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Fattori di rischio multipli
Quando più fattori di rischio cardiovascolare sono presenti nella stessa persona, la loro azione
combinata ha un impatto particolarmente grave sullo stato di salute. È perciò importante valutare
non solo la diffusione dei singoli fattori nella popolazione, ma anche quella dei diversi profili di
rischio multifattoriali. Per questo, si sono analizzati i più importanti fattori di rischio comportamentali
rilevati da PASSI: ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, fumo, eccesso
ponderale, scarso consumo di frutta e verdura.
•

Prevalenza dei fattori di rischio cardiovascolare

La frequente compresenza di questi fattori
è dovuta in parte a un'associazione
casuale, vista la loro larga diffusione nella
popolazione, ma dipende anche dal fatto
che
molte
di
queste
condizioni
interagiscono
e
si
potenziano
reciprocamente. Per esempio, l'insorgenza
del diabete è favorita dal peso eccessivo,
dalla
sedentarietà,
da
una
dieta
inappropriata; l'ipertensione è associata
all'eccesso di peso, all'inattività fisica, a un
ridotto consumo di frutta e verdura, ecc.
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•

Il grafico accanto mostra la prevalenza dei
diversi profili di rischio multifattoriali.

•

Una esigua percentuale (3%) della
popolazione di 18-69 anni è priva di fattori
di rischio cardiovascolari, mentre circa
quattro persone su dieci (39%) ne hanno
tre o più.
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La compresenza di fattori aumenta con
l’età e non risente molto del genere.
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Conclusioni
In Emilia-Romagna un quinto della popolazione di 18-69 anni è iperteso e un quarto presenta
valori elevati di colesterolemia; sopra ai 50 anni oltre un terzo della popolazione è interessata da
queste condizioni di rischio.
L’identificazione precoce della presenza di ipertensione o ipercolesterolemia attraverso controlli
regolari (specie sopra ai 35 anni) costituisce un intervento efficace di prevenzione individuale e di
comunità; in questo campo un ruolo determinante può essere svolto dai medici di Medicina
Generale.
Il trattamento farmacologico è seguito dalla maggior parte delle persone ipertese e da un quarto di
quelle con colesterolemia elevata. La maggior parte degli ipertesi e degli ipercolesterolemici ha
ricevuto il consiglio di adottare modifiche nel comportamento per controllare il fattore di rischio
(quali ad esempio attività fisica regolare, dieta appropriata).
La prevalenza del diabete è più elevata nelle persone sopra i 50 anni, nelle persone con eccesso
ponderale (particolarmente negli obesi) e in quelle con difficoltà economiche.
I risultati evidenziano sottogruppi di popolazione a rischio maggiore, nei confronti dei quali mirare
gli interventi di prevenzione sia dell’insorgenza della malattia sia delle sue complicanze.
La prevenzione delle malattie cardiovascolari è uno degli obiettivi del Piano della Prevenzione; la
carta e il punteggio individuale del rischio cardiovascolare sono strumenti utili per identificare le
persone a rischio, alle quali mirare trattamento e consigli specifici.
In Emilia-Romagna, come pure in ambito nazionale, questi strumenti sono ancora poco inutilizzati
da parte dei medici oppure, almeno in parte, è possibile che la loro comunicazione ai pazienti non
sia sufficientemente efficace; il Piano della Prevenzione prevede di promuovere la diffusione
dell’utilizzo della carta o del punteggio di rischio attraverso un percorso formativo rivolto ai medici
di Medicina Generale e agli specialisti, già in corso di attuazione sul territorio regionale.
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