ONE WORLD, ONE HOME, ONE HEART
la salute del cuore… per donne e ragazzi

Sabato 29 settembre 2012

GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE
con il patrocinio di:
Senato della Repubblica
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali *
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca *
Istituto Superiore di Sanità
Croce Rossa Italiana • Associazione Nazionale Carabinieri
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Comitato Olimpico Nazionale Italiano • Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA)
Federazione Italiana Giuoco Calcio • Lega Nazionale Professionisti Calcio Serie A
Lega Pallavolo Serie A Maschile • Lega Pallavolo Serie A Femminile
Federazione Ciclisti Italiani
* richiesto

Sanno le donne che…
le malattie cardio e cerebrovascolari
sono la principale causa di morte sia
per l’uomo sia per la donna
l’esordio delle malattie cardiovascolari nelle donne avviene circa dieci
anni più tardi rispetto agli uomini
alcune malattie più frequenti nelle donne (lupus, artrite reumatoide,
ipotiroidismo) aumentano il rischio
cardiovascolare
diabete o ipertensione durante la
gravidanza aumentano il rischio di
ictus negli anni successivi
il fumo di sigaretta ha un effetto ancora più dannoso sulle arterie delle
donne che su quelle degli uomini
per mantenere una salute cardiovascolare “ideale” le attuali linee guida
consigliano: colesterolo totale < 200
mg/dL, glicemia < 100 mg/dL, pressione arteriosa <a 120/80 mmHg e indice
di massa corporea entro 25 kg/m2

per ridurre i fattori di rischio cardiovascolare, adotta prima di tutto un
corretto stile di vita: NON fumare, fai
30 minuti di esercizio fisico moderato al giorno, adotta una alimentazione bilanciata, ricca di frutta fresca e
secca, verdure e ortaggi, e povera di
grassi animali
in menopausa le malattie cardiovascolari hanno un andamento più grave perché la donna perde la naturale
protezione degli ormoni femminili
i farmaci per ipercolesterolemia, ipertensione e diabete devono essere
usati in modo aderente alla prescrizione del medico curante, e sempre
accompagnati da un adeguato stile
di vita. Questi farmaci riducono il rischio cardiovascolare solo se sono
assunti continuativamente per anni

CONTRO LA SEDENTARIETÀ: pratica attività fisica moderata, per almeno 30 minuti al giorno (camminata veloce o corsa, ginnastica, ciclismo, nuoto, ballo). Il movimento senza sforzo, ad ogni età, ti regala anni di vita sani, sempre…
Stop al fumo: elimina il fumo dalla tua vita e da quella della tua famiglia e dei
tuoi vicini. Rivolgiti ad un centro antifumo se ne hai bisogno. Ti sentirai orgoglioso,
libero, più sano e più generoso verso il prossimo…

La ricerca ha bisogno del tuo aiuto!
Fai una donazione alla Fondazione Italiana per il Cuore
IBAN: IT25 D033 5901 6001 0000 0068 123
c/o Banca Prossima per le Imprese Sociali e le Comunità
Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano

Sanno i giovani che…
un sano stile di vita OGGI serve a costruire la propria salute di DOMANI
Il fumo di sigaretta è la principale
causa evitabile di morte precoce
avere i genitori o un nonno con storia di ipertensione, infarto, ictus o
diabete, aumenta la probabilità che
possa accadere anche a te in futuro,
e puoi evitarlo adottando corretti stili
di vita
è utile conoscere i propri numeri
(colesterolo, pressione, glicemia)
già a 20 anni di età, e addirittura a
10 anni se i tuoi genitori hanno avuto
problemi cardiovascolari

anche una singola sigaretta riduce la
capacità delle tue arterie di dilatarsi
normalmente
le sigarette “light” sono altrettanto dannose per le tue arterie quanto le altre
i bambini che oggi sono obesi, in adolescenza avranno livelli di colesterolo
e di pressione arteriosa più elevati rispetto ai loro coetanei normopeso. Il
sovrappeso va evitato sin dall’infanzia
fare attività fisica è divertente, ti aiuta
a stare in forma, riduce fino al 50%
il tuo rischio di sviluppare diabete e
contribuisce a ridurre problemi di
cuore quando sarai adulto

PER UNA ALIMENTAZIONE CORRETTA
- aumenta il consumo di frutta fresca o secca, verdure e ortaggi
- aumenta il consumo di pesce
- preferisci gli oli vegetali, in particolare l’olio extra-vergine di oliva e gli oli di semi
(mais, girasole)
- preferisci le carni bianche (magre) e riduci le carne rosse. Non è necessario consumare
carne tutti i giorni
- limita il consumo di salumi, anche i più magri, perché contengono molto sale
- in caso di sovrappeso o obesità consuma porzioni ridotte di pasta, riso e pane
ma non eliminarli dalla tua alimentazione
- scegli latticini parzialmente scremati o scremati. Limita il consumo di formaggi
cosiddetti grassi, ma non eliminarli perché sono fonte di calcio assorbibile
- consuma i dolci con moderazione
- riduci i cibi con elevato contenuto di colesterolo (come le uova), il consumo di
sale (< 5 grammi/dì) e di bevande zuccherate
- bambini e ragazzi non devono consumare bevande alcoliche… e gli adulti non devono
abusarne
- attenti alle bevande zuccherate: in poche boccate introducono le calorie di una giornata
Dichiarazione di San Valentino, sottoscritta a Bruxelles il 14 febbraio 2000 da tutti i responsabili della salute in Europa: “Ogni bambino nato nell’anno 2000 ha il diritto di vivere almeno
fino a 65 anni (… e oltre…) senza incorrere in malattie cardiovascolari evitabili”
Testi a cura di Pablo Werba
Unità Prevenzione Aterosclerosi
Centro Cardiologico Monzino, IRCCS, Milano

COMITATO DI PRESIDENZA
Elena Tremoli
Fondazione Italiana per il Cuore
Centro Cardiologico Monzino, IRCCS, Milano
Università degli Studi di Milano
Cesare Fiorentini
Centro Cardiologico Monzino, IRCCS, Milano
Università degli Studi di Milano

Rodolfo Paoletti
Emerito di Farmacologia
Università degli Studi di Milano
Andrea Peracino
Fondazione Giovanni Lorenzini
Fondazione Italiana per il Cuore
Società Italiana per la Salute e la Medicina di Genere
Francesco Romeo
Federazione Italiana di Cardiologia
Giovanni Spinella
Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore - CONACUORE

Con il Patrocinio delle seguenti Regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto.

COMITATO D’ONORE
Nerio Alessandri
Wellness Foundation
Giovannella Baggio
Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere
Amedeo Bianco
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Paolo Binelli
Associazione per la lotta all’Ictus Cerebrale
Antonio Carlo Bossi
Società Italiana di Diabetologia - Sezione Regionale Lombardia
Francesco Bovenzi
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
Luciano Bresciani
Assessore alla Sanità Regione Lombardia
Elisabetta Buscarini
Associazione Italiana Gastroenterologi e Endoscopisti Ospedalieri
Marco Cappa
Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica
Mauro Cappelletti
Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso
Ornella Cappelli
Associazione Italiana Donne Medico
Vincenzo Capuano
Promotore del Progetto Valle dell’Irno Prevenzione - VIP Salerno
Claudio Cricelli
Società Italiana di Medicina Generale
Giuseppe Di Mauro
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
Francesco Fedele
Fondazione Italiana Cuore e Circolazione - Onlus
Marco Frey
Cittadinanza Attiva - Tribunale per i Diritti del Malato
Enrico Garaci
Istituto Superiore di Sanità
Carlo Bruno Giorda
Associazione Medici Diabetologi
Marcello Giovannini
Società Italiana di Nutrizione Pediatrica
Associazione Prevenzione Malattie Metaboliche Congenite

Attilio Maseri
Fondazione per il tuo Cuore - HCF Onlus
Francesco Saverio Mennini
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Andrea Mezzetti
Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi
Enzo Nisoli
Società Italiana dell’Obesità
Salvatore Novo
Società Italiana di Cardiologia
Carlo Nozzoli
Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti
Giovanna Pantaleo
ANCE Cardiologi del Territorio
Giuseppe Paolisso
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
Gabriele Riccardi
Società Italiana di Diabetologia
Giuseppe Rotilio
Federazione delle Società Italiane della Nutrizione
Giuseppe Rovera
Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione
Franco Rusticali
Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco
Roberto Stella
Società Nazionale di Aggiornamento per il Medico di Medicina Generale
Nicola Surico
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
Bruno Trimarco
Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
Vito Troiano
Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
Franco Vimercati
Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane
Francesco Violi
Società Italiana di Medicina Interna
Annibale Volpe
Società Italiana per la Menopausa
Stefano Zingoni
Federazione Italiana Medici di Famiglia

Questa iniziativa educazionale
è stata realizzata grazie a

Fondazione Giovanni Lorenzini
MSD Italia
Olio Cuore

Si ringraziano
ATM
Azienda Trasporti Milanesi
e
Technogym
per la preziosa collaborazione

Per ulteriori informazioni contattare la
Segreteria Organizzativa e di Coordinamento:
Fondazione italiana per il cuore
Via Ramusio, 1 - 20141 Milano
Tel. 02.57489732
Fax 02.94379315
e-mail: info@fondazionecuore.it
www.fondazionecuore.it
Aggiornato al 18 settembre 2012. Per informazioni più recenti: www.fondazionecuore.it
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Giornata Mondiale per il Cuore
con il patrocinio di

Fondazione per il Tuo cuore - Onlus

