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Quasi 3 miliardi di battiti, fin da prima della
nascita e poi per tutta la vita; incessante-
mente, senza perdere un colpo. Il cuore è un
motore praticamente perfetto! 
E’ anche potentissimo: pompa circa 8-9.000
litri di sangue in un giorno, oltre 3 mila ton-
nellate in un anno; in una vita 250.000 ton-
nellate: l’equivalente della stazza di una gran-
de portaerei.
Affidabile, potente, ma anche flessibile: il
cuore si adatta prontamente alle necessità;
rallenta e consuma poco durante il riposo,

accelera senza ritardi per uno sforzo o un’e-
mozione.
Questo gioiello della natura è il tuo motore,
lavora per te e merita le tue attenzioni.
Basta poco: metti la benzina giusta, evita inu-
tili fuorigiri, dai un occhio alle spie del cru-
scotto ed ogni tanto fai un tagliando. È il
modo migliore (l’unico disponibile, in realtà),
per evitare le malattie cardiovascolari.
Se lo rispetti e gli vuoi bene, lui, silenzioso
ed efficiente, ti accompagnerà senza proble-
mi nel tuo Viaggio.

Un motore perfetto

Le malattie cardiovascolari (essenzialmente l’infarto di cuore e l’ictus cerebrale)
sono la conseguenza della malattia che i medici definiscono “arteriosclerosi”: essa
causa l’indurimento ed il restringimento, seguito spesso dalla loro improvvisa
ostruzione, delle arterie (e cioè dei vasi sanguigni) che portano il sangue al cuore,
al cervello e a tutto il corpo. 
Come conseguenza dell’ostruzione, i tessuti di questi organi vengono privati del-
l’ossigeno e delle sostanze nutritive essenziali, e muoiono rapidamente. 
La comparsa dell’arteriosclerosi è facilitata da molti fattori predisponenti, chiama-
ti “fattori di rischio cardiovascolare”: un elevato tasso di colesterolo, alti valori
della pressione arteriosa, il fumo di sigaretta, il sovrappeso e l’obesità, la seden-
tarietà, il diabete.   

Le Malattie Cardiovascolari

La salute del tuo cuore, in larghissima parte, dipende da te.

La campagna “2004 Anno del Cuore” nasce con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull’impor-
tanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari, della riduzione dei fattori di rischio attra-
verso l’adozione di stili di vita salutari e del ricorso a strumenti scientificamente validati di auto-
valutazione, come la Carta del rischio cardiovascolare. 
Infatti, nonostante  le malattie cardiovascolari costituiscano la prima causa di morte e siano
responsabili del 44% dei decessi registrati negli ultimi anni in Italia, i cittadini sembrano ancora
avere una scarsa percezione, rispetto ad altre patologie, della gravità del rischio cui li espongono
abitudini alimentari scorrette, sedentarietà, fumo o elevati livelli di pressione arteriosa e colestero-
lemia. 
Un numero rilevante di decessi e di infermità derivanti dalle malattie cardiovascolari (che causa-
no un rilevante aggravio di spesa per il Sistema Sanitario Nazionale), potrebbe, invece, essere evi-
tato attraverso semplici accorgimenti e misure preventive.
Intervenire con campagne di informazione e di educazione alla prevenzione  significa tutelare la
salute del cuore e ridurre l’elevato impatto sociale causato da queste patologie. 
A tal fine è stata realizzata, con il coordinamento del Ministero della Salute e il coinvolgimento
delle più rappresentative Associazioni di volontariato, Fondazioni e Società scientifiche operanti sul
territorio nazionale e riunite nell’ “Alleanza per il Cuore”, la campagna “2004 Anno del Cuore”. 
L’obiettivo prioritario è quello di ridurre l’impatto sociale delle malattie cardiovascolari, attraverso
la diffusione della cultura della prevenzione e della promozione della salute. 
Particolare importanza riveste, dunque, la promozione di stili di vita salutari, che costituisce uno
degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, e il rafforzamento del livello di
sensibilizzazione sulle patologie di natura cardiovascolare.
L’obiettivo dell’Anno del Cuore è, infatti, quello di coinvolgere una pluralità eterogenea di soggetti
riservando particolare attenzione agli adulti, soprattutto se donne, per il ruolo che rivestono nella
scelta dell’alimentazione della famiglia, e agli anziani per ritardare il più possibile  l’insorgenza
della disabilità.
Osservare le semplici ma importanti regole descritte in questo opuscolo costituisce un prezioso aiuto
per ridurre l’impatto sociale di quello che è stato definito “il grande Killer delle società industria-
lizzate”.

Prof. Girolamo Sirchia
Ministro della Salute



Fumo:
basta una sigaretta per far lampeggiare la
spia; il rischio aumenta quanto più fumi e
così la spia resta fissa.

Pressione alta:
la pressione ottimale non
deve superare i 120 (per la
“massima”) e gli 80 (per la
“minima”), ma la spia si
accende solo se si superano
i 140 di massima e i 90 di
minima. Questo vale non
solo per giovani e adulti, ma
anche per i più anziani. Non
importa che la macchina sia
nuova o vecchia: la spia si
accende sempre allo stesso
livello.

Peso:
sopra un IMC (Indice di
Massa Corporea) di 25 la
spia lampeggia, e diventa
fissa sopra un IMC di 30
(vedi oltre come calcolare facilmente il tuo
IMC).

Colesterolo:
si distinguono tre tipi di colesterolo.
• Colesterolo totale: è auspicabile che ri-
manga sotto i 190-200.
• Colesterolo buono o HDL: lo chiamano

“spazzino delle arterie” e
quindi quanto più alto è
tanto meglio è: la spia si ac-
cende se è sotto i 40.
• Colesterolo cattivo o
LDL: l’ideale è tenerlo sotto
i 100, tra 100 e 130 è accet-
tabile, sopra questi livelli la
spia lampeggia e sicuramen-
te diventa fissa sopra i 160.

Diabete:
la spia rimane sempre acce-
sa.

Sedentarietà:
la spia si accende se non si
fa un esercizio moderato
per 30-40 minuti almeno 3-
4 volte alla settimana. Chi fa

un lavoro fisicamente impegnativo può “ag-
giungere” del movimento se gli fa piacere:
ad esempio una serata di ballo liscio fa bene
al cuore in tutti i sensi.

Fumo, colesterolo elevato, pressione
alta, sedentarietà, obesità, diabete:
i medici li chiamano “Fattori di rischio”, per
te sono le “spie” del cruscotto del cuore.
Se tutte queste spie restano spente, puoi sta-
re tranquillo, le probabilità di un guasto so-
no minime; certo dopo i 100.000 Km l’usu-
ra si farà sentire, ma i 200.000, se le spie re-
stano spente, sono facilmente raggiungibili.
Ma se una spia si accende la probabilità di un 

guasto aumenta, se poi se ne accendono si-
multaneamente 2, 3 o 4 i rischi salgono ver-
tiginosamente; le probabilità di doversi fer-
mare aumentano addirittura di 10-20 volte.
Correggi il tuo stile di guida, rallenta, con-
trolla i livelli…: le spie si spengono e il viag-
gio può riprendere senza intoppi.

Le spie sul cruscotto 
del cuore

Quando 
si accendono le spie?

Sicuramente faresti così per la tua auto;
perché non per il tuo cuore?

Il rischio globale 
e le Carte del Rischio

La comparsa dell’arteriosclerosi, come
si ricordava, è facilitata da molti fattori
predisponenti, noti come “fattori di
rischio cardiovascolare”. 
E’ molto importante sottolineare che la
presenza contemporanea di più d’uno
di questi fattori di rischio (le “spie” sul
cruscotto del cuore) aumenta notevol-
mente la probabilità di essere colpiti da
un infarto o da un ictus.
E’ quindi essenziale valutare l’effetto

dei fattori di rischio “tutti assieme”,
e non uno per uno, isolatamente.
Attualmente esistono strumenti,
che il medico conosce bene (le
cosiddette “Carte del Rischio”),
che permettono di misurare
complessivamente l’effetto dei
vari fattori di rischio principali

sulla probabilità di subire, nel
tempo, un infarto di cuore o un

ictus. Carte del rischio specifiche per
la popolazione italiana sono state
recentemente elaborate e pubblicate
dall’Istituto Superiore di Sanità. Uti-
lizzando questi strumenti, consultabili
sul sito dell’Istituto (www.cuore.iss.it) il
medico può attuare una prevenzione
“personalizzata” dell’arteriosclerosi e
delle sue complicanze, migliorandone
così i risultati.

Una spia accesa non è una diagnosi:
è solo un allarme.

Vai dal tuo medico per avere una diagnosi,
ti consiglierà lui sul da farsi.

Le malattie cardiovascolari, contraria-
mente a quanto spesso si pensa, colpi-
scono frequentemente anche le don-
ne. L’infarto di cuore, in età avanzata,
è una delle principali cause di morte
per la donna italiana; l’ictus cerebrale,
poi, colpisce le donne in modo signifi-
cativo già a partire dai 50-60 anni.
L’aumento della frequenza di queste
malattie tra le donne è conse-
guenza sia dell’allunga-
mento della vita femmi-
nile sia della diffusio-
ne, tra le donne, di
fattori di rischio
prima poco presenti
(soprattutto il fumo
di sigaretta). 
Va anche ricordato
che recenti studi han-
no dimostrato, ormai
con grande chiarezza, co-
me l’uso di ormoni femminili
dopo la menopausa, contrariamente a
quanto si riteneva sino a pochi anni
addietro, non riduca in alcun modo il
rischio di infarto e di ictus cerebrale. La
prevenzione di queste malattie, anche
nella donna, passa pertanto necessa-
riamente attraverso il controllo dei fat-
tori di rischio cardiovascolare.

Donne 
e malattie cardiovascolari



Per sapere quale è il tuo IMC, armati di un
foglio di carta o di una piccola calcolatrice
per fare il seguente conto:
peso in Kg diviso l’altezza in m e diviso anco-
ra per l’altezza in m.
Ad esempio, se pesi 80 kg e sei alto 172 cm
il calcolo è: 80 diviso 1,72 diviso 1,72. Il tuo
IMC è di 27,03 e quindi sei in sovrappeso: si
accende una spia arancione. Se l’indicatore
sale sopra i 30 la spia è rossa.

Se sei in sovrappeso o obeso, puoi consuma-
re gli alimenti della “dieta mediterranea”, ma
devi fare attenzione anche alla loro quantità.
Parlane con il tuo medico, per avere indica-
zioni più precise e “personalizzate”!

“A tavola non si invecchia” recita il prover-
bio. Vero: ma solo se l’alimentazione è equi-
librata. Mangiare troppo e mangiare male
può far accendere simultaneamente molte
spie del cruscotto del cuore: sovrappeso,
colesterolo, pressione elevata e diabete.
Per proteggere il tuo motore ci vuole poco:
basta recuperare le abitudini alimentari dei
nostri nonni per tenere giovane il cuore.

In Italia siamo fortunati; la nostra dieta me-
diterranea è da tutti riconosciuta come la
migliore per il cuore: ma cosa significa “dieta
mediterranea”? 
Ecco alcuni concetti del tutto generali (trovi
qualche informazione più dettagliata nel box
di approfondimento):

• basa la tua alimentazione sulla pasta (è la
scelta migliore), ma anche su riso e pane
(preferibilmente integrali), sulla verdura (sia
cruda che cotta), sulla frutta fresca, e consu-
ma almeno due-tre piatti di pesce alla setti-
mana.
• consuma meno grassi animali, sostituendo-
li con grassi vegetali (olio d’oliva, meglio se
extravergine, o di semi, come il mais o il
girasole), e fai attenzione a carni e formaggi
(spesso ne consumiamo un po’ troppi).

Ma attenzione: occhio al peso; sul cruscotto
c’è un indicatore che si chiama IMC (Indice
di Massa Corporea). Se è sotto 25 sei OK,
se tra 25 e 30 sei sovrappeso, se supera i 30
sei obeso.

Il carburante giusto 
per il tuo cuore

Alimentazione e salute:
qualche istruzione 
in più per l’uso

1.Scegli i cibi in modo equilibrato e
variato, dando la preferenza agli ali-
menti di origine vegetale, ma senza
rinunciare ad alimenti di origine ani-
male, come la carne magra, il latte
ed i formaggi magri (che possono
essere consumati due-tre volte la set-
timana). Questi alimenti, infatti, so-
no ricchi di proteine, di calcio, di al-
cune vitamine essenziali.

2.Limita il consumo di grassi. Preferisci
gli oli vegetali, specie l’olio extraver-
gine di oliva e gli oli di semi, come il
mais o il girasole.

3.Consuma con regolarità la pasta: as-
sieme al pane e al riso(preferibilmen-
te integrali), la pasta deve infatti rap-
presentare la base della nostra ali-
mentazione. Non c’è motivo per limi-
tare il consumo di questi alimenti,
tranne che in presenza di sovrappeso
o obesità.

4. Inserisci regolarmente nell’alimenta-
zione verdure, frutta, legumi, pesce.
Ciascuno di questi gruppi di alimenti
apporta sostanze essenziali per la
prevenzione delle malattie cardiova-
scolari. Il pesce, in particolare, è ricco
dei preziosi grassi “omega-3”: la sua
parte grassa non andrebbe quindi
eliminata prima del consumo.

5.Non consumare troppo sale. Riduci il
sale aggiunto agli alimenti sia duran-
te la cottura che prima di consumar-
li, ma presta attenzione anche a quel-
lo “nascosto” nei cibi che compri già
pronti (formaggi, pane, ecc.).

6.Vino e bevande alcoliche: non più di
tre bicchieri di vino al giorno (non
più di due per la donna, tenendo
conto che una lattina di birra o un
bicchierino di liquore possono sosti-
tuire un bicchiere di vino) possono
ridurre il rischio di infarto e di ictus.
In assenza di controindicazioni (par-
lane con il tuo medico), pertanto,
non è necessario abolirne il consumo.



Agisci in tempo: chiama il 118!
In caso di attacco cardiaco è necessario rag-
giungere al più presto un Pronto Soccorso:
in tal modo non solo si riducono i rischi di
arresto del cuore, ma è possibile attuare
precocemente tutte le procedure che pos-
sono limitare l’estensione dell’infarto e
quindi ridurne le conseguenze a distanza.
Tutti i dati oggi disponibili documentano
che la stragrande maggioranza delle
morti da attacco cardiaco avvengono
prima di raggiungere l’ospedale.
La rapida decisione del paziente,
dei suoi familiari o dei presenti di
chiamare il 118 può salvare in

Italia molte migliaia vite.

Come riconoscere un attacco cardiaco?
Dolore al petto: la maggior parte degli attac-
chi cardiaci si manifesta con un dolore al
centro del petto, tale dolore può essere
costante oppure “andare e venire”. Non
sempre il dolore è intenso; spesso il sinto-
mo è avvertito come un senso di costrizio-
ne, un peso, un bruciore in corrispondenza
dello sterno.
Quasi mai il dolore è puntiforme, ma piut-
tosto è diffuso.
Dolore in altre zone: a volte il dolore è pre-
sente anche allo stomaco, alle braccia,
alla base del collo, alle spalle e al dorso.
Raramente si presenta solo in queste zone.
Mancanza di respiro: questo sintomo a volte
accompagna (a volte può precedere) il dolo-
re al petto.
Altri sintomi: in alcuni casi si associano
sudorazione fredda, nausea, vomito e senso
di mancamento.

Cosa fare?
Se tu o qualcuno che ti sta accanto
presenta un dolore al petto, specie se
associato a qualcuno degli altri sintomi,
non temporeggiare! 

Se i sintomi del dolore non passano in
5 minuti: chiama il 118!
In caso di attacco cardiaco, se hai a portata
di mano un’aspirina e non hai avuto l’ulcera
e non sei allergico: prendila subito.
Il Sistema di Emergenza del Servizio Sani-
tario Nazionale è sempre pronto a interve-
nire ma ….

La decisione di non perdere tempo
prezioso è tua!

N.B. Anche in caso di ictus cerebrale, il
tempo è vita!

Il tuo corpo, e quindi anche il tuo cuore, è
costruito per “muoversi”. Come la tua mac-
china si rovina se la tieni sempre in garage,
anche il tuo cuore diventa progressivamen-
te meno efficiente ed “arrugginisce” se
non lo solleciti ogni tanto.
Per tenere il motore in forma non è
necessario portarlo in “fuorigiri”,
basta un’acceleratina ogni tanto, ma
con regolarità.
Non pensare che sia obbligatorio
diventare un atleta: basta una
passeggiata a passo svelto di 30-
40 minuti almeno 3-4 volte alla
settimana. Ancora: dimenticati
ogni tanto dell’ascensore e
magari scendi due fermate
prima dall’autobus.
Se ti fa piacere, continua e
aumenta gradualmente la
durata e l’intensità dello
sforzo.
L’esercizio fisico regolare riduce il
peso e la pressione, abbassa il
numero dei battiti cardiaci (il tuo
motore ti consentirà così velo-
cità più elevate con un minor
numero di giri), aumenta il cole-
sterolo buono e riduce il
rischio di diabete. Nelle donne
in menopausa l’attività fisica regolare
riduce di un terzo il rischio di infarto.
Dal movimento non trarrà beneficio
solo il motore, ma anche la carrozze-
ria (i muscoli) ed il telaio (le ossa).

La macchina nel box 
arrugginisce

Attacco cardiaco:
il tempo è vita

In Italia, ogni anno:

•160.000 persone sono colpite da
attacco cardiaco

•più di 40.000 non sopravvivono
•la mortalità è concentrata 

prevalentemente nelle prime due
ore (oltre il 70% delle morti avviene
prima di giungere in ospedale ed è
causata da arresto cardiaco)

•la massima efficacia degli interventi
si ha entro la prima ora



L’Alleanza per il Cuore riunisce le più rappresentative Associazioni/ Fondazioni 
e le più importanti Società scientifiche di cardiologia che si occupano da tempo dei problemi 

cardiovascolari nel nostro Paese, allo scopo di combattere “uniti” le malattie cardiovascolari, che,
in Italia, rappresentano la prima causa di morte prevenibile.

Coordinata dal Ministero della Salute, l’Alleanza per il Cuore è attualmente composta da:

AIAC - Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione

CO.N.A.CUORE - Coordinamento Operativo Nazionale Cuore

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità - Ministero dell’Interno

FIC - Federazione Italiana di Cardiologia costituita da:
ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e 

SIC - Società Italiana di Cardiologia

FIpC - Fondazione Italiana per il Cuore

GICR - Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva

HCF - Heart Care Foundation - Onlus

IRC - Gruppo Italiano di Rianimazione Cardiopolmonare

ISS - Istituto Superiore di Sanità (Centro Epidemiologia)

SIMEU - Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza

I Coordinatori dell’Anno del Cuore sono:

D. Giovanardi - Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza
R. Paoletti - Fondazione Italiana per il Cuore

C . Schweiger - Heart Care Foundation
G. Spinella - CO.N.A.CUORE

L.Tavazzi - Federazione Italiana di Cardiologia

I testi dell’opuscolo sono stati sviluppati da:
A . Poli - Fondazione Italiana per il Cuore
C . Schweiger - Heart Care Foundation

In collaborazione con:
D. Giovanardi - Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza

R. Paoletti - Fondazione Italiana per il Cuore
A. Raviele - Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione

G. Spinella - CO.N.A.CUORE 
F. Valagussa - Heart Care Foundation

Il fatto
La morte improvvisa da arresto cardiaco
colpisce ogni anno, nel mondo occidentale,
1 persona ogni 1.000 abitanti: si tratta quin-
di di circa 50.000 casi all’anno in Italia (oltre
il 10% di tutte le morti che si verificano nel
nostro Paese).
L’arresto cardiaco è determinato nella mag-
gior parte dei casi da un attacco cardiaco ed
è quasi sempre dovuto ad una aritmia mali-
gna, la fibrillazione ventricolare, che istanta-
neamente arresta la circolazione del sangue.
Oggi è possibile, con il defibrillatore, inter-
rompere la fibrillazione ventricolare e con-
sentire al cuore di riprendere la sua funzio-
ne di pompa in una buona percentuale dei
casi. Ma le probabilità di sopravvivenza si
riducono del 10% per ogni minuto che passa
dall’arresto cardiaco e quindi il tempo utile
per l’intervento è breve.

Il problema
Ben difficilmente la persona colpita da arre-
sto cardiaco viene soccorsa entro il tempo
ideale di 5 minuti. Non è questione di velo-
cità dei mezzi di soccorso o di negligenza
umana: il problema è risolvibile soltanto in
due modi che non sono antitetici fra di loro
ma complementari:
1) aumentando la diffusione dei defibrillato-
ri semiautomatici esterni sul territorio, so-
prattutto a bordo di mezzi mobili, e la defi-
brillazione precoce anche da parte di perso-
ne non sanitarie;
2) identificando per tempo, con opportune in-
dagini, i soggetti a rischio elevato di morte im-
provvisa e proteggendoli adeguatamente me-
diante l’impiego di un defibrillatore impiantabile.

La legge
La Legge n°120 del 3 aprile 2001 consente
l’uso del defibrillatore semiautomatico
esterno anche a persone non sanitarie, pur-
ché addestrate e certificate.
I soccorritori saranno pertanto persone
“strategiche”: infermieri e/o volontari del
soccorso delle ambulanze, forze dell’ordine
e della sicurezza, volontari dislocati in parti-
colari aree affollate, addestrati ed autorizza-
ti secondo linee guida regionali e perciò in
grado di usare il defibrillatore semiautoma-
tico.

Cosa si propone
La rapidità del soccorso entro i primi minu-
ti salvavita è l’obiettivo.
1) occorre che ogni cittadino di fronte ad
una persona che cade a terra priva di
coscienza e di respiro chiami immediata-
mente, senza esitazioni, il numero 118.
2) è importante che si valuti con opportuni
esami il rischio che ciascun ammalato di
cuore ha di incorrere in aritmie potenzial-
mente mortali, così che si possano assume-
re adeguate terapie.

L’utilizzo organizzato e tempestivo del defi-
brillatore semiautomatico fuori ospedale e
l’impianto del defibrillatore interno nei sog-
getti a rischio si sono dimostrati in grado di
ridurre sensibilmente i decessi, salvando vite
e qualità delle stesse.

La morte improvvisa 
da arresto cardiaco:

una sfida da vincere


