
Notiziaro della Fondazione per la Lotta contro l’Infarto “Prof. Ernesto Sgarbi” ONLUS - Pesaro - Anno XIV, numero 31 (Ottobre 2018). 
Poste Italiane SPA - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1, comma 2 e 3 DR commerciale Business Pesaro n. 23/2006  

QUANTO SALE? MEGLIO POCO 
PER EVITARE IPERTENSIONE ARTERIOSA, ICTUS, INFARTO CARDIACO 

Il sale da cucina, definito dalla chimica “ cloruro di sodio”, 
che utilizziamo quotidianamente per dare sapore ai nostri 
cibi, costituisce una componente indispensabile della vita 
umana. Ed è, dal punto di vista biologico, di importanza 
vitale all’interno del corpo umano in quanto realizza, median-
te quel particolare meccanismo della pompa ”sodio/potas-
sio”  con trasporto attivo contro gradiente di concentrazione 
dei due elementi (sodio all’esterno e potassio all’interno delle 
cellule), il normale svolgimento dell’attività cellulare. Pertanto 
il sale è da ritenere indispensabile componente della nostra 
dieta.
Ma di quanto sale necessita il nostro organismo adulto? 
E quanto è il fabbisogno giornaliero di sodio? Il sale che 
usiamo quotidianamente è costituito per il 60% da cloro e 
per il 40% da sodio; ed i nostro organismo adulto contiene 
circa 110 grammi di sale ( con 40 grammi di sodio).  

Con l’attività quotidiana il corpo elimina ogni giorno, a secon-
da della diversa costituzione fisica e dell’attività svolta, una 
quantità di sodio che può variare da mezzo grammo a due 
grammi. Questa pertanto sarebbe la quantità di sodio da 
reintegrare con l’alimentazione di ogni giorno, quantità che è 
contenuta da un minimo di 1.5 grammi ad un massimo di 5 
grammi di sale al giorno.
Ma in Italia ed in Europa, il sale usato per esaltare i sapori del 
cibo, viene abitualmente usato in quantità superiore a quella 
necessaria a reintegrare il sodio eliminato giornalmente. Si 
stima che la quantità media di sale quotidiano per ogni indivi-
duo non sia inferiore a 10-11 grammi (eccesso senz’altro 
favorito anche dai prodotti dell’industria per la conservazione 
dei cibi).
L’eccesso di sale costituisce rischio per la salute? La 
bibliografia scientifica internazionale più recente ha ampia-
mente documentato che l’eccesso di sodio nella dieta si 
associa molto spesso a patologia cardiovascolare con 
l’aumento della mortalità (Arch, Intern,Med. 2011: 
171/13/1183). L’ipertensione arteriosa è osservata 
abitualmente quando l’introito medio di sale è superiore a 
2.3 grammi/giorno (come si verifica nei paesi occidentali ed 
in Giappone), mentre è pressoché assente quando l’introito 
di sale è inferiore ad 1.2/giorno. Ed è noto come l’ipertensi-
one arteriosa sia una delle principali cause di morte e di 
disabilità nel mondo, essendo responsabile di circa il 62% 
di ictus e del 49% degli eventi coronarici.
 In questo contesto, la restrizione di sodio con l’alimentazi-
one quotidiana è da ritenere uno degli approcci fondamenta-
li, a livello di popolazione, per ridurre i valori della pressione 
arteriosa ed il rischio di eventi coronarici e vascolari cerebrali.
E’ esperienza comune ormai che l’infarto al cuore e l’ictus 
costituiscono eventi drammatici nella vita di una persona: 
oggi la riduzione della quantità di sale alimentare costituisce 
un approccio molto efficace nel mantenere valori della 
pressione arteriosa entro i limiti fisiologici (non superiori 
a 130/80 mmHg) e di conseguenza nell’evitare ictus ed 
infarto cardiaco.
Lo possiamo fare: rieducando gradualmente il palato 
potremmo gustare i sapori veri del cibo. 

MENO SALE = PIU’ VITA.
CONTINUA...
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N.B.: I valori di sodio riportati nella tabella sono tratti dalle Tabelle di Composizione degli Alimenti (INRAN• Aggiornamento 2000). 

FONTE > Ministero della Salute “Guida alla Prevenzione Primaria”.

Un buon livello di attività fisica riduce i fattori di rischio di numerose malattie perché aiuta ad equilibrare i valori della pressione 
arteriosa e del colesterolo. Inoltre contribuisce a tenere sotto controllo l'aumento di peso e a prevenire l'obesità. La ragione 
è semplice: il movimento muscolare quotidiano contribuisce a bruciare zuccheri, grassi e proteine introdotti con l'alimentazio-
ne. L’esecizio fisico, infine, favorisce il benessere psicologico riducendo ansia, depressione e senso di solitudine. 

BAMBINI E ADOLESCENTI 
L'attività motoria migliora le capacità di apprendimento e l'adattabilità del ragazzo agli 
impegni quotidiani, favorisce un buon controllo emotivo, una migliore autostima e aumenta 
la capacità di socializzazione. Una regolare attività fisica: 
•  sviluppa il tessuto osseo e le articolazioni,
•  costruisce delle buone masse muscolari,
•  mantiene un peso appropriato.

ADULTI 
Anche per i sedentari è possibile trarre vantaggio da soli 30 minuti di movimento 
quotidiano. Si può fare attività in molti modi: 
•  camminare ogni volta che è possibile,
•  utilizzare le scale al posto dell'ascensore,
•  ballare, andare in bicicletta,
•  fare giardinaggio, portare a spasso il cane, ecc.
È comunque auspicabile praticare attività sportiva almeno due volte a settimana. Scegli 
lo sport che preferisci, l'importante è fare movimento regolarmente. L'esercizio fisico 
aiuta a mantenere in buona salute il tessuto muscolare, osseo e articolare.

ANZIANI 
L'attività fisica nell'anziano è utile non solo in un processo di riabilitazione, ma anche per 
assicurare "un buon invecchiamento". Prima di intraprendere un'attività fisica impegnati-
va, è bene parlarne con il proprio medico. Bastano 30 minuti di cammino, di nuoto, di 
cyclette al giorno per godere dei benefici effetti del movimento. L'importante è iniziare 
gradualmente, anche con soli 5-10 minuti. Il movimento: 
•  ritarda l'invecchiamento muscolo-scheletrico e cardio-vascolare,
• contribuisce a prevenire la depressione e la riduzione delle facoltà mentali,
•  aiuta a ridurre il rischio di cadute accidentali migliorando l'equilibrio e la coordinazione.FO
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IL MOVIMENTO È SALUTE PER TUTTI
Praticare un’attività fisica per stili di vita salutari

Prof. Ernesto Sgarbi 
Cardiologo

PANE

CORNETTO SEMPLICE

CEREALI PRIMA COLAZIONE

OLIVE NERE CONSERVATE

PROSCIUTTO CRUDO (DOLCE)

PROSCIUTTO COTTO

SALAME MILANO

MOZZARELLA DI MUCCA

PROVOLONE

PARMIGIANO GRATTUGIATO

TONNO SOTT’OLIO (SGOCCIOLATO)

PATATINE IN SACCHETTO

ALIMENTI PESO DELL’UNITÀ DI MISURA
PESO DELL’UNITÀ DI MISURA
Sodio Sale

ALIMENTI CONSERVATI E TRASFORMATI RICCHI DI SALE

50 g.  (1 fetta media)

40 g.  (1 unità)

30 g.  (4 cucchiai da tavola)

35 g.  (5 olive)

50 g.  (3-4 fette medie)

50 g.  (3-4 fette medie)

50 g.  (8-10 fette medie)

100 g.  (porzione)

50 g.  (porzione)

10 g.  (1 cucchiaio da tavola)

52 g.  (1 scatoletta)

25 g.  (1 confezione individuale)

0,15 g. 0,4 g.

0,16 g. 0,4 g.

0,33 g. 0,8 g.

0,46 g. 1,1 g.

1,29 g. 3,2 g.

0,36 g. 0,9 g.

0,75 g. 1,9 g.

0,20 g. 0,5 g.

0,34 g. 0,9 g.

0,06 g. 0,2 g.

0,16 g. 0,4 g.

0,27 g. 0,7 g.
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IL “RISO ROSSO FERMENTATO”
Quello che è necessario conoscere.
Numerosi integratori alimentari a 
base di riso rosso fermentato sono 
utilizzati, anche senza parere medico, 
allo scopo di ridurre la 
colesterolemia (in particolare la 
colesterolemia LDL), fattore di 
rischio cardiovascolare alla base 
di tutti i processi atero 
trombotici. In effetti la 
fermentazione del riso rosso ad 
opera di un fungo della famiglia degli 
Aspergilli (in prevalenza il Monascus 
purpureus) produce una serie di 
sostanze fra cui le monacoline e in 
particolare la Monacolina K. Tale 
principio attivo, una volta assunto 
dall’organismo, subisce una minima 
modifica molecolare ad opera del 
fegato e viene trasformato in 
Lovastatina (vedi Figura 1). L’azione 
farmacologica della Monacolina K e 
quella della Lovastatina sono 
pertanto sovrapponibili e consistono 
nella inibizione di un enzima 
endocellulare epatico (la HMG CoA 
reduttasi), bloccando il quale si 
interrompe la catena sintetica del 
colesterolo. 
L’effetto ipocolesterolemizzante si 
ottiene pertanto con entrambe le 
molecole interferendo nel medesimo 
modo con la produzione del 
colesterolo da parte del fegato. 
Anche la Lovastatina  si può ottenere 
come prodotto della fermentazione 
di un altro fungo sempre delle 
Aspergillacee (Aspergillus Terreus). 
Sia le Monacoline provenienti dal riso 
rosso che la Lovastatina, avendo la 
stessa attività farmacologica, hanno 
anche effetti collaterali del tutto 
identici: possibilità di dolori 
muscolari diffusi, possibilità di 
epatotossicità, possibilità di 
interferenza con altri farmaci essendo 
entrambi eliminati tramite una via 
metabolica identica e molto comune 
anche per altre sostanze: quella del 
citocromo P450 (peraltro la stessa 
del succo di pompelmo che se 
assunto abbondantemente amplifica 
la tossicità sia di riso rosso che di 
statine).
La Monacolina K dunque, a tutti gli 

effetti, si comporta come la prima 
Statina posta in commercio nella 
seconda metà degli anni ’80, ovvero 
la Lovastatina. Da quest’ultima sono 
poi derivate le statine più recenti, 
tendenzialmente sempre più efficaci, 
ma complessivamente con lo stesso 
profilo di tossicità. Deve essere 
tuttavia sottolineato che la tossicità 
delle Statine è molto modesta e 
del tutto sovrastimata 
nell’immaginario collettivo. Essa 
dipende fortemente dal dosaggio del 
farmaco e non dall’intensità con cui 
viene ridotta la colesterolemia. Le 
mialgie si verificano in un range che 
va dall’1% al 5% dei soggetti trattati, 
mentre la tossicità epatica varia fra 
lo 0,2% con dosi basse a il 2,5% 
con elevate dosi di farmaco. La 
rabdomiolisi (danno muscolare 
diretto) non supera lo 0,02% e per 
lo più si verifica con associazione di 
farmaci. L’aspirina anche a basso 
dosaggio (100 mg/die) altrettanto 
utilizzata con altro obiettivo nella 
prevenzione dell’infarto e dell’ictus, 
ha nel complesso un profilo di 
tossicità più alto rispetto alle statine 
(es. allergia e possibile anafilassi, 
rischio emorragico, gastrolesività). 
Ovviamente il riso rosso fermentato, 
essendo utilizzato in preparati non 
classificati come farmaci, quali sono 
gli integratori alimentari, esprime dosi 
basse di Monacolina K (variabili nei 
diversi prodotti commerciali fra 2 e 
10 mg), e dunque a fronte di una 
riduzione della colesterolemia LDL 
mediamente intorno al 20%, gli effetti 
avversi come per tutte le statine a 
basso dosaggio sono più contenuti. 
Ciò nonostante una ricerca italiana 
pubblicata nel 2017 sul British 
Journal of Clinical Pharmacology (1) 
ha mostrato che fra il 2002 e il 2015 
sono state effettuate 55 segnalazioni 
di effetti collaterali legati 
all’assunzione di integratori di riso 
rosso. I sintomi più comuni sono 
risultati il dolore muscolare, i disturbi 
gastrointestinali e i danni al fegato. 
In 13 casi è stato addirittura 
necessario il ricovero. Tutto questo 

deve indurre alla prudenza 
soprattutto nella autoprescrizione 
di integratori alimentari a base di riso 
rosso fermentato: la derivazione 
“naturale” del principio attivo non 
deve autorizzare a considerare la 
sostanza innocua. Sarebbe 
preferibile pertanto che la 
somministrazione anche di 
questo tipo di integratori fosse 
regolata, come accade in altri Paesi, 
dalla prescrizione medica. D’altra 
parte la scadenza del brevetto ormai 
di tutti i farmaci a base di statine 
presenti in commercio rende 
fortemente competitivo il prezzo di 
una statina generica a basso 
dosaggio verso quello di un 
integratore a base di riso rosso, a 
parità di effetti collaterali e per lo più 
con maggiore efficacia 
ipocolesterolemizzante.

Dott. Paolo Bocconcelli
Cardiologo

Figura 1
Da Monacolina K a Lovastatina.
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Le malattie cardiovascolari (MCV) 
sono considerate la prima causa di 
morte, malattia e disabilità nel 
mondo occidentale; si manifestano 
in età media e avanzata dopo una 
lunga esposizione a stili di vita non 
salutari e con un impatto notevolissi-
mo sulla qualità di vita. Risulta 
pertanto fondamentale la promozio-
ne di stili di vita salutari e l’identifica-
zione degli individui a rischio elevato 
prima del verificarsi di un evento 
cardiovascolare (prevenzione prima-
ria).
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 cittadi-
nanza intesa come comunità, 
che l’impegno del singolo citta-
dino 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 2017 sono stati esami-
nati 1334 pazienti, dei quali 482 
presso l'ambulatorio di Pesaro di via 
Petrarca, 289 presso l’ambulatorio 
tenda in piazza del popolo di Pesaro 
e 563 presso le scuole partecipanti 
al progetto scuola.
L'età media dei soggetti è risultata di 
44,6 anni (range 7-96), per il 49,5% 
maschi e per il 50,6% donne.

COLESTEROLEMIA 
(valori desiderabili inferiori a 200 
mg/dl)

Il  valore medio della colestero-
lemia totale nell’anno 2017 è 
risultato di 183 mg/dl che con-
ferma la riduzione progressiva 
della colesterolemia media 

dall’anno 2006 all’anno 2017; 
riduzione che risulta ancora più 
evidente se si considera il valore 
medio di 226 mg/dl riscontrato nel 
1997.
Attualmente  70,2 % del campione 
esaminato presenta valori di 
colesterolemia inferiori a 200 mg/dl 
ed il 29,8% valori di colesterolemia 
non ottimali, superiori a 200 mg/dl; 
di questi ultimi il 22,9% presenta 
valori fino a 239 mg/dl (ipercoleste-
rolemia lieve) e solo il 6,9% valori 
superiori a 239 mg/dl (ipercolestero-
lemia moderata/severa).
l dato ottimale del 2014,  2015, 
2016 e 2017 è condizionato 
dall’inclusione nella statistica dei 
soggetti, in età giovanile, parteci-
panti 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 diminuita rispetto 
agli anni precedenti, attestandosi al 
20,9 %, con l’ 11,4 % dei soggetti di 
sesso femminile con abitudine taba-
gica.

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 cam-
pione in esame una prevalenza di 
ipertensione arteriosa del 21,7% 
della popolazione (rispetto al 45,4% 
del 2008), con una maggiore preva-

lenza dell’ipertensione arteriosa 
sistolica nelle fasce di età più avan-
zate ed una maggiore prevalenza di 
ipertensione diastolica in età giova-
nile.

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 chilogram-
mi: (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 +/- severo): 
 per valori di 30 o superiori a 30.
Il nostro campione in esame ha 
evidenziato una costante ridu-
zione della prevalenza di sovrap-
peso 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%),l 2013 
(38,4%), 2014 (35%),  2015 
(32,1%), 2016 e 2017 (28,9%).
Di questi soggetti solo il 7,7 % si 
colloca nell’area dell’obesità.
Inoltre solo il 54,3% circa dei sog-
getti esaminati pratica una rego-
lare attività fisica.
Risulta  fondamentale implementare 
campagne di educazione sanitaria 
per favorire l’adozione di stili di vita 
salutari che comprendano la promo-
zione dell’attività fisica regolare 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 

CONTROLLI EFFETTUATI SU 1334 CITTADINI PRESSO IL 
CENTRO DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI 
Risultati dell’anno 2017

ipertensione arteriosa, dislipidemia 
ed aumento del grasso viscerale 
(valutato tramite la determinazione 
della circonferenza addominale), che 
determina un significativo incremen-
to 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 esponen-
ziale, per cui ogni fattore di rischio 
associato non comporta semplice-
mente un ruolo additivo nel determi-
nare 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 conside-

ra sempre a rischio elevato i 
soggetti con patologia cardiova-
scolare manifesta, indipendente-
mente dai fattori di rischio presenta-
ti, come pure i soggetti asinto-
matici per patologia cardiova-
scolare 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 eleva-
to tutti i soggetti che, nel nostro 
screening, abbiamo definito in 
prevenzione secondaria per patolo-
gia 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 
particolarmente elevato e  meritevo-
le di un trattamento intensivo dei 
fattori di rischio cardiovascolare.

CONSIDERAZIONI

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

re unire tutte le forze per promuove-
re l’adozione di un corretto stile di 
vita a livello individuale e collettivo. È 
molto difficile contrastare uno stile di 
vita scorretto agendo esclusivamen-
te 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 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.



5

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

Le malattie cardiovascolari (MCV) 
sono considerate la prima causa di 
morte, malattia e disabilità nel 
mondo occidentale; si manifestano 
in età media e avanzata dopo una 
lunga esposizione a stili di vita non 
salutari e con un impatto notevolissi-
mo sulla qualità di vita. Risulta 
pertanto fondamentale la promozio-
ne di stili di vita salutari e l’identifica-
zione degli individui a rischio elevato 
prima del verificarsi di un evento 
cardiovascolare (prevenzione prima-
ria).
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 cittadi-
nanza intesa come comunità, 
che l’impegno del singolo citta-
dino 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 2017 sono stati esami-
nati 1334 pazienti, dei quali 482 
presso l'ambulatorio di Pesaro di via 
Petrarca, 289 presso l’ambulatorio 
tenda in piazza del popolo di Pesaro 
e 563 presso le scuole partecipanti 
al progetto scuola.
L'età media dei soggetti è risultata di 
44,6 anni (range 7-96), per il 49,5% 
maschi e per il 50,6% donne.

COLESTEROLEMIA 
(valori desiderabili inferiori a 200 
mg/dl)

Il  valore medio della colestero-
lemia totale nell’anno 2017 è 
risultato di 183 mg/dl che con-
ferma la riduzione progressiva 
della colesterolemia media 

dall’anno 2006 all’anno 2017; 
riduzione che risulta ancora più 
evidente se si considera il valore 
medio di 226 mg/dl riscontrato nel 
1997.
Attualmente  70,2 % del campione 
esaminato presenta valori di 
colesterolemia inferiori a 200 mg/dl 
ed il 29,8% valori di colesterolemia 
non ottimali, superiori a 200 mg/dl; 
di questi ultimi il 22,9% presenta 
valori fino a 239 mg/dl (ipercoleste-
rolemia lieve) e solo il 6,9% valori 
superiori a 239 mg/dl (ipercolestero-
lemia moderata/severa).
l dato ottimale del 2014,  2015, 
2016 e 2017 è condizionato 
dall’inclusione nella statistica dei 
soggetti, in età giovanile, parteci-
panti 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 diminuita rispetto 
agli anni precedenti, attestandosi al 
20,9 %, con l’ 11,4 % dei soggetti di 
sesso femminile con abitudine taba-
gica.

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 cam-
pione in esame una prevalenza di 
ipertensione arteriosa del 21,7% 
della popolazione (rispetto al 45,4% 
del 2008), con una maggiore preva-

lenza dell’ipertensione arteriosa 
sistolica nelle fasce di età più avan-
zate ed una maggiore prevalenza di 
ipertensione diastolica in età giova-
nile.

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 chilogram-
mi: (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 +/- severo): 
 per valori di 30 o superiori a 30.
Il nostro campione in esame ha 
evidenziato una costante ridu-
zione della prevalenza di sovrap-
peso 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%),l 2013 
(38,4%), 2014 (35%),  2015 
(32,1%), 2016 e 2017 (28,9%).
Di questi soggetti solo il 7,7 % si 
colloca nell’area dell’obesità.
Inoltre solo il 54,3% circa dei sog-
getti esaminati pratica una rego-
lare attività fisica.
Risulta  fondamentale implementare 
campagne di educazione sanitaria 
per favorire l’adozione di stili di vita 
salutari che comprendano la promo-
zione dell’attività fisica regolare 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 

VALORI MEDI RILEVATI NELLA POPOLAZIONE ANNI 2013-2017

ipertensione arteriosa, dislipidemia 
ed aumento del grasso viscerale 
(valutato tramite la determinazione 
della circonferenza addominale), che 
determina un significativo incremen-
to 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 esponen-
ziale, per cui ogni fattore di rischio 
associato non comporta semplice-
mente un ruolo additivo nel determi-
nare 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 conside-

ra sempre a rischio elevato i 
soggetti con patologia cardiova-
scolare manifesta, indipendente-
mente dai fattori di rischio presenta-
ti, come pure i soggetti asinto-
matici per patologia cardiova-
scolare 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 eleva-
to tutti i soggetti che, nel nostro 
screening, abbiamo definito in 
prevenzione secondaria per patolo-
gia 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 
particolarmente elevato e  meritevo-
le di un trattamento intensivo dei 
fattori di rischio cardiovascolare.

CONSIDERAZIONI

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

re unire tutte le forze per promuove-
re l’adozione di un corretto stile di 
vita a livello individuale e collettivo. È 
molto difficile contrastare uno stile di 
vita scorretto agendo esclusivamen-
te 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 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 2013-2017

IPERCOLESTEROLEMIA 
prevalenza %

SOVRAPPESO CORPOREO ED OBESITÀ 
prevalenza %

IPERTENSIONE ARTERIOSA SISTEMICA 
prevalenza %

Dott. Giovanni Bersigotti

con il supporto tecnico dell’ing.
Alberto Andraghetti

Cardiologo
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PROGETTO “CUORE&SCUOLA” 2018
RISULTATI DEI CONTROLLI AGLI ALUNNI 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 11 anni ha coinvolto circa 
12.000 studenti di età compresa tra 
14/18 anni, viene praticato negli 
Istituti di istruzione di 2°grado di 
Pesaro/Urbino e Provincia.
Il progetto è stato possibile grazie 
alla partecipazione delle Banche di 
Credito Cooperativo di Pesaro, 
Fano, Metauro, Pergola e Cori-
naldo, sempre attente a progetti 
orientati al “miglioramento della 
salute dei cittadini” diffondendo la 
cultura della prevenzione già in età 
giovanile, offrendo un servizio alla 
comunità.

Hanno aderito al progetto 9 Istituti 
Scolastici della Provincia di Pesaro 
e Urbino: 
- Liceo Classico Scienze Umane 
 Linguistico “T. Mamiani” Pesaro, 
- Liceo Scientifico “G. Marconi”Pesaro, 
- “Scuola del Libro” di Urbino, 
- Scuola d’Arte “Mengaroni” Pesaro, 
- Omnicomprensivo “Montefeltro” 
 Sassocorvaro, 
- I.I.S. “S. Marta-Branca” Pesaro
- Istituto “Volta” di Fano,
- Istituto “Olivetti” Fano,
- Istituto “Battisti” Fano,
per un totale di 1192 ragazzi parteci-
panti al progetto, di cui 627 si sono 
sottoposti a controlli grazie al consenso 
dei genitori.

Ancora oggi, continuiamo ad avere 
riscontri dai genitori, per mancanza 
di  informazioni specifiche, circa 
l’importanza di controllare anche in 
età giovane, i parametri bio-chimici 
dei loro ragazzi, ritenendo i loro figli 
senza problemi metabolici; “mio 
figlio è giovane, cosa potrebbe 
avere che non va?”. È un errore 
madornale da non commettere, la 
prevenzione inizia proprio in età 
giovanile per evitare nuovi e futuri 
malati. Riferiamo alcuni dati 
relativi ai fattori di rischio 

presentati dai ragazzi al progetto 
2018 sul campione di 627 
soggetti sottoposti a controllo: 
- n.164 ragazzi pari al 26,2% fa uso 
di sigarette, di cui 78 maschi e 86 
femmine;
- n.202 ragazzi pari al 32,2% abusa 
di alcool, di cui 106 maschi e 96 
femmine,
- n.84 ragazzi pari al 13,4% presenta 
valori di pressione sopra la norma, di 
cui 32 maschi e 56 femmine,
- n.89 ragazzi pari al 14,2% ha una 
colesterolemia sopra la norma, di cui 
21 maschi e 68 femmine, 
- n.16 ragazzi pari al 2,6 % è in 
sovrappeso corporeo, di cui 10 
maschi e 6 femmine.
- n.404 ragazzi pari al 64,4% non 
pratica una soddisfacente attività 
fisica, di cui 223 maschi e 181% 
femmine.

I dati rilevati, rispetto allo storico di 
riferimento, dimostrano un trend del 
rischio cardiovascolare in aumento 
tra le femmine su fumo, pressione 
arteriosa, colesterolemia, rispetto ai 
maschi.

Da tale verifica notiamo una preoc-
cupante superficialità da parte di 
buona parte di genitori rispetto 
all’importanza della prevenzione 
soprattutto in giovane età, per 
questo motivo, la Fondazione Lotta 
Infarto da oltre 28 anni si occupa di 
sensibilizzare tra i giovani un corretto 
stile di vita, e invita chiunque lo voglia 
a rivolgersi al Centro di Prevenzio-
ne delle Malattie Cardiovascolari 
di Via Petrarca 18/A (zona Muraglia) 
a Pesaro, per un controllo gratuito di: 
- Colesterolo totale
- LDL colesterolo
- HDL colesterolo
- Trigliceridi
- Glicemia
- Indice di massa corporea
- Pressione arteriosa
- Test ECG della fibrillazione atriale 
silente

Prenota il tuo controllo gratuito 
0721.54221 (lun./ven.ore 8,30-13,00)
Hanno collaborato al progetto:
Zadra Giuliana 
(Coordinatrice).
Barulli Valentina, Bernabucci Mirella, 
Brunamonti Antonella, Riksten 
Leonie,     Vincenzetti Otello 
(Staff infermieristico).
Bergamaschi Roberta, Ceccolini 
Monica, Cosimetti Barbara, 
Marchionni Valentina, Ricci Lisa 
(Staff Medico).

Attività di prevenzione nelle scuole.

Dott. Giovanni Bersigotti

con il supporto tecnico dell’ing.
Alberto Andraghetti

Cardiologo
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Grazie alle famiglie ai parenti e agli amici per la donazione a favore della nostra Fondazione Lotta Infarto:

- Fam. Morelli Alfredo, 
- Fam. Parri Sandrina
- Fam. Mauro Ferri
- Fam. De Luca Mario
- Fam. Cesaretti Irma

IN MEMORIA DI

Grazie al Centro Sociale “Salice Gualdoni” ed ai suoi volontari.
Grazie a Studio Associato Boni Stradini Renzi, consulenza del lavoro.
Grazie a Lorenzo Moroni, assistenza Hd e Sw.

RINGRAZIAMENTI PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE

SI RINGRAZIANO I SOCI E I DONATORI PER IL GESTO DI SOLIDARIETÁ
ANDREANI SILVANA, AGOSTINI SANDRO, AIUDI MARCO, ALLEGRUCCI GIUSEPPINA, ANDREANI DINO, ANDREONI 
ELVINO, ANGELINI VINCENZO, ANTONIOLI  ILVANO BACCHIELLI, BARCELLI IVANA,BARTOCETTI NIVES, BARTULLI 
FABIO, BERLONI GIANPAOLO, BONETTI  LUCA, BONI GIOVANNI, CIRO ROSALBA, CODIGNOLI ROSANNA, CORRADO 
FERDINANDO, D'ANGELI MARCELLO, D'EGIDIO SANDRO, DROMEDARI STEFANO, DUCHI ROBERTO, ERCOLE 
ANSELMINA, FATTORI GLAUCO, FATTORI GLAUCO, FEDUZI TONINO, FERRI GABRIELLA, FULIGNA ALESSANDRO,  
GIORGIO BARBARESI, GIUNTA STEFANIA, GRASSELLI BENIAMINO, IACOPUCCI DONATA, LA CASA FRANCESCO, 
LILLIU LUIGI, MANGANELLI  RI CCARDO, MARINELLI FRANCA, MARIOTTI FEDERICA, MAROTTESI ALEARCO, MERCOLINI 
FRANCO, OLIVA DONATELLA, PAGNINI CIRO, PAOLINI DANIELA, PASCUCCI GIOVANNA, PATRIGNANI PAOLA, MARTA 
PERUZZINI, ROSSELLA, PIERMARIA COSTANTINO, RAZZI EDGARDO, RICCI ARDUINO,  ROBERTI CARLO,ROMANI 
NAZZARENO, ROMANIELLO PASQUALINA, ROMANINI PATRIZIA,  ROSATI MICHELE, LULLI LUIGI, SALIMBENI MARIKA, 
SANTANGELI GIORGIO, SCARAMUCCI OTELLO,  SERAFINI MARIA LUISA. SERAFINI OSCAR,SEVERI PIERINO, STEFANO 
FALCIONI, TIRELLI CARLA, TOMASETTI ANGELA MARGHERITA, TRUCCA MASSIMO, VALENTI ANNA  MARIA, VESCOVI 
LORETTA, VINCENZETTI OTELLO, ZADRA GIULIANA, ZADRA GENTILE.

Grazie inoltre alla preziosa opera di realizzazione dell’ambulatorio-tenda in piazza a Pesaro:  
Collaboratori, Volontari, Medici ed Infermieri della Fondazione, alla CRI (Croce Rossa Italiana) sez. di Pesaro, al Corso 
di Laurea in Infiermieristica di Pesaro e all’Ospedale San Salvatore di Pesaro.

Grazie a A.N.F.I. Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia sez. “Fin. M.A.V.M. Giuseppe Garulli” di Pesaro e 
ad ITAS Assicurazioni Della Chiara.

UN GRAZIE PER LE DONAZIONI

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

PUOI CONCEDERE CONTRIBUTI VOLONTARI E LASCITI TESTAMENTARI

DIVENTA SOCIO
ORDINARIO: € 25,00       SOSTENITORE: € 100,00    BENEFATTORE: € 200,00 (o quote superiori)

- Banca di Pesaro BCC    IBAN IT77 L 08826 13308 000110162306

- c/c postale n° 71550479

Intestazione versamenti: “Fondazione Lotta Infarto Onlus - Pesaro”

La quota di adesione annuale può essere così versata:

Per informazioni e dettagli contattare Fondazione Lotta Infarto 0721.54221 - info@lottainfartops.it 



CENTRO DI PREVENZIONE 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Per prenotazioni, chiama il numero 0721.54221

Via Petrarca 18/A (zona Muraglia) - 61122 Pesaro 

 info@lottainfartops.it www.lottainfartops.it 
seguici anche su        Fondazione per la Lotta Contro L’Infarto 

Orario ufficio: da Lunedì a Venerdì - 8,30 / 13,00
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VUOI AIUTARE IL TUO CUORE,
ED EVITARE INFARTO E ICTUS?
CONOSCI IL TUO RISCHIO

CARDIOVASCOLARE

Puoi farlo GRATUITAMENTE presso il:

Pesaro“PROF. E. SGARBI”

ONLUS
PER LA LOTTA CONTRO L’INFARTO

APPELLO AI CITTADINI
come sostenere le attività della Fondazione

Se credi che il tuo cuore sia un patrimonio da vivere con intelligenza e amore 
contattaci, il tuo cuore se vuoi lo difendiamo insieme!

Il versamento è detraibile dalla tua dichiarazione dei redditi

Notiziario della Fondazione
per la Lotta contro l’Infarto
“Prof. E. Sgarbi” ONLUS - Pesaro”

Direttore Responsabile
Franco Andreatini

Hanno collaborato al giornale:
Alberto Andraghetti, Giovanni Bersigotti, 
Paolo Bocconcelli, Simona Orciani, 
Pino Mainieri, Ernesto Sgarbi.

Grafica, Impaginazione e Stampa
Lorenzo Gostoli
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