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Abstract (massimo 300 parole)

Immagine

Obiettivo: La prevenzione primaria è fondamentale per la salute
cardiovascolare (CV), definita da sette parametri ideali di salute
Pubblicazioni recenti
individuati dall’American Heart Association. I valori di colesterolo
rappresentano uno degli ambiti primari. L’obiettivo del presente studio
è la valutazione, in un’ampia popolazione non selezionata, della
prevalenza dei livelli elevati di colesterolo e del modo in cui
un’alimentazione sana e l’esercizio fisico siano correlati al colesterolo.
Metodi: Sono stati inclusi tutti i 16.307 soggetti consecutivi (età media
57,0 ± 11,1 anni; 48,4% donne) che hanno acconsentito a prendere
parte alla campagna nazionale italiana (Mese del Cuore, 2016) di
prevenzione cardiovascolare. I partecipanti hanno compilato un
questionario online di auto-valutazione redatto nell’ambito di una
piattaforma formativa sulla salute cardiovascolare
(www.viaggioalcuoredelproblema.it). Sono stati presi in considerazione
i seguenti parametri di salute: ex fumatore/mai fumatore, esercizio
fisico regolare (almeno due ore a settimana), indice di massa corporea
inferiore a 25,0 kg/m2, alimentazione sana (consumo di almeno tre
porzioni di frutta e/o verdura al giorno), livelli di colesterolo inferiori a
200 mg/dl, assenza di diabete e pressione arteriosa inferiore a
120/80 mmHg.
Risultati: I partecipanti presentavano, in media, 4,1 ± 1,3 dei sette
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livello di colesterolo non controllato. Le iniziative di carattere sociale e
le politiche di sensibilizzazione portate avanti dagli enti sanitari al fine
di migliorare l’aderenza a programmi volti a favorire un’alimentazione
sana e l’esercizio fisico sono essenziali nella promozione della salute
cardiovascolare.
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Note/Commenti: il nostro studio fornisce per la prima volta dati in merito alla prevalenza dei sette parametri di
salute cardiovascolare e dei livelli di colesterolo in un Paese europeo. La correlazione individuata nel presente studio tra
alimentazione sana, esercizio fisico e livelli di colesterolo è importante per le iniziative di carattere sociale e sanitario.
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