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…….invecchiare è un privilegio ed una meta della

società. È anche una sfida che impatta su tutti gli

aspetti della società del XXI secolo

…… sebbene il rischio di malattie cardiovascolari

aumenti con l’età, i problemi di salute non sono

una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento





✓ accumulazione di errori

la senescenza delle cellule è dovuta ad un danno di

strutture cellulari fondamentali come il DNA e le

proteine, causato da insulti ambientali

✓ senescenza programmata

l’invecchiamento avviene a causa di una “cospirazione”

di geni, con l’attivazione programmata, in tempi

determinati, di geni “suicidi”, che portano al cattivo

funzionamento cellulare

Teorie dell’invecchiamento



Percentuale di bambini e anziani nel mondo: 1950-2050
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speranza di vita senza limitazioni speranza di vita in buona salute speranza di vita

Speranza di vita in buona salute degli italiani è inferiore alla media europea 



L’aumento della aspettativa di vita è accompagnato 

da un incremento del numero di individui a rischio 

per malattie cardiovascolari 



Le malattie CV sono la prima causa di morte nei paesi  sviluppati

Una morte su tre nel mondo, una su due nei paesi occidentali

In Europa oltre di 4,3 milioni di morti / anno

48 % di tutti i decessi (42% donne e  38% uomini < dei 75 anni )

Malattia coronarica : 1,9 milioni di morti / anno (22%)

Ictus cerebri: 1,2 milioni/anno (14%)

Sono la causa principale di disabilità e di ridotta  qualità di vita 

Sans et al: Eur Heart J 1997;18:1231    American Heart Association: International CVD Statistics, 1998

Brown et al: Science 1996;272:629;      Reckless: Curr Opin Lipidol 1996;7:356–362

Allender et al.      European Heart Network , 2008



Mortalita per cause negli anni 1971 e 2013



➢ Prima causa di morte in Italia  : 44 %

➢ In Emilia Romagna:  39 %



le malattie 

cardiovascolari sono 

fondamentalmente 

prevenibili



Il 60 -70 %  delle malattie CV 

potrebbe essere ritardato o 

evitato modificando                                     

lo stile di vita



io ho i 

tricicli fuori 

norma

fattore di rischio specifica condizione che risulta

statisticamente associata ad una malattia e che pertanto si

ritiene possa concorrere alla sua patogenesi, favorirne lo

sviluppo o accelerarne il decorso



I fattori di protezione



avere dei buoni genitori



I Geni caricano il cannone,

gli Stili di vita premono il grilletto
Elliot Joslin



avere un buon ospedale



avere buoni medici

Murri

Malpighi

Gozzadini

Codivilla 



avere buoni farmaci



avere buoni amici

L'amicizia allunga la vita e fa bene alla salute

• studio australiano, FU 10 anni: rete di amici riduce del 22% il rischio di 

morte delle persone anziane

• Brigham Young University, FU 7,5 anni:  le relazioni sociali allungano le  

possibilità di sopravvivenza del 50% 

avere pochi rapporti di amicizia può essere considerato un vero e proprio 

fattore di rischio per la salute, equivalente a fumare 15 sigarette al giorno, 

più dannoso del non fare attività fisica e dell’obesità.

La vita sociale porterebbe benefici anche al sistema immunitario, altrimenti 

indebolito dalla solitudine



saper sorridere 



Michael Miller, MD, F.A.C.C., F.A.H.A.

Miller prescrive questa ricetta:  « Trenta minuti di esercizio fisico tre 

volte alla settimana e un quarto d'ora di risate al giorno "

durante le scene di maggior ilarità nel film tutti pazzi per Mary è stata registrata una
dilatazione delle arterie fino al 50%. Il flusso sanguigno aumenta come durante una
sessione di esercizio aerobico



ascoltare buona musica



La musica che piace fa bene al cuore

Una canzone gradita migliora del 19% lo stato generale di chi soffre di 
problemi cardiaci

74 coronaropatici

1° gruppo:   esercizio fisico + ascolto di musica per 30 min/die  per 3 settimane 
2° gruppo:   solo ascolto della musica 
3° gruppo:   solo esercizio fisico

1° gruppo:   miglioramenti globali del 39%
2° gruppo:   miglioramenti globali del 19 % 
3° gruppo:   miglioramenti globali del 29 % 

Miglioramento della funzione endoteliale
dovuta a produzione di endorfine,
elemento che migliora la salute vascolare



• Sinfonia n° 40 Mozart
• Brani di Stauss
• Compilation degli ABBA ‘’Thank You for 

the Music", "The Winner Takes It All" e "Fernando"

120 soggetti 

• 60 ascolto musica x 25 min.

• 60 riposo in silenzio

Mozart Stauss ABBA
pressione arteriosa ↓↓ ↓ = / ↑ 
battito cardiaco ↓↓ ↓ = ↑ 
livello di cortisolo ↓ ↓ ↓



avere angeli protettori



…………..rischio di mortalità ridotto del 33% durante i 16 anni di FU,

rispetto a quelle che non mettevano mai piede in chiesa. Quelle che

frequentavano la chiesa una volta a settimana hanno visto il loro rischio di

mortalità ridursi del 26%, mentre le frequentatrici meno assidue potevano

contare comunque su una riduzione di mortalità del 13%.

JAMA Intern Med. 2016

74.534 donne hanno risposto/questionario; età > 60 anni ; FU 16 anni;  

………ma è ragionevole ipotizzare che la preghiera agisca riducendo uno dei

principali fattori di rischio delle malattie croniche, lo stato infiammatorio

cronico



❖ il senso religioso della vita riduce l’ossessione degli obiettivi terreni e molto del fare è

finalizzato a far star bene gli altri con maggiore accento sul noi invece che sull’io

❖ in una comunità aggregata dalla fede l’uomo è infinitamente meno solo. La meditazione e

il raccoglimento interiore che accompagnano una fede sostanziale sono sincronizzatori di

salute

❖ chi ha una fede convinta ha stili di vita più sani rispetto alle persone non religiose



« La figura del sacerdote oggi è caricata di un’enorme responsabilità. Le attese

nei confronti di un parroco e di un uomo di fede sono davvero altissime,

pressanti. Nel dialogo con i pazienti religiosi, avverto chiaramente il bisogno di

scaricare la tensione che può nascere dalle dinamiche parrocchiali e

comunitarie in generale. Qualcuno fra i sacerdoti soffre per l’incarico che

ricopre e che vorrebbe cambiare, ma ciò che andrebbe evitato è una vita in

solitudine, specie nel momento dei pasti: avere qualcuno con cui condividere è

un’importante occasione di confronto, anche una valvola di sfogo ».



le malattie cardiovascolari sono 
fondamentalmente prevenibili



fumo

Ipertensione 

arteriosa

omocisteina

colesterolo

fattori 

genetici

Disfunzione 

endoteliale

infiammazione

diabete
Obesità 
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Stress 

ossidativo
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Studio osservazionale multicentrico caso-controllo:

❖ 15.000 pz con infarto miocardico e 15.000 soggetti sani

❖ 9 fattori di rischio potenzialmente modificabili:

1. Fumo attivo

2. Dislipidemia

3. Ipertensione arteriosa

4. Diabete mellito

5. Obesità addominale

6. Stress

7. Mancata assunzione giornaliera frutta – verdura

8. Mancata assunzione giornaliera modiche quantità alcool

9. Vita sedentaria

INTERHEART



Studio osservazionale multicentrico caso-controllo:

❖ 3.000 pz con ictus e 3.000 soggetti sani

❖ 10 fattori di rischio potenzialmente modificabili:

1.   Fumo attivo

2.   Ipertensione arteriosa

3.   Obesità addominale

4.   Dieta povera di frutta-verdura

5.   Sedentarietà

6.   Diabete mellito

7.   Eccesso di alcool

8.   Fattori psicosociali

9.   Cause cardiache (fibrillazione atriale)

10. Ipercolesterolemia

INTERSTROKE





“ I medici saggi non trattano le

persone già ammalate, ma

istruiscono quelle sane su cosa fare

per non ammalarsi. Somministrare

medicine per curare malattie già

conclamate è comparabile al

comportamento di coloro che si

mettono a scavare un pozzo dopo

che gli è venuta sete o a quello di

coloro che forgiano le armi quando

la guerra è già stata dichiarata.

Non è un pò tardi ? ”

Medicina Cinese (500 a.C.)



1.1 Definizione e razionale

La prevenzione cardiovascolare (CV) viene definita come una

serie di azioni coordinate intraprese a livello di popolazione e

individuale, volte ad eliminare o ridurre al minimo l’impatto

delle malattie cardiovascolari (MCV) e delle relative disabilità



meglio               prevenire che 
curare, ma..........



3.900 pazienti trattati per la forma più grave di infarto tra il 1995 e il 2014
età media 60  - 64 anni 

Prevalenza fattori di rischio:

1995 2014

➢ obesità da 31% a 40% 
➢ diabete da 24 a 31%
➢ ipertensione da 55% a 77%

%  + 3 di fattori di rischio da 65% a 85% 

Giugno 2016



le malattie cardiovascolari sono prevenibili

…..ma come ?



9.294 persone con più di 65 anni (età media 73,8 +/- 5,3 anni)



Indice di massa corporea inferiore al sovrappeso

Non aver mai fumato o avere smesso almeno da 12 mesi

Svolgere intensa attività fisica per almeno 75 min /sett oppure svolgere attività fisica 

moderata per almeno 150 minuti/settimana

Seguire una  dieta sana che includa verdure e frutta fresca ogni giorno, pesce due 

volte o più a settimana e meno di 450 calorie a settimana di zuccheri semplici

Avere una pressione sanguigna sotto i 120/80  mmHg senza farmaci

Mantenere un livello di colesterolo normale senza farmaci

Mantenere un normale livello di glucosio ematico senza farmaci



mortalità in base alla concordanza di 3-4 fattori; 5-7 e 0-2 fattori ideali di salute cardiovascolare, i “Life’s Simple 7″

…….se gli anziani raggiungono alcuni o tutti i sette fattori di salute

cardiovascolare (Life’s Simple 7) raccomandati dall’AHA, si riduce la

mortalità e il rischio di eventi cardiovascolari diventa paragonabile a quello di

soggetti più giovani



tutta la vita







1 minuto pompa ~ 5,6 litri di sangue
1 ora 336 litri
1 giorno 8.000 litri 
1 anno circa 3 milioni di litri 
A 80 anni avrà pompato +235 milioni di litri di sangue in 
100.000 Km di vasi sanguigni 

Il funzionamento del cuore è il cuore di tutti i funzionamenti
(Gerhard Uhlenbruck)





…….per vincere la partita del Cuore: le tre C ” 

C FATTORE

CONOSCENZA

COSTANZA



Sovrapposizione dei fattori di rischio per malattia CV

diabete

iperolesterolemia

fumo

obesità

ipertensione
arteriosa

dieta

sale

disturbi 
del sonno

infiammazione

stress

sedentarietà



Ipertensione

colesterolemia
fumo

Poulter N et al., 1993

X 1.6 X 4

X 3

X 6

X 16
X 4.5

X 9

Livelli di rischio associati a fumo, ipertensione ed ipercolesterolemia



Fumo



“ migliori investimenti ”



più di 4.000 composti chimici, 400 sostanze tossiche 
e 

40 cancerogene

Catrame
si deposita nei 

bronchi e nei polmoni 
e può provocare la 

neoplasia 

Nicotina
responsabile della 

dipendenza dal fumo

ridotta 
disponibilità di 

ossigeno a tutti i 
tessuti.

Polonio 210
Sostanza radioattiva.

Fumare 30 sigarette al giorno 
equivale in un anno a 300 

radiografie al torace



il fumo è responsabile del 91% di
tutte le morti per cancro al
polmone negli uomini e del 55%
nelle donne, per un totale di circa
30mila morti l’anno



Il fumo è il più pericoloso fattore di rischio per il cuore

I fumatori sono esposti del 70% in più al rischio di

incorrere in malattie cardiovascolari di chi non fuma.



un fumatore perde in media                                                

un numero di anni pari a un terzo del numero 

di sigarette fumate al giorno



a

o



fumo in età avanzata:

" Dopo i 70 si muore 4 anni prima " 

fumare per anni, dalla gioventù all'età adulta, porta a una diminuzione

delle aspettative di vita di almeno 10 anni

‘’ …..siamo riusciti a dimostrare, che anche fra le persone anziane chi

fuma si trova in una condizione sfavorevole per quanto riguarda la sua

salute. Anche se il fumatore è fortunato e supera i 70 anni ha quattro anni

di aspettava di vita in meno rispetto ai coetanei che non fumano ‘’

31-Aug-2013





Dott. 
Felice Vitasana

Spec. In Prevenzione



Dott. 
Felice Vitasana

Spec. In Prevenzione

Dottor Vitasana, ho 72 anni e fumo da una 

vita. Credo che ormai sia tardi per 

smettere

…….e se smetto cosa ci guadagno ?



ENTRO 20 MINUTI

• si normalizza la pressione arteriosa e battito cardiaco 

Verdecchia et al., J Hyperten 1995
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ENTRO 20 MINUTI

• si normalizza la pressione arteriosa e battito cardiaco 

ENTRO 8 ORE

• scende il livello di anidride carbonica nel sangue e si normalizza il livello di O2 

ENTRO 24 ORE

• diminuisce il rischio di attacco cardiaco

ENTRO 72 ORE

• si rilassano i bronchi, facilitano il respiro. Aumenta la capacità polmonare

DA 2 SETTIMANE A 3 MESI

• migliora la circolazione

• aumenta del 30% la funzione polmonare

ENTRO 5 ANNI

• scende la mortalità da tumore polmonare per il fumatore 

medio (un pacchetto al giorno)  da 137 a 72 per 100mila 

persone. Dopo dieci anni scende a 12 per 100mila



• Il fumo è associato a un rischio di morte per cause CV due volte maggiore nei fumatori rispetto agli ex-

fumatori

• Il rischio di morte per malattia CV è anticipato di 5,5 anni nei fumatori e di 2,16 per gli ex-fumatori.

• Il rischio tende a crescere con il numero di sigarette giornaliere consumate e a decrescere con l’aumentare

del periodo di sospensione del fumo.

Conclusioni: anche nelle popolazioni di individui anziani con età > ai 60 anni, il consumo di

sigarette è un FR per il verificarsi di eventi cardiovascolari a cui si deve aggiungere il contributo

nell’anticipare il rischio di morte di oltre cinque anni. La meta-analisi dimostra l‘esistenza di una

correlazione tra la cessazione dell’abitudine al fumo e i benefici in individui anziani in termini di

diminuzione del rischio di malattia e di morte per cause cardiovascolari.

I rischi dell’abitudine al fumo e i benefici della sua cessazione nei consumatori più anziani sono

analoghi a quelli osservati nei fumatori più giovani.

25 casistiche di partecipanti appartenenti a 23 paesi 503.905 individui con età > 60 anni; FU compreso 8 e i 13 anni

I rischi dell’abitudine al fumo e i benefici della sua cessazione nei

consumatori più anziani sono analoghi a quelli osservati nei fumatori

più giovani.



Ipertensione



“ migliori investimenti ”



primo fattore di rischio su base planetaria

> 1,3 miliardo di ipertesi• IA colpisce circa il 40% della popolazione nei paesi industrializzati e la sua 

prevalenza è in aumento soprattutto tra i pazienti ad alto rischio1

• IA è associata a fattori di rischio aggiuntivi in oltre l’80% dei pazienti2

• IA rappresenta una comorbidità in oltre l’85%  dei pazienti con malattia 

cardiaca3

A livello mondiale, l’IA è responsabile di4:

7.6 milioni di morti ogni anno (13.5% del totale) 

6.3 milioni di anni di disabilità (4.4% del totale)

54 % di Stroke e 47 % di malattia coronarica, ≈ 30% ESRD5



Dott. 
Felice Vitasana

Spec. In Prevenzione

Dottor Vitasana, ho 78 anni e la mia

pressione è 175 su 90.

Poiché ho 78 anni credo che questa

pressione sia normale



Giornale Italiano di Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 2016; 8 (1): 27-32

Prevalenza di ipertensione arteriosa in 

33 
%

31 
%

abitanti 60.782.668 

ipertesi 19.450.453

abitanti 13.279.074 con età > 65 anni

ipertesi 7.967.445 (40,9 % di tutti gli ipertesi)



Prevalenza ipertensione arteriosa per classe d’età 

PASSI 2010-2013 (18-69 anni) e PASSI d’Argento 2012-2013 (> 70 anni ) 



Dott. 
Felice Vitasana

Spec. In Prevenzione

scusi dottor Vitasana , 

ma quanto rischio ad avere 

la pressione alta, non controllata



256

128

64

32

16

8

4

2

1

0

ri
s
c
h
io

 a
s
s
o
lu

to
 C

I
9
5
%

120     140    160    180

PAS abituale (mmHg)

80–89 anni

70–79 anni

60–69 anni

50–59 anni

Età a rischio

80–89 anni

70–79 anni

60–69 anni

50–59 anni

Età a rischio

256

128

64

32

16

8

4

2

1

0
70 80 90 100 110

PAD abituale (mmHg)

ri
s
c
h
io

 a
s
s
o
lu

to
 C

I
9
5
%

 

Mortalità per coronaropatia Mortalità per ictus

Meta-analisi di 61 studi prospettici, osservazionali:  1 milione di adulti

Lewington S et al. Lancet. 2002



Dott. 
Felice Vitasana

Spec. In Prevenzione

…e se la controllo bene ?

Ogni 10 mm Hg di riduzione della PAS riduce il rischio di:

- eventi maggiori malattia CV  RR 20 %

- coronaropatia  RR 17 %

- ictus         RR 27 %

- insufficienza cardiaca         RR 28 %

- mortalità per qualsiasi causa RR 13 %

Riduzione del rischio di manifestazione CV dal 13  al  28 %



Dott. 
Felice Vitasana

Spec. In Prevenzione

Dottor Vitasana , 

ci sono ‘’regole’’ 

per misurare la pressione ? 



• gambe non incrociate 

• posizionamento del braccio all’altezza del cuore

• supporto per il braccio

• scelta di un bracciale di  dimensioni adeguate

• seduti da 5 minuti 

• no fumo,  no caffeina, no  

sforzo fisico

• 2-3 misure in circa 3 min

• utilizzare la pressione media 
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misure periodiche

Pressione arteriosa media

PAS PAD

LAVORO + 20 + 15

AUTOMOBILE + 14 + 9

TELEFONO + 9.5 + 7.2

PARLARE + 6.7 + 5.2

MANGIARE + 9 + 10

DORMIRE - 10 - 7.6

Di Rienzo et al. Hypertension 1983



Dott. 
Felice Vitasana

Spec. In Prevenzione



Modificazioni stile di vita
Riduzione pressione arteriosa

sistolica (range)

Riduzione del peso corporeo 5 - 20 mmHg/10kg

Corretto stile alimentare 8 - 14 mmHg

Riduzione del sodio nella dieta 2 - 8 mmHg

Attività fisica 4 - 9 mmHg

Moderato consumo di alcolici 2 - 4 mmHg





Dieta
= 

stile di vita



Per gli Egiziani gli alimenti erano “medicamenti” capaci di 

avere effetti fisiologici sulla funzionalità dell’organismo.

Nel 475 a.C. Anassagora sosteneva che nel cibo esistessero 
dei principi assorbiti dal corpo umano e usati come 
componenti "generativi" (una prima intuizione dell'esistenza 
dei principi nutritivi). 

Nel 400 a.C. Ippocrate, il primo che ha osservato la relazione 
tra il cibo e la salute: “lascia che il cibo sia la tua medicina, e la 
medicina sia il tuo cibo". 

Nel 5 a.C Seneca sosteneva il ritorno alla frugalità dell’uomo 
libero in contrapposizione all’obesità del tiranno.

Luigi XVI nella Francia pre-rivoluzione, faceva dei suoi 
banchetti un segno del suo prestigio e del suo potere.



George Bernard Shaw

“ Nessun amore è più sincero dell’amore per il 

cibo…” 

“ Le cose belle della vita o sono immorali….o

sono illegali…. o fanno ingrassare….” 





Il Colesterolo (non è un grasso ma un alcole, come la cera) non è solubile.

Ha bisogno di proteine che consentano di trasportarlo nel torrente ematico e

“consegnarlo” ai tessuti che ne hanno bisogno.

Lipoproteine “da transito”: HDL, LDL, IDL, VLDL

ed insieme al Colesterolo trasportano

anche i Trigliceridi

80% dal fegato 20% alimenti

Il Colesterolo presente nel sangue  

deriva 



Funzioni

Partecipa 
alla 

produzione 
di Vit.D

Favorisce la 
costruzione 
della parete 
delle cellule

Costituisce la 
guaina che 

riveste i nervi

Consente 
la 

produzione 
di ormoni

Contribuisce  
alla 

digestione 
dei grassi



valori medi del colesterolo negli adulti 
occidentali sono > doppio di quelli naturali 

O'Keefe JH et al. J Am Coll Cardiol 2004 Jun 2;43(11)2142-6 





alimenti ricchi 
di colesterolo

Grassi di 
origine 
animale

Carni 
rosse

Tuorli 
d’uova

Formaggi

Fritti



La principale causa dell’ipercolesterolemia è un’alimentazione troppo ricca di 

grassi saturi carni rosse                 formaggi                      insaccati

aumentano livello di LDL - Col 

diminuiscono livello di HDL- Col

polinsaturi olio di semi                     pesce                         frutta secca 

tendono a ridurre il livello di LDL- Col

Ω 3  derivati da olio e grasso di pesce Ω 6  origine vegetale

monoinsaturi olio d’oliva                      effetto positivo su HDL- Col





Dott. 
Felice Vitasana

Spec. In Prevenzione

….ma doc, c’è una dieta per il 

mio cuore  ?



• “…..la alimentazione di tutti i giorni della gente comune a 

Napoli: minestrone fatto in casa; pasta di qualsiasi tipo, 

sempre appena scolata, servita con salsa di pomodoro e una 

spolverata di parmigiano, solo occasionalmente arricchita con 

qualche pezzettino di carne, o pesce, in questo caso senza 

formaggio; 

• …… un piatto di pasta e fagioli; molto pane, mai con l’aggiunta 

di burro; grandi quantità di verdura fresca; una piccola 

porzione di carne o di pesce non più di due volte a settimana; 

vino….; 

• sempre frutta fresca come dolce

• Ancel and Margaret Keys, 1975,

• How to eat well and stay well: the Mediterranean way

Nel 1951 Ancel Keys (nutrizionista), invitato a Roma dalla FAO, scopre che a 

Napoli, a differenza degli USA, la mortalità per cardiopatia ischemica è molto 

bassa 



Effettua un studio “Seven country study” (1957) confrontando le abitudini 

alimentari di USA, Giappone, Italia, Grecia, Jugoslavia, Olanda, e Finlandia. 

12.000 persone fra 40 - 59 aa.



Risultati:

la mortalità per cardiopatia ischemica era nettamente

inferiore tra le popolazioni situate intorno al mediterraneo

Dieta costituita da:

➢ quota ridotta di grassi saturi (strutto, burro, carne rossa)

➢ quota maggiore di grassi polinsaturi (pesce, oli vegetali),

verdura, frutta fresca e cereali





1500 ml/8 bicchieri



~ 1.500.000 persone, FU 3 - 18 anni

riduzione del rischio

9 % mortalità cardiovascolare 

9 % mortalità totale

13 %  M. Alzheimer  

13 % M. di Parkinson 

6% mortalità per cancro 

F. Sofi et al. Meta-analysis, BMJ  2008



La dieta mediterranea mantiene il cervello più efficiente

Una dieta ad alto contenuto di acidi grassi monoinsaturi (quelli soprattutto

contenuti nell’olio d’oliva, alimento base della dieta mediterranea) favorisce il

funzionamento dei meccanismi neuronali alla base dell’attenzione e

dell’intelligenza generale.

99 persone anziane sane. Esame del sangue, per verificare i livelli di acidi grassi, a una RM funzionale per

verificare il livello di efficienza della rete neuronale e a un test di intelligenza generale



11 January 2018

Metanalisi,  5789 soggetti    Francia-Italia-Spagna-Cina

Fragilità: indicatore del rischio di disabilità nell'anziano

➢ Perdita di peso
➢ Debolezza
➢ Lentezza
➢ Basso livello di attività
➢ Diminuita forza muscolare 

anziano fragile:  alto rischio di cadute, ospedalizzazione, disabilità, 
perdita di autonomia etc. 

Le persone che seguivano regolarmente la dieta mediterranea

avevano, in genere, meno della metà delle probabilità di diventare

fragili per un periodo di quasi quattro anni, rispetto a coloro che la

seguivano di meno



Il latte fa male perché destinato solo all’accrescimento.

Soddisfa il fabbisogno di Ca

L’ananas brucia i grassi 

gambo dell’ananas contiene la bromelina, che è l’enzima responsabile alla “bruciatura” del grasso

Il kamut,  antica varietà di grano

nome commerciale USA del grano varietà Khorasan

Mangiare carne fa sempre male 

possibile farne a meno integrando la sua mancanza con uova, latte e suoi derivati, integratori di 

minerali e vitamine

Banane, le più ricche di potassio

spinaci crudi sono i più ricchi di potassio in assoluto;  

rucola, i cavolini crudi, i kiwi ne contengono di più delle 

banane, che sono anche le più ricche di calorie. 

Il lattosio fa male? Niente formaggio

stagionatura prolungata di molti formaggi 

abbatte il contenuto di lattosio e può anche azzerarlo

Zucchero di canna non ingrassa 

stesse calorie di quello raffinato bianco

L’olio di palma fa male

presenza di grassi saturi  (49,3 gr per ogni 100 gr di prodotto) 

nel burro 51,3 gr su 100 gr di prodotto



Dott. 
Felice Vitasana

Spec. In Prevenzione

Dottore, io che superato 
gli…..anta, devo mangiare 
alimenti diversi da mio 
nipote di 29 anni?



l’alimentazione indicata nella terza età NON è diversa

qualitativamente da quella dell’adulto

anche se il bisogno di energia diminuisce fino al 20-30%

1. Rallentamento del Metabolismo Basale

2. Diminuzione della massa muscolare

3. Cambiamenti dello stile di vita

4. Ridotta attività fisica

5. Alterazione del gusto



Apporto calorico

donna 60 -74 anni: 1600-1900 calorie

uomo 60 -74 anni: 1900-2250 calorie

donna dopo i 75 anni: 1500-1750 calorie

uomo dopo i 75 anni: 1700-1950 calorie

energia e i nutrienti deve essere fornita da

• 50 - 60 % dai carboidrati
• 15 - 18 % dalle proteine
• 25 - 30 % dai lipidi



Proteine: pesce (ricco di grassi polinsaturi), legumi, uova, latte e

formaggi (senza esagerare, specie con quelli stagionati).

Fra le carni da preferire quelle bianche (pollame e coniglio) e più magre

Grassi: vanno ridotti preferendo quelli più ricchi in acidi monoinsaturi e

polinsaturi: olio di oliva, alcuni oli di semi, grassi del pesce e della frutta

secca. Limitare carni rosse e salumi, ricchi di sale e grassi saturi

Carboidrati: cereali, pane integrale, legumi

Evitare di eccedere con zuccheri semplici (10%) e alimenti pronti

50-60%

15 - 18 %

25 - 30 %



variazioni del dispendio di energia nel corso della giornata

• consumo di energia da mezzanotte alle 6 del mattino: 

❑ 10 % del dispendio energetico giornaliero totale

• consumo calorico dalle 6 del mattino a mezzogiorno: 

❑ sino al 40 % del dispendio energetico giornaliero

Maimonide







Grasso è bello (e sano)





Assumiamo in media circa 10 g di sale al giorno
(corrispondenti a circa 4 g di sodio)

Quanto è “troppo”?
ogni giorno non bisognerebbe consumare più di 5 grammi di
sale da cucina, che corrispondono a circa 2 grammi di sodio.

5 grammi di sale sono all’incirca quelli contenuti in
un cucchiaino da tè

• Sale marino in soluzione liquida
• Sale rosa dell’Himalaya
• Sale di Cervia
• Sale alle erbe
• Gomasio
• Sale nero delle Hawai
• Sale nero di Cipro



Modificazioni stile di vita
Riduzione pressione arteriosa

sistolica (range)

Riduzione del peso corporeo 5 - 20 mmHg/10kg

Corretto stile alimentare 8 - 14 mmHg

Riduzione del sodio nella dieta 2 - 8 mmHg

Attività fisica 4 - 9 mmHg

Moderato consumo di alcolici 2 - 4 mmHg





“Omnia venenum sunt: nec sine veneno quicquam

existit. Dosis sola facit, ut venenum non fit”

Tutto è veleno e nulla esiste senza veleno.                                   
Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia 
effetto

1493 1541



limitare il consumo di alcool fino ad un massimo di

Unità Alcolica= 12 gr etanolo

- 2-3 unità alcoliche (36 gr etanolo/die per gli uomini )

- 1-2 unità alcoliche (24 gr etanolo/die per le donne )

- 1 unità alcolica (12 gr etanolo/die per gli anziani )

- assunzione a piccoli sorsi durante i pasti, in modo che l’alcool possa essere assorbito più

lentamente (circa 3 ore) e metabolizzato più efficacemente, evitando la trasformazione in

grassi e l’effetto tossico sulle cellule del sistema nervoso

- effetto protettivo del vino rosso (elevato contenuto di polifenoli presenti nella buccia

dell’uva con effetti antiossidanti, vasculoprotettivi, antiaggreganti, antifibrotici e pro

metabolici)

bicchiere di vino (150 ml) con gradazione alcolica di 12% vol. = 162 calorie

boccale di birra (250 ml) = 103 calorie



Lancet 2018; 391: 1513–23

Non superare i 100 grammi di alcol/sett.

equivalenti a poco meno di un litro di vino, a poco

più di 3 litri di birra e a ~ 300 ml di superalcolici.

Al di sopra di questa soglia aumenta il rischio di

patologie cv (in particolare di ictus e ipertensione)

e si riduce aspettativa di vita (4-5 anni per chi

supera i 350 grammi di alcol/sett)

15 aprile 2018



Inattività fisica



“ migliori investimenti ”



65 % della popolazione conduce una vita completamente sedentaria

32 % è in sovrappeso

9 % è obesa





Quelli che pianificano una

vita sedentaria si facciano

vedere da un medico, per

vedere se il cuore la può

reggere”

Per-Olof Astrand



…. i cattivi maestri

http://www.pergamene.eu/img/pergamena5.jpg
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigg76Pup3WAhWLvBoKHWF7BwIQjRwIBw&url=https://www.thefamouspeople.com/profiles/oscar-wilde-63.php&psig=AFQjCNFR7ykwqxal9qUsLxl2tM4YwU0aTg&ust=1505230339659695


stili di vita 

inattivi

stili di vita 

attivi

La sedentarietà riduce l'aspettativa di vita 
mediamente di 4 anni 

Fonte:  At least five a week. Evidence on the impact of physical activity and its relationship to health. A report of the Chief Medical Officer, Department of Health, UK 2004

rischio 

malattia

a



rischio

a





“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di 

nutrimento ed esercizio fisico, né in eccesso né in difetto, avremmo 

trovato la strada giusta per la salute”                       

Ippocrate, 460-377 A.C.



Ippocrate non aveva previsto le scale mobili



“Affinché l’uomo possa avere successo nella vita,

Dio gli ha fornito due mezzi, l’educazione e l’attività 

fisica.

La mancanza di attività distrugge la buona condizione

di ogni essere umano, mentre il movimento e 

l’esercizio fisico possono mantenerla e preservarla.”

Platone, 400 A.C.



Dott. 
Felice Vitasana

Spec. In Prevenzione



✓ sedentarietà e sovrappeso sono correlate con il 30% delle morti premature

✓ sedentarietà raddoppia il rischio di malattie CV, diabete e obesità

✓ sedentarietà, cattiva alimentazione, sovrappeso sono responsabili di un terzo

delle morti per cancro

✓ sedentarietà riduce l'aspettativa di vita mediamente di 4 anni

✓ sedentarietà ha superato il fumo come causa di patologia: infatti uccide 5,3

milioni di persone all'anno rispetto ai 5 milioni di morti del fumo



riduce il rischio di malattie CV

riduce il rischio di diabete

riduce il rischio di tumori

aiuta il controllo del peso

aiuta il coordinamento e il controllo dei movimenti

aumenta la forza e ne riduce le cadute

riduce rischio osteoporosi

riduce depressione e ansia

promuove il benessere psicofisico

G Gerontol 2012;60:172-181



Riduzione del rischio

- 42 % adenoca. esofageo

- 27 % adenoca. epatico

- 26% adenoca. del polmone

Superiori al 20% anche le riduzioni del rischio per i tumori di rene, cardias,

endometrio e leucemia mieloide, mentre quelle per mieloma, colon, retto,

seno, vescica e testa e collo sono risultate comprese tra 10% e 17%



Studio svedese 191 donne FU tutta la vita

Buon livello di forma fisica, i rischi erano pari al 25%.

Per le signore decisamente più atletiche, i pericoli di

Alzheimer con l’età si sono dimostrati solo pari al 5%.



Qual’ è l’attività migliore ?





attività utile       attività specifica

attività motorie 
consigliabili 
negli anziani 

fonte: At least five a week, A report from the Chief Medical Officer, Department of Health, UK, 2014 (mod)



ETA’ > 65 anni

➢ almeno 2,5 ore (= 150 min) di attività fisica aerobica moderata alla

settimana (50’ : 5gg= 30 min/die) o almeno 75 minuti di attività fisica

aerobica vigorosa alla settimana o una combinazione equivalente di

attività moderata e vigorosa

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiikty5zuHZAhUrsKQKHXvrCfYQjRwIBg&url=https://blogpinali.wordpress.com/2017/08/07/accahahfsa-aggiornate-le-linee-guida-sullinsufficienza-cardiaca/&psig=AOvVaw0oERS5thD1Kl4i3YqK8r6m&ust=1520766383514935


Parametri per valutare l’intensità dello sforzo

sensazione di caldo, FR, facilità a parlare





Per arrivare a 30 minuti di attività fisica moderata al 

giorno   è sufficiente:

• andare a lavorare a piedi o in bicicletta

• evitare la macchina per piccoli spostamenti

• organizzare una passeggiata con gli amici 

• fare le scale invece di prendere l’ascensore

• scendere prima dall’autobus

• dedicarsi al giardinaggio o ai lavori di casa

• andare a ballare o giocare con i bambini



1. Migliora il controllo muscolare – Passi lenti alternati a passi
veloci contribuiscono a migliorare la muscolatura e a controllarla
meglio durante il movimento

2. Favorisce l’elasticità delle articolazioni – La diretta
conseguenza di questo aspetto è la possibilità di eseguire
movimenti più fluidi

3. Migliora la coordinazione psicomotoria – Con l’obiettivo di
assecondare il ritmo, si sviluppa spontaneamente un esercizio
che favorisce la coordinazione

4. Aumenta la salute cardiovascolare – Il liscio fa bene al cuore.
Lo sforzo fisico che richiede è davvero moderato, ma comunque
efficace perché contempla il coinvolgimento di masse muscolari
rilevanti, cosa che determina l’efficienza dell’apparato
cardiovascolare

1. Rafforza ossa e muscoli – Una giusta sollecitazione di muscoli
e ossa contribuisce il loro mantenimento in buona salute, oltre a
favorirne il rafforzamento.





N Engl J Med 2002

Correlazione inversa tra livelli di capacità lavorativa in esercizio e mortalità cardiovascolare in 
soggetti sani e coronaropatici

sani

cardiopatici



affanno eccessivo

battito cardiaco irregolare 

vertigini

dolori al torace

sudorazione fredda

perdita di coscienza



Visita cardiologica

Misurazione della Pressione Arteriosa 

Elettrocardiogramma (ECG)



Doc., il caffè mi piace moltissimo, 

ma mio cugino ha detto che alla 

mia età può farmi male al cuore

Dott. 
Felice Vitasana

Spec. In Prevenzione



………il consumo di caffè è associato ad una riduzione della mortalità

totale e in particolare cardiovascolare e per malattie gastrointestinali

……..un consumo moderato non è dannoso e che anzi, incorporare il caffè

nella dieta, potrebbe avere effetti positivi per la salute.

219 metanalisi: studi osservazionali + studi interventistici 



Dott. 
Felice Vitasana

Spec. In Prevenzione

bene, bene, posso bere il 
mio amato caffè…..ma 

quante tazzine al giorno? 



Mai più di 400 milligrammi al giorno. Secondo l'Efsa, per un adulto la dose giornaliera

per un consumo sicuro di caffeina è di 400 milligrammi. Considerando che una tazzina

di espresso contiene dai 70 ai 100 milligrammi di caffeina, l'autorità europea fissa

quindi a 4 il limite massimo di tazzine di caffè da bere al giorno.



Dott. 
Felice Vitasana

Spec. In Prevenzione

Ciao Dottore, si avvicina l’estate e quella rompiscatole 

di mia moglie vuole andare in vacanza 

Dove posso andare in vacanza ?

‘’ soffro di cuore’’, la montagna mi farà male ?



 disponibilità Ossigeno

 lavoro cardiaco
 respiratorio
 pressione arteriosa 

compenso

 capacità utilizzo Ossigeno 

meno ossigeno a disposizione

inferiore capacità di utilizzarlo



Saper invecchiare è il capolavoro 

della saggezza e una delle cose 

più difficili nell'arte difficilissima 

della vita

H. Frédéric Amiel



Tutti pensano a cambiare il 

mondo, ma nessuno pensa a 

cambiare se stesso

Lev Tolstoj



Il corretto stile di vita non solo aggiunge anni alla 
nostra vita, ma aggiunge vita ai nostri anni


