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L’ARTE DI VIVERE IN SALUTE
PRESENTATA AI NOSTRI RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI
Il Progetto “Cuore&Scuola” è uno dei 
programmi di lavoro della Fondazio-
ne per la Lotta contro l’infarto che, 
ormai da 10 anni con il coinvolgi-
mento di circa 10.000 studenti di età 
compresa tra 14/18 anni, viene 
praticato negli Istituti di istruzione di 
2°grado di Pesaro/Urbino e Provin-
cia.
Il Rotary Club Pesaro, come già 
negli anni 2007/2008 e 2008/2009, 
sempre attento a progetti orientati a 
“cambiare in meglio la vita delle 
persone” diffondendo la cultura della 
salute ed offrendo un servizio alle 
comunità, ha collaborato alla 
realizzazione di questo progetto 
di vita  per i nostri ragazzi anche 
per l’anno 2016/2017.
Che cosa ha sollecitato il Rotary 
Club Pesaro  a partecipare al finan-
ziamento del progetto? Piuttosto 
facile la risposta:  
1. Lo spirito di servizio che contrad-
distingue il Rotary e la conoscenza 
che le malattie cardiovascolari, 
in particolare l’aterosclerosi, 
sono direttamente responsabili 
del 49% di tutte le morti ( Report 
della World Heart Foundation del 
30/09/2016); a questa percentuale 
vanno aggiunte le morti secondarie 
ad altre patologie che si correlano 
all’aterosclerosi  presente in diversi 
organi del nostro corpo; 
2. Che la patologia ateroscleroti-
ca delle nostre arterie inizia in 
età molto giovane, in rapporto al 
nostro stile di vita ed all’ambiente in 
cui viviamo.
Ecco allora la necessità di illustrare ai 
ragazzi i diversi fattori che iniziano il 
processo che altera le nostre arterie 

fino anche a farle  chiudere (fattori di 
rischio cardiovascolare) impedendo 
così l’apporto di ossigeno e nutrienti 
ai vari organi del corpo; e tra questi 
fattori, oltre al fumo di sigarette/ 
l’abuso di alcool/ il sovrappeso 
corporeo con l’abuso di dolci e 
bevande zuccherate/valori di pres-
sione sopra la norma, va segnalato 
in particolare il colesterolo elevato 
nel sangue, ritenuto in ambito 
scientifico il più importante, se non 
l’unico, fattore dell’aterosclerosi.
E la Fondazione, valutando, per ogni 
studente, sia le abitudini di vita che il 
valore della colesterolemia (con un 
prelievo di sangue dal dito), defini-
sce, con un colloquio personale con 
il Medico, il rischio di incorrere in 
malattie che possono essere severe 
anche in giovane età.
Hanno aderito al progetto 7 Istituti 
Scolastici suddividendo i ragazzi in 
11 incontri ( Polo Donati di Fossom-
brone, Liceo Classico Mamiani di 
Pesaro, Liceo Scientifico Marconi di 
Pesaro, Liceo Artistico di Urbino, 
l’Istituto d’Arte Mengaroni di Pesaro, 
l’Omnicomprensivo di Sassocorva-
ro, l’Istituto Alberghiero S. Marta di 
Pesaro) con un totale di 882 ragaz-
zi. Di fronte all’obiezione di alcuni 
genitori “mio figlio è sano e non ha 
bisogno di questi controlli”, riferisco 
in sintesi alcuni dati relativi ai fattori di 
rischio presentati dai ragazzi che 
hanno partecipato al progetto 
2016/2017: 
- il 33.4 % fa uso di sigarette;
- il 27,56% abusa di alcool,
- il 32.86% presenta valori di pres-
 sione sopra la norma,
- il 24.20% ha una colesterolemia 

 sopra la norma, 
- il 12.72 % è in soprappeso 
 corporeo,
- il 39.04% non pratica una 
 soddisfacente attività fisica
Da ciò risulta che la verifica  nei nostri 
ragazzi dei possibili fattori di rischio 
cardiovascolare, non può essere 
considerata fuori luogo.
Coordinatrice del progetto: 
Zadra Giuliana.
Staff infermieristico: Barulli Valen-
tina, Bernabucci Mirella, Brunamonti 
Antonella, Riksten Leonie,     Vincen-
zetti Otello.
Staff Medico: Bergamaschi Rober-
ta, Ceccolini Monica, Cosimetti 
Barbara, Marchionni Valentina, Ricci 
Lisa.

Grazie al Rotary Club Pesaro per 
la sensibilità dimostrata, che 
partecipa a migliorare in concre-
to la vita di tanti cittadini.

Attività di prevenzione nelle scuole.

Ernesto Sgarbi 
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Continua la realizzazione del 
Progetto Promozione della 
Salute, promosso dall’Asur Area 
Vasta 1 e realizzato con la 
collaborazione della Fondazione per 
la Lotta contro l’infarto per l’aspetto 
di prevenzione primaria e terziaria 
della patologia degenerativa 
cardiovascolare (come programmato 
e pubblicato  nel Notiziario Speciale 
della Fondazione nel febbraio 2017).
Dopo la presentazione del progetto 
nella Conferenza stampa del 16 
marzo 2017, sono iniziati gli incontri 
culturali  delle figure professionali 
(Cardiologo, Psicologo e 
Psicoterapeuta, Nutrizionista, 
Fisiologo clinico), con i diversi gruppi 
di cittadini. Sino ad oggi sono già 
avvenuti gli incontri, della durata 

ognuno di 60-90 minuti, del 3 aprile, 
del 10 aprile, del 24 aprile, dell’8 
maggio, del 15 maggio; sono previsti 
altri incontri nel mese di maggio e nel 
mese di giugno 2017.
Oltre agli incontri di ordine culturale 
il Progetto ha programmato incontri 
di attività fisica, per soggetti 
post-infarto e post-ictus, di età 
superiore ai 65 anni. Gli incontri sono 
tenuti dal Dott. Matteo Francolini 
(Fisiologo Clinico) dopo valutazione 
cardiologica di ogni soggetto, con 
controllo elettrocardiografico, per 
l’idoneità a praticare tale attività fisica 
(camminate/palestre ). Attualmente 
sono già stati praticati gli incontri del 
mese di marzo (nei giorni 
2/7/9/14/16/21/23/28/30)  e gli 
incontri del mese di aprile ( nei giorni 

4/6/11/13/18/20/26).   Sono prevista 
ancora 9 incontri nel mese di maggio 
e nel mese di giugno 2017.

L’importante iniziativa si traduce in 
un miglioramento della vita, attraverso 
una sana alimentazione, l’attività fisica 
regolare, non fumare. Controlla il tuo 
rischio cardiovascolare.

La mission della Fondazione è:
“SE CREDI CHE IL TUO CUORE 
SIA UN PATRIMONIO DA 
VIVERE CON INTELLIGENZA 
E AMORE, TI ASPETTIAMO, 
SE VUOI, LO DIFENDIAMO 
INSIEME”.

PROMOZIONE DELLA SALUTE In collaborazione con

Ernesto Sgarbi 

L’esercizio fisicoCamminata nel parco Conferenze pubbliche
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SONO QUELLO CHE MANGIO?
Ruolo della persona e del contesto ambientale.
“Siamo quello che mangiamo” affer-
mava il filosofo Feurbach nell’800 e 
già Ippocrate nell’antica Grecia aveva 
riconosciuto il fondamentale ruolo 
dell’alimentazione nella salute, se tra 
i suoi insegnamenti spiccavano “che 
il cibo sia la tua medicina e che la 
medicina sia il tuo cibo”. 
Ma oggi, nel 2017, quale significato 
si può dare a queste affermazioni che 
la scienza moderna nel tempo ha 
potuto confermare? 
Si possono avere numerosi livelli di 
lettura, dai più semplici ai più com-
plessi, cercherò di sintetizzarne alcuni 
senza presunzione di completezza, 
ma per stimolare una riflessione 
personale e, volendo, anche della 
collettività.
E’ assodato che le ricerche scientifi-
che ogni giorno portano nuove argo-
mentazioni all’importanza della corret-
ta alimentazione per la promozione 
della salute e la prevenzione delle 
malattie (tra le più citate, quelle 
cardio-vascolari e quelle tumorali, cui 
si stanno aggiungendo alcune dege-
nerative del sistema nervoso e 
dell’apparato osteo-articolare). 
Sempre più spesso viene posto 
l’accento sul ruolo che determi-
nati alimenti (in particolare di origi-
ne animale quali carni rosse trasfor-
mate e salumi, e altri alimenti ricchi 
in grassi saturi, zuccheri semplici e 
sale) hanno nella insorgenza e 
mantenimento di uno stato 
infiammatorio cronico e viceversa 
su quello di altri alimenti (fonda-
mentalmente di origine vegetale 
quali verdura, frutta, legumi) che 
permettono il contrasto al 
processo infiammatorio. Correla-
zioni sempre più evidenti legano la 
condizione genomica del singolo con 
l’influenza dei determinanti ambientali, 
evidenziandosi così una complessità 
di indagine scientifica che deve tener 
conto di numerosi fattori, non ultimo 
anche la presenza in ciascuno di noi 
dell’ormai “famoso” microbiota 
intestinale, a sua volta espressione 
di microbioma di antichissima origine. 
D’altronde l’organismo umano è un 
mirabile insieme di mente, corpo e 

spirito che non può essere ridotto ad 
una semplice macchina, sebbene, in 
condizioni ottimali (e talvolta anche 
in condizioni non ottimali, dimostran-
do eccezionali capacità di recupero 
e adattamento) funzioni meravigliosa-
mente come una macchina perfetta. 
Ma, per fortuna, ancora macchine 
non siamo, anche se certamente in 
qualche laboratorio si stanno ap-
prontando umanoidi sempre più 
intelligenti. 
Tornando all’organismo umano: se 
la scienza e relativa conoscenza 
procedono così speditamente, 
perché ancora siamo afflitti da 
quelle stesse patologie che 
potrebbero essere in larga parte 
evitate, alimentandoci corretta-
mente?
Forse non sappiamo come ci si 
debba alimentare?
In realtà, sebbene ci possano essere 
alcune differenze che emergono tra 
le posizioni dei diversi esperti (a volte 
non del tutto attendibili) e ciò possa 
indurre confusione, tuttavia pare si 
stia diffondendo sempre più una 
certa consapevolezza. Infatti molte 
persone conoscono molti dei cardini 
derivati dalla Dieta mediterranea e 
ben espressi dalle Linee guida sulla 
corretta alimentazione per la 
popolazione italiana (INRAN, 2003; 
la nuova versione è in uscita): fare 
attenzione al peso corporeo, svolgere 
una costante attività fisica, ridurre il 
consumo di carni rosse, di sale e di 
alcol, di zuccheri semplici, di grassi 
saturi, aumentare il consumo di 
verdura, di frutta e di legumi, consu-
mare pesce specialmente azzurro. 

Su questo stesso giornale abbiamo 
dato negli ultimi anni molte utili indica-
zioni in tal senso.
Forse il problema, allora, non è 
tanto sapere quello che si 
dovrebbe fare, ma nel farlo. Qui 
ci addentra nel territorio spesso 
inesplorato dell’autodeteminazione 
(il famoso empowerment del linguag-
gio tecnico) che però si lega anche 
al contesto di vita, in un circuito che 
è bene conoscere.
Cambiare le proprie abitudini non è 
così semplice, tutt’altro! A livello indivi-
duale, spesso l’importante è non 
scoraggiarsi, come ben descritto 
nella cosiddetta ruota del cambia-
mento di Di Clemente- Prochaska.
Molto importante però conside-
rare anche il cambiamento collet-
tivo che dovrebbe essere favorito, 
ecco dunque in Italia, fin dal 2007, il 
Programma ministeriale “Guadagnare 
salute. Favorire le scelte salutari” e il 
Piano regionale della Prevenzione 
2014-18. Qui entrano in gioco davve-
ro tutti: le Aziende sanitarie attraverso 
sistemi di sorveglianza dedicati (Okkio 
alla salute, PASSI, Passi d’Argento); 
gli amministratori favorendo spazi 
verdi, piste ciclabili, sviluppo di socia-
lizzazione per attività motorie e altro; 
i produttori incrementando l’offerta 
di prodotti salutari a prezzi equi; i 
consumatori, orientando le proprie 
scelte alimentari verso prodotti sani 
e nutrienti. 
Tutti i cittadini chiedendo che tutto 
ciò sia proposto e sviluppato, diven-
tano così cittadini partecipi e stimo-
lanti ad un miglioramento continuo 
per sé e per le persone del futuro!

Elsa Ravaglia

RUOTA DEL CAMBIAMENTO (Prochaska J-Di Clemente  C. 1980)
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Le malattie cardiovascolari (MCV) 
sono considerate la principale 
cause di morte, malattia e disabilità 
(49% delle morti secondo il Report 
della World Heart Foundation del 
30/09/2016); 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 cardiova-
scolare (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 comu-
nità che l’andamento dei diversi 
parametri riferiti al singolo cittadino.
Nell'anno 2016 sono stati esaminati 
1510 pazienti, dei quali 652 presso 
l'ambulatorio di Pesaro di via Petrar-
ca, n°299 presso l’ambulatorio 
tenda in Piazza del Popolo di 
Pesaro e Tenda del Cuore a Fano, e 
n°559 presso le scuole partecipanti 
al progetto scuola.
L'età media dei soggetti è risultata 
di 44,7 anni (range 10-93), per il 
51,2 5% maschi e per il 48,8% 
donne.

COLESTEROLEMIA 
(valori desiderabili inferiori a 200 
mg/dl)

Il valore medio della colesterolemia 
totale nell’anno 2016 è risultato di 
186 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. Risultato sostanzialmente 
sovrapponibile a quello del 2015.
Attualmente il 67,7% del campione 
esaminato presenta valori di 
colesterolemia inferiori a 200 mg/dl 
ed il 32,3% valori di colesterolemia 
non ottimali, superiori a 200 mg/dl; 
di questi ultimi il 23,3% presenta 
valori fino a 239 mg/dl (ipercoleste-
rolemia lieve) e solo il 9% valori 
superiori a 239 mg/dl (ipercoleste-
rolemia moderata/severa).
Il dato ottimale del 2014, 2015 e 
2016 è condizionato dall’inclusione 
nella statistica dei soggetti, in età 
giovanile (14/19 anni), 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 perso-
ne in prevenzione secondaria, che 
in prevenzione primaria.

FUMO DI SIGARETTA

La percentuale di fumatori nel 
nostro campione risulta ridotta   
rispetto agli anni precedenti, 
attestandosi al 18,2%, ma purtrop-
po con una prevalenza dell’abitudi-
ne tabagica del 19,6% nel sesso 
femminile.

IPERTENSIONE ARTERIOSA

La definizione di ipertensione 
arteriosa per valori di pressione 
sistolica e diastolica uguale o supe-
riore 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 preva-
lenza di ipertensione arteriosa del 
26,1% della popolazione (rispetto al 
45,4% del 2008), con una maggiore 

prevalenza dell’ipertensione arterio-
sa sistolica nelle fasce di età più 
avanzate ed una maggiore preva-
lenza 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 
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 2013 
(38,4%), 2014 (35%), 2015 (32,1%) 
e 2016 (14,2%).
Di questi soggetti solo il 3,8% si 
colloca nell’area dell’obesità.
Inoltre solo il 55,6% dei soggetti 
esaminati pratica una regolare attivi-
tà fisica.
Risulta  fondamentale implementare 
campagne di educazione sanitaria 
per favorire l’adozione di stili di vita 
salutari che comprendano la 
promozione dell’attività fisica rego-
lare ed una corretta alimentazione.

SINDROME METABOLICA

Negli anni 2010 e 2011 abbiamo 
valutato la prevalenza della sindro-
me metabolica, situazione clinica 
caratterizzata dalla presenza di 
ipertensione arteriosa, dislipidemia 
ed aumento del grasso viscerale 
(valutato tramite la determinazione 

CONTROLLI EFFETTUATI DALLA FONDAZIONE LOTTA 
INFARTO SU 1510 CITTADINI IN PREVENZIONE PRIMARIA
Risultati dell’anno 2016

della circonferenza addominale), 
che determina un significativo incre-
mento del rischio cardiovascolare.
La prevalenza dei soggetti con 
sindrome metabolica è risultata del 
20,6% (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 comuni-
tà 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 scree-
ning, abbiamo definito in prevenzio-
ne secondaria per patologia cardio-
vascolare 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 particolarmente 
elevato e  meritevole di un tratta-
mento intensivo dei fattori di rischio 
cardiovascolare.
La prevenzione resta oggi 
l’arma più efficace per fronteg-
giare 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’impl-
ementazione di campagne di 
educazione e di informazione rivolte 
ai diversi target di popolazione e alle 
autorità politiche, nonché la valoriz-
zazione di luoghi e strutture che 
facilitino scelte di vita salutari, costi-
tuiscono 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 aumen-
terà il suo impegno per il migliora-
mento delle strategie di prevenzione 
in ambito cardiovascolare.
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Le malattie cardiovascolari (MCV) 
sono considerate la principale 
cause di morte, malattia e disabilità 
(49% delle morti secondo il Report 
della World Heart Foundation del 
30/09/2016); 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 cardiova-
scolare (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 comu-
nità che l’andamento dei diversi 
parametri riferiti al singolo cittadino.
Nell'anno 2016 sono stati esaminati 
1510 pazienti, dei quali 652 presso 
l'ambulatorio di Pesaro di via Petrar-
ca, n°299 presso l’ambulatorio 
tenda in Piazza del Popolo di 
Pesaro e Tenda del Cuore a Fano, e 
n°559 presso le scuole partecipanti 
al progetto scuola.
L'età media dei soggetti è risultata 
di 44,7 anni (range 10-93), per il 
51,2 5% maschi e per il 48,8% 
donne.

COLESTEROLEMIA 
(valori desiderabili inferiori a 200 
mg/dl)

Il valore medio della colesterolemia 
totale nell’anno 2016 è risultato di 
186 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. Risultato sostanzialmente 
sovrapponibile a quello del 2015.
Attualmente il 67,7% del campione 
esaminato presenta valori di 
colesterolemia inferiori a 200 mg/dl 
ed il 32,3% valori di colesterolemia 
non ottimali, superiori a 200 mg/dl; 
di questi ultimi il 23,3% presenta 
valori fino a 239 mg/dl (ipercoleste-
rolemia lieve) e solo il 9% valori 
superiori a 239 mg/dl (ipercoleste-
rolemia moderata/severa).
Il dato ottimale del 2014, 2015 e 
2016 è condizionato dall’inclusione 
nella statistica dei soggetti, in età 
giovanile (14/19 anni), 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 perso-
ne in prevenzione secondaria, che 
in prevenzione primaria.

FUMO DI SIGARETTA

La percentuale di fumatori nel 
nostro campione risulta ridotta   
rispetto agli anni precedenti, 
attestandosi al 18,2%, ma purtrop-
po con una prevalenza dell’abitudi-
ne tabagica del 19,6% nel sesso 
femminile.

IPERTENSIONE ARTERIOSA

La definizione di ipertensione 
arteriosa per valori di pressione 
sistolica e diastolica uguale o supe-
riore 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 preva-
lenza di ipertensione arteriosa del 
26,1% della popolazione (rispetto al 
45,4% del 2008), con una maggiore 

prevalenza dell’ipertensione arterio-
sa sistolica nelle fasce di età più 
avanzate ed una maggiore preva-
lenza 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 
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 2013 
(38,4%), 2014 (35%), 2015 (32,1%) 
e 2016 (14,2%).
Di questi soggetti solo il 3,8% si 
colloca nell’area dell’obesità.
Inoltre solo il 55,6% dei soggetti 
esaminati pratica una regolare attivi-
tà fisica.
Risulta  fondamentale implementare 
campagne di educazione sanitaria 
per favorire l’adozione di stili di vita 
salutari che comprendano la 
promozione dell’attività fisica rego-
lare ed una corretta alimentazione.

SINDROME METABOLICA

Negli anni 2010 e 2011 abbiamo 
valutato la prevalenza della sindro-
me metabolica, situazione clinica 
caratterizzata dalla presenza di 
ipertensione arteriosa, dislipidemia 
ed aumento del grasso viscerale 
(valutato tramite la determinazione 

VALORI MEDI RILEVATI NELLA POPOLAZIONE ANNI 2012-2016

della circonferenza addominale), 
che determina un significativo incre-
mento del rischio cardiovascolare.
La prevalenza dei soggetti con 
sindrome metabolica è risultata del 
20,6% (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 comuni-
tà 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 scree-
ning, abbiamo definito in prevenzio-
ne secondaria per patologia cardio-
vascolare 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 particolarmente 
elevato e  meritevole di un tratta-
mento intensivo dei fattori di rischio 
cardiovascolare.
La prevenzione resta oggi 
l’arma più efficace per fronteg-
giare 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’impl-
ementazione di campagne di 
educazione e di informazione rivolte 
ai diversi target di popolazione e alle 
autorità politiche, nonché la valoriz-
zazione di luoghi e strutture che 
facilitino scelte di vita salutari, costi-
tuiscono 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 aumen-
terà il suo impegno per il migliora-
mento delle strategie di prevenzione 
in ambito cardiovascolare.

Colesterolemia
valori medi rilevati nella popolazione anni

2012-2016

Prevalenza % dell’ipercolesterolemia 

Sovrappeso corporeo ed obesità 
prevalenza %

Ipertensione arteriosa sistemica 
prevalenza %

Giovanni Bersigotti
con il supporto tecnico dell’ing.

Alberto Andraghetti
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L’incremento dell’attesa di vita 
(nell’arco di 50 anni è previsto un 
aumento di 4,5 volte della 
popolazione sopra gli 85 anni di età), 
comporta un incremento delle 
malattie degenerative. Fra queste la 
malattia valvolare aortica 
caratterizzata da calcificazione 
progressiva dei lembi valvolari con 
difetto di apertura (stenosi) e 
incompleta chiusura (insufficienza) 
incide nella popolazione per l’8,5% 
fra i 65 e i 75 anni e per il 13,2% 
sopra i 75 anni. La stenosi valvolare 
aortica calcifica rappresenta la 
malattia nettamente prevalente: con 
presenza di sintomi nel 75% dei casi 
(affanno per sforzi lievi, angina 
pectoris, sincope da sforzo, 
scompenso cardiaco). Non esiste 
una terapia medica in grado di 
risolvere una stenosi aortica: solo 
la sostituzione della valvola determina 
la scomparsa dei sintomi e un chiaro 
miglioramento della prognosi con 
allungamento dell’aspettativa di vita. 
Ma i soggetti da operare sono di età 
sempre più avanzata e l’intervento di 
sostituzione valvolare aortica 
tradizionale è un intervento di 
cardiochirurgia in circolazione 
extracorporea, per il quale l’età e la 
coesistenza di altre malattie croniche, 
determinano un importante 
incremento del rischio perioperatorio. 
Per questo motivo si stima che circa 
il 40% dei pazienti con stenosi aortica 
severa sopra i 75 anni non venga 
inviato alla sostituzione 
cardiochirurgica, nonostante il 
miglioramento delle tecniche 
chirurgiche e l’addestramento dei 
Cardiochirurghi nell’operare gli 
anziani. Lo sviluppo tecnologico ha 
favorito negli ultimi 15 anni 
l’introduzione nella pratica clinica 
dell’Impianto Transcatetere di 
Valvola Aortica (TAVI). Questa 
procedura consente di sostituire la 
valvola aortica senza fermare il cuore: 
tramite un catetere introdotto per via 
arteriosa femorale (in alternativa, 
succlavia o transapicale) si posiziona 
la nuova protesi di tipo biologico 

montata su un supporto a rete 
espandibile sopra la vecchia valvola 
che viene compressa in situ dalla 
nuova. Questa tecnica, che pure non 
è scevra da rischi e complicanze 
(possibili embolizzazioni cerebrali, 
blocco atrio ventricolare, insufficienza 
valvolare resiudua, ecc.), rende 
possibile la sostituzione valvolare 
senza cardioplegia e con una 
anestesia sovrapponibile a quella di 
un intervento chirurgico addominale 
e dunque con un rischio complessivo 
piu’ basso per il paziente. Ciò 
consente di sostituire la valvola 
aortica ad un numero notevole di 
anziani esclusi dalla cardiochirurgia: 
tuttavia una quota significativa di 
questi pazienti ugualmente non trova 
miglioramento o muore nel breve 
termine dopo la procedura 
(l’intervento è considerato “futile” in 
questi casi), senza considerare che 
i costi della TAVI sono tuttora 
superiori a quelli della cardiochirurgia 
tradizionale. Di qui la necessità di 
una stratificazione accurata del 
rischio periprocedurale e di una 
piu’ complessa selezione del 
paziente candidato a TAVI. 
Il candidato a sostituzione valvolare 
percutanea non puo’ essere scelto 
solo in base a criteri diagnostici 
strettamente cardiologici (severità 
della malattia valvolare e sintomi), ma 
richiede una valutazione piu’ ampia 
che nel soggetto consideri la 
coesistenza di altre malattie, lo stato 
cognitivo, le capacità funzionali,

la disabilità e quella che i geriatri 
chiamano nel suo complesso la 
“fragilità”. Un “fenotipo fragile” puo’ 
essere caratterizzato da almeno 3 
delle seguenti caratteristiche (Fried e 
Coll. 2001): perdita di piu’ di 4,5 Kg 
di peso nell’ultimo anno; 
affaticamento (senso di fatica in piu’ 
di 3 giorni/settimana); riduzione della 
forza muscolare (Handgrip < 5,85 Kg 
nel maschio e 3,37 Kg nella 
femmina); ridotta attività fisica 
(valutabile con la scala PASE, 
Physical Activity Scale for the Elderly); 
riduzione della velocità del cammino 
(su percorso noto impiegare piu’ di 
7 sec. a percorrere 5 metri). Un 
paziente fragile è destinato 
all’insuccesso, ma una quota di 
fragilità potrebbe essere reversibile e 
dipendere dalla malattia valvolare 
severa. 

E’ chiaro che una valutazione così 
complessa richiede il coinvolgimento 
di piu’ figure nell’iter decisionale verso 
la TAVI: oltre al cardiologo, al 
cardiochirurgo, all’emodinamista e 
all’anestesista, dovrebbero far parte 
dell’”Heart Team” anche un geriatra 
e un neurologo. Ma fra i primi, come 
elemento decisionale, vi è la volontà 
del paziente, il suo desiderio di 
continuare a vivere e di migliorare la 
qualità della sua esistenza. Senza 
questo punto fermo ogni procedura, 
anche la piu’ innovativa e 
tecnologica, risulterà fallimentare. 

Cenni bibliografici:
1. Documento di consenso 
ANMCO/SIC/SICI-GISE/SICCH: 
Stratificazione del rischio in 
chirurgia cardiaca e per 
l’impianto transcatetere di valvola 
aortica specifico per il paziente 
anziano, G Ital Cardiol 

2016;17(9):756-789
2. 2017 ACC Expert Consensus 
Decision Pathway for 
Transcatheter Aortic Valve 
Replacement in the Management 
of Adults with Aortic Stenosis A 
Report of the American College of 
Cardiology Task Force on Clinical 

Expert Consensus Documents. J Am 
Coll Cardiol 2017 (accepted 
manuscript)
3. Fragilità nell’anziano Linea 
Guida a cura dell’ARS Toscana.

LA MALATTIA DELLA VALVOLA AORTICA NELL'ANZIANO
Problemi e nuove prospettive

Tempi della procedura di impianto di valvola aortica transcatetere (TAVI): A. predilatazione 
della valvola nativa, B. progressione del catetere con la valvola da impiantare, C. dilatazione 
della valvola da impiantare su quella nativa, D. rilascio della valvola protesica.
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L’incremento dell’attesa di vita 
(nell’arco di 50 anni è previsto un 
aumento di 4,5 volte della 
popolazione sopra gli 85 anni di età), 
comporta un incremento delle 
malattie degenerative. Fra queste la 
malattia valvolare aortica 
caratterizzata da calcificazione 
progressiva dei lembi valvolari con 
difetto di apertura (stenosi) e 
incompleta chiusura (insufficienza) 
incide nella popolazione per l’8,5% 
fra i 65 e i 75 anni e per il 13,2% 
sopra i 75 anni. La stenosi valvolare 
aortica calcifica rappresenta la 
malattia nettamente prevalente: con 
presenza di sintomi nel 75% dei casi 
(affanno per sforzi lievi, angina 
pectoris, sincope da sforzo, 
scompenso cardiaco). Non esiste 
una terapia medica in grado di 
risolvere una stenosi aortica: solo 
la sostituzione della valvola determina 
la scomparsa dei sintomi e un chiaro 
miglioramento della prognosi con 
allungamento dell’aspettativa di vita. 
Ma i soggetti da operare sono di età 
sempre più avanzata e l’intervento di 
sostituzione valvolare aortica 
tradizionale è un intervento di 
cardiochirurgia in circolazione 
extracorporea, per il quale l’età e la 
coesistenza di altre malattie croniche, 
determinano un importante 
incremento del rischio perioperatorio. 
Per questo motivo si stima che circa 
il 40% dei pazienti con stenosi aortica 
severa sopra i 75 anni non venga 
inviato alla sostituzione 
cardiochirurgica, nonostante il 
miglioramento delle tecniche 
chirurgiche e l’addestramento dei 
Cardiochirurghi nell’operare gli 
anziani. Lo sviluppo tecnologico ha 
favorito negli ultimi 15 anni 
l’introduzione nella pratica clinica 
dell’Impianto Transcatetere di 
Valvola Aortica (TAVI). Questa 
procedura consente di sostituire la 
valvola aortica senza fermare il cuore: 
tramite un catetere introdotto per via 
arteriosa femorale (in alternativa, 
succlavia o transapicale) si posiziona 
la nuova protesi di tipo biologico 

montata su un supporto a rete 
espandibile sopra la vecchia valvola 
che viene compressa in situ dalla 
nuova. Questa tecnica, che pure non 
è scevra da rischi e complicanze 
(possibili embolizzazioni cerebrali, 
blocco atrio ventricolare, insufficienza 
valvolare resiudua, ecc.), rende 
possibile la sostituzione valvolare 
senza cardioplegia e con una 
anestesia sovrapponibile a quella di 
un intervento chirurgico addominale 
e dunque con un rischio complessivo 
piu’ basso per il paziente. Ciò 
consente di sostituire la valvola 
aortica ad un numero notevole di 
anziani esclusi dalla cardiochirurgia: 
tuttavia una quota significativa di 
questi pazienti ugualmente non trova 
miglioramento o muore nel breve 
termine dopo la procedura 
(l’intervento è considerato “futile” in 
questi casi), senza considerare che 
i costi della TAVI sono tuttora 
superiori a quelli della cardiochirurgia 
tradizionale. Di qui la necessità di 
una stratificazione accurata del 
rischio periprocedurale e di una 
piu’ complessa selezione del 
paziente candidato a TAVI. 
Il candidato a sostituzione valvolare 
percutanea non puo’ essere scelto 
solo in base a criteri diagnostici 
strettamente cardiologici (severità 
della malattia valvolare e sintomi), ma 
richiede una valutazione piu’ ampia 
che nel soggetto consideri la 
coesistenza di altre malattie, lo stato 
cognitivo, le capacità funzionali,

la disabilità e quella che i geriatri 
chiamano nel suo complesso la 
“fragilità”. Un “fenotipo fragile” puo’ 
essere caratterizzato da almeno 3 
delle seguenti caratteristiche (Fried e 
Coll. 2001): perdita di piu’ di 4,5 Kg 
di peso nell’ultimo anno; 
affaticamento (senso di fatica in piu’ 
di 3 giorni/settimana); riduzione della 
forza muscolare (Handgrip < 5,85 Kg 
nel maschio e 3,37 Kg nella 
femmina); ridotta attività fisica 
(valutabile con la scala PASE, 
Physical Activity Scale for the Elderly); 
riduzione della velocità del cammino 
(su percorso noto impiegare piu’ di 
7 sec. a percorrere 5 metri). Un 
paziente fragile è destinato 
all’insuccesso, ma una quota di 
fragilità potrebbe essere reversibile e 
dipendere dalla malattia valvolare 
severa. 

E’ chiaro che una valutazione così 
complessa richiede il coinvolgimento 
di piu’ figure nell’iter decisionale verso 
la TAVI: oltre al cardiologo, al 
cardiochirurgo, all’emodinamista e 
all’anestesista, dovrebbero far parte 
dell’”Heart Team” anche un geriatra 
e un neurologo. Ma fra i primi, come 
elemento decisionale, vi è la volontà 
del paziente, il suo desiderio di 
continuare a vivere e di migliorare la 
qualità della sua esistenza. Senza 
questo punto fermo ogni procedura, 
anche la piu’ innovativa e 
tecnologica, risulterà fallimentare. 
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