il
controllo del peso corporeo è un’attività fisica di tipo aerobico, cioè un’attività a bassa
intensità, che non metta troppo sotto sforzo il cuore e che consenta una pratica quotidiana; esempi di questo tipo di attività sono camminare velocemente per 30-60 minuti al giorno o andare in bicicletta in piano per lo stesso tempo. L’utilizzo di un diario
dell’attività fisica può essere utile a comprendere come incrementare anche di poco l’attività: anche rendere meno sedentarie le normali attività quotidiane può essere un modo
per aumentare la spesa energetica e quindi favorire il mantenimento del peso corporeo.
Un altro utile e semplice modo per controllare e migliorare il proprio livello di attività
fisica è il contapassi, un piccolo strumento che si indossa sulla cintura e che consente di
33
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controllare quanti passi si sono compiuti in un giorno: il numero di passi raccomandato
è di 10.000 al giorno.
Di pari passo si devono attuare le modifiche del comportamento alimentare e dell’introito calorico: anche in questo caso la compilazione di un diario alimentare, almeno
inizialmente, può mettere in evidenza gli errori alimentari da correggere e gli eccessi
calorici da evitare. Un approccio dietetico corretto prevede, oltre ad una riduzione delle
calorie assunte, una distribuzione bilanciata dei nutrienti in modo da non creare deficit
nutrizionali e, soprattutto nel caso della prevenzione cardiovascolare, una limitazione
dell’apporto di grassi, in particolare dei grassi saturi di origine animale, e un aumento
sostanziale del contenuto di fibre vegetali.

Obiettivo da raggiungere
Il cambiamento dello stile di vita può richiedere una modifica comportamentale, se non si
è stati abituati sin dall’infanzia ad una corretta alimentazione. Modificare il proprio atteggiamento nei confronti del cibo, imparare ad assumere pasti completi e corretti dal punto
di vista nutrizionale ma non sbilanciati dal punto di vista calorico, modificare il proprio
approccio nei confronti dell’attività fisica sono tutti aspetti fondamentali per raggiungere
obiettivi utili e protratti nel tempo.
Una volta raggiunto il peso desiderato o ridotto in maniera significativa (7-10% in
meno) il peso iniziale, l’impegno dovrà essere quello di mantenere l’obiettivo raggiunto. Infatti, i continui cambiamenti di peso (sindrome dello yo-yo) sono anch’essi associati ad un aumento del rischio cardiovascolare ed è dimostrato che i soggetti che vanno incontro a questo tipo di variazioni del peso sono quelli che meno di altri praticano
un’attività fisica continua come sopra descritto.
In conclusione
Il sovrappeso e l’obesità sono condizioni che aumentano il rischio di sviluppare malattie
cardiovascolari. Tale rischio aumenta in modo esponenziale al crescere del peso corporeo, espresso come valore di IMC. La riduzione del peso corporeo ed il mantenimento di
un IMC ideale rappresentano, pertanto, degli obiettivi imprescindibili (e perseguibili)
di ogni strategia volta ad ottenere una efficace prevenzione delle malattie cardiovascolari. In quest’ottica, l’impiego di uno stile di vita salutare può consentire di ottenere
un’importante riduzione del rischio cardiovascolare globale ed un miglioramento della
qualità di vita e dello stato di benessere nei soggetti in sovrappeso o con obesità che
riescano a ridurre ed a mantenere il proprio peso corporeo entro i limiti raccomandati.

DOMANDA N. 8 - PRESSIONE ED IPERTENSIONE ARTERIOSA
Come e quando misurare la pressione arteriosa?
A cura del Dr. Giuliano Tocci
Perché è importante la pressione arteriosa?
Un aumento stabile e persistente dei valori di pressione arteriosa determina una malattia nota come ipertensione arteriosa. L’ipertensione arteriosa è un fattore di rischio
34
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importante per lo sviluppo di eventi cardiovascolari, come infarto miocardico, ictus
cerebrale, insufficienza cardiaca e morte per cause cardiovascolari. L’ipertensione arteriosa è una malattia molto diffusa nella popolazione generale, molto spesso asintomatica
(ossia non provoca nessun disturbo o sintomo) e solo raramente associata a sintomi
come mal di testa, rossore in volto o sul corpo, sensazione di battito alle tempie o sul
petto. Poiché nella maggior parte dei casi il soggetto non si rende conto di essere affetto
da ipertensione arteriosa, questa malattia può decorrere nel tempo del tutto indisturbata, provocando spesso danni al sistema cardiovascolare, al cervello ed ai reni, fino alla
comparsa di eventi cardiovascolari acuti (talvolta anche fatali).
In considerazione dei notevoli rischi legati alla presenza di ipertensione arteriosa non
diagnosticata (o non trattata in modo efficace, ossia senza raggiungere il controllo dei
valori pressori) e dei considerevoli benefici derivanti dal trattamento di questa malattia
in termini di riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e miglioramento dello stile
di vita, è importante sottolineare alcuni aspetti rilevanti. La riduzione dei valori pressori
per mezzo del trattamento (farmacologico e non farmacologico) riduce notevolmente il
rischio di sviluppare complicanze cardiovascolari, senza peraltro influire in modo rilevante con la qualità di vita del soggetto.

Definizione di ipertensione arteriosa
La diagnosi di ipertensione arteriosa viene fatta dopo un riscontro stabile e persistente
(3-6 mesi) di valori pressori misurati dal medico ed al di sopra dei limiti dei valori di
riferimento considerati normali (pressione arteriosa al di sopra di 140/90 mmHg nella
popolazione generale e pressione arteriosa al di sopra di 130/80 mmHg nei pazienti affetti da diabete mellito o rischio cardiovascolare elevato o molto elevato). I valori di
normalità della pressione arteriosa sono riportati nella Tabella 5.
Come misurare la pressione arteriosa?
Una diagnosi precoce di ipertensione arteriosa permette di attuare interventi (farmacologici e/o non farmacologici) dedicati ed efficaci, volti a prevenire lo sviluppo di questa
malattia oppure a ritardare la progressione delle sue possibili complicanze, soprattutto nei
soggetti asintomatici.
La misurazione della pressione arteriosa deve essere eseguita in un ambiente confortevole e
tabella 5
Definizione di ipertensione arteriosa in base ai valori di pressione arteriosa (PA) sistolica (o massima) e diastolica
(o minima) e rapporto con il rischio di malattie cardiovascolari
Grado
Ottimale
Normale
Normale-alta
Grado 1 – lieve
Grado 2 – moderata
Grado 3 – severa
Ipertensione sistolica isolata

PA sistolica		
(mmHg)		
< 120
e/o
120-129
e/o
130-139
e/o
140-159
e/o
160-179
e/o
≥ 180
e/o
> 140
e

PA diastolica
(mmHg)
< 80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥ 110
< 90

Rischio cardiovascolare
globale
Ottimale
Appena sopra ottimale
Moderatamente elevato
Elevato o molto elevato
Molto elevato
Molto elevato
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f i g u r a 10

dopo un periodo di riposo e di
quiete di circa 5 minuti (FiguRappresentazione della procedura da seguire per una corretta misurara 10). Il bracciale del misurazione della pressione arteriosa.
tore della pressione arteriosa
deve essere di dimensioni adeguate alla corporatura (massa
muscolare e massa grassa) del
soggetto e deve essere tenuto a
livello del cuore. È opportuno
evitare di misurare la pressione subito dopo l’ingestione di
pasti abbondanti o dopo aver
fatto uno sforzo fisico o avere
subito una forte emozione.
Non bisogna avere fumato nei
15-30 minuti precedenti, né
avere assunto caffè od altre bevande contenenti caffeina; è
opportuno, infine, aver precedentemente svuotato la vescica.
La pressione arteriosa si registra in millimetri di mercurio
(mmHg). Per ogni misurazione vengono registrati due valori: la pressione arteriosa sistolica (o massima) e la pressione
arteriosa diastolica (o minima), entrambi importanti per la definizione di ipertensione.
Poiché la pressione arteriosa è una variabile continua (ossia può cambiare ogni momento, ad ogni battito cardiaco ed in diverse condizioni di benessere o di malattia), è importante non fare riferimento alla singola misurazione, quanto piuttosto alla media delle
misurazioni ottenute in un periodo variabile (da 3-6 mesi fino ad 1 anno, a seconda delle
indicazioni del medico curante). Per tale motivo, indipendentemente dal singolo valore
di pressione arteriosa registrato, è opportuno ripetere almeno una seconda misurazione,
calcolare la media delle misurazioni e tenere conto di questa come “pressione arteriosa
domiciliare”. Prima di eseguire le successive misurazioni, tuttavia, è necessario sgonfiare
completamente il bracciale ed attendere 2-3 minuti per lasciare scorrere il sangue.

Terapia non farmacologica
Indipendentemente dai valori pressori e dal profilo di rischio cardiovascolare individuale,
il trattamento dell’ipertensione arteriosa dovrebbe sempre comprendere modificazioni
virtuose dello stile di vita, che includano astensione dal fumo di sigaretta e dal consumo
di alcolici, attività fisica aerobica regolare, limitazione dell’apporto dietetico di sodio,
dieta povera di grassi animali e di calorie, e ricca di fibre vegetali. Tali raccomandazioni
andrebbero applicate in tutti i pazienti affetti da ipertensione arteriosa, dal momento
che esse consentono di ottenere la riduzione dei valori pressori in una proporzione relativamente contenuta di pazienti, soprattutto in quelli a rischio cardiovascolare basso o
36
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moderato. Inoltre, tali raccomandazioni consentono anche di prevenire efficacemente
lo sviluppo di ipertensione arteriosa in quei soggetti con valori pressori aumentati.

Terapia farmacologica
Nella maggior parte dei pazienti con ipertensione arteriosa, tuttavia, è necessario l’uso di
terapie farmacologiche, volte ad ottenere la riduzione dei valori pressori e la riduzione del
rischio cardiovascolare. Al fine di raggiungere questo obiettivo, possono essere utilizzate
per l’inizio ed il mantenimento della terapia antipertensiva 5 classi di farmaci antipertensivi (beta-bloccanti, calcioantagonisti, diuretici, ACE inibitori ed antagonisti recettoriali dell’angiotensina). La scelta della classe di farmaco, del dosaggio, della modalità
di somministrazione e dell’uso di monoterapie o di terapie di combinazione, viene fatta
dal medico curante sulla base del profilo di rischio cardiovascolare globale del singolo individuo e delle raccomandazioni delle linee guida internazionali. In generale, è possibile
consigliare l’assunzione della terapia farmacologica al mattino, durante la colazione, e
controllare l’effetto del trattamento farmacologico nel tempo attraverso periodici controlli della pressione arteriosa presso il medico curante o al proprio domicilio.
Obiettivo da raggiungere
Nel soggetto normoteso (popolazione generale) è importante adottare uno stile di vita
salutare, comprendente una corretta alimentazione, un’attività fisica aerobica regolare e
l’astensione dal fumo e dal consumo eccessivo di alcool e bevande “energizzanti”, al fine
di prevenire la comparsa di ipertensione arteriosa stabile.
Nel paziente affetto da ipertensione arteriosa, oltre a mantenere uno stile di vita salutare
con le raccomandazioni sopra indicate, è importante che la terapia farmacologica (se
necessaria) mantenga una pressione arteriosa inferiore a 140/90 mmHg. Se il rischio
cardiovascolare è elevato (ad esempio, in presenza di diabete o pregresso infarto del
miocardio o insufficienza renale), è opportuno raggiungere e mantenere un controllo più
rigoroso dei valori pressori, fino a valori di pressione arteriosa inferiori a 130/80 mmHg.
Controlli periodici
Tenendo presente le raccomandazioni sopra ricordate per una corretta misurazione della
pressione arteriosa, è importante ricordare le seguenti semplici indicazioni riguardanti il
controllo periodico della pressione:
1. in tutti i soggetti a rischio di sviluppare ipertensione arteriosa (soggetti di età superiore a 50 anni, soggetti con familiare di primo grado affetto da ipertensione arteriosa, pazienti con due o più fattori di rischio cardiovascolare, diabete mellito, pregressa
malattia cardiovascolare o renale) è opportuno eseguire una misurazione della pressione arteriosa presso lo studio del medico curante almeno una volta l’anno;
2. in tutti i pazienti affetti da ipertensione arteriosa (con o senza trattamento farmacologico antipertensivo) è opportuno eseguire una misurazione della pressione arteriosa
presso lo studio del medico curante almeno ogni 6 mesi.
In conclusione
L’ipertensione arteriosa aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Dove
possibile, è opportuno mantenere uno stile di vita salutare ed eseguire periodici controlli
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della pressione arteriosa, al fine di prevenire lo sviluppo di questa malattia. Nel caso in
cui sia stata posta la diagnosi di ipertensione arteriosa, è opportuno impiegare terapie
farmacologiche e non farmacologiche al fine di raggiungere e mantenere nel tempo un
adeguato controllo dei valori pressori entro i limiti indicati.

DOMANDA N. 9 - GLICEMIA E DIABETE MELLITO
Come e quando misurare la glicemia?
A cura della Prof.ssa Graziella Bruno
Definizione di diabete mellito
Il diabete mellito è una malattia in aumento, caratterizzata dalla presenza di valori alti di
glicemia (iperglicemia). Essa si manifesta prevalentemente nelle persone a rischio genetico aumentato (familiari di primo o secondo grado di pazienti con diabete), oppure in
quelle che conducono uno stile di vita sedentario o sono in sovrappeso o obese. L’alterazione responsabile dello sviluppo di questa malattia è in larga parte dovuta alla resistenza
dei tessuti e degli organi all’azione dell’insulina. Nelle prime fasi della malattia, infatti,
l’organismo aumenta la produzione di insulina per mantenerne l’effetto biologico (controllo dei valori di glicemia), mentre successivamente anche questo iniziale meccanismo
di compenso viene a mancare e compare l’iperglicemia.
La condizione di iperglicemia (pre-diabete) rimane generalmente asintomatica per molto tempo. In questa fase, malgrado non si avvertano sintomi, è già aumentato il rischio
di sviluppare complicanze a carico dei vasi arteriosi (cardiopatia ischemica, malattia
cerebrovascolare e vasculopatia periferica). È, pertanto, fondamentale individuare precocemente le persone a rischio di sviluppare diabete mellito. È anche importante sottolineare come il rischio cardiovascolare associato all’iperglicemia aumenti in modo
continuo all’aumentare della glicemia già nella fase che precede la diagnosi di diabete.
In questo contesto sappiamo per certo che l’obesità viscerale è frequentemente associata
all’insulino-resistenza, per cui la misurazione della circonferenza-vita è generalmente un
indicatore discretamente affidabile della presenza di una resistenza all’azione dell’insulina e quindi di iperglicemia.
Diagnosi di alterazioni della regolazione della glicemia e di diabete mellito
I criteri per la diagnosi di diabete mellito e delle alterazioni della regolazione della glicemia sono indicati nella Tabella 6.
Da un punto di vista clinico, qualora si avvertano un aumentato senso della sete (che
induce ad aumentare l’introito di liquidi) e un frequente desiderio di urinare, è possibile
che la glicemia sia alta. Se questi sintomi sono presenti, la diagnosi di diabete è definita dal riscontro, anche in una sola occasione, di valori di glicemia maggiori o uguali a
200 mg/dl. In questo caso la misurazione può essere effettuata in qualunque momento della giornata (indipendentemente, quindi, dall’assunzione di cibo). Attenzione, il dosaggio
deve essere effettuato su sangue venoso. L’uso del glucometro è sconsigliato, in quanto
genera misurazioni non standardizzabili. In assenza di sintomi, invece, è preferibile misurare la glicemia a digiuno, sempre effettuando un prelievo di sangue venoso. La diagnosi
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tabella 6
Definizione di alterata glicemia a digiuno, intolleranza glucidica (o resistenza all’insulina) e diabete mellito in base ai
valori di glicemia a digiuno e glicemia a 2 ore dopo carico orale di glucosio (75 g) e rapporto con il rischio di malattie
cardiovascolari
Grado
Criteri diagnostici
		
Glicemia a digiuno < 100 mg/dl
Normale regolazione della glicemia
Alterazioni della regolazione della glicemia		
- alterata glicemia a digiuno
Glicemia a digiuno ≥ 100 e < 125 mg/dl
Glicemia a 2 ore dopo carico
- intolleranza glucidica
orale di glucosio ≥ 140 e ≤ 199 mg/dl
Diabete mellito
Glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl
Sintomi correlati all’iperglicemia (poliuria,
polidipsia, perdita di peso non spiegata
altrimenti) e riscontro occasionale
di glicemia a digiuno ≥ 200 mg/dl
Glicemia a 2 ore dopo carico orale
di glucosio ≥ 200 mg/dl

Rischio cardiovascolare
globale
Ottimale
Moderatamente elevato
Moderatamente elevato
Elevato

di diabete è definita dalla presenza in almeno due diverse occasioni di una glicemia a
digiuno maggiore o uguale a 126 mg/dl (dosaggio su prelievo venoso eseguito al mattino).
In alcuni casi la glicemia a digiuno può essere normale, ma l’alterazione è evidente
solo dopo l’assunzione di una dose standard di un liquido zuccherato. Se il medico
sospetta la presenza di questa condizione, sarà opportuno eseguire un test da carico
orale di glucosio (OGTT) e la diagnosi di diabete sarà definita da valori di glicemia
maggiori o uguali a 200 mg/dl 2 ore dopo il carico orale di glucosio (eseguito con 75 g
di glucosio). I seguenti valori indicano invece una condizione di rischio di diabete e
di malattia cardiovascolare: a) glicemia a digiuno uguale a 100-125 mg/dl; tale condizione è nota anche come alterata glicemia a digiuno o impaired fasting glucose (IFG); b)
glicemia 2 ore dopo carico orale di glucosio uguale a 140-199 mg/dl; tale condizione è
nota come intolleranza glucidica o impaired glucose tolerance (IGT). Più recentemente, è stato introdotto quale criterio diagnostico anche il valore di emoglobina glicata
(HbA1c) pari a 6,5%. Questo dosaggio esprime il valore di glicemia media di un lungo
periodo (circa 3 mesi) e fornisce quindi un’informazione aggiuntiva rispetto alla sola
glicemia a digiuno. Il dosaggio, inoltre, non richiede il prelievo dopo 8 ore di digiuno.
È importante rivolgersi a laboratori che utilizzano una metodologia standardizzata,
comparabile a quella ottenuta dai laboratori di riferimento.

Terapia non farmacologica
La modificazione dello stile di vita è il cardine dell’approccio iniziale al diabete. Sono
necessari una riduzione dell’apporto calorico, un’alimentazione ricca di fibre provenienti
da ortaggi, frutta e cereali non raffinati, e povera di grassi di origine animale (dieta mediterranea), nonché un aumento dell’attività fisica. Una moderata riduzione dell’apporto
calorico (300-500 kcal/die) e un modesto incremento del dispendio energetico (200-300
kcal/die) permettono un lento ma progressivo calo ponderale (0,45-0,90 kg/settimana).
Nel diabete l’esercizio fisico contro resistenza, associato a un moderato calo ponderale, è
efficace nel migliorare il controllo glicemico, i valori pressori e il quadro lipidico, nonché
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nel contrastare la perdita di massa muscolare. È pertanto utile praticare almeno 150 minuti/settimana di attività fisica aerobica di intensità moderata (50-70% della frequenza
cardiaca massima) e/o almeno 90 minuti/settimana di esercizio fisico intenso (maggiore del 70% della frequenza cardiaca massima). L’attività fisica deve essere distribuita in
almeno 3 giorni/settimana e non ci devono essere più di due giorni consecutivi senza
attività. Programmi misti di esercizio fisico aerobico e contro resistenza conferiscono un
beneficio addizionale sul controllo glicemico. I pazienti diabetici, quindi, devono essere
incoraggiati a eseguire esercizio fisico contro resistenza secondo un programma definito
con il diabetologo per tutti i maggiori gruppi muscolari, 3 volte/settimana.

Terapia farmacologica
Qualora l’approccio non farmacologico non sia stato sufficiente a raggiungere l’obiettivo
terapeutico, è necessario ricorrere tempestivamente alla terapia farmacologica, inizialmente utilizzando, in assenza di controindicazioni, la metformina. Successivamente, se
il controllo glicemico permane inadeguato, è necessario aggiungere un secondo farmaco.
È importante sottolineare che se il compenso glicemico è inadeguato, si potrà ricorrere
alla terapia insulinica, e che tale scelta non deve essere procrastinata nel tempo, ma
attuata il più presto possibile per ridurre il rischio di complicanze cardiovascolari.
Obiettivo da raggiungere
Sono ormai diverse le evidenze scientifiche a dimostrazione che l’incidenza e la progressione delle complicanze della malattia possono essere ridotte ottenendo fin dalla diagnosi della malattia un buon controllo glicemico, definito da valori di HbA1c inferiori a
7%. L’obiettivo terapeutico deve, tuttavia, essere individualizzato, tenendo conto delle
caratteristiche di ogni diabetico (età, eventuali comorbilità presenti) e valutando il rapporto rischio/beneficio del trattamento; si deve, pertanto, tendere a perseguire il miglior
grado di compenso glicemico a fronte del minor rischio ipoglicemico tollerabile dal
paziente. Se le condizioni generali sono relativamente buone, il valore di HbA1c potrà
essere compreso tra 6,5 e 7,5%. Negli anziani, soprattutto con complicanze cardiovascolari, demenza senile o altre malattie concomitanti, nei quali il rischio di ipoglicemia è
alto e i rischi di un controllo glicemico intensivo superano i benefici attesi, è appropriato, invece, un obiettivo meno restrittivo, con valori di HbA1c compresi tra 7,5 e 8,5%.
Controlli periodici
La valutazione del controllo glicemico ottenuto da parte di un diabetico deve includere il dosaggio dell’HbA1c ogni 3 mesi, anche se il controllo glicemico è stabilmente
nell’obiettivo terapeutico. È, inoltre, utile l’autocontrollo glicemico, effettuato dal paziente tramite l’utilizzo di glucometri, con frequenza variabile sulla base della terapia in
atto, dell’età e del rischio di ipoglicemie.
In conclusione
Il diabete mellito aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Dove possibile, è opportuno mantenere uno stile di vita salutare ed eseguire periodici controlli
della glicemia, al fine di prevenire lo sviluppo di questa malattia. Nel caso in cui sia stata
posta la diagnosi di diabete mellito, è opportuno impiegare terapie farmacologiche e non
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farmacologiche, al fine di raggiungere e mantenere nel tempo un adeguato controllo dei
valori glicemici (e soprattutto di HbA1c) entro i limiti indicati.

DOMANDA N. 10 - COLESTEROLO E DISLIPIDEMIA
Come e quando misurare il colesterolo ed i trigliceridi?
A cura del Prof. Enzo Manzato
Perché è importante il colesterolo?
Il colesterolo è una sostanza grassa che si trova nel sangue e che viene usata dall’organismo per costruire le cellule (gli elementi costitutivi di ogni organo), alcuni ormoni ed i
sali biliari (sostanze presenti nella bile che servono per digerire i grassi). Il colesterolo è
dunque utile e necessario all’organismo, ma la sua presenza in eccessiva quantità nel sangue (ipercolesterolemia) provoca danni alla parete dei vasi sanguigni. Oltre al colesterolo che provoca danni ai vasi (questo è il colesterolo trasportato dalle LDL, indicato per
brevità con colesterolo LDL), nel sangue è presente anche del colesterolo che protegge
i vasi. Questo secondo tipo di colesterolo è conosciuto come colesterolo HDL, perché
trasportato dalle HDL. Pertanto, LDL ed HDL sono dei trasportatori del colesterolo che,
essendo un grasso, non può sciogliersi e circolare libero nel sangue.
Un aumento del colesterolo LDL è dannoso, mentre un aumento del colesterolo HDL è
protettivo. Molto spesso, in modo poco preciso, si parla di colesterolo totale del sangue,
che comprende sia la parte dannosa che quella protettiva: poiché la maggior parte del
colesterolo presente nel sangue è trasportato dalle LDL, il valore del colesterolo totale
riflette con una certa approssimazione quello del colesterolo LDL.
Il colesterolo LDL provoca un’ostruzione dei vasi, prevalentemente dei vasi arteriosi
(arterie) di vario calibro, alla quale consegue una riduzione progressiva ed inesorabile
del passaggio del sangue, che si manifesta in genere clinicamente come angina pectoris
o infarto del miocardio. Al contrario, il colesterolo HDL, rimuovendo il colesterolo
depositato nella parete dei vasi, mantiene questi ultimi aperti e favorisce il passaggio del
sangue. L’ostruzione dei vasi prodotta dal colesterolo LDL viene facilitata ed è più precoce in presenza di altri fattori dannosi per i vasi, quali il fumo di sigaretta, l’ipertensione
arteriosa o il diabete mellito.
Definizione di ipercolesterolemia
Il colesterolo LDL diviene dannoso per i vasi solo quando sia presente in quantità eccessiva rispetto alle necessità del nostro organismo. I criteri per la diagnosi di alterazioni della regolazione del colesterolo sono riportati nella Tabella 7. Mano a mano che
aumenta la quantità di colesterolo LDL presente nel sangue, aumenta la probabilità
di andare incontro a malattie dei vasi (angina pectoris ed infarto del miocardio) e si fa
più precoce l’età alla quale queste malattie si manifestano. La probabilità di avere una
di queste malattie si esprime spesso come “rischio” di angina pectoris o di infarto del
miocardio. Con concentrazioni di colesterolo LDL inferiori a 100 mg/dl questo rischio è
basso, diviene medio per concentrazioni comprese tra 100 e 130 mg/dl, si fa alto tra 130
e 160 mg/dl ed è molto alto oltre i 160 mg/dl. Questo rischio viene ovviamente ridotto
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tabella 7
Definizione di ipercolesterolemia in base ai valori di colesterolo totale e LDL, e rapporto con il rischio di malattie
cardiovascolari
Grado
Ottimale
Normale
Normale-alta
Moderata
Severa
Grado
Normale
Normale-alta
Severa

Colesterolo LDL (mg/dl)
< 100
100-129
130-159
160-189
≥ 190
Colesterolo totale (mg/dl)
< 200
200-239
≥ 240

Rischio cardiovascolare globale
Ottimale
Appena sopra ottimale
Moderatamente elevato
Elevato
Molto elevato
Rischio cardiovascolare globale
Desiderabile
Appena sopra il desiderabile
Elevato

dai fattori protettivi (colesterolo HDL) ed aggravato dai fattori dannosi (come il fumo,
l’ipertensione o il diabete). In soggetti già colpiti da un infarto (e quindi con vasi già
danneggiati) solo un colesterolo LDL molto basso (inferiore a 100 mg/dl) permette di
ridurre la probabilità di avere un secondo infarto. Si considera protettivo un valore di
colesterolo HDL superiore a 40 mg/dl negli uomini e superiore a 50 mg/dl nelle donne.

Colesterolo e malattie cardiovascolari
Il nostro organismo regola la quantità di colesterolo LDL del sangue con complicati
meccanismi presenti nelle cellule, soprattutto del fegato e dell’intestino. Alcune malattie che si trasmettono geneticamente (quindi presenti in più soggetti della stessa famiglia) alterano questi meccanismi e provocano un aumento del colesterolo LDL, talora
anche marcato, ed una probabilità molto elevata di avere un infarto cardiaco anche in
giovane età. In queste malattie, purtroppo, l’effetto di un’alimentazione corretta non
produce grandi riduzioni del colesterolo. In altre forme meno gravi di ipercolesterolemia, un’alimentazione corretta ed uno stile di vita sano possono più facilmente migliorare i valori del colesterolo.
Terapia non farmacologica
La riduzione del colesterolo LDL va ottenuta dapprima con una serie di interventi sullo
stile di vita: alimentazione con pochi grassi (in particolare grassi saturi e colesterolo,
cosa ottenibile riducendo gli alimenti di origine animale), controllo del peso corporeo
ed attività fisica.
Terapia farmacologica
Se tali interventi non sono sufficienti (o nel caso i valori di colesterolo LDL siano particolarmente elevati) si possono aggiungere dei farmaci. I farmaci più efficaci nel ridurre
il colesterolo LDL sono le statine; a queste si possono associare altri farmaci, di minore
efficacia, ma che incrementano l’effetto delle statine, come l’ezetimibe o l’acido nicotinico. Un effetto ancora minore di riduzione del colesterolo LDL, ma pur sempre utile, può
essere ottenuto con integratori alimentari come i fitosteroli. L’uso dei farmaci che riducono il colesterolo LDL va fatto d’accordo con il medico curante, tenendo conto che, come
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per ogni farmaco, sono possibili degli effetti collaterali (in particolare i dolori muscolari
con le statine). Il medico curante deciderà quale farmaco usare e a quali dosaggi; sempre
il medico provvederà inoltre a periodici controlli sia dei valori di colesterolo ottenuti sia
della sicurezza d’uso di questi farmaci. Il farmaco riduce le quantità di colesterolo LDL
solo per il periodo durante il quale viene assunto: in altre parole, sospendere il farmaco
quando i valori di colesterolo LDL si sono ridotti, comporta un ritorno ai precedenti valori e quindi anche la perdita della protezione dei vasi. Per ottenere il massimo beneficio
da questi farmaci occorre dunque una terapia continuativa e senza interruzioni.

Obiettivo da raggiungere
Tenendo conto dei diversi fattori che aumentano la probabilità di avere un infarto si può
calcolare quanto sia globalmente il rischio di una tale malattia in ogni soggetto. Quanto
più è alto tale rischio, tanto maggiore sarà la riduzione del colesterolo LDL che è bene
ottenere per ridurlo entro limiti accettabili. Nei soggetti che già hanno avuto un infarto
del miocardio è desiderabile avere un colesterolo LDL inferiore a 100 mg/dl, nei soggetti
con un rischio basso di infarto si può considerare desiderabile un valore compreso tra 100
e 160 mg/dl a seconda della gravità e del numero degli altri fattori di rischio presenti.
In conclusione
La presenza di ipercolesterolemia aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Dove possibile, è opportuno mantenere uno stile di vita salutare ed eseguire
periodici controlli della colesterolemia (totale, HDL ed LDL) e della trigliceridemia, al
fine di prevenire lo sviluppo di questa malattia. Nel caso in cui sia stata posta la diagnosi
di ipercolesterolemia o di ipertrigliceridemia, è opportuno impiegare terapie farmacologiche e non farmacologiche, al fine di raggiungere e mantenere nel tempo un adeguato
controllo dei valori di colesterolo e trigliceridi entro i limiti indicati. La riduzione del
colesterolo LDL, mantenuta nel tempo (per almeno due o tre anni), si accompagna
anche ad una riduzione della probabilità di avere un infarto o altre simili malattie della
circolazione del sangue. Il rischio di tali malattie si riduce quanto più basse sono le LDL
e quanto più si modificano in senso benefico gli stili di vita.

CONCLUSIONI
Perché conoscere il proprio
rischio cardiovascolare globale?
A cura del Prof. Massimo Volpe
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità
nei Paesi Occidentali, inclusa l’Italia. Nel corso degli ultimi decenni sono stati raggiunti notevoli progressi nelle conoscenze scientifiche, nelle possibilità diagnostiche e nelle
opzioni terapeutiche per la gestione delle malattie cardiovascolari, con conseguente riduzione della mortalità legata alla gestione clinica della fase acuta di malattie come infarto
del miocardio, ictus cerebrale e scompenso cardiaco. Tuttavia, questo ha generato un
notevole aumento del numero di pazienti che sopravvivono con complicanze cardiova43
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scolari croniche, con notevole impatto non solo in termini socio-economici, ma anche
(e soprattutto) sulla gestione familiare di tali pazienti con disabilità. In considerazione del
costante e progressivo invecchiamento della popolazione generale e del costante aumento dell’incidenza di fattori di rischio cardiovascolare, come ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità, diabete mellito, è ragionevole ritenere che quanto prima si attuano quegli
interventi volti ad ottenere una efficace prevenzione cardiovascolare, tanto migliore sarà
l’effetto di riduzione della morbilità e della mortalità legato a queste malattie.
È noto come le malattie cardiovascolari e le principali complicanze metaboliche ad esse
correlate abbiano una genesi complessa e multifattoriale, per cui la presenza di un’anomalia è in grado di condizionare in modo esponenziale l’effetto negativo di un’altra
anomalia concomitante. In considerazione di questa interazione reciproca e della frequente presenza di fattori di rischio concomitanti in un singolo individuo, le linee guida
internazionali per la gestione delle malattie cardiovascolari si sono orientate nel corso
degli ultimi anni verso la riduzione del cosiddetto “rischio cardiovascolare globale” del
singolo individuo, anziché dei livelli assoluti di un singolo fattore di rischio. In altre
parole, esistono diversi studi clinici internazionali che dimostrano convincentemente
come la riduzione o il controllo di molteplici fattori di rischio concomitanti (ad esempio, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, obesità) sia molto più efficace rispetto alla riduzione o il controllo di un singolo fattore di rischio (ad esempio, pressione
arteriosa elevata) in termini di riduzione del rischio cardiovascolare globale.
Il rischio cardiovascolare globale è definito come il rischio di sviluppare un evento cardiovascolare maggiore (infarto del miocardio, ictus cerebrale, morte per cause cardiovascolari) nei successivi 10 anni. In questa stratificazione, i termini di “rischio basso”, “moderato”, “elevato” o “molto elevato” vanno sempre considerati come riferiti ad un livello
di rischio aggiunto rispetto ai livelli della popolazione di riferimento, che rispettivamente
viene considerato inferiore al 15%, tra il 15% e il 20%, tra il 20 e il 30%, e superiore al
30%, in termini di rischio assoluto di un evento cardiovascolare nei 10 anni successivi.
Occorre, peraltro, precisare come la stratificazione del rischio cardiovascolare globale
del singolo individuo non deve essere considerata come un esercizio accademico da parte del medico, quanto piuttosto uno strumento molto utile e spesso insostituibile nella
pratica clinica quotidiana, al fine di quantificare la prognosi, pianificare l’esecuzione di
eventuali esami diagnostici ematochimici e strumentali e, infine, decidere l’inizio, l’entità e la tipologia dell’intervento terapeutico (modificazioni dello stile di vita o impiego
di farmaci) nell’ambito della gestione clinica del paziente a rischio cardiovascolare.
Ai fini di ottenere una corretta ed accurata stratificazione del rischio cardiovascolare
globale del singolo soggetto, viene quindi raccomandato di eseguire non soltanto una
valutazione molto precisa dei livelli dei singoli fattori di rischio cardiovascolare (ad
esempio, misurazione della pressione arteriosa, del colesterolo, della glicemia, del peso
corporeo), ma anche una ricerca approfondita e sistematica di tutti i fattori di rischio
cardiovascolare e metabolici aggiuntivi, dei segni di danno a livello dei cosiddetti “organi bersaglio” (ossia, cuore, reni e cervello) e delle condizioni cliniche associate (pregresso infarto del miocardio, ictus cerebrale, arteriopatia obliterante degli arti inferiori,
insufficienza renale o cardiaca) che possono modificare la prognosi e l’atteggiamento
terapeutico nei confronti dei pazienti a rischio cardiovascolare, come schematicamente
rappresentato nella Figura 4 (pag. 10).
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scheda del medico
raccolta dati del paziente*
1 Ha più di 65 anni?

sì

no

2 Pratica attività fisica aerobica in modo regolare?

sì

no

3 Ha una dieta ipercalorica o iperproteica?

sì

no

4 Svolge un’attività lavorativa o ha una vita familiare
particolarmente stressante?

sì

no

5 Fuma attualmente o ha fumato per molti anni?

sì

no

6 Ha familiarità per malattie cardiovascolari o diabete mellito?

sì

no

7 È in sovrappeso o obeso?
Indicare peso (kg) ed altezza (cm) – indicare l’IMC

sì

no

8 Assume abitualmente farmaci per la pressione arteriosa?
Indicare i valori di pressione arteriosa

sì

no

9 Assume abitualmente farmaci per il colesterolo?
Indicare i valori di colesterolemia totale, HDL
e trigliceridi (se disponibili)

sì

no

sì

no

10 Assume abitualmente farmaci per il diabete mellito?
Indicare i valori di glicemia a digiuno
ed emoglobina glicata (se disponibili)
Qual è il rischio cardiovascolare globale nei prossimi 10 anni?
basso

moderato

elevato

molto elevato

* Risposte compilate dal medico che interroga il cittadino
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Possibili interventi terapeutici per un’efficace prevenzione
cardiovascolare nella pratica clinica quotidiana

DOMANDA N. 1
ETÀ E SESSO COME FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE
A cura della Prof.ssa Maria Grazia Modena
Importanza dell’età come fattore di rischio cardiovascolare
L’infarto del miocardio, l’insufficienza cardiaca e le malattie cardiovascolari in genere,
si presentano in frequenza crescente negli uomini e nelle donne con il crescere dell’età.
L’invecchiamento è un processo fisiologico normale, caratterizzato da modificazioni
strutturali e funzionali del sistema cardiovascolare, che possono diventare dannose soprattutto quando associate ad abitudini di vita sfavorevoli o ad altri fattori di rischio,
che si assommano e moltiplicano il rischio. L’aterosclerosi è di per sé un processo spontaneo, lento e progressivo, che aumenta con l’aumentare dell’età. L’età è comunque il più
potente fattore di rischio cardiovascolare, non è modificabile, ma poiché la si conosce
è possibile attuare tutta una serie di misure correttive nei confronti di altri fattori di
rischio modificabili (fumo, ipertensione arteriosa, diabete, ipercolesterolemia) rispetto
ai quali essa agisce come termine di moltiplicazione.
Gli eventi cardiovascolari dovuti alla cardiopatia ischemica si presentano con maggiore
frequenza negli uomini di media età e nelle donne di età superiore a 60 anni. Le placche aterosclerotiche si formano più precocemente nell’uomo e crescono come processo
spontaneo in modo lento e continuativo, mentre nelle donne si manifestano più tardivamente, solitamente dopo la menopausa, e possono, dopo la transizione menopausale,
subire un’accelerazione con evidenti conseguenze fisiopatologiche e cliniche. L’età di insorgenza di un primo evento coronarico subisce, in genere, una dilazione di circa 10 anni
nelle donne rispetto agli uomini, a meno che non siano presenti alcuni potenti fattori di
rischio per malattie cardiache, come il diabete, la vasculopatia periferica, le malattie immunitarie o una grave insufficienza renale, casi in cui il “vantaggio femminile” rispetto ai
tempi di insorgenza delle malattie cardiache appare annullato ed esse compaiono anche
in donne giovani, che debbono essere pertanto considerate a rischio.
È opportuno che il medico riservi ad entrambi i sessi un’attenzione paritaria, contestualizzata nel profilo di rischio globale ma individualizzato, allo scopo di non perdere
il vantaggio che la tempestività di intervento può offrire nella prevenzione degli eventi
cardiovascolari, consapevole del dato che la malattia coronarica compare più precocemente nell’uomo, ma causa un numero di morti superiore nelle donne, che sono esposte
ai fattori di rischio per un maggior numero di anni a causa della superiore durata della
vita media.
La comparsa precoce di malattia coronarica è infine possibile anche in soggetti giovani e
di età inferiore a 40 anni, nel caso sussistano numerosi fattori di rischio, diabete isolato o
contestualizzato nella sindrome metabolica. Un caso particolare di infarto in età giovanile,
che è bene ricordare per il suo increscioso incremento negli anni recenti, è quello legato
al consumo di cocaina - che deve essere sempre sospettato nel caso di comparsa di infarto
nei giovani - e per il quale occorre una tempestiva diagnosi tossicologica sulle urine o sui
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capelli; questo tipo di consumo è inoltre causa di eventi come la morte improvvisa, la rottura
dell’aorta ed aritmie gravi.

Importanza del sesso come fattore di rischio cardiovascolare
I fattori principali che aumentano il rischio di cardiopatia ischemica nell’uomo sono la
familiarità (parenti di primo grado di sesso maschile con eventi in età inferiore a 55 anni,
di sesso femminile con età inferiore a 65 anni), il fumo, la dislipidemia, l’ipertensione, il
diabete mellito, l’obesità, l’inattività fisica e la sedentarietà. La presenza di uno o più di
questi fattori in un uomo giovane o di media età deve suggerire al medico di pianificare
un controllo completo del profilo di rischio cardiovascolare globale, con interventi mirati
e graduati in base alle componenti del profilo di rischio cardiovascolare individuale.
Nella donna i fattori di rischio sopra menzionati sono gli stessi, ma il rischio relativo è diverso. La familiarità è meno pericolosa in termini di probabilità di comparsa
di un evento cardiovascolare, mentre il diabete e l’ipertensione hanno un peso da 3 a
4 volte maggiore. Il diabete mellito, in particolare, annulla anche nella premenopausa tutti i vantaggi derivanti dal cosiddetto “ombrello estrogenico”, ossia la protezione
dalle malattie cardiovascolari conferita dalla secrezione di ormoni estrogeni nella fase
premenopausale della vita di una donna. Inoltre, malattie peculiari del sesso femminile
possono aumentare il suo rischio cardiovascolare o peggiorare la sua prognosi in caso
di eventi. Ci riferiamo a malattie “immunologiche”, distiroidismi, ovaio policistico, disturbi della gravidanza come gestosi o eclampsia, diabete gestazionale, parto pretermine,
poliabortività, fecondazione assistita in età avanzata, menopausa precoce spontanea o
chirurgica. Sono tutti questi nuovi potenziali fattori di rischio che richiedono attenzioni
peculiari da parte del medico di medicina generale e un richiamo non a particolari allarmismi, ma ad un’attenta vigilanza in stretta collaborazione con cardiologi, internisti
e ginecologi, in attesa di chiarezze che ancora non sono desumibili. Infine, nell’ambito
della terapia ormonale contraccettiva e sostitutiva siamo in un campo neutro. La terapia
contraccettiva che oggi si avvale di molecole “più sicure” a basso contenuto estrogenico
(pro-trombotico) riacquista tuttavia il vecchio rischio se associata al fumo; la terapia
sostitutiva in post-menopausa, invece, va rivisitata e consigliata solo se contestualizzata
in un uso appropriato, ossia in donne in perimenopausa fortemente sintomatiche per
sintomi climaterici, da somministrare per un arco di tempo limitato, con bassi dosaggi e
con vigile monitoraggio del rischio di tumore al seno.

DOMANDA N. 2
RACCOMANDAZIONI PRATICHE SULL’ATTIVITÀ FISICA
A cura del Prof. Massimo Pagani
Importanza dell’attività fisica per la riduzione del rischio cardiovascolare
I più recenti studi epidemiologici indicano fuori di ogni dubbio l’importanza degli stili di
vita nel determinare il profilo di rischio nella popolazione. Si stima che circa il 70% dei
casi di malattie cronico-degenerative, in ambito cardio-metabolico o tumorale (specie
mammella e colon) sia prevenibile con opportuni interventi sugli stili di vita. Va per48
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tanto letto in questo senso il recente documento del Surgeon General degli Stati Uniti
d’America che invita i medici a promuovere una corretta alimentazione, adeguati livelli
di esercizio fisico e una efficace gestione dello stress (incluso evitare l’utilizzo di sostanze
di abuso). Affinché gli interventi sullo stile di vita abbiano successo, è bene che siano
disegnati in maniera multidisciplinare e personalizzati, sottolineando l’importanza in
particolare dell’esercizio fisico inteso come vera e propria terapia. Quindi sarà necessario
non solo considerarne gli effetti (a breve e a lungo termine) sull’organismo, ma anche
definirne le tappe diagnostiche e, successivamente, le modalità di prescrizione in termini
di tipologia, intensità e durata.

Effetti dell’esercizio fisico sul rischio cardiovascolare
Non descriveremo in dettaglio gli effetti dell’attività motoria a breve sui vari sistemi:
muscolo-scheletrico, cardiorespiratorio, psicologico e di regolazione (autonomica, immuno-ormonale). Ci limiteremo a ricordare che tali effetti, assai specifici per il tipo
di attività considerata, inducono un aumento più o meno marcato delle prestazioni e
sollecitazioni dei vari organi e apparati: tali aumenti di prestazione andranno considerati non tanto in valore assoluto, quanto (se non soprattutto) in relazione alla capacità
funzionale del soggetto (giovane o anziano, allenato o sedentario, sano o affetto da malattia). Ben diverso è considerare l’attività fisica di un atleta o di un soggetto normale
oppure quella di un paziente affetto da qualche forma di malattia cronica, per la quale
l’esercizio fisico può essere prescritto come un valido supporto di prevenzione (Figura
11). Il resto di questo breve Documento verte sull’uso dell’esercizio come terapia e non
sullo sport agonistico in senso stretto, in cui l’intervento medico è rivolto soprattutto a
evitare i danni potenzialmente connessi con il gesto atletico specifico o a correggerli ove
essi insorgano; in quest’ottica appare più opportuno riportare con qualche dettaglio gli
effetti dell’allenamento sui vari organi e apparati, come schematizzato nella Figura 12.
Le evidenze a favore dell’utilizzo dell’esercizio come terapia o prevenzione di una numerosa serie di condizioni cliniche, come ipertensione arteriosa, diabete mellito, osteoporosi, demenza, depressione, cancro (mammella e colon), morte per cause cardiovascolari
e non cardiovascolari, sono ormai al di là di ogni dubbio e la letteratura al riguardo è in
continua crescita. In questa sede è particolarmente utile affrontare gli aspetti pratici.
Esami diagnostici e prescrizione per una corretta attività fisica
Un’accurata valutazione medica è un requisito necessario per ogni corretta prescrizione
di esercizio. In particolare si dovranno escludere condizioni latenti, specie cardiovascolari, o correggere quelle note (ad esempio ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia,
obesità, diabete mellito) prima di iniziare l’allenamento. Minori restrizioni si applicano
se l’attività prevista è particolarmente leggera, come camminare. Tra gli esami specifici
ricordiamo l’opportunità di includere un test da sforzo in pazienti ad alto rischio, di età
più avanzata (uomini oltre i 45 e donne oltre i 55 anni), specialmente se si prevede un
allenamento ad elevata intensità. Un test cardio-polmonare è necessario per valutare il
livello di fitness individuale (VO2max, soglia anaerobica) e per definire con maggiore
accuratezza i livelli di intensità da prescrivere. In sostituzione, si possono usare con cautela tabelle e formule approssimate basate sulla misura della frequenza cardiaca, fornite
anche dai fabbricanti di apparecchiature per il monitoraggio individuale.
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f i g u r a 11
Progressione dall’atleta sano al paziente
con malattia cardiovascolare cronica e
correlazione con il rischio cardiovascolare
globale.

Medicina dello Sport

Rischio Cardiovascolare
Basso o Moderato
Atleta Sano
Atleta con Patologia
Soggeo Sano
Soggeo Asintomaco
con Faori di Rischio
Paziente Asintomaco
con Patologia
Paziente Sintomaco
con Patologia Cronica

Rischio Cardiovascolare
Elevato o Molto Elevato

Medicina dell’Esercizio

f i g u r a 12
Benefici di uno stile di vita che prevede un adeguato esercizio fisico.
RIDUZIONE ATEROGENESI
Migliore profilo lipidico
Adiposità
Infiammazione
Sensibilità insulinica
Funzione endoteliale
EFFETTO
ANTITROMBOTICO
Fibrinogeno
Avatore ssutale
plasminogeno
Inibitore dell’avatore

PROFILO LIPIDICO
Colesterolo totale
Colesterolo HDL
Trigliceridi

MIGLIORE
COMPLIANCE PER
– Smeere di fumare
– Alimentazione salutare
– Ges one dello stress

EFFETTO
ANTIISCHEMICO
Flusso coronarico
Capacità metabolica
tessuto miocardico
Frequenza cardiaca e
pressione arteriosa ad
esercizio submassimale
Periodo diastolico

AZIONE SUL SISTEMA
NERVOSO AUTONOMO
Tono vagale
Tono simpa co
Guadagno meccanismi
baroriflessi
Pressione arteriosa
Aritmie
Spasmo coronarico

BENEFICI
DELL’ESERCIZIO
FISICO
METABOLISMO
GLUCIDICO
Sensibilità insulinica
Gluconeogenesi epa ca
Emoglobina glicata
Uptake di glucosio della
cellula muscolare

AZIONE SUL SISTEMA
IMMUNITARIO
ED ORMONALE
Infiammazione
Proteina C reava
β endorfine
GH, cor solo

EFFETTO PSICOLOGICO
Capacità cogni ve
Percezione del controllo
Tono dell’umore
Percezione benessere
Ansia, stress
Autos ma
Senso indipendenza

EFFETTO OSTEOGENICO
Massa ossea

FUNZIONE ENDOTELIALE
Produzione ossido
nitrico

EFFETTO
ANTINEOPLASTICO
Funzione immunologica
Capacità di riparazione
del DNA
Azione su funzione
ormonale
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1. Tipologia di esercizio: un programma di allenamento completo si basa su attività aerobiche, di forza e di flessibilità tra loro opportunamente bilanciate, con intensità e frequenza calibrate sull’individuo e mirate a raggiungere un determinato livello di fitness.
2. Prescrizione: ogni prescrizione dovrebbe considerare intensità, frequenza, durata, modalità e progressione dell’esercizio.

Programmi di attività fisica
La dose di attività dovrebbe essere quantificata (joule, kcalorie, MET o equivalente metabolico: 1 MET corrisponde a circa 3,5 ml/kg.min): ad esempio, camminare “costa” in
media 175 calorie/ora; andare in bicicletta 280 calorie/ora; correre 710 calorie/ora. Complessivamente, l’intensità dell’attività fisica aerobica dovrebbe esser mantenuta a livello
moderato, corrispondente a circa il 60-80% del VO2max. Opportuni calcoli permettono
di determinare la frequenza cardiaca allenante (che dovrebbe essere mantenuta durante
l’attività aerobica).
Le più recenti linee guida indicano che per ottenere dei benefici in termini di riduzione
sia della mortalità sia della morbilità, occorrerebbe svolgere attività fisica di tipo aerobico ad intensità moderata tutti i giorni (almeno 2 volte a settimana) per una durata di
almeno 30 minuti (in persone precedentemente sedentarie e negli anziani, tale durata
può essere divisa in due o tre parti, almeno all’inizio del programma); oppure, nei soggetti più allenati, 20 minuti di attività aerobica ad intensità elevata per 3 volte a settimana.
Particolare attenzione va prestata in pazienti diabetici (a causa di possibili malattie al
piede o più facili episodi ipoglicemici), anziani (maggiore gradualità) e ipertesi (per un
eccessivo aumento pressorio o un’inattesa riduzione). Importante insistere sulle fasi di
warm-up e cool down (almeno 5 minuti ciascuna).
L’attività di forza dovrebbe essere svolta 2-3 volte a settimana, impiegando esercizi che
comportano l’utilizzo di alcune ripetizioni di movimenti di diversa tipologia (arti superiori, arti inferiori, dorso, addominali) eseguiti contro una certa resistenza.
Infine è importante includere esercizi di stretching mirati alle caratteristiche dell’individuo per migliorare la capacità di movimento delle articolazioni.
Particolare importanza assume l’atteggiamento del medico che prescrive l’attività fisica
(quindi anche le sue abitudini), e a tal fine preziosa è la formazione specifica sia durante
gli anni di studio che successivamente durante la professione. L’assenza di formazione
adeguata comporta due rischi: il primo, una totale deresponsabilizzazione con l’invio e
la presa in carico del paziente ad un livello tecnico (palestra); il secondo, un eccesso di
sicurezza pur in assenza di adeguata preparazione, con conseguente prescrizione inadatta.
Cosa si può fare per praticare una regolare attività fisica?
Una regolare attività fisica, combinata con un’alimentazione corretta e una capacità
di gestire lo stress quotidiano, evitando l’uso di sostanze nocive, rappresenta una base
preziosa per un’efficace prevenzione e per il mantenimento della salute e del benessere
individuale. Il ruolo del medico nel promuovere, prescrivere e favorire tale abitudine è
poco utilizzato e forse anche non sufficientemente riconosciuto. Se si considera che è
sufficiente un modesto livello di attività fisica quotidiana per ridurre marcatamente il
rischio di morte per ogni causa (Figura 13), diventa necessario favorire al massimo il
cambiamento da società sedentaria a società del movimento.
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f i g u r a 13
5,0
4,5

Meno Allena

4,0
Moderatamente
Allena

3,5
3,0
2,5

0,0

Quinle 1

10 - 13 MET

0,5

8 - 10 MET

1,0

6 - 8 MET

1,5

Quinle 3
Quinle 4
Quinle 2
Quinli di Capacità di Esercizio

> 13 MET

Maggiormente
Allena

2,0
1 - 6 MET

Rischio Relavo di Morte

Riduzione del rischio
relativo di morte in
relazione al livello di
forma fisica. Si noti il
marcato effetto benefico di un modesto
livello di cambio di forma fisica (capacità di
esercizio stimata dai
picchi di consumo di
ossigeno). Modificato da: Myers J, et al.
NEJM 2002.

Quinle 5

DOMANDA N. 3
RACCOMANDAZIONI PRATICHE SULLA DIETA
A cura del Prof. Paolo Bellotti
Importanza della dieta come fattore di rischio cardiovascolare
Una buona alimentazione, associata a un corretto stile di vita, rappresenta uno dei cardini per un’efficace prevenzione cardiovascolare. Ipercolesterolemia, ipertensione, diabete, obesità sono infatti fattori di rischio che possono essere, in parte o del tutto, controllati da una sana alimentazione. Mangiare bene fa bene alla salute, ma esistono delle
regole che vanno rispettate e trasmesse con chiarezza ai pazienti. È inoltre utile spiegare
che una sana alimentazione non significa rinunciare ai piaceri di una buona tavola, ma
è un’insieme di cultura, valorizzazione dei sapori, qualità dei prodotti e conoscenza delle
tradizioni alimentari.
Riappropriamoci della nostra dieta mediterranea, fatta di alimenti sani come la pasta,
i legumi, le verdure, gli ortaggi, l’olio d’oliva, il pesce e, perché no, un buon bicchiere
di vino. Non solo per il piacere del palato, ma soprattutto perché vi sono numerose
evidenze scientifiche che ne dimostrano l’efficacia in termini di prevenzione primaria e
secondaria. E forse anche per questo la dieta mediterranea è stata recentemente riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’Umanità.
L’aderenza alla dieta mediterranea si associa ad un significativo miglioramento dello stato di salute, come dimostrato da numerosi studi scientifici internazionali. In una recente
meta-analisi, condotta su 1.574.299 soggetti con un periodo di osservazione da 3 a 18
anni, è stata dimostrata una riduzione della mortalità per malattie cardiovascolari del
9%, dei tumori del 6% e dell’incidenza di malattia di Alzheimer e di morbo di Parkinson
del 13%. La conclusione di questa analisi è stata che maggiore è l’aderenza alla dieta
mediterranea, migliori sono i vantaggi in termini di prevenzione.
52

Adis_SIPREC_185_250_int.indd 52

18/03/11 10:39

SEZIONE DEDICATA AL MEDICO - Possibili interventi terapeutici

Cosa si può fare per controllare e ridurre gli effetti
negativi della dieta non equilibrata?
Una corretta alimentazione deve essere equilibrata in termini di calorie totali e giusta
proporzione di nutrienti: non più del 25% delle calorie deve provenire da lipidi, il 15%
da proteine e il 60% da carboidrati. Senza dimenticare comunque l’apporto essenziale
delle vitamine, dei sali minerali e dell’acqua.
Le proteine sono composti organici costituiti da molecole più piccole dette aminoacidi.
Questi ultimi sono distinti in essenziali, che non vengono sintetizzati dal nostro organismo e devono necessariamente essere introdotti con l’alimentazione, e non essenziali
che possono essere invece sintetizzati da altri aminoacidi. Le proteine sono contenute
nella carne, nel pesce, nel latte e derivati, nelle uova, ma anche nei vegetali come cereali e legumi. I prodotti di degradazione derivati dal metabolismo di questi nutrienti vengono eliminati con le urine, per tale motivo nei casi di insufficienza renale si consiglia
di ridurre l’apporto proteico.
I carboidrati sono contenuti come glucidi semplici (zuccheri) nel miele, nello zucchero,
nella frutta, nei dolci e forniscono energia di rapido utilizzo, e come glucidi complessi
(amidi) nel pane, nella pasta, nel riso, nelle patate, nei cerali, nei legumi e come tali
forniscono una fonte di energia di più lenta utilizzazione.
I grassi introdotti con la dieta sono di origine animale e vegetale ed è importante conoscerne bene le caratteristiche a fini preventivi. I grassi animali, solidi a temperatura
ambiente, contengono prevalentemente gli acidi grassi saturi. Essi sono da evitare perché favoriscono l’aumento della colesterolemia totale, LDL e la formazione di placche ateromasiche. I grassi saturi non dovrebbero mai superare il 7% delle calorie totali.
I grassi vegetali, liquidi a temperatura ambiente, contengono invece elevate quantità
di acidi grassi insaturi. Questi grassi vanno certamente preferiti a quelli animali perché
hanno un buon effetto protettivo riducendo il rischio di ipercolesterolemia, aterosclerosi e malattie cardiovascolari.
Da ricordare comunque che il processo di idrogenazione che rende solidi alcuni grassi
vegetali, poi commercializzati ad esempio come margarine, li rende particolarmente nocivi con effetti simili ai quelli di origine animale.
Gli acidi grassi insaturi comprendono i composti monoinsaturi, il cui principale rappresentante è l’acido oleico contenuto nell’olio d’oliva, e i polinsaturi come gli omega-6 e
omega-3 presenti rispettivamente nella maggior parte degli oli di semi e nel pesce, specialmente quello azzurro, ma anche in molti vegetali. Poche noci, ad esempio, possono
coprire il fabbisogno giornaliero di omega-3 che è di circa 1,5 grammi.
Il colesterolo viene assorbito dai cibi e in parte prodotto dal fegato. È necessario per molte
funzioni del nostro organismo, come ad esempio la produzione di ormoni e la sintesi degli
acidi biliari, e viene veicolato nel sangue dalle lipoproteine. Quelle ad alta densità (colesterolo HDL) svolgono un’azione di rimozione del colesterolo cattivo dall’organismo
e dalle arterie con un benefico effetto di prevenzione dell’aterosclerosi. Quelle a bassa
densità (colesterolo LDL) favoriscono invece lo sviluppo di placche e l’aterosclerosi. Il
colesterolo è parte integrante della nostra alimentazione, ma non deve essere assunto in
quantità maggiore di 200 mg/die: è quindi consigliabile suggerire ai pazienti di ridurne
l’assunzione limitando il consumo di alimenti che ne sono ricchi come i formaggi, le carni
rosse, il fegato, il burro, il rosso d’uovo, i crostacei, le ostriche, la bottarga, il caviale.
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Un discorso a parte merita invece il sale. Mediamente un adulto introduce 10 grammi
di sale al giorno (equivalenti a 4 grammi di sodio), di cui il 70% con gli alimenti confezionati ed il restante 30% aggiunto per condire o alla cottura: una quantità veramente eccessiva se si considera che ne eliminiamo circa 1,5 grammi al giorno. Diminuire
l’apporto di sale è da consigliare sempre ai nostri pazienti. Ridurre infatti di 3 grammi
la quantità di sale, diminuisce significativamente sia le malattie cardiovascolari che la
pressione arteriosa di 4-5 mmHg già entro un mese dalla restrizione.
È stato inoltre recentemente dimostrato che la riduzione di 5 grammi di sale al giorno
(che equivalgono, in termini pratici, alla dose contenuta in un cucchiaino da caffè) è
in grado di ridurre del 23% il rischio di ictus cerebrale e del 17% il rischio di sviluppare
malattie cardiovascolari. Non è facile abituarsi ad una dieta povera di sale perché il
nostro gusto è spesso condizionato dalle abitudini e dall’industria alimentare; non è opportuno, quindi, consigliare ai pazienti di ridurre drasticamente il sale; conviene invece
farlo gradualmente, riabituando il palato al vero sapore del cibo.
Non va, infine, scoraggiata una modica quantità di vino o birra, per chi la preferisce.
Meno di 30 grammi di etanolo, che corrispondono a 2-3 calici di vino al giorno, contribuisce a ridurre significativamente le malattie cardiovascolari. Ma ricordiamoci anche
che un bicchiere di vino fornisce un apporto calorico corrispondente a circa 90 kcalorie.
È importante ricordare ai pazienti che per prevenire le malattie cardiovascolari, l’alimentazione, anche se non è tutto, è veramente molto importante. È bene, pertanto, consigliare di:
1. consumare molti ortaggi, verdura sia cruda che cotta e frutta;
2. consumare pesce, anche surgelato, almeno 2-3 volte la settimana;
3. consumare legumi e cereali, meglio se integrali;
4. preferire le carni bianche, evitando le rosse e gli insaccati;
5. limitare i grassi, evitando quelli animali e quelli idrogenati, e condire con olio d’oliva;
6. limitare o abolire il sale in aggiunta agli alimenti o alla cottura;
7. limitare le bevande e i cibi con zuccheri aggiunti;
8. assumere non più di un bicchiere di vino al pasto (se richiesto dal paziente);
9. non introdurre più calorie del necessario;
10. leggere sempre le etichette dei cibi confezionati, perché potranno riservarci delle
spiacevoli sorprese riguardo la reale composizione degli alimenti!

DOMANDA N. 4
RACCOMANDAZIONI PRATICHE SULLA GESTIONE
DELLO STRESS PSICO-FISICO
A cura della Prof.ssa Cristina Giannattasio
Importanza dello stress come fattore di rischio cardiovascolare
Stress è un termine generico che coinvolge ambiti molto diversificati, che vanno dalla
sfera personale, sociale e lavorativa a quella più squisitamente medica. Con il termine
“stress” si indicano le conseguenze che gli elementi di contesto esterni (cosiddetti stressors) hanno sulla psiche e sul comportamento delle persone. In psichiatria, stress è la
risposta psico-fisica a situazioni di tipo psicologico, fisico e sociale che impongono com54
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piti ritenuti eccessivi o comunque superiori alle capacità di affrontarli. Lo stress di per sé
non è una malattia, anzi è un elemento fondamentale nell’adattamento dell’individuo
alle situazioni contingenti. Tuttavia, quando l’intensità e/o la durata dello stimolo stressante divengono eccessive, lo stress può causare alterazioni psico-fisiche. Ad esempio,
un lavoro impegnativo può essere utile ed anche soddisfacente, ma quando un individuo
sano si trova sottoposto ad impegni eccessivi per un tempo eccessivamente prolungato,
ciò può essere dannoso.

Meccanismi fisiopatologici alla base dello stress
Il meccanismo fisiologico dello stress è stato descritto negli anni ’50 da Selye, che lo definì
come una risposta non specifica dell’organismo ad uno stimolo negativo. La risposta o reazione da stress è simile in ogni caso, indipendentemente dal tipo di stimolazione: essa consiste di un insieme di reazioni a catena che coinvolgono innanzitutto il sistema nervoso, il
sistema endocrino e il sistema immunitario, agendo di conseguenza su tutto l’organismo.
La risposta allo stress, identificata da Selye, è condizionata fondamentalmente da tre
elementi: l’elemento stressante (cosiddetto stressor), l’individuo e l’ambiente in cui i tre
elementi interagiscono. Per quanto riguarda l’agente stressogeno, sebbene qualsiasi tipo
di stimolo avvertito come pericoloso o nocivo possa scatenare una risposta da stress,
sono le situazioni legate al mondo lavorativo, a quello familiare, oppure associate a situazioni personali come l’ansia e la depressione che più frequentemente generano una
reazione patologica. Per quanto riguarda l’individuo, le caratteristiche personali condizionano l’esposizione allo stress e, nello stesso tempo, la capacità di risposta adattativa
e di resistenza dell’individuo stesso. In questo contesto, le risorse caratteriali e culturali hanno un peso notevole. Per quanto riguarda, infine, l’ambiente, questo elemento
condiziona sia lo stimolo, che le possibilità di risposta: ad esempio, condizioni di vita
disagiate, difficoltà economiche, basso livello culturale (tutti elementi che conosciamo
essere fortemente associati alle malattie cardiovascolari) sono fonte di stress e rendono
più difficile la resistenza psico-fisica. A tale riguardo, allo stress prodotto nell’ambiente
di lavoro sono associati volumi di risorse sanitarie legate al trattamento delle malattie,
ed in misura ancora più considerevole alla perdita di produttività ed all’aumento delle
assenze dal lavoro. Il sovraccarico di lavoro è spesso causa di richieste di risarcimento o
di valutazione di invalidità nell’ambito della medicina legale.
Determinante è l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. In condizioni di stress, infatti, si verifica
un’attivazione accentuata di questo sistema, che provoca, in particolare, un aumento
della secrezione di ormoni prodotti dalla corteccia surrenale: adrenalina, noradrenalina
e cortisolo. Quest’aumentata secrezione di ormoni determina l’attivazione del sistema
nervoso simpatico con la conseguente stimolazione di diversi organi ed apparati, ghiandole, sistema vascolare, muscolatura liscia, e l’aumento della produzione di endorfine da
parte del sistema nervoso centrale.
Effetti dello stress sul rischio cardiovascolare globale
I meccanismi principali che legano lo stress alle malattie cardiovascolari non sono ancora stati definiti nella loro complessità, ma alcune ipotesi possono essere avanzate: ad
esempio, lo stress potrebbe indurre comportamenti e stili di vita poco salutari come
fumare, ridurre l’attività fisica o ingerire un’eccessiva quantità di calorie.
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Se lo stress agisce per tempi eccessivamente lunghi, può condurre a disfunzioni stabilizzate dei più importanti sistemi, soprattutto l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, o del sistema
nervoso simpatico, causando squilibri ormonali ed eccessivo stimolo cardiaco.

Cosa si può fare per controllare e ridurre gli effetti negativi dello stress?
La risposta coinvolge diversi attori, a seconda delle situazioni e dei livelli di intervento
che prendiamo in considerazione. Nell’ambito sociale, tutti gli interventi tesi ad aumentare i livelli di benessere della popolazione hanno un effetto positivo sulla riduzione
della pressione stressogena sulla popolazione stessa: uno di questi è la promozione, in
ambito sanitario, dell’eguaglianza di accesso ai servizi e la presa in carico delle fasce di
popolazione più disagiate. Nell’ambito lavorativo è utile tutta la normativa di controllo,
tesa a contenere il sovraccarico di lavoro e i fenomeni di deviazione come il mobbing od
il burnout; importante è l’opera del medico di famiglia e del medico competente, che
sorvegliano sulla salute delle persone a loro per versi differenti affidate, tenendo conto
che esistono anche problematiche di tipo medico-legale che devono essere considerate.
Molte ricerche hanno confrontato diverse strategie, senza peraltro giungere a risultati
definitivi. Nell’ambito personale, l’individuo deve essere in grado di identificare su sé
stesso i primi segni di cedimento psico-fisico e consultare precocemente il proprio medico di famiglia, ricorrendo al suo consiglio anche in relazione alla prescrizione di terapie
(ad esempio contro l’ansia o la depressione) o di interventi di tipo psicoterapico (ad
esempio, terapie cognitivo-comportamentali o tecniche di rilassamento).

DOMANDA N. 5
RACCOMANDAZIONI PER LA RIDUZIONE E L’ABOLIZIONE DEL FUMO
A cura della Dr. Carlo Cipolla
Importanza del fumo come fattore di rischio cardiovascolare
Gli elementi dannosi della sigaretta sono riconducibili a quattro grandi categorie:
1. il catrame (formato da una quantità enorme di vari idrocarburi cancerogeni), che
costituisce la parte solida del fumo (corpuscoli che si depositano nelle vie aeree superiori e inferiori);
2. il monossido di carbonio (identico al gas asfissiante rilasciato dalle stufe e prodotto
dalla combustione del tabacco), che si lega all’emoglobina formando carbossiemoglobina e sottraendo un importante veicolo di ossigeno nel sangue;
3. gli irritanti (come acido cianidrico, acetaldeide, formaldeide, ossido di azoto, ammoniaca, acroleina), che danneggiano la funzione delle mucose dell’apparato respiratorio e provocano infezioni, bronchite cronica ed enfisema;
4. la nicotina (un alcaloide), una droga che provoca dipendenza e che ha una serie impressionante di effetti cardiocircolatori negativi (tra i quali tachicardia, ipertensione,
vasocostrizione e pericolose aritmie).
Il fumo di sigaretta viene prodotto in seguito alla combustione di tabacco e carta a 900
gradi. Durante tale fenomeno vengono rilasciate oltre 4.000 sostanze chimiche differenti, tra le quali moltissime sono cancerogene (idrocarburi aromatici policiclici, nitrosami56
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ne, benzopirene, benzoantracene, acrilonitrile, 4-aminobifenile ecc.).
Occorre, peraltro, ricordare che una delle grandi mistificazioni dell’industria del tabacco
concerne il trucco delle sigarette cosiddette “leggere” (ossia le confezioni definite light o
mild, extra-light ed extra-mild). La maggiore o minore leggerezza delle sigarette viene, infatti, definita secondo il valore di nicotina e condensato. A tale riguardo, è utile ricordate
che sul sito www.fumo.it, alla sezione “fumatore”, è possibile trovare tutte le marche di sigarette commercializzate in Italia con il loro contenuto di nicotina e condensato. In questa sezione è possibile osservare che molte sigarette definite light hanno un contenuto di
nicotina e di condensato assai inferiore rispetto alle sigarette normali. Tuttavia, un’ampia
documentazione scientifica dimostra chiaramente che il fumatore di sigarette “leggere”
fuma in media un numero maggiore di sigarette, le fuma più a fondo e più in fretta, vanificando l’effetto apparentemente meno dannoso della singola sigaretta. A ciò va aggiunto
l’effetto psicologico rassicurante della formulazione “a minor contenuto di nicotina”, che
in qualche modo disinibisce ulteriormente il fumatore e lo giustifica inconsciamente a
fumare un numero maggiore di sigarette.
Molto recente è la pubblicazione di uno studio accurato condotto su 940.000 persone,
seguite per un periodo di almeno 6 anni con l’obiettivo di definire la differenza di incidenza di tumore al polmone tra i fumatori di sigarette a contenuto medio di condensato
(15-21 mg) e quelli di sigarette a contenuto di condensato basso (8-14 mg) e molto
basso (uguale o inferiore a 7 mg). I risultati dello studio hanno evidenziato un’identica
incidenza del tumore nei tre gruppi di fumatori, a conferma della fallace illusione delle
sigarette light. Lo stesso studio ha evidenziato un’incidenza di tumore al polmone ancora
più alta in fumatori e fumatrici di sigarette senza filtro, a contenuto di catrame uguale o
superiore a 22 mg.

Effetti del fumo sul rischio cardiovascolare globale
Le implicazioni del fumo di sigaretta in termini di rischio di sviluppare tumori e neoplasie gravi sono drammatiche: più di un quarto di tutte le forme di cancro, nel mondo occidentale, ha sicuramente nel fumo la sua causa. Si tratta non solo di tumori polmonari
(dei quali oltre il 90% è correlato al fumo), ma anche di quelli che interessano esofago,
laringe, corde vocali, vescica, pancreas, rene, stomaco, sangue (leucemia mieloide).
In medicina una delle formule più chiare per comprendere il rapporto causa-effetto è
un indice definito “rischio relativo”. Come mostrato nella Tabella 8, nel caso del fumo
si assume uguale a 1 il rischio di avere una determinata malattia se non si fuma e non
si è mai fumato. Il rischio relativo correlato al fumo per il tumore al polmone è 18: ciò
significa che chi fuma corre un rischio quasi venti volte maggiore di ammalarsi di cancro
al polmone rispetto a chi non fuma! Per i tumori delle vie aeree superiori (per esempio
della laringe) il rischio relativo è 15; per i tumori dell’esofago è 10 (e il cocktail fumo
più superalcolici aumenta l’incidenza); per le broncopneumopatie croniche (bronchiti,
asma) è 10. Il rischio relativo per altri tumori (vescica, pancreas, rene, stomaco) e per
le malattie cardiovascolari si aggira tra il doppio ed il triplo rispetto ai soggetti che non
fumano.
Un altro modo per quantificare il rischio del fumo è calcolare quanto esso contribuisca
all’incidenza globale dei decessi per singole malattie. In questo caso, è stato dimostrato che il fumo provoca: il 92% dei morti per tumore al polmone, il 75% dei morti
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per malattie respiratorie, il 40% di
tutti i decessi per tumore, il 25%
Fumo e aumento di rischio relativo di malattie cardiovascolari e
non cardiovascolari
dei decessi per tutte le malattie carRischio relativo
Aumento
diovascolari. In particolare, oltre
(rischio di un soggetto non fumatore = 1)
del rischio
il 25% degli infarti del miocardio
+ 18
Cancro del polmone
e degli ictus cerebrali è dovuto a
Cancro delle vie aeree superiori
+ 15
questa forma di dipendenza. Infine,
Cancro della vescica e delle vie urinarie
+ 3
tra i danni indotti dal fumo è imCancro del pancreas
+ 3
portante ricordare anche le malattie
Cancro dell’esofago
+ 10
croniche dell’apparato respiratorio,
Cancro del rene
+ 3
Cardiopatia ischemica
+ 5
quali le broncopneumopatie croniAneurisma dell’aorta
+ 5
che ostruttive di tipo asmatiforme
Ischemia cerebrale
+ 2
ed enfisematoso, che condizionano
Arteriopatie periferiche
+ 2
in maniera assai pesante e irreverUlcera gastroduodenale
+ 4
sibile la qualità di vita del soggetto
Broncopneumopatie o malattie respiratorie
+ 10
fumatore.
Esiste anche un mondo sommerso
di danni da fumo meno noti e ancora poco studiati, nonostante siano altrettanto inquietanti: si tratta di malattie più lontane dall’immaginario collettivo della popolazione
generale (che il fumo di sigaretta dia problemi ai polmoni è a tutti ormai ben chiaro),
che rappresentano un terreno minato forse ancora più subdolo. Per esempio, i danni
alla vista. È ormai certo che una delle malattie oculistiche più gravi ed inguaribili, la
degenerazione maculare, che può anche condurre a cecità, sia fortemente correlata al
fumo di sigaretta. Un rapporto recentemente pubblicato dal British Medical Journal mette
in risalto il chiaro collegamento tra il fumo e tutta una serie di malattie dell’occhio destinate a compromettere gravemente la visione in età avanzata, fino alla perdita totale
della vista. Tra queste malattie vi sono proprio la degenerazione maculare e la cataratta
nucleare, condizioni che portano a severa e irreversibile perdita della visione centrale.
Lo stesso rapporto evidenzia come l’informazione medica in questo settore oculistico sia
colpevolmente assente, nonostante l’incidenza di degenerazione maculare sia 4 volte
maggiore nei fumatori, verosimilmente a causa di un danno ossidativo ripetuto a livello
della retina che impedisce l’effetto protettivo degli antiossidanti e che riduce la densità
dei pigmenti maculari. In aggiunta, chi si ammala di maculopatia e continua a fumare
risponde molto meno e molto peggio alle terapie, come la fotocoagulazione mediante
laser ad argon, il tipo di trattamento più moderno ed efficace.
Insieme alle note malattie maggiori che espongono al rischio della vita, vi sono danni da
fumo generalmente negletti, ma in grado di indurre modificazioni patologiche di rilievo
e condizioni invalidanti. Per esempio il Morbo di Burger, grave e dolorosa arteriopatia
obliterante che provoca spasmo e chiusura delle arterie, che colpisce esclusivamente i
fumatori e che è incurabile se non si smette di fumare, oppure l’osteoporosi, l’ulcera duodenale, le disfunzioni tiroidee, l’invecchiamento della pelle (dovuto all’intossicazione
cronica di sostanze ossidanti, che la rendono meno morbida ed elastica, meno rosea, più
grinzosa), le parodontopatie e le modificazioni del colore dei denti. Il fumo di sigaretta
è molto nocivo per la bellezza della donna, sia in età giovanile sia, soprattutto, come
fenomeno aggiuntivo alle trasformazioni del periodo menopausale.
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Cosa si può fare per controllare e ridurre gli effetti negativi del fumo?
I medici devono aiutare il fumatore a smettere di fumare; su questa base è lecito chiedersi:
i medici sono pronti e capaci di svolgere questo importante compito? In particolare, i medici italiani hanno la competenza adeguata per guidare nella terapia nicotinica sostitutiva
o nella terapia farmacologica (bupropione o vareniclina) il fumatore? Sono preparati per
offrire un efficace e necessariamente prolungato supporto psicologico? Hanno a disposizione un impianto professionale organizzativo comprendente lo spazio, il luogo ed il tempo necessario per espletare un’assistenza psicologica che deve svolgersi con caratteristiche
assai lontane dalla media degli ambulatori medici (dove regnano la fretta, il rumore, i
telefoni, i cellulari, la gente che entra ed esce)? E se i medici hanno tali competenze e
l’organizzazione necessaria, mettono poi in pratica tutto questo apparato?
Assistiamo troppo frequentemente a cardiologi che curano con attenzione l’ipertensione
o le malattie del cuore, ma non fanno alcuna operazione di dissuasione dal fumo. Vediamo troppo spesso oncologi che, con giustificazioni diverse (ad esempio, “il paziente ora ha
altro per la testa”) non solo non si occupano personalmente del problema, ma nemmeno
rimandano a un centro antifumo competente (ora ce ne sono moltissimi, seri, su tutto il
territorio nazionale).
E questo è un vero delitto, perché oggi esistono diverse armi e strategie per aiutare i pazienti a smettere di fumare. Ad esempio: a) farmaci, quali il bupropione, la vareniclina
e la terapia nicotinica sostitutiva; b) protocolli d’aiuto medico e psicologico; c) metodi
“alternativi” quali, per esempio, agopuntura e auricoloterapia laser.
Dove o quando il medico è assente, il malato (che già di per sé in molti casi propende per
le figure alternative e poco ortodosse) si rivolge a centri e specialisti non accreditati, che
prescrivono spesso terapie non riconosciute e non efficaci (o addirittura potenzialmente
dannose).
L’errore più grande che può fare il medico che intraprende l’avventura della disassuefazione di un suo paziente fumatore, è quello d’essere dogmatico. Il fumatore che decide
di smettere è un soggetto delicato, fragile, inquieto e ansioso di raggiungere il risultato.
Il fumatore che deve smettere è in conflitto con se stesso e con il mondo circostante:
un mondo popolatissimo di persone (moglie o marito, figli, colleghi di lavoro, amici, ex
fumatori) che sembrano impegnate solo a sbirciare se si accende ancora una sigaretta.
Per chi deve smettere di fumare è una guerra: il medico lo deve capire e deve mettersi al
suo fianco, non contro di lui!
Anche per il medico far smettere di fumare è una battaglia. Vi sono degli esami in grado
di stabilire l’effettivo livello di motivazione di un paziente a smettere di fumare; tuttavia,
è opportuno sottolineare che il processo di convincimento, il trattamento farmacologico,
la cura durante il periodo di disassuefazione devono essere tentati in tutti i pazienti. Un
lavoro eseguito dall’Istituto Europeo di Oncologia e presentato alla Conferenza mondiale
sul tabacco di Helsinki del 2003 ha tentato di identificare le caratteristiche del fumatore
che potessero meglio predire una possibilità di successo del protocollo di cessazione dal
fumo. I risultati di questo studio sembrano indicare che smettono più frequentemente di
fumare i soggetti giovani di età inferiore a 35 anni, quelli che fumano da meno di 10 anni,
quelli che fumano meno di 20 sigarette al giorno, quelli che praticano in maniera continuativa un’attività fisica o sportiva, quelli che hanno alle spalle almeno un tentativo
di smettere, quelli che hanno voglia e tempo di partecipare a gruppi di aiuto ed, infine,
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quelli che utilizzano correttamente la terapia nicotinica sostitutiva. Nella popolazione
descritta il successo di un tentativo di disassuefazione supera il 30%, una percentuale
che può essere considerata un ottimo risultato. Se, al contrario, si escludono i soggetti
che hanno queste caratteristiche, il fallimento è quasi scontato. Un’ultima opzione da
considerare riguarda l’impiego delle sigarette “elettroniche” nei protocolli di interruzione
del fumo, che hanno cominciato ad essere utilizzati e studiati nei centri di riferimento.
L’impiego di questi strumenti potrebbe consentire, infatti, di integrare alcuni protocolli
già in atto, fornendo al soggetto fumatore un ulteriore supporto “psicologico” legato alla
“ritualità” del gesto ed al mantenimento del “contatto fisico” con la sigaretta.
Alla luce di queste considerazioni potrebbe nascere una questione medica ed etica: poiché il medico non dispone di energie e tempi illimitati, potrebbe essere portato a impegnarsi solo su talune categorie di fumatori; ma è lecito abbandonare gli altri soggetti,
potenzialmente refrattari alle terapie ed all’impegno del terapeuta, meno suscettibili alla
riuscita del protocollo di disassuefazione?
Vi sono alcuni elementi estremamente importanti, che devono essere utilizzati dal medico nella comunicazione con il paziente per sostenere e motivare con più efficacia il
processo di disassuefazione. Il rischio cardiaco correlato al fumo, ad esempio, decade
abbastanza rapidamente in chi riesce a smettere di fumare: già nel primo anno dopo
la cessazione del fumo la mortalità cardiaca si riduce del 50% e in 15 anni il rischio
assoluto diviene sostanzialmente sovrapponibile a quello di chi non ha mai fumato.
Ugualmente, dopo circa 15 anni dall’interruzione del fumo si azzera il rischio aggiuntivo collegato alla mortalità per ischemia cerebrale, polmonite e malattie respiratorie.
Per i motivi citati abbiamo la possibilità di affrontare con ottimismo ed entusiasmo gli
argomenti che riguardano mezzi, modalità, tattiche, presidi e protocolli per smettere di
fumare: ogni fumatore può scoprire la sua strada vincente. Ogni fumatore otterrà enormi
vantaggi immediati e a lungo termine.

DOMANDA N. 6
FAMILIARITÀ PER MALATTIE CARDIOVASCOLARI O PER DIABETE
A cura del Prof. Claudio Ferri
Importanza della familiarità per malattie cardiovascolari
La presenza di una familiarità positiva per malattie cardiovascolari è rilevante ai fini
diagnostici, prognostici e terapeutici.
Per quanto riguarda le malattie cardiovascolari su base aterosclerotica, la presenza di una
familiarità positiva per le stesse malattie ha rilevanza non esclusivamente, ma soprattutto, a fini prognostici. Ciò particolarmente quando tali malattie si siano sviluppate in
familiari di primo grado e/o in modo cosiddetto “precoce”, cioè prima di 55 anni per gli
uomini e 65 anni per le donne. Il rischio di manifestare un evento cardiovascolare, che
interesserà frequentemente ma non inevitabilmente lo stesso distretto in tutti i familiari
affetti, è aumentato in modo indipendente di circa 1,5-1,7 volte dalla presenza di un
genitore affetto. Ciononostante la familiarità per eventi cardiovascolari non si deve
considerare negativa quando tali eventi si siano presentati non in familiari di primo
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grado (genitori, germani e/o figli) bensì in quelli di secondo grado (nonni e/o zii) oppure terzo grado (cugini); sia pur più debolmente, infatti, il rischio di manifestare eventi
cardiovascolari aumenta anche in questi ultimi due casi. Per converso, è evidente come
la familiarità pesi in termini prognostici in modo più sfavorevole mano a mano che
aumenta il numero di familiari affetti e/o si riduce l’età di insorgenza del primo evento
cardiovascolare nel/i familiare/i affetto/i.
Stante quanto sopra, la valutazione del rischio cardiovascolare globale non può prescindere dall’indagare l’albero genealogico del paziente attraverso un’accurata anamnesi,
estesa fino al terzo grado di parentela.

Effetti della familiarità sul rischio cardiovascolare globale
In questo contesto, la presenza di ipertensione arteriosa essenziale e/o obesità centrale
e/o dislipidemia e/o, infine, diabete mellito di tipo 2 in uno o più familiari non può essere
definita come una anamnesi familiare positiva per malattie cardiovascolari. Tuttavia,
la presenza di tali condizioni in uno o più familiari aumenta egualmente la probabilità
di manifestare sia le stesse condizioni, sia la malattia cardiovascolare vera e propria.
Pertanto, nel corso dell’anamnesi familiare sopra citata deve essere indagata non solo
la ricorrenza di eventi cardiovascolari, ma anche quella relativa ai comuni fattori di
rischio cardiovascolare. Va precisato, in tal senso, che nella maggioranza dei casi di malattia su base aterosclerotica – il cui determinismo è multifattoriale e, pertanto, ha una
trasmissibilità assolutamente non riconducibile al modello mendeliano – l’esecuzione
di test genetici non è raccomandabile. Questo pur riconoscendo come molte varianti
geniche siano state più o meno chiaramente legate all’insorgenza di fattori di rischio
e/o di malattia aterosclerotica, soprattutto nel distretto coronarico e cerebrale. Inoltre
va anche precisato come, sempre nelle comuni malattie su base aterosclerotica in cui
siano coinvolti più geni, la presenza di una familiarità positiva – almeno nel caso degli
eventi cosiddetti precoci – rappresenti non solo un fattore di rischio addizionale agli
altri, ma anche un aspetto a favore dell’inizio più precoce e stringente del trattamento
correttivo dei fattori di rischio. In ultimo va poi ricordato che esiste soprattutto per il
genere femminile una certa ricorrenza familiare di alcune malattie su base autoimmune,
le quali, sia perché favorenti l’aterogenesi, sia perché determinanti fenomeni di tipo
vasculitico, sia infine perché combinate all’insorgenza di una condizione di trombofilia,
possono determinare eventi cardiovascolari e/o di trombosi venosa profonda. Pertanto si
è autorizzati a pensare alla presenza di tali malattie in caso di eventi cardiovascolari non
altrimenti spiegabili, specie ovviamente se sono manifesti sintomi specifici e/o suggestivi; la positività dell’anamnesi familiare per tali malattie può contribuire, ovviamente, a
rafforzare il sospetto clinico.
In aggiunta ai casi quotidianamente comuni, come già detto su base multifattoriale, la
malattia cardiovascolare su base aterosclerotica insorge sovente in forma più grave e
precoce anche in presenza di alcune malattie monogeniche, trasmesse quindi in modo
mendeliano. È questo il caso di alcune forme di ipercolesterolemia familiare, dell’iperomocisteinemia legata a mutazioni della 5,10-metilenetetraidrofolatoreduttasi (MTHFR),
soprattutto la C677T, delle sindromi determinanti senescenza precoce quali la sindrome
di Werner e quella di Hutchinson-Gilford, della malattia di Tangier e di altri disordini estremamente rari, talvolta non univocamente riconosciuti come patogeni. In altre
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malattie trasmesse con tipologia mendeliana (soprattutto malattie renali, tra le quali
assume particolare rilevanza per frequenza e modalità di trasmissione il rene policistico)
non è corretto parlare di familiarità positiva per malattie cardiovascolari, perché l’estrinsecazione clinica di queste malattie è senz’altro principalmente esterna all’apparato cardiovascolare. Tuttavia, soprattutto nelle forme più tardive di rene policistico è comune
rilevare l’insorgenza di malattia aterosclerotica, a sua volta favorita dalla progressiva
riduzione della funzione renale. Oltre a ciò, nel caso specifico del rene policistico è ben
nota l’associazione di questa condizione con gli aneurismi intracranici e, quindi, anche
con la possibile familiarità per episodi precoci di sanguinamento determinati dalla rottura di tali aneurismi.
Infine, anche una condizione di trombofilia può essere trasmessa in modo mendeliano e
determinare eventi trombotici e/o embolici in assenza di malattia vascolare. È questo il
caso soprattutto della mutazione del fattore V di Leiden, presente in forma eterozigote
in circa il 5% della popolazione ed associata ad un aumentato rischio di trombosi venosa
profonda. A questo proposito va però ricordato come la negatività per tale mutazione possa essere falsamente rassicurante, mentre, per converso, l’identificazione della medesima
in soggetti con storia familiare positiva per trombosi venosa profonda (o, comunque, nei
consanguinei di portatori della mutazione) possa generare inutilmente ansia. Pertanto,
nonostante l’alto valore predittivo ed il basso numero di falsi positivi, i dati attualmente
a nostra disposizione non supportano la necessità di effettuare uno screening genetico
per la mutazione del fattore V di Leiden. Questo non sembra valere, però, per i soggetti
ad alto rischio, come quelli con familiarità positiva per trombosi venosa profonda e/o in
chi abbia già avuto un episodio di trombosi venosa profonda non altrimenti spiegabile.
In questi soggetti, lo stato di portatore può essere anzi usato come indicazione per iniziare
una terapia specifica. Inoltre, si deve sempre ricordare che esistono anche altre condizioni
monogeniche determinanti trombofilia e che non è eccezionale trovare più varianti nello
stesso soggetto, soprattutto se in forma eterozigote, con un consistente incremento del
rischio trombotico.
Per quanto attiene, invece, l’ipercolesterolemia familiare, l’esecuzione di test genetici
permette di individuare all’interno di un nucleo familiare i soggetti a rischio, per i quali
è richiesto l’inizio della terapia ipocolesterolemizzante con dieta e statine. Anche per
questi soggetti, tuttavia, soprattutto se eterozigoti, l’interazione con l’ambiente è sempre
rilevante. Inoltre, l’effettivo verificarsi di eventi cardiovascolari precoci è comunque
conseguente molto più all’entità della dislipidemia e del rischio cardiovascolare complessivo che al tipo di mutazione identificata. Pertanto, anche nelle forme monogeniche
di ipercolesterolemia la genotipizzazione fornisce poche informazioni riguardo al reale
profilo di rischio cardiovascolare generale. D’altra parte, qualunque sia il genotipo, non
è possibile perseguire altra terapia che quella mirante alla correzione fenotipica.
Quanto riportato sopra può essere ribadito per l’iperomocisteinemia trasmessa in forma
monogenica. Come è noto, l’iperomocisteinemia può determinare, soprattutto nell’omozigote, aterosclerosi accelerata a livello cerebrale ed è correggibile facilmente con la somministrazione giornaliera di acido folico. Pertanto, anche se l’esecuzione del test genetico
specifico è diventata una sorta di strumento diagnostico standard, il rapporto tra polimorfismo, concentrazione di omocisteina plasmatica ed entità del quadro clinico non è affatto ben definito. Per converso, la concentrazione di omocisteina circolante rappresenta il
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vero determinante di malattia e, quindi, l’unico obiettivo terapeutico. Anche in questo
caso, quindi, l’esecuzione del dosaggio di omocisteina plasmatica, quando motivato dal
quadro clinico individuale e/o dalla storia familiare, è spesso sufficiente per decidere di
instaurare l’opportuna terapia correttiva anche in assenza di test genetico.

Cosa si può fare per controllare e ridurre gli effetti negativi della familiarità?
È importante ricordare le seguenti raccomandazioni:
1. un’accurata anamnesi familiare è indispensabile nello screening delle malattie cardiovascolari su base aterosclerotica; tale anamnesi deve condurre a ricostruire un
albero genealogico e, pertanto, non deve essere limitata ai familiari di primo grado,
bensì estesa al secondo e terzo grado; quando positiva, particolarmente se per malattia cardiovascolare precoce e/o se risulta affetto più di un familiare, essa incrementa il
rischio cardiovascolare e deve pertanto condurre ad una prevenzione cardiovascolare
più precoce e stringente;
2. anche in considerazione del fatto che la correzione può essere, in atto, esclusivamente fenotipica, la prescrizione di test genetici specifici non è utile nelle forme poligeniche ed è di dubbia utilità in molte forme monogeniche di aterosclerosi accelerata,
quali ad esempio l’iperomocisteinemia; ciò può non essere applicabile in alcune condizioni, quali ad esempio quelle determinanti trombofilia, in cui la genotipizzazione
può condurre ad iniziare una terapia specifica e/o ad evitare la prescrizione di farmaci
che possano slatentizzare la trombofilia, quali i contraccettivi orali;
3. quando la ricorrenza familiare di malattia cardiovascolare su base aterosclerotica sia
evidente ed a maggior ragione quando ne sia chiara la causa, è doveroso informare il
paziente sull’utilità di indagare anche i suoi familiari, soprattutto se in giovane età;
4. sia nelle rare forme monogeniche che nelle comuni forme poligeniche di malattia
aterosclerotica esiste sempre una significativa interazione geni-ambiente; pertanto,
l’adozione di uno stile di vita sano deve essere sempre fortemente raccomandata,
insieme all’opportuna terapia farmacologica, anche quando la ricorrenza familiare di
eventi cardiovascolari appaia evidente.

DOMANDA N. 7
RACCOMANDAZIONI PRATICHE SULLA RIDUZIONE
O MANTENIMENTO DEL PESO CORPOREO
A cura del Prof. Roberto Volpe
Importanza del sovrappeso e dell’obesità come fattori di rischio cardiovascolare
L’obesità è una malattia cronica ad eziologia multifattoriale. La sua prevalenza è in continua crescita non solo nel mondo occidentale, ma anche nei Paesi in via di sviluppo,
tanto che l’OMS considera l’obesità come una malattia endemica.
Definizione di sovrappeso ed obesità
L’indice di massa corporea (IMC), ossia il body mass index (BMI) degli Autori anglosassoni, calcolato rapportando il peso corporeo in kg e l’altezza in metri elevata al quadrato
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(kg/m2), risulta correlato con la percentuale di massa grassa dell’individuo. Le diverse categorie per la definizione di sovrappeso ed obesità sono riportate nella Tabella 4 (pag. 33).
In caso di sovrappeso o di obesità, tali situazioni possono essere ulteriormente e utilmente classificate anche in base alla distribuzione del tessuto adiposo: parleremo di sovrappeso/obesità viscerale (o addominale o androide o “a mela”) in caso di predominanza dei
depositi di grasso a livello dell’addome, e di sovrappeso/obesità sottocutanea (o femorale
o ginoide o “a pera”), quando l’eccesso di grasso è a livello dei glutei e delle cosce. Per
tale classificazione è sufficiente, a paziente in piedi, posizionare il metro da sarta intorno all’addome nudo appena sopra la cresta iliaca, assicurarsi che il metro sia teso (ma
senza che comprima la pelle) e sia parallelo a terra, e prendere la misura al termine
di una espirazione normale: nelle popolazioni caucasiche parleremo di obesità viscerale se la circonferenza addominale (o circonferenza-vita) è > 102 cm negli uomini e
> 88 cm nelle donne. Tali valori comunque variano in base all’etnia, essendo più bassi ad
esempio negli asiatici (> 90 cm negli uomini e > 80 cm nelle donne). Rispetto all’IMC,
la classificazione in base alla circonferenza-vita ha un valore predittivo più importante
per le complicanze cardio-metaboliche correlate all’obesità.
L’Italia, tra i Paesi Europei, appare meno colpita dall’epidemia obesità, anche se i dati
di prevalenza sono comunque allarmanti: in età adulta l’obesità riguarda il 18% degli
uomini e il 22% delle donne, mentre la prevalenza dell’obesità definita sulla base di
un’elevata circonferenza-vita riguarda il 24% degli uomini e il 37% delle donne.

Effetti del sovrappeso e dell’obesità sul rischio cardiovascolare globale
Caratteristica dell’obesità, soprattutto di quella viscerale, è di risultare associata
ad altri fattori di rischio cardiovascolare maggiori, quali l’ipertensione arteriosa, le alterazioni del metabolismo glucidico (dalla IGT al diabete mellito tipo 2) e quelle del metabolismo lipidico. Quando essi si presentano in varia associazione nella stessa persona,
configurano il quadro della cosiddetta sindrome metabolica.
Caratteristica del grasso viscerale è di presentare una maggiore sensibilità all’azione degli
ormoni androgeni e delle catecolamine, e di rilasciare nel torrente circolatorio portale
acidi grassi non esterificati (fatty free acids, FFA). Questi ultimi, ostacolando la glicogenolisi epatica e promuovendo la gluconeogenesi, causano un incremento della glicemia.
In sede muscolare, inoltre, l’eccesso di offerta di FFA riduce l’utilizzo di substrati energetici da parte dei muscoli con ulteriore incremento dei glucidi circolanti. Ne deriva che
le cellule beta pancreatiche, per mantenere l’organismo in equilibrio glicemico, sono
costrette ad un continuo stress secretivo insulinico. Con il tempo, l’iperinsulinismo tende ad aggravarsi e si accompagna ad insulino-resistenza (dovuta a un’alterata trasduzione
del segnale insulinico), conducendo a iperglicemia e, successivamente, al diabete tipo 2.
Inoltre, l’insulina presenta capacità mitogene (soprattutto nei confronti delle miocellule lisce della parete arteriosa), inibisce i processi della fibrinolisi e comporta una condizione di stress ossidativo a livello del sistema endoteliale tale da favorire l’accelerazione
dei processi di aterogenesi e la progressione della placca. Va tuttavia considerato che il
diabete può insorgere anche in assenza di obesità e che non tutti gli obesi sviluppano
diabete. Quindi, l’obesità è senz’altro un importante fattore di rischio per il diabete, ma
non è una condizione né sufficiente né necessaria per il suo sviluppo.
Il già citato aumentato rilascio di FFA conduce anche ad un’aumentata sintesi epatica di
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VLDL e a una ridotta attività della lipoproteinlipasi con conseguente ipertrigliceridemia e
bassi valori di colesterolo HDL. La correlazione tra obesità e colesterolo LDL è invece raramente significativa. Comunque, soprattutto nell’obesità viscerale, vi è facilmente un’alterazione nella grandezza, densità e composizione delle LDL, per cui si ha la tendenza a
LDL piccole e dense, vale a dire quelle più aterogene e correlate al rischio cardiovascolare.
Anche l’ipertensione, che frequentemente appare associata all’obesità, ha l’iperinsulinemia come elemento patogenetico comune. Essa, infatti, favorisce la ritenzione
di sodio con iperattivazione del sistema renina-angiotensina. Inoltre, il tessuto adiposo, soprattutto viscerale, produce l’angiotensinogeno e possiede gli enzimi necessari per
convertirlo ad angiotensina II.
Da queste considerazioni si comprende l’importanza dell’obesità come fattore di rischio
cardiovascolare. Eppure dati epidemiologici dimostrano che solo il 40-60% dei pazienti
sovrappeso oppure obesi è informato dai medici della sua condizione a rischio e di questi
solo il 30-45% riceve consigli per mettersi a dieta.

Cosa si può fare per controllare e ridurre gli effetti negativi
del sovrappeso e dell’obesità?
Il metodo migliore per perdere peso è seguire una dieta. L’approccio dietetico-nutrizionale deve basarsi su una correzione sia qualitativa (riduzione dei grassi animali e dei
carboidrati semplici, obiettivo che si raggiunge privilegiando fibre, amido, carni bianche, pesce, verdure, frutta) che quantitativa, ricorrendo alle diete a grammi oppure ad
un pasto sostitutivo (pranzo o cena) a base, ad esempio, di una barretta associata a uno
yoghurt magro (o magro alla frutta) o a un frutto o a una spremuta di arance e a un caffè
o tè con dolcificante acalorico, per un totale di circa 150-200 kcal. Ma il ricorso alle
più disparate diete riesce solo a determinare risultati di calo ponderale a breve-medio
periodo, mentre solo una modificazione del proprio stile di vita quotidiano con corrette
abitudini alimentari associate a una regolare attività fisica può realizzare nel tempo una
perdita di peso stabile. Pertanto, parte integrante della terapia deve essere l’esercizio fisico aerobico. Esso non necessariamente deve essere strutturato (palestra, piscina), perché
può essere sufficiente il camminare a passo veloce o usare il tapis roulant o la cyclette
o la ginnastica a corpo libero. Importante, però, che sia condotto in maniera costante
e con intensità e durata adeguate, e ciò al fine di ridurre non solo il peso corporeo ma
anche l’insulino-resistenza. Il beneficio derivante dalla perdita di peso e di circonferenza
addominale, incidendo favorevolmente su ipertrigliceridemia e basso colesterolo HDL
(soprattutto con diete a basso contenuto di carboidrati), colesterolo LDL (soprattutto con diete a basso contenuto di grassi), diabete, ipertensione arteriosa e sindrome
metabolica, comporta un’importante riduzione della mortalità non solo cardiovascolare
ma anche per tutte le cause, con allungamento della vita.
Terapia farmacologica e non farmacologica
L’importante è stabilire un intervento nutrizionale e sull’attività fisica e nel contempo
seguire e supportare il paziente nei momenti di difficoltà affinché se si manifesta una tendenza al recupero del peso, questo sia solo parziale. Infatti, anche se il miglioramento dei
parametri cardiovascolari è direttamente correlato alla perdita di peso, esso si mantiene
significativo anche con una riduzione parziale.
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Mentre la terapia comportamentale dovrebbe essere inclusa in ogni programma di trattamento dell’obesità, la terapia farmacologica rappresenta un’opzione solo quando dieta,
attività fisica e terapia comportamentale non riescono a produrre un’efficace riduzione
del peso. Il farmaco ideale dovrebbe essere in grado di indurre una perdita di peso senza
causare effetti collaterali. Va sottolineato che, di fatto, questo farmaco non esiste ancora. Infine, la terapia chirurgica cosiddetta bariatrica (resezione gastrica, by-pass gastrico,
by-pass digiuno-ileale, diversione bilio-pancreatica) rappresenta un’alternativa efficace,
ma va limitata all’obesità severa (IMC ≥ 40).

Obiettivo terapeutico
Il primo obiettivo della perdita di peso dovrebbe essere quello di ridurre il peso corporeo
del 10% rispetto al peso iniziale. Quindi, la terapia dell’obesità non va finalizzata a portare i soggetti obesi in un valore di peso corporeo normale, il cosiddetto peso ideale, ma
a raggiungere il peso cosiddetto “ragionevole”. Considerando, inoltre, che proprio per
la complessità della patogenesi e la cronicità della malattia, i risultati a lungo termine
non sono facili da mantenere e che spesso dopo un’iniziale riduzione del peso si ha un
recupero fino a ritornare al peso iniziale (sindrome dello yo-yo), un altro importante
obiettivo è che tale decremento sia mantenuto nel tempo.

DOMANDA N. 8
RACCOMANDAZIONI PRATICHE SULLA GESTIONE CLINICA
DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA
A cura del Prof. Bruno Trimarco
Importanza dell’ipertensione arteriosa come fattore di rischio cardiovascolare
Anche se sono ormai lontani i tempi in cui molti pensavano che l’ipertensione fosse una
condizione tipica di anomala tensione emotiva, purtroppo persistono ancora molti concetti sbagliati su questa condizione morbosa. Il primo di questi, e forse il più pericoloso,
è quello di sottovalutare il riscontro di valori elevati di pressione arteriosa attribuendoli
a situazioni contingenti. Questa convinzione spesso non viene scalfita neanche da successivi riscontri e finisce per far sì che il danno d’organo proceda fino a livelli in cui non
è più possibile ottenerne una completa regressione.
Definizione di ipertensione arteriosa
La definizione delle diverse categorie di ipertensione arteriosa è riportata nella Tabella
5 (pag. 35). È importante sottolineare che secondo le linee guida internazionali valori
di pressione arteriosa uguali o superiori a 140/90 mmHg sono da considerare patologici,
anche se questo non implica che sia necessario in tutti i casi iniziare immediatamente una
terapia farmacologica. Innanzitutto per fare diagnosi di ipertensione arteriosa è necessario un ulteriore riscontro, a distanza di qualche settimana dal primo, di valori pressori al
di sopra della norma. Inoltre, è importante tener presente che l’obiettivo della terapia
dell’ipertensione non è semplicemente la riduzione dei valori pressori ma piuttosto la riduzione del rischio cardiovascolare, cioè della probabilità che ha quel particolare indivi66
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tabella 9
Stratificazione del rischio cardiovascolare globale nel paziente affetto da ipertensione arteriosa in relazione ai valori
di pressione arteriosa ed alla presenza di fattori di rischio, segni di danno d’organo e patologie associate. PAD,
pressione arteriosa diastolica; PAS, pressione arteriosa sistolica
			 Pressione arteriosa (mmHg)			
Normale
Normale-Alta
Grado 1
Grado 2
Grado 3
(PAS 120-129
(PAS 130-139
(PAS 140-159
(PAS 160-179
PAS ≥ 180
o PAD 80-84)
o PAD 85-89)
o PAD 90-99)
o PAD 100-109)
o PAD ≥ 110
Nessun fattore
Nessun
Nessun
Modifiche stile
Modifiche stile
Modifiche stile
di rischio aggiuntivo
intervento
intervento
di vita poi terapia di vita poi terapia di vita + terapia
			
farmacologica
farmacologica
farmacologica
			
(se necessario)
(se necessario)
immediata
1-2 Fattori di rischio
Modifiche stile
Modifiche stile
Modifiche stile
Modifiche stile
Modifiche stile
di vita
di vita
di vita poi terapia di vita poi terapia di vita + terapia		
			
farmacologica
farmacologica
farmacologica
			
(se necessario)
(se necessario)
immediata
≥ 3 Fattori di rischio
Modifiche stile
Modifiche stile				
o danno d’organo o
di vita
di vita + 				
Modifiche stile
sindrome metabolica		
valutare terapia Modifiche stile
Modifiche stile
di vita + terapia
		
farmacologica				
di vita + terapia di vita + terapia
farmacologica
farmacologica
farmacologica
Diabete mellito
Modifiche stile
Modifiche stile				
immediata
di vita
di vita + terapia				
		
farmacologica				
Malattie
Modifiche stile
Modifiche stile
Modifiche stile
Modifiche stile
Modifiche stile
cardiovascolari
di vita + terapia di vita + terapia di vita + terapia
di vita + terapia
di vita + terapia
o renali
farmacologica
farmacologica
farmacologica
farmacologica
farmacologica
immediata
immediata
immediata
immediata
immediata

duo di sviluppare un accidente cardiovascolare o cerebrovascolare nei successivi 10 anni.
Ragionando in questi termini è facile comprendere che lo stesso valore di pressione
arteriosa può essere accettabile, e quindi normale, in un soggetto che non abbia altri
fattori di rischio cardiovascolare, o pericoloso, e quindi patologico, in un soggetto ad
alto rischio. In questo campo ha rappresentato un notevole progresso la disponibilità di
linee guida per la gestione dell’ipertensione arteriosa. Queste non costituiscono alcuna
costrizione per il medico ma piuttosto un utile sostegno nella scelta delle indagini diagnostiche. Le indicazioni su quando iniziare un trattamento antipertensivo (farmacologico o non farmacologico) sono riportate nella Tabella 9, mentre le possibile scelte sul
tipo di strategia da impiegare nel paziente affetto da ipertensione arteriosa sono riportate
nella Figura 14.

Terapia non farmacologica
Se dopo il riscontro di elevati valori pressori vengono suggerite delle modifiche dello stile di vita (riduzione dell’apporto di grassi e carboidrati con la dieta, aumento dell’attività
fisica ecc.) che consentono di correggere il sovrappeso o gli elevati valori di glicemia o
colesterolemia e magari anche i valori pressori, può non essere necessario ricorrere alla
somministrazione di farmaci. In ogni caso, una volta posta la diagnosi di ipertensione
arteriosa è opportuno svolgere delle indagini diagnostiche che consentano di individuare eventuali cause correggibili di ipertensione (cosiddetta ipertensione secondaria a
malattia renale, endocrina ecc.) e comunque di definire l’eventuale presenza e l’entità
del danno d’organo indotto dagli elevati valori pressori.
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f i g u r a 14
Algoritmo per la scelta del trattamento farmacologico antipertensivo. CV, cardiovascolare; PA, pressione arteriosa.

Moderato aumento PA
Rischio CV Basso/Moderato
Obievo PA convenzionale

Terapia dell’Ipertensione Arteriosa:
Possibili Scelte

Monoterapia
a basso dosaggio

Elevato aumento PA
Rischio CV Elevato/Molto Elevato
Obievo PA ambizioso

Terapia di Combinazione
a basso dosaggio
Se il controllo PA
non è raggiunto

Usare Stesso Farmaco
a dosaggio pieno

Cambiare con altro Farmaco
a basso dosaggio

Stessi Farmaci
a dosaggio pieno

Usare Altro Farmaco
a basso dosaggio

Se il controllo PA non è raggiunto
Terapia di Combinazione
a dosaggio pieno

Monoterapia
a dosaggio pieno

Terapia di Combinazione
a dosaggio pieno

Terapia farmacologica
La terapia farmacologica prevede la scelta di una delle cinque principali classi di antipertensivi (diuretici, ACE inibitori, antagonisti recettoriali dell’angiotensina, calcioantagonisti e beta-bloccanti) che possono essere adoperati insieme fin dall’inizio, partendo
eventualmente da dosi più basse di quelle suggerite per la monoterapia, o aggiunti in tappe successive per raggiungere l’obiettivo terapeutico di valori pressori inferiori a 140/90
mmHg e possibilmente di 130/80 mmHg nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare
(pazienti con diabete mellito o con insufficienza renale).
Obiettivo terapeutico
Il consiglio più utile che il medico può dare in tema di ipertensione è di evitare di trascurarla facendo finta di niente o cercando di risolverla con “il fai da te”. Si tratta di una
malattia che attualmente è curabile con un adeguato trattamento igienico-dietetico e se
necessario farmacologico che il medico curante con l’aiuto dello specialista è in grado di
definire nel migliore dei modi.
Controlli periodici
Secondo le raccomandazioni delle attuali linee guida, è consigliato il seguente schema
per i controlli dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa:
1. la titolazione del farmaco richiede controlli ravvicinati (ogni 3-6 mesi); i pazienti in
trattamento non farmacologico dovranno essere sottoposti frequentemente ad una
visita di controllo (ogni 3-6 mesi), in quanto la compliance alle modifiche dello stile
di vita è ridotta e la risposta pressoria è variabile; una volta raggiunto l’obiettivo
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pressorio, è possibile ridurre la frequenza delle visite mediche (con cadenza annuale);
2. le visite di controllo sono finalizzate a monitorare tutti i fattori di rischio reversibili e
il danno d’organo; poiché la terapia induce modificazioni del danno d’organo molto
lentamente, le visite di controllo dovranno essere programmate a cadenza annuale;
3. la sospensione del trattamento da parte del paziente in cui è stata correttamente
effettuata diagnosi di ipertensione ed in cui è stato raggiunto l’obiettivo pressorio
raccomandato si associa di solito (più o meno precocemente) alla ricomparsa dello
stato ipertensivo; è, quindi, consigliabile proseguire per tutta la vita il trattamento
antipertensivo; è tuttavia possibile che dopo un prolungato periodo caratterizzato
da un buon controllo pressorio si possa tentare di ridurre la posologia dei farmaci
assunti, specie se il paziente segue in maniera rigorosa le misure non farmacologiche.

DOMANDA N. 9
RACCOMANDAZIONI PRATICHE SULLA GESTIONE CLINICA
DEL DIABETE MELLITO	
A cura del Prof. Antonio Tiengo
Importanza del diabete mellito come fattore di rischio cardiovascolare
L’iperglicemia che consegue alla condizione di diabete è spesso asintomatica, tanto che
in una larga parte dei casi la diagnosi di diabete è ritardata nel tempo, secondo alcune stime di circa 7 anni. Mentre le complicanze microangiopatiche sono associate alla
durata nel tempo e all’intensità dell’esposizione al principale fattore patogeno, ossia
l’iperglicemia, il rischio di complicanze macroangiopatiche (cardiopatia ischemica, malattia cerebrovascolare e vasculopatia periferica, responsabili di oltre il 50% dei decessi)
aumenta ben prima dell’esordio clinico della malattia ed è fortemente associato agli altri
fattori di rischio cardiovascolare, spesso presenti insieme all’iperglicemia (ipertensione,
dislipidemia). Secondo alcuni studi clinici, i pazienti diabetici privi di segni e sintomi di
malattia cardiovascolare manifestano malattie cardiovascolari con una frequenza analoga a quella dei soggetti non diabetici con malattie cardiovascolari e sono, quindi, da
considerare alla stregua dei pazienti non diabetici in prevenzione secondaria. L’insieme
dei dati epidemiologici indica infatti che l’iperglicemia è associata alle complicanze cardiovascolari indipendentemente dagli altri fattori di rischio cardiovascolare, ma soprattutto in modo continuo, senza cioè alcun livello soglia. Nel diabete mellito, quindi, il
rischio di complicanze cardiovascolari aumenta già prima della diagnosi della malattia.
È, pertanto, fondamentale individuare precocemente i soggetti a rischio, già nella fase
che precede la diagnosi di diabete.
Definizione di diabete mellito
Il diabete mellito è una malattia multifattoriale caratterizzata dalla presenza di iperglicemia. Essa si manifesta prevalentemente in soggetti con suscettibilità genetica alla malattia, che conducono uno stile di vita sedentario o sono in sovrappeso o obesi. L’alterazione
patogenetica è nella larga parte dei casi l’insulino-resistenza, una condizione in cui l’effetto biologico esplicato dall’insulina sui tessuti insulino-sensibili è inferiore rispetto a quan69
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t a b e l l a 10
Definizione di sindrome metabolica in base ai criteri diagnostici proposti dalle diverse società scientifiche internazionali. IFG, alterata glicemia a digiuno; IGT, intolleranza glucidica; IMC, indice di massa corporea
WHO (1998)
EGIR (1999)
IGT,
IFG, diabete
Insulinemia a digiuno
		
mellito o basso
> 75° percentile
grado di sensibilità
e ≥ 2 dei seguenti
insulinica e ≥ 2
fattori di rischio:
dei seguenti fattori
di rischio:
Obesità				
IMC > 30 e/o
rapporto vita/fianchi
> 0,9 (M) e > 0,85 (F)

Definizione

Anomalie del
Trigliceridi
Trigliceridi
colesterolo HDL			
≥ 150 mg/dl e/o
≥ 180 mg/dl e/o
e dei trigliceridi
HDL < 35 mg/dl (M)
HDL < 39 mg/dl
o < 39 mg/dl (F)

NCEP (2001)
≥ 3 dei seguenti
fattori di rischio:

Circonferenza
addominale:
> 102 cm (M)
o > 88 cm (F)
Trigliceridi ≥ 150
mg/dl e/o HDL
< 40 mg/dl (M)
o < 50 mg/dl (F)

IGT, IFG
IGT o IFG		
≥ 100 mg/dl
Anomalie
della glicemia
o diabete mellito			
Anomalie della
≥ 140/90 mmHg
≥ 140/90 mmHg
≥ 130/85 mmHg
pressione arteriosa		
o terapia			
		
antipertensiva		
Altri fattori
Microalbuminuria 			

IDF (2005)
Circonferenza
addominale:
> 94 cm (M)
o > 80 cm (F) e
≥ 2 dei seguenti
fattori di rischio:

Trigliceridi ≥ 150
mg/dl e/o HDL
< 40 mg/dl (M) o
< 50 mg/dl (F) o
terapia ipocolesterolemizzante
≥ 100 mg/dl
≥ 130/85 mmHg
o terapia
antipertensiva

to misurato nei soggetti normali; a parità di effetto, quindi, sono necessarie dosi più elevate di insulina per ottenere un equivalente effetto biologico. La misurazione dell’insulinoresistenza richiede, tuttavia, metodiche complesse (clamp euglicemico iperinsulinemico)
disponibili solo a gruppi limitati di ricercatori. Dal momento che l’insulino-resistenza è
frequentemente associata all’obesità viscerale, la misurazione della circonferenza-vita è
generalmente utilizzata come misura surrogata di insulino-resistenza e, come tale, inserita nella definizione di sindrome metabolica, come riportato nella Tabella 10. L’ipotesi
prevalente ritiene che all’insulino-resistenza si associ anche un deficit di secrezione insulinica, così che nel tempo si realizza una condizione di esaurimento funzionale della
beta-cellula e di carenza relativa di insulina.

Diagnosi di diabete mellito
Le diverse categorie per la definizione di diabete mellito ed alterazioni della glicemia sono
riportate nella Tabella 6 (pag. 39). In presenza di sintomi tipici della malattia (poliuria,
polidipsia e calo ponderale), la diagnosi di diabete deve essere posta con il riscontro,
anche in una sola occasione, di glicemia casuale ≥ 200 mg/dl (indipendentemente dall’assunzione di cibo). In assenza dei sintomi tipici della malattia (poliuria, polidipsia e calo
ponderale), la diagnosi di diabete deve essere posta con il riscontro, confermato in almeno due diverse occasioni, di una glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl (con dosaggio su prelievo
venoso eseguito al mattino), oppure di una glicemia ≥ 200 mg/dl 2 ore dopo carico orale
di glucosio (eseguito con 75 g). Il dosaggio deve essere effettuato su sangue venoso. L’uso
del glucometro è sconsigliato, in quanto genera misurazioni non standardizzabili.
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f i g u r a 15
Algoritmo per la scelta del trattamento farmacologico ipoglicemizzante. ARG, alterazioni della regolazione della
glicemia; IFG, alterata glicemia a digiuno; IGT, intolleranza glucidica; FPG, glicemia plasmatica a digiuno.

Normale Tolleranza al Glucosio
(NGT)

ARG: IFG
(pre-diabete)

ARG: IGT
(pre-diabete)

Soggeo
a BASSO rischio

Soggeo
ad ALTO rischio

Ripetere FPG ogni 3 anni

Ripetere OGTT ogni 3 anni
+ FPG ogni 6-12 mesi

Ripetere OGTT ogni anno

+ Aderenza alla Terapia
+ Raggiungimento Obievi

+ Aderenza alla Terapia
– Raggiungimento Obievi

– Aderenza alla Terapia
+ Raggiungimento Obievi

Dieta +
Esercizio Fisico

Considerare
Terapia Farmacologica

Dieta +
Esercizio Fisico

Counseling

Traamento dei Faori
di Rischio concomitan

– Aderenza alla Terapia
– Raggiungimento Obievi

Considerare
Terapia Farmacologica

Più recentemente è stato introdotto quale criterio diagnostico anche il valore di emoglobina glicata (HbA1c) ≥ 6,5%, purché il dosaggio sia effettuato in laboratori che utilizzano
una metodologia standardizzata ed allineata con il metodo DCCT/UKPDS. La HbA1c
è espressione della glicemia media di un lungo periodo e, rispetto alla glicemia, risente
di una minore variabilità biologica e instabilità pre-analitica. Il dosaggio, inoltre, non
richiede il prelievo dopo 8 ore di digiuno.
I soggetti con HbA1c non ottimale, iperglicemia a digiuno o intolleranza glucidica sono
quelli nei quali è fondamentale una valutazione approfondita volta a individuare la
presenza di altri fattori di rischio cardiovascolare (dislipidemia, ipertensione ecc.) per
definire il rischio cardiovascolare globale e instaurare precocemente gli opportuni provvedimenti terapeutici. Le possibile scelte sul tipo di strategia da impiegare nel paziente
affetto da diabete mellito o alterazioni della glicemia sono riportate nella Figura 15.

Terapia non farmacologica
La modificazione dello stile di vita è il cardine dell’approccio iniziale al diabete. Essa
include una riduzione dell’apporto calorico, unita ad un’alimentazione ricca di fibre provenienti da ortaggi, frutta e cereali non raffinati e povera di grassi di origine animale
(dieta mediterranea), nonché un aumento dell’attività fisica. Una moderata riduzione
dell’apporto calorico (300-500 kcal/die) e un modesto incremento del dispendio energetico (200-300 kcal/die) permettono un lento ma progressivo calo ponderale (0,45-0,90
kg/settimana). Nel diabete tipo 2 l’esercizio fisico contro resistenza, associato a moderato
calo ponderale, si è dimostrato efficace nel migliorare il controllo glicemico, i valori pressori e il quadro lipidico, nonché nel contrastare la perdita di massa muscolare. È pertanto
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utile praticare almeno 150 minuti/settimana di attività fisica aerobica di intensità moderata (50-70% della frequenza cardiaca massima) e/o almeno 90 minuti/settimana di esercizio fisico intenso (> 70% della frequenza cardiaca massima). L’attività fisica deve essere
distribuita in almeno 3 giorni/settimana e non ci devono essere più di 2 giorni consecutivi
senza attività. Programmi misti di esercizio fisico aerobico e contro resistenza conferiscono
un beneficio addizionale sul controllo glicemico. I diabetici tipo 2, quindi, devono essere
incoraggiati a eseguire esercizio fisico contro resistenza secondo un programma definito
con il diabetologo per tutti i maggiori gruppi muscolari, 3 volte/settimana.

Terapia farmacologica
Qualora l’approccio non farmacologico sia stato insufficiente a raggiungere l’obiettivo
terapeutico, è necessario ricorrere tempestivamente alla terapia farmacologica, inizialmente utilizzando, in assenza di controindicazioni, la metformina. Successivamente, se
il controllo glicemico permane inadeguato, è necessario aggiungere un secondo farmaco
scegliendolo tra sulfonilurea, glinide, glitazoni, analoghi del GLP1, gliptina. La scelta
del secondo farmaco dipende da vari fattori: caratteristiche del paziente (età, controindicazioni, comorbilità), entità dell’effetto ipoglicemizzante atteso, rischio ipoglicemico,
costo del farmaco. Qualora il compenso glicemico non sia ancora ottimale, è opportuno
ricorrere alla terapia insulinica o secondo lo schema basal-bolus.
Obiettivo terapeutico
Il trattamento intensivo dell’iperglicemia riduce le complicanze se attuato in fase precoce. Nel diabete tipo 2 la riduzione dei valori di HbA1c del 10% (ad esempio da 9,0%
a 8,1%) si associa ad una riduzione nel rischio delle complicanze microangiopatiche del
39%; la riduzione dell’HbA1c dell’1% riduce, invece, il rischio cardiovascolare del 18%.
Recenti evidenze, tuttavia, devono stimolare ad un approccio più aggressivo non solo della malattia diabetica ma anche dell’intero ventaglio dei fattori di rischio ad essa associati.
Solo un approccio globale alla malattia, non limitato al controllo glicemico ma esteso
alle diverse componenti del rischio, può consentirci, infatti, di ridurre l’impatto della malattia sulla popolazione diabetica. Particolare attenzione deve essere posta, quindi, al controllo di tutti i fattori di rischio cardiovascolare (pressione arteriosa: obiettivo < 130/80
mmHg; dislipidemia: obiettivo colesterolo LDL < 100 mg/dl; sospensione del tabagismo).
Sono ormai diverse le evidenze scientifiche che dimostrano come l’incidenza e la progressione delle complicanze macrovascolari, ma soprattutto di quelle microvascolari,
possano essere ridotte ottenendo fin dalla diagnosi della malattia un buon controllo
glicemico definito da valori di HbA1c < 7%, mantenendolo poi stabilmente nel tempo.
L’obiettivo terapeutico deve, tuttavia, essere individualizzato, tenendo conto delle caratteristiche di ogni diabetico (età, comorbilità presenti) e valutando il rapporto rischio/
beneficio del trattamento: si deve, cioè, tendere a perseguire il miglior grado di compenso glicemico a fronte del minor rischio ipoglicemico tollerabile dal paziente. Se le
condizioni generali sono relativamente buone, il valore di HbA1c potrà essere compreso
tra 6,5 e 7,5%. Negli anziani fragili, con complicanze, affetti da demenza, con malattie
complesse, nei quali il rischio di ipoglicemia è alto e i rischi di un controllo glicemico
intensivo superano i benefici attesi, è appropriato invece un obiettivo meno restrittivo,
con valori di HbA1c compresi tra 7,5 e 8,5%.
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Controlli periodici
La valutazione del controllo glicemico ottenuto da parte di un diabetico deve includere
il dosaggio dell’HbA1c (purché effettuato in laboratori che utilizzino una metodologia
standardizzata e allineata al metodo DCCT/UKPDS) almeno 2 volte l’anno, anche se
il controllo glicemico è stabilmente nell’obiettivo terapeutico. Nei pazienti invece in
cui è stata modificata la terapia ipoglicemizzante oppure l’obiettivo terapeutico non è
ancora stato raggiunto o non è stabile nel tempo, è utile ripetere il dosaggio ogni 3 mesi.
È inoltre utile l’autocontrollo glicemico, effettuato dal paziente tramite l’utilizzo di glucometri, con frequenza variabile sulla base della terapia in atto, dell’età e del rischio di
ipoglicemie.

DOMANDA N. 10
RACCOMANDAZIONI PRATICHE SULLA GESTIONE CLINICA
DELL’IPERCOLESTEROLEMIA
A cura del Dr. Maurizio Averna
Importanza del colesterolo come fattore di rischio cardiovascolare
I livelli di colesterolo totale plasmatico ed in particolare di colesterolo LDL rappresentano uno dei più potenti fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Le evidenze
scientifiche si basano su dati epidemiologici ottenuti in popolazioni differenti sia in studi
osservazionali che prospettici, che hanno sempre univocamente dimostrato l’esistenza
di una relazione di tipo curvilineo tra livelli di colesterolemia ed incidenza di eventi
cardiovascolari. Gli studi sull’aterogenesi in modelli animali, cellulari e tissutali hanno
inoltre documentato il ruolo eziologico delle LDL nell’iniziare i processi biochimici che
portano alla formazione della placca aterosclerotica ed alla sua “flogosi”. Gli studi clinici
sulla riduzione di colesterolo LDL con mezzi non farmacologici e con statine hanno
dimostrato come sia possibile ridurre gli eventi e la mortalità cardiovascolari sia in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria. Oggi sappiamo come una riduzione
di circa 39 mg/dl di colesterolo LDL per un periodo di almeno 3-5 anni sia in grado di
ridurre il rischio relativo di malattie cardiovascolari del 22%. Gli studi di regressione
dell’aterosclerosi con interventi atti a ridurre la colesterolemia mostrano come la progressione anatomica della malattia sembri arrestarsi quando si raggiunge un livello di
colesterolo LDL di 70 mg/dl; in prevenzione primaria e secondaria gli eventi sembrano
azzerarsi una volta raggiunti i livelli di 55 e 30 mg/dl.
Definizione di ipercolesterolemia
I livelli di colesterolo LDL desiderabili per il singolo paziente variano in relazione al
rischio cardiovascolare globale, che pertanto deve essere calcolato sempre prima di stabilire il livello di colesterolo LDL da raggiungere. Gli strumenti per il calcolo del rischio
sono rappresentati dalle Carte del Rischio o dagli algoritmi informatici. Nei pazienti
a basso rischio (rischio a 10 anni < 10%) il livello di colesterolo LDL desiderabile è
< 160 mg/dl; nei soggetti a rischio moderato (rischio a 10 anni tra il 10% e il 20%) è
< 130 mg/dl; nei soggetti a rischio elevato e nei pazienti diabetici (rischio a 10 anni > 20%)
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è < 100 mg/dl e nei soggetti a rischio molto elevato è < 70 mg/dl. Le diverse categorie
per la definizione di ipercolesterolemia sono riportate nella Tabella 7 (pag. 42).
Compito del medico è quello di identificare precocemente i soggetti a moderato, alto ed
altissimo rischio cardiovascolare. Le categorie di pazienti su cui concentrare gli sforzi per
una efficace prevenzione cardiovascolare sono le seguenti: a) pazienti con ipercolesterolemie familiari; b) pazienti con obesità viscerale e/o sindrome metabolica; c) pazienti
con diabete tipo 2; d) pazienti con pregressa sindrome coronarica; e) pazienti con arteriopatia periferica o aterosclerosi carotidea; f) pazienti con insufficienza renale cronica.

Terapia non farmacologica
Il primo e irrinunciabile intervento è quello sullo stile di vita. Un’alimentazione corretta
con un ridotto apporto di grassi saturi e colesterolo alimentare, adeguato apporto di fibre
solubili e con l’eventuale integrazione di steroli o stanoli vegetali può ridurre la colesterolemia di circa 20-30 mg/dl. Tale intervento nei pazienti a rischio basso o molto basso
può da solo far raggiungere i livelli di colesterolo LDL desiderabili.
Terapia farmacologica
Qualora si renda necessario l’uso di farmaci, è conveniente stabilire a priori l’entità della
riduzione percentuale di colesterolo LDL necessaria al raggiungimento del valore desiderabile. In tale modo sarà possibile scegliere razionalmente tra le varie statine o terapie
di combinazione quella più appropriata. La valutazione preliminare del rischio globale
del paziente, del livello di colesterolo LDL da raggiungere e dell’efficacia ipocolesterolemizzante delle varie terapie consente di scegliere il farmaco migliore per il raggiungimento non solo del target terapeutico, ma anche degli obiettivi della farmaco-economia
che devono essere sempre tenuti presenti nella pratica medica. È necessario seguire nel
tempo il paziente per: 1) valutare l’efficacia e la sicurezza della terapia; 2) rinforzare le
motivazioni e quindi migliorare la compliance. Una volta raggiunto il valore desiderabile di colesterolo LDL, sarà opportuno valutare il colesterolo HDL e non-HDL. I valori
desiderabili di colesterolo HDL sono sempre superiori a 40 mg/dl e quelli del colesterolo
non-HDL variano a seconda del rischio cardiovascolare individuale: < 190 mg/dl nei
soggetti a basso rischio, < 160 mg/dl nei soggetti a rischio moderato e < 130 mg/dl o
100 mg/dl nei soggetti a rischio alto o altissimo.
Controlli periodici
È utile, raggiunto il valore desiderabile di colesterolo LDL, cercare di raggiungere i valori
desiderabili per questi obiettivi secondari. Le evidenze dai grandi studi clinici dimostrano come la riduzione maggiore in termini sia di rischio relativo che di rischio assoluto sia
stata raggiunta quando, oltre alla riduzione di colesterolo LDL, si otteneva un aumento
significativo di colesterolo HDL. Tuttavia, i risultati degli studi di sorveglianza indicano
anche che nel mondo reale esiste un’elevata proporzione di pazienti che soprattutto in
prevenzione secondaria sono trattati in modo inadeguato.
I problemi principali sono due: 1) scarsa compliance e persistenza terapeutica (la maggior parte dei soggetti non segue la prescrizione cronicamente nel tempo); 2) mancato
raggiungimento del valore desiderabile di colesterolo LDL o, comunque, di una riduzione efficace e persistente nel tempo di colesterolo LDL (almeno il 30%) nella maggior
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parte dei pazienti ad alto ed altissimo rischio. Tra i fattori di rischio, il colesterolo è
probabilmente quello più difficile da trattare. Le ragioni principali di questa difficoltà
nel raggiungere gli obiettivi terapeutici sono le seguenti: a) assenza di sintomi; b) scarsa
conoscenza del problema “rischio cardiovascolare globale”; c) diffusa convinzione che
solo valori molto alti siano preoccupanti.
Il medico può contribuire a migliorare l’efficacia dell’intervento sulla colesterolemia
dedicando più tempo alla comunicazione, intervenendo sulle conoscenze e i pregiudizi
del paziente, rendendolo “protagonista” del suo programma di prevenzione primaria o
secondaria. Il medico, inoltre, dovrà con il suo stile di vita rappresentare per il paziente
un modello di comportamento virtuoso da seguire. La corretta comunicazione con il
paziente da parte del medico di fiducia deve sempre tenere in considerazione i convincimenti del paziente e modificarli in modo condiviso con messaggi comprensibili
che aumentino la consapevolezza del problema: è questo lo strumento più efficace per
ottimizzare l’intervento sulla colesterolemia. La mancata percezione del proprio rischio
individuale da parte dei pazienti, da elemento negativo può diventare se gestito correttamente dal medico uno strumento utilissimo per aumentare l’aderenza alle linee guida.
Infatti il paziente dovrebbe partecipare attivamente al calcolo del rischio e dovrebbe
essere guidato a comprendere l’uso delle Carte del Rischio. La partecipazione attiva del
paziente servirebbe ad aumentare la consapevolezza della propria condizione di rischio
ed inoltre a verificare i miglioramenti in termini di diminuzione del rischio ottenuti con
i vari trattamenti, ricevendone quindi gratificazione e aumento dell’autostima.

CONCLUSIONI
Importanza del rischio cardiovascolare globale
A cura del Prof. Massimo Volpe
Numerosi studi osservazionali hanno dimostrato come diversi fattori di rischio cardiovascolare e metabolici siano frequentemente rappresentati in uno stesso individuo. Tale
condizione conferisce un rischio cardiovascolare globale elevato o molto elevato. Gli
elementi caratterizzanti il profilo di rischio cardiovascolare individuale contribuiscono a
condizionare in modo sfavorevole la prognosi a medio-lungo termine dei pazienti affetti da
ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipercolesterolemia ed obesità, al di là dell’aumento
dei valori assoluti dei rispettivi parametri (pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia,
peso corporeo). Per tale motivo, nella pratica clinica la ricerca sistematica di fattori di
rischio cardiovascolare aggiuntivi, segni di danno d’organo, diabete mellito o patologie
associate deve essere sempre eseguita, al fine di ottenere una corretta stratificazione del
rischio cardiovascolare e metabolico del singolo paziente, come mostrato nella Figura 16.
In quest’ottica, la stratificazione del rischio cardiovascolare globale non deve essere considerata come un esercizio accademico, quanto piuttosto uno strumento molto utile e spesso
insostituibile nella pratica clinica quotidiana, al fine di quantificare la prognosi, pianificare
l’esecuzione di eventuali esami diagnostici ematochimici e strumentali ed, infine, decidere
l’inizio, l’entità e la tipologia dell’intervento terapeutico (modificazioni dello stile di vita
o impiego di farmaci) nell’ambito della gestione clinica delle malattie cardiovascolari e
metaboliche, come ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipercolesterolemia ed obesità.
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SEZIONE DEDICATA AL MEDICO - Possibili interventi terapeutici
f i g u r a 16
Algoritmo per la stratificazione del rischio cardio-metabolico in un qualsiasi soggetto che entra in uno studio
medico. Il simbolo asterisco (*) significa che se il dato non è riferibile agli ultimi 6 mesi, è opportuno prescrivere le
analisi; IFG, alterata glicemia a digiuno; IGT, intolleranza al glucosio.

In ogni soggeo che entra nello studio medico
Misurare
Circonferenza
Addominale

Circonferenza
Addominale
≥ 102 cm (M)
o ≥ 88 (F)

NO

SÌ

Misurare
Pressione
Arteriosa

Pressione
Arteriosa
≥ 140/90 mmHg

NO

SÌ

Registrare Glicemia
a digiuno o HbA1c
(diabeci)

Registrare
Trigliceridi

Registrare
Colesterolo HDL

Registrare
Colesterolo LDL

Glicemia a digiuno
≥ 100 mg/dl*
o HbA1c ≥ 7%
(se IGT, IFG, diabete)

Trigliceridi
≥ 150 mg/dl*

Colesterolo HDL
< 40 mg/dl (M)
o < 50 mg/dl (F)*

Colesterolo LDL
≥ 150 mg/dl*

NO

Se si arriva qui mediante ≥ 3 frecce,
Rischio Cardio-metabolico è BASSO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

Se si arriva qui mediante ≥ 3 frecce,
Rischio Cardio-metabolico è ELEVATO

Le linee guida internazionali suggeriscono di considerare il rischio cardiovascolare globale del singolo paziente sulla base dell’interazione tra i vari fattori di rischio cardiovascolare e l’eventuale presenza concomitante di segni di danno d’organo, sindrome metabolica,
diabete mellito o malattie cardiovascolari e renali. In questo contesto, i termini rischio
cardiovascolare aggiuntivo basso, moderato, elevato e molto elevato stanno ad indicare
un rischio assoluto di malattie cardiovascolari a 10 anni approssimativamente < 15%,
15-20%, 20-30% e > 30% rispettivamente, in accordo con le osservazioni dello studio di
Framingham, ovvero un rischio assoluto di malattie cardiovascolari fatali < 4%, 4-5%,
5-8% e > 8%, in accordo con le Carte del Rischio European Systematic COronary Risk
Evaluation (SCORE) (Figura 8, pag. 15) o delle Carte del Rischio Cardiovascolare del
Progetto Cuore (Figura 7, pag. 14).
Diversi possono essere i fattori di rischio cardiovascolare, i segni di danno d’organo e le
condizioni cliniche utilizzati per la stratificazione del rischio cardiovascolare globale nei
pazienti a rischio cardiovascolare. Da questo punto di vista, sarebbe molto utile tenere
distinto l’impatto che possono avere sulla genesi e sul mantenimento degli elevati valori
di pressione arteriosa e del rischio cardiovascolare i fattori di rischio modificabili (glicemia, colesterolo totale, sedentarietà, abitudine tabagica ecc.) e i fattori di rischio non
modificabili (età, sesso, etnia, familiarità), in primo luogo per puntualizzare quali possano
essere le possibilità di intervento da parte del medico, in secondo luogo per focalizzare
maggiormente gli aspetti di differenza tra singoli pazienti in rapporto alla presenza dei
diversi fattori di rischio cardiovascolare.
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Per quanto riguarda i segni di danno d’organo, particolare importanza va riservata alla
ricerca di alterazioni della struttura cardiaca (ipertrofia ventricolare sinistra) e vascolare
(ispessimento della parete vascolare a livello carotideo o periferico). Inoltre, è importante ricercare la presenza di alterazioni della funzione renale, valutata mediante la determinazione della microalbuminuria (sulle urine delle 24 ore, sulle urine del mattino
oppure su campioni casuali di urine) o delle alterazioni del filtrato glomerulare e della
clearance della creatinina. Tali alterazioni possono rappresentare un segno molto precoce (ed asintomatico) di danno d’organo, che può essere documentato in modo relativamente semplice, economico, affidabile e ripetibile in tutti i pazienti affetti da tale
patologia, particolarmente nei pazienti che presentano molteplici fattori di rischio o in
quelli con diabete mellito, al fine di pianificare in questi ultimi interventi terapeutici
volti alla prevenzione della comparsa, al rallentamento della progressione o all’eventuale regressione del danno d’organo con conseguente significativa riduzione del rischio di
sviluppare complicanze cardiovascolari e renali.
Ai fini di ottenere una corretta ed accurata stratificazione del rischio cardiovascolare
globale del singolo paziente, viene quindi raccomandato di eseguire non soltanto una
valutazione molto precisa dei valori di pressione arteriosa, di glicemia, di colesterolemia
e del peso corporeo, ma anche una ricerca approfondita e sistematica di tutti i fattori di
rischio, dei segni di danno d’organo e delle condizioni cliniche che possono modificare la
prognosi e l’atteggiamento terapeutico, come riportato nella Figura 17 e nella Figura 18.
f i g u r a 17
Algoritmo per la scelta del trattamento farmacologico in un paziente a rischio cardio-metabolico.

Rischio Cardio-metabolico

Modificazioni dello Sle di Vita
(avità fisica, dieta equilibrata, astensione dal fumo, riduzione dello stress)

Obesità

Iperglicemia

Dislipidemia
Aterogena

Ipertensione
Arteriosa

Rimonabant
Orlistat
Sibutramina

Meormina
Tiazolidinedioni
Increne
Altri farmaci o Insulina

Stane
Fibra
Acido Niconico

ACE Inibitori, Antagonis
Receoriali dell’Angiotensina,
Calcioantagonis,
Altri farmaci

Riduzione Colesterolo LDL
Riduzione
Peso Corporeo
7-10%

Prevenzione del Diabete
Riduzione della HbA1c
HbA1c < 6,5%

• Rischio CV molto elevato:

< 70 mg/dl

• Rischio CV elevato: < 100 mg/dl
• Rischio CV moderato: < 130 mg/dl
• Rischio CV basso: < 160 mg/dl

Riduzione
della Pressione Arteriosa
• Popolazione generale:

< 140/90 mmHg

• Popolazione diabeca:

< 130/80 mmHg
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SEZIONE DEDICATA AL MEDICO - Possibili interventi terapeutici
f i g u r a 18
Possibili interventi farmacologici e non farmacologici per la cura delle malattie cardiovascolari.
Terapia Farmacologica:
- Farmaci anpertensivi
- Farmaci che riducono il colesterolo
- Farmaci andiabeci

Controllo Domiciliare dei valori
di glicemia o di pressione
(Telemedicina)
Ipertensione Arteriosa

Ictus
Cerebrale

Diabete Mellito
Ipercolesterolemia (C-LDL)
Età / Invecchiamento

Basso Colesterolo HDL

Sesso maschile

+

Familiarità /
Predisposizione geneca
Menopausa

Supporto Mulmediale all’Esercizio
(es. Nike, iPod, Technogym ecc.)
Riduzione dell’impao dell’urbanizzazione
Miglioramento delle condizioni di lavoro
(es. Modello “Ferrari”)

Infarto
Miocardico

EVENTI
CARDIOVASCOLARI

Obesità

Arteriopaa
Periferica

Sindrome Metabolica

Scompenso
Cardiaco

Morte
Cardiovascolare

Fumo
Campagne Nazionali o Locali per
Abolizione del Fumo di sigarea

Cardiopaa
Ischemica

Sedentarietà
Stress Fisico ed Emovo
Interven sul Comportamento:
- Dieta povera di calorie
- Avità Fisica aerobica
- Abolizione del Fumo
- Abolizione del consumo di Alcool
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