
programma 

10 cons ig l i u t i l i pe r r idu r re i l t uo r i sch io ca rd iovasco la re

1. Mangia sano
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. 

2. Fai movimento
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! 

3. Smetti di fumare
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.

4. Controlla il tuo peso
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.

5. Fatti seguire dal tuo 
medico
S e  h a i  g i à  s o f fe r to  d i  m a l a t t i e 
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.

6. 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. 

7. Misura il tuo addome
C o n t ro l l a  i l  g ra s s o  a cc u m u l a to 
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. 

8 . C o n t r o l l a  i l  t u o 
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). 

9. Conosci il tuo rischio
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.

10. No a stress e ansia
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 disabil ità nei paesi più svi luppati , la 
prevenzione é l'arma migliore per combatterle . 

Torna come di consueto l ’appuntamento con 
“Cardiologie Aperte” l’evento promosso da ANMCO e 
Fondaz ione Per i l  Tuo Cuore HCF On lus in 
collaborazione con le principali cardiologie italiane.

La S.C. di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera G. 
Brotzu mette in campo numerosi medici e infermieri 

volontari in un’azione di sensibi l izzazione ed 
informazione sui rischi cardiovascolari. 
Nel corso degli incontri programmati, verranno 
valutati tra i partecipanti i principali parametri: 
glicemia, pressione arteriosa, etc.   per redarre le 
“carte del rischio”.  

Solo conoscendo il proprio livello di rischio è possibile 
porre in essere quei piccoli cambiamenti nella vita 
quotidiana che ci aiuteranno a ridurre sensibilmente il 
pericolo di soffrire di malattie cardiovascolari.

la salute del tuo cuore inizia dalla prevenzione

13 - 19 febbraio

a cura della S.C. di Cardiologia

cardio
logie 

aperte 
2017

Da lunedi a venerdi 
incontro e valutazione del personale di:

| Carabinieri | Guardia di Finanza | Polizia di Stato |  
| Vigili del Fuoco | Vigili Urbani | Capitaneria di Porto |

Mercoledi e giovedi
incontro con gli studenti dei Licei cittadini

Giovedi 16 febbraio - ore 18.00
Cuore e Vino. Riflessi di salute.

La Cardiologia incontra la Cantina Argiolas
con il supporto di Intesa Sanpaolo

Sala Conferenze Banca Intesa Sanpaolo, v.le Bonaria, Cagliari

Venerdi 17 febbraio - ore 17.00
Ambiente e paesaggio aiutano il cuore. Il cuore li salva.

In collaborazione con: Fai - Fondo Ambiente Italiano
Presidenza Regionale Sardegna 

Comando Militare Autonomo della Sardegna
Sala conferenze Comando Militare Autonomo 

Regione Sardegna Via Torino, 21 Cagliari 

Sabato
Incontro coi cittadini nei Mercati Civici

La S.V. è invitata a partecipare alla Conferenza 
Stampa che si terrà venerdi 10 febbraio 2017 
presso l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di 
Cagliari - Presidio San Michele.

Nel corso della conferenza verrà presentato 
l’evento di prevenzione e sensibilizzazione alle 
malattie cardiovascolari “Cardiologie Aperte 
2017”.


