
Credo che una gestione della salute 
che preveda “il far evitare la 
malattia” al cittadino, che si traduce 
nel far evitare una morte anticipata 
od una disabilità più o meno grave, 
costituisca il primo essenziale 
risultato di una Prevenzione 
realizzata “fino in fondo” cioè 
che va alle radici del problema. 
Risultato però non solo “non 
trascurabile” ma oggi diventato 
“irrinunciabile”, vista la carenza di 
risorse economiche, è quello di 
rendere sostenibili i costi della 
Sanità: non c’è paragone 
economico tra i costi della cura di 
Infarto cardiaco/ictus/cancro e 

relative disabilità ed il costo 
“veramente minimo” di una efficace 
prevenzione; ben sapendo che sia 
l’infarto al cuore che l’ictus ed il 
cancro si possono, in alta 
percentuale, evitare realizzando la 
stessa prevenzione, a bassissimo 
costo e capace di mantenere cuore 
ed arterie idonei a nutrire in modo 
ottimale i vari organi, che vengono 
così messi in condizione di reagire, 
con risorse naturali, non solo ai 
fattori di contaminazione esterna 
alla persona ma anche ad una gran 
parte di difetti genetici ereditati.
Mi piace qui ricordare l’amico 
Umberto Veronesi quando scrive 

che “le nostre scelte pesano di 
più dei geni che ereditiamo”, a 
sottolineare che con l’impegno 
personale di ognuno di noi insieme 
ad un intelligente utilizzo delle 
risorse pubbliche ci permetteranno 
non solo di vivere in salute ma 
anche di utilizzare le risorse 
economiche della comunità per 
scelte migliorative del nostro 
benessere quotidiano, comprensivo 
della ricerca e cura delle patologie 
non ancora risolte dalla scienza.
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IMPARIAMO TUTTI A DIFENDERCI
E COSI’ RIDURRE IL PERICOLO DI AMMALARCI 
RENDENDO ANCHE SOSTENIBILE LA SPESA DELLA SANITA’
Anche se le cure per assistere i 
cittadini colpiti da infarto al cuore, 
ictus e cancro continuano a 
migliorare (malattie attualmente 
responsabili anche in Italia di circa 
l’80% di tutte le morti),il numero dei 
malati è però in costante crescita 
ed i costi per le necessarie cure 
sono al limite dell’esplosione.
Le Società Scientifiche mondiali, 
ormai da anni, suggeriscono il 
rimedio a questa situazione di 
grave sofferenza per i cittadini 
colpiti dalla malattia e di una ormai 
prossima impossibilità da parte 
della sanità pubblica a sostenere un 
carico economico tanto gravoso; 
ed il rimedio ha una strategia 
piuttosto semplice: fare tutto il 
possibile per evitare di 
ammalarci.
E le Società Scientifiche hanno 
documentato la verità di questa 
affermazione non solo in via teorica 
ma con ampie sperimentazioni 
diffuse dalla letteratura del settore 
medico/scientifico. Intervenendo 
infatti sui principali fattori di rischio, 
quali fumo/cattiva 
alimentazione/sovrappeso-obesità/i
percolesterolemia /diabete 
mellito/sedentarietà,ecc…,si 
possono ridurre non solo le malattie 
cardio-cerebro-vascolari fino al 
90% (infarto al cuore ed ictus) ma 
anche il cancro e le malattie 
degenerative cerebrali, quali le varie 
forme di demenza compreso 
l’Alzheimer, oltre il 50%. 

Indubbiamente la realizzazione di 
tale impegno richiede la progressiva 
maturazione del cittadino nel 
sentirsi responsabile della 
propria salute ai fini del proprio 
benessere, ma anche nel sentirsi 
parte di una comunità dove la 
“responsabilità personale” dei 
singoli soggetti diventa essenziale, 
anche economicamente, al 
benessere della comunità stessa; 
una semplice domanda: perché 
la comunità deve sostenere spese 
per curare malattie legate molto 
spesso “esclusivamente” a scelte 
individuali di vita scorretta, quali 
quelle dei fumatori e degli obesi? 
(Corriere della Sera 24/06/2012 ). 
E’ una domanda che ogni cittadino, 
impegnato a vivere in salute, può 
porsi sottolineando sempre più 
spesso la questione della 
responsabilità personale di ogni

cittadino ad evitare la malattia, 
tanto che il dibattito sta crescendo 
anche a livello istituzionale 
sopratutto nei paesi del Nord 
Europa dove il Ministero della 
Salute Inglese ha già espresso 
intenzioni a dir poco provocatorie. 
Certo la responsabilità personale 
del cittadino resta presupposto 
indispensabile nella difesa della 
propria salute; ma la realizzazione 
di un Progetto di salute globale 
che comprenda la prevenzione 
delle maggiori patologie acquisite, 
non può prescindere 
dall’impegno delle Istituzioni 
statali a ciò deputate (Ministero 
della Salute per gli indirizzi legislativi 
ed Assessorato Regionale salute 
per l’operatività nel sostenere le 
iniziative, anche di volontariato, 
impegnate a questo fine).

Prevenzione cardiovascolare ambulatorio tenda in piazza.
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arteriosa di per sè e nel contribuire 
all’efficacia dei farmaci in tal senso. 
Tuttavia il concetto Lower is Better 
(la pressione piu’ bassa è meglio è) 
è stato recentemente rilanciato da 
uno studio pubblicato alla fine del 
2015 (Sistolic Blood Pressure 
Intervention Trial o “SPRINT” Trial) 
dove in soggetti NON diabetici, 
sopra i 50 anni e SENZA anamnesi

 di STROKE, ma con molteplici 

fattori di rischio e anche sopra i 75
anni di età, veniva confrontata una 
strategia di riduzione della pressione 
più aggressiva (target < 120 mmHg) 
verso una meno intensa ma pur 
sempre nei confini normali (target < 
140 mmHg). Lo studio ha seguito 
due gruppi di oltre 4.000 persone 
ciascuno ed è stato sospeso prima 
dei 5 anni preventivati a causa di un 

chiaro vantaggio sulla mortalità e la 
morbilità cardiovascolare a favore 
del gruppo con obiettivo di 
pressione più basso. Quindi mai 
spaventarsi per una pressione 
“troppo bassa” se non si è diabetici 
e non si ha un evento acuto recente 
cardiaco o cerebrale. Piuttosto che 
preoccuparsi di pressioni troppo 
basse, però, è certamente più 
importante verificare cha almeno 
l’obiettivo standard di una pressione 
sotto 140/90 mmHg sia stato 
raggiunto e non abbandonarsi alla 
convinzione che solo assumendo 
un farmaco tutto vada a posto. E’ 
necessario verificare la pressione 
per capire se il farmaco sia efficace 
quanto necessario e altrimenti 
modificare o aggiornare la terapia, 
sforzarsi di modificare lo stile di vita. 
A tutt’oggi purtroppo ancora solo 
un iperteso su 4 raggiunge valori 
sotto 140/90 mmHg e dunque 
meglio preoccuparsi di piu’ che la 
pressione scenda piuttosto che del 
fatto che scenda troppo.
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Cosa c’è di nuovo a proposito del trattamento dell’ipertensione arteriosa
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Alcuni anni fa alla domanda “qual’è 
la pressione ideale per evitare 
guai cardiovascolari e renali?” 
avrei risposto provocatoriamente, 
ma con convinzione, che la 
pressione ideale era la piu’ bassa 
con cui si riusciva a restare in 
piedi…! Tuttavia piu’ recentemente 
alcuni studi mettendo insieme 
singole ricerche su ipertensione nei 
diabetici, ipertensione negli anziani e 
nei soggetti con cardiopatia in atto, 
hanno sommato i dati (metanalisi) e 
hanno evidenziato che valori di 
pressione arteriosa sistolica inferiori 
a 140 mmHg riducono fino al 40% 
l’incidenza di nuovi eventi 
cardiovascolari, ma valori sotto 110 
mmHg possono aumentarne 
l’incidenza fino al 10% proprio nei 
soggetti diabetici, negli anziani e nei 
pazienti con recente stroke o 
infarto. Dunque per tutti sotto i 65 
anni e sopra i 18 anni l’obiettivo di 
pressione sistolica da mantenere è 
uguale o inferiore a 140 mmHg, 
mentre la diastolica deve restare 
sotto 90 mmHg tranne che per i 
diabetici per i quali deve scendere 
sotto 85 mmHg. Per soggetti sopra 
i 65 anni è tuttavia accettata una 

pressione sistolica fino a 150 
mmHg (ma sempre meglio 
scendere anche a questa età sotto 
140 mmHg), con diastolica sotto 90 
mmHg. Resta quindi il dato che 
un valore di 140/90 mmHg è 
tuttora e per tutti 
sostanzialmente il valore di 
riferimento principale da 
considerare come ultimo valore 
normale (Figura 1). 
Un soggetto con 140/90 mmHg di 
pressione arteriosa dunque non 
dovrebbe essere trattato neppure 
se presenta altri fattori di rischio 
cardiovascolare (tranne il diabete 
per la diastolica sotto 85 mmHg) o 
è un ex infartuato. Questo è quanto 
affermato dalle Linee guida più 
recenti: del 2013 quelle europee e 
del 2014 quelle statunitensi. 
Viene ribadita l’attenzione a non 
aggredire la cosiddetta 
“ipertensione da camice 
bianco”: più alta in ambulatorio che 
a domicilio. Ma occorre anche fare 
attenzione alla cosiddetta 
“ipertensione mascherata”: più 
bassa in ambulatorio che durante le 
ore di normale attività. Ha molta 
importanza sulla prognosi e 

sull’incidenza di eventi l’ipertensione 
che non scende nelle ore notturne. 
Come ha un significato la presenza 
della sindrome delle apnee notturne 
nel favorire la resistenza alla terapia 
farmacologica. Viene dato ampio 
spazio alla misurazione domiciliare 
(automisurazione) della pressione 
arteriosa, preferendo l’utilizzo di 
sfigmomanometri automatici a 
bracciale piuttosto che a polso: 
misurazione da effettuarsi al 
massimo due volte al giorno, nelle 
prime ore del mattino (i valori più 
elevati della pressione arteriosa 
sono fisiologicamente fra le 5 e le 9 
del mattino) e la sera prima di cena. 
Si ribadisce che l’80% delle 
ipertensioni di grado 1 (lieve: 
140-160 mmHg sistolica, 90-100 
mmHg diastolica) e grado 2 
(moderata: 160-180 mmHg 
sistolica, 100-110 mmHg diastolica) 
dovrebbero essere ben controllate 
con 2 sostanze antiipertensive 
anche fra loro associate nella stessa 
compressa. Si sottolinea l’enorme 
importanza dell’attività fisica 
regolare, dell’alimentazione povera 
di sale e ricca di vegetali nonché del 
calo di peso nel ridurre la pressione 

TORNIAMO A PARLARE DI 
IPERTENSIONE ARTERIOSA

Ernesto Sgarbi 
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Alcuni anni fa alla domanda “qual’è 
la pressione ideale per evitare 
guai cardiovascolari e renali?” 
avrei risposto provocatoriamente, 
ma con convinzione, che la 
pressione ideale era la piu’ bassa 
con cui si riusciva a restare in 
piedi…! Tuttavia piu’ recentemente 
alcuni studi mettendo insieme 
singole ricerche su ipertensione nei 
diabetici, ipertensione negli anziani e 
nei soggetti con cardiopatia in atto, 
hanno sommato i dati (metanalisi) e 
hanno evidenziato che valori di 
pressione arteriosa sistolica inferiori 
a 140 mmHg riducono fino al 40% 
l’incidenza di nuovi eventi 
cardiovascolari, ma valori sotto 110 
mmHg possono aumentarne 
l’incidenza fino al 10% proprio nei 
soggetti diabetici, negli anziani e nei 
pazienti con recente stroke o 
infarto. Dunque per tutti sotto i 65 
anni e sopra i 18 anni l’obiettivo di 
pressione sistolica da mantenere è 
uguale o inferiore a 140 mmHg, 
mentre la diastolica deve restare 
sotto 90 mmHg tranne che per i 
diabetici per i quali deve scendere 
sotto 85 mmHg. Per soggetti sopra 
i 65 anni è tuttavia accettata una 

pressione sistolica fino a 150 
mmHg (ma sempre meglio 
scendere anche a questa età sotto 
140 mmHg), con diastolica sotto 90 
mmHg. Resta quindi il dato che 
un valore di 140/90 mmHg è 
tuttora e per tutti 
sostanzialmente il valore di 
riferimento principale da 
considerare come ultimo valore 
normale (Figura 1). 
Un soggetto con 140/90 mmHg di 
pressione arteriosa dunque non 
dovrebbe essere trattato neppure 
se presenta altri fattori di rischio 
cardiovascolare (tranne il diabete 
per la diastolica sotto 85 mmHg) o 
è un ex infartuato. Questo è quanto 
affermato dalle Linee guida più 
recenti: del 2013 quelle europee e 
del 2014 quelle statunitensi. 
Viene ribadita l’attenzione a non 
aggredire la cosiddetta 
“ipertensione da camice 
bianco”: più alta in ambulatorio che 
a domicilio. Ma occorre anche fare 
attenzione alla cosiddetta 
“ipertensione mascherata”: più 
bassa in ambulatorio che durante le 
ore di normale attività. Ha molta 
importanza sulla prognosi e 

sull’incidenza di eventi l’ipertensione 
che non scende nelle ore notturne. 
Come ha un significato la presenza 
della sindrome delle apnee notturne 
nel favorire la resistenza alla terapia 
farmacologica. Viene dato ampio 
spazio alla misurazione domiciliare 
(automisurazione) della pressione 
arteriosa, preferendo l’utilizzo di 
sfigmomanometri automatici a 
bracciale piuttosto che a polso: 
misurazione da effettuarsi al 
massimo due volte al giorno, nelle 
prime ore del mattino (i valori più 
elevati della pressione arteriosa 
sono fisiologicamente fra le 5 e le 9 
del mattino) e la sera prima di cena. 
Si ribadisce che l’80% delle 
ipertensioni di grado 1 (lieve: 
140-160 mmHg sistolica, 90-100 
mmHg diastolica) e grado 2 
(moderata: 160-180 mmHg 
sistolica, 100-110 mmHg diastolica) 
dovrebbero essere ben controllate 
con 2 sostanze antiipertensive 
anche fra loro associate nella stessa 
compressa. Si sottolinea l’enorme 
importanza dell’attività fisica 
regolare, dell’alimentazione povera 
di sale e ricca di vegetali nonché del 
calo di peso nel ridurre la pressione 

Linee guida European Society of Cardiology (ESC), 
classificazione della pressione arteriosa rilevata in ambulatorio.Fig 1

Livelli di rischio cardiovascolare globale in relazione ai valori di pressione arteriosa.Fig 2

Paolo Bocconcelli
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Le malattie cardiovascolari (MCV) 
sono considerate una delle princi-
pali 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 notevolis-
simo 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 cardiovascolare 
(prevenzione primaria).
La Fondazione per la Lotta contro 
l’Infarto, che opera da anni nella 
città e Provincia di Pesaro e Urbino 
per definire il rischio cardiovascola-
re 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 preven-
zione, ottenendo così sia il trend di 
comunità che l’andamento dei 
diversi parametri riferiti al singolo 
cittadino.
Nell'anno 2015 sono stati esaminati 
1629 pazienti, dei quali 719 presso 
l'ambulatorio di Pesaro di via 
Petrarca, 422 presso l’ambulatorio 
tenda in piazza del popolo di 
Pesaro e 488 presso le Scuole 
partecipanti al progetto scuola.
L'età media dei soggetti è risultata 
di 49 anni (range14-94), per il 
54,5% maschi e per il 45,5% 
donne.

COLESTEROLEMIA (valori 
desiderabili inferiori a 200 
mg/dl)
Il valore medio della colesterolemia 
totale nell’anno 2015 è risultato di 
184 mg/dl che conferma la riduzio-
ne 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 71,1% del campione 
esaminato presenta valori di 
colesterolemia inferiori a 200 mg/dl 
ed il 28,9% valori di colesterolemia 
non ottimali, superiori a 200 mg/dl; 
di questi ultimi il 22,8% presenta 
valori fino a 239 mg/dl 
(ipercolesterolemia lieve) e solo il 
6% valori superiori a 239 mg/dl 
(ipercolesterolemia 
moderata/severa).
Rimarchevole il dato che solo 
29,3% della popolazione totale 
presenta valori di colesterolo LDL 
(“colesterolo cattivo”) superiori a 
130 mg/dl, mentre il 31,4% presen-
ta valori di colesterolo LDL al di 
sotto di 100 mg/dl.
Il dato ottimale del 2014 e 2015 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 purtroppo 
aumentata  rispetto agli anni 
precedenti, attestandosi al 34,7 %, 
con l 35,6 % dei soggetti di sesso 
femminile con abitudine tabagica.

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 delinea-
to nel campione in esame una 
prevalenza di ipertensione arteriosa 

del 21,6% della popolazione 
(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 iperten-
sione 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 
evidenziato una costante riduzione 
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 una significativa riduzione nel 
2012 (39,4%),l 2013 (38,4%), 2014 
(35%) e 2015 (32,1%).
Di questi soggetti solo 11,6% si 
colloca nell’area dell’obesità.
Inoltre solo il 49,3% 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 alimenta-
zione.

SINDROME METABOLICA
Negli anni 2010 e 2011 abbiamo 
valutato la prevalenza della sindro-
me metabolica, situazione clinica 
caratterizzata dalla presenza di 

CONTROLLI EFFETTUATI DALLA FONDAZIONE SU 
1629 CITTADINI IN PREVENZIONE PRIMARIA
Risultati dell’anno 2015

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 del 
20,6% (in linea con il dato naziona-
le) 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 cardiovasco-
lare globale.
Secondo tale valutazione la comu-
nità 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 docu-
mentata, come pure dobbiamo 
ritenere a maggior rischio globale i 
soggetti con più fattori di rischio, 
risultati il 21,4% dei cittadini esami-
nati nel nostro campione, dei quali il 
6,5% è risultato a rischio cardiova-
scolare particolarmente 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 esclusiva-
mente 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 cultura-
le che necessità di tempo e di 
dedizione continua, sia da parte del 
cittadino che da parte delle Istitu-
zioni Pubbliche anche a ciò dedica-
te. 
Indubbiamente molto lavoro deve 
essere ancora fatto e la Fondazione 
per la Lotta contro l’Infarto aumen-
terà il suo impegno per il migliora-
mento delle strategie di prevenzio-
ne in ambito cardiovascolare.
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Le malattie cardiovascolari (MCV) 
sono considerate una delle princi-
pali 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 notevolis-
simo 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 cardiovascolare 
(prevenzione primaria).
La Fondazione per la Lotta contro 
l’Infarto, che opera da anni nella 
città e Provincia di Pesaro e Urbino 
per definire il rischio cardiovascola-
re 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 preven-
zione, ottenendo così sia il trend di 
comunità che l’andamento dei 
diversi parametri riferiti al singolo 
cittadino.
Nell'anno 2015 sono stati esaminati 
1629 pazienti, dei quali 719 presso 
l'ambulatorio di Pesaro di via 
Petrarca, 422 presso l’ambulatorio 
tenda in piazza del popolo di 
Pesaro e 488 presso le Scuole 
partecipanti al progetto scuola.
L'età media dei soggetti è risultata 
di 49 anni (range14-94), per il 
54,5% maschi e per il 45,5% 
donne.

COLESTEROLEMIA (valori 
desiderabili inferiori a 200 
mg/dl)
Il valore medio della colesterolemia 
totale nell’anno 2015 è risultato di 
184 mg/dl che conferma la riduzio-
ne 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 71,1% del campione 
esaminato presenta valori di 
colesterolemia inferiori a 200 mg/dl 
ed il 28,9% valori di colesterolemia 
non ottimali, superiori a 200 mg/dl; 
di questi ultimi il 22,8% presenta 
valori fino a 239 mg/dl 
(ipercolesterolemia lieve) e solo il 
6% valori superiori a 239 mg/dl 
(ipercolesterolemia 
moderata/severa).
Rimarchevole il dato che solo 
29,3% della popolazione totale 
presenta valori di colesterolo LDL 
(“colesterolo cattivo”) superiori a 
130 mg/dl, mentre il 31,4% presen-
ta valori di colesterolo LDL al di 
sotto di 100 mg/dl.
Il dato ottimale del 2014 e 2015 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 purtroppo 
aumentata  rispetto agli anni 
precedenti, attestandosi al 34,7 %, 
con l 35,6 % dei soggetti di sesso 
femminile con abitudine tabagica.

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 delinea-
to nel campione in esame una 
prevalenza di ipertensione arteriosa 

del 21,6% della popolazione 
(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 iperten-
sione 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 
evidenziato una costante riduzione 
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 una significativa riduzione nel 
2012 (39,4%),l 2013 (38,4%), 2014 
(35%) e 2015 (32,1%).
Di questi soggetti solo 11,6% si 
colloca nell’area dell’obesità.
Inoltre solo il 49,3% 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 alimenta-
zione.

SINDROME METABOLICA
Negli anni 2010 e 2011 abbiamo 
valutato la prevalenza della sindro-
me metabolica, situazione clinica 
caratterizzata dalla presenza di 

VALORI MEDI RILEVATI NELLA POPOLAZIONE ANNI 2012-2015

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 del 
20,6% (in linea con il dato naziona-
le) 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 cardiovasco-
lare globale.
Secondo tale valutazione la comu-
nità 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 docu-
mentata, come pure dobbiamo 
ritenere a maggior rischio globale i 
soggetti con più fattori di rischio, 
risultati il 21,4% dei cittadini esami-
nati nel nostro campione, dei quali il 
6,5% è risultato a rischio cardiova-
scolare particolarmente 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 esclusiva-
mente 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 cultura-
le che necessità di tempo e di 
dedizione continua, sia da parte del 
cittadino che da parte delle Istitu-
zioni Pubbliche anche a ciò dedica-
te. 
Indubbiamente molto lavoro deve 
essere ancora fatto e la Fondazione 
per la Lotta contro l’Infarto aumen-
terà il suo impegno per il migliora-
mento delle strategie di prevenzio-
ne in ambito cardiovascolare.

Colesterolemia - prevalenza % 

Ipertensione arteriosa sistemica - prevalenza % Sovrappeso corporeo ed obesità - prevalenza %

Ipercolesterolemia - prevalenza %

Giovanni Bersigotti
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L'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) all'inizio degli anni 90 
del 1900 ha lanciato l'allarme: i 
bambini in tutto il mondo, da allora, 
stanno dimostrando una tendenza 
all'incremento di peso davvero 
preoccupante. Come noto, i 
bambini obesi hanno maggiori 
probabilità di divenire adulti 
obesi maggiormente 
predisposti ad un rischio 
aumentato per varie malattie, 
tra cui quelle cardiovascolari e 
altre di tipo cronico non 
trasmissibili. Risulta dunque 
estremamente importante, anche in 
ottica di salute pubblica, 
conoscere, monitorare e 
contrastare tale fenomeno, che 
risente moltissimo delle condizioni 
ambientali e di vita. 
Il recente rapporto 2016 della 
Commissione, istituita dall’OMS, ha 
evidenziato l’influenza negativa di 
un ambiente fortemente 
“obesogenico”, sempre più diffuso 
nella società moderna, legato ad 
abitudini alimentari non corrette 
e alla diffusione di comportamenti 
sedentari. In tal senso diventano 
oggetto di interesse la tipologia e la 
disponibilità di cibo e bevande, il 
marketing che li accompagna, le 
leggi fiscali che li riguardano. O 
anche l’organizzazione urbanistica 
delle città moderne (che non 
favorisce l’andare a piedi e la 
frequentazione di spazi di 
aggregazione e di moderata attività 
fisica) e la diffusione di attività 
ludiche di tipo sedentario 
(videogiochi, televisione, 
smartphone, ecc).
Per monitorare il fenomeno sotto 
diversi aspetti, in Italia abbiamo un  
importante sistema di sorveglianza: 
“Okkio alla salute”, attivo fin dal 
2008, che contribuisce al Sistema 
Europeo di rilevazione COSI 
(Childhood Obesity Surveillance 
Iniziative). E' inserito nei Piani 
Regionali della Prevenzione ed è 
sviluppato dai Servizi Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione che 
agiscono sull’intero territorio 
nazionale in modo sinergico e 
coordinato, mediante formazione 
continua specificamente dedicata, 
utilizzo di strumentazione 
omogenea e con personale di 
elevata professionalità. Ministero 
della Salute e Ministero Istruzione 
Università Ricerca (MIUR) con 
azioni in sinergia e “a cascata”, 
consentono, con la collaborazione 
indispensabile degli Istituti scolastici 
e delle famiglie, questo tipo di 
sorveglianza. Finora con cadenza 
biennale, (dalla prossima rilevazione 
sarà triennale), vengono rilevati, in 
campioni rappresentativi di bambini 
di 8-9 anni, i parametri 
staturo-ponderali con misurazione 
diretta, le abitudini alimentari e di 
vita sia del bambino che della 
famiglia, le caratteristiche strutturali 
e organizzative degli istituti 
scolastici frequentati dagli stessi 
bambini. 
I dati vengono elaborati e diffusi a 
livello nazionale, regionale e per 
aggregati territoriali consentendo 
confronti sia temporali che spaziali.
Il report della sorveglianza 
“Okkio alla salute dell’anno” 
2014, per la Regione Marche 
evidenzia che:

- Un bambino su 3 è in eccesso di 
peso; 
-  Solo 6 bambini su 10 fanno una 
colazione sana; 
- Solo 4 bambini su 10 fanno una 
merenda leggera a metà mattina; 
- Più di 2 bambini su 10 non 
consumano quotidianamente frutta 
e/o verdura; 
- 2 bambini su 10 non fanno attività 
fisica sufficiente; 
- 4 bambini su 10 trascorrono più 
di 2 ore davanti alla tv od ai 
videogiochi; 
- 1 genitore su 2 non percepisce 
che il proprio figlio è in sovrappeso.
Nell’Area Vasta 1 i dati sono 
sovrapponibili a quelli regionali, 
anche se, rispetto al 2012, si è 
evidenziato un lieve incremento del 
sovrappeso e una lieve riduzione 
dell’obesità grave.La rilevazione 
2016 è già stata effettuata sulle 27 
classi di terza primaria campionate 
nel territorio dell’intera Area Vasta 1.
Sedentarietà e scorrette abitudini 
alimentari sono abitualmente alla 
base di questo fenomeno. 
Promuovere corrette abitudini 
alimentari e adeguata attività 
fisica fin dalla prima infanzia 
risulta fondamentale per favorire 
una crescita armonica nella delicata 
età evolutiva. 

Diffondere conoscenza della vera 
dieta mediterranea, coinvolgere le 
famiglie nella consapevolezza delle 
scelte più adeguate sia a casa che 
nella ristorazione scolastica, 
sviluppare interazione tra i diversi 
componenti che, a vario titolo e con 
vario ruolo, si occupano di salute 
dei bambini dai pediatri ai servizi 
sanitari di prevenzione agli 
insegnanti e naturalmente ai 
genitori, sono tutte azioni che 
possono aiutare i bambini  a vivere 
e crescere in modo sano, diritto 
previsto anche  dalla  Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo dell’ONU fin 
dal 1959.
Nell’analisi del problema non va 
trascurato poi l’impatto 

psico-sociale che si può riversare 
su questi bambini, che talvolta 
mostrano la tendenza 
all'isolamento e magari a non voler 
partecipare a quelle attività sportive 
e motorie che tanto beneficio 
potrebbero procurare. Grande 
importanza riveste il ruolo della 
famiglia e degli educatori sia 
scolastici che delle associazioni 
sportive che dovrebbero ritrovare 
e far ritrovare il gusto nei bambini 
del gioco all'aria aperta, evitare 
l'eccesso di competizione e 
l'obbligo del  raggiungimento delle 
migliori performance sportive. Lo 
sport ha una elevata valenza 
educativa e socializzante, ma, 
purtroppo talvolta può risultare 

“ghettizzante” e può provocare 
stress anziché benessere. E' 
necessaria una grande riflessione 
da parte degli adulti, sia genitori 
che allenatori, bisogna distinguere 
tra attività motoria e competizione 
sportiva. Se un po' di sana 
competizione è certamente 
stimolante, non si possono 
pretendere elevate performances 
da parte di tutti e chi non ha tali 
possibilità non deve certamente 
essere escluso dallo sport, del 
quale anzi ha molto bisogno!

SOVRAPPESO E OBESITÀ INFANTILE: 
UN FENOMENO DA CONOSCERE, CAPIRE E RIDURRE.



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

7

Simoncini Anna, Sig. Urbinati, Naddeo Luigi, Della Michelina Giovanni, Focacetti Walter, Campanelli Claudia.
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Carboni Clara, Catani Pierluigi, Cecchini Luigi, Cirino Salvatore, Colombo Laura, Comes Rodolfo, Conti Manuela, 
Conti Pierino, De Carli Francesco, Donati Oscar, Duchi Roberto, Fattori Benito, Fattori Glauco, Fossi Fabrizio, Fox 
Petroli Spa, Frulla Luigi, Gambacini Luigi, Ghinelli Numa, Giardinieri Domenico, Giovannini Orlanda, Giuffreda 
Antonio e Filli, Gregori Baldelli Angelina, Guidi Fernando, Lecci Mirella, Lodovici Maurizio, Mainieri Maria, Manzi 
Beliardi Dilea, Masi Milo, Montagna Nello, Mosca Fabrizio, Nicusanti Giorgio, Ottaviani Sandro, Paci Angelo, Pagnini 
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L'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) all'inizio degli anni 90 
del 1900 ha lanciato l'allarme: i 
bambini in tutto il mondo, da allora, 
stanno dimostrando una tendenza 
all'incremento di peso davvero 
preoccupante. Come noto, i 
bambini obesi hanno maggiori 
probabilità di divenire adulti 
obesi maggiormente 
predisposti ad un rischio 
aumentato per varie malattie, 
tra cui quelle cardiovascolari e 
altre di tipo cronico non 
trasmissibili. Risulta dunque 
estremamente importante, anche in 
ottica di salute pubblica, 
conoscere, monitorare e 
contrastare tale fenomeno, che 
risente moltissimo delle condizioni 
ambientali e di vita. 
Il recente rapporto 2016 della 
Commissione, istituita dall’OMS, ha 
evidenziato l’influenza negativa di 
un ambiente fortemente 
“obesogenico”, sempre più diffuso 
nella società moderna, legato ad 
abitudini alimentari non corrette 
e alla diffusione di comportamenti 
sedentari. In tal senso diventano 
oggetto di interesse la tipologia e la 
disponibilità di cibo e bevande, il 
marketing che li accompagna, le 
leggi fiscali che li riguardano. O 
anche l’organizzazione urbanistica 
delle città moderne (che non 
favorisce l’andare a piedi e la 
frequentazione di spazi di 
aggregazione e di moderata attività 
fisica) e la diffusione di attività 
ludiche di tipo sedentario 
(videogiochi, televisione, 
smartphone, ecc).
Per monitorare il fenomeno sotto 
diversi aspetti, in Italia abbiamo un  
importante sistema di sorveglianza: 
“Okkio alla salute”, attivo fin dal 
2008, che contribuisce al Sistema 
Europeo di rilevazione COSI 
(Childhood Obesity Surveillance 
Iniziative). E' inserito nei Piani 
Regionali della Prevenzione ed è 
sviluppato dai Servizi Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione che 
agiscono sull’intero territorio 
nazionale in modo sinergico e 
coordinato, mediante formazione 
continua specificamente dedicata, 
utilizzo di strumentazione 
omogenea e con personale di 
elevata professionalità. Ministero 
della Salute e Ministero Istruzione 
Università Ricerca (MIUR) con 
azioni in sinergia e “a cascata”, 
consentono, con la collaborazione 
indispensabile degli Istituti scolastici 
e delle famiglie, questo tipo di 
sorveglianza. Finora con cadenza 
biennale, (dalla prossima rilevazione 
sarà triennale), vengono rilevati, in 
campioni rappresentativi di bambini 
di 8-9 anni, i parametri 
staturo-ponderali con misurazione 
diretta, le abitudini alimentari e di 
vita sia del bambino che della 
famiglia, le caratteristiche strutturali 
e organizzative degli istituti 
scolastici frequentati dagli stessi 
bambini. 
I dati vengono elaborati e diffusi a 
livello nazionale, regionale e per 
aggregati territoriali consentendo 
confronti sia temporali che spaziali.
Il report della sorveglianza 
“Okkio alla salute dell’anno” 
2014, per la Regione Marche 
evidenzia che:

- Un bambino su 3 è in eccesso di 
peso; 
-  Solo 6 bambini su 10 fanno una 
colazione sana; 
- Solo 4 bambini su 10 fanno una 
merenda leggera a metà mattina; 
- Più di 2 bambini su 10 non 
consumano quotidianamente frutta 
e/o verdura; 
- 2 bambini su 10 non fanno attività 
fisica sufficiente; 
- 4 bambini su 10 trascorrono più 
di 2 ore davanti alla tv od ai 
videogiochi; 
- 1 genitore su 2 non percepisce 
che il proprio figlio è in sovrappeso.
Nell’Area Vasta 1 i dati sono 
sovrapponibili a quelli regionali, 
anche se, rispetto al 2012, si è 
evidenziato un lieve incremento del 
sovrappeso e una lieve riduzione 
dell’obesità grave.La rilevazione 
2016 è già stata effettuata sulle 27 
classi di terza primaria campionate 
nel territorio dell’intera Area Vasta 1.
Sedentarietà e scorrette abitudini 
alimentari sono abitualmente alla 
base di questo fenomeno. 
Promuovere corrette abitudini 
alimentari e adeguata attività 
fisica fin dalla prima infanzia 
risulta fondamentale per favorire 
una crescita armonica nella delicata 
età evolutiva. 

Diffondere conoscenza della vera 
dieta mediterranea, coinvolgere le 
famiglie nella consapevolezza delle 
scelte più adeguate sia a casa che 
nella ristorazione scolastica, 
sviluppare interazione tra i diversi 
componenti che, a vario titolo e con 
vario ruolo, si occupano di salute 
dei bambini dai pediatri ai servizi 
sanitari di prevenzione agli 
insegnanti e naturalmente ai 
genitori, sono tutte azioni che 
possono aiutare i bambini  a vivere 
e crescere in modo sano, diritto 
previsto anche  dalla  Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo dell’ONU fin 
dal 1959.
Nell’analisi del problema non va 
trascurato poi l’impatto 

psico-sociale che si può riversare 
su questi bambini, che talvolta 
mostrano la tendenza 
all'isolamento e magari a non voler 
partecipare a quelle attività sportive 
e motorie che tanto beneficio 
potrebbero procurare. Grande 
importanza riveste il ruolo della 
famiglia e degli educatori sia 
scolastici che delle associazioni 
sportive che dovrebbero ritrovare 
e far ritrovare il gusto nei bambini 
del gioco all'aria aperta, evitare 
l'eccesso di competizione e 
l'obbligo del  raggiungimento delle 
migliori performance sportive. Lo 
sport ha una elevata valenza 
educativa e socializzante, ma, 
purtroppo talvolta può risultare 

“ghettizzante” e può provocare 
stress anziché benessere. E' 
necessaria una grande riflessione 
da parte degli adulti, sia genitori 
che allenatori, bisogna distinguere 
tra attività motoria e competizione 
sportiva. Se un po' di sana 
competizione è certamente 
stimolante, non si possono 
pretendere elevate performances 
da parte di tutti e chi non ha tali 
possibilità non deve certamente 
essere escluso dallo sport, del 
quale anzi ha molto bisogno!

Elsa Ravaglia
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