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



  le malattie cardio e cerebrovascolari 
sono la principale causa di morte sia 
per l’uomo sia per la donna

  l’esordio delle malattie cardiovasco-
lari nelle donne avviene circa dieci 
anni più tardi rispetto agli uomini 

  alcune malattie più frequenti nel-
le 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 an-
cora più dannoso sulle arterie delle 
donne che su quelle degli uomini

 per mantenere una salute cardiova-
scolare “ideale” le attuali linee guida 
consigliano: colesterolo totale < 200 
mg/dL, glicemia < 100 mg/dL, pressio-
ne arteriosa <a 120/80 mmHg e indice 
di massa corporea entro 25 kg/m2  

 per ridurre i fattori di rischio cardio-
vascolare, adotta prima di tutto un 
corretto stile di vita: NON fumare, fai 
30 minuti di esercizio fisico modera-
to al giorno, adotta una alimentazio-
ne bilanciata, ricca di frutta fresca e 
secca, verdure e ortaggi, e povera di 
grassi animali

 in menopausa le malattie cardiova-
scolari hanno un andamento più gra-
ve perché la donna perde la naturale 
protezione degli ormoni femminili

 i farmaci per ipercolesterolemia, iper-
tensione e diabete devono essere 
usati in modo aderente alla prescri-
zione del medico curante, e sempre 
accompagnati da un adeguato stile 
di vita. Questi farmaci riducono il ri-
schio cardiovascolare solo se sono 
assunti continuativamente per anni

Sanno le donne che…

 

 CONTRO LA SEDENTARIETÀ: pratica attività fisica moderata, per almeno 30 mi-
nuti al giorno (camminata veloce o corsa, ginnastica, ciclismo, nuoto, ballo). Il movi-
mento 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



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 responsa-
bili 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

Sanno i giovani che…
 un sano stile di vita OGGI serve a co-

struire la propria salute di DOMANI

 Il fumo di sigaretta è la principale 
causa evitabile di morte precoce 

 avere i genitori o un nonno con sto-
ria 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 dan-
nose per le tue arterie quanto le altre 

 i bambini che oggi sono obesi, in ado-
lescenza avranno livelli di colesterolo 
e di pressione arteriosa più elevati ri-
spetto 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
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Con il Patrocinio delle seguenti Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, 
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Fondazione Giovanni Lorenzini 

MSD Italia
Olio Cuore

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 re.fondazionecuo .it

Questa iniziativa educazionale 
è stata realizzata grazie a 

Si ringraziano 
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e
Technogym 
per la preziosa collaborazione

Aggiornato al 18 settembre 2012. Per informazioni più recenti: www.fondazionecuore.it
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