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Le malattie cardiovascolari sono le patologie che colpiscono il cuore e i vasi sanguigni.

A livello mondiale, ed in particolare nei Paesi con uno stile di 

vita tipicamente occidentale, le malattie cardiovascolari 

rappresentano la principale causa di morte.

L'aterosclerosi è una malattia che colpisce le arterie, 

infiammandole e irrigidendole a causa del deposito di 

grassi e globuli bianchi nella loro parete.

Questi depositi si depositano in diretto contatto con il 

sangue, ostacolandolo durante il suo percorso.

Alcuni esempi di malattie cardiovascolari che possono colpire la nostra salute sono:

▪ Aterosclerosi

▪ Ictus celebrale

▪ Infarto miocardico

L'ictus è una malattia che si verifica quando i 

rifornimenti di sangue diretti al cervello si 

interrompono.

Senza questo fondamentale apporto sanguigno, il 

tessuto cerebrale comincia a morire per l'assenza 

di ossigeno e nutrienti.

L’infarto miocardico è una malattia che si 

verifica quando i rifornimenti di sangue 

diretti al cuore si interrompono.

Di conseguenza, il tessuto del cuore 

comincia a morire per l'assenza di 

ossigeno e nutrienti.

Nel 2014 si sono verificati in Italia complessivamente

220.200 decessi per malattie del sistema circolatorio.

Il tasso di mortalità per malattie ischemiche del cuore emerge fra 40 e 50 anni.

Studi epidemiologici

I fattori di rischio possono dividersi in:

▪ Non modificabili:

- Sesso

- Età

- Famigliarità

▪ Correggibili mediante un corretto stile di vita:

- Dieta squilibrata

- Sedentarietà e stress

- Fumo e alcool

I fattori di rischio: l’importanza della dieta

- Evita cibi troppo elaborati

- Prediligi i grassi vegetali e consumali con 

moderazione

- Evita dolciumi e fritture 

- Riduci il consumo di sale

Chiedi consiglio ad un medico, lui saprà 

guidarti verso la dieta più adatta a te.

I fattori di rischio: sedentarietà e stress

Oltre ad avere una dieta equilibrata, è necessario sia fare del movimento (sport, 

passeggiate, ecc.) che stare lontano dallo stress durante la giornata.

Trova lo sport giusto per te ed evita di trovarti in situazioni troppo stressanti.

I fattori di rischio: fumo e alcool 

Smetti di fumare e cerca di abbassare al minimo il consumo di alcolici.

D’altronde, si sa che, oltre a causare malattie cardiocircolatorie, il fumo e l’alcool 

aumentano il rischio di tumori e altre gravi patologie.


