
Le nuove linee guida europee
di prevenzione cardiovascolare:
lo stile di vita e i fattori
psicosociali

È ampiamente dimostrato da studi epidemiolo-

gici che il rischio cardiovascolare è reversibile e

che la riduzione dei livelli dei fattori di rischio

porta a una riduzione degli eventi e della gra-

vità degli stessi. I fattori di rischio ‘modificabili’

devono perciò essere target di interventi che

promuovano corretti stili di vita ed, eventual-

mente, di un’appropriata terapia farmacologica.

Per contrastare le patologie cardiovascolari

(CVD) occorre favorire nella popolazione cor-

retti stili di vita fin dalla giovane età in modo

da mantenere, nel corso della vita, un profilo

di rischio favorevole. Come ribadito dalle Linee

guida europee di prevenzione cardiovascolare⁄,

allo stato attuale delle conoscenze gli obiettivi

di salute supportati da evidenze di efficacia ri-

guardano l’interruzione del fumo, la promozio-

ne di un’alimentazione sana e l’implementazio-

ne dell’attività fisica.

INTERRUZIONE DEL FUMO
Il fumo è coinvolto nell’eziogenesi di numerose

patologie ed è responsabile del 50% di tutte le

morti evitabili nei fumatori, di cui metà hanno

cause cardiovascolari. È associato ad aumenta-

to rischio di tutti i tipi di CVD: secondo le stime

dal punteggio di rischio cardiovascolare globa-

le, il rischio di eventi fatali a 10 anni è quasi

doppio nei fumatori. Tuttavia, mentre il rischio

relativo di infarto miocardico nei fumatori con

più di 60 anni è raddoppiato rispetto ai non fu-

matori, nei fumatori al di sotto dei 50 anni è

cinque volte superiore2. 

I vantaggi dell’interruzione del fumo sono stati

ampiamente riportati3; alcuni sono quasi imme-

diati, altri richiedono più tempo. Studi su sog-

getti senza CVD hanno evidenziato negli ex fu-

matori un rischio intermedio tra quello dei fu-

matori e quello dei non fumatori.

Smettere di fumare dopo aver sperimentato un

infarto miocardico è potenzialmente la più effi-

cace di tutte le misure di prevenzione4. Il rischio

si riduce rapidamente dopo la cessazione, con

una diminuzione significativa della morbilità os-

servabile dopo 6 mesi e il raggiungimento di li-

velli di rischio confrontabili con quelli di chi

non ha mai fumato entro 10-15 anni, anche se i

valori non diventano comunque sovrapponibili. 

CORREZIONE DELLA DIETA
Le abitudini alimentari possono influenzare il

rischio cardiovascolare prevalentemente attra-

verso un effetto sui fattori di rischio come il co-

lesterolo serico, la pressione arteriosa, il peso

corporeo e il diabete. Una dieta sana dovrebbe

presentare le seguenti caratteristiche:

l acidi grassi saturi: per non più del 10% del-

l’apporto energetico totale, tramite sostitu-

zione con acidi grassi polinsaturi;

l acidi grassi trans-insaturi: il meno possibile,

preferibilmente non da alimenti trasformati

e per non più dell’1% dell'apporto energetico

totale da fonti naturali;

l al massimo 5 g di sale al giorno;

l 30-45 g di fibre al giorno, da prodotti inte-

grali, frutta e verdure;

l 200 g di frutta al giorno (2-3 porzioni);

l 200 g di verdura al giorno (2-3 porzioni);

l pesce almeno due volte alla settimana (una

volta pesce azzurro).

l consumo di bevande alcoliche: dovrebbe es-

sere limitato a due bicchieri al giorno (20

g/die di alcol) per gli uomini e un bicchiere

al giorno (10 g/die di alcol) per le donne.

L'assunzione di calorie dovrebbe essere limita-

ta alla quantità di energia necessaria per man-

tenere (o ottenere) un peso sano, cioè un indi-

ce di massa corporea entro 25 kg/m2. 

PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA
L'attività fisica regolare è correlata a una ridu-

zione del rischio di eventi coronarici fatali e

non fatali in soggetti sani5, in soggetti con fat-

tori di rischio coronarico6 e in pazienti con car-

diopatie7. Uno stile di vita sedentario è uno dei

principali fattori di rischio per le CVD8. 

Nell’Unione europea, meno del 50% dei cittadi-

ni svolge attività fisica regolare9 e l’osservato

aumento della prevalenza di obesità è associa-
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to a uno stile di vita sedentario10. Il volume di

attività fisica di intensità moderata in grado di

fornire una riduzione di mortalità in un pazien-

te sano è pari a 2,5-5 h/settimana; in ogni caso,

maggiore è la durata totale di attività fisica nel-

la settimana, maggiori sono i benefici osservati.

Le evidenze disponibili suggeriscono che il vo-

lume totale settimanale può essere raggiunto

sommando diversi periodi giornalieri di attività

fisica, ciascuno della durata di almeno 10 minu-

ti, e che l’attività fisica deve essere distribuita

in tutta la settimana.

Nei pazienti con CVD, i dati disponibili non

consentono la definizione di un volume setti-

manale preciso di allenamento aerobico e la

prescrizione dell’attività fisica deve essere

adattata al profilo clinico dell'individuo.

LA GESTIONE DEI FATTORI PSICOSOCIALI
Un basso livello socioeconomico, la mancanza

di sostegno sociale, lo stress sul lavoro e nella

vita familiare, la depressione e l’ansia contri-

buiscono sia al rischio di sviluppare CVD che al

peggioramento del decorso clinico e della pro-

gnosi della malattia. Questi fattori agiscono

come barriere all’aderenza alla terapia e agli

sforzi per migliorare lo stile di vita. 

Gli interventi psicologici mirano a contrastare

lo stress psicosociale e promuovere comporta-

menti e stili di vita salutari. Gli approcci posso-

no comprendere la consulenza individuale o di

gruppo sui fattori di rischio psicosociali, la te-

rapia cognitivo-comportamentale, i programmi

di gestione dello stress e pratiche di meditazio-

ne e rilassamento. 

LA COMUNICAZIONE
Lo stile di vita si basa generalmente su modelli

comportamentali consolidati, integrati da fat-

tori ambientali e genetici, e condizionati dal

contesto sociale. Le modalità di comunicazione

del professionista sanitario sono quindi critiche

per poter trasmettere efficacemente il messag-

gio della necessità di cambiamenti e dell’impor-

tanza dell’adesione alle indicazioni del medico.

L’interazione amichevole e positiva è un poten-

te strumento per valorizzare la capacità dell'in-

dividuo di prendere consapevolezza della ma-

lattia e rispettare le raccomandazioni sul cam-

biamento dello stile di vita e sull’uso dei farma-

ci. Per il medico è di particolare importanza in-

dagare le esperienze di ogni singolo paziente,

ascoltare le sue preoccupazioni e conoscere le

circostanze della vita quotidiana. La consulenza

individualizzata è basilare per ottenere nel pa-

ziente la motivazione e l'impegno. Il processo

decisionale deve essere condiviso tra operato-

re e paziente (e familiari) per quanto possibile,

in modo da garantire il coinvolgimento attivo

del singolo e della famiglia.
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PER IL MEDICO. DIECI STEP PER OTTIMIZZARE LA COMUNICAZIONE 
SULLE MODIFICHE COMPORTAMENTALI

1. Sviluppare un’alleanza terapeutica.
2. Rivolgersi a tutti gli individui a rischio di o con manifesta malattia

cardiovascolare. 
3. Aiutare i pazienti a comprendere il rapporto tra il loro comportamento e la loro

salute. 
4. Aiutare i pazienti a valutare gli ostacoli al cambiamento del comportamento. 
5. Ottenere dai pazienti l’impegno a modificare il comportamento. 
6. Coinvolgere i pazienti nell’identificazione e nella selezione dei fattori di rischio

su cui intervenire. 
7. Utilizzare una combinazione di strategie. 
8. Progettare un piano di modifica dello stile di vita. 
9. Coinvolgere altro personale sanitario, quando possibile. 
10. Monitorare i progressi.


