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VIVERE IN SALUTE? OGGI SI PUO’
COME EVITARE UN’ALTA PERCENTUALE DI MALATTIE

una capacità funzionale ottimale, 
potendo quindi resistere  efficace- 
mente ai fattori nocivi che creano 
malattie; quando invece questo 
sistema  viene alterato (principalmente 
dall’aterosclerosi, facilitata dal fumo 
della sigaretta, ipertensione arterio- 
sa, stress psichico continuato, 
sovrappeso/obesità, dislipidemia, 
diabete mellito, etc….) i vari organi 
che, per difetto di approvvigio- 
namento delle sostanze nutritive e 
per difetto di smaltimento delle 
sostanze nocive, restano più esposti 
all’azione dei fattori nocivi (infezioni, 
cellule cancerogene  dormienti, etc…) 
e vanno incontro a patologie 
progressivamente più severe.
Per questi motivi un sistema 
cardiovascolare in salute costi- 
tuisce la premessa essenziale al 
benessere dei nostri organi vitali 
e quindi al benessere globale 
della nostra persona, e può 
mantenerci in salute ed efficienti fino 
all’età programmata dal nostro 
patrimonio genetico (teoricamente 

oltre i cento anni). E per lo stesso 
motivo la prevenzione che la 
Fondazione per la Lotta contro 
l’Infarto propone, garantendo la 
salute del cuore e dei vasi, 
parteciperà a garantire anche la 
salute di tutti i nostri organi e 
della nostra persona, preser- 
vandoci in tal modo, per una 
percentuale che può arrivare fino al  
90%, da infarto al cuore e da ictus, 
e, per una percentuale fino al 
60-70%, dalla malattia tumorale e 
dalle malattie degenerative dei vari 
organi compresa la demenza senile 
e l’Alzheimer.
Questo è il progetto che la 
Fondazione per la Lotta contro 
l’Infarto sta realizzando per la 
Provincia di Pesaro e Urbino, al fine 
di produrre salute ai cittadini e ridurre 
il budget di spesa sanitaria regionale. 
Ed oggi è possibile, grazie anche 
alla sensibilità dell’Assessorato 
Regionale alla Salute nella persona 
del Dott. Almerino Mezzolani che ha 
fatto proprio l’impegno a realizzare 

quella che è definita nel mondo la 
Nuova Medicina: impegnata non 
solo a curare i malati ma a fare evitare, 
con la Prevenzione, un’alta 
percentuale di malattie.

Ernesto Sgarbi

Tante sono le attenzioni che 
dobbiamo avere nel nostro vivere 
quotidiano per mantenerci in salute, 
per far evitare cioè ai nostri diversi 
organi vitali malattie che possono 
compromettere il nostro “star bene”, 
fino anche ad anticiparci il nostro 
“ultimo giorno”. Ad elencarle non 
bastano i trattati di medicina, in 
quanto la scienza scritta oggi nei 
trattati non prevede le patologie che 
si manifesteranno domani e che 
richiederanno criteri nuovi sia di 
diagnosi che di terapia. Questo infatti 
è ciò cui assistiamo ogni giorno, 
come documentato dal continuo 
aumento delle patologie cardio- 
vascolari, tumorali, neurologiche, 
polmonari,dell’apparato digerente, 
renali, osteoarticolari, della bocca, dei 
denti, e di ogni nostra “parte” che ci 
fa essere donna o uomo, “quella 
donna” che io sono o “quell’uomo” 
che io sono. 
In conseguenza di ciò si rende 
necessaria più assistenza sanitaria, 
più attività di diagnosi e cura,con liste 
d’attesa, sia ambulatoriali che di 
ricovero, che la Sanità pubblica non 
riesce più a controllare, né a 
soddisfare in tempi ragionevoli.
Esistono ipotesi migliorative a 
questo problema che ogni giorni si 
fa più grave fino, in alcune 
circostanze, ad essere esplosivo e ci 
fa gridare “ma che sanità è 
questa?”, anche quando la qualità 
degli operatori sanitari e degli 
amministratori pubblici della salute è 
di buon livello?
Forse possiamo imparare qualcosa 
osservando il mondo che ci 
circonda. Una terra fertile può 
progressivamente diventare deserto 
quando si riduce, fino ad esaurirlo, 
l’apporto di acqua e sostanze 

nutrienti: e la vegetazione del territorio 
dapprima soffre la siccità per poi 
scomparire in quanto non più nutrita; 
così i fiori dei nostri giardini, quando 
restano senz’acqua per pochi giorni 
d’apprima chinano il capo, poi 
appassiscono per restare alla fine uno 
stelo secco senza vita. (Fig.1) 

Fig.1 La fine di un albero che non 
riceve adeguato nutrimento

E così avviene per ogni essere 
vivente: la mancanza di adeguato 
nutrimento dapprima ne riduce la 
capacità funzionale e l’efficienza, 
quindi la resistenza ai fattori nocivi, 
rendendoli più esposti alle malattie, 
per arrivare da ultimo alla cessazione 
della loro biologia vitale.
E noi, uomini e donne, non siamo 
diversi dagli altri esseri vegetali 
ed animali per quanto si riferisce  alla 
condizione di benessere/vita/morte, 

anche se con meccanismi fisio- 
patogenetici forse più complessi e 
dettati in parte dalla diversità del 
nostro patrimonio genetico. Resta 
però valido per ogni vivente il 
principio che la vita è legata ad 
una biologia che deve essere 
mantenuta attiva da un continuo 
processo  biochimico che si 
realizza con adeguato e continuo 
apporto nutritivo a tutte le cellule 
che compongono il nostro 
organismo, e con l’eliminazione 
delle scorie metaboliche prodotte 
dalle stesse cellule viventi. 
Infatti la mancanza di nutrimento 
unitamente al mancato smaltimento 
delle scorie metaboliche risultano 
incompatibili con la vita delle singole 
cellule ed alla fine di ogni organismo 
vivente che queste cellule vanno a 
costituire.
Attraverso quali canali avviene 
questo apporto nutritizio e questo 
smaltimento di scorie che si 
realizza in ogni organo del nostro 
corpo? E’ attraverso i  100.000 km 
di vasi di ogni organismo umano 
adulto che viene portato il nutrimento 
ad ogni cellula (ossigeno e sostanze 
nutritive) e vengono eliminate le scorie 
del metabolismo cellulare. E come si 
spiega questo continuo scorrere  del 
sangue nei centomila chilometri di 
vasi? da dove viene questa continua 
energia?  Il cuore è la vera pompa 
che, senza mai fermarsi, con i suoi 
centomila battiti ogni giorno, 
realizza l’energia di questo circuito. 
(Fig.2)
Quando questo sistema composto 
da pompa (cuore) e dai tubi di 
distribuzione del sangue ai vari organi 
(vasi) resta integro, ogni organo del 
nostro corpo viene nutrito 
adeguatamente e potrà mantenere 



cuore e vasi, scheletro ecc.), perché 
i danni cardiovascolari conseguenti 
all’obesità sono oltre che diretti, anche 
mediati da processi infiammatori. 
Intanto il grasso corporeo non è tutto 
uguale sia per caratteristiche 
intrinseche (es. grasso “bruno” piu’ 
protettivo, grasso “bianco” piu’ 
dannoso) che per sede di 
distribuzione (es. grasso “viscerale”: 
bianco e dannoso perché favorisce 
la resistenza insulinica e produce 
ormoni e sostanze nocive, grasso 
“sottocutaneo” non pericoloso se non 
per l’aumento di peso che provoca). 
Questi concetti sono alla base del 
cosiddetto “Paradosso 
dell’Obesità” (recentemente trattato 
in libro intitolato “The Obesity 
Paradox” ad opera del Dott. Carl J. 
Lavie, Cardiologo di New Orleans ): 
da tempo è stato dimostrato che la 
riduzione del peso corporeo 
determina una riduzione di eventi 
cardiovascolari, ma questo è vero fino 
ad un certo limite, oltre il quale un 
ulteriore calo di peso provoca una 
inversione di tendenza con 
incremento degli eventi (la curva Body 
Mass Index/eventi cardiovascolari 
risulta una curva a “J” o addirittura 
ad “U”). Tutto ciò spinge a 

considerare l’utilizzo dell’indice di 
massa corporea (BMI) considerato 
da solo, poco significativo. 
Sicuramente è piu' utile prendere in 
esame anche la distribuzione del 
grasso sul corpo piuttosto che il peso 
in toto. Il grasso viscerale e 
dunque la circonferenza 
addominale (il “giro vita”) 
acquisiscono una rilevanza 
maggiore come fattori di rischio 
rispetto al peso complessivo del 
corpo, poiché è il grasso viscerale 
quello piu’ pericoloso. Se 
comunque è vero che un anziano 
molto magro è piu’ “fragile” rispetto 
ad un coetaneo florido, se è vero che 
la funzione renale è migliore in un 
anziano piu’ in carne rispetto ad uno 
magro e che l’outcome dopo un 
evento acuto è migliore in un soggetto 
in lieve sovrappeso rispetto ad uno 
magro: tuttavia resta altrettanto 
vero che l’obesità (Body Mass 
Index > o uguale a 30 Kg/m2 di 
superficie corporea) è 
drammaticamente pericolosa nei 
giovani e nei bambini per la loro 
vita futura, moltiplica per 3 il 
rischio di morte improvvisa, 
aumenta il rischio di infarto e 
ictus, oltre a quello di neoplasia. 

In piu’ deteriora gravemente le 
articolazioni e l’apparato venoso. Cio’ 
tanto piu’ se l’obesità si associa 
ad ipertensione arteriosa e 
diabete mellito. Dunque resta 
indispensabile evitare anche nel 
nostro paese l’esplosione di obesi 
che si è verificata negli Stati Uniti (ma 
anche in Cina e in India) negli anni 
piu’ recenti, con una maggiore 
attenzione verso una alimentazione 
corretta, e soprattutto verso una 
maggiore attività fisica di tipo aerobico 
isotonica. Ma non bisogna 
drammatizzare per qualche chilo in 
piu’: meglio cercare di ridurre la 
“pancetta” senza aspirare ad una 
magrezza da top model.
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una capacità funzionale ottimale, 
potendo quindi resistere  efficace- 
mente ai fattori nocivi che creano 
malattie; quando invece questo 
sistema  viene alterato (principalmente 
dall’aterosclerosi, facilitata dal fumo 
della sigaretta, ipertensione arterio- 
sa, stress psichico continuato, 
sovrappeso/obesità, dislipidemia, 
diabete mellito, etc….) i vari organi 
che, per difetto di approvvigio- 
namento delle sostanze nutritive e 
per difetto di smaltimento delle 
sostanze nocive, restano più esposti 
all’azione dei fattori nocivi (infezioni, 
cellule cancerogene  dormienti, etc…) 
e vanno incontro a patologie 
progressivamente più severe.
Per questi motivi un sistema 
cardiovascolare in salute costi- 
tuisce la premessa essenziale al 
benessere dei nostri organi vitali 
e quindi al benessere globale 
della nostra persona, e può 
mantenerci in salute ed efficienti fino 
all’età programmata dal nostro 
patrimonio genetico (teoricamente 

oltre i cento anni). E per lo stesso 
motivo la prevenzione che la 
Fondazione per la Lotta contro 
l’Infarto propone, garantendo la 
salute del cuore e dei vasi, 
parteciperà a garantire anche la 
salute di tutti i nostri organi e 
della nostra persona, preser- 
vandoci in tal modo, per una 
percentuale che può arrivare fino al  
90%, da infarto al cuore e da ictus, 
e, per una percentuale fino al 
60-70%, dalla malattia tumorale e 
dalle malattie degenerative dei vari 
organi compresa la demenza senile 
e l’Alzheimer.
Questo è il progetto che la 
Fondazione per la Lotta contro 
l’Infarto sta realizzando per la 
Provincia di Pesaro e Urbino, al fine 
di produrre salute ai cittadini e ridurre 
il budget di spesa sanitaria regionale. 
Ed oggi è possibile, grazie anche 
alla sensibilità dell’Assessorato 
Regionale alla Salute nella persona 
del Dott. Almerino Mezzolani che ha 
fatto proprio l’impegno a realizzare 

quella che è definita nel mondo la 
Nuova Medicina: impegnata non 
solo a curare i malati ma a fare evitare, 
con la Prevenzione, un’alta 
percentuale di malattie.

Fig.2 Cuore e 100.000 km di vasi
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Tante sono le attenzioni che 
dobbiamo avere nel nostro vivere 
quotidiano per mantenerci in salute, 
per far evitare cioè ai nostri diversi 
organi vitali malattie che possono 
compromettere il nostro “star bene”, 
fino anche ad anticiparci il nostro 
“ultimo giorno”. Ad elencarle non 
bastano i trattati di medicina, in 
quanto la scienza scritta oggi nei 
trattati non prevede le patologie che 
si manifesteranno domani e che 
richiederanno criteri nuovi sia di 
diagnosi che di terapia. Questo infatti 
è ciò cui assistiamo ogni giorno, 
come documentato dal continuo 
aumento delle patologie cardio- 
vascolari, tumorali, neurologiche, 
polmonari,dell’apparato digerente, 
renali, osteoarticolari, della bocca, dei 
denti, e di ogni nostra “parte” che ci 
fa essere donna o uomo, “quella 
donna” che io sono o “quell’uomo” 
che io sono. 
In conseguenza di ciò si rende 
necessaria più assistenza sanitaria, 
più attività di diagnosi e cura,con liste 
d’attesa, sia ambulatoriali che di 
ricovero, che la Sanità pubblica non 
riesce più a controllare, né a 
soddisfare in tempi ragionevoli.
Esistono ipotesi migliorative a 
questo problema che ogni giorni si 
fa più grave fino, in alcune 
circostanze, ad essere esplosivo e ci 
fa gridare “ma che sanità è 
questa?”, anche quando la qualità 
degli operatori sanitari e degli 
amministratori pubblici della salute è 
di buon livello?
Forse possiamo imparare qualcosa 
osservando il mondo che ci 
circonda. Una terra fertile può 
progressivamente diventare deserto 
quando si riduce, fino ad esaurirlo, 
l’apporto di acqua e sostanze 

nutrienti: e la vegetazione del territorio 
dapprima soffre la siccità per poi 
scomparire in quanto non più nutrita; 
così i fiori dei nostri giardini, quando 
restano senz’acqua per pochi giorni 
d’apprima chinano il capo, poi 
appassiscono per restare alla fine uno 
stelo secco senza vita. 

E così avviene per ogni essere 
vivente: la mancanza di adeguato 
nutrimento dapprima ne riduce la 
capacità funzionale e l’efficienza, 
quindi la resistenza ai fattori nocivi, 
rendendoli più esposti alle malattie, 
per arrivare da ultimo alla cessazione 
della loro biologia vitale.
E noi, uomini e donne, non siamo 
diversi dagli altri esseri vegetali 
ed animali per quanto si riferisce  alla 
condizione di benessere/vita/morte, 

anche se con meccanismi fisio- 
patogenetici forse più complessi e 
dettati in parte dalla diversità del 
nostro patrimonio genetico. Resta 
però valido per ogni vivente il 
principio che la vita è legata ad 
una biologia che deve essere 
mantenuta attiva da un continuo 
processo  biochimico che si 
realizza con adeguato e continuo 
apporto nutritivo a tutte le cellule 
che compongono il nostro 
organismo, e con l’eliminazione 
delle scorie metaboliche prodotte 
dalle stesse cellule viventi. 
Infatti la mancanza di nutrimento 
unitamente al mancato smaltimento 
delle scorie metaboliche risultano 
incompatibili con la vita delle singole 
cellule ed alla fine di ogni organismo 
vivente che queste cellule vanno a 
costituire.
Attraverso quali canali avviene 
questo apporto nutritizio e questo 
smaltimento di scorie che si 
realizza in ogni organo del nostro 
corpo? E’ attraverso i  100.000 km 
di vasi di ogni organismo umano 
adulto che viene portato il nutrimento 
ad ogni cellula (ossigeno e sostanze 
nutritive) e vengono eliminate le scorie 
del metabolismo cellulare. E come si 
spiega questo continuo scorrere  del 
sangue nei centomila chilometri di 
vasi? da dove viene questa continua 
energia?  Il cuore è la vera pompa 
che, senza mai fermarsi, con i suoi 
centomila battiti ogni giorno, 
realizza l’energia di questo circuito. 

Quando questo sistema composto 
da pompa (cuore) e dai tubi di 
distribuzione del sangue ai vari organi 
(vasi) resta integro, ogni organo del 
nostro corpo viene nutrito 
adeguatamente e potrà mantenere 

In un recentissimo studio pubblicato 
sulla rivista “THE LANCET” 
(Contribution of six risk factors to 
achieving the 25×25 
non-communicable disease 
mortality reduction target: a 
modelling study. Kontis V, Mathers 
CD, Rehm J et al. Lancet. 2014 May 
2, 2014) si afferma sulla base di 
modelli statistico epidemiologici che 
raggiungendo l’obiettivo di ridurre solo 
6 fattori di rischio si potrebbero 
ritardare o prevenire circa 37 milioni 
di morti nei prossimi 15 anni. Gli 
obiettivi da raggiungere sarebbero: 
una riduzione dell’abitudine al fumo 
di sigaretta del 30%; una riduzione 
del consumo di alcool del 10%; una 
riduzione media del consumo di sale 
del 30%; una riduzione della 
prevalenza di ipertensione arteriosa 
del 25%; lo stop all’incremento del 
numero degli obesi e lo stop 
all’incremento del numero dei 
diabetici. La crescita dell’obesità e 
della sedentarietà comporta 
l’aumento dei casi di diabete nella 
popolazione: mentre il controllo 

dell’ipertensione, la riduzione del fumo 
e del sale sono obiettivi oggi molto 
piu’ sentiti e raggiungibili, obesità, 
sedentarietà e diabete mellito 
sono in forte espansione. I 
rapporti fra obesità ipertensione 
e malattie cardiovascolari sono 
numerosi e ben documentati. 
Certamente un aumento significativo 
del peso determina un maggiore 
lavoro cardiaco e un brusco 
incremento pressorio sotto 
sforzo. A questo consegue lo 
sviluppo di ipertrofia della 
muscolatura cardiaca e se non si 
pone rimedio al carico lavorativo 
imposto sia dal peso che dalla 
ipertensione, nel lungo periodo si puo’ 
giungere ad un calo di forza 
contrattile, ad una dilatazione 
ventricolare sinistra, allo sviluppo 
di fibrillazione atriale e allo 
scompenso cardiaco. Ma l’obesità 
viene comunemente incriminata 
anche per motivi metabolici, non 
strettamente correlati al carico di 
lavoro imposto al cuore. Le alterazioni 
metaboliche indotte dall’obesità sono 

per lo piu’ caratterizzate da 
resistenza all’effetto dell’insulina 
con conseguente elevazione della 
glicemia e quindi diabete mellito, 
dall’aumento dei grassi circolanti 
(colesterolo e trigliceridi) e 
dall’aumento dell’acido urico. 
Come già sottolineato l’obesità facilita 
la sedentarietà che porta anch’essa 
a resistenza all’insulina e diabete (il 
piu’ severo fattore di rischio per 
malattia cardiovascolare), ma anche 
la sindrome delle apnee notturne che 
facilita la fibrillazione atriale. Dunque 
a conti fatti l’obesità sembrerebbe 
veramente il killer piu’ temibile: 
produce ipertensione e 
potenzialmente scompenso cardiaco, 
produce diabete, produce aritmie e 
danni da ipercolesterolemia e quindi 
infarto e ictus. Tuttavia tutto questo 
è vero solo in parte, perché il 
grasso corporeo non è tutto 
uguale, perché è un vero e proprio 
organo endocrino capace di produrre 
sostanze ad effetto ormonale (es. 
Adiponectina) protettive o dannose 
verso diversi apparati (fegato, cervello, 

Obesità, ipertensione, cardiopatie 
e …The Obesity Paradox.



cuore e vasi, scheletro ecc.), perché 
i danni cardiovascolari conseguenti 
all’obesità sono oltre che diretti, anche 
mediati da processi infiammatori. 
Intanto il grasso corporeo non è tutto 
uguale sia per caratteristiche 
intrinseche (es. grasso “bruno” piu’ 
protettivo, grasso “bianco” piu’ 
dannoso) che per sede di 
distribuzione (es. grasso “viscerale”: 
bianco e dannoso perché favorisce 
la resistenza insulinica e produce 
ormoni e sostanze nocive, grasso 
“sottocutaneo” non pericoloso se non 
per l’aumento di peso che provoca). 
Questi concetti sono alla base del 
cosiddetto “Paradosso 
dell’Obesità” (recentemente trattato 
in libro intitolato “The Obesity 
Paradox” ad opera del Dott. Carl J. 
Lavie, Cardiologo di New Orleans ): 
da tempo è stato dimostrato che la 
riduzione del peso corporeo 
determina una riduzione di eventi 
cardiovascolari, ma questo è vero fino 
ad un certo limite, oltre il quale un 
ulteriore calo di peso provoca una 
inversione di tendenza con 
incremento degli eventi (la curva Body 
Mass Index/eventi cardiovascolari 
risulta una curva a “J” o addirittura 
ad “U”). Tutto ciò spinge a 

considerare l’utilizzo dell’indice di 
massa corporea (BMI) considerato 
da solo, poco significativo. 
Sicuramente è piu' utile prendere in 
esame anche la distribuzione del 
grasso sul corpo piuttosto che il peso 
in toto. Il grasso viscerale e 
dunque la circonferenza 
addominale (il “giro vita”) 
acquisiscono una rilevanza 
maggiore come fattori di rischio 
rispetto al peso complessivo del 
corpo, poiché è il grasso viscerale 
quello piu’ pericoloso. Se 
comunque è vero che un anziano 
molto magro è piu’ “fragile” rispetto 
ad un coetaneo florido, se è vero che 
la funzione renale è migliore in un 
anziano piu’ in carne rispetto ad uno 
magro e che l’outcome dopo un 
evento acuto è migliore in un soggetto 
in lieve sovrappeso rispetto ad uno 
magro: tuttavia resta altrettanto 
vero che l’obesità (Body Mass 
Index > o uguale a 30 Kg/m2 di 
superficie corporea) è 
drammaticamente pericolosa nei 
giovani e nei bambini per la loro 
vita futura, moltiplica per 3 il 
rischio di morte improvvisa, 
aumenta il rischio di infarto e 
ictus, oltre a quello di neoplasia. 

In piu’ deteriora gravemente le 
articolazioni e l’apparato venoso. Cio’ 
tanto piu’ se l’obesità si associa 
ad ipertensione arteriosa e 
diabete mellito. Dunque resta 
indispensabile evitare anche nel 
nostro paese l’esplosione di obesi 
che si è verificata negli Stati Uniti (ma 
anche in Cina e in India) negli anni 
piu’ recenti, con una maggiore 
attenzione verso una alimentazione 
corretta, e soprattutto verso una 
maggiore attività fisica di tipo aerobico 
isotonica. Ma non bisogna 
drammatizzare per qualche chilo in 
piu’: meglio cercare di ridurre la 
“pancetta” senza aspirare ad una 
magrezza da top model.

A parità di BMI ma con diverse 
localizzazioni del grasso e differente 
circonferenza vita, dunque diverso 
rischio cardiovascolare.
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In un recentissimo studio pubblicato 
sulla rivista “THE LANCET” 
(Contribution of six risk factors to 
achieving the 25×25 
non-communicable disease 
mortality reduction target: a 
modelling study. Kontis V, Mathers 
CD, Rehm J et al. Lancet. 2014 May 
2, 2014) si afferma sulla base di 
modelli statistico epidemiologici che 
raggiungendo l’obiettivo di ridurre solo 
6 fattori di rischio si potrebbero 
ritardare o prevenire circa 37 milioni 
di morti nei prossimi 15 anni. Gli 
obiettivi da raggiungere sarebbero: 
una riduzione dell’abitudine al fumo 
di sigaretta del 30%; una riduzione 
del consumo di alcool del 10%; una 
riduzione media del consumo di sale 
del 30%; una riduzione della 
prevalenza di ipertensione arteriosa 
del 25%; lo stop all’incremento del 
numero degli obesi e lo stop 
all’incremento del numero dei 
diabetici. La crescita dell’obesità e 
della sedentarietà comporta 
l’aumento dei casi di diabete nella 
popolazione: mentre il controllo 

dell’ipertensione, la riduzione del fumo 
e del sale sono obiettivi oggi molto 
piu’ sentiti e raggiungibili, obesità, 
sedentarietà e diabete mellito 
sono in forte espansione. I 
rapporti fra obesità ipertensione 
e malattie cardiovascolari sono 
numerosi e ben documentati. 
Certamente un aumento significativo 
del peso determina un maggiore 
lavoro cardiaco e un brusco 
incremento pressorio sotto 
sforzo. A questo consegue lo 
sviluppo di ipertrofia della 
muscolatura cardiaca e se non si 
pone rimedio al carico lavorativo 
imposto sia dal peso che dalla 
ipertensione, nel lungo periodo si puo’ 
giungere ad un calo di forza 
contrattile, ad una dilatazione 
ventricolare sinistra, allo sviluppo 
di fibrillazione atriale e allo 
scompenso cardiaco. Ma l’obesità 
viene comunemente incriminata 
anche per motivi metabolici, non 
strettamente correlati al carico di 
lavoro imposto al cuore. Le alterazioni 
metaboliche indotte dall’obesità sono 

per lo piu’ caratterizzate da 
resistenza all’effetto dell’insulina 
con conseguente elevazione della 
glicemia e quindi diabete mellito, 
dall’aumento dei grassi circolanti 
(colesterolo e trigliceridi) e 
dall’aumento dell’acido urico. 
Come già sottolineato l’obesità facilita 
la sedentarietà che porta anch’essa 
a resistenza all’insulina e diabete (il 
piu’ severo fattore di rischio per 
malattia cardiovascolare), ma anche 
la sindrome delle apnee notturne che 
facilita la fibrillazione atriale. Dunque 
a conti fatti l’obesità sembrerebbe 
veramente il killer piu’ temibile: 
produce ipertensione e 
potenzialmente scompenso cardiaco, 
produce diabete, produce aritmie e 
danni da ipercolesterolemia e quindi 
infarto e ictus. Tuttavia tutto questo 
è vero solo in parte, perché il 
grasso corporeo non è tutto 
uguale, perché è un vero e proprio 
organo endocrino capace di produrre 
sostanze ad effetto ormonale (es. 
Adiponectina) protettive o dannose 
verso diversi apparati (fegato, cervello, 

CONTROLLA IL TUO INDICE DI MASSA CORPOREA (IMC)
COME SI CALCOLA

IMC = Peso in kg : (altezza x altezza) in metri
Es: uomo alto 1 metro e 70, che pesa 78 kg:
IMC = 78 : (1,70x1,70) = 26,98

CHE COSA SIGNIFICA

IMC inferiore a 18,5 = sottopeso
IMC tra 18,5 e 24,9 = PESO IDEALE
IMC tra 25 e 29,9 = sovrappeso
IMC oltre 30 = obesità

Rapporto mortalità/BMI. La curva “J” del rischio cardiovascolare: il soggetto in moderato sovrappeso ha un rischio di 
mortalità piu’ basso del soggetto in sottopeso ed esso varia con l’età (The Obesity Paradox).

Paolo Bocconcelli
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Le malattie cardiovascolari (MCV) 
sono considerate una delle principali 
cause di morte, malattia e disabilità; 
si manifestano in età media e 
avanzata dopo una lunga esposizione 
a stili di vita non salutari e con un 
impatto notevolissimo sulla qualità di 
vita. Risulta pertanto fondamentale la 
promozione di stili di vita salutari 
e l’identificazione degli individui 
a rischio elevato prima del 
verificarsi di un evento cardio- 
vascolare (prevenzione primaria).
La fondazione per la lotta contro 
l’infarto, che opera da anni nella città 
e Provincia di  Pesaro per definire il 
rischio cardiovascolare globale 
dei cittadini che vogliono vivere 
in salute, monitorizza nel suo archivio 
informatico sia la diffusione della 
prevenzione cardiovascolare nella 
cittadinanza intesa come comunità, 
che l’impegno del singolo cittadino 
nella realizzazione del proprio 
programma di prevenzione, 
ottenendo così sia il trend di 
comunità che l’andamento dei 
diversi parametri riferiti al singolo 
cittadino.
Nell'anno 2013 sono stati esaminati 
1248 pazienti, la maggioranza dei 
quali presso l'ambulatorio di Pesaro 
di via Petrarca ed una piccola parte 
presso l’ambulatorio tenda in piazza 
del popolo di Pesaro e presso le 
scuole partecipanti al progetto scuola.
L'età media dei soggetti è risultata di 
42 anni (range 15-92), per il 50,4% 
maschi e per il 40,6% donne.

COLESTEROLEMIA (valori deside- 
rabili inferiori a 200 mg/dl)
Il valore medio della colestero- 
lemia totale nell’anno 2013 è 
risultato di 170 mg/dl in  riduzione 
rispetto al dato del 2011 e 20112 che 
conferma la riduzione progressiva 
della colesterolemia media dall’anno 
2006 all’anno 2009; riduzione che 
risulta ancora più evidente se si 
considera il valore medio di 226 mg/dl 
riscontrato nel 1997.

Attualmente l’82,1% del campione 
esaminato presenta valori di 
colesterolemia inferiori a 200 
mg/dl ed il 17,9% valori di 
colesterolemia non ottimali, 
superiori a 200 mg/dl; di questi 
ultimi il 13,9% presenta valori fino a 
239 mg/dl (ipercolesterolemia lieve) 
e solo il 4% valori superiori a 239 
mg/dl (ipercolesterolemia moderata 
severa).
Il dato ottimale del 2013 è 
condizionato dall’inclusione nella 
statistica dei soggetti, in età giovanile, 
partecipanti al progetto cuore-scuola.
Inoltre, Indubbiamente, i soggetti che 
spontaneamente si presentano per 
la valutazione del proprio rischio 
cardiovascolare sono “sensibilizzati” 
al problema sia che si tratti di persone 
in prevenzione secondaria, che in 
prevenzione primaria.

FUMO DI SIGARETTA
La percentuale di fumatori nel nostro 
campione risulta sostanzialmente 
stabile rispetto agli anni precedenti 
ed inferiore al dato nazionale (20,1% 
rispetto al 24% degli italiani).
Come osservato a livello nazionale si 
assiste ad un sensibile decremento 
della percentuale dei fumatori di sesso 
maschile (18,7% nel nostro campi- 
one) mentre risulta addirittura in 
aumento la percentuale dei fumatori 
nel sesso femminile (21,5%).

IPERTENSIONE ARTERIOSA
La definizione di ipertensione arteriosa 
per valori di pressione sistolica e 
diastolica uguale o superiore a 140/90 
mmHg, ma anche per valori della sola 
sistolica uguale o superiore a 
140/mmHg o della sola diastolica per 
valori uguali o superiori a 90 mmHg, 
ha delineato nel campione in esame 
una prevalenza di ipertensione 
arteriosa del 24% della popo- 
lazione (rispetto al 45,4% del 
2008), con una maggiore prevalenza 
dell’ipertensione arteriosa sistolica 
nelle fasce di età più avanzate ed una 

maggiore prevalenza di ipertensione 
diastolica in età giovanile.

SOVRAPPESO CORPOREO ED 
OBESITA’
La definizione del sovrappeso 
corporeo e dell’obesità con l’indice 
di massa corporea, calcolato con la 
formula peso corporeo in chilo- 
grammi: (altezza x altezza) in metri, 
permette questa classificazione:
 •  Peso corporeo ideale: per valori 
     fino a 24,9;
 •  Sovrappeso corporeo: per valori 
     compresi tra 25 e 29.9;
 •  Obesità (di gradi più o meno 
     severo): per valori di 30 o superiori 
     a 30.
Il nostro campione in esame ha 
purtroppo evidenziato un costante 
incremento della prevalenza di 
sovrappeso ed obesità nel corso degli 
anni (63,8% nel 2009 rispetto al 
58,1% del 2008 ed al 48,6% del 
2007) con una lieve riduzione nel 
corso del 2010 (55%) e  del 2011 
(54,1%) e con con una significativa 
riduzione nel 2012 (39,4%) e nel 
2013 (38,4%).
Di questi soggetti il  29,3% si colloca 
nell’area del sovrappeso ed il 9,3% 
si colloca nell’area dell’obesità.
Inoltre solo il 50% circa dei 
soggetti esaminati pratica una 
regolare attività fisica.
Risulta  fondamentale implementare 
campagne di educazione sanitaria 
per favorire l’adozione di stili di vita 
salutari che comprendano la 
promozione dell’attività fisica regolare 
ed una corretta alimentazione.

SINDROME METABOLICA
Negli anni 2010 e 2011 abbiamo 
valutato la prevalenza della sindrome 
metabolica, situazione clinica 
caratterizzata dalla presenza di 
ipertensione arteriosa, dislipi- 
demia ed aumento del grasso 
viscerale (valutato tramite la 
determinazione della circonferenza 
addominale), che determina un 

significativo incremento del rischio 
cardiovascolare.
La prevalenza dei soggetti con 
sindrome metabolica è risultata 
del20,6% (in linea con il dato 
nazionale) nel 2010 e del 19,1% nel 
2011.

SOGGETTI CON PIU’ FATTORI DI 
RISCHIO
La presenza di più fattori di rischio 
nello stesso soggetto comporta un 
aumento del suo rischio secondo una 
crescita esponenziale, per cui ogni 
fattore di rischio associato non 
semplicemente un ruolo additivo nel 
determinare una prognosi negativa 
ma moltiplicativo.
La valutazione dell’insieme di 
questi fattori nello stesso 
soggetto, nelle sue caratteristiche 
biologiche e cliniche, è quello che 
viene definito approccio integrato 
alla valutazione del rischio o rischio 
cardiovascolare globale.
Secondo tale valutazione la comunità 
scientifica globale considera sempre 
a rischio elevato i soggetto con 

patologia cardiovascolare manifesta, 
indipendentemente dai fattori di 
rischio presentati, come pure i 
soggetti asintomatici per patologia 
cardiovascolare affetti da diabete 
mellito o con elevati valori assoluti di 
un singolo fattore di rischio o con la 
contemporanea presenza di più fattori 
di rischio.
Secondo tale approccio dobbiamo 
perciò considerare a rischio elevato 
tutti i soggetti che, nel nostro 
screening, abbiamo definito in 
prevenzione secondaria per patologia 
cardiovascolare documentata,  come 
pure dobbiamo ritenere a maggior 
rischio globale i soggetti con più 
fattori di rischio, risultati il 21,4% 
dei cittadini esaminati nel nostro 
campione, dei quali il 6,5% è risultato 
a rischio cardiovascolare partico- 
larmente elevato e  meritevole di un 
trattamento intensivo dei fattori di 
rischio cardiovascolare.

La prevenzione resta oggi l’arma 
più efficace per fronteggiare le 
malattie cardiovascolari e occorre 

unire tutte le forze per promuovere 
l’adozione di un corretto stile di vita 
a livello individuale e collettivo. È molto 
difficile contrastare uno stile di vita 
scorretto agendo esclusivamente sul 
singolo, mentre è più efficace agire 
sull’intero contesto sociale, 
promuovendo la cultura del cibo 
sano, dell’attività fisica regolare e 
della vita libera dal fumo. 
L’implementazione di campagne di 
educazione e di informazione rivolte 
ai diversi target di popolazione e alle 
autorità politiche, nonché la 
valorizzazione di luoghi e strutture che 
facilitino scelte di vita salutari, 
costituiscono i cardini di un’efficace 
strategia preventiva di popolazione. 
La prevenzione è un processo 
culturale che necessita di tempo e di 
dedizione continua.
Indubbiamente molto lavoro deve 
essere ancora fatto e la Fondazione 
per la lotta contro l’infarto aumenterà 
il suo impegno per il miglioramento 
delle strategie di prevenzione in 
ambito cardiovascolare.

RISULTATI DEI CONTROLLI 2013 EFFETTUATI 
SU 1248 CITTADINI IN PREVENZIONE PRIMARIA
Riduzione della colesterolemia media dei pesaresi da 226 mg% 
(anno 1997) agli attuali 170 mg% (anno 2013)
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Le malattie cardiovascolari (MCV) 
sono considerate una delle principali 
cause di morte, malattia e disabilità; 
si manifestano in età media e 
avanzata dopo una lunga esposizione 
a stili di vita non salutari e con un 
impatto notevolissimo sulla qualità di 
vita. Risulta pertanto fondamentale la 
promozione di stili di vita salutari 
e l’identificazione degli individui 
a rischio elevato prima del 
verificarsi di un evento cardio- 
vascolare (prevenzione primaria).
La fondazione per la lotta contro 
l’infarto, che opera da anni nella città 
e Provincia di  Pesaro per definire il 
rischio cardiovascolare globale 
dei cittadini che vogliono vivere 
in salute, monitorizza nel suo archivio 
informatico sia la diffusione della 
prevenzione cardiovascolare nella 
cittadinanza intesa come comunità, 
che l’impegno del singolo cittadino 
nella realizzazione del proprio 
programma di prevenzione, 
ottenendo così sia il trend di 
comunità che l’andamento dei 
diversi parametri riferiti al singolo 
cittadino.
Nell'anno 2013 sono stati esaminati 
1248 pazienti, la maggioranza dei 
quali presso l'ambulatorio di Pesaro 
di via Petrarca ed una piccola parte 
presso l’ambulatorio tenda in piazza 
del popolo di Pesaro e presso le 
scuole partecipanti al progetto scuola.
L'età media dei soggetti è risultata di 
42 anni (range 15-92), per il 50,4% 
maschi e per il 40,6% donne.

COLESTEROLEMIA (valori deside- 
rabili inferiori a 200 mg/dl)
Il valore medio della colestero- 
lemia totale nell’anno 2013 è 
risultato di 170 mg/dl in  riduzione 
rispetto al dato del 2011 e 20112 che 
conferma la riduzione progressiva 
della colesterolemia media dall’anno 
2006 all’anno 2009; riduzione che 
risulta ancora più evidente se si 
considera il valore medio di 226 mg/dl 
riscontrato nel 1997.

Attualmente l’82,1% del campione 
esaminato presenta valori di 
colesterolemia inferiori a 200 
mg/dl ed il 17,9% valori di 
colesterolemia non ottimali, 
superiori a 200 mg/dl; di questi 
ultimi il 13,9% presenta valori fino a 
239 mg/dl (ipercolesterolemia lieve) 
e solo il 4% valori superiori a 239 
mg/dl (ipercolesterolemia moderata 
severa).
Il dato ottimale del 2013 è 
condizionato dall’inclusione nella 
statistica dei soggetti, in età giovanile, 
partecipanti al progetto cuore-scuola.
Inoltre, Indubbiamente, i soggetti che 
spontaneamente si presentano per 
la valutazione del proprio rischio 
cardiovascolare sono “sensibilizzati” 
al problema sia che si tratti di persone 
in prevenzione secondaria, che in 
prevenzione primaria.

FUMO DI SIGARETTA
La percentuale di fumatori nel nostro 
campione risulta sostanzialmente 
stabile rispetto agli anni precedenti 
ed inferiore al dato nazionale (20,1% 
rispetto al 24% degli italiani).
Come osservato a livello nazionale si 
assiste ad un sensibile decremento 
della percentuale dei fumatori di sesso 
maschile (18,7% nel nostro campi- 
one) mentre risulta addirittura in 
aumento la percentuale dei fumatori 
nel sesso femminile (21,5%).

IPERTENSIONE ARTERIOSA
La definizione di ipertensione arteriosa 
per valori di pressione sistolica e 
diastolica uguale o superiore a 140/90 
mmHg, ma anche per valori della sola 
sistolica uguale o superiore a 
140/mmHg o della sola diastolica per 
valori uguali o superiori a 90 mmHg, 
ha delineato nel campione in esame 
una prevalenza di ipertensione 
arteriosa del 24% della popo- 
lazione (rispetto al 45,4% del 
2008), con una maggiore prevalenza 
dell’ipertensione arteriosa sistolica 
nelle fasce di età più avanzate ed una 

maggiore prevalenza di ipertensione 
diastolica in età giovanile.

SOVRAPPESO CORPOREO ED 
OBESITA’
La definizione del sovrappeso 
corporeo e dell’obesità con l’indice 
di massa corporea, calcolato con la 
formula peso corporeo in chilo- 
grammi: (altezza x altezza) in metri, 
permette questa classificazione:
 •  Peso corporeo ideale: per valori 
     fino a 24,9;
 •  Sovrappeso corporeo: per valori 
     compresi tra 25 e 29.9;
 •  Obesità (di gradi più o meno 
     severo): per valori di 30 o superiori 
     a 30.
Il nostro campione in esame ha 
purtroppo evidenziato un costante 
incremento della prevalenza di 
sovrappeso ed obesità nel corso degli 
anni (63,8% nel 2009 rispetto al 
58,1% del 2008 ed al 48,6% del 
2007) con una lieve riduzione nel 
corso del 2010 (55%) e  del 2011 
(54,1%) e con con una significativa 
riduzione nel 2012 (39,4%) e nel 
2013 (38,4%).
Di questi soggetti il  29,3% si colloca 
nell’area del sovrappeso ed il 9,3% 
si colloca nell’area dell’obesità.
Inoltre solo il 50% circa dei 
soggetti esaminati pratica una 
regolare attività fisica.
Risulta  fondamentale implementare 
campagne di educazione sanitaria 
per favorire l’adozione di stili di vita 
salutari che comprendano la 
promozione dell’attività fisica regolare 
ed una corretta alimentazione.

SINDROME METABOLICA
Negli anni 2010 e 2011 abbiamo 
valutato la prevalenza della sindrome 
metabolica, situazione clinica 
caratterizzata dalla presenza di 
ipertensione arteriosa, dislipi- 
demia ed aumento del grasso 
viscerale (valutato tramite la 
determinazione della circonferenza 
addominale), che determina un 

significativo incremento del rischio 
cardiovascolare.
La prevalenza dei soggetti con 
sindrome metabolica è risultata 
del20,6% (in linea con il dato 
nazionale) nel 2010 e del 19,1% nel 
2011.

SOGGETTI CON PIU’ FATTORI DI 
RISCHIO
La presenza di più fattori di rischio 
nello stesso soggetto comporta un 
aumento del suo rischio secondo una 
crescita esponenziale, per cui ogni 
fattore di rischio associato non 
semplicemente un ruolo additivo nel 
determinare una prognosi negativa 
ma moltiplicativo.
La valutazione dell’insieme di 
questi fattori nello stesso 
soggetto, nelle sue caratteristiche 
biologiche e cliniche, è quello che 
viene definito approccio integrato 
alla valutazione del rischio o rischio 
cardiovascolare globale.
Secondo tale valutazione la comunità 
scientifica globale considera sempre 
a rischio elevato i soggetto con 

patologia cardiovascolare manifesta, 
indipendentemente dai fattori di 
rischio presentati, come pure i 
soggetti asintomatici per patologia 
cardiovascolare affetti da diabete 
mellito o con elevati valori assoluti di 
un singolo fattore di rischio o con la 
contemporanea presenza di più fattori 
di rischio.
Secondo tale approccio dobbiamo 
perciò considerare a rischio elevato 
tutti i soggetti che, nel nostro 
screening, abbiamo definito in 
prevenzione secondaria per patologia 
cardiovascolare documentata,  come 
pure dobbiamo ritenere a maggior 
rischio globale i soggetti con più 
fattori di rischio, risultati il 21,4% 
dei cittadini esaminati nel nostro 
campione, dei quali il 6,5% è risultato 
a rischio cardiovascolare partico- 
larmente elevato e  meritevole di un 
trattamento intensivo dei fattori di 
rischio cardiovascolare.

La prevenzione resta oggi l’arma 
più efficace per fronteggiare le 
malattie cardiovascolari e occorre 

unire tutte le forze per promuovere 
l’adozione di un corretto stile di vita 
a livello individuale e collettivo. È molto 
difficile contrastare uno stile di vita 
scorretto agendo esclusivamente sul 
singolo, mentre è più efficace agire 
sull’intero contesto sociale, 
promuovendo la cultura del cibo 
sano, dell’attività fisica regolare e 
della vita libera dal fumo. 
L’implementazione di campagne di 
educazione e di informazione rivolte 
ai diversi target di popolazione e alle 
autorità politiche, nonché la 
valorizzazione di luoghi e strutture che 
facilitino scelte di vita salutari, 
costituiscono i cardini di un’efficace 
strategia preventiva di popolazione. 
La prevenzione è un processo 
culturale che necessita di tempo e di 
dedizione continua.
Indubbiamente molto lavoro deve 
essere ancora fatto e la Fondazione 
per la lotta contro l’infarto aumenterà 
il suo impegno per il miglioramento 
delle strategie di prevenzione in 
ambito cardiovascolare.

Giovanni Bersigotti



FO
N

D
A

ZI
O

N
E 

P
ER

 L
A

 L
O

TT
A

 C
O

N
TR

O
 L

’IN
FA

R
TO

 O
N

LU
S

 P
ES

A
R

O

6

Dottoressa, la salute e l’attività 
fisica, sono correlate?
L'attività fisica e la salute sono 
strettamente correlate. Numerosi studi 
rilevano che praticare con 
continuità un’attività motoria ad 
intensità moderata produce 
notevoli benefici psico-fisici; aiuta,  
ad esempio, a ridurre il rischio di 
malattie cardiovasco- lari e di 
malattie croniche. Per alcune 
patologie si è si è riusciti a calcolare 
quanto l’attività motoria incida sulla 
salute, ad es per quanto attiene al 
diabete di tipo II è stato dimostrato 
che una modesta riduzione ponderale, 
ottenuta un moderato esercizio fisico, 
associato ad un regime alimentare 
sano riduce il rischio di incidenza della 
malattia del 40% - 60% in 3-4 anni, 
fra le persone ad alto rischio. Anche 
per quanto riguarda l’incidenza di 
alcuni tipi di tumore l’attività fisica 
moderata va ad incidere significa- 
tivamente ad es vi è un una riduzione 
del 30%-40% del rischio di tumore al 
colon , mentre assistiamo ad una 
riduzione del 20%-30% del rischio 
relativo al tumore alla mammella nelle 
donne, rispetto ai coetanei sedentari. 
Vari studi ancora in corso stanno 
verificando poi l’incidenza dell’attività 
fisica sulla condizione di pazienti 
con neoplasie. Non è da trascurare 
poi il ruolo svolto da una regolare 
attività motoria rispetto all’osteo- 

porosi in quanto previene la 
demineralizzazione delle ossa, in 
particolare, nelle donne dopo la 
menopausa. L’attività motoria può 
essere, inoltre, una strategia efficace 
per il mantenimento dell’apparato 
scheletrico.
I benefici dell’attività motoria sono 
solo fisici?
No, sono anche a carattere sociale 
e psicologico. il movimen- to e il 
gioco – caratteristiche essen- ziali 
dell’attività motoria e sportiva – 
rispondono, ad esempio, ad un 
bisogno primario della persona e 
possono contribuire al suo sviluppo 
armonico sin dai primi anni di vita. 
Pensiamo ai bambini o ai ragazzi 
ad es., le attività motorie e sportive 
sono molto importanti perché, oltre ai 
benefici fisici che sono quelli di  
mettere al riparo dal rischio di 
sovrappeso e obesità già nell’infanzia 
e  nei soggetti già  in sovrappeso e 
obesi aiutare a ridurre il peso in 
eccesso o prevenire l’ulteriore 
aumento di peso con tutte  le 
conseguenze dannose che 
comportano per la salute promuo- 
vono, la cultura del rispetto per l’altro 
e delle regole. Fare attività fisica 
–sportiva in età giovanile poi stimola 
l’inclusione sociale e quindi è un 
modo sano per prevenire e 
contrastare le problematiche 
legate al disagio giovanile. Ma 

anche per gli adulti, la produzione di 
endorfine comporta importanti 
benefici quali “stato di benessere” sia 
fisico che psichico, riduzione dello 
stress, e la facilitazione della 
socializzazione.
Ma quanta attività fisica bisogna 
fare per stare bene?
L’attività fisica viene definita 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità come “qualsiasi 
movimento corporeo prodotto dai 
muscoli scheletrici che richiede un 
dispendio energetico".
Qualsiasi  movimento  quindi fa bene. 
Non è necessario poi fare un’attività 
motoria esagerata, ne per forza 
investire molto tempo o denaro per 
una palestra etc, basterebbe 
semplicemente cambiare alcune 
abitudini; pensi che degli studi hanno 
paragonato lo stato fisico di soggetti 
completamente sedentari rispetto a 
chi faceva un attività fisica moderata, 
come falciare il prato, o prendere 
sempre le scale invece che 
l’ascensore  ma anche scendere 
dall’autobus una fermata prima di 
quella consueta per camminare un 
po’,o andare in bicicletta anche per 
svolgere piccole commissioni invece 
che in macchina e hanno trovato delle 
differenze evidenti sullo stato di salute, 
chiaramente nei sedentari risultava 
peggiore.

La quota di adesione annuale può essere così versata:
SOCIO ORDINARIO: € 25,00              SOCIO SOSTENITORE: € 100,00

SOCIO BENEFATTORE: € 200,00 o quote superiori

• su c/c postale n° 71550479 intestato alla Fondazione per la Lotta contro l’Infarto ONLUS;
• in c/c bancario intestato alla Fondazione per la Lotta contro l’Infarto ONLUS,

presso la Banca dell’Adriatico Agenzia 2 di Pesaro - Cod. IBAN IT21W0574813312100000003020;
• in c/c bancario intestato alla Fondazione per la Lotta contro l’Infarto ONLUS,

presso la Banca delle Marche Agenzia 14 di Pesaro - Cod. IBAN IT6700605513303000000002724

FONDAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L’INFARTO “PROF. E. SGARBI” ONLUS - PESARO

DIVENTA SOCIO

MUOVITI E VIVRAI IN SALUTE
Approfondimento con la Dott.ssa Clizia Pugliè  dell’Ufficio di 
coordinamento Promozione della Salute, Area Vasta 1 Pesaro
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Fino a qualche decennio fa, anche nel 
nostro Paese, la domanda proposta 
nel titolo avrebbe fatto riflettere  
principalmente sugli aspetti economici 
che questi due pasti avrebbero 
comportato.
I tempi cambiano e le esigenze si 
modificano …e  progressivamente 
questa domanda ha significato 
sempre di più porsi il problema di 
come conciliare in modo 
“nutrizionalmente corretto” DUE 
dei TRE  pasti principali della 
giornata (ricordiamoci sempre che il 
primo pasto principale è la colazione!). 
Se poi, vista la crisi che ancora non 
ci sta abbandonando, riusciamo a 
conciliare anche attenzione ai costi, 
tanto di guadagnato:anche perché 
non si tratta di  “mission impossibile”: 
basta fare attenzione, avere costanza 
e seguire qualche indicazione corretta.
Innanzitutto, ricordiamo che l’introito 
energetico dell’intera giornata 
dovrebbe distribuirsi orientativamente 
con le seguenti percentuali: 15-20% 
a colazione; 35-40% a pranzo, 30% 
a cena; negli spuntini: 5-10% al 
mattino e 5-10% nel pomeriggio. 
Inoltre, in ogni pasto principale 
dovrebbero essere presenti tutti i 
principi nutritivi, orientativamente con 
le seguenti percentuali: 55-60 % 
carboidrati, 25-30 % grassi, 10-15% 

proteine, più sali minerali, vitamine e 
acqua (vedi immagine dei gruppi 
alimentari).
Ricordiamo anche che, poiché le 
quote caloriche di carboidrati, grassi 
e proteine sono diverse, le porzioni 
saranno di diverso peso.
Altri messaggi importanti da tener 
conto sono le famose 5 porzioni al 
giorno di verdura e frutta, la necessità 
di bere almeno un litro e mezzo-due 
di acqua, l’opportunità di variare le 
diverse tipologie di alimenti sia durante 
la giornata che nell’arco della 
settimana per evitare carenze o 
eccessi di singoli nutrienti. 
Quindi a “PRANZO”: 1 porzione di 
pasta o cereali in chicchi (es. riso, 
orzo, farro, meglio se integrali), 1 
porzione di pesce o carne magra o 
legumi o formaggio o uova, 1 porzione 
di verdura.
A “CENA”: se si è mangiata la pasta 
a pranzo, evitare pizza o pasta a cena, 
consigliabile una porzione di crema di 
sole verdure, una porzione di pesce 
o carne magra o legumi o formaggi o 
uova, in alternanza alla tipologia 
consumata a pranzo, una porzione di 
verdure, una porzione di pane.
Un modo pratico di applicare queste 
semplici regole certamente inizia da 
quando facciamo la spesa e da cosa 
teniamo in frigorifero, congelatore e 

dispensa. Quindi avere SEMPRE a 
disposizione sufficienti verdure per 
poterne inserire un piatto sia a pranzo 
che a cena. Importanti sono anche le 
“tipologie di cottura” e di “condimenti”: 
privilegiando cotture semplici, meglio 
al vapore o al forno e utilizzando 
complessivamente circa 2-3 cucchiai 
al giorno di olio extra-vergine di oliva 
a persona.
Altre riflessioni importanti 
riguardano il significato che diamo ai 
nostri pasti e come li consumiamo: 
certamente tenere la TV spenta è 
un’ottima abitudine: favorisce il 
rilassamento e ci consente di poter 
parlare con gli altri commensali in 
conversazioni piacevoli, distensive e 
migliorative del patrimonio familiare; 
quando si è distratti, quasi non ci si 
accorge di ciò che si mangia e così, 
si ingurgitano grandi quantità  di cibo 
senza nemmeno assaporarli… mentre 
ottima abitudine è quella di “masticare 
lentamente”.(le cellule nervose che 
presiedono al senso di fame avvertono 
“il primo boccone “ dopo circa 20 
minuti dall’inizio del pasto).
Infine, poiché i piatti unici (es. pasta e 
legumi, pasta con il pesce, pasta con 
la carne, pasta ripiena)  abbinati a 
verdura e frutta, costituiscono un 
esempio di pasto equilibrato, 
eccone un esempio: 

Ingredienti per 1 persona 
(410 calorie, con 14% proteine, 15% lipidi, 
71% gluc.):
- 75 gr di orecchiette = 265 cal;   
- 1/2 carciofo = 50 g = 11 cal; 
- 75 gr di ceci (già cotti)= 
- 90 cal; prezzemolo; 
- olio d’oliva 1 cucchiaino= 45 cal; 
- 1 spicchio d’aglio; 
- peperoncino (se di gradimento); sale. 

Preparazione: Pulire il carciofo togliendo 
le foglie dure, tagliarlo a fettine e metterlo 

in un ciotola con acqua e limone.In una 
padella far appassire aglio e il prezzemolo 
e, se gradito, il peperoncino a pezzetti, 
con il cucchiaino di olio. Aggiungere il 
carciofo a fettine, coprire con un coperchio 
e far cuocere qualche minuto. A metà 
cottura dei carciofi aggiungere i ceci e 
regolare di sale. Schiacciare un po’ di ceci 
per creare una cremina che vada a legarsi 
con le orecchiette. Nel frattempo cuocere 
le orecchiette in abbondante acqua salata, 
scolare e saltare in padella con il sugo di 
carciofi e ceci. Servire.

Luca Veneziano; Francesco Tesei.

IN MEMORIA DI

Elsa  Ravaglia 
Dipartimento Prevenzione /Area Vasta 1

COME METTERE INSIEME PRANZO E CENA?

ORECCHIETTE 
CARCIOFI E CECI



CENTRO DI PREVENZIONE 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI

61122 PESARO - Via Petrarca 18/a - info@lottainfartops.it - 
Orario ufficio: da Lunedì a Venerdì - 8,30 / 13,00 - 14,30 / 17,30

Per prenotazioni, chiama il numero 0721.54221
Iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana - Sez. di Pesaro
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VUOI EVITARE 
L’INFARTO AL CUORE, L’ICTUS 

E LA MORTE IMPROVVISA?
CONOSCI IL TUO RISCHIO

CARDIOVASCOLARE

Puoi farlo GRATUITAMENTE presso il:

Pesaro“PROF. E. SGARBI”

ONLUS
PER LA LOTTA CONTRO L’INFARTO

Un sincero ringraziamento a tutto lo staff dell’Associazione “Renatoè” per il prezioso dono del valore 
di euro 1.300,00. Con riconoscenza al Presidente Piergiovanni Alberto, al suo Vice Bonometto Massimo, al 

Tesoriere Ascani RIccardo, al suo vice Lorenzetti Mirko ed al Segretario Travenzoli Davide 
ed ai suoi 24 soci.

Il grande Cuore dell’Ass.“Renatoè”
Donato un defibrillatore semiautomatico 




