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L
e patologie non trasmissibili – diabete, malattie

cardiovascolari, cancro, malattie respiratorie

croniche – sono divenute progressivamente la

causa principale di morte negli Usa come nel

resto dei Paesi industrializzati. 

Parallelamente il conseguente peggioramento

dello stato di salute e l’aumento degli anni vis-

suti in una condizione di disabilità fanno sì che

questo tipo di malattie abbia ricadute assai

preoccupanti sulla spesa sanitaria.

Gran parte del rischio legato alle malattie cro-

niche deriva da un numero esiguo di fattori

(ipertensione, fumo, obesità, alcol, inattività fi-

sica e dieta inappropriata) che tuttavia si pre-

sentano assai spesso combinati fra loro nello

stesso individuo (tabella).

Concorrono ad aumentare l’onere socioecono-

mico delle malattie croniche: l’elevata preva-

lenza di questi fattori di rischio nella popola-

zione generale, la presenza di altri fattori so-

cioambientali che incidono negativamente sulla

salute (cattiva organizzazione dei trasporti, in-

quinamento atmosferico, qualità scadente di

alimenti) e il prolungamento della vita media,

che genera un aumento del numero di individui

anziani affetti da una o più malattie croniche.

Sotto quest’ultimo profilo, per esempio, circa la

metà degli adulti nordamericani è affetta da al-

meno una patologia cronica e il 26% ha due o

più patologie. Inoltre, il 13% della popolazione

soffre di qualche disabilità, ma questa percen-

tuale sale al 46% negli individui di età pari o su-

periore a 75 anni.

Gli sforzi compiuti negli ultimi anni hanno pro-

dotto risultati tutt’altro che trascurabili, per

esempio sulla riduzione del fumo di sigaretta,

calato dal 42% del 1965 al 18% del 2011, sul mi-

glior controllo dell’ipertensione nella popola-

zione adulta e sulla riduzione della mortalità da

cardiopatia ischemica. 

Molto tuttavia resta da fare se è vero che le

malattie cardiovascolari sono tuttora la prima

causa di morte e che il consumo di tabacco è

responsabile di quasi 500.000 casi di decesso

l’anno negli Stati Uniti. Di fatto diabete e obe-

sità continuano a crescere in maniera preoccu-

pante, tanto è vero che, sempre negli USA, la

percentuale di pazienti affetti da diabete è sali-

ta dal 9% all’11,5% in soli 20 anni e che la per-

centuale di obesi supera attualmente in tutti gli

Stati dell’Unione il 20%.

Tutti questi fattori possono e debbono essere

affrontati sia a livello individuale che di popo-

lazione ma, sotto questo profilo, rimane essen-

ziale un collegamento stretto fra medicina pre-

ventiva e medicina clinica.

Per esempio, quando si tratta della prevenzio-

ne dell’infarto e dell’ictus, il Center for Disease

Control (CDC) ha individuato quattro domini

essenziali di intervento.

⁄. Attenta sorveglianza epidemiologica per un

monitoraggio regolare dei comportamenti e

dei fattori ambientali, fra cui il consumo di

sale e la presenza di sodio nei cibi consuma-

ti, la prevalenza del fumo e la percentuale di

popolazione protetta dal fumo passivo, il

consumo di farmaci antipertensivi e il tasso
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PERCENTUALI (AGGIUSTATE PER ETÀ) DI SOGGETTI ADULTI
NELLA POPOLAZIONE GENERALE CON FATTORI DI RISCHIO 

PER ALCUNE MALATTIE CRONICHE

Fattore di rischio 1990-2000 2005-2006 2009-2010

Diabete 9 10,4 11,5

Colesterolo alto 25 27 26,7

Ipertensione 30 30,5 30

Obesità 30,5 34,4 35,7

Abitudine al fumo 23,1 20,8 19,3

Attività fisica insufficiente 54,7 Dati non disponibili 49,1

Binge drinking 14,9 15,4 15,8
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di ipertesi con pressione arteriosa sotto

controllo. Negli USA questo monitoraggio

viene svolto attraverso il Behavioural Risk

Factor Surveillance System (BRFSS), il Natio-

nal Health and Nutrition Examination Sur-

vey (NHANES), il National Health Interview

Survey (NHIS) e il National Vital Statistics

System (NVSS) e i dati pubblicati attraverso

la rete dei Centers for Disease Control and

Prevention (CDC).

2. Educazione ambientale alla salute finalizzata

alla promozione e al rinforzo di comporta-

menti e corretti stili di vita nella popolazio-

ne, fra cui la riduzione del consumo di sale

nell’uso domestico, ma anche nelle scuole,

negli ambienti di lavoro e nelle istituzioni,

accesso facilitato al consumo di frutta e ver-

dura, maggiori opportunità per lo svolgi-

mento di una regolare attività fisica, ridotta

esposizione al fumo nei locali pubblici, etc.

3. Interventi diretti del sistema sanitario per

perfezionare e diffondere l’uso di buone

pratiche e il ricorso ai servizi sanitari: per

esempio, il consumo appropriato di aspirina,

il controllo regolare della pressione arterio-

sa, il trattamento dell’ipercolesterolemia, la

prevenzione del cancro della mammella e

della cervice, etc.

4. Programmi di aiuto diretto rivolti alla po-

polazione ammalata o ad alto rischio, mira-

ti ad una migliore gestione della propria

condizione cronica, al miglioramento della

qualità di vita e alla riduzione delle neces-

sità di cura. Attualmente i programmi im-

plementati (The Chronic Disease Self-Mana-

gement Program, The National Diabetes

Prevention Program, etc) riguardano, oltre

alle malattie cardiovascolari, il diabete,

l’artrite, le cadute negli anziani, etc. Tutto

questo presuppone ovviamente un conti-

nuo e stretto collegamento fra le comunità

e il sistema sanitario.

Il successo di questo approccio preventivo de-

termina progressivamente una riduzione della

domanda di salute della popolazione e quindi

della sua pressione sul sistema sanitario,

creando i presupposti per una migliore gestio-

ne delle risorse sanitarie, una riduzione degli

sprechi e, in ultima analisi, una maggiore

equità. n GB
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L
a correlazione fra un corretto apporto di sale

da cucina e la prevenzione delle malattie car-

diovascolari è un argomento di grande interes-

se e ancora molto dibattuto. Nei nostri regimi

alimentari troppo spesso si riscontra un ecces-

sivo utilizzo di sale, abitudine considerata un

fattore predisponente per alcune malattie car-

diovascolari, in primo luogo l’ipertensione ar-

teriosa.

L’impiego eccessivo di sale, bene di particolare

valore nei secoli trascorsi, ha probabilmente

retaggi storici di forte impatto, perché nel pas-

sato i metodi di conservazione dei cibi, non esi-

stendo sempre la possibilità di una corretta re-

frigerazione, si basavano proprio sulla salatura

degli alimenti. D’altra parte è anche noto che

un basso livello di sodio ematico può essere

causa o fattore favorente di alcune patologie

importanti o elemento aggravante in condizioni

di malattia in atto. In un numero recente del

New England Journal of Medicine viene ripreso

con grande evidenza l’argomento sulla correla-
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