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PREMESSA

La possibilità di praticare sport, soprattutto per i ragazzi che non hanno 
la possibilità di frequentare corsi al di fuori delle scuole, rappresenta 
un’opportunità preziosa sotto tanti punti di vista: promuovere la preven-
zione, nell’ottica di una crescita sana, è uno stimolo importante a livello 
educativo e di partecipazione attiva alla nostra società. La Fondazione 
infatti ritiene molto importante che l’attività di prevenzione, in particolare 
quella cardiovascolare, sia proposta ai ragazzi in ambito scolastico affin-
ché siano a conoscenza già da giovani dei potenziali pericoli per il loro 
cuore e quali possono essere i corretti stili di vita da adottare per evitare 
determinate patologie a volte fatali. La scuola risulta sicuramente il luogo 
più adatto per la trasmissione di quei valori e principi indispensabili per 
la crescita personale dei giovani e riveste un ruolo di primaria importanza 
nella loro educazione psico-fisica essendo il luogo in cui i ragazzi trascor-
rono la maggior parte della loro giornata.

Giandomenico Genta 
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo



L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE
Le malattie cardiovascolari rappresentano, purtroppo, la prima di causa di morte nel 
mondo occidentale e in Italia essendo responsabili di circa un terzo di tutte le morti.  
Negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante nella cura delle malattie cardiovasco-
lari ed in particolare dell’infarto. Le nuove terapie cardiologiche hanno ridotto di circa il 
20% la mortalità cardiovascolare: questa riduzione è stata legata a cure cardiologiche 
innovative come l’angioplastica coronarica, alla maggiore tempestività dei soccorsi e 
alla presa di coscienza dei cittadini che chiamano tempestivamente i soccorsi.

Purtroppo, a fronte di questi importanti risultati, l’incidenza di queste malattie è però 
crescente e risulta quindi fondamentale non solo curarle al meglio ma ancor di più 
cercare di prevenirle.

Lo strumento principale quindi è la prevenzione cardiovascolare che dovrebbe essere 
intrapresa e perseguita fin da giovani. Conoscere quali sono i principali fattori di rischio 
per il nostro cuore, pressione alta, diabete, colesterolo alto, alimentazione scorretta, 
obesità, sedentarietà, fumo di sigarette, può aiutarci a prevenire queste malattie.  

E’ fondamentale, quindi, fare prevenzione nelle scuole per far conoscere ai ragazzi i 
potenziali pericoli per il loro cuore e i corretti stili di vita da adottare. In questa chiave 
questo opuscolo intitolato “Insieme per un Cuore Sano” può diventare uno strumento 
di prevenzione prezioso nelle scuole dove i ragazzi trascorrono la maggior parte della 
loro giornata diventando progressivamente adulti. 

Bisogna ricordare ai ragazzi che le loro condotte alimentari e il loro stile di vita potranno 
condizionare l’insorgenza di malattie del cuore in età adulta. Inoltre, bisogna anche 
ricordare che purtroppo i casi di morte cardiaca improvvisa nei giovani esistono e, nella 
maggior parte dei casi, sono prevenibili, sia in prevenzione primaria con un adeguato 
screening elettrocardiografico, sia in prevenzione secondaria mediante la diffusione 
dei defibrillatori e la formazione alla rianimazione cardiopolmonare e alla defibrillazione 
precoce. 

La Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi e l’Associazione Italiana Cuore e Riani-
mazione “Lorenzo Greco” Onlus, sulla scia di quanto già iniziato da fondazioni collegate 
a società scientifiche, hanno già fatto tanto in tema di prevenzione primaria nelle scuole 
del Piemonte, iniziando uno screening elettrocardiografico garantendo l’intercettazione 
precoce di anomalie potenzialmente fatali.

L’impegno anche a Cuneo di queste associazioni, insieme alla fondazione CRC sarà 
prezioso e potrà garantire ai nostri scolari una presa di coscienza chiara e concreata 
del rischio cardiovascolare, avvierà un programma precoce di prevenzione e garantirà 
uno screening elettrocardiografico precoce delle anomalie cardiache. 

In qualità di Cardiologo, attualmente Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Santa 
Croce e Carle, sono da sempre impegnato nel promuovere non solo la cura ma soprat-
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tutto la prevenzione delle malattie cardiovascolari e il sinergismo tra tutti coloro impe-
gnati nella prevenzione cardiovascolare. Sono quindi felice di aderire a questa iniziativa 
mettendo a disposizione le forze e l’impegno della nostra Cardiologia.

La mia speranza è che questa iniziativa possa coinvolgere più ragazzi possibile e possa 
contribuire alla prevenzione di eventi cardiovascolari non solo nei ragazzi coinvolti ma 
anche nelle loro famiglie, attraverso la promozione di corretti stili che permettano di 
ridurre i rischi per il nostro cuore.

Giuseppe Musumeci
Direttore USC Cardiologia, Ospedale Santa Croce e Carle

Past President della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE)

PRATICARE LO SPORT... PERCHE’ ?

Lo sport è un’attività che può contribuire a migliorare la qualità della vita 
portando dei benefici sia fisici che psicologici.  La pratica di qualsiasi di-
sciplina sportiva richiede solo un po’ di fatica per cui è necessario trovare 
la giusta motivazione.

Attraverso lo sport si ha modo di socializzare allacciando nuove amicizie 
e, fin da bambini, di apprendere i valori alla base della vita: amicizia, 
solidarietà, lealtà, rispetto per gli altri. nonchè il lavoro di squadra, l’au-
todisciplina, l’autostima, la modestia, la capacità di affrontare i problemi.

Molti studi scientifici mostrano come i benefici apportati  dall’attività fisi-
ca siano molteplici e vadano a costituire una riserva di benessere di cui 
l’organismo si gioverà per tutta la vita.

A livello fisico, l’attività sportiva svolta regolarmente in tutte le età, specie 
se abbinata ad un’alimentazione corretta,  è uno strumento fondamen-
tale per:
• Aumentare la massa muscolare favorendo un equilibrato sviluppo

corporeo



• Prevenire l’obesità. L’aumento del dispendio energetico contribuisce
a ridurre la massa grassa e ad aumentare quella magra, facilitando
una crescita più armonica;

• Favorire il corretto sviluppo e la salute dell’apparato osseo, pensiamo
ad es. ai benefici per chi soffre di scoliosi

• Migliorare la salute dei pazienti con patologie croniche, es aumenta la
sensibilità all’insulina (come dimostrato in giovani con diabete di tipo
2) o la performance respiratoria negli asmatici.

• Ridurre la pressione sistolica e diastolica (i due valori della pressione
arteriosa) nel caso esse siano alterate e aumenta le capacità cardia-
che.

• Contribuisce con la corretta dieta a ristabilire il profilo lipidico (grassi
circolanti nel sangue), riducendo il colesterolo cattivo (LDL) e aumen-
tando quello buono (HDL), anche in chi prende farmaci.

Sul piano psicologico, lo sport permette di
• Acquisire una buona capacità di adattamento;
• Combattere l’isolamento, l’ansia e anche la depressione;
• Aumentare l’autostima, gratificata dall’imparare sempre nuovi esercizi

e migliorare le proprie prestazioni.
• Divertirsi in ambienti sicuri e tutelati da allenatori professionali.
• Sentirsi soddisfatti del proprio impegno;
• Migliorare le capacità sociali, attraverso la cooperazione con altri

bambini;
• Facilitare le capacità cognitive, attraverso l’esplorazione dell’ambiente

e l’acquisizione di nuove esperienze.

E’ importante ricordare che non esiste un’attività sportiva ideale in asso-
luto l’importante è che sia scelta e non imposta. L’adeguatezza dell’im-
pegno deve essere rapportata alle proprie caratteristiche fisiche e la visi-
ta medica del pediatra o del medico di medicina generale vi potrà essere 
d’aiuto nel valutare lo stato di salute e ad indirizzarvi verso lo sport in 
assoluta sicurezza.

Daniele Tarò
Segretario Provinciale di Cuneo 

Federazione Italiana Medici Pediatri
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IL PROGETTO SPORT A SCUOLA
Nell’ambito del settore Attività Sportiva, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cu-
neo ha promosso, negli anni scolastici 2015/2018, il progetto “Sport a scuola”:  
un’iniziativa ideata per sostenere la pratica sportiva nelle scuole secondarie di 
primo grado, per promuovere un aumento complessivo delle ore di attività fisica 
nelle classi. Sport a scuola rivolge un’attenzione particolare ai ragazzi che non 
riescono a frequentare un’attività sportiva extra-scolastica a causa di problemi 
familiari o personali ed è stato pensato per venire incontro alle esigenze di cre-
scita psicomotoria degli alunni e per contrastare la recente riduzione di risorse 
economiche. Il target di riferimento scelto dalla Fondazione è quello della scuola 
secondaria di primo grado con l’estensione, nella nuova edizione 2018/19, alle 
classi quinte della scuola primaria: tali segmenti risultano, infatti, i più critici dal 
punto di vista dell’evoluzione psico-motoria ed è proprio in questo periodo della 
crescita che lo sport diventa determinante come elemento di prevenzione, a 
livello di salute/benessere fisico e a livello relazionale.

Nello specifico, l’iniziativa propone agli Istituti scolastici partecipanti il potenzia-
mento delle ore di avviamento alla pratica sportiva, con riguardo a determinate 
discipline per lo svolgimento di campionati di istituto (per classe), che portano a 
selezionare alla fine dell’anno scolastico una classe vincitrice per ogni livello. Le 
classi vincitrici partecipano ai “campionati finali” del progetto insieme alle classi 
vincitrici delle altre scuole della zona. L’obiettivo dei  “campionati” (sia interni alle 
scuole che zonali) è di coinvolgere le classi nella loro completezza, prevedendo 
quindi la partecipazione di tutti gli allievi, e di conseguenza l’avvicinamento di 
coloro che praticano poca attività sportiva fuori dall’orario scolastico. Nelle prime 
tre edizioni gli sport  selezionati per l’attività sportiva da svolgere sono stati  la 
pallapugno, il basket e il volleyball. In ogni edizione, la manifestazione sportiva 
finale ha visto la partecipazione di oltre 1.000 ragazzi provenienti dalle scuole 
secondarie di tutto il territorio provinciale cuneese.

Per l’annualità 2018/2019 la Fondazione ripropone alle scuole le attività previste 
dall’iniziativa, con l’introduzione di alcune importanti novità: 

• estensione del target di riferimento alle classi quinte delle scuole primarie;

• introduzione di nuove discipline sportive: ginnastica, atletica leggera, hockey
e pallapugno;

• introduzione di un modulo dedicato alla prevenzione e promozione della salute
rivolto a informare, educare e sensibilizzare il mondo della scuola sull’importanza
di diminuire l’insorgenza delle malattie cardiovascolari.

Per maggiori informazioni sul progetto: 
www.fondazionecrc.it; progetti@fondazionecrc.it 



Attività di prevenzione e di educazione alla salute e promozione 
stili di vita sani della Croce Rossa della Provincia di Cuneo.

Prevenzione delle malattie
Attività volte a garantire uno stile di vita sano e sicuro con 
particolare attenzione alla popolazione a rischio. rientra-
no in queste attività le iniziative di prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari, trasmissibili e non trasmissibili.

Corretta alimentazione
Organizzazione d'incontri informativi sulle corretta ali-
mentazione e sui disturbi ad essa correlati al fine di evita-
re i rischi conseguenti a diete non controllate ed utilizzo 
di farmaci.

Sicurezza stradale
Attraverso giornate di formazione e informazione nei luo-
ghi d'aggregazione la Croce Rossa sensibilizza la popola-
zione e soprattutto i giovani a una cultura della sicurezza 
stradale e ai rischi legati ai vari comportamenti a rischio, 
puntando così a produrre un cambiamento positivo.

Attività rivolte a persone con dipendenza da sostanze e 
da comportamenti
Le attività si distinguono in prevenzione, indirizzate alla 
riduzione del danno e alla sensibilizzazione delle persone 
a stili di vita sani e sicuri. 

Assistenza sanitaria e promozione della salute rivolto alle 
persone migranti
Il servizio offre assistenza e promozione della salute favo-
rendo l'accesso ai servizi sanitari anche attraverso l'orien-
tamento ai diritti e doveri vigenti nel Paese

Supporto di prima necessità
Rispondiamo ai bisogni primari delle fasce più deboli di-
stribuendo beni di prima necessità, quali viveri, vestiario, 
medicinali.

Attività rivolte alle persone senza dimora
Attraverso le proprie Unità di Strada, la C.R.I. fornisce 
un servizio di assistenza alle persone senza fissa dimora 
nel periodo invernale. L'attività è basata sulla relazione 
di aiuto alla persona e prevede anche l'orientamento ai 
servizi territoriali e la segnalazione di situazioni di parti-
colare disagio.

Comitato Provincia Granda

Partner del progetto
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L’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione 
“Lorenzo Greco” ONLUS, senza fini di lucro, na-
sce il 27 Gennaio 2016 nel ricordo del giovane 
studente Lorenzo Greco dell’Istituto Agnelli di To-
rino scomparso all’età di 12 anni a causa di un 
arresto cardiaco.

L’Associazione ha come scopo l’attività di pre-
venzione e cura attraverso screening e visite sul 
territorio e/o ambulatoriali; la promozione e la re-
alizzazione di attività di educazione, formazione e 
informazione riguardo alle malattie cardiovascola-
ri in favore di persone cardiopatiche o con patolo-
gie respiratorie croniche.

L’Associazione promuove, sostiene e gestisce ini-
ziative rivolte ad informare, educare e sensibiliz-
zare l’opinione pubblica, il mondo della scuola e 
i giovani sulla diffusione e rilevanza clinica e so-
ciale delle malattie cardiovascolari, talvolta con-
nesse alle funzioni respiratorie, e sull’importanza 
della prevenzione quale mezzo più efficace per 
combatterle.

L’Associazione sottoli-
nea l’importanza dell’in-
tervento in caso di emer-
genza da parte della 
popolazione con il primo 
soccorso e i gesti salva-
vita quali la rianimazio-
ne cardiopolmonare e la 
defibrillazione precoce.

National Member of:

Partner del progetto



LE PATOLOGIE CARDIACHE

Cardiomiopatia ipertrofica
È la più frequente cardiopatia genetica ereditaria (si può trasmettere da genitore 
a figlio). È caratterizzata da un aumento dello spessore delle pareti del cuore. 
L’aumento dello spessore della parete, definito “ipertrofia”, è distribuito in modo 
molto asimmetrico: alcune aree del cuore sono inspessite e altre hanno uno 
spessore normale. Il cuore quindi fa più fatica a pompare il sangue in circolo 
nell’organismo.4,8

Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro
È una patologia del muscolo cardiaco in cui le cellule del cuore vanno incontro 
a danneggiamento; ne segue un processo riparativo in cui le cellule deteriorate 
sono sostituite da tessuto fibroso e da tessuto grasso che impediscono il corretto 
funzionamento del cuore.8

Sindrome del QT lungo
È una patologia aritmogena su base genetica, caratterizzata da un prolungamen-
to dell’intervallo QT dell’attività elettrica del cuore, visibile attraverso l’elettro-
cardiogramma. Possono insorgere aritmie potenzialmente letali, cioè anomalie 
del battito cardiaco che diventano irregolari e incontrollabili in seguito all’eser-
cizio fisico o allo stress.4,8

Sindrome del QT corto
È una patologia aritmogena su base 
genetica, caratterizzata da un ano-
malo accorciamento dell’intervallo 
QT dell’attività elettrica del cuore 
(visibile all’elettrocardiogramma) e 
da un’anomala ed elevata suscet-
tibilità a sviluppare gravi aritmie 
ventricolari in assenza di anomalie 
strutturali cardiache.9

Sindrome di Brugada
È una malattia genetica legata a una disfunzione dei canali del sodio che con-
sentono la generazione e la propagazione degli impulsi elettrici che fanno con-
trarre il cuore. Si può osservare in soggetti esenti da altre patologie cardiache e 
si può complicare con lo sviluppo di aritmie che mettono a rischio la vita della 
persona.3

Queste patologie danno come sintomi più frequenti palpitazioni (caratterizzate 
dalla sensazione di “cuore in gola” o di “sfarfallio” in mezzo al petto), capogiri 
e sincopi (svenimenti).4
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I FATTORI DI RISCHIO
Sono condizioni specifiche, spesso derivanti da abitudini e stili di vita non cor-
retti, che aumentano la probabilità di ammalarsi. Scientificamente è stata dimo-
strata la reversibilità di alcuni rischi, pertanto la malattia cardiovascolare è pre-
venibile. I fattori di rischio sono classificati in: non modificabili e modificabili2 
(principalmente attraverso cambiamenti dello stile di vita).

Non modificabili:
♥ ETÀ: il rischio aumenta con l’avanzare dell’età perché nel tempo “si usura” la

pompa cardiaca.

♥ SESSO: gli uomini, a parità di altre caratteristiche, hanno un rischio cardio-
vascolare superiore rispetto alle donne per le quali questo rischio aumenta
sensibilmente dopo la menopausa;

♥ FAMILIARITÀ: in caso di malattie cardiovascolari di genitori, fratelli o parenti
stretti (soprattutto in età giovanile), la probabilità di ammalarsi aumenta.

Modificabili (sono i più importanti perché, agendo su di essi, si può prevenire la 
comparsa delle malattie):
♥ FUMO: nel fumo di sigaretta sono presenti oltre 4.000 sostanze chimiche

diverse. Le tre sostanze principali (catrame, nicotina e monossido di carbonio)
riducono le prestazioni dell’apparato cardiovascolare: la nicotina accelera il
battito cardiaco, il monossido di carbonio (abbreviato “CO”) diminuisce la
quantità di ossigeno presente nel sangue, provocando un irrigidimento delle
pareti arteriose e il catrame irrita le vie respiratorie, contribuendo all’ingialli-
mento dei denti, alla sensazione di amaro in bocca e all’alito cattivo.

♥ PRESSIONE ARTERIOSA ALTA: una pressione arteriosa elevata costringe il
cuore a un super-lavoro e accelera la formazione di aterosclerosi (formazione
di placche di colesterolo sulle pareti delle arterie).

♥ SOVRAPPESO: il cibo, consumato in fret-
ta ed in porzioni troppo abbondanti, così
come abitudini di vita sedentarie, sono le
principali cause dell’obesità. L’obesità au-
menta inoltre il rischio per molte neoplasie
e contribuisce alla morbilità psicologica e
psichiatrica. Il trattamento dell’obesità può
essere difficoltoso e richiede programmi
multifattoriali per la gestione del peso cor-
poreo.



♥ SEDENTARIETÀ: le persone che fanno poco movimento hanno un rischio
doppio di avere un attacco cardiaco rispetto alle persone che svolgono re-
golarmente attività fisica. Un’attività fisica regolare è uno degli elementi più
importanti per ridurre il rischio cardiovascolare e produce effetti positivi sulla
salute fisica e psichica della persona, oltre a migliorare i livelli di colesterolo
(sostanza che si può depositare nelle arterie) e la tolleranza al glucosio, ridu-
cendo il rischio di ammalarsi di diabete. Inoltre aiuta a tenere sotto controllo
la pressione arteriosa e a mantenere, o raggiungere, il peso ideale.

♥ DIETA SCORRETTA: mangiare cibi molto ricchi di grassi condendo abbondan-
temente gli alimenti con troppo sale, olio e burro predispone ad un maggiore
rischio di infarto.

♥ ALCOL: il consumo di bevande alcoliche in grandi quantità costituisce di per
sé un rischio per la salute aumentando la probabilità di ammalarsi di patologie
epatiche e scatenando comportamenti aggressivi fino ad arrivare alla perdita
del controllo.

È IMPORTANTE AGIRE  
SUI FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI!

SPORT E ALIMENTAZIONE 
SONO UN BINOMIO INDISSOLUBILE!

Occorre tenere sotto controllo il peso corporeo

e allontanare dalle nostre abitudini il fumo e l’alcol.

Le strategie di gestione del peso corporeo  

dovrebbero includere piani di cambiamento comportamentale

volti a incrementare i livelli di attività fisica  

e a migliorare le proprie abitudini alimentari.6,7,10
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LA PIRAMIDE ALIMENTARE
La piramide è il simbolo della “sana ed equilibrata alimentazione”: ci deve 
guidare nella scelta giornaliera degli alimenti.

Alla base della piramide si trovano gli alimenti che possono essere consuma-
ti con maggiore frequenza, mentre al vertice troviamo quelli di cui è meglio 
limitarne l’assunzione.1,5

Suggerimenti utili:

♥ controllare il peso corporeo in rapporto alla propria altezza, cioè valutare il
proprio Indice di Massa Corporea (IMC, in inglese Body Mass Index = BMI).

Cereali integrali
riso e pasta

Frutta e verdura
in abbondanza

Latticini
2 volte a settimana

Carne, pesce e uova
2-3 volte a settimana

Con moderazione

Id
ra

ta
zio

ne

IMC= PESO (IN KG)
ALTEZZA X ALTEZZA

(IN METRI)

INDICE DI MASSA CORPOREA
IMC < 18,5
18,5 < IMC < 25
25 < IMC < 30 
30 < IMC < 40
IMC > 40

sottopeso
normopeso
sovrappeso

obeso
grave obeso



♥ ridurre l’assunzione giornaliera di grassi, soprattutto di origine animale (burro,
formaggi grassi, carni grasse) e privilegiare piuttosto i grassi di origine vegeta-
le come l’olio extravergine d’oliva!

♥ limitare l’assunzione di zuccheri semplici facilmente assimilabili dall’organi-
smo (dolci, caramelle, snack, bevande zuccherate), a favore dei carboidrati
complessi, meglio se in forma integrale (pane, pasta, patate, legumi).

♥ aumentare l’assunzione di fibre alimentari (in grado di regolare la funzione in-
testinale), consumando giornalmente frutta fresca, verdure, legumi e cereali.

♥ ridurre l’assunzione giornaliera di sale da cucina perché favorisce l’aumento
della pressione arteriosa.

L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITÀ FISICA
Muoversi quotidianamente produce effetti positivi sulla salute fisica e psichica 
della persona. Gli studi scientifici1 che ne confermano gli effetti benefici sono 
ormai innumerevoli e mettono in luce che l’attività fisica:

♥ previene, specialmente tra i bambini e
i giovani, i comportamenti a rischio come
l’uso di tabacco, alcol, diete non sane e
atteggiamenti violenti e favorisce il be-
nessere psicologico attraverso lo sviluppo
dell’autostima
♥ grazie al cunsumo di energia diminuisce
del rischio di obesità
♥ diminuisce il rischio di sviluppo di ma-
lattie cardiache e di diversi tumori, come
quelli del colon e del seno

♥ riduce il rischio di morte prematura di circa il 30%, in particolare quella cau-
sata da infarto e altre malattie cardiovascolari

♥ riduce i sintomi di ansia, stress e depressione
♥ riduce i livelli della pressione arteriosa e del colesterolo, prevenendo l’iper-

colesterolemia (elevata quantità di colesterolo nel sangue) e l’ipertensione
(pressione alta)

♥ migliora la tolleranza al glucosio e riduce il rischio di insorgenza del diabete
di tipo 2

♥ previene e riduce l’osteoporosi (perdita di massa ossea) e il rischio di fratture,
ma anche i disturbi muscolo-scheletrici
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In bambini e adolescenti obesi, lo svolgimento esclusivamente di esercizio fisico 
è risultato in grado di migliorare le condizioni fisiche e metaboliche, quando 
previsto un impegno quotidiano di almeno un’ora di attività aerobica modera-
to-intensa associata ad attività intensa in almeno 3 occasioni alla settimana. 2,10

Inevitabilmente, affinché l’attività fisica sia efficace, occorre includere l’aderen-
za ad un adeguato regime alimentare. Le patologie correlate all’obesità compren-
dono diabete di tipo 2, ipertensione, sindrome delle apnee ostruttive nel sonno 
e reflusso gastro esofageo.6,7

Fonte immagine: Istituto Superiore di Sanità

Quanto bisogna muoversi?
Non esiste un livello di attività fisica che sia valido per ogni persona. Nel 2010 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha tentato di dare indicazioni 
valide16 per tutti, stabilendo la quantità minima di attività fisica per tre gruppi 
di età:
♥ Bambini e ragazzi (5-17 anni): almeno 60 minuti al giorno di attività mode-

rata-vigorosa, includendo almeno 3 volte alla settimana esercizi per la resi-
stenza muscolare che possono consistere in giochi di movimento o attività
sportive;

♥ Adulti (18-64 anni): almeno 150 minuti alla settimana di attività moderata
o 75 minuti di attività vigorosa, con esercizi di rafforzamento dei maggiori
gruppi muscolari da svolgere almeno
2 volte alla settimana;

♥ Anziani (dai 65 anni in poi): le
indicazioni sono le stesse degli
adulti, con l’avvertenza di svol-
gere anche attività orientate
all’equilibrio per prevenire
le cadute. Chi fosse im-
possibilitato a seguire in
pieno le raccomanda-
zioni, dovrebbe fare
attività fisica almeno
3 volte alla setti-
mana e adottare
uno stile di vita
attivo adegua-
to alle pro-
prie condi-
zioni.



NON DIMENTICARE DI IDRATARTI!
L’acqua è l’elemento principale della maggior parte delle cellule dell’orga-
nismo: protegge e lubrifica il cervello e le articolazioni, trasporta le sostanze 
nutritive, aiuta le cellule a eliminare le scorie e contribuisce a regolare la 
temperatura corporea.
I liquidi sono importanti per il corretto funzionamento del cuore e una buona 
regolazione dell’equilibrio idrico è essenziale anche per mantenere la pres-
sione arteriosa ai giusti livelli. Se si rimane ben idratati il corpo riesce ad 
autoregolarsi e ciò può attenuare i sintomi del mal di testa, della stanchezza 
e della mancanza di concentrazione. Questo fattore è cruciale quando c’è 
bisogno di concentrazione nello studio e nell’apprendimento.

8 BICCHIERI DI ACQUA AL GIORNO
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La World Heart Federation (WHF) è un’organizzazione scientifica costituita 
dalle società di cardiologia di tutto il mondo. Il suo obiettivo è la lotta globa-
le contro le malattie cardio-cerebro-vascolari (CVD), tra cui le malattie car-
diache e l’ictus, ed è ormai riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) come suo primo partner tra le organizzazioni non governative.

Ad oggi la Federazione lavora con più di 200 membri in tutto il mondo per il 
trattamento, la prevenzione e il controllo delle malattie cardiovascolari con 
lo scopo di aumentare la conoscenza sui fattori di rischio che aumentano la 
probabilità di ammalarsi di tali patologie. 11

L’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” ONLUS si 
impegna con la WHF per generare e scambiare idee, condividere le migliori 
pratiche (best practice) e far avanzare la conoscenza scientifica al fine di 
ridurre e affrontare le patologie cardiovascolari.

Desideriamo diffondere la conoscenza 
degli stili di vita più utili e sani da adotta-
re per una migliore salute del cuore, con-
sentendo alle persone di vivere meglio e 
più a lungo, ovunque si trovino e nel loro 
progetto di vita.

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA CUORE E RIANIMAZIONE 
È MEMBRO DELLA WORLD HEART FEDERATION

E ADERISCE ALLA CAMPAGNA “25by25” dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per la riduzione del 25% di mortalità  

precoce per malattie non trasmissibili entro il 2025



DI MANGIARE SANO 
E BERE RESPONSABILMENTE

< PROMETTI >
DI FARE

PIÙ ATTIVITÀ FISICA

< PROMETTI >
DI DIRE

NO AL FUMO

< PROMETTI >

Il colesterolo si associa a circa 4 milioni 
di decessi all'anno. 
Chiedi al tuo medico di misurare il tuo livello 
di colesterolo, il tuo peso ed il tuo indice di 
massa corporea (BMI). 
Si  potrà valutare il rischio malattie cardiovascolari
in modo da poter migliorare la salute del tuo cuore.

LO SAPEVI?

#torinoheartdays                  #worldheartday #giornatamondialedelcuoregiornatamondialedelcuore.aicr.eu

Riduci bevande zuccherate e succhi di frutta
– scegli, invece, acqua o succhi di frutta
non zuccherati

Preferisci frutta fresca
al posto di dolci e zuccheri

Prova a mangiare 5 porzioni 
(circa una manciata alla volta) di frutta 
e verdura al giorno – possono essere freschi, 
congelati, in scatola o essiccati

Mantieni la quantità di alcool 
che assumi entro le linee guida raccomandate

Cerca di limitare gli alimenti precotti 
e preconfezionati, spesso sono ricchi di sale, 
zucchero e grassi

Prepara a casa pasti da consumare 
a scuola o al lavoro

Elevati livelli di glucosio nel sangue (glicemia) 
possono indicare la presenza di diabete.
Le patologie cardiovascolari rappresentano 
la maggior parte delle cause di morte nelle persone 
con diabete, quindi, se non diagnosticate e curate, 
possono aumentare il rischio di malattie cardiache 
e ictus.

LO SAPEVI?

E' la cosa migliore che puoi fare 
per migliorare la salute del tuo cuore

Dopo due anni senza fumare,
il rischio di malattia coronarica 
è sostanzialmente ridotto

Dopo quindici anni il rischio di malattie 
cardiovascolari ritorna ai livelli 
di un non fumatore

Anche l'esposizione al fumo passivo
può causare malattie cardiache
nelle persone non fumatrici

Smettendo (o non iniziando nemmeno a fumare)
non solo migliorerai la tua salute, 
ma anche quella di chi ti sta vicino

Se hai difficoltà a smettere di fumare,
richiedi aiuto e una consulenza 
professionale nei centri antifumo

LO SAPEVI?
L'ipertensione arteriosa è uno dei principali fattori 
di rischio per le malattie cardiovascolari. 
È chiamata il “killer silenzioso” perché, 
nella maggioranza dei casi, 
non ci sono segni o sintomi e molte persone 
non sanno di soffrirne.

Fai almeno 30 minuti di attività fisica moderata
 5 volte alla settimana

Oppure almeno 75 minuti di attività intensa 
distribuiti in tutta la settimana

Gioca, cammina, fai i lavori di casa, balla
- contano tutti!

Sii più attivo ogni giorno
- fai le scale, cammina o vai in bici 
invece di guidare

Allenati con amici e famigliari
– sarai più motivato ed è più divertente!

Scarica una app o utilizza un contapassi per 
tener traccia dei tuoi progressi
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GLOSSARIO
ARRESTO CARDIACO: situazione clinica in cui il cuore va incontro ad un’attività 
elettrica anomala (fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare senza 
polso) non compatibile con lo stato di coscienza; il sangue non riesce a circolare 
all’interno dell’organismo e a fornire ossigeno ai tessuti.
PROMOZIONE DELLA SALUTE: processo che consente alle persone di esercita-
re un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla.
PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI: insieme di interventi 
volti a volti a mantenere stili di vita sani per ridurre la probabilità di incorrere in 
eventi acuti cardiovascolari.
ELETTROCARDIOGRAMMA: è la riproduzione grafica dell’attività elettrica del 
cuore; viene registrato un tracciato registrato su un rotolo di carta in movimento.
CARDIOVASCOLARE: del cuore e dei vasi sanguigni.
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE (RCP): tecnica di primo soccorso che 
mantiene ossigenati il cervello e il muscolo cardiaco, insufflando artificialmente 
aria nei polmoni e garantendo, per mezzo di spinte compressive sul torace, la 
circolazione del sangue.
DEFIBRILLAZIONE PRECOCE: shock elettrico al miocardio che viene erogato 
entro un breve periodo di tempo dalla comparsa dei segni di arresto cardiaco. Lo 
scopo della defibrillazione è quello di è quello di ripristinare la normale attività 
elettrica cardiaca mediante una scarica elettrica bifasica.
FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE: è un’aritmia cardiaca rapidissima e caotica 
che provoca contrazioni non coordinate dei ventricoli del cuore. Causa principale 
dell’arresto cardiaco.
ASISTOLIA: arresto completo delle contrazioni del cuore. Sul tracciato elettro-
cardiografico si evidenzia una linea piatta.
CUORE: è un organo cavo di natura muscolare, localizzato nella cavità toracica 
nella zona centrale tra i polmoni; è suddiviso in quattro cavità distinte, due 
superiori e due inferiori, chiamate, rispettivamente, atri e ventricoli. Il cuore 
contraendosi manda in circolo il sangue che mantiene ossigenati e nutriti tutti i 
tessuti e gli organi del nostro corpo; esso è in grado di generare autonomamente 
gli stimoli elettrici per la sua contrazione.
IPERTROFIA: aumento del volume delle cellule che compongono un tessuto o 
un organo. Il numero di cellule all’interno del tessuto o dell’organo non varia, ma 
ne aumentano le dimensioni.
TESSUTO FIBROSO: tessuto connettivo ricco di collagene e povero di vasi san-
guigni (es. cicatrici).



ARITMOGENO: che genera aritmie.
INTERVALLO QT: si riferisce ad una misurazione del tempo che intercorre tra 
l’onda Q e l’onda T, visibili sul tracciato elettrocardiografico che descrive l’attivi-
tà elettrica nelle camere inferiori del cuore, cioè dei ventricoli. È un valore che 
dipende da quanto velocemente si susseguono i battiti cardiaci, più veloce è la 
frequenza cardiaca minore è l’intervallo QT.
INTROITO CALORICO: quantità di calorie introdotte quotidianamente con la 
dieta.
IPERNUTRIZIONE: alimentazione che eccede il fabbisogno individuale.
METABOLICO: che riguarda il metabolismo; il metabolismo è l’insieme delle 
trasformazioni chimiche dedicate al sostegno vitale all’interno delle cellule degli 
organismi viventi.

NOTA BENE
Si segnala il Centro Pilota della Regione Piemonte per la diagnosi e la cura dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). Se pensate di avere un disturbo 
alimentare o che lo abbia vostra/o figlia/o, un vostro amico o un parente potete 
chiamare il Centro e chiedere informazioni. Si potrà prenotare un primo collo-
quio di valutazione. 

Telefono ambulatorio DCA: 011-6336201 (h. 8-16)
9

(Società Italiana di Cardiologia)

L’allarme arriva dagli esperti del-

la Società Italiana di Cardiolo-

gia: stiamo lavorando con minis-

tero della Salute, dell’Istruzione 

e Coni per una maggiore diffu-

sione dell’elettrocardiogramma 

negli istituti scolastici. È solo 

dall’elettrocardiogramma che 

si evincono anomalie da appro-

fondire con esami ulteriori. 

Circa l’1% degli adolescenti ha 

qualche problema al cuore in-

dividuabile attraverso un sem-

plice elettrocardiogramma, ma 

senza uno screening allargato, 

da realizzare direttamente nelle 

scuole, è impossibile individu-

are le anomalie. L’allarme ar-

riva dagli esperti della Società 

Italiana di Cardiologia di cui si 

apre, il 13 dicembre a Roma, il 

75esimo congresso.

Il dato va preso in seria con-

siderazione, perché se si consid-

erano i circa 2 milioni e mezzi 

di studenti della scuola supe-

riore, quindi i ragazzi tra i 14 

e i 18 anni, l’1% corrisponde a 

25mila ragazzi a rischio.

“Stiamo lavorando con minis-

tero della Salute, dell’Istruzione 

e Coni per una maggiore diffu-

sione dell’elettrocardiogramma 

nelle scuole - spiega Francesco 

Fedele, presidente della Fon-

dazione Italiana Cuore -. Fino-

ra da un nostro progetto che ha 

coinvolto quasi 20mila ragazzi 

è emerso che circa il 20-25% ha 

una anomalia del tracciato, che 

dopo approfondimenti svela 

una malattia nell’1% dei casi”.

Gli esperti hanno sottolineato 

che l’elettrocardiogramma va 

comunque sempre interpretato 

da una persona competente. ‘’Il 

decreto del ministro Lorenzin 

sui certificati di idoneità spor-

tiva agonistica usa per l’elet-

trocardiogramma l’espressio-

ne ‘debitamente refertato’, che 

però non è chiara - aggiunge 

Fedele - questo porta in molti 

casi a vedere esami refertati di-

rettamente dalla macchina che 

li fa, senza nessuno che li ana-

lizzi. L’ elettrocardiogramma va 

refertato da una persona com-

petente, altrimenti l’attenzione 

al cuore non produce nessun ri-

sultato apprezzabile’’.

L’allarme arriva dagli esperti del-

la Società Italiana di Cardiolo-

gia: stiamo lavorando con minis-

tero della Salute, dell’Istruzione 

e Coni per una maggiore diffu-

sione dell’elettrocardiogramma 

negli istituti scolastici. È solo 

dall’elettrocardiogramma che 

si evincono anomalie da appro-

fondire con esami ulteriori. 

Circa l’1% degli adolescenti ha 

qualche problema al cuore in-

dividuabile attraverso un sem-

plice elettrocardiogramma, ma 

senza uno screening allargato, 

da realizzare direttamente nelle 

scuole, è impossibile individu-

Cuore a rischio per 25mila studenti: 

urge lo screening a scuola

 Progetto 

“Giovani Cuori”
La prevenzione comincia in classe grazie a:

National Member of:
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negli istituti scolastici. È solo 

dall’elettrocardiogramma che 

si evincono anomalie da appro-

fondire con esami ulteriori. 

Circa l’1% degli adolescenti ha 

qualche problema al cuore in-

dividuabile attraverso un sem-

plice elettrocardiogramma, ma 

senza uno screening allargato, 

da realizzare direttamente nelle 

scuole, è impossibile individu-
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