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Scientifico
Le malattie cardiovascolari rappresentano una
delle principali cause di morte nei Paesi industrializzati. Ipertensione arteriosa, coronaropatie, vasculopatie periferiche sono patologie spesso invalidanti, destinate a crescere a causa dell’aumento
della longevità. Il paziente affetto da cardiopatia
richiede particolari attenzioni dal punto di vista
dell’esercizio fisico, della dieta, dei controlli periodici, delle infezioni, dell’impiego dei farmaci. Inoltre ci si trova spesso di fronte a pazienti affetti da
patologie concomitanti (diabete, artrosi, patologie
neurologiche), cosa che rende ancor più necessaria
l’osservanza scrupolosa delle norme di prevenzione
e dell’adesione al programma terapeutico. Dal 1980
i tassi di mortalità coronarica aggiustati per età
sono diminuiti del 40% e questa diminuzione è dovuta ai trattamenti specifici, principalmente per lo
scompenso cardiaco (14%) e terapie in prevenzione
secondaria dopo un infarto del miocardio o una rivascolarizzazione (6%). Circa il 55% è invece dovuto
ai cambiamenti nei maggiori fattori di rischio cardiovascolare nella popolazione italiana, principal-

mente la riduzione della pressione arteriosa (25%)
e della colesterolemia totale (23%). Ciò dimostra
l’efficacia degli interventi rivolti a semplici modificazioni degli stili di vita anche nelle età avanzate,
per mantenere nel tempo gli incrementi di aspettativa di vita in buone condizioni di salute registrati
negli ultimi anni. Laddove i fattori di rischio modificabili sono particolarmente elevati, si configura un
elevato rischio cardiovascolare globale per il quale,
oltre agli stili di vita, esistono farmaci, in particolare antipertensivi e ipolipemizzanti, di documentata
efficacia preventiva.
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