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FATTORI DI RISCHIO CV in questo paziente?

• BMI 39
• Obesità di …..

2° grado
• Valori di riferimento: 
• Obesità di 1° grado: BMI 30- 35
• Obesità di 2° grado:  BMI 35-40
• Obesità di 3° grado:  BMI > 40
Azione da perseguire: aiutare il 
paziente a ridurre il proprio peso



SEDENTARIETA’

• Si intende sedentario chi non svolge alcuna 
attività fisica quotidiana, sia nella vita 
professionale (lavoro sedentario, 2/3 delle ore 
lavorative passate da seduti; pochi spostamenti), 
sia in quella privata ( nessuno sport praticato; 
nessuna attività fisica; molte ore davanti alla 
televisione, per es. >4 ore/die).

• Ogni persona, normopeso e/o sovrappeso, 
dovrebbe fare una attività fisica moderata che gli 
consenta di consumare almeno 150 Kcal/die.



ATTIVITA’ FISICA MODERATA

• Incremento della F. C. pari al 50-70%
della f. c. massimale, secondo la formula:

FCM= 220-età del paziente

• Cumulo complessivo di 60 minuti/die di 
qualsiasi attività che faccia accelerare il battito 
cardiaco e faccia sentire il “fiato corto”.



SEDENTARIETA’
Azione da intraprendere:

• aiutare il paziente obeso, a consumare almeno 300 
kcal/die con l’attività fisica moderata, a fare 10.000 
passi al giorno che, a seconda del proprio peso 
equivale a consumare  200-500  Kcal/die.





FUMO

• Paziente: 5 sigarette/die

• Per l’OMS basta 1 sigaretta/die per 
considerare fumatore il soggetto 
e/o se ha fumato durante l’ultimo anno.



Azione da 
intraprendere 
aiutare il paziente a 
smettere di fumare



COLESTEROLO
• Paziente: 

 CT TOT:  245 mg/dl  
 CT HDL:  35 mg/dl 
 TG:  186 mg/dl

CALCOLO DEL CT LDL
FORMULA DI FRIEDEWALD 

CT LDL = CT TOT - CT HDL + (TG/5) = 173 mg/dl



PROGETTO CUORE
Categorie pazienti a rischio

 CT TOT:   ≥ 240 mg/dL

 CT HDL:   ≤ 40 mg /dl   ( maschi )
≤ 50 mg /dl  ( femmine )

 TG:  ≥ 150 mg/dL

 CT LDL:  > 130 mg/dl

 CT TOT:  > 290 mg/dl  o  CT LDL:  > 190-200 mg/dl                         
( probabili forme familiari )



SINDROME METABOLICA?

Relatore
Note di presentazione
Perché ci interessa tutto questo, nella valutazione del rischio?



Relatore
Note di presentazione
Perché questo nostro paziente che non va mai dal Medico, che è asintomatico e sta bene, in realtà è ad alto rischio di sviluppare un evento fatale e non fatale nei prossimi 10 anni.



Ma tu, a questo nostro paziente, 
prescriveresti subito la statina?

Ne parleremo con la relazione successiva 
per “personalizzare” la terapia.

Azione da intraprendere

ridurre e portare a target 
i valori di CT TOT, LDL, TG



INTROITO ALCOOLICO

2 bicchieri di vino a pranzo e 2 a cena 
( circa ½ litro di vino al giorno )



Azione da intraprendere 
aiutare il nostro paziente a bere meno



STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO NELLA VALUTAZIONE DELLA PROGNOSI

PRESSIONE ARTERIOSA ( mm Hg)
Altri fattori di 
rischio e storia 
clinica

Normale
PAS: 120-129 
PAD: 80-84

Alta-
Normale
PAS:  130-
139 
PAD: 85-89

Grado I 
(lieve)
PAS: 140-159 
PAD: 90-99

Grado II 
(moderata)
PAS: 160-179
PAD: 100-
109

Grado III (severa)
PAS ≥ 180
PAD ≥ 110

Assenti Rischio nella
media*

Rischio nella
media*

Rischio 
aggiuntivo
basso

Rischio 
aggiuntivo
moderato

Rischio aggiuntivo
alto

1 -2 fattori 
di rischio

Rischio 
aggiuntivo
basso

Rischio 
aggiuntivo
basso

Rischio 
aggiuntivo
moderato

Rischio 
aggiuntivo
moderato

Rischio aggiuntivo 
altissimo

3 o più fattori 
di rischio o 
presenza di 
danno 
d’organo o di 
diabete 

Rischio 
aggiuntivo
moderato

Rischio 
aggiuntivo
alto

Rischio 
aggiuntivo
alto

Rischio 
aggiuntivo
alto

Rischio aggiuntivo
altissimo

Presenza di 
patologie 
associate

Rischio 
aggiuntivo
alto

Rischio 
aggiuntivo
altissimo

Rischio 
aggiuntivo
altissimo

Rischio 
aggiuntivo
altissimo

Rischio aggiuntivo
altissimo

Ipertensione arteriosa: 145/85 mm Hg (in terapia)



IPERTENSIONE ARTERIOSA

Azione da intraprendere nel nostro paziente

ridurre i valori attuali di PA 

<  130 / 80 mm Hg
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