
CHE COSA SONO LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI?

Le malattie cardiovascolari sono un gruppo di 
patologie che interessano il cuore e i vasi sanguigni.

Ad esempio:

- l’ATEROSCLEROSI: una 
malattia degenerativa, che 
colpisce le arterie 
infiammandole e 
irrigidendole a causa del 
deposito di grassi e globuli 
bianchi sulle loro pareti 
interne.

Nel mondo, ed in particolare nei Paesi occidentali, 
le malattie cardiovascolari rappresentano la 
principale causa di morte. 

La comparsa delle malattie cardiovascolari è 
favorita da uno stile di vita sempre più 
caratterizzato dall'abuso di fumo, alcool e 
droghe, dalla sedentarietà e da una dieta poco 
attenta a soddisfare i reali bisogni dell'organismo.

FATTORI DI RISCHIO NON MODIFICABILI

• ETA’: il rischio di malattie cardiovascolari aumenta 
progressivamente con l'avanzare dell’età;

• SESSO: gli uomini sono più a rischio delle donne. 
Nella donna il rischio aumenta sensibilmente dopo 
la menopausa;

• FAMIGLIARITA’: i parenti di coloro che hanno avuto  
eventi cardiovascolari in età giovanile (meno di 55 
anni negli uomini e di 65 nelle donne) sono 
maggiormente a rischio.

FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI
(correggibili mediante corretti stili di vita)

1. Minor utilizzo di grassi saturi presenti in cibi di 
origine animale e nei loro derivati

2. Abbassamento del colesterolo nel sangue 

3. Minor utilizzo di zuccheri semplici

4. Moderare l’utilizzo di sale per ridurre la 
pressione arteriosa

1. Aumentare l’attività fisica 
settimanale preferendo 
l’attività aerobica

2. Prendersi dei momenti di 
svago come uscite al parco 
o passeggiate con amici

FUMO E ALCOOL

1. Abolire il fumo

2. Moderare la quantità di alcool 

Cambia stile di vita per amore del tuo cuore
SHARE THE POWER
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- l’ICTUS CELEBRALE : una perdita di funzionalità 
del cervello, causata da un insufficiente apporto 
di sangue a un'area più o meno estesa 
dell'organo.

- l’INFARTO MIOCARDICO: è associato alla necrosi, 
cioè alla morte del tessuto muscolare del cuore.

DIETA SQUILIBRATA

SEDENTARIETA’ e STRESS


