
lo STILE DI VITA
ed il RISCHIO DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Che cosa le malattie cardiovascolari ?

Sono un gruppo di patologie a 
carico del cuore e/o dei vasi 
sanguigni, come ad esempio: 

• l’aterosclerosi
• l’ictus celebrale
• l’infarto miocardico

Secondo la Banca Dati di composizione 
degli Alimenti (www.bda_ieo.it) il rischio 
vascolare aumenta con l’età delle persone. 
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1. la tua vita e la tua salute dipendono 
anche da come nutri il tuo cuore 

• Diminuisci cibi confezionati e precotti e 
che contengono alte quantità di 
zuccheri e grassi

• Riduci bibite zuccherate e succhi di 
frutta zuccherati

• Privilegia frutta fresca o secca 

• Ogni giorno consuma almeno 5 porzioni 
di frutta e verdura 

• L’alcool va assunto solo in piccole dosi

• Prepara a casa tua, in modo sano, i pasti 
che consumerai a scuola o sul posto di 
lavoro

2. l’attività fisica ti aiuta a ridurre il rischio 
di malattie cardio-celebro-vascolari e ti fa 
sentire in forma 

• Cercar di fare almeno 30 minuti di 
esercizio fisico 5 volte alla settimana

• Giocare, ballare, camminare, fare i lavori 
a casa : sono attività utilissime!

• Tieniti attivo ogni giorno : fai le scale, 
cammina o vai in bicicletta al posto di 
utilizzare sempre l’auto

• Per controllare i tuoi progressi scarica un 
app oppure usa un contapassi

• Fai attività con amici così ti divertirai di 
più!

• Prima di iniziare una nuova attività fisica, 
chiedi consigli al tuo medico 

3. smettere di fumare è la prima cosa 
da fare se vuoi migliorare la salute del 
tuo cuore

• dopo 2 anni senza fumare, il rischio di 
malattie coronariche si riduce 
sensibilmente.

• L’esposizione dei non fumatori al fumo 
(fumo passivo) è un pericolo per la 
salute

• Smettendo di fumare migliori anche la 
salute dei tuoi famigliari e di coloro che 
sono vicino a te

• Se proprio non riesci a smettere, chiedi 
aiuto a esperti del settore
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