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Numeri utili   

HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPUSCOLO : 

 

Comitato Prevenzione rischio cardiovascolare: Dr. Gianfranco Ibba, Dr. Vincenzo Sica, Dr. 

Pietro Tardiola,  Maurizio Dr. Locci, Dr. Iginio Pintor,  Dr. Claudio Capra, Dr.ssa Maria Cri-

Cristina Mereu, Dr.ssa Cinzia Porceddu, Dr.Aldo Casadio, Sig.ra Rosalba Atzeni, Dr.ssa Cri-

stina Vargiu, Dr . Giovanni Egidio Collu,  Dr . Paolo Congia, Dr. Cannas Paolo, Dr. Salvatore 

Chia,  Dr.ssa Raffaella Derai  

 

Segreteria organizzativa comitato RCV - tel. 070/9384385 

 

Reparto cardiologia del P.O San Gavino M.le - tel. 070/9378222 

 

Servizio diabetologia del P.O San Gavino M.le - tel.070/9378306 - 340 

 

Servizio medicina del P.O San Gavino M.le - tel. 070/9378269 

 

Reparto nefrologia del P.O San Gavino M.le  - tel.070/9378243 

 

Specialista ambulatoriale neurologia - tel. 333/9832439 

 

Specialista alimenti e nutrizione - tel. 329/2108528 

 

CUP (centro unico di prenotazione)- tel. 1533 

 

URP (ufficio relazioni con il pubblico)- tel. 070/93550800 

 

Emergenza 118 

 

ASL 6 SANLURI  

anno 2011 

Prevenzione rischio cardiovascolare 

 

Medico Referente del percorso  

tel. 366/6122047 

Infermiere Referente del percorso  

tel. 070/9378269 

Gestione integrata del diabete 

 

Medico Referente del percorso  

tel. 329/2108930 

Infermiere Referente del percorso  

tel. 070/9378340   070/9378306 



 

 20 

Alcune iniziative specifiche di Prevenzione 

e Promozione della salute 

offerte dalla tua ASL: 

TEL. 331/6109806 

TEL. 320/4335460 

TEL. 329/2108564 

TEL. 070/976121 
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… contiene informazioni essenziali su 

tutto quello che possiamo fare per pre-

venire alcune patologie e tutelare il no-

stro stato di salute. 

Questo opuscolo si può leggere dall’inizio alla fine  

oppure si può consultarlo cercando la risposta al problema specifico  

… riporta alcuni importanti consigli, che se 

seguiti con costanza, possono aiutarci a 

vivere meglio mantenendoci sempre in 

buona salute, a tutte le età. 

 

PERCHE’ LEGGERE  

QUESTO OPUSCOLO 

... spiega come uno stile di vita 

sano e attivo, oltre a consentirci di 

evitare molte patologie croniche 

(malattie cardiovascolari, tumori, 

malattie respiratorie, diabete), può 

risultare anche piacevole.  

Questo opuscolo :  
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Le ragioni della Prevenzione  
Cardiovascolare  

 
Dalla seconda metà del 20° secolo è noto che 

le malattie cardiovascolari (MCV: infarto car-

diaco, ictus cerebrale, insufficienza cardiaca) 

costituiscono la più frequente causa di morte 

in Italia, come negli altri paesi industrializza-

ti, davanti ai tumori, che restano la seconda 

causa di morte.  Nel corso del 900°  si è a-

vuto un raddoppio della vita media, passata 

dai 40 anni all'inizio del secolo ai circa 80 di 

fine secolo.  

 

Le ragioni di tale aumento dell'aspettativa di 

vita sono molte: tra esse le migliorate condi-

zioni igieniche (ad esempio nella preparazione 

e conservazione degli alimenti), i progressi 

della medicina e della chirurgia (ad esempio la 

scoperta dell'insulina e degli antibiotici, l'in-

troduzione di nuove pratiche chirurgiche). So-

prattutto dopo il 1950 è stata determinante 

nell'allungamento della vita anche la scoperta 

dei fattori di rischio cardiovascolare (fumo, 

ipertensione, aumento del colesterolo, obesi-

tà, inattività fisica ecc.) ed il loro tratta-

mento.  

In sostanza le malattie che causano con maggiore frequenza la morte si possono curare, ma soprattutto prevenire, e 
spesso con misure non farmacologiche, come le semplici norme di vita  oggetto del presente opuscolo. 
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E tu sei a rischio ? 

Parlane con il tuo medico di fiducia 
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.. se segui i piccoli suggerimenti dati sino ad ora 

e quindi rispetti un sano stile di vita .. riuscirai 

sicuramente a ridurre i pericoli …  

e la mortalità coronarica ! 

FR = fattori di rischio 
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Gli studi clinici hanno dimostrato che: 

 

 riducendo i fattori di rischio si ridu-

cono le malattie CV nella popolazione; 

 la riduzione delle malattie CV porta 

ad un aumento della sopravvivenza ed a 

un miglioramento della qualità di vita; 

 la prevenzione è tanto più efficace 

quanto più è precoce e diffusa nella po-

polazione, anche in persone, apparente-

mente sane, portatrici di rischio CV, 

che non sanno di essere candidate ad un 

evento come l'infarto o l'ictus; 

 la prevenzione è statisticamente utile 

anche in persone a basso rischio CV, 

che costituiscono la maggioranza della 

popolazione 

In sostanza le malattie che causano con maggiore frequenza la morte si possono curare, ma soprattutto prevenire, e 
spesso con misure non farmacologiche, come le semplici norme di vita  oggetto del presente opuscolo. 
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… il CUORE è il tuo vero motore ! … i RENI sono i filtri del tuo motore ! 

LO SAI CHE ... 

Il Cuore 
 
Il cuore è un organo cavo, a struttura 

prevalentemente muscolare (muscolo car-

diaco o miocardio) con una “impalcatura” 

fibrosa, diviso in due cavità superiori 

(atrio destro e sinistro) e due inferiori 

(ventricolo destro e sinistro).  

 

La funzione del cuore può essere assimilata a quella di  

una pompa meccanica che assicura, attraverso la rete  

dei vasi artero-venosa e capillare, la circolazione del  

sangue nell'intero organismo. Al fine di assolvere al suo  

compito, il cuore si contrae ritmicamente con una fre-

quenza variabile a seconda delle esigenze  a riposo o 

sotto sforzo. 

 

Nella circolazione normale dell'adulto, il sangue venoso 

(con poco ossigeno e molta anidride carbonica) prove-

niente dai diversi distretti corporei arriva prima  all'a-

trio e poi al ventricolo destro e da qui nei polmoni da 

dove, dopo essersi arricchito di ossigeno ed  avere ce-

duto anidride carbonica (sangue arterioso),  passa prima 

nell’ atrio sinistro e poi nel ventricolo sinistro. La con-

trazione del ventricolo sinistro provoca la eiezione del 

sangue ossigenato  che,  attraverso la rete dei vasi ar-

teriosi, si distribuisce a tutto il corpo. 
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Come riconoscere l’attacco cardiaco ... 

L’attacco cardiaco è un evento sempre pericoloso, conoscere 

come si presenta e sapere cosa fare può salvare una vita,  

magari anche la tua ! 
 

Segni di allarme di attacco cardiaco  
Dolore al torace: senso di forte oppressione, peso, costrizione dolorosa al centro 
del petto che dura alcuni minuti, può andare e venire o protrarsi nel  tempo.  

Dolore in altre zone: il dolore può irradiarsi ad una o ad entrambe le braccia, 

alle spalle o al dorso, al collo, alla mandibola oppure allo stomaco.  

Fiato corto: spesso accompagna il dolore o può precederlo.  

Altri segni: sudorazione fredda, nausea, senso di stordimento o di svenimento, 

grave malessere.  

Non tutti i segni si presentano in ogni caso di attacco cardiaco.  

 

Chiama il 118 
Il tempo è tutto in caso di attacco cardiaco. Chi avverte i segni di allarme 

dell’attacco spesso tende a negare che la situazione sia seria e preferisce aspet-

tare e stare a vedere. Ma il tempo è troppo importante e chi avverte questi segni 

deve avere il più presto possibile una valutazione medica e se del caso un pronto 

trattamento.  

Non bisogna aspettare più di 10 minuti per chiamare il 118 e raggiungere, così 

protetti, l’Ospedale il più rapidamente possibile.  

 

Quali sono i vantaggi?  
Poter iniziare immediatamente le cure.  

In caso di arresto cardiaco durante il trasporto il personale del sistema di emer-

genza è dotato di defibrillatore e autorizzato all’intervento di defibrillazione pre-

coce per far tornare il cuore a battere.  

Il paziente con attacco cardiaco trasportato in Ospedale dall’ambulanza ha sicura-

mente un trattamento più rapido al suo arrivo in ospedale essendo già allertati il 

medico dell’emergenza e il cardiologo dell’Unità Coronarica.  

 

Ricorda: non ritardare 

Il miglior modo per stabilire se i disturbi che stai provando sono dovuti ad un at-

tacco cardiaco è di farli valutare presso il Dipartimento di Emergenza o il Pronto 

Soccorso di un Ospedale.  Nell’attacco cardiaco il danno al muscolo cardiaco au-

menta ogni minuto che passa. Puoi salvare una vita chiamando o facendo chiamare 

prontamente il 118.  

Se hai un attacco cardiaco e per qualsiasi ragione non puoi chiamare il 118 fatti 

portare subito da qualcuno in Ospedale. Non guidare tu stesso a meno che non vi 

sia assolutamente altra possibilità. 
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Costruiamo da giovani  

la nostra vecchiaia 

 
Se si mantiene uno stile di vita sano e si 

pratica una regolare attività fisica, i cam-

biamenti associati all’invecchiamento sono 

meno marcati e si può non solo aggiungere 

anni alla vita, ma soprattutto vita agli anni! 

 

La salute  

in una società che vive più a lungo 
 
I progressi della medicina e 

dello stile di vita hanno mi-

gliorato le condizioni di sa-

lute: si vive meglio e più a 

lungo e l’Italia, in partico-

lare, è tra i paesi del mon-

do con popolazione più lon-

geva. 

La promozione della salute 

e la prevenzione  sono quin-

di gli obiettivi prioritari 

della società che invecchia.  

L'obiettivo principale non è 

solo il prolungamento della 

vita, quanto il mantenimen-

to della migliore qualità 

possibile: quindi non solo 

aggiungere anni alla vita ma 

soprattutto vita agli anni!  
 

 

… e il cuore invecchia? 

 
Con l’avanzare dell’età il muscolo 

cardiaco conserva la sua forza per 

pompare il sangue nelle arterie, ma 

è più rigido (si rilascia con più dif-

ficoltà) e le sue pareti tendono a 

ispessirsi. Il battito cardiaco tende 

a rallentare e risponde meno pron-

tamente agli stimoli.  

Le valvole del cuore e le arterie, in 

particolare l’aorta, tendono a di-

ventare più rigide e meno elastiche. 

Nell’insieme queste modificazioni 

non hanno un significato di malatti-

a, ma rendono l’apparato cardiova-

scolare meno pronto a reagire allo 

sforzo fisico e a stimoli vari, e 

possono predisporre allo sviluppo di 

malattie. 

Se si mantiene uno stile di vita sa-

no e si pratica una regolare attività 

fisica moderata i cambiamenti as-

sociati all’invecchiamento sono meno 

marcati. 

Come riconoscere l’attacco cardiaco ... 
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… il CUORE è il tuo vero motore ! … i RENI sono i filtri del tuo motore ! 

I reni 

 
I RENI sono due organi posti 

ai lati della colonna vertebra-

le. Il loro compito principale è 

quello di depurare, regolare, e 

rimuovere le sostanze tossiche e i liquidi in eccesso dal 

nostro organismo. Inoltre  producono alcuni ormoni che 

controllano la pressione arteriosa,  la  vitamina D,  utile 

per  l'osso, e  l'eritropoietina  che stimola la produzione 

dei globuli rossi. 

E se i reni si ammalano?  
Nel mondo una persona su dieci soffre di malattie rena-

li. Il rischio di sviluppare malattia renale è maggiore se 

è presente : 

 Diabete 

 Ipertensione arteriosa 

 Obesità importante 

 Età superiore a 65 anni 

 Familiarità per malattia renale 

 Malattie Immunologiche in atto  

      (Lupus ,Artrite Reumatoide) 

Come puoi prenderti cura dei tuoi  reni? 

É necessaria la diagnosi precoce e la 

prevenzione con semplici esami di labo-

ratorio: es. urine, microalbuminuria e 

creatininemia. 

LO SAI CHE ... 
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Fattori di rischio ... 

Sono quelle caratteristiche indivi-

duali o collettive che, se misurate, 

permettono di identificare coloro il 

cui rischio di malattia, entro un 

certo numero di anni, è superiore 

alla media della popolazione cui ap-

partengono o che se presenti in 

coloro che sono sopravvissuti ad un 

episodi di malattia, ne predicano la 

recidiva. La loro identificazione  

permette di graduare il rischio di 

malattia e di programmare inter-

venti di prevenzione. 

 

I fattori di rischio non modificabili 
sono: 

 età: il rischio aumenta progressiva-

mente con l'avanzare dell'età. Nella 

donna il rischio aumenta sensibilmente 

dopo la menopausa. 

 sesso maschile: gli uomini sono più a 

rischio delle donne.  

 familiarità: parenti con eventi car-

diovascolari in età giovanile (meno di 

55 anni negli uomini e di 65 nelle 

donne). 

 

 

I fattori di rischio modificabili sono: 
 fumo  

 pressione arteriosa  

 colesterolemia totale   

 HDL-colesterolemia   

 Diabete 

 Peso  

Il concetto di rischio car-

diovascolare globale non 

tiene in considerazione la 

gravità del singolo fatto-

re, bensì valuta insieme il 

prodotto dei tanti fattori 

di rischio di livello diffe-

rente. In questo modo è 

stato possibile costruire 

delle tabelle dette carte 

del rischio cardiovascola-

re, che attraverso un 

punteggio (score) indicano 

la probabilità di andare 

incontro, entro un dato 

numero di anni, a un even-

to cardiovascolare in base 

alla concomitanza di più 

fattori e alla loro severità 
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Lo stress può diventare cronico e causare varie  

patologie o aggravare quelle in corso: 
 
A livello cardiaco: si possono determinare i seguenti problemi : ta-
chicardia, irregolarità del battito cardiaco (extrasistoli), dolore al 
centro del petto, ipertensione (anche se è probabilmente determina-
ta da ereditarietà, dieta, abitudini di vita, etc.), infarto. 

 
A livello polmonare: asma bronchiale (crisi asmatica innescata e 
mantenuta dall'ansia), iperventilazione (respiro rapido e superficiale). 

 
A livello gastrointestinale: colon irritabile (diarrea, stipsi, dolori), 
dispepsia (senso di pienezza dopo il pasto, acidità, eruttazioni, dolo-
ri), ulcera gastroduodenale (aumento della secrezione acida), morbo 
di Chron. 

 
A livello endocrino: lo stress influenza l'attività delle ghiandole en-
docrine periferiche, ghiandole surrenali, pancres, reni, tiroide. Ci 
sono alcuni studi che ipotizzano l'insorgenza del diabete. 

 
A livello uro-genitale: eiaculazione precoce (nell'ansia cronica), dimi-
nuzione del desiderio (nella depressione). 

 
A livello della pelle: iperidrosi (eccessiva sudorazione, di solito al 
palmo della mano o alla pianta del piede), prurito, tricotillomania (la 
persona si strappa i capelli, spesso le ciglia). 

 

 

 

 

 

 

Ecco sette Consigli per vincere lo stress : 

1. Semplifica la tua vita 

2. Stabilisci delle priorità  

3. La salute prima di tutto 

4. Ritaglia ogni giorno del tempo per te 

5. Impara a porre dei limiti 

6. Chiedi aiuto/impara a delegare 

7. Confrontati con altre persone che stanno vivendo la tua 

stessa situazione.    

Purtroppo non è possibile eliminare del 

tutto lo stress dalla nostra vita. Ma si 

può fare qualcosa per ridurlo? 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carte_del_rischio_cardiovascolare&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carte_del_rischio_cardiovascolare&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carte_del_rischio_cardiovascolare&action=edit&redlink=1
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Lo stress o come lo chiamavano le nostre 

nonne “esaurimento nervoso”, 

è una reazione tipica di a-

dattamento del corpo ad un 

generico cambiamento fisico 

o psichico ovvero l’insieme dei problemi,delle 

preoccupazioni e delle emozioni che quotidia-

namente dobbiamo affrontare, relativamente 

al lavoro,alla famiglia,al denaro,ai traumi,alle malattie e a 

tutto ciò che può addurre tensioni. 

 

 

Quali sono i sintomi che può provocare lo stress? 
 

 una costante stanchezza 

 

 una condizione di facile irritabilità, 

 

 l’insorgere dell’insonnia, 

 

 l’insorgere di disturbi digestivi (esempio ulcera, colite) 

 

 la tachicardia, 

 

 un persistente mal di testa, 

 

 la pressione alta, 

 

 la lombalgia, 

 

 un indebolimento del sistema immunitario, che può por-

tare a malattie virali, allergie, infiammazioni e altro. 
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Segui i consigli degli esperti 

Attenzione allo stress 

Non fumare 

Si possono ridurre rischi ... 

… con le buone abitudini : 

Controlla il peso  

Fai attività fisica 

Mangia sano 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://img.studenti.it/images/pedagogia/bilancia.jpg&imgrefurl=http://www.studenti.it/materie/psicopedagogia/articoli/disturbi_alimentari.php&usg=__883CWdRv7DickiquHtOhW3AYm3A=&h=105&w=75&sz=4&hl=it&start=14&zoom=1&itbs
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Perché l’eccesso di peso aumenta il 

rischio di ipertensione, ipercolestero-

lemia e diabete e quindi aumenta il 

rischio di malattia cardiovascolare e 

ictus. 

LA PERDITA DI PESO PORTA : 

 
-alla riduzione della pressione, 

della glicemia e del coleste-

rolo LDL,  

 

-all’ aumento del colesterolo 

HDL,  

 

e quindi  

 

-a una diminuzione del ri-

schio di malattie cardiova-

scolari. 

Questa sequenza di eventi non è irreversibile. 

Adeguati stili di vita (corretta alimentazione intesa sia come quantità che co-

me qualità e azioni contro la sedentarietà come attività fisica moderata e pro-

grammata quale il camminare a piedi o in bicicletta, nuotare, ballare etc.)  pos-

sono spezzare o invertire questa sequenza. 

Sovrappeso  Sindrome metabolica  Diabete   Rischio cardiovascolare 

… e poi perdendo peso ci si sente e 

“vede” meglio !!! 

 

Per capirci meglio : 

 

Sovrappeso: indice di massa 

corporea 25,0-29,9 Kg/m². 

  

 

Obesità: indice di massa cor-

porea (IMC) ≥ 30 Kg/m².  

 

 

Adiposità addominale: 

 circonferenza vita > 102 

cm negli uomini e 88 cm 

nelle donne 

 rapporto vita/fianchi > 

0,95 negli uomini e 0,85 

nelle donne. 

 

IMC=peso/altezza² 

Perché controllare il peso ? 
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Il fumo, dopo l’età, è il fattore di rischio più impor-

tante per le malattie cardiovascolari.  

 

Viene considerato : 

 fumatore: chi fuma anche solo una sigaretta al giorno, 

a settimana o al mese;  

 

 non fumatori ed ex fumatori: quelle persone che hanno 

smesso di fumare da almeno un anno.  

 

 

Dieci consigli per smettere di fumare 

 
Devi volerlo assolutamente 

 

fissa una data favorevole per smettere 

 

devi essere pronto a persistere nel raggiungimento del tu-

o obiettivo, senza scoraggiarti se il primo tentativo fallisce 

 

tieni presente che lo stress iniziale è normale e diminuisce col 

tempo 

 

cambia le abitudini: mangia più leggero ed equilibrato, bevi più 

acqua e meno caffè e alcolici, fai regolare attività fisica 

 

tieniti occupato per pensare il meno possibile alle sigarette 

 

non usare un momento di crisi o una buona notizia come scusa per 

fumare “solo una sigaretta” 

 

evita, in particolare all’inizio, tutte le situazioni che rappresen-

tano un invito a fumare 

 

premiati di tanto in tanto, per esempio utilizzando i soldi rispar-

miati per comprare qualcosa di speciale 

 

smetti completamente ! 

http://www.cuore.iss.it/prevenzione/ipertensione.asp
http://www.cuore.iss.it/prevenzione/colesterolo.asp
http://www.cuore.iss.it/prevenzione/colesterolo.asp
http://www.cuore.iss.it/prevenzione/diabete.asp
http://www.cuore.iss.it/strumenti/glossario.asp#ictus
http://www.cuore.iss.it/prevenzione/diabete.asp
http://www.cuore.iss.it/prevenzione/colesterolo.asp
http://www.cuore.iss.it/prevenzione/colesterolo.asp
http://www.cuore.iss.it/prevenzione/colesterolo.asp
http://www.cuore.iss.it/prevenzione/prevenzione.asp
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Come fare 30 minuti di attività fi-

sica moderata?   

 Basta utilizzare tutte le occasioni  

che si hanno durante la giornata co-

me: 

 andare al posto di lavoro a piedi 

o in bicicletta 

 evitare di prendere la macchina 

anche per piccoli spostamenti 

 organizzare una passeggiata con 

gli amici o una corsa al parco 

 fare le scale invece di prendere 

l’ascensore 

 Scendere dall’autobus una o due 

fermate prima 

 dedicarsi maggiormente al giardi-

naggio o ai lavori di casa 

 Andare a ballare o giocare con i 

bambini 

L’esercizio fisico  

regolare: 

 
 aiuta a perdere il so-

vrappeso  

 migliora la pressione 

arteriosa 

 fa diminuire la voglia 

di fumare 

 brucia i grassi e mi-

gliora il tasso di cole-

sterolo nel sangue 

 limita la costipazione 

 è un ottimo antistress 

 è il miglior cosmetico 

Con la pratica di un’attività 

fisica regolare  

il cuore diventa più robusto 

 e resistente alla fatica 
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Alcuni Suggerimenti 

 
Mangia più pesce, prediligi le carni bianche 

 

Limita il burro e utilizza il più possibile olio extra vergine di oliva  

 

Alterna latte intero e latte parzialmente scremato  

 

Consuma formaggi e uova al massimo 2/3 volte alla settimana;  

 

Limita il consumo di sale e di alcool 

 

Fai ampio consumo (4/5 volte al giorno) di verdura e di frutta 

fresca che contengono fibre e vitamine  

 

Ricordati che le proteine le trovi anche nei legumi 

 

Ricordati di bere tanta acqua 


