
11:40 Come promuovere il benessere cardiovascolare.  
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No 
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verdura (2)

Regolare 
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Moderato 

consumo 

di vino (4)

1+2
1+2+3

Fattori “protettivi” nei confronti 

delle malattie cardiovascolari



Studio prospettico di 

coorte su uomini adulti  

(54 anni al basale)   

seguiti per 40 anni

Situazione       
a 54 anni

Situazione a 85 anni



The Mayo Clinic  Healthy Weight Pyramid

Frutta Verdura

Carboidrati

Proteine animali

Grassi           

Dolciumi



76 (63-84)Effetto totale

12.5 (10.5-13.5)Mandorle/noci (68 gr/giorno)

25 (21-27)Aglio (2.7 gr/giorno)

21 (14-27)Frutta e verdura (400 gr/giorno)

21 (14-27)Cioccolato amaro (100 gr/giorno)

14 (8-19)Pesce (114 gr quattro volte/settimana)

32 (23-41)Vino (150 ml/giorno)

Riduzione percentuale  

(95% CI) rischio  CV
Ingredienti



P<.0010.56   
(0.42-0.75)

0.64
(0.48-0.85)

0.82
(0.56-1.21)

Mortalità CV  

in ipertesi

P<.0010.73
(0.61-0.87)

0.72
(0.60-0.86)

0.86
(0.67-1.10)

Mortalità totale

P<.0010.56
(0.44-0.71)

0.61
(0.49-0.77)

0.83
(0.62-1.13)

Mortalità CV

Rischio di morte per cause specifiche in coloro che 

riferiscono consumo mensile, settimanale o giornaliero di 

bevande alcoliche rispetto a soggetti che non bevono mai 

bevande alcoliche 

mensile settimanale giornaliero





•Cerca di nascere in una famiglia con una predisposizione alla longevità

•Non fumare!

•Fai movimento o sport solo nei giorni nei quali mangi…

•Evita le diete troppo rigorose

•Segui una dieta sana (mediterranea)

•Cerca di non ingrassare

•Sii moderato nell’apporto di alcolici

•Consulta periodicamente il tuo medico per un’adeguata prevenzione

•Coltiva le amicizie e le gioie della famiglia…evita persone o compagnie che ti sono 
sgradite

•Coltiva hobbies o interessi al di fuori dell’ambito lavorativo

•Mantieniti informato, ma evita di farti stressare dalle notizie riportate dai media…

•Fai di tutto per evitare di arrabbiarti per le piccole avversità quotidiane.





2250 maschi svedesi valutati a 50 anni e successivamente a 60, 70, 77 e 82 anni

C’è un’associazione dose-dipendente tra livello di attività fisica in età 
adulta e mortalità da tutte le cause.
L’aumento dell’attività fisica prolunga la sopravvivenza negli uomini 
adulti e nei giovani anziani, sebbene vi sia probabilmente un periodo 
di 5-10 anni prima di vedere il beneficio sulla sopravvivenza
L’effetto sulla mortalità dell’aumentata attività fisica equivale a 
quello osservato con la cessazione del fumo



73743 donne in età postmenopausa, 50-79 anni di età, follow-up: 5.9 anni
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Massimo livello di         

attività fisica

Rischio di malattie CV 



72488 infermiere, 40-65 anni, follow-up: 8 anni

4.0-6.9 ore/settimana esercizio fisico vigoroso: CHD RRR 31%

>7.0 ore/settimana esercizio fisico vigoroso: CHD RRR 37% (p.001)



5.62.1-8.0

9.41.0-2.0

12.80.0-0.9Cancro (n.68)

2.32.1-8.0

5.51.0-2.0

6.20.0-0.9Cardiopatia/ 

Ictus (n.52)

23.82.1-8.0

27.41.0-2.0

40.50.0-0.9Totale (n.208)

Mortalità 

(%)

Miglia/ 

giorno

707 maschi pensionati, 61-81 anni 
Periodo di osservazione: 12 anni

Mortalità per 

cause



DIETA “SANA”

REGOLARE ATTIVITA’ FISICA

Minor rischio di SOVRAPPESO, 
IPERTENSIONE e DIABETE,   miglior 

QUADRO LIPIDICO

Migliore SALUTE 
CARDIOVASCOLARE





Dati su mortalità, salute e stato funzionale a 70, 78 e 85 anni in 1861 persone nate nel 1920-21

A 70 anni

Physically active

Sedentary

Physically active

Sedentary

A 78 anniA 85 anni



Rischio di demenza di Alzheimer in relazione a dieta mediterranea e attività fisica in 587 

persone, età media 77 anni, follow-up 16 anni



Minuti  

settimanali di 

attività fisica 

a moderata 

intensità e 

benefici in 

termini di 

salute. La 

lunghezza 

delle linee 

indica il range

di tempo 

(minuti) 

associato ad 

un beneficio 

per ogni 

aspetto della 

salute

cadute

fratture

Autonomia 
funzionale

Salute 
ossea

Salute 
mentale

Morte

Salute 
metabolica

Artrosi

Salute CV

Tumori

Peso 
corporeo





1507 maschi,832 femmine,      
età: 70-90 anni,             
periodo di osservazione:10 anni

Mortalità 
totale

Mortalità 
CV 

Mortalità 
neoplasie

Dieta 
mediterranea

0.77 
(0.68-0.88)

0.71  
(0.58-0.88)

0.90  
(0.70-1.17)

Moderato 
consumo di vino

0.78 
(0.67-0.91)

0.74  
(0.59-0.93)

0.73  
(0.54-0.98)

Regolare 
esercizio fisico

0.63 
(0.55-0.72)

0.65  
(0.52-0.81)

0.64  
(0.48-0.84)

Non fumo 0.65 
(0.57-0.75)

0.68  
(0.54-0.85)

0.47  
(0.36-0.62)

-65%       -67%       -69%    
(0.28-0.44)      (0.22-0.47)      (0.19-0.50)



CURE MEDICHE ADEGUATE

•Consultare periodicamente il proprio medico di fiducia 

•Controllare periodicamente i valori pressori, la glicemia, 
la funzionalità renale ed i valori dei grassi nel sangue

•PER IL MEDICO: Definire eventuali strategie di 
intervento farmacologico  e non, individualizzate  in 
rapporto al rischio CV globale, all’età ed alle condizioni 
generali del paziente

•PER IL PAZIENTE: comprendere e condividere le finalità 
delle cure, sforzandosi di garantire la massima aderenza 
terapeutica e valutando periodicamente il raggiungimento 
degli obiettivi



“L’ipertensione potrebbe essere definita come quel valore di pressione arteriosa in 

corrispondenza del quale diagnosi e terapia fanno più  bene che male. L’aggressività 

della terapia antipertensiva nell’individuo anziano dovrebbe essere determinata dalla 

gravità dell’ipertensione e dal livello di rischio cardiovascolare globale”

PREVENZIONE MEDICA   
CARDIOVASCOLARE   
NELL’ADULTO-ANZIANO

140 
mmHg 



“L’impiego di farmaci per la riduzione del colesterolo nel sangue dovrebbe essere 

finalizzato alla riduzione di un elevato rischio cardiovascolare più che alla correzione 

del colesterolo di per se stesso. Pertanto la decisione circa l’opportunità di usare 

questi farmaci dipende più dal rischio cardiovascolare globale che dal valore di 

colesterolo di per se stesso”

LDL / HDL<= 3 

PREVENZIONE MEDICA   
CARDIOVASCOLARE   
NELL’ADULTO-ANZIANO

The lower the better

STATINE: SI’



“Si dovrebbe tentare di prevenire la comparsa del diabete mediante un intervento 

sullo stile di vita nelle persone a rischio. Nella gestione della terapia ipoglicemizzante 

nell’individuo diabetico occorre bilanciare i benefici attesi con i possibili 

inconvenienti. In questi pazienti è particolarmente importante un buon controllo 

della pressione arteriosa e dei grassi nel sangue.”

100 – 126 mg/dl 

PREVENZIONE MEDICA   
CARDIOVASCOLARE   
NELL’ADULTO-ANZIANO

HbA1c 6.5-8.5%



IL PRESENTE

IL FUTURO, 

FORSE…













Dodici mesi di resistance training una o 

due volte alla settimana hanno un effetto 

benefico sulle funzioni cognitive 

esecutive….

In donne di età superiore a 65 anni 

un programma di esercizio fisico a 

media intensità per 18 mesi migliora 

la massa ossea e riduce il rischio di 

cadute..  

Moderati o alti livelli di attività 

fisica sono associati ad una minor 

incidenza di declino cognitivo tra 

gli anziani..  

..maggiori livelli di attività fisica 

sono associati ad un minor rischio 

di peggioramento della 

funzionalità renale
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European Heart Journal (2004)

Joint effects of physical activity, body mass index, waist circumference and waist-to-
hip ratio with the risk of cardiovascular disease among middle-aged Finnish women

BMI= Indice di Massa Corporea

PA= Attività Fisica


