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Causes of Death by Gender  

in the European Countries 
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In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio 

Epidemiologico Cardiovascolare: 

• il 30% degli uomini fuma in media 17 sigarette al giorno, 
il 21% delle donne ne fuma 13; 

• il 34% degli uomini e il 46% delle donne non svolge 
attività fisica nel tempo libero; 

• il 21% degli uomini e il 25% delle donne ha una 
colesterolemia alta; 

• il 30% degli uomini e il 17% delle donne ha una 
trigliceridemia alta; 

• il 33% degli uomini e il 30% delle donne è iperteso; 

• il 18% degli uomini e il 22% delle donne è obeso; 

• l’8% degli uomini e il 6% delle donne è diabetico. 



I SINTOMI DA RICONOSCERE 

IL DOLORE TORACICO ACUTO  

 

TIPICO nell’INFARTO: 

• Profondo 

• Costrittivo, gravativo 

• Associato ad angoscia e senso di morte 
imminente 

• Dura oltre 20-30 minuti o ore 

• Accompagnato da nausea, vomito e/o 
sudorazione a freddo 

• Può essere associato a palpitazioni e dispnea 

 

 

 

 



SEDI TIPICHE 

• Retrosternale, interscapolare o epigastrico 

• Irradiato a spalla e braccio sinistro (più frequente 

nell’uomo) o destro (più frequente nella donna) 

• Irradiato al collo e alla mandibola 

 

ATTENZIONE ALLE SEDI ATIPICHE!! 

 

• Sopra la mandibola o sotto l’ombelico 

• Alla base del torace anteriormente, sotto la mammella 

 
 

NECESSITA DI IMMEDIATO APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO E 

TRATTAMENTO TEMPESTIVO 



LE PALPITAZIONI 

Percezione anomala del proprio battito cardiaco: 

Battiti «più forti o mancanti», «più numerosi» o 

«irregolari» 

• Normali negli atleti durante l’attività 

fisica 

• Comuni dopo l’assunzione di caffè, tè 

 

 

Rientrano in ALTRO: 

• Alcuni farmaci 

• Disturbi endocrini: soprattutto 

tiroide 

• Disturbi gastrici: spesso danno 

palpitazioni appena dopo i pasti 
 



COME INQUADRARLE:  
 

Valutare i fattori di rischio ed eventuali 

cardiopatie note 

 

 

Modalità di insorgenza; più attenzione se: 

- Improvvise  

- Persistenti 

- Che avvengono anche a riposo 
 













Prevalenza di Ipertensione Arteriosa per Età e Sesso 

From Kornitzer et al., Drugs 1999 
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Mean Systolic and Diastolic Blood Pressures by Age and Gender 

From Kornitzer et al., Drugs 1999 
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Epidemiologia dell’Ipertensione nelle donne  

1 su 4 donne bianche  over 20 hanno ipertensione 

 

L’incremento della PA nelle donne è più graduale in rapporto 

all’età confrontato con gli uomini 

 

In Premenopausa hanno meno incidenza di ipertensione rispetto 

agli uomini 

 

Incidenza in donne nere > donne bianche> donne ispaniche 







L’importanza della prevenzione 



La prevenzione primaria 

 Nella stragrande maggioranza dei casi, malattie come 

infarto e ictus insorgono in modo improvviso e spesso 

non c’è la struttura specializzata e il tempo sufficiente 

per un soccorso adeguato.  

 

 La prevenzione primaria resta l’arma più valida e 

importante per combattere questo tipo di patologie. 

 

 Si può limitare il rischio di malattie cardiovascolari 

adottando sani stili di vita.  

 



La prevenzione primaria 

 

Per questo basta suggerire ai propri 
pazienti di:  

 

 
• evitare il fumo.  

– La riduzione dell’abitudine al fumo di sigaretta è uno 
degli obiettivi prioritari in sanità pubblica: sono 
dannosi alla salute sia il fumo attivo sia quello 
passivo 

 

 



La prevenzione primaria 
 

Per questo basta suggerire ai propri 
pazienti di:  

 
• avere una alimentazione bilanciata, con un’ampia 

varietà di cibi di origine animale e vegetale.  

 

– Va ridotto il consumo di grassi, specialmente quelli 
saturi di origine animale e di colesterolo. 

 

– È importante aumentare il consumo di cibi ricchi di 
fibre, amidi, vitamine e minerali, come frutta, 
verdura, legumi e cereali, ma anche quello di pesce 
e limitare il consumo di sale 

 



La prevenzione primaria 

 

Per questo basta suggerire ai propri 
pazienti di:  

 
• tenere d’occhio la bilancia.  

– L’indice di massa corporea deve essere inferiore a 
25 Kg/m2.  

 

– Per questo, accanto a una dieta bilanciata, è 
importante suggerire di svolgere una attività fisica 
regolare, adeguata alle condizioni fisiche 
dell’individuo e allo stato di salute 

 



La prevenzione primaria 

Per questo basta suggerire ai propri 

pazienti di:  
 

• tenere sotto controllo il valore del 
colesterolo.  
– Il valore desiderabile della colesterolemia 

totale è inferiore a 200 mg/dl. Per questo 
è importante ridurre il consumo di 
insaccati, formaggi, fritti e cibi ricchi di 
grassi. 

 



La prevenzione primaria 

Per questo basta suggerire ai propri 

pazienti di:  

 
• fare attenzione alla pressione arteriosa, sia quella 

sistolica (massima) sia la diastolica (minima).  

– Nelle persone adulte, il valore desiderabile di 
pressione sistolica è inferiore a 140 mmHg, mentre 
quello della distolica non deve superare i 90 mmHg. 

 

 Una sana alimentazione e una attività fisica adeguata 
aiutano a mantenere ottimale i livelli della 
colesterolemia e della pressione arteriosa. 





CONCLUSIONI 

SOFFRIRE ADESSO PER 
PREVENIRE DOMANI! 
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