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La malattia cardiovascolare, vera piaga dei Paesi occidentali, si manifesta generalmente con infarti e 
ictus che colpiscono rispettivamente il cuore ed il cervello.

Spesso questi eventi non sono fatali, ma determinano uno stato di invalidità più o meno grave, che 
si sarebbe potuto prevenire cercando di individuare i soggetti con un rischio elevato di sviluppare malattie 
cardiovascolari e  mettendo in atto una serie di interventi volti a  ridurre o correggere i fattori di rischio, ossia 
tutte quelle condizioni che nel tempo danneggiano la salute del cuore e dei vasi sanguigni.

Il processo che porta alla comparsa di questi eventi  è la progressiva restrizione delle arterie (aterosclerosi), 
determinata dalla formazione di depositi di colesterolo e di altre sostanze all’interno della parete arteriosa, 
che nel tempo tendono a crescere di volume.

Gli studi effettuati negli anni in questo campo hanno 
consentito di identificare alcune delle circostanze che 
facilitano l’insorgere della malattia cardiovascolare 
e vengono comunemente indicate come fattori di 
rischio cardiovascolare.

I fattori di rischio non vengono considerati degli 
agenti causali, ma degli indicatori di probabilità, 
ossia la loro assenza non esclude la possibilità di 
comparsa della malattia, ma la presenza di uno o più 
di essi ne aumenta notevolmente il rischio di sviluppo.

Il primo studio sui fattori di rischio cardiovascolare 
fu quello condotto nel 1949 da un cardiologo 
statunitense, Thomas Royle Dawber, che osservò la 
popolazione di un’intera cittadina, Framingham, nel 
Massachusetts. 

Numerosi altri studi su popolazioni differenti 
confermarono, poi, che i fattori di rischio interagiscono 

fra loro, intervenendo sull’insorgenza delle coronaropatie in maniera fattoriale e non semplicemente 
additiva, il che vuol dire che il rischio di infarto miocardico aumenta notevolmente in presenza di più fattori, 
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anche quando questi sono presenti in misura clinicamente poco significativa.
Così, in anni più recenti è stato introdotto il concetto di rischio cardiovascolare 

globale, che non tiene in considerazione la gravità del singolo fattore, ma valuta 
il prodotto dei tanti fattori di rischio di livello differente, e sono state predisposte 
delle tabelle, dette carte del rischio cardiovascolare, che attraverso un punteggio 
(score) indicano la probabilità di andare incontro, entro un dato numero di anni, ad un 
evento cardiovascolare in base alla concomitanza di più fattori ed alla loro severità. 

I fattori di rischio sono stati classificati in due categorie: quelli modificabili, che 
possono essere azzerati o ridotti correggendo le abitudini e lo stile di vita del soggetto 
(ad esempio il fumo di sigaretta), e quelli non modificabili, quali l’età, il sesso e la 
familiarità, sui quali non è possibile intervenire.

 Oltre ai fattori di rischio tradizionalmente riconosciuti vi sono, inoltre, i 
cosiddetti fattori emergenti (le alterazioni delle coagulazione e della fibrinolisi, 
l’iperomocisteinemia, elevati valori dei marcatori dell’infiammazione, la sindrome 
metabolica),  per i quali è stato riconosciuto un rapporto statistico con l’insorgenza 
delle coronaropatie, ma che devono essere ancora oggetto di studio per ulteriori 
conferme.

In aggiunta alla carta del rischio cardiovascolare, l’Istituto Superiore di Sanità ha 
predisposto un ulteriore strumento, definito punteggio del rischio individuale. 

Questo ausilio si dimostra più preciso perchè considera alcuni parametri aggiuntivi, 
come il valore di colesterolo HDL e la prescrizione di farmaci antipertensivi, ed include 
nella valutazione la fascia di età tra i 35 ed i 39 anni, dimostrando una maggiore 
accuratezza nella determinazione globale del rischio. 

Mentre in passato si riteneva di dover affrontare un fattore di rischio per volta, 
iniziando da quello potenzialmente più pericoloso, oggi si suggerisce di intervenire 
contemporaneamente su tutti i fattori di rischio, cercando ad esempio di combattere 
o prevenire l’ipertensione, ma nel contempo di correggere l’ipercolesterolemia, 
il diabete ed il sovrappeso attraverso una dieta equilibrata, l’attività fisica e, se 
necessario, con l’aiuto di farmaci.

Bisogna, comunque, tenere presente che il rischio cardiovascolare è una previsione 
a lungo termine (circa dieci anni) e che il rischio legato ad un fattore persiste per 
diversi anni dopo la rimozione del fattore stesso ed è, perciò, essenziale intervenire 
in tempo utile. 

Risulta evidente che, per un’efficace prevenzione primaria, non solo è necessario 
trattare gli individui a rischio elevato, ma si dovrebbero individuare e trattare anche 
quelli a rischio moderato e cominciare oggi a predisporre una strategia di intervento 
orientata su intere fasce di popolazione.
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