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L’influenza degli stili di vita
sull’insorgenza dei cosiddetti
fattori di rischio intermedi

INTRODUZIONE

È ampiamente consolidata l’idea che stili di

vita non salutari influenzino l’insorgenza di

malattie croniche. In generale, sono malattie

che hanno origine in età giovanile, ma che ri-

chiedono anche decenni prima di manifestarsi

clinicamente. Alla base delle principali malat-

tie croniche ci sono fattori di rischio comuni e

modificabili, come alimentazione poco sana,

consumo di tabacco, abuso di alcol, mancanza

di attività fisica. Queste cause possono genera-

re quelli che vengono definiti fattori di rischio

intermedi, ovvero ipertensione, glicemia ele-

vata, eccesso di colesterolo e obesità. Ci sono

poi fattori di rischio che non si possono modi-

ficare, come l’età o la predisposizione geneti-

ca. Comunque, nel loro insieme, questi fattori

sono responsabili della maggior parte dei de-

cessi per malattie croniche in tutto il mondo e

in entrambi i sessi: nella Regione europea del-

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le ma-

lattie croniche provocano almeno l’86% dei

morti e il 77% del carico di malattia (OMS, 2010)

(tabella 1).

LA RICERCA

L’obiettivo della ricerca è stato quello di verifi-

care, sulla base delle informazioni disponibili

nella banca dati British Cohort Study (BCS), se

lo stile di vita influenzi e quanto la probabilità

di manifestare alcuni dei fattori di rischio inter-

medi per le malattie croniche.

Le indagini hanno riguardato gli individui del

‘Thirty eigh-year follow-up’ (2008, coorte di

trentottenni) del ‘British Cohort Study 1970 Da-

tabase’⁄ perché trattasi di una particolare banca

dati che monitora i soggetti osservati in vari

anni (i follow-up sono a 5, 10, 16, 21, 26, 29, 34 e

38 anni di età) e per tutta la vita (in Italia non

esistono banche dati di questo genere). Si com-

pone di un universo di 11.615 individui (e rispet-

tive famiglie), nati in Inghilterra, Scozia, Galles

e Irlanda del Nord, nell’ultima settimana dell’a-

prile 1970. I trentottenni che presentano i co-

siddetti fattori di rischio intermedi sono 4625.

Oltre allo stile di vita, sono state considerate

altre variabili che sintetizzano la componente

ereditaria (genitori vivi o no), la condizione so-

cioeconomica, l’area geografica di residenza e il

livello di istruzione. L’analisi ecometrica è stata

condotta usando un modello di regressione di

tipo probit con variabili strumentali per esigen-

ze di controllo dell’endogeneità (vedi figura a

pag. 35)2.

LA COSTRUZIONE DEL CAMPIONE

Il sottocampione da noi selezionato corrispon-

de agli individui presenti nei follow-up degli

anni 1986, 1996, 1999, 2004 e 2008, e consiste

di 4625 osservazioni rispetto alle 8874 osserva-

zioni disponibili nell’ultimo follow-up. L’inclu-

sione del follow-up del 1986 è particolarmente

utile in quanto le informazioni ivi contenute su

una varietà di comportamenti dei genitori de-

gli individui intervistati permette la costruzio-

ne di strumenti utili per l’endogenità dei com-

portamenti potenzialmente determinanti i fat-

tori di rischio. La scelta delle variabili compor-

tamentali è dipesa molto dalla disponibilità di

informazioni nei vari follow-up, in quanto, in

ognuno di questi, i questionari sono parzial-

mente diversi. In sintesi, ci siamo soffermati

sul fumo, il bere alcolici e sullo svolgimento di

TABELLA 1. OMS: PROIEZIONE AL 2030 DEL NUMERO DEI DECESSI 
PER CAUSE IN EUROPA

Totale popolazione 852.974.000

Morti per 
• Neoplasie maligne 2.111.201
• Malattie cardiovascolari 4.718.493

Cardiopatia reumatica 23.196
Cardiopatia ipertensiva 191.081
Cardiopatia ischemica 2.146.865
Malattie cerebrovascolari 1.416.913
Cardiopatie infiammatorie 107.711
Altre malattie cardiache 832.727

• Malattie respiratorie 473.269
Broncopneumopatia cronica ostruttiva 300.304
Asma 40.711
Altre malattie respiratorie 132.254

Fonte: nostro adattamento su dati OMS.
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attività fisica. Dei 4625 casi, quelli indicati nella

tabella 2 presentano le informazioni da noi ri-

cercate.

L’INDIVIDUAZIONE DELLE VARIABILI

Le variabili espressione 
di comportamenti non salutari

Fumo. Abbiamo considerato sia gli individui

che semplicemente hanno dichiarato di fumare

giornalmente all’età di 38 anni sia coloro che

hanno dichiarato, nei diversi follow-up, di ave-

re sempre fumato (fumatori da lungo tempo).

Alcol. Abbiamo costruito una variabile (bevitori

all’età di 34 anni) per gli intervistati che dichia-

rano di assumere alcolici più volte la settimana

all’età di 34 anni. Considerando due diversi fol-

low-up (1996 e 1999) abbiamo altresì costituito

la variabile ‘bevitori da lungo tempo’. 

Attività fisica. Abbiamo individuato coloro che

svolgono con regolarità attività fisica all’età di 34

anni (l’informazione non è disponibile nel fol-

low-up dei trentottenni) e anche negli anni pre-

cedenti: 1986 e 1999 (sportivi da lungo tempo). 

Comportamenti congiunti

Sono state considerate le interazione tra due

dei comportamenti descritti in precedenza allo

scopo di verificare se la presenza simultanea di

più comportamenti positivi o negativi influenzi

in modo diverso la probabilità di avere uno dei

fattori di rischio intermedi. Le interazioni scelte

sono due: la prima è tra fumatori all’età di 38

anni e fumatori da lungo tempo, mentre la se-

conda rappresenta gli individui che non hanno

mai dichiarato di essere fumatori e fanno sport

con regolarità da più anni.

VARIABILI DI CONTROLLO 

La scelta della variabili di controllo è dipesa

molto dalla disponibilità di informazioni nel fol-

low-up del 2008. Idealmente avremmo dovuto

controllare quanto più possibile per tutti i fat-

tori che possono creare eterogeneità, in modo

da ridurre al minimo l’eterogeneità non osser-

vabile ed avere così risultati più robusti. Per

quanto possibile, abbiamo controllato per com-

ponenti demografiche, introducendo il sesso e

lo status familiare. Per quest’ultimo, tra le varie

categorie disponibili ci siamo soffermati sola-

mente sulla dicotomia ‘accoppiato’ (sposato o

convivente) o ‘non accoppiato’ (single, divorzia-

to, vedovo). Per quanto riguarda i controlli am-

bientali, in assenza di informazioni precise sul-

l’area di residenza, in particolare se si viva in

area urbana o nelle campagne, abbiamo incluso

solamente una classificazione per macroaree

(Nord Est, Nord Ovest, Yorkshire, East Mid-

Fattori 
socioeconomici, 
culturali, politici 

ed ambientali

Fattori 
di rischio comuni 

modificabili

Fattori 
di rischio 
intermedi

Malattie
Croniche

• Cardiopatie
• Ictus
• Tumori
• Disturbi respiratori 
   cronici
• Diabete

• Ipertensione
• Glicemia elevata
• Obesità
• Anomalie
   lipidiche 
   nel sangue

• Alimentazione 
   scorretta
• Mancanza di
   attività fisica
• Fumo
• Fattori di rischio 
   non modificabili
• Età 
• Ereditarietà

• Globalizzazione
• Urbanizzazione
• Invecchiamento 
   della popolazione

Causa delle
malattie croniche. 
Fonte: nostro
adattamento su
dati OMS.
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lands, West Midlands, East of England, London,

South East, South West, Wales e Scot-land). 

La variabile ‘avere il padre o la madre ancora in

vita’ è stata aggiunta per tener conto delle ca-

ratteristiche ereditarie (i genitori vivono a lun-

go), ma anche perché è provato che i figli nati

da genitori giovani hanno minore probabilità di

sviluppare problemi di salute. Per finire, abbia-

mo incluso alcuni controlli relativi alla situazio-

ne finanziaria (cattiva o precaria) e all’istruzio-

ne (possedere una laurea o un diploma di scuo-

la superiore).

PROBLEMI DI STIMA

Le variabili da noi considerate come descrittive

di comportamenti salutari o non salutari sof-

frono potenzialmente di un problema di endo-

genità, in quanto possono esistere fattori non

osservabili che influenzano sia la probabilità di

effettuare uno dei comportamenti considerati

sia di avere uno dei fattori di rischio intermedi. 

Per tener conto di questo problema abbiamo

effettuato una stima di tipo instrumental varia-

bles probit in cui l’endogenità è trattata in

modo simile ad un classico 2SLS (two stage lea-

st squares). Nel primo stage la variabile endo-

gena viene regredita sui regressori esogeni e

sullo strumento scelto, mentre nel secondo

stage i valori predetti nel primo stage vengono

utilizzati al posto della variabile endogena nel-

la stima probit della probabilità di possedere

uno dei fattori di rischio intermedi. Lo stru-

mento per essere buono deve essere molto

correlato con il regressore endogeno, mentre

non dovrebbe avere un’influenza diretta sulla

variabile dipendente. Strumenti ideali in questi

casi si ottengono dall’osservazione del compor-

tamento dei genitori. Ad esempio, nel caso del

fumo uno strumento ideale è dato dalla varia-

bile che indica se i genitori fumavano o meno,

in quanto potrebbe aver determinato la predi-

sposizione ad iniziare o meno a fumare mentre

non esercita un’influenza diretta sui fattori di

rischio. Quindi, per strumentare le variabili re-

lative al fumo (a 38 anni o per lungo periodo)

utilizziamo una dummy che indica se i genitori

fumavano nel 1986 (genitori fumatori), allo

stesso modo per l’assunzione di alcolici abbia-

TABELLA 2 - DESCRIZIONE DEL DATASET: INDIVIDUI PRESENTI IN TUTTI I FOLLOW-UP

Casi positivi Totale dei casi

Fattori di rischio intermedi
Pressione alta 212 4625
Obesità all’età di 34 anni 709 4625
Diabete 68 4625

Proxy per stili di vita salutari/non salutari
Fumatori all’età di 38 anni 974 4625
Fumatori da lungo tempo 263 4625
Bevitori all’età di 34 anni 2280 4625
Bevitori da lungo tempo 1930 4625
Sportivi all’età di 34 anni 3373 4625
Sportivi da lungo tempo 784 4625
Fumatori e bevitori da lungo tempo 456 4625
Non fumatori e che non svolgono attività fisica da lungo tempo 687 4625

Strumenti
Genitori fumatori 1839 4625
Genitori bevitori 1163 4625
Genitori che non hanno svolto attività fisica 1916 4625
Genitori fumatori e bevitori 573 4625
Genitori non fumatori e che non svolgono attività fisica 1151 4625
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mo considerato se i genitori assumevano alcoli-

ci settimanalmente (genitori bevitori). Per stru-

mentare l’attività fisica abbiamo considerato se

i genitori facevano sport regolarmente, mentre

per le interazioni fumo/alcol e non fumo/sport

abbiamo costruito le corrispondenti interazioni

tra gli strumenti. A causa di problemi di con-

vergenza della funzione di verosimiglianza, non

è stato quasi mai possibile considerare più re-

gressori endogeni simultaneamente. Le stime

sono state quindi effettuate separatamente per

ogni fattore di rischio e per ogni variabile com-

portamentale. Inoltre, è stato introdotto sola-

mente uno strumento per endogena cosicché il

nostro sistema è esattamente identificato e

non bisogna testare le restrizioni di sovraiden-

tificazione.

RISULTATI

Le variabili relative all’assunzione di alcol,

quando non sono interagite, non risultano mai

significative. Questo è probabilmente dovuto

alla difficoltà di separare i diversi livelli di as-

sunzione di alcol. Dire che si assume alcolici

più volte la settimana non basta per dividere

tra chi ha problemi di alcol e chi è un bevitore

sociale. Questo è vero soprattutto per la varia-

bile ‘bevitori da lungo tempo’ in quanto non è

possibile dividere tra chi ha abitudini moderate

di assunzione di alcolici nel tempo da chi è un

alcolizzato. 

L’elevato numero di casi positivi fa avanzare il

sospetto che questa variabile non colga molto

del comportamento dannoso che vogliamo cat-

turare quanto piuttosto la generalizzata ten-

denza a bere alcolici degli inglesi. Per quanto

riguarda i fattori di rischio, non riportiamo le

stime sul diabete in quanto otteniamo sempre

risultati controintuitivi, con effetti negativi di

fumo e alcol e positivi per lo sport. Ciò è proba-

bilmente dovuto alla difficoltà di distinguere la

componente ereditaria da quella derivante da

cattivi comportamenti. Il basso numero di casi

positivi (68 su 4625) fa pensare che la compo-

nente ereditaria sia quella principale e quindi i

risultati controintuitivi si giustificherebbero

con una maggiore tendenza a fare sport e mi-

nore ad avere comportamenti dannosi, specie

riguardo al fumo, proprio a causa del fatto che

si soffre di diabete.
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OBESITÀ 

Malgrado l’obesità sia maggiormente influenza-

ta dall’alimentazione, fumare potrebbe avere

non solo un’influenza diretta, ma indicare an-

che una tendenza ad avere comportamenti

dannosi, primo tra tutti la cattiva alimentazio-

ne. In ogni caso, il coefficiente è sempre signifi-

cativo e con il segno atteso. L’impatto margina-

le oscilla tra 0,60 e 0,64 quindi non risulta par-

ticolarmente influenzato dall’aggiunta dei con-

trolli. Lo strumento è valido e significativo ed il

test di Wald conferma la presenza di endoge-

nità. I coefficienti stimati implicano che per un

individuo fumatore la probabilità di essere

obeso aumenta di circa sei punti percentuali ri-

spetto ai non fumatori. Allo stesso modo, esse-

re fumatore da lungo tempo ha sempre un ef-

fetto positivo sulla probabilità di essere obeso,

ma l’impatto marginale è leggermente maggio-

re. In media per un fumatore di lunga data la

probabilità di essere obeso aumenta di circa 7,5

punti percentuali rispetto ai non fumatori. 

IPERTENSIONE

Interessante è l’interazione tra il fumo e le abi-

tudini relative all’assunzione di alcol, che ha un

effetto significativo sulla probabilità di soffrire

di pressione alta. Considerando gli impatti mar-

ginali, la probabilità di soffrire di pressione alta

aumenta di oltre il 6% per un individuo fumato-

re e con abitudine di assunzione frequente di

alcolici. Per questo caso bisogna però eviden-

ziare come la strumentazione non sia ottimale

in quanto il test di Wald è significativo sola-

mente al 10% e non in tutti i casi. Questo spiega

anche la minore significatività degli effetti mar-

ginali. 

ATTIVITÀ FISICA

Considerando invece l’attività fisica, svolgere

esercizio fisico a 34 anni riduce significativa-

mente la probabilità di soffrire di pressione

alta di circa 6 punti percentuali. Un risultato

sorprendente è che lo svolgere attività fisica

con regolarità nel corso della vita riduce la

probabilità di soffrire di pressione alta solo in

modo lieve e non sempre statisticamente signi-

ficativo. L’effetto marginale oscilla intorno a

0,2, indicando una probabilità più bassa di circa

due punti per gli individui sportivi. La differen-

za nei coefficienti può essere spiegata dai pochi

controlli disponibili e dal fatto che un fattore

comportamentale potrebbe catturare l’effetto

di altri fattori. Per quanto possibile, visti i pro-

blemi di convergenza della funzione di verosi-

miglianza, abbiamo provato una specificazione

in cui abbiamo introdotto due variabili endoge-

ne, in particolare essere fumatore da lungo

tempo e fare esercizio fisico a 34 anni. L’effetto

sulla probabilità di avere pressione alta è di au-

mentarla di oltre 7 punti percentuali se si è fu-

matori, in linea quindi con i risultati del caso

con un solo regressore, mentre l’esercizio fisico

riduce la probabilità di pressione alta di poco

più di due punti percentuali. Quest’ultimo coef-

ficiente risulta più in linea con l’effetto dell’‘es-

sere sportivi da lungo tempo’, confermando l’i-

dea che forse ‘svolgere attività fisica a 34 anni’

catturi l’effetto di altri fattori comportamentali

non introdotti. 

COMPORTAMENTI VIRTUOSI

Per concludere, l’effetto di avere comporta-

menti virtuosi, nel senso di non aver mai fuma-

to e di svolgere attività fisica, è di ridurre signi-

ficativamente sia la probabilità di soffrire di

pressione alta che di essere obeso. In partico-

lare, per un individuo che non ha mai fumato e

svolge regolarmente attività fisica la probabi-

lità di soffrire di pressione alta si riduce di 2-3

punti percentuali. Anche in questo caso l’effet-

to è minore di quello del solo fare esercizio.

Tuttavia anche qui la possibilità che l’esercizio

catturi anche l’effetto di altre variabili compor-

tamentali è forte; quindi si ritengono più pros-

simi al vero effetto dell’attività fisica impatti

compresi tra il 2% ed il 3%. Per concludere, il

comportamento virtuoso, nel senso di non aver

mai fumato e fare sport, riduce la probabilità di

essere obeso di circa 3 punti percentuali. La

cosa parzialmente sorprendente è che l’attività

fisica da sola non influenza la probabilità di es-

sere obeso e questo probabilmente a causa del-

l’omitted variable bias (cioè della mancata in-

clusione di regressori significativi). 
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CONCLUSIONI

In sintesi, malgrado questi risultati debbano

ancora essere raffinati, abbiamo ottenuto

un’evidenza abbastanza robusta dell’effetto di

alcuni fattori comportamentali sulla probabi-

lità di manifestare i cosiddetti fattori di rischio

intermedi. Il fumo risulta fortemente associato

con la probabilità di essere obeso, mentre l’at-

tività fisica risulta benefica per la pressione

alta. L’interazione tra più comportamenti vizio-

si/virtuosi rafforza i risultati anche per i fattori

di rischio per cui non si è trovato un impatto

significativo. I punti deboli delle nostre stime

stanno nella mancanza di controlli più detta-

gliati e nella difficoltà di introdurre più varia-

bili endogene allo stesso tempo, entrambe

cose che potenzialmente potrebbero influen-

zare l’ordine di grandezza degli impatti margi-

nali, mentre dalla nostra evidenza possiamo

ottimisticamente dedurre che segno e signifi-

catività potrebbero non modificarsi. Il miglio-

ramento della robustezza dei risultati sarà og-

getto di ulteriore ricerca.

Pur nella sua specificità, la realtà inglese poco

si discosta da quella italiana relativamente al-

l’assunzione o meno di comportamenti salutari.

Ne discende la necessità di porre come una

priorità di salute pubblica sia nei Paesi più ric-

chi sia in quelli più poveri la lotta alle malattie

croniche per il tramite del controllo dei fattori

di rischio.

Appare evidente come l’azione debba concre-

tarsi in investimenti nella prevenzione e nel

controllo di queste malattie, da una parte ridu-

cendo i fattori di rischio a livello individuale,

dall’altra agendo in maniera interdisciplinare e

integrata per rimuovere le cause delle cause.

La prevenzione e la promozione di stili di vita

sani diventano l’arma più valida per combatte-

re le malattie croniche poiché si possono ri-

durre, in modo significativo, i rischi di svilup-

pare queste malattie semplicemente adottando

abitudini salutari, in particolare evitando il

fumo, avendo un’alimentazione corretta, limi-

tando il consumo di alcol e svolgendo attività

fisica regolare. 

Cristiana Abbafati
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Facoltà di Scienze Politiche, ‘Sapienza’ Università di Roma

NOTE

1. La coorte è stata osservata dalla nascita fino ad oggi.
È uno studio longitudinale includente variabili relative
alla vita quotidiana di genitori e figli. Comprende,
altresì, variabili relative allo sviluppo fisico e culturale
dei ragazzi all’età di 5 anni, 10 e 16 e variabili relative
anche alla situazione economica per  gli anni 26 ,29,
34 e 38 (i diversi follow-up). L’Istituto detentore dei
dati è il Comitato Economico e Sociale Data Service
(ESDS), che offre un servizio dati nazionale per la
creazione, la conservazione e l’uso di dati sociali
(http://www.esds.ac.uk).

2. Per le caratteristiche statistiche di tale modello si
rimanda a qualunque manuale di econometria.
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