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Winston Churchill

1874-1965

Il segreto della longevità? 

"No sports, just whisky and cigars" 

Quattro regole d’oro per dimezzare il rischio 
di eventi cardiovascolari



Il maggior numero di decessi nel 2016 (17,6 milioni) era

dovuto a malattie cardiovascolari, in particolare cardiopatia

ischemica e patologie cerebrovascolari (più dell'85%). Nel

mondo, le morti per MCV sono aumentate del 14,5% tra il

2006 e il 2016.





SIXTY-SIXTH WORLD HEALTH ASSEMBLY
Draft action plan for the prevention and control of 

noncommunicable diseases (NCDs) 2013–2020





Ma è necessario modificare 
gli stili di vita negli Italiani ?







Decreto Sirchia, 
gennaio 2003





Produttori di                
armi da guerra, 
droghe pesanti

Produttori di
tabacco 

Effetti diretti ed indiretti dell’attività di diverse 
industrie su morbilità e mortalità prematura 

nell’uomo 



Association Between Smoke-Free Legislation and 
Hospitalizations for Cardiac, Cerebrovascular, and 

Respiratory Diseases
A Meta-Analysis

Tan CE and Glantz SA. Circulation 2012 





















Peeters et al. Ann Intern Med 2003; 138: 24-32

Aspettativa di vita a 40 anni: 
impatto dell’eccesso di peso corporeo
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Després JP et al BMJ 2001;322:716-20

Benefici di una moderata 
perdita di peso (5-10%)





I benefici dell’attività fisica



Physical inactivity in adults worldwide

Hallal PC et al. Lancet 2012;380:247-57







Italia in cifre 





Dunque che fare ?



“Mass diseases 
require mass solutions”



…."le malattie di massa richiedono soluzioni di massa".

Ci sono diverse azioni di popolazione, politicamente difficili
da intraprendere, che molte agenzie di salute pubblica
vorrebbero attuare per ridurre le malattie cardiache. Queste
includono l'estensione delle restrizioni dell'uso e della vendita del
tabacco, la riduzione dei grassi saturi "nascosti" negli alimenti
trasformati, e il facilitare le opportunità per un regolare esercizio
fisico.

Purtroppo, alcune di queste politiche incrociano gli interessi
acquisiti di multinazionali che dispongono di mezzi potenti
per controllare i governi eletti, che portano all’approccio
«permissivo» di enfatizzare la "scelta" individuale come mezzo per
migliorare la salute pubblica



Nel mondo occidentale per ogni dollaro speso per 
promuovere alimenti sani, se ne spendono 500 

per propagandare junk-food

Alla ricerca del giusto peso. Lucchin L. 2008



Noncommunicable diseases prematurely take 16 
million lives annually, WHO urges more action

19 JANUARY 2015 ; GENEVA 

“The global community has the chance to change the course of

the NCD epidemic,” says WHO Director-General Dr Margaret

Chan, who today launched the "Global status report on

noncommunicable diseases 2014". “By investing just US$ 1-3

dollars per person per year, countries can dramatically

reduce illness and death from NCDs. In 2015, every country

needs to set national targets and implement cost-effective

actions. If they do not, millions of lives will continue to be lost

too soon.”



Proportion of European health expenditure 
invested in organized public health and prevention 

programme 2010 



Health expenditure as a share of GDP 
2016





“Tutti pensano a cambiare il mondo, 

ma nessuno pensa a cambiar se stesso„

Lev Tolstoj 

Take Home Message

Regola d’oro per dimezzare il rischio 
di eventi cardiovascolari


