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Background

Le malattie cardiovascolari  rappresentano nei paesi europei la prima 

causa di morte nel genere femminile, tuttavia nelle donne si registra una 

generale sottostima del rischio cardiovascolare

Scopo dello Studio

Verificare, nella fascia di popolazione 

femminile mantovana tra i 40 ed i 60 anni,  la percezione del rischio 

cardiovascolare 

ed il livello di controllo dei fattori di rischio cardiovascolare.



Materiali e Metodi

L’indagine, condotta nel 2011,  è basata sull’analisi di un 

questionario distribuito dalle farmacie della provincia di 

Mantova ad un campione di donne tra i 40 e i 60 anni.

PERIODO DELLA RACCOLTA DATI: ………………………………...4-27 Maggio 2011

FARMACIE CHE HANNO PARTECIPATO:…………………………..131/133  (98,5%).

CAMPIONE: ……………………………………………………………. 2.783  donne intervistate 

(4,6% della popolazione mantovana  40-60 anni composta da  61.039 donne)

QUESTIONARI RACCOLTI: …………………………………………..2623 ( 94,25% del campione)

IL QUESTIONARIO : 

29 Domande

6 socio demografiche (età, comune di residenza, scolarità, lavoro, lavoro precedente) 

8 anamnestiche (familiarità, gravidanze, assunzione farmaci, patologie.)

8 sulle abitudini preventive e percezione del rischio per patologia

6 sugli stili di vita personali (att. mot., alimentazione,fumo, alcool)

Misurazione della circonferenza vita



PRECEDENTE MISURAZIONE CIRCONFERENZA VITA

SI

49%

NO

51%

Conoscenza dei fattori 

di rischio cardiovascolare

Sedentarietà

Dieta 

errata

Dislipidemia

Fumo

Ipertensione art

Sovrappeso

Quali considera principali fattori di rischio 

cardiovascolare

ATTENZIONE ALLA PROPRIA SALUTE

molto

14%

abbastanza

67%

poco

17%

per nulla

2%

Attenzione generale al 

proprio stato di salute

Si ritiene attenta al proprio stato di 

salute?

Ha misurato in passato la 

circonferenza addominale?

Conoscenza dei fattori 

di rischio cardiovascolare

Risultati



Percezione del rischio per patologia 

Dati totali

1 tum polmone

13%
2 tum ovaio

9%

3 alzheimer

23%
4 ictus

16%

5 AIDS

2%

6 infarto

12%

7 tum mammella

25%

15: Quali delle seguenti malattie le incute 

maggior timore - dati totali

Percezione del rischio per patologia 

Sottogruppo a maggiore scolarità
malattia più temuta

tumore 

ovaio

10%

alzheimer

25%

tumore 

mammella

24%

AIDS

2%

infarto

11%

ictus

15%

tumore 

polmone

13%

Mai

42%

1 volta

19%

2-3 volte

22%

4-5 volte

6%

Tutti i giorni

11%

Controllo dei fattori di rischio cardiovascolare: 

Attività motoria

Controllo dei fattori di rischio cardiovascolare: 

Abitudini alimentari
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Risultati

Quante volte alla sett consuma carne? Quante volte alla sett cammina?

Quali delle seguenti malattie 

le incute maggiore timore?



Conclusioni:

Da questi risultati emerge, nel campione di donne considerato,

che si ritiene attento al proprio stato di salute, 

una scarsa percezione del rischio per patologia cardiovascolare, 

una scarsa conoscenza dei fattori di rischio cardiovascolare 

ed uno scadente controllo degli stessi. 

Quel che è peggio, i risultati ottenuti sono totalmente trasversali ai 

sottogruppi ed indipendenti rispetto ad età e scolarità.

Si evidenzia pertanto la necessità di una capillare campagna di informazione 

rivolta alla popolazione femminile.


