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Le malattie cerebrovascolari sono la seconda causa di morte e la ter-
za causa di disabilità nel mondo oltre a essere responsabili di circa 
un decimo degli anni persi per morte prematura o disabilità. Sono 
anche la causa di un considerevole carico sociale ed economico per 

il paziente e i familiari che lo assistono. Le malattie cardio-cerebrovascolari 
riconoscono un’eziologia multifattoriale, cioè sono dovute all’azione di più 
fattori di rischio, modificabili e non, quali età, sesso, familiarità, tabagismo, 
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, inattività fisica, alimentazione 
scorretta, sovrappeso/obesità, diabete.
Con l’invecchiamento della popolazione si prevede nel tempo un incremento 
sia dell’incidenza totale dell’ictus, che è la manifestazione clinica di gran 
lunga più frequente tra le malattie cerebrovascolari, sia del carico sociale con-
seguente alla disabilità post ictus. Per questo motivo, nel 2017 è stata siglata 
al Ministero della Salute l’Alleanza Italiana per le malattie cardio-cerebrova-
scolari, patto volontario finalizzato al contrasto delle patologie cardio e cere-
brovascolari sottoscritto tra Ministero della Salute, Società scientifiche, As-
sociazioni dei pazienti e altri Enti operanti nel settore. Il patto strategico, 
firmato da oltre trenta tra Federazioni e Società scientifiche, è finalizzato ad 
accrescere gli interventi di prevenzione, assistenza e controllo delle malattie 
croniche non trasmissibili.

Il comitato esecutivo dell’Alleanza ha prodotto il 
documento “Prevenzione delle malattie cerebro-
vascolari lungo il corso della vita”, coordinato da 
Elena Bozzola (SIP), Antonio Carolei Osservatorio 
Ictus Italia (ISO), Paolo Bellisario e Giovanna Lau-
reandi (Ministero della Salute). Si tratta di un do-
cumento scientifico ed evidenced based che af-
fronta la tematica della prevenzione con particola-
re riferimento a quella primaria, ai principali fat-
tori di rischio e agli stili di vita salutari. 
I fattori di rischio cardio-cerebrovascolari, non 
modificabili e modificabili, sono il punto di par-
tenza per la valutazione del rischio del singolo in-
dividuo. I primi rientrano nella valutazione del 
rischio complessivo. I secondi intervengono nelle 
diverse età della vita in rapporto alle abitudini ali-
mentari, all’attività fisica, a fattori favorenti ester-
ni e sono considerati modificabili con interventi 

comportamentali precoci e con terapie mediche o 
chirurgiche mirate.
Per quanto riguarda l’età pediatrica, i principali 
fattori di rischio sono rappresentati da:
^^ sovrappeso e obesità, correlati spesso ad abitu-

dini alimentari scorrette e a sedentarietà;
^^ tabagismo, che secondo una recente indagine 

coinvolge gli adolescenti già a partire dai 10 anni 
di vita;
^^ utilizzo eccessivo di dispositivi elettronici con-

nessi alla rete, che contribuisce tra l’altro a riduzione 
dell’attività motoria e ad aumento della sedentarietà, 
senza dimenticare un rapporto malsano con il cibo 
(consumo di junk food e bevande ipercaloriche).

L’analisi dei singoli fattori di rischio è una parte 
essenziale del lavoro fin qui svolto. 
È opportuno sottolineare come su alcuni temi sia 
necessario tenere la guardia più che mai alta. Si pen-
si alla diffusione del fumo e del tabacco tra i ragaz-
zi, numeri che registrano un comportamento anco-
ra molto diffuso. Ad esempio, il documento prende 
in esame una indagine recente che evidenzia quan-
to le ragazze siano fumatrici abituali di sigaretta 
tradizionale nel 24% dei casi contro il 16% dei coe-
tanei maschi, mentre per quanto riguarda la siga-
retta elettronica (e-cig) è più alta la percentuale dei 
ragazzi che ne fanno uso (22% vs 13%). I dati mo-
strano, inoltre, che in soli 4 anni la diffusione della 
sigaretta elettronica è diventata paragonabile a 
quella della sigaretta tradizionale: i fumatori abi-
tuali sono più che raddoppiati (attestandosi ora al 
18%) mentre i consumatori occasionali sono au-
mentati del 60% (ora sono il 44%). Il documento si 
propone inoltre l’obiettivo di produrre materiali 
informativi, di comunicazione e divulgazione per il 
cittadino. Più in generale il fine di questa iniziativa 
è proprio quello di favorire la prevenzione delle ma-
lattie cerebrovascolari attraverso la sensibilizzazio-
ne rispetto ai fattori di rischio, alla promozione di 
comportamenti e stili di vita salutari.  

Il documento è online sul sito SIP https://bit.ly/2uI8iGf
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