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10 consigli utili per ridurre il tuo rischio cardiovascolare.

Segui una dieta sana, equilibrata e varia. Frutta, 
verdura, pesce, olio d'oliva, carni magre, cereali e 
latte scremato non dovrebbero mancare nella 
vostra cucina. Ricorda di consumare sale, 
zucchero e alcol solo in piccole quantità. 

Dedica 30 minuti al giorno per fare attività fisica. 
Scegli l'esercizio che preferisci camminare, 
ballare, fare jogging, all'aperto. Il movimento è 
fondamentale per la tua salute! 

Non fumare, chi fuma, anche poco, moltiplica di 
almeno 6 volte il suo rischio di infarto o di ictus. 
Se sei fumatore è ora di smettere ne guadagnerai 
in salute e in denaro! Se non riesci a smettere da 
solo chiedi aiuto al tuo medico o ai centri 
antifumo.

Controlla il tuo peso. Fai misurare dal medico il 
tuo indice di massa corporea (BMI). Quello 
normale è tra 18.5 e 24.9. Se il risultato è 
maggiore di 25 devi ridurre il peso. Sopra 30 hai 
superato il limite dell'obesità.

Controlla il grasso accumulato nell'addome, è 
pericoloso per il cuore. Misura la circonferenza 
della vita all'altezza dell'ombelico. Nelle donne 
deve essere inferiore a 88 cm e negli uomini al di 
sotto di 102 cm. 

Controlla la pressione arteriosa. Se è normale 
(entro 140/90 mmHg) misurala almeno una volta 
l'anno. Se prendi farmaci per la pressione 
misurala più spesso. 

Se hai già sofferto di malattie cardiovascolari, 
cerebrovascolari, renali o sei diabetico, la 
pressione arteriosa deve essere inferiore a 
130/80 mmHg. In questi ultimi casi fatti seguire 
regolarmente dal tuo medico di famiglia.

Controlla il tuo colesterolo e la glicemia. Il modo 
migliore per tenere i valori normali è di seguire 
una dieta sana e fare esercizio fisico. La glicemia 
a digiuno deve essere al di sotto di 110 mg/dl di 
glucosio. Il valore del colesterolo (LDL e HDL) 
deve essere personalizzato in base al tuo rischio 
(consulta il medico). 

Consulta il tuo medico per calcolare il tuo rischio 
cardiovascolare personalizzato con le “carte del 
rischio”. Presta la massima attenzione ai fattori 
modificabili se hai riscontrato di avere un rischio 
intermedio o elevato.

Impara a controllare lo stress e l'ansia. L'aumento 
dello stress emotivo è pericoloso per il cuore. Lo 
stress a casa e al lavoro rende difficile seguire 
uno stile di vita sana per il cuore, per cui è 
importante trovare dei momenti per sé stessi, 
fare una passeggiata all'aria aperta, stare tra 
amici. 

Le malattie cardiovascolari sono la 

principale causa di morte e disabilità 

nei paesi più sviluppati. 

La prevenzione è l'arma migliore 

p e r  c o m b a t t e r e  l e  m a l a t t i e 

cardiovascolari. 

E' importante conoscere i propri 

fattori di rischio e cosa fare per 

ridurli. 

Non si può cambiare quello che 

non si conosce.

Queste sono dieci semplici regole per 

ridurre il Tuo rischio cardiovascolare 

e per migliorare la qualità della vita.

Segui una dieta sana del cuore: 1equilibrata e varia. Frutta, verdura, pesce, 
olio d'oliva, carni magre, cereali e latte 

scremato non dovrebbero mancare nella 
vostra cucina. Ricorda di consumare sale, 
zucchero e alcol solo in piccole quantità. 

Dedica almeno 30 minuti al giorno per 2fare attività fisica. Scegli l'esercizio che 
preferisci camminare, ballare, fare 

jogging, all'aperto ... Il movimento è 
fondamentale per la tua salute! 

Non fumare, chi fuma, anche poco, 3moltiplica di almeno 6 volte il suo 
rischio di infarto o di ictus. Se sei 

fumatore è ora di smettere ne guadagnerai in 
salute e in denaro! Se non riesci a smettere 
da solo chiedi aiuto al tuo medico.

 Controlla il tuo peso. Misura il tuo 4indice di massa corporea (BMI). E 
'semplice: dividi il peso in chili per la 

tua altezza in metri al quadrato. Se il risultato 
è maggiore di 25 kg / mq è considerato in 
sovrappeso. Sopra 30 kg / m è obesità. 

Controlla il grasso accumulato 5nell'addome, è pericoloso per il cuore. 
Misura la circonferenza della vita 

all'altezza dell'ombelico. Nelle donne deve 
essere inferiore a 88 cm e gli uomini al di 
sotto di 102 cm. 

Controlla la pressione arteriosa. Se sei 

6una persona sana è sufficiente 
controllarla una volta l'anno 

annualmente. Un valore normale di pressione 
non deve superare 140/90 mmHg. Se soffri di 
ipertensione questo valore dovrebbe essere 
ancora più basso. 

Se hai già sofferto di malattie 7cardiovascolari, cerebrovascolari, renali 
o sei diabetico, la pressione sanguigna 

deve essere inferiore a 130/80 mmHg. In 
questi ultimi casi fatti seguire e monitorare 
dal tuo medico di famiglia.

Controlla il tuo colesterolo e la glicemia. 

8Il modo migliore per tenerli sotto 
controllo è quello di seguire una dieta 

sana ed esercizio fisico. Se il digiuno dopo 
aver analizzato i tuoi dati sono al di sopra 
190 mg / dl colesterolo totale e di 110 mg / dl 
di glucosio, si consiglia di consultare uno 
specialista. 

Conosci il tuo rischio cardiovascolare e 

9quale dovrebbe essere il tuo stile di 
vita. Recati dal tuo medico con 

eventuali precedenti clinici e familiari e 
compila con lui la “carta del rischio” 
cardiovascolare.

Impara a controllare lo stress e   l'ansia. 1L'aumento dello stress emotivo è  
pericoloso per il cuore. Lo stress a casa e 

al lavoro rende difficile seguire uno stile di 
vita sana per il cuore, per cui è importante 
trovare dei momenti per sé stessi, fare una 
passeggiata all'aria aperta, stare tra amici. 

1. Mangia sano

2. Fai movimento

3. Smetti di fumare

4. Controlla il tuo peso

5. Misura il tuo addome

6. Controlla la pressione

7. Fatti seguire dal tuo medico

8. Controlla colesterolo e glicemia

9. Conosci il tuo rischio

10. No a stress e ansia
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