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ABSTRACT  

Background  

Al termine del 2020 l’OMS ha pubblicato la classifica globale sulle prime dieci cause di 

morte durante l’anno 2019: il più grande killer del mondo è la malattia ischemica cardiaca, 

responsabile del 16% dei decessi a livello globale. L’infermiere come professionista della 

salute ha anche il compito di agire a livello preventivo fornendo indicazioni e consulenze 

su come controllare i fattori di rischio cardiovascolari attraverso il miglioramento dello stile 

di vita. 

Scopo  

Quali competenze, strategie ed interventi non farmacologici l’infermiere può attuare sulla 

popolazione per ridurre il rischio cardiovascolare attraverso il miglioramento dello stile di 

vita secondo l’approccio della Lifestyle Medicine. 

Metodo  

La metodologia utilizzata è la revisione della letteratura. Gli articoli sono stati ricercati su 

diverse banche dati come Taylor & Francis, Pubmed, Sage e Science Direct.  

Le parole chiave sono state associate tra loro in modo intercambiale nella stringa di 

ricerca, ho inoltre deciso di inserire delle limitazioni temporali ovvero di visualizzare tutte 

le pubblicazioni a partire dal 2011 fino al 2020. 

Risultati  

In totale ho consultato 40 articoli scientifici, dopo una prima lettura 28 sono stati eliminati 

in quanto a loro volta revisioni bibliografiche, in un secondo momento ho effettuato 

un’ulteriore restrizione eliminando altri 5 articoli: 2 erano studi di protocollo e 3 si sono 

rivelati poco pertinenti. In conclusione, ho selezionato 7 articoli scientifici. Ad eccezione 

di un articolo in cui non vi è stata una riduzione del rischio cardiovascolare ma solamente 

il miglioramento dell’autoefficacia in relazione ai comportamenti di promozione della 

salute in tutti gli altri si è verificata una riduzione del rischio o il miglioramento di almeno 

tre fattori di rischio attraverso la modifica dello stile di vita.  

Conclusioni  

Non ci sono interventi e strategie evidence-based che l’infermiere possa attuare per 

ridurre il rischio cardiovascolare attraverso il miglioramento dello stile di vita secondo 

l’approccio della Lifestyle Medicine. È opportuno sottolineare che uno studio raccomanda 

fortemente agli infermieri di applicare interventi relativi al miglioramento dello stile di vita 

nel processo delle cure in pazienti affetti da sindrome metabolica, altri studi hanno 

dimostrato che le consulenze infermieristiche strutturate hanno avuto come risultato una 

riduzione del punteggio inerente al rischio cardiovascolare. 

Parole chiave  

lifestyle, risk factors, cardiovascular disease, blood pressure, nursing, cardiovascular risk, 

health promoting behaviours, lifestyle intervention, metabolic syndrome, coronary artery 

disease, community-based, diabetes, prevention, nurse management, lifestyle medicine, 

lifestyle counselling. 
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1.INTRODUZIONE 

 

Il lavoro di bachelor che ho creato tratta una tematica che purtroppo ancora oggi rimane 
attuale ovvero le patologie cardiovascolari, spesso esse vengono perfino definite come 
una piaga o addirittura come un’epidemia; 
dal 2000 i decessi a causa dell’infarto acuto del miocardio sono aumentati di circa 2 
milioni arrivando così a raggiungere nel 2019 gli 8,9 milioni di decessi mentre l'ictus 
costituisce la seconda causa di morte, responsabile rispettivamente di circa l'11% dei 
morti totali (WHO,2020). Sensibilizzare la popolazione per contrastare i decessi dovuti a 
queste patologie acute è un compito che ogni professionista della salute ha: infatti tra le 
quattro responsabilità principali dell’infermiere, contenute all’interno dell’ codice 
deontologico, sono presenti la promozione della salute e la prevenzione della malattia 
(International Council of Nurses, 2012). Non si tratta solo di prevenzione primaria, la 
quale contrasta l’insorgere iniziale di una malattia ma è necessario agire a livello di 
prevenzione secondaria e terziaria le quali, invece, sono volte ad arrestare o a ritardare 
le malattie già esistenti e i loro effetti, attraverso una diagnosi precoce e una terapia 
appropriata (World Health Organization, 1998). Il mio scopo non è quello di limitarmi al 
contesto ospedaliero ma di effettuare una ricerca basata sulla comunità per ricercare 
strategie da attuare con il fine di ridurre i fattori di rischio cardiovascolari e così, di 
conseguenza, anche l’ictus cerebri e l’infarto del miocardio. 
 

1.1 Motivazione 

 
Durante il percorso di studi ho avuto la possibilità di approfondire i molteplici aspetti che 
caratterizzano il mio ruolo professionale interessandomi particolarmente alla 
prevenzione, promozione della salute e simultaneamente alle patologie cardiovascolari. 
La mia prima esperienza in reparto l’ho vissuta in una clinica di riabilitazione specializzata 
nell’ambito neurologico ma erano presenti anche utenti con patologie cardiache e 
vascolari. Sono rimasta colpita dalla cronicizzazione successiva all’evento acuto e ciò mi 
ha portato a domandarmi se esistono degli interventi efficaci per prevenire l’insorgenza 
di queste patologie che non si limitino solamente all’assunzione di farmaci. Questa 
tematica mi coinvolge anche dal punto di vista personale perché la mia nonna materna 
era affetta da diabete di tipo due e nella sua storia clinica sono presenti diagnosi come 
quella di attacco ischemico transitorio e ictus cerebrale. La nonna paterna invece è 
deceduta a causa di un infarto del miocardio mentre suo marito, il mio nonno paterno era 
affetto da trombosi venosa profonda; 
all’interno del mio lavoro di bachelor, infatti, viene anche brevemente trattato il significato 
di famigliarità in ambito cardiovascolare nella parte del quadro teorico. 
Penso che, a livello mondiale, siamo giunti in un momento in cui possiamo fare progressi 
medici e scientifici con tempi relativamente brevi ma per sopravvivere maggiormente e in 
buona salute è necessario iniziare dai gesti più semplici e scontati ma allo stesso tempo 
i più complessi: cambiare e modificare i comportamenti dannosi, acquisendo nuove 
abitudini e una maggiore consapevolezza. 
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1.2 Struttura del lavoro di tesi 

 

Il mio LT è organizzato in quattro grandi capitoli principali: quadro teorico, metodologia, 

risultati e conclusioni. Nel primo capitolo ho affrontato le principali patologie 

cardiovascolari, i fattori di rischio modificabili e non modificabili, un piccolo 

approfondimento sul ruolo dell’infermiere a livello di comunità, una breve introduzione 

alla carta del rischio Framingham ed infine l’ultima pubblicazione dell’organizzazione 

mondiale della sanità all’interno della quale vengono analizzate le cause di morte in 

relazione al reddito. Nella parte della metodologia è descritto passo per passo tutto il 

percorso di ricerca dal punto di vista scientifico, all’interno del capitolo dei risultati ho 

analizzato gli articoli selezionati riassumendoli all’interno di una tabella ispirata alla scala 

di valutazione di Zangaro e Soeken (2007) mentre i limiti e la validità di ogni studio sono 

stati riassunti in una tabella autoprodotta, successivamente è presente la discussione 

ovvero la parte maggiormente argomentativa. Infine, sono presenti le conclusioni, le 

riflessioni personali e le implicazioni per la pratica professionale. 

 

2. QUADRO TEORICO 

 

Le principali patologie cardiovascolari sono: l’infarto acuto del miocardio, l’angina 

pectoris, l’ictus cerebri e l’aterosclerosi mentre con il termine sindromi coronariche 

vengono indicate le patologie che comportano un’ischemia miocardica acuta quali 

l’angina pectoris e l’infarto miocardico, la differenza tra i due quadri clinici è data dal 

danno miocardico irreversibile causato dall’infarto del miocardio e non dall’angina 

pectoris  (Branzi & Picchio, 2013) 

 

2.1 Sindromi coronariche acute  

 

Le Sindromi Coronariche Acute (ACS) rappresentano l'epilogo di complesse situazioni 
eziopatogenetiche che iniziano con una lesione arteriosa coronarica ed evolvono, con 
una serie di eventi a cascata, in un'ischemia più o meno protratta del miocardio la quale 
è il risultato della rottura di una placca aterosclerotica che può sfociare in trombosi 
coronarica (Di Serio, 2003). 

L’aterosclerosi è una malattia cronica che interessa le arterie di grande e medio calibro e 
comporta la potenziale progressione di un’ostruzione legata alla formazione di placche 
lipidiche (ateroma o placca ateromatosa) (Barbone et al., 2012). 
Le lesioni aterosclerotiche si formano a partire dall’infanzia come strie lipidiche reversibili 
ma negli anni successivi possono mutare in vere e proprie placche aterosclerotiche che 
si espandono nel lume dell’arteria la quale progressivamente si restringe (stenosi), 
riducendo il flusso sanguigno diretto ai tessuti situati a valle dell’ostruzione (Barbone et 
al., 2012). La placca aterosclerotica è caratterizzata dall’ispessimento della tonaca intima 
delle arterie colpite causato dall’accumulo di materiale lipidico e dall’aumento del tessuto 
connettivo fibroso: la placca si sviluppa in seguito a un danno o a una disfunzione 
endoteliale la quale favorisce l’accumulo di lipidi (trigliceridi, fosfolipidi e colesterolo, legati 
alle LDL) nella tonaca intima (Barbone et al., 2012).  Il fenomeno iniziale dell’ateroma è 
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la presenza di una disfunzione endoteliale della parete arteriosa, la quale permetterà 
l’ingresso nel subendotelio di colesterolo low density lipoprotein (LDL) che sarà 
secondariamente ossidato (Porouchani & Lemesle, 2019). 
La presenza di LDL ossidato nel subendotelio è responsabile di una reazione 
infiammatoria locale e del reclutamento di monociti che fagociteranno il colesterolo LDL 
ossidato per divenire macrofagi schiumosi (Porouchani & Lemesle, 2019). In una 
seconda fase, la proliferazione delle cellule muscolari lisce e la sintesi di collagene 
permetteranno di completare la formazione della placca ateromasica costituita da due 
elementi distinti: un centro lipidico infiammatorio e/o necrotico e un cappuccio fibroso di 
vario spessore (Porouchani & Lemesle, 2019). 
Dunque, la malattia ateromatosa è una malattia infiammatoria cronica la cui progressione 
è un fenomeno molto lento, che può tuttavia, essere caratterizzato da eventi acuti, per 
esempio l’infarto del miocardio (Porouchani & Lemesle, 2019).  
La stabilità della placca ateromasica dipende principalmente dall’equilibrio tra il centro 
lipidico e il cappuccio fibroso: più il cappuccio fibroso è spesso e il centro lipidico è poco 
infiammato, più stabile è la placca ovvero a basso rischio di rottura o erosione 
(Porouchani & Lemesle, 2019). Il danno endoteliale è favorito da stimoli irritativi (per 
esempio alcune sostanze presenti nel fumo di sigarette), infiammazioni delle pareti dei 
vasi (vasculiti) (Porouchani & Lemesle, 2019). Se la placca subisce una rottura favorisce 
la comparsa di un trombo sulla parete arteriosa (trombosi arteriosa) che può occludere 
completamente l’arteria causando una necrosi tissutale (Barbone et al., 2012). La 
frammentazione del trombo può dare origine a embolia, nella quale essi circolano e vanno 
a otturare piccole arterie in altri distretti (Barbone et al., 2012).  L'American Heart 
Association (AHA) ha elaborato una classificazione delle lesioni aterosclerotiche (I, II, III, 
IV, V, VI tipo) basata sulla composizione istologica e sulla struttura (Di Serio, 2003). Le 
lesioni I-III sono precursori silenti delle lesioni avanzate (IV-VI) da cui originano gli eventi 
clinici, l’accumulo di lipidi nell'intima promuove reazioni cellulari specifiche, questo 
fenomeno dà vita all'iniziazione delle lesioni (Di Serio, 2003).  
Man mano che l'accumulo di lipidi procede le dimensioni e la complessità delle lesioni 
aumentano, ogni stadio di progressione può stabilizzarsi temporaneamente o 
permanentemente (Di Serio, 2003).  Nelle prime tre decadi di vita la composizione delle 
lesioni è prevalentemente lipidica e successivamente la formazione di lesioni dell'intima, 
dell'aorta e delle arterie coronariche tipicamente subiscono un’accelerazione a 25-30 anni 
per gli uomini e 40-45 anni per le donne (Di Serio, 2003).  Le lesioni avanzate (IV, V e VI) 
contengono depositi extracellulari di lipidi tali da influenzare la struttura dell'intima e in 
alcuni casi anche la media e l'avventizia, sono strettamente legate all’insorgenza di eventi 
ischemici (Di Serio, 2003).  
 

2.2 Angina  

 
L’angina pectoris è una patologia cronica con un’incidenza indicativamente bassa ma con 
la possibilità che se non controllata possa dare vita ad eventi acuti come l’angina instabile 
o l’infarto del miocardio, la prevalenza media in Europa è stimata fra 20.000 e 40.000 casi 
per milione di abitanti e nel 50% dei casi è la prima manifestazione di aterotrombosi 
cronica (Branzi & Picchio, 2013). L'Angina da sforzo è definita dalla World Health 
Organization (WHO) come episodi transitori di dolore toracico scatenati da esercizio fisico 
o da altre situazioni che determinano un aumento della richiesta di ossigeno da parte del 
miocardio, il dolore di solito recede con il riposo o dopo la somministrazione di farmaci 
quali la nitroglicerina che riducono il consumo di ossigeno da parte del cuore (Di Serio, 
2003).  
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L'angina stabile si suddivide in: 
angina da sforzo recente quando è insorta da meno di un mese; 
angina da sforzo stabile quando è insorta da più di un mese, la sintomatologia si verifica 
per sforzi fisici di intensità costante e recede dopo un periodo di riposo; 
angina da sforzo ingravescente quando il dolore è causato da esercizio fisico di intensità 
sempre minore o quando il dolore ha una durata maggiore in rapporto ad un esercizio 
fisico di intensità costante (Di Serio, 2003).    
L’ angina instabile è una sindrome clinica che solitamente è causata da aterosclerosi 
coronarica e si associa ad aumentato rischio di morte (Di Serio, 2003). I criteri per la 
diagnosi di Angina Instabile sono basati sulla durata e sull'intensità e graduati in accordo 
con la classificazione della Canadian Cardiovascular Society. 

Figura 1: Grading di angina secondo la classificazione della Canadian Cardiovascular 
Society (Di Serio, F. 2003, p.36) 
 
 
Mentre, la classificazione di Braunwald, tiene conto della severità dei sintomi e delle 
circostanze cliniche in cui l'angina si manifesta  (Di Serio, 2003).   

 

Figura 2: Classificazione dell'Angina Instabile secondo Braunwald (Di Serio, F. 2003, 
p.36)  
 
Le cause dell’angina instabile possono essere: 
una trombosi non occlusiva che causa una riduzione del flusso per formazione di un 
trombo non occlusivo su una preesistente placca aterosclerotica, si ritiene che la 
microembolizzazione delle piastrine aggregate e dei componenti della placca sia 
responsabile del rilascio dei marcatori miocardici; 
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un’ostruzione dinamica ovvero uno spasmo coronarico o vasocostrizione, la causa più 
comune è un intenso spasmo focale di un segmento dell’arteria coronarica epicardica; 
la progressiva ostruzione è data dalla causa più comune ovvero la progressiva 
aterosclerosi meccanica; 
un’infiammazione e/o infezione possono causare il restringimento del vaso, 
destabilizzazione della placca, rottura e trombogenesi; 
Angina instabile secondaria scatenata da: aumentata richiesta di ossigeno da parte del 
miocardio (tachicardia, tireotossicosi, febbre), una riduzione della circolazione coronarica 
(ipotensione) o una riduzione dell'apporto di ossigeno al miocardio (anemia, ipossiemia) 
(Di Serio, 2003).   
 

2.3 Infarto acuto del miocardio 

 

L’infarto del miocardio è caratterizzato da una necrosi delle cellule muscolari cardiache 

la quale può essere secondaria ad un’occlusione parziale o permanente (Branzi & 

Picchio, 2013). Il principale fattore eziologico è rappresentato dalle placche 

aterosclerotiche ricche di lipidi che rompendosi introducono nel torrente ematico sostanze 

trombogeniche dando vita, di conseguenza, a processi di aggregazione piastrinica 

(Branzi & Picchio, 2013). L’infarto del miocardio è definito come la comparsa di una 

necrosi dei cardiomiociti, in un contesto clinico suggestivo di ischemia miocardica acuta 

(Thygesen et al., 2018). La diagnosi si basa sull’associazione dell’individuazione di un 

aumento di un biomarcatore cardiaco specifico: la troponina se possibile ipersensibile 

poiché attualmente è il biomarcatore di prima scelta (Porouchani & Lemesle, 2019). Allo 

stesso tempo è opportuno indagare sugli elementi clinici come dolore anginoso o 

elementi paraclinici come l’elettrocardiogramma [ECG], ecocardiografia transtoracica 

[ETT], coronarografia, suggestivi di un’ischemia miocardica evolutiva e acuta 

(Porouchani & Lemesle, 2019). L’infarto del miocardio è il riflesso di uno squilibrio tra i 

fabbisogni e gli apporti di ossigeno del miocardio, qualunque sia la causa, e, quindi, non 

è assolutamente sinonimo di evento coronarico acuto anche se la rottura di una placca 

di ateroma coronarico resta di gran lunga la causa più frequente (Porouchani & Lemesle, 

2019). L'occlusione coronarica nel 90% dei casi è trombotica provocata da una placca 

aterosclerotica mentre nel restante 10% dei casi le cause sono diverse ma non su base 

trombotica (Di Serio, 2003). La necrosi ischemica ha inizio nel sub-endocardio 20 minuti 

dopo l'occlusione improvvisa di un'arteria coronarica ed entro sei ore nel 70% dei casi si 

estende al sub-epicardio diventando transmurale; entro ventiquattro ore la necrosi 

diventa transmurale nel 100% dei pazienti (Di Serio, 2003). L'estensione della zona 

infartuata è determinata dalle modalità di occlusione del vaso coronario:  

con necrosi transmurale, per esempio, si intende l’interruzione totale del flusso in assenza 
di circolo collaterale (Di Serio, 2003). La necrosi sub endocardica è l’interruzione 
transitoria del flusso (< 3 ore) o la stenosi sub occlusiva con importante circolo collaterale; 
mentre la necrosi parcellare consiste in micro embolizzazioni distali della placca 
aterosclerotica (Di Serio, 2003).  L'infarct size è molto importante nel determinare il 
decorso clinico: se la necrosi è < 10% della massa miocardica non si rilevano segni di 
alterata funzione ventricolare (Di Serio, 2003).  La sede della necrosi miocardica è 
strettamente correlata al ramo coronarico occluso; nel 90% dei casi è colpito il solo 
ventricolo sinistro, nel 10% dei casi sono colpiti contemporaneamente i due ventricoli (Di 
Serio, 2003).  
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Classificazioni 

Infarto del miocardio di tipo 1: è secondario alla rottura o alla fissurazione di una placca 
aterosclerotica coronarica che porta alla formazione di un trombo intracoronarico più o 
meno occlusivo e responsabile di un’improvvisa diminuzione degli apporti di ossigeno; 
Infarto del miocardio di tipo 2: corrisponde all’IM non aterotrombotico, lo squilibrio tra gli 
apporti e i fabbisogni può, allora, essere secondario a una diminuzione degli apporti di 
ossigeno legata a una lesione coronarica non ateromatosa come uno spasmo coronarico, 
una disfunzione endoteliale o un’embolia coronarica (Porouchani & Lemesle, 2019). 
Altre cause sono identificate in una diminuzione degli apporti di ossigeno come nel caso 
di anemia, ipossia, grave bradicardia, ipotensione, grave ipovolemia; 
un aumento del fabbisogno di ossigeno come nei disturbo del ritmo, ipertensione, sepsi 
(Porouchani & Lemesle, 2019). 
Infarto del miocardio di tipo 3 che corrisponde alla diagnosi post-mortem; 
Infarto del miocardio di tipo 4 e 5 sono correlati al verificarsi di una complicanza 
secondaria alle procedure di rivascolarizzazione percutanea, in particolare la trombosi di 
stent (tipo 4) o chirurgica (tipo 5) (Porouchani & Lemesle, 2019). 
 
Non tutte le sindromi coronariche acute sono necessariamente infarti del miocardio, in 
primo luogo per l’assenza di necrosi cardiomiocitica e di conseguenza anche l’assenza 
dell’innalzamento della troponina (Porouchani & Lemesle, 2019). Nelle SCA (STEMI), il 
sopraslivellamento del segmento ST testimonia un’occlusione coronarica totale, quindi 
l’urgenza è la riperfusione miocardica, non appena viene posta la diagnosi, il paziente 
deve essere trasferito in un centro con un’unità di cardiologia interventistica (Porouchani 
& Lemesle, 2019). Nel caso di SCA senza sopraslivellamento del segmento ST (NSTEMI) 
di tipo 1, l’assenza di sopraslivellamento del segmento ST testimonia, di solito, ma non 
sempre (in particolare in caso di dolore toracico persistente), un’occlusione incompleta 
e/o transitoria dell’arteria coronaria (Porouchani & Lemesle, 2019).  Il rischio principale è 
la progressione verso un’occlusione coronarica completa e, quindi, verso tutte le 
complicanze che ne derivano vale a dire la morte improvvisa e la necrosi miocardica 
estesa (Porouchani & Lemesle, 2019). 
 

2.4 Fibrillazione atriale 

 
Si tratta di una irregolarità del ritmo cardiaco molto comune, soprattutto nella terza età 
(Montorsi & Veronesi, 2020). 
Le cause sono molteplici e determinano un ingrandimento delle cavita atriali: tra le più 
frequenti ci sono i difetti della valvola mitrale, l’ipertensione arteriosa, le cardiomiopatie 
dilatative, la bronchite cronica ostruttiva, l’ipertiroidismo, l’abuso di alcol e le pericarditi 
cioè le infiammazioni della membrana che riveste il cuore (Montorsi & Veronesi, 2020).  
Durante una fibrillazione atriale, gli atrii battono a una frequenza molto alta raggiungendo 
anche i  140 battiti al minuto (Montorsi & Veronesi, 2020).  
La palpitazione  e il battito irregolare del cuore sono il sintomo principale: se la frequenza 
è molto alta, la fibrillazione atriale si può associare a malessere, giramento di testa, 
necessita di sedersi o sdraiarsi (Montorsi & Veronesi, 2020). 
Tra le complicanze più importati della fibrillazione atriale c’è la tromboembolia sistemica, 
a causa della contrazione irregolare nell’atrio sinistro del cuore può accumularsi un 
ristagno di sangue: questa condizione favorisce la formazione di trombi e coaguli che 
possono improvvisamente staccarsi dall’atrio, in particolare dall’auricola sinistra, uscire 
dal cuore e migrare in un’arteria sino ad occluderla (Montorsi & Veronesi, 2020). 
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Se la porzione colpita è il cervello, si verificherà un ictus cerebrale (l’evenienza più 
frequente), mentre se è un vaso addominale si può verificare un infarto intestinale o 
renale, nel caso il trombo o il coagulo raggiungano gli arti inferiori, il risultato sarà 
un’ischemia dell’arto stesso (Montorsi & Veronesi, 2020). 
 

2.5 Ictus cerebri 

 
L’ ictus è una patologia cerebrovascolare con un’incidenza annua di 200.000 nuovi casi 
in Italia, la metà dei pazienti colpiti da questa patologia subisce una compromissione 
parziale o totale delle attività di vita quotidiana (Bertora, 2015). 
Un ictus è un episodio di disfunzione neurologica acuta come risultato di un'interruzione 
del flusso sanguigno cerebrale, può essere classificato come ischemico o emorragico 
(Stroke: Primary Prevention: Nursing Reference Center, 2020). Gli ictus ischemici, che 
rappresentano circa l'87%, sono più comunemente causati dal blocco di un'arteria 
cerebrale conseguente a un coagulo di sangue o da altro embolo; quelli emorragici sono 
il risultato di una rottura vascolare con emorragia cerebrale (emorragia intracerebrale) o 
spazio subaracnoideo (emorragia subaracnoidea) (Stroke: Primary Prevention: Nursing 
Reference Center, 2020). L’ischemia cerebrale acuta è una condizione patologica che si 
verifica nel momento in cui la riduzione del flusso ematico cerebrale provoca un danno 
irreversibile di una determinata zona del tessuto nervoso (Bertora, 2015).  
L’ictus inoltre si può differenziare in trombotico nel caso in cui l’occlusione arteriosa è 
causata da un coagulo di sangue o dalla formazione di placche aterosclerotiche che ne 
riducono il lume arterioso causando una situazione di ipoperfusione cerebrale (American 
Association of Neurological Surgeons, s.d.) 
Oppure la causa può essere embolica quando il coagulo di sangue o la placca 
aterosclerotica si staccano dalla parete arteriosa causando l’occlusione di un arteria a 
causa di un embolo come per esempio nelle cavità cardiache in associazione alla 
fibrillazione atriale (Bertora, 2015). L’ictus ischemico è il principale sottotipo di ictus 80% 
dei casi; le emorragie intraparenchimali costituiscono meno del 20% dei casi e le 
emorragie subaracnoidee meno del 5% del totale (Gensini et al., 2016). 
Esistono diverse classificazioni dei sottotipi di stroke ischemico acuto e, tra questi, i criteri 
TOAST sono quelli più utilizzati (Italian Journal of Medicine, 2020). 

Figura 3: Tipi di stroke ischemico classificazione TOAST (Italian Journal of Medicine, 
2020, p. 5). 
 
La proporzione di ictus cardio embolico aumenta drasticamente con l’età a causa 
dell’aumento della prevalenza della fibrillazione atriale negli anziani, al contrario, la 
categoria ictus associato ad altre cause è più frequente nei giovani, data l’elevata 
percentuale di dissezione cervicale, l’assunzione di sostanze d’abuso, la presenza di 
vasculiti in questa fascia di età (Italian Journal of Medicine, 2020). 
Per quanto riguarda l’ictus emorragico, esistono diversi sottotipi, tra questi l’emorragia 
intraparenchimale e l’emorragia subaracnoidea. La prima è il tipo più comune di 
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emorragia intracranica non traumatica e rappresenta l’80% delle emorragie cerebrali ed 
il 10-15% di tutti gli ictus (Italian Journal of Medicine, 2020). 
L’emorragia intraparenchimale è principalmente causata da ipertensione non ben 
controllata, che conduce alla rottura di piccoli vasi e a seguito di un effetto valanga, causa 
la lesione dei vasi vicini con conseguente espansione dell’ematoma in circa il 40% dei 
casi (Italian Journal of Medicine, 2020). 
L’emorragia subaracnoidea e principalmente dovuta alla rottura di aneurismi sacculari, 
sebbene sia anche attribuibile alla presenza di una malformazione artero-venosa, ad una 
neoplasia intracranica e ad alcuni farmaci, come gli anticoagulanti. Circa il 65% dei 
pazienti con emorragia subaracnoidea sopravvive, ma la meta di questi rimane disabile, 
principalmente a causa di un grave deficit cognitivo (Italian Journal of Medicine, 2020). 
 
La sintomatologia che emerge nel momento in cui si è affetti da uno stroke comprende: 
vertigini, nausea, vomito, cefalea intensa, confusione, disorientamento, perdita di 
memoria, intorpidimento, debolezza monolaterale di un arto o del visus, difficoltà 
nell’eloquio e di comprensione, offuscamento del visus, perdita di equilibrio e 
coordinazione (American Association of Neurological Surgeons, s.d.). 
Le conseguenze di un episodio ischemico variano in base alla sede dell’ostruzione e in 
base all’estensione del tessuto cerebrale coinvolto: un danno alla parte sinistra determina 
alterazioni del linguaggio, memoria e paralisi all’emilato destro mentre un ictus cerebrale 
destro può causare: paralisi del lato sinistro del corpo, perdita di memoria, alterazione del 
visus (American Association of Neurological Surgeons, s.d.). 
 

2.6 Attacco ischemico transitorio  

 
I principali meccanismi eziopatogenetici del TIA includono:  
embolia di origine cardiaca (per presenza di vegetazioni valvolari, trombi murali, 
fibrillazione atriale-FA, altro), oppure di origine arteriosa, dall’arco aortico o da fonte 
sconosciuta;  
occlusione dei piccoli vasi arteriosi penetranti o TIA lacunari;  
patologia steno-occlusiva (in genere trombotica) delle grosse arterie con conseguente 
riduzione del flusso arterioso (Italian Journal of Medicine, 2020).  La patologia dei grossi 
vasi su base aterotrombotica rappresenta il meccanismo eziopatogenetico prevalente 
insieme a quello cardioembolico, ed è dovuta alla degenerazione aterosclerotica di arterie 
di grosso calibro a livello extra o intracranico, nella maggior parte dei casi l’evento 
patologico interessa il circolo carotideo (Italian Journal of Medicine, 2020). L’aterosclerosi 
costituisce il meccanismo principale degli eventi ischemici nei soggetti di età avanzata e 
nei soggetti con importanti fattori di rischio cardiovascolari, il meccanismo embolico è 
caratterizzato dalla migrazione di un embolo di piastrine e fibrina verso un’arteria più 
distale, il focolaio emboligeno può anche avere sede cardiaca e associarsi alla FA, infarto 
miocardico acuto recente (Italian Journal of Medicine, 2020).  In alternativa l’embolo può 
staccarsi da una placca ateromasica ulcerata solitamente di una arteria extracranica e 
può avere origine anche a livello dell’arco aortico (Italian Journal of Medicine, 2020).  
L’occlusione dei vasi di piccolo calibro (<0.5 mm di spessore), che causa l’insorgenza di 
infarti lacunari, sembra essere correlata alla presenza di micro-ateromi o alla lipoialinosi 
ovvero un ispessimento ialino delle arteriole conseguente a uno stress emodinamico 
cronico che si associa a fattori di rischio come l’ipertensione, il diabete mellito, il fumo 
(Italian Journal of Medicine, 2020). 
L’eziologia del TIA ricalca quella dell’ictus ischemico, pertanto la classificazione TOAST 
può essere applicata anche al TIA, i sottotipi eziologi più frequenti includono 
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l’aterosclerosi dei grossi vasi e il meccanismo cardioembolico (Italian Journal of Medicine, 
2020). Il TIA si caratterizza dal punto di vista clinico dall’insorgenza improvvisa, acuta, di 
segni e sintomi neurologici transitori, talvolta, dal momento che il ristabilirsi della 
perfusione è influenzato sia da fattori sistemici (gittata cardiaca, pressione arteriosa, 
viscosità ematica) sia da fattori locali (sviluppo di circoli collaterali), il quadro clinico può 
essere fluttuante (Italian Journal of Medicine, 2020).  La durata è molto variabile da 2 a 
30 minuti in media raramente anche alcune ore, lo stato di coscienza, durante tutto 
l’episodio rimane integro, tipicamente un TIA si presenta con sintomi cosiddetti negativi, 
espressione di una perdita di funzione, come ad esempio emiparesi, afasia e amaurosis 
fugax;  i sintomi positivi (come visione di linee o punti luminosi oppure episodi convulsivi) 
hanno una minor probabilità di essere associati ad un TIA (Italian Journal of Medicine, 
2020).  
Riassumendo un TIA presenta queste caratteristiche: presenza di sintomi negativi focali 
(perdita di una funzione); durata solitamente inferiore ad un’ora; presentazione in cluster 
nell’arco di giorni e settimane (Italian Journal of Medicine, 2020). 
 

2.5 Reddito e cause di morte: rapporto World Health Organization 2019 

 
La Banca Mondiale classifica le economie del mondo in quattro gruppi di reddito basati 
sul reddito nazionale lordo: basso, medio-basso, medio-alto e alto (WHO, 2020). 
Le persone che vivono in un paese a basso reddito hanno molte più probabilità di 
morire di una malattia trasmissibile che di una malattia non trasmissibile, sei delle prime 
10 cause di morte nei paesi a basso reddito sono malattie trasmissibili, sono comunque 
presenti le patologie non trasmissibili: l’ischemia cardiaca si posiziona al terzo posto e 
l’ictus al quarto (WHO, 2020).   
Esse costituiscono inoltre le uniche patologie con una tendenza in crescita, più di 100 
mila casi rispetto al 2000 mentre le patologie trasmissibili sono tutte in calo rispetto a 
circa vent’anni prima (WHO,2020) 
Nei paesi a reddito medio-basso le prime dieci cause di morte sono varie: cinque non 
trasmissibili, quattro trasmissibili e una lesione ma il più grande aumento in termini di 
decessi assoluti è dovuto alle malattie cardiache ischemiche, con un aumento di oltre 
1 milione dal 2000 (WHO, 2020). Il diabete rappresenta una causa di morte in aumento 
in questo gruppo di reddito: è passato dalla quindicesima alla nona causa di morte e il 
numero di morti per questa malattia è quasi raddoppiato dal 2000, ricordando inoltre 
che il diabete rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare (WHO,2020). 
Nei paesi a reddito medio-alto oltre all’aumento di decessi a causa del cancro ai 
polmoni le morti per malattia cardiache ischemiche sono aumentate di 1,2 milioni 
(WHO,2020). Nei paesi ad alto reddito la cardiopatia ischemica e l'ictus sono le uniche 
cause di morte per le quali i numeri totali sono scesi tra il 2000 e il 2019, rispettivamente 
del 16% (o 327.000 morti) e del 21% (o 205.000 morti) (WHO,2020). Questa categoria 
di reddito è l’unica in cui il numero di decessi per queste due malattie è diminuito, 
ciononostante, la cardiopatia ischemica e l'ictus sono rimasti tra le prime tre cause di 
morte con un totale combinato di oltre 2,5 milioni di decessi nel 2019 (WHO,2020).  I 
decessi dovuti al morbo di Alzheimer e ad altre demenze sono aumentati, superando 
l'ictus per diventare la seconda causa principale nei paesi ad alto reddito (WHO,2020). 
Per contribuire a ridurre l'onere globale delle malattie cardiovascolari l'OMS ha 
sviluppato strumenti e linee guida, comprese le tabelle di previsione del rischio: i 
modelli di previsione del rischio possono essere una componente degli sforzi di 
prevenzione e controllo delle malattie cardiovascolari perché possono aiutare a 
identificare le persone ad alto rischio di malattie cardiovascolari che dovrebbero 
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beneficiare maggiormente degli interventi preventivi (Kaptoge et al., 2019). Sono stati 
sviluppati molti modelli di previsione del rischio che stimano il rischio individuale su un 
periodo di 10 anni utilizzando i livelli misurati dei fattori di rischio convenzionali per le 
malattie cardiovascolari, tuttavia, i modelli disponibili hanno dei limiti per l'uso nei paesi 
a basso e medio reddito così è stato necessario riconvalidare nuovi modelli di 
previsione del rischio dall'OMS per stimare il rischio di malattie cardiovascolari in 21 
regioni a basso e medio reddito adattandoli alle loro attuali condizioni (Kaptoge et al., 
2019).  
 

2.6 Fattori di rischio cardiovascolari 

I fattori di rischio cardiovascolari si possono dividere in due gruppi: modificabili e quelli 
non modificabili. 

 

Fattori di rischio non modificabili  

Età 
 
Il rischio di patologia cardiovascolare è senz’altro correlato all’età, l’infarto miocardico 
acuto e più frequente nei soggetti tra i 50 e i 60 anni (Montorsi & Veronesi, 2020). 
Il 95% di tutti gli ictus si verifica nelle persone di età superiore ai 65anni (Italian Journal 
of Medicine, 2020). 
 

Etnia 

I dati della letteratura confermano il maggior rischio di ictus cerebrale negli afroamericani 
e il maggior rischio di emorragia cerebrale nelle popolazioni asiatiche, mentre non 
forniscono dati univoci rispetto agli ispanici e agli asiatico-americani  (Bella et al., 2019). 
L’etnia comporta fattori genetici e ambientali che condizionano una diversa suscettibilità 
ai diversi fattori di rischio; tuttavia, il rischio complessivo è anche legato a una diversa 
esposizione ai fattori di rischio, a una mancata riduzione degli stessi FR e a condizioni 
economiche più disagevoli (Bella et al., 2019). 

 
Storia Famigliare 
 
Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, la predisposizione a malattie 
cardiovascolari non è da attribuire a un singolo fattore genetico ma ad una pluralità di 
geni, studi recenti sono giunti ad alcune conclusioni: se in una famiglia ci sono parenti 
stretti che soffrono o hanno sofferto di malattia cardiaca, il rischio sembra aumentare 
significativamente (Montorsi & Veronesi, 2020). 
Esso raddoppia per i fratelli in conseguenza di stili di vita condivisi e della predisposizione 
genetica in comune e così la malattia coronarica viene definita in questi casi come un 
elemento aggregante della famiglia poiché si riscontra con una frequenza molto superiore 
a quanto sinora ritenuto (Montorsi & Veronesi, 2020).  Questo accade soprattutto se 
l’infarto o l’ictus insorgono in giovane età; il rischio sembra aumentare ulteriormente 
quanti più sono i soggetti colpiti all’interno della stessa famiglia (Montorsi & Veronesi, 
2020). Occorre tuttavia precisare che il concetto di familiarità viene spesso presentato in 
modo non corretto: la familiarità per coronaropatia esiste nei figli di genitori che hanno 
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avuto un evento cardiaco (infarto o angina) prima dei cinquantacinque anni nel caso del 
padre o prima dei sessantacinque anni nel caso della madre (Montorsi & Veronesi, 2020). 
Se è possibile escludere con certezza una coronaropatia nei genitori, allora si può 
escludere una predisposizione familiare nei figli ma nel caso in cui, invece, ci sia certezza 
di eventi cardiaci nei genitori, la probabilità di avere una predisposizione familiare si 
aggira intorno al 40-60% (Montorsi & Veronesi, 2020).  Anche se la familiarità aumenta il 
rischio cardiovascolare indipendentemente da altri fattori di rischio, non implica 
necessariamente che i figli si ammaleranno (Montorsi & Veronesi, 2020). 
 

Sesso 
 
Negli adulti e giovani adulti l’infarto e l’aterosclerosi sono più comuni negli uomini rispetto 
alle donne ma con l’arrivo della menopausa, invece, il rischio tra uomini e donne si 
equipara (Montorsi & Veronesi, 2020). 
Il rischio cardiovascolare per le donne e per gli uomini è diverso ed il sesso rappresenta 
un vero e proprio fattore di rischio: gli uomini sono naturalmente soggetti a valori pressori 
più alti e frequenza cardiaca maggiore, dunque sono più esposti a patologie 
cardiovascolari (Montorsi & Veronesi, 2020). 
Nelle donne il rischio cambia nelle diverse fasi della vita: in età fertile gli ormoni estrogeni, 
prodotti dall’organismo in modo regolare durante il ciclo mestruale, hanno un effetto 
protettivo su cuore e vasi ma durante la menopausa la produzione di estrogeni cessa e il 
pericolo di essere colpite da una malattia cardiovascolare aumenta sensibilmente, al 
punto che le differenze rispetto al genere maschile si riducono fino ad annullarsi (Montorsi 
& Veronesi, 2020). 
 

Fattori di rischio modificabili 

 

Ipertensione arteriosa 

La pressione sanguigna mostra un rapporto continuo con l'incidenza di diversi eventi 
cardiovascolari come ictus, infarto del miocardio, morte, insufficienza cardiaca e malattia 
arteriosa periferica, questi dati sono stati dimostrati validi per tutte le età e in tutti i gruppi 
etnici (Kjeldsen, 2018).  
La pressione sanguigna sistolica è il maggior precursore di eventi rispetto alla pressione 
diastolica, dopo i 50 anni e negli anziani la pressione ed il polso hanno un ulteriore ruolo 
prognostico. (Kjeldsen, 2018).  
Questo è indicato anche dal rischio cardiovascolare particolarmente elevato nei pazienti 
con una pressione sistolica elevata e una pressione diastolica normale o bassa 
(ipertensione sistolica isolata) (Kjeldsen, 2018).  
I fattori di rischio metabolici tra cui anomalie lipidiche e intolleranza al glucosio o diabete 
di tipo 2 sono più comuni quando ci troviamo in uno stato di ipertensione, il rapporto tra 
pressione sanguigna e morbilità e mortalità cardiovascolare è modificato dalla presenza 
concomitante di tali fattori di rischio cardiovascolare (Kjeldsen, 2018). I valori per stabilire 
l’ipertensione sono arbitrari, questo perché nella popolazione generale i valori di 
pressione sistolica e diastolica hanno una distribuzione unimodale ma tuttavia, i valori di 
cut-off della pressione sanguigna sono universalmente accettati sia per semplificare 
l'approccio diagnostico che per facilitare la decisione sul trattamento (Kjeldsen, 2018).  
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La classificazione raccomandata è quella dell’European Society of Hypertension e 
European Society of Cardiology dove l'ipertensione è definita come valori di pressione 
sanguigna sistolica ≥140 mmHg e/o diastolica ≥90 mmHg, la definizione si basa 
sull'evidenza di studi clinici randomizzati i quali dimostrano che nei pazienti con questi 
valori di pressione sanguigna le riduzioni indotte dal trattamento apportano benefici 
(Kjeldsen, 2018). La stessa classificazione è usata nei soggetti giovani, di mezza età e 
anziani, mentre criteri diversi, basati sui percentili, sono adottati nei bambini e negli 
adolescenti (Kjeldsen, 2018).  
 

Dislipidemia 
 
Il colesterolo è una molecola della classe dei lipidi che costituisce la membrana delle 
nostre cellule, è prodotto per la maggior parte dal fegato e viene utilizzato nella sintesi di 
alcuni ormoni fondamentali, oltre a giocare un ruolo importante nella produzione della 
vitamina D (Montorsi & Veronesi, 2020).  
Oltre alla quota prodotta normalmente dall’organismo, il colesterolo può essere introdotto 
con l’alimentazione: è presente nei cibi ricchi di grassi animali come carne, burro, salumi, 
formaggi, tuorlo d’uovo e frattaglie ma un eccesso di colesterolo, o ipercolesterolemia, 
nel sangue può essere tuttavia molto dannoso per cuore, arterie e cervello (Montorsi & 
Veronesi, 2020). A livello delle arterie, il colesterolo può danneggiare il rivestimento 
interno dei vasi, dando il via a una serie di fenomeni degenerativi come la formazione di 
placche aterosclerotiche le quali causano un restringimento dei vasi che ostacola il 
passaggio del sangue, oppure provocano dilatazioni anomale, cioè gli aneurismi 
(Montorsi & Veronesi, 2020).   Se ne sono colpite le coronarie, il rischio di un infarto del 
miocardio e molto elevato: l’accumulo di colesterolo nelle arterie carotidi e nelle loro 
diramazioni predispongono all’ictus cerebri (Montorsi & Veronesi, 2020).  Ad aumentare 
l’esposizione al rischio cardiovascolare, dunque, non e la presenza di un singolo fattore 
come colesterolo alto, ipertensione, obesità o diabete, ma la loro somma (Montorsi & 
Veronesi, 2020). Il colesterolo presente nel sangue non lo troviamo mai libero, ma sempre 
associato alle lipoproteine, ne esistono diversi tipi ma le più importanti sono due: le 
lipoproteine a bassa densità o LDL (Low Density Lipoprotein) e quelle ad alta densità o 
HDL (High Density Lipoprotein) (Montorsi & Veronesi, 2020).  Le LDL trasportano 
l’eccesso di colesterolo dal fegato alle arterie, aumentando il fenomeno dell’aterosclerosi 
mentre le HDL favoriscono la rimozione del colesterolo dal sangue e la sua eliminazione 
per mezzo dei sali biliari, proteggendo di fatto il cuore e i vasi (Montorsi & Veronesi, 2020).  
Il colesterolo totale che si misura nel sangue e approssimativamente la somma di 
colesterolo LDL ed HDL e, per valutare il rischio cardiovascolare diventa fondamentale il 
rapporto tra il colesterolo totale e l’HDL, questo, per le persone sane e in assenza di 
fattori di rischio associati, deve essere inferiore a 5 nell’uomo e a 4,5 nella donna 
(Montorsi & Veronesi, 2020). 
 
Fumo 
 
Diverse sostanze sono in grado di agire sul sistema cardiovascolare determinando le 
modifiche fisiopatologiche alla base delle patologie correlate, verosimilmente la 
numerosità delle sostanze che compongono il fumo determina la difficoltà di stabilire con 
esattezza il ruolo di ognuna di queste nelle alterazioni riscontrate (Caneparo, 2011).  
La nicotina, maggiore responsabile dei meccanismi alla base della dipendenza, si 
affianca ad altre numerose sostanze, tra le quali acroleina, idrocarburi, agenti ossidanti e 
particolato i quali sono in grado di provocare diversi effetti sull’apparato cardiovascolare 
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come ad esempio l’attivazione piastrinica: il fumo la induce attraverso vari meccanismi 
quali la disfunzione endoteliale o l’aumento del trombossano e del fibrinogeno (Caneparo, 
2011).   La nicotina induce una modifica dell’espressione di geni che codificano per il 
recettore P2Y12, il maggiore responsabile dell’aggregazione ADP-mediata, l’aumento 
dell’aggregabilità si verifica già dopo pochi minuti dall’inalazione del fumo, attivo o 
passivo, e regredisce dopo circa 2 settimane dalla cessazione, il che ne dimostra la 
reversibilità (Caneparo, 2011). Il fumo favorisce anche il processo di aterosclerosi oltre 
che quello di trombogenesi attraverso il meccanismo di perossidazione delle lipoproteine 
a bassa densità (LDL) che risultano nettamente aumentate nei soggetti fumatori 
(Caneparo, 2011).  Le LDL ossidate vengono fagocitate dai macrofagi creando formazioni 
cellulari schiumose nell’interno della placca aterosclerotica e le alterazioni del quadro 
lipidico si esplicano anche con la riduzione delle lipoproteine ad alta densità HDL 
(Caneparo, 2011). Nei soggetti fumatori sono risultati significativamente aumentati la 
Proteina C reattiva, il fibrinogeno, le interleuchine, l’omocisteina e i leucociti, la conta 
leucocitaria in soggetti fumatori mostra un incremento del 20-25% rispetto ai non fumatori 
e l’associazione tra numero di leucociti circolanti e il rischio di IMA è stata dimostrata 
mentre il ruolo di uno stato infiammatorio cronico nella patogenesi della malattia 
cardiovascolare sta assumendo una rilevanza sempre maggiore (Caneparo, 2011).   
Gli effetti del fumo sulla parete vasale si riflettono in una maggiore migrazione 
transendoteliale dei globuli bianchi è stato inoltre dimostrato come il fumo induca un 
aumento di produzione di citochine che incrementano il passaggio attraverso l’endotelio 
dei linfociti inducendo al contempo una risposta infiammatoria (Caneparo, 2011). 
Lo studio Interheart ha confermato come il fumo sia una delle cause più importanti cause 
di infarto miocardico non fatale nei giovani (sotto i 40 anni), fumare è dannoso in tutti i 
modi : sigarette, pipa, sigaro, tabacco masticabile (Montorsi & Veronesi, 2020). Anche il 
fumo passivo aumenta il rischio di patologie cardiovascolari per chi e esposto in relazione 
al grado di contatto e alla durata dell’esposizione, ogni anno nel mondo muoiono 8 milioni 
di persone per malattie dovute al consumo di tabacco (1 persona ogni 4 secondi) 
(Montorsi & Veronesi, 2020).  Smettere di fumare allunga la speranza di vita e riduce 
l'insorgenza di moltissime malattie: chi smette di fumare tra i 35 e 39 anni vive in media, 
rispettivamente, 5 e 3 anni di più rispetto ai coetanei che continuano a fumare; chi smette 
tra i 65 e i 69 anni aumenta l’aspettativa di vita in media di 1 anno la pressione del 
sanguigna e la frequenza del battito cardiaco diminuiscono dopo venti minuti dall’ultima 
sigaretta (Montorsi & Veronesi, 2020). Il rischio di avere un infarto cardiaco si riduce del 
50% dopo un anno e da 5 a 15 anni dopo avere smesso, il rischio di ictus si riduce al pari 
di quello di un non fumatore; dopo 15 anni, il rischio di una cardiopatia coronarica e simile 
a quello di chi non ha mai fumato (Montorsi & Veronesi, 2020).   
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Figura 4: Alcuni degli effetti noti del fumo di sigarette sul sistema cardiovascolare 
(Caneparo, 2011, p. 29) 
 
 
Dieta  
 
Le abitudini alimentari influenzano il rischio cardiovascolare incidendo su alcuni fattori di 
rischio come la colesterolemia, la pressione arteriosa, il peso corporeo e il diabete mellito 
(Piepoli et al., 2017). Gli acidi grassi insaturi esercitano effetti particolarmente nocivi in 
termini di aumento del colesterolo totale e diminuzione del colesterolo HDL, questi acidi 
grassi, contenuti ad esempio nella margarina e nei prodotti da forno, si formano durante 
il processo di lavorazione industriale (idrogenazione) (Piepoli et al., 2017). 
Le bevande analcoliche zuccherate costituiscono la maggiore fonte singola di calorie 
nella dieta americana ma hanno rilevanza anche in Europa arrivando a rappresentare il 
10-15% delle calorie totali assunte quotidianamente dai bambini e dagli adolescenti: il 
consumo regolare di bevande analcoliche è risultato associato al sovrappeso e allo 
sviluppo di sindrome metabolica e DM di tipo 2 (Piepoli et al., 2017). 
La carne rossa è ricca di acidi grassi saturi, che influenzano l’insorgere di problemi legati 
alla cardiopatia ischemica, riduzione del giusto apporto di sangue in determinate aree del 
corpo umano mentre il colesterolo alimentare con relativo aumento del rischio 
cardiovascolare dovuto alla nascita di placche aterosclerotiche che occludono i vasi 
sanguigni con relative conseguenze(Meglio carni bianche o rosse per i pazienti a rischio 
cardiovascolare? - SISMED - Società Italiana Scienze Mediche, s.d.) 
 
 
Obesità  
 
L’eccesso di peso è spesso sinonimo di parecchi fattori di rischio per le patologie 
cardiache come colesterolo alto, ipertensione e diabete (Montorsi & Veronesi, 2020).  
I chili di troppo fanno sovraccaricano il cuore anche per svolgere le funzioni normali, una 
corretta valutazione del rischio cardiovascolare comprende la valutazione dell’indice di 
massa corporea (IMC, o BMI in anglosassone) e la misurazione del giro vita (Montorsi & 
Veronesi, 2020).   L’indice di massa corporea si ottiene attraverso la formula peso (in 
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kg)/altezza (in metri) al quadrato: valori compresi tra 25-29.9 kg/m2 descrivono una 
situazione di sovrappeso, mentre valori superiori ai 30 kg/m2 configurano una condizione 
di obesità (Montorsi & Veronesi, 2020). La circonferenza addominale rappresenta la 
misurazione presa nel punto medio tra l’ultima costa e la cresta iliaca (che generalmente 
corrisponde alla linea dell’ombelico), questa misura non dovrebbe superare i 94 cm per 
l’uomo e gli 80 cm per la donna: quando i valori superano i 103 cm per l’uomo e gli 88 cm 
per la donna, la probabilità di ammalarsi diventa davvero alta (Montorsi & Veronesi, 
2020).   La circonferenza vita e importante perché il grasso corporeo non è tutto uguale, 
il tessuto adiposo concentrato nella zona addominale sembra essere particolarmente 
correlato a un aumento delle probabilità di soffrire di malattie cardiovascolari, evidenze 
scientifiche, infatti, mostrano che per prevedere il rischio cardiaco conta anche la 
distribuzione del grasso nel corpo: a parità di indice di massa corporea sono più esposti 
i soggetti con una conformazione corporea "a mela", con accumulo di grasso viscerale, 
rispetto a chi ha una conformazione corporea "a pera", con accumuli su cosce e glutei 
(Montorsi & Veronesi, 2020). 
 
Diabete 
 
Tra i nutrienti che assumiamo con l’alimentazione sono fondamentali i carboidrati o 
zuccheri, tra cui il glucosio che è quello usato maggiormente dall’organismo per produrre 
energia (Montorsi & Veronesi, 2020). Il pancreas produce un ormone, l’insulina, che 
facilita l’ingresso del glucosio nelle cellule, le persone malate di diabete non producono 
affatto insulina (diabete di tipo I), ne producono poca, o non sono in grado di usarla come 
dovrebbero (diabete di tipo II): questo provoca un innalzamento del livello di glucosio nel 
sangue, cioè un aumento della glicemia (Montorsi & Veronesi, 2020). Si parla di diabete 
quando la glicemia misurata a digiuno almeno due volte a distanza di una settimana e 
uguale o superiore a 126 mg/dl (Montorsi & Veronesi, 2020). 
Esistono due forme di diabete: il diabete di tipo I, o insulino-dipendente, da cui sono 
affette circa il 10% delle persone diabetiche ed è di origine di autoimmune; 
il diabete di tipo II, o non insulino-dipendente, da cui sono affette circa il 90% delle 
persone diabetiche e molto spesso è legato all’eccesso di peso (Montorsi & Veronesi, 
2020). Il diabete è una malattia importante che provoca complicanze vascolari in tutti i 
distretti e in particolare a carico delle arterie coronarie, carotidi, e degli arti inferiori (danno 
macro-vascolare), e alle arterie dell’occhio, del rene e del sistema nervoso periferico 
(danno micro- vascolare) (Montorsi & Veronesi, 2020).  
 
Stress  
 
Lo stress emotivo cronico è stato correlato a una maggiore suscettibilità alla mortalità 
cardiovascolare, la gestione del rischio cardiovascolare è rimasta focalizzata per molto 
tempo su altri fattori di rischio, forse a causa della scarsa comprensione dei meccanismi 
biologici alla base delle malattie cardiovascolari associate allo stress (Montorsi & 
Veronesi, 2020). Negli ultimi decenni, tuttavia, l’attenzione sul rapporto tra cuore e stress 
è aumentata, fra le varie parti del cervello coinvolte, l'amigdala potrebbe essere una 
struttura chiave nel meccanismo che collega lo stress agli eventi cardiovascolari: i dati 
scientifici suggeriscono che vi siano almeno due meccanismi: uno di questi coinvolge il 
sistema simpatico e si riferisce al controllo della pressione sanguigna e del restringimento 
dei vasi sanguigni; l'altro, include l'attivazione del midollo osseo e il rilascio di cellule 
infiammatorie, che a loro volta portano all'infiammazione aterosclerotica e alle sue 
conseguenze (placche e trombi) (Montorsi & Veronesi, 2020). 



19 
 

Lo stress necessita di essere visto in un contesto più ampio, non c’è un unico tipo di 
stress, ma si differenzia in stress positivo (eustress) che è una condizione momentanea, 
la quale ci stimola al raggiungimento di un nuovo equilibrio psicofisico o al conseguimento 
di un obiettivo (Montorsi & Veronesi, 2020).  Lo stress negativo (distress) porta invece 
disagio e squilibrio prolungati nel tempo (Montorsi & Veronesi, 2020). 
 
Inattività Fisica  
 
L'inattività fisica, secondo i dati prodotti dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), 
è il quarto più importante fattore di rischio di mortalità a livello globale e causa il 6% di 
tutti i decessi, superato soltanto dall’ipertensione arteriosa (13%) e dal consumo di 
tabacco (9%), a pari merito dell’iperglicemia (6%) (World Health Organization, 2014). 
Circa 3,2 milioni di persone muoiono ogni anno perché non abbastanza attive: il 
sedentarismo rappresenta uno dei principali problemi della società moderna ed è 
responsabile della drammatica crescita di sovrappeso e obesità, potenti fattori di rischio 
per gravi patologie croniche (WHO,2014). L'inattività fisica è infatti a sua volta causa 
principale di tumori della mammella e del colon (23%), di diabete (27%) e malattie 
cardiache ischemiche (30%) (World Health Organization, 2014). 
Le nuove linee guida OMS rendono operativa la definizione di comportamento sedentario 
per includere la seduta a basso movimento autoriferita (tempo libero, professionale e 
totale) e la televisione (visione della TV o tempo dello schermo e bassi livelli di movimento 
misurati da dispositivi che valutano il movimento o la postura) (World Health Organization, 
2020). Nei bambini e negli adolescenti uno stile di vita basato su un comportamento 
sedentario è associato a maggiore adiposità, peggiore salute cardio metabolica e ridotta 
durata del sonno: i bambini e gli adolescenti dovrebbero limitare la quantità di tempo 
trascorso in modo sedentario, in particolare la quantità di tempo di svago sullo schermo 
(World Health Organization, 2020). L'evidenza sugli effetti negativi sulla salute del 
comportamento sedentario è generalmente più forte per la visione della televisione o per 
il tempo passato sullo schermo a scopo ricreativo che per il tempo sedentario totale 
(World Health Organization, 2020). Per quanto riguarda gli adulti ci sono prove con 
certezza moderata di un'associazione tra un tempo maggiore speso in comportamenti 
sedentari e una maggiore mortalità per tutte le cause, mortalità per malattie 
cardiovascolari, mortalità per cancro e incidenza di malattie cardiovascolari e diabete di 
tipo due (World Health Organization, 2020). 
 
Sonno e riposo 
 
L’insonnia rappresenta un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari e le sindromi 
metaboliche, il sonno ha un ruolo importante nella omeostasi della funzione 
cardiovascolare e metabolica e se viene cronicamente perturbato anche queste funzioni 
lo saranno e di conseguenza si andrà incontro a condizioni patologiche, come 
l’ipertensione e l’insulino-resistenza (Tognaccini, 2019).  
Le ricerche epidemiologiche e sperimentali degli ultimi due decenni hanno dimostrato un 
legame causale tra la presenza di apnee ostruttive notturne e il rischio cardio-
cerebrovascolare, in particolare sembra che i pazienti con apnee ostruttive presentino un 
alto rischio di ictus ischemico (Tognaccini, 2019). Un individuo adulto ha bisogno di 
riposare mediamente 7-9 ore ogni notte: un periodo troppo breve di riposo notturno al di 
sotto delle sei ore così come un eccesso di sonno oltre dieci ore se prolungate nel tempo, 
possono portare a un innalzamento della pressione sanguigna e allo sviluppo di malattie 
cardiovascolari (Montorsi & Veronesi, 2020). Sono stati ipotizzati diversi meccanismi che 
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contribuirebbero alla relazione tra la breve durata del sonno e l’aumento del rischio 
cardiovascolare: uno è l’effetto sugli ormoni e sul metabolismo, come la diminuzione della 
secrezione di testosterone e di melatonina; 
un’altra ipotesi è l’associazione tra la breve durata del sonno e la calcificazione delle 
arterie coronarie (Montorsi & Veronesi, 2020). Inoltre, sembra che con il poco riposo 
notturno si registrino livelli ridotti di leptina ed elevati di grelina, due ormoni importanti del 
metabolismo che regolano fame e sazietà, e sono utilizzati per predire la mortalità 
cardiovascolare, per tutti questi motivi, si ipotizza che le persone con privazione del 
sonno, specialmente i turnisti che hanno orari di sonno-veglia irregolari, siano soggetti 
con rischio cardiovascolare maggiore rispetto all’orario di lavoro fisso diurno (Montorsi & 
Veronesi, 2020).  I meccanismi non sono ancora del tutto chiari, ma tutte queste 
osservazioni ci fanno capire come curare l’igiene del sonno sia importante per mantenere 
il cuore in salute (Montorsi & Veronesi, 2020).   
 
 
La sindrome metabolica: un insieme di fattori di rischio 
 
La sindrome metabolica (SM) può essere definita una condizione clinica caratterizzata 
dalla contemporanea presenza in uno stesso individuo di più alterazioni, in prevalenza di 
origine metabolica, che insieme concorrono a determinare lo sviluppo di un importante 
rischio cardiovascolare (Vendemiale, 2007). L’insieme di fattori di rischio che identifica i 
pazienti con tale sindrome è rappresentato da obesità viscerale, ipertensione arteriosa, 
alterazioni del metabolismo glucidico (presenza di insulino-resistenza [IR], alterata 
glicemia a digiuno fino a diabete tipo II), alterazioni del metabolismo lipidico, 
rappresentate da bassi livelli di colesterolo HDL (lipoproteine ad alta densità), alterazioni 
quantitative/ qualitative del colesterolo LDL (lipoproteine a bassa densità) (alti livelli di 
LDL, formazione di LDL piccole e dense con spiccata predisposizione a fenomeni di 
ossidazione e ad alta valenza aterogena), ipertrigliceridemia (Vendemiale, 2007).  
Tra tutte le definizioni e i criteri diagnostici in circolazione, probabilmente la più 
accreditata è quella dell’Adult Treatment Panel III (NCEPATPIII). Esistono infine altre 
condizioni che contribuiscono a determinare la piena espressione di tale sindrome, 
rappresentate da uno stato pro-infiammatorio (alti indici di Tumor Necrosis Factor [TNF]-
α, interleuchine, proteina C reattiva) e pro-trombotico (alti valori di inibitore dell’attivatore 
del plasminogeno [PAI-1]) (Vendemiale, 2007). L’insieme di queste condizioni 
comportano un rischio cardiovascolare globale che incrementa in modo esponenziale a 
seconda del numero delle alterazioni presenti, numerosi studi di popolazione hanno 
dimostrato infatti che i soggetti con SM presentano un rischio di sviluppare cardiopatia 
ischemica, infarto del miocardio e ictus cerebri di circa tre volte superiore a soggetti senza 
sindrome (Vendemiale, 2007). 

 

2.7 L’infermiere di comunità: ruoli e competenze 

 
Per comunità si intende un gruppo di persone, per esempio, un quartiere, un villaggio, 
una regione, una città, un paese rurale o un gruppo sociale con un interesse o un tratto 
comune unificante, vagamente organizzato in un'unità riconoscibile; un termine vago che 
spesso indica  un senso di appartenenza, un interesse reciproco e forse un attivismo che 
può portare ad un'azione collettiva della comunità su questioni e problemi di interesse 
(Community - Oxford Reference, n.d.). Un infermiere di salute pubblica è in grado di 
applicare la conoscenza di concetti come lo stato di salute delle popolazioni, le 
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disuguaglianze nella salute, i determinanti della salute e della malattia e la giustizia 
sociale (Community Health Nursing of Canada, 2009). 
Sono fondamentali anche le conoscenze dei principi dell'assistenza sanitaria primaria e 
le strategie per la promozione della salute e prevenzione delle malattie e delle lesioni; 
è necessario essere in grado di valutare criticamente la conoscenza raccolta da una 
varietà di fonti e usare le prove e la ricerca per informare le politiche, i programmi e la 
pratica sanitaria contribuendo allo sviluppo ed alla generazione di un'assistenza 
infermieristica basata sull'evidenza utilizzando le risorse disponibili per pianificare e 
valutare sistematicamente la pratica infermieristica di salute pubblica (Community Health 
Nursing of Canada, 2009). 
Le capacità di valutazione e analisi sono competenze necessarie per prendere decisioni 
basate su prove, un infermiere di salute pubblica è in grado di riconoscere l'esistenza di 
un problema di salute e raccogliere, conservare, recuperare e utilizzare informazioni 
accurate e appropriate (Community Health Nursing of Canada, 2009). Valutare lo stato 
di salute e la competenza funzionale di individui, famiglie, gruppi, comunità o popolazioni 
nel contesto dei loro supporti ambientali e sociali assume un ruolo fondamentale al fine 
di supportare gli individui, le famiglie, i gruppi e le comunità per identificare i rischi per la 
salute e a fare scelte informate sulle misure sanitarie protettive e preventive (Community 
Health Nursing of Canada, 2009). Non è importante solo identificare il problema ma 
proporre interventi appropriati sulla base della promozione della salute, protezione della 
salute, prevenzione delle malattie e delle lesioni (Community Health Nursing of Canada, 
2009). Un’ infermiere a livello comunitario massimizza la capacità dell'individuo, della 
famiglia, del gruppo o della comunità di assumersi la responsabilità e di gestire i propri 
bisogni di salute secondo le risorse disponibili e le abilità personali valutando un'azione, 
una politica o un programma in modo sistematico e continuo, misurandone gli effetti su 
individui, famiglie, gruppi o comunità (Community Health Nursing of Canada, 2009). La 
categoria di competenze riguardo alla partnerships, collaborazione e advocacy sono 
richieste per migliorare la salute e il benessere del pubblico attraverso il perseguimento 
di un obiettivo comune includendo i concetti di: giustizia sociale ovvero l'equa 
distribuzione dei benefici e delle responsabilità della società e delle loro conseguenze 
(Community Health Nursing of Canada, 2009).  
Occorre applicare approcci culturalmente rilevanti e appropriati con persone provenienti 
da diversi contesti culturali, socioeconomici ed educativi a persone di tutte le età, sesso, 
stato di salute, orientamento sessuale e abilità (Community Health Nursing of Canada, 
2009). La comunicazione comporta uno scambio di idee, opinioni e informazioni, questa 
categoria di abilità affronta numerose dimensioni tra cui gli scambi interni ed esterni, le 
abilità scritte, verbali, non verbali e di ascolto, l'alfabetizzazione informatica, fornire 
informazioni appropriate a diversi tipi di pubblico, lavorare con i media e le tecniche di 
marketing sociale  (Community Health Nursing of Canada, 2009). Le competenze di 
leadership migliorano le prestazioni e la qualità dell'ambiente di lavoro permettono inoltre 
alle organizzazioni e alle comunità di creare, comunicare e applicare visioni, missioni e 
valori condivisi (Community Health Nursing of Canada, 2009). La professionalità e la 
responsabilità sottolinea infine che gli infermieri sono responsabili delle loro azioni e sono 
responsabili di assicurarsi di avere le conoscenze e le abilità necessarie per assicurare 
la fornitura di un'assistenza sicura, compassionevole, competente ed etica (Community 
Health Nursing of Canada, 2009). 
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2.8 Il concetto di fattore di rischio 

 
Il concetto di fattori di rischio è relativamente nuovo nella storia della medicina, fino a 
quando i risultati iniziali dello studio Framingham furono stati pubblicati negli anni '60, il 
concetto di fattori di rischio per CVD non esisteva formalmente (Rippe, 2019). 
I dati Framingham hanno mostrato che fattori come il diabete, la dislipidemia, 
l’ipertensione e il fumo di sigaretta aumenta significativamente il rischio di CVD: il 
concetto di fattori di rischio CVD è stato ampliato per includere l'inattività fisica e l'obesità 
(Rippe, 2019). 
Altri fattori di rischio emergenti sono sotto indagine attiva ma i dati di Framingham hanno 
anche dimostrato che i fattori di rischio agiscono in modo sinergico e tendono a 
raggrupparsi l'uno con l'altro, così in presenza di due fattori di rischio, un individuo 
quadruplica la sua possibilità di sviluppare CVD rispetto agli individui senza fattori di 
rischio, gli individui con tre fattori di rischio aumentano il loro rischio di sviluppare CVD 
tra otto e venti volte rispetto agli individui senza fattori di rischio (Rippe, 2019).  
Oltre ai fattori di rischio legati allo stile di vita identificati dallo studio Framingham e da 
altri studi osservazionali e interventistici, sono stati determinati altri fattori di rischio, tra 
cui età, sesso, storia familiare di CVD, elevata proteina C-reattiva (CRP), fattori 
emostatici, consumo eccessivo di alcol, ipertrigliceridemia, stress e altri fattori psicologici 
come la depressione (Rippe, 2019). È importante differenziare tra rischio "relativo" e 
rischio "assoluto" poiché questa distinzione è alla base del trattamento per la riduzione 
dei fattori di rischio nella CVD (Rippe, 2019). Il rischio relativo è un confronto tra diversi 
livelli di rischio, esso paragona la probabilità che un individuo che possiede un fattore di 
rischio specifico svilupperà CVD in confronto a un individuo senza quel fattore di rischio 
(Rippe, 2019). Il rischio assoluto rappresenta la probabilità di sviluppare CVD in un 
determinato periodo di tempo (Rippe, 2019). I punteggi di rischio Framingham, per 
esempio, valutano tipicamente il rischio assoluto di sviluppare CVD in un periodo di dieci 
anni, la differenza tra rischio relativo e assoluto è un fattore critico nel processo 
decisionale clinico: per esempio, un individuo giovane con lipidi anormali verrebbe trattato 
diversamente da un individuo più anziano con un profilo lipidico simile, a parità di altre 
condizioni, perché mentre il loro rischio relativo aumentato può essere lo stesso, il loro 
rischio assoluto può essere molto diverso (Rippe, 2019). 
Sono disponibili diversi schemi per la valutazione del rischio di CVD, il quadro più 
utilizzato nonché quello raccomandato dall'AHA è quello sviluppato dai ricercatori del 
Framingham Heart Study, utilizzato per valutare il rischio per gli uomini e per le donne: il 
quadro Framingham si basa sulla stima del rischio decennale di un individuo di sviluppare 
CVD, più alto è il rischio decennale, maggiore è l'intensità dell'intervento (Rippe, 2019). 
 

2.9 Lifestyle medicine 

 
La lifestyle medicine è una disciplina clinica basata su evidenze scientifiche che ha come 
obiettivo l’adozione di uno stile di vita sano non solo dal punto di vista dell’alimentazione 
e dell’attività fisica ma anche attraverso il benessere emotivo, la cessazione di uso di 
tabacco, una buona igiene del sonno, un uso responsabile di alcolici e la riduzione dello 
stress (Trilk et al., 2019). Il termine medicina dello stile di vita è stato associato per la 
prima volta ai risultati di salute in relazione al fumo e al cancro in una conferenza di 
Bruxelles del 1989 ma ha raggiunto una notevole visibilità con lo studio di Ornish et al. 
nel 1998 che riportava l'inversione della malattia coronarica in pazienti che aderivano a 
una modifica intensiva e non farmacologica dello stile di vita (Trilk et al., 2019). Lo stile 
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di vita è uno dei principali fattori determinanti per lo stato di salute di una popolazione, la 
grande maggioranza delle linee guida raccomandano cambiamenti nello stile di vita come 
prima linea di trattamento e di conseguenza, lo stile di vita non è solo una questione di 
salute pubblica, ma anche molto rilevante dal punto di vista clinico nell'attuale gestione 
terapeutica delle malattie, soprattutto quelle croniche (Mora Ripoll, 2012).  L'avvento della 
''medicina dello stile di vita'' cerca di risolvere le attuali carenze e fornire continuità tra la 
medicina preventiva e l'attuale pratica clinica centrata sul paziente (Mora Ripoll, 2012). 
L'autore Alvin Toffler ha usato il concetto di "stile di vita" per la prima volta nel 1979 
quando ha previsto l'esplosione di diversi stili di vita in una società post-industriale (Mora 
Ripoll, 2012).  Il modo in cui mangiamo, facciamo esercizio, ci riposiamo, giochiamo, ci 
comportiamo con gli altri, pensiamo, pianifichiamo, guidiamo un veicolo, dormiamo, 
lavoriamo, o in generale, il modo in cui viviamo sono tutti implicati nel termine "stile di 
vita" (Mora Ripoll, 2012). Sono anche inclusi i modelli per le relazioni sociali, il tempo 
libero e l'abbigliamento, i valori o l'immagine di sé: uno stile di vita specifico indica la 
scelta conscia o inconscia tra un tipo di comportamento o un altro e può influenzare i 
meccanismi biologici di base che portano alla malattia: cambiamenti nell'espressione 
genetica, infiammazione, stress ossidativo e disfunzione metabolica (Mora Ripoll, 2012). 
Oltre alla prevenzione della malattia (riduzione del rischio), lo stile di vita si concentra 
anche sulla sua gestione terapeutica se una tale condizione è già presente, spesso in un 
modo più conveniente rispetto ai trattamenti convenzionali basati su farmaci e chirurgia 
(Mora Ripoll, 2012). Pur essendo una nuova disciplina, la medicina dello stile di vita non 
pretende di essere un'alternativa alla medicina convenzionale, ma piuttosto una strategia 
complementare per affrontare le sfide cliniche che i moderni cambiamenti dello stile di 
vita rappresentano (Mora Ripoll, 2012). Tuttavia, la medicina dello stile di vita non è 
lucrativa e non è tipicamente finanziata dai sistemi sanitari pubblici o dalle assicurazioni 
private, per questo motivo, il suo uso nella pratica clinica attuale è molto limitato e di solito 
non fa parte dei programmi di formazione medica (Mora Ripoll, 2012). La medicina dello 
stile di vita ha inoltre come obiettivo il supporto della cura centrata sul paziente,  la quale 
mira a rendere i pazienti più consapevoli e motivati, nonché più competenti nella gestione 
della propria salute (Dacey et al., 2013). 
 

 

3. METODOLOGIA  

 
Per progettare il mio lavoro di tesi ho scelto come metodologia la ricerca bibliografica 
avvalendomi così della revisione sistematica della letteratura. Le revisioni sistematiche 
sono veri e propri progetti di ricerca che sintetizzano e valutano criticamente in un unico 
documento gli esiti di tutti gli studi sperimentali condotti riguardo ad un determinato e ben 
definito quesito clinico o intervento sanitario (Sala et al., 2006). 
Per ridurre al minimo i rischi di distorsione i revisori si avvalgono, in ogni fase del processo 
di elaborazione, di una metodologia scientifica standardizzata (Sala et al., 2006). 
Le principali tappe di questo processo sono: la formulazione di un chiaro quesito clinico, 
la ricerca esaustiva e riproducibile di tutte le informazioni rilevanti riguardanti la 
problematica in esame, la selezione sistematica, in base a criteri di inclusione predefiniti, 
degli studi eleggibili, l’analisi della qualità metodologica degli studi inclusi, 
successivamente è richiesta  la sintesi quantitativa o qualitativa delle informazioni, a 
seconda della natura, complessità del quesito e della disponibilità di dati ed infine la 
discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati dei diversi studi (Sala 
et al., 2006). Il quesito clinico che si propone deve essere il più possibile chiaro e 
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specifico, sarà più facile trovare una risposta adeguata ed evitare di cadere 
nell’indeterminatezza che spesso accompagna le questioni troppo ampie (Sala et al., 
2006). 
 L’acronimo PICO (Patient Intervention Control Outcome) riassume efficacemente le fasi 
del processo del quesito clinico (Sala et al., 2006). 
La strategia di ricerca ideale è quella che consente di reperire, su scala internazionale, 
tutti gli studi, pubblicati che riguardano l’argomento della revisione, una domanda ben 
posta aiuta nell’identificare gli studi eleggibili, ovvero quegli studi che dal titolo o 
dall’abstract sembrano poter fornire dei risultati utili (Sala et al., 2006). 
Per garantire un elevata completezza, le ricerche devono essere condotte considerando 
molte e diverse fonti: database elettronici (Medline, Emba-se, Cinhal, etc), registri 
nazionali ed internazionali; 
una volta individuati gli studi eleggibili, al full-text vanno applicati i criteri di inclusione 
(Sala et al., 2006). I criteri di inclusione degli studi dovrebbero essere descritti nei 
materiali e metodi della RS e riguardare la tipologia di pazienti, gli interventi, il confronto 
e gli esiti oltre al disegno degli studi, infine una revisione non si limita ad assemblare 
informazioni ma le seleziona e le commenta in correlazione tra loro (Sala et al., 2006). 
 
 

3.1 Scelta dell’argomento 

 
La scelta del tema generale per me è stata quasi immediata ovvero l’ambito 
cardiovascolare, per quando riguarda l’identificazione dell’argomento ho riscontrato 
inizialmente alcune difficoltà data la vastità dell’ambito. 
 

3.2 Definizione del problema 

 
Il mio interesse principale era rivolto ai fattori di rischio e come l’infermiere potesse agire 
su di essi in termini non farmacologici ma basati principalmente sul miglioramento del 
lifestyle per ridurre l’insorgere di patologie cardiovascolari. Si parla così di prevenzione 
ma il contesto ospedaliero era inapplicabile. Questo ragionamento mi ha portato a 
focalizzarmi su un contesto di comunità e non sui pazienti, attraverso alcune ricerche ho 
scoperto l’approccio della Lifestyle Medicine. 
 

3.3 Formulazione del quesito di ricerca 

 

Il mio quesito di ricerca, alla luce di tutti gli accorgimenti presi è: Quali competenze, 
strategie ed interventi non farmacologici l’infermiere può attuare sulla popolazione per 
ridurre il rischio cardiovascolare attraverso il miglioramento dello stile di vita secondo 
l’approccio della Lifestyle Medicine?  

Successivamente per rendere più chiaro e preciso il mio quesito ho creato il PICO: 

P: popolazione composta da soggetti di sesso maschile e femminile  

I: interventi infermieristici non farmacologici che mirano ad una riduzione dei fattori di 
rischio cardiovascolari grazie ad un miglioramento dello stile di vita 

C: Nessun’ intervento o interventi unicamente farmacologici 



25 
 

O: Riduzione dei fattori di rischio cardiovascolari attraverso il miglioramento delle 
abitudini comportamentali e dei dati antropometrici secondo l’approccio della lifestyle 
medicine 

 

3.4 Criteri d’inclusione 

 
Età: soggetti maggiori di diciotto anni  
Genere: uomini e donne 
Contesto: comunitario, sulla popolazione 
Articoli in lingua inglese  
Articoli riguardanti studi effettuati in tutto il mondo  
 
3.5 Strategia di ricerca della letteratura  
 

- Banche dati: principalmente “Taylor & Francis”, “Pubmed”, “Sage” e “Science Direct”.  

- Le parole chiave associate in modo vario tra loro per la ricerca sono state: “lifestyle”, 
“risk factors”, “cardiovascualr diseases”, “blood pressure”, “nursing”, “cardiovascular risk”, 
“health promoting behaviours”, “lifestyle intervention”, “metabolic syndrome”, “coronary 
artery disease”, “community-based”, “diabetes”, “prevention”, “nurse management”, 
“lifestyle medicine”, “lifestyle counselling”. 

- L’operatore boleano, “AND”, è stato spesso utilizzato per la ricerca di articoli scientifici 
nelle banche dati;  

- Gli studi sono stati inizialmente selezionati tramite la lettura del titolo e del relativo 
abstract, dopodiché ho proseguito con la lettura del testo integrale. 
Ho utilizzato varie stringhe di ricerca combinando le parole chiave in diversi modi tra loro. 
La fase successiva è stata la lettura degli articoli selezionati durante la prima fase di 
ricerca, su 40 letture effettuate ho deciso di eliminarne 28 in quanto revisioni 
bibliografiche poiché il mio lavoro di tesi appartiene a questa tipologia di studio; in un 
secondo momento ho effettuato un’ulteriore restrizione eliminando altri 5 articoli: 2 erano 
studi di protocollo e 3 si sono rivelati poco pertinenti. 

 

3.6 Organizzazione degli articoli da includere  

 

Per organizzare gli articoli selezionati ho deciso di utilizzare delle tabelle di sintesi ispirate 
alla scala di valutazione di Zangaro e Soeken (2007) in modo da organizzare in maniera 
ottimale i dati. Le colonne della tabella utilizzata contengono le seguenti voci: “Autore/Anno”, 
“Titolo”, “Design”, “Popolazione”, “Obiettivo”, “Fattori di rischio presi in considerazione”, “Tipo 
di intervento e durata del programma”, “Risultati”. Utilizzando questo metodo sono riuscita ad 
ottenere una visione complessiva, la quale mi ha agevolato nel confronto. 
Per concludere, ho deciso di realizzare anche una tabella di sintesi che evidenzi la validità e 
i limiti di ogni studio.  

 

 

4. RISULTATI 

 

4.1 Tabelle riassuntive  



26 
 

Autore e 
anno 

Titolo Design Popolazione  Obiettivo Fattori di rischio 
presi in 
considerazione 

Tipi di intervento e 
durata del programma 

Risultati 

 
Lönnberg L., 
Ekblom-Bak 
E., Damberg 
M. (2020). 
 

 
Reduced 10-year 
risk of developing 
cardiovascular 
disease after 
participating in a 
lifestyle 
programme in 
primary care 
 

 
Unico gruppo 
sperimentale 

 
Numero di partecipanti: 
404  
 
Genere e età: Uomini e 
donne di età compresa tra 
43 e 74 anni 
 
Criteri di inclusione1:  

• Uomini e donne tra 
i 30 e i 74 anni; 

• nuova diagnosi di 
ipertensione 
(pressione 
sanguigna >140/90 
mmHg);  
 

• DM2 
(concentrazione di 
glucosio plasmatico 
a digiuno>7 
mmol/L);  
 

• o IGT 
(concentrazione di 
glucosio 2-h di 7.8-
11.0 mmol/L sul 
test di tolleranza al 
glucosio orale 75-
g).  

 
Nazione: Svezia 

 
Valutare il 
cambiamento dei 
fattori di rischio 
cardiovascolari e 
il punteggio 
Framingham a 
10 anni di 
sviluppare 
patologie 
cardiovascolari in 
uomini e donne 
ad alto rischio 
dopo la 
partecipazione 
ad un 
programma 
strutturato sullo 
stile di vita 
guidato da 
un’infermiera 
distrettuale con 
qualifica post-
laurea nella cura 
del diabete e 
della sindrome 
metabolica. 

 
Peso e altezza 
(BMI) 
 
Pressione 
arteriosa 
 
Circonferenza 
toracica 
 
Colesterolo HDL 
e LDL 
 
Trigliceridi 
 
Glicemia 

 
Programma basato sullo 
stile di vita strutturato su 
cinque incontri nel corso 
di un anno dove è stata 
eseguita un’intervista 
motivazionale 
riguardo alle abitudini di 
vita.  
 
I campioni di sangue e 
le misure 
antropometriche sono 
stati rilevati al basale e 
dopo 1 anno.  
La pressione arteriosa e 
la circonferenza sono 
state rilevate ad ogni 
incontro. 
Il rischio CV di 10 anni è 
stato calcolato secondo 
la scala Framingham. 
 
Durata: 1 anno 

 
A distanza di un 
anno si è verificato 
un miglioramento 
in tutti i parametri 
presi in 
considerazione. 
Il rischio a 10 anni 
di sviluppare 
patologie 
cardiovascolari è 
passato dal 24.8% 
a 21.4% 
equivalente a una 
diminuzione del 
14%. 
 

 
1 I farmaci antipertensivi o ipocolesterolemizzanti sono stati prescritti, quando necessario, secondo le linee guida per l'ipertensione e il diabete 
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2 <30 min di attività fisica attività fisica di intensità moderata 5 volte a settimana, in base alle linee guida. 

Autore e anno Titolo 
 

Design Popolazione  Obiettivo Principal
i fattori 
di 
rischio  

Tipo di intervento e durata Risultati 

Minneboo, M., 
Lachman, S., 
Snaterse, M., 
Jørstad, H. T., 
ter Riet, G., 
Boekholdt, S. 
M., Scholte op 
Reimer, W. J. 
M., Peters, R. J. 
G., Riezebos, R. 
K., van 
Liebergen, R. A. 
M., van der 
Spank, A., van 
Dantzig, J. M., 
de Milliano, P. 
A. R., van 
Hessen, M. W. 
J., Kragten, J. 
A., Jaarsma, W., 
den Hartog, F. 
R., Bartels, G. 
L., 
Aengevaeren, 
W. R. M.,de 
Vries, C. J. 
(2017). 

Community-
Based 
Lifestyle 
Intervention in 
Patients with 
Coronary 
Artery 
Disease. 
 

Studio 
randomizzato  
controllato  

Numero di partecipanti: Gli autori hanno 
randomizzato 824 pazienti. I dati completi 
sull'esito primario erano disponibili in 711 
pazienti. In questo studio sono stati 
coinvolti anche i partner nel processo delle 
cure. 
 
Genere ed età: 58.7± 9.2 anni. Le donne 
costituiscono il 21% dei partecipanti  
 
Criteri di inclusione: 

• <8 settimane dopo 
l'ospedalizzazione per la sindrome 
coronarica acuta e/o 
rivascolarizzazione coronarica 

E almeno uno dei seguenti fattori di rischio 
legati allo stile di vita: 

• Indice di massa corporea (BMI) 
≥27.  

 

• Autodichiarata inattività fisica.2  
 

• fumo auto-riferito <6 mesi prima 
del ricovero in ospedale. 
 

• Motivazione a partecipare al 
programma di stile di vita 
 

Criteri di esclusione: 

• rivascolarizzazione pianificata 
dopo la dimissione; 

• aspettativa di vita di ≤ 2 anni;  

Valutare 
l’impatto 
della 
combinazio
ne tra 
programmi 
sullo stile 
di vita 
basati sulla 
comunità e 
una 
regolare 
prevenzion
e 
secondaria 
in 
ospedale. 

 
Dieta 
 
Attività 
fisica 
 
Fumo 
 
BMI 

 

Tutti i pazienti hanno ricevuto 
le cure abituali, comprese le 
visite dal cardiologo e la 
riabilitazione cardiaca secondo 
le linee guida nazionali e 
internazionali. Inoltre, hanno 
potuto partecipare ad un 
massimo di 4 sedute di un 
programma di prevenzione 
secondaria.  
Il programma infermieristico ha 
basato la consulenza su stili di 
vita sani, fattori di rischio, e 
l'aderenza ai farmaci. Come 
da linee guida attuali, la 
riabilitazione cardiaca 
includeva ≤ 12 settimane di 
riabilitazione fisica 
ambulatoriale più consulenza 
sulla prevenzione secondaria, 
supporto psicologico e ripresa 
del lavoro. I pazienti sono stati 
visti da infermiere registrate, 
con esperienza nella cura 
cardiovascolare e formazione 
in interviste motivazionali.  
 
I pazienti nel gruppo di 
intervento sono stati indirizzati 
dall'infermiera a ≤ 3 programmi 
di stile di vita basati sulla 
comunità. Il numero e la 
sequenza dei programmi sullo 
stile di vita erano determinati 

La proporzione 
di pazienti con 
successo nel 
gruppo di 
intervento è 
stata del 37% 
(133 su 360) 
rispetto al 26% 
(91 su 351) nel 
gruppo di 
controllo (p = 
0,002; 
rapporto di 
rischio: 1,43; 
intervallo di 
confidenza al 
95%: da 1,14 
a 1,78). Nel 
gruppo di 
intervento, la 
partecipazione 
del partner 
partecipazione 
era associata 
a un tasso di 
successo 
significativame
nte maggiore 
(46% vs. 34%; 
p=0,03). 
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• insufficienza cardiaca congestizia 
New York Heart Association 
funzionale di classe III o IV;  

• visite all'ambulatorio e/o 
programma di stile di vita non 
fattibile;  

• nessun accesso a Internet;  

• sintomi di ansia o depressione 
(Hospital Anxiety and Depression 
Scale >14). 

 
 

Nazione: Paesi Bassi 

dal profilo di rischio e dalle 
preferenze del paziente. Ai 
partner è stata offerta la 
partecipazione gratuita ai 
programmi.  
Tre programmi sullo stile di 
vita sono stati utilizzati nel loro 
formato esistente, 
uniformemente in tutti i 
partecipanti: 
1. Weight Watchers offre un 
programma che sottolinea una 
dieta sana, cambiando il 
comportamento malsano e 
attività fisica regolare, e 
utilizza la motivazione di 
gruppo, coordinato da un 
allenatore di Weight Watchers. 
L'accesso a questo 
programma era per la durata 
di 1 anno.  
2. Philips Direct Life offre un 
programma su Internet volto a 
migliorare l'attività fisica. Un 
accelerometro misura l'attività 
fisica e un allenatore online 
coach fornisce un feedback 
personalizzato. L'accesso a 
questo programma era per la 
durata di 1 anno.  
3. Luchtsignaal è un 
programma per smettere di 
fumare nei Paesi Bassi che 
utilizza la consulenza 
telefonica basata sull'intervista 
motivazionale da parte di 
professionisti addestrati, per la 
durata di 3 mesi. La nicotina 
terapia sostitutiva o vareniclina 
è stata prescritta, a seconda 
dei casi. 
Durata: 1 anno 
 



29 
 

 
Autore e anno 

 
Titolo 

 

 
Design 

 
Popolazione  

 
Obiettivo 

Fattore di rischio 
preso in 
considerazione 

 
Tipo di intervento e durata 

 
Risultati 

Carrington J 
M.,Stewart S. 
(2015). 

Cardiovascular 
disease 
prevention via a 
nurse-facilitated 
intervention clinic 
in a regional 
setting: The 
Protecting Healthy 
Hearts Program. 
 

Studio 
osservazionale 

Genere ed età 
550 partecipanti 
di cui 200 uomini 
e 330 donne con 
età compresa tra 
54 ± 14 anni. 
 
 
Criteri di 
inclusione: 
una coorte 
autoselezionata 
della 
popolazione 
adulta di età 
superiore ai 18 
anni che ha 
risposto al 
giornale(i) 
locale(i) e alla 
pubblicità della 
stazione radio 
per un controllo 
della salute 
gratuito. 
 
Criteri di 
esclusione: -  
 
Nazione: 
Australia 

Determinare i 
potenziali benefici 
di un programma 
di intervento 
basato 
sull’autogestione 
guidato da un 
infermiere per 
ridurre il rischio di 
CVD e diabete. 

Nel questionario: 
 
background 
sociodemografico 
 
dieta (grassi saturi) 
 
abitudini di vita 
 
storia medica 
personale e 
familiare 
 
Nelle valutazioni 
cliniche: 
  
pressione 
sanguigna (BP) 
 
altezza 
 
peso  
 
circonferenza vita e 
fianchi 
 
lipidi  
 
glucosio  
 
elettrocardiogramm
a  
 
spirometria 
 

Questionario iniziale 
autosomministrato. 
Successivamente sono state 
rilevate misurazioni cliniche 
non invasive e valutazione del 
rischio al fine di fornire un 
programma personalizzato di 
intervento multifattoriale e 
follow-up per sei mesi. 
 
I partecipanti sono stati 
suddivisi in base al rischio 
cardiovascolare secondo il 
GARDIAN (Green Amber Red 
Delineation of rIsk And Need) 
 
Il codice rosso è stato 
assegnato agli individui con 
indicatore/i di rischio estremo o 
un punteggio di rischio CVD 
stimato ≥16%, la strategia di 
follow-up per prevedeva un 
supporto a distanza 
(telefono/e-mail) a un mese e 
visite in clinica a tre mesi (per 
adattare il piano di gestione) e 
a sei mesi.  
 
Il codice ambra è stato 
assegnato alle persone con 
almeno due fattori di rischio 
subottimali o un punteggio di 
rischio CVD stimato del 10-
15%.  
La strategia di follow-up 
prevedeva una consultazione 
a distanza a un mese e un 
follow-up in clinica a sei mesi.  
 

Sono stati osservati 
cambiamenti 
clinicamente 
significativi in 326 
(76%) partecipanti. 
La pressione media 
è diminuita di 4 
mmHg (sistolica) e 
1 mmHg 
(diastolica), il peso 
di quasi 1 kg, il 
colesterolo totale di 
0,6 mmol/l e l'indice 
di massa corporea 
(BMI) di 0,3 kg/m2. 
È stato osservato 
un cambiamento nei 
punteggi di rischio 
CVD assoluto di -
0,4%.  
 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il codice verde è stato 
assegnato agli individui con 
uno o nessun fattore di rischio 
o un punteggio di rischio CVD 
stimato del 9% o meno. Tutti 
gli individui con codice verde 
sono stati seguiti dopo sei 
mesi per valutare il 
cambiamento. 
Durata: 6 mesi 
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Autore e anno Titolo 
 

Design Popolazione  Obiettivo Fattore di rischio 
preso in 
considerazione 

Tipo di intervento e 
durata 

Risultati 

Bernocchi P., 
Baratti D., 
Zanelli E., 
Rocchi S., 
Salvetti M., 
Paini A., 
Scalvini S. 
(2011) 
 

Six-month 
programme on 
lifestyle changes 
in primary 
cardiovascular 
prevention: a 
telemedicine pilot 
study 
 

Studio pilota Numero di partecipanti: 
27 
 
Genere ed età: 17 maschi 
e 10 femmine, età media 
55 ± 9 anni 
 
Criteri di inclusione: sono 
stati sottoposti a screening 
pazienti a rischio di eventi 
cardiovascolari di età 
inferiore ai 75 anni con 
almeno tre dei seguenti 
fattori di rischio:  
 

• fumo; 

• ipertensione; 

• obesità; 

• diabete; 

• ipercolesterolemia. 
 
Nazione: Italia 

Riduzione del 
rischio 
cardiovascolare 
attraverso un 
programma di 
prevenzione 
primaria 
effettuato tramite 
la telemedicina 

 
Attività fisica 
 
Stress 
 
Alimentazione 
 
Peso 
 
Pressione 
arteriosa 
 
Circonferenza vita 

 
Ai pazienti è stato 
fornito un dispositivo di 
trasmissione 
transtelefonica da 
usare a casa durante 
l'esercizio e in caso di 
necessità. Sono stati 
coinvolti infermieri 
formati, medici e altri 
professionisti. I 
pazienti sono stati 
affidati a un infermiere-
tutor e hanno seguito 
un programma di 
monitoraggio a 
distanza a casa 
(telemonitoraggio con i 
dispositivi, 
appuntamento 
programmato di 
telegestione e 
teleassistenza). Ad 
ogni contatto telefonico 
con il paziente è stata 
effettuata una 
consulenza telematica 
per valutare la 
gestione del peso e 
l'attività fisica, 
considerata la priorità 
assoluta per la 
consulenza sullo stile 
di vita sulla base di dati 
precedenti. 
 
 
Durata: 6 mesi  
 

Entrambe le carte del 
rischio 
cardiovascolare 
hanno mostrato una 
riduzione 
statisticamente 
significativa del 
punteggio (p<0,05). 
La pressione 
sanguigna sistolica e 
diastolica ha mostrato 
una riduzione 
statisticamente 
significativa (12810 
mmHg contro 1219 
mmHg, p=0.04; 808 
mmHg contro 737 
mmHg, p=0.001). C'è 
stato un notevole 
aumento della 
conformità del 
paziente nel riportare 
i dati della pressione 
sanguigna. L'89% dei 
pazienti ha rispettato 
il programma di 
attività fisica. Il test di 
sforzo è aumentato 
significativamente da 
11.43.5 a 12.73.4 min 
(p=0.02). C'è stato un 
miglioramento 
significativo della 
salute fisica (p=0.04) 
e l'85% dei pazienti 
era soddisfatto del 
servizio. 
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Autore e 
anno 

Titolo 
 

Design Popolazione  Obiettivo Fattore di 
rischio preso in 
considerazione 

Tipo di intervento Risultati 

Zheng X., Yu 
H., Qiu X., 
Ying Chair S., 
Mi-Ling Wong 
E., Wang Q. 
(2020). 
 

The effects of a 
nurse-led lifestyle 
intervention 
program on 
cardiovascular 
risk, self-efficacy 
and health 
promoting 
behaviours among 
patients with 
metabolic 
syndrome: 
Randomized 
controlled trial 
 

studio 
controllato 
randomizzato 
a due bracci. 

Numero di partecipanti:173 
pazienti che soddisfacevano la 
definizione di sindrome 
metabolica della International 
Diabetes Federation 
Genere ed età: 
 
Criteri di inclusione:  
 

• l'esistenza di obesità 
centrale, circonferenza 
vita ≥80 cm nelle donne 
o 90 cm negli uomini,  

• o con indice di massa 
corporea ≥30 kg/m 2. 

 
E la coesistenza con almeno 
due dei seguenti quattro fattori di 
rischio:  

• pressione sanguigna 
elevata ≥130/85 
mmHg o che già 
assumono farmaci 
antipertensivi; 

• trigliceridi elevati ≥1.7 
mmol/L o che 
assumono farmaci per 
la riduzione dei lipidi;  

• colesterolo lipoproteico 
ad alta densità 
diminuito ≤1.03 
mmol/L negli uomini, o 
≤1.29 mmol/L nelle 
donne, o che 
assumono farmaci per 
la dislipidemia 
 

• iperglicemia, glicemia 
plasmatica rapida ≥5.6 

Esaminare gli 
effetti di un 
programma di 
intervento sullo 
stile di vita 
guidato da un 
infermiere sui 
rischi 
cardiovascolari, 
l'autoefficacia e 
l'attuazione di 
comportamenti 
che promuovono 
la salute. 

 
Dieta 
 
Stress 
 
Attività fisica 

L'intervento sullo 
stile di vita ha 
seguito la struttura 
del modello di 
promozione della 
salute e consisteva 
in una sessione 
educativa faccia a 
faccia (30-40 
minuti), un opuscolo 
educativo e sei 
follow-up telefonici 
(bisettimanali, 20-30 
minuti per 
chiamata). 
Durata: 3 mesi. 

Una diminuzione del 
rischio 
cardiovascolare è 
stata trovata nel 
gruppo di intervento 
sullo stile di vita, ma 
non è stato rilevato 
alcun effetto 
significativo gruppo 
per gruppo. 
L'autoefficacia per la 
nutrizione, la 
dimensione dello 
stress e il punteggio 
totale dei 
comportamenti di 
promozione della 
salute hanno rivelato 
miglioramenti 
significativi a 1 mese 
(tutti p < 0,05). 
Miglioramenti 
significativi sono stati 
rilevati anche in tutte 
le sottoscale, nella 
scala totale di 
autoefficacia, in tutte 
le dimensioni e nel 
punteggio totale dei 
comportamenti di 
promozione della 
salute a 3 mesi (tutti 
p < 0,05).  
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mmol/L o che 
assumono farmaci 
antidiabetici 

 
Criteri di esclusione:  
 

• partecipanti con 
malattie psichiatriche, o 
malattie terminali (come 
il cancro e 
l'insufficienza cardiaca),  

• con difficoltà a svolgere 
attività fisica di 
moderata intensità  

• difficoltà a comunicare 
in cinese. 

 
Nazione: Cina 
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Autore e 
anno 

Titolo 
 

Design e 
metodi 

Popolazione  Obiettivo Fattore di rischio 
preso in 
considerazione 

Tipo di intervento e 
durata 

Risultati 

Saffi, M. A. 
L., 
Polanczyk, 
C. A., & 
Rabelo-
Silva, E. R. 
(2014).  

 

Lifestyle interventions 
reduce cardiovascular 
risk in patients with 
coronary artery disease: 
A randomized clinical 
trial 

 

Studio clinico 
randomizzato 
 
Il rischio CV è 
stato valutato al 
basale e 
all’ultimo 
incontro tramite 
la carta del 
rischio 
Framingham. 

Numero di 
partecipanti: Il 
campione finale 
comprendeva 74 
pazienti, 38 nel gruppo 
di intervento e 36 nel 
gruppo di controllo.  
 
Genere ed età: L'età 
media era di 58±9 
anni; il 74% dei 
pazienti era maschio 
 
Criteri di inclusione: 

• Età ≥ a 18 
anni 

 

• Trattamento 
sindrome 
coronarica 
acuta presso 
l’ospedale in 
cui sono stati 
reclutati i 
partecipanti 

 

• Diagnosi 
tramite 
cateterismo 
cardiaco 
 

Criteri di esclusione: 

• pazienti con 
deficit 
cognitivo o 
sequele 
neurologiche,  

• partecipanti 
ad altri studi 

Valutare 
l'effetto delle 
sessioni 
sistematiche di 
consulenza 
individuale 
sullo stile di 
vita, condotte 
da un 
infermiere, 
sulla riduzione 
dei punteggi di 
rischio 
cardiovascolare 
a 10 anni in 
pazienti con 
malattia 
coronarica 
(CAD). 
 

 
Pressione sanguigna 
 
Profilo lipidico 
 
Fumo 
 
Peso 

 
BMI 

 
Circonferenza 
addominale 

 
Glicemia  
 
Dieta 
 
Sedentarietà 

 
Aderenza 
terapeutica alla 
terapia 
farmacologica 

Due gruppi: gruppo 
intervento (IG) e 
gruppo di controllo 
(CG). 
Precedentemente alla 
sessione di incontro 
numero uno tutti i 
partecipanti allo studio 
hanno partecipato alla 
valutazione di base e 
risposto ai quesiti 
d’indagine.  
 
Gruppo di intervento: 
partecipazione a 
cinque sessioni di 
consulenza guidate da 
un’infermiera per un 
periodo di un anno. 
Rispettivamente a tre 
mesi dalla dimissione 
in ospedale o 
dall’evento acuto, a sei 
mesi, a nove mesi, a 
dodici mesi e a quindici 
mesi. Durante questi 
incontri sono state 
fornite informazioni 
riguardati la malattia 
cardiovascolare, i 
fattori di rischio e il 
cambiamento dello stile 
di vita. Nell’arco di 
tempo tra una visita e 
la successiva sono 
state effettuate 
consulenze telefoniche 
(una volta al mese) 
della durata di quindici 
minuti. Sono stati 

Una riduzione 
di 1,7 punti (-
13,6%) nel 
punteggio di 
rischio è stata 
registrata nel 
gruppo di 
intervento, 
contro un 
aumento di 
1,2 punti nel 
punteggio di 
rischio (+11%) 
nel gruppo di 
controllo 
(p=0,011). 
Sono state 
rilevate 
differenze 
significative 
tra i gruppi per 
il peso 
(intervento, 
78±14 kg al 
basale contro 
77±14 kg alla 
fine dello 
studio; 
controllo, 
78±15 kg 
contro 79±15 
kg; p=0. 04), 
pressione 
sanguigna 
sistolica 
(intervento, 
136±22 mm 
Hg vs 124±15 
mm Hg; 
controllo, 
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di intervento, 
coloro che 
hanno avuto 
un nuovo 
evento 
cardiaco  

 
Nazione: Brasile 
 
 
 

inoltre stabiliti obiettivi 
in base alle esigenze 
dei pazienti discutendo 
degli ostacoli riguardo 
all’attuazione di essi. 
 
 
 
 
Gruppo di controllo: 
due incontri a tre mesi 
e dalla dimissione e a 
quindici mesi. 
Consistevano in una 
consulenza generale 
non strutturata sullo 
stile di vita. Non è stata 
posta alcuna enfasi sui 
fattori di rischio 
cardiovascolari. 
L’incontro con il medico 
si è principalmente 
concentrato sulla 
gestione farmacologica 
della patologia e 
l’implementazione dei 
farmaci volta al sollievo 
dei sintomi clinici.  
 
Durata: 15 mesi 

126±15 mm 
Hg vs 129±16 
mm Hg; 
p=0,005), e 
pressione 
sanguigna 
diastolica 
(intervento, 
82±10 mm Hg 
vs 77±09 mm 
Hg; controllo, 
79±09 mm Hg 
vs 80±10 mm 
Hg; p=0,02). 
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Autore e anno Titolo 
 

Design Popolazione  Obiettivo Fattore di rischio 
preso in 
considerazione 

Tipo di intervento e 
durata 

Risultati 

Gaudel P., 
Neupane S., 
Koivisto A., M., 
Kaunonen M., 
Rantanen A. 
(2020, in press). 
 

Effects of a 
lifestyle-related 
risk factor 
modification 
intervention on 
lifestyle changes 
among patients 
with coronary 
artery disease in 
Nepal  
 

studio controllato 
randomizzato 

Numero di partecipanti: 
224 pazienti (112 in ogni 
gruppo) 
 
 
Genere ed età: 170 
uomini e 54 donne con 
un’età di 59.9 ± 11.8 anni. 
 
Criteri di inclusione: 

• Età maggiore ai 
18 anni 

 

• Di lingua 
nepalese o 
inglese 
 

 

• Diagnosi di 
coronaropatia 

 

• Possibilità di 
essere raggiunti 
telefonicamente 
 

• Precedente 
ricovero in 
ospedale 

 
 
Nazione: Nepal 

Studiare 
l'effetto di un 
intervento di 
modifica dei 
fattori di 
rischio legati 
allo stile di 
vita dei 
pazienti 
affetti da 
coronaropatia 
(CAD). 
 

 
Fumo 

 
Consumo di alcol 

 
Dieta 

 
Indice di massa 
corporea 

 
Stress 

 
 

Aderenza alla 
terapia medica 

 
Attività fisica. 

Due gruppi: di 
intervento (IG) e di 
cura abituale (UG). 
 
Gruppo di intervento:  
Al momento della 
dimissione 
dall’ospedale i pazienti 
hanno partecipato ad 
una sessione di 
consulenza 
motivazionale insieme 
ai loro famigliari in 
piccoli gruppi.  
 
La durata media 
dell’intervento è stata 
di 45 minuti e sono 
stati mostrati a loro 
informazioni sulla 
CAD, i fattori di rischio 
legati allo stile di vita e 
l’importanza 
riguardante la loro 
modifica attraverso 
materiale audiovisivo e 
opuscoli informativi. 
Successivamente è 
stata fornita una 
consulenza individuale 
dove sono stati fissati 
insieme al paziente 
degli obiettivi personali 
in base alle esigenze 
specifiche. 
Il follow-up è avvenuto 
telefonicamente. 
 
 

Sulla base dei dati 
auto-riferiti 
abbiamo trovato 
un miglioramento 
significativo nelle 
abitudini dei fattori 
di rischio legati 
allo stile di vita 
nell'IG rispetto al 
gruppo di cura 
abituale per 
quanto riguarda la 
dieta (p <0,001), 
l'attività fisica (p < 
0.001), aderenza 
ai farmaci (p < 
0.001) e stress (p 
< 0.001) al follow-
up di un mese. 
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Gruppo cure abituali: 
ha ricevuto la 
tradizionale 
consulenza offerta 
dall’ospedale 
composta da brevi 
informazioni verbali 
riguardati l’uso dei 
farmaci  
E il follow-up. Hanno 
ricevuto inoltre una 
breve consulenza non 
strutturata sulla 
modifica dello stile di 
vita da parte dello 
sperimentatore. 
 
Durata: 1 mese 
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4.2 Limiti e validità (tabella autoprodotta)  
 

 Autore/anno Titolo Validità Limiti 

1 Lönnberg L., 
Ekblom-Bak E., 
Damberg M. 
(2020). 
 

Reduced 10-year risk 
of developing 
cardiovascular disease 
after participating in a 
lifestyle programme in 
primary care 
 

Questo è uno studio intention-to-treat, in 
cui il 16% dei pazienti è stato perso al 
follow-up. Poiché questo può influenzare 
l'interpretazione dei risultati, è stata 
completata un'analisi dei dati escludendo i 
pazienti persi al follow-up. I risultati relativi 
al cambiamento dei fattori di rischio 
cardiovascolare e del rischio di CVD 
nell'arco di 1 anno per la popolazione 
dello studio, escludendo i partecipanti che 
hanno perso il follow-up, erano ben in 
linea con i risultati in cui è stata applicata 
l'analisi intention-to-treat. Troviamo quindi 
che i risultati dell'analisi intention-to-treat 
sono validi, nonostante il fatto che ci sono 
stati partecipanti persi al follow-up. 

La mancanza di un gruppo di controllo limita le analisi della 
relazione casuale tra la partecipazione al programma e il 
cambiamento del rischio cardiovascolare. L'alto indice 
socioeconomico dell'unità di assistenza familiare in questo 
studio potrebbe compromettere la generalizzazione ad altre 
unità di assistenza familiare in comunità meno prospere. 

2 Zheng X., Yu H., 
Qiu X., Ying 
Chair S., Mi-Ling 
Wong E., Wang 
Q. (2020). 
 

The effects of a nurse-
led lifestyle 
intervention program 
on cardiovascular risk, 
self-efficacy and health 
promoting behaviours 
among patients with 
metabolic syndrome: 
Randomized controlled 
trial 
 

I pazienti con sindrome metabolica che 
hanno partecipato a questo programma 
hanno rivelato livelli più alti di auto-
efficacia e una migliore attuazione dei 
comportamenti di promozione della salute 
rispetto ai controlli, non ci sono stati 
miglioramenti nel colesterolo totale, nel 
colesterolo lipoproteico ad alta densità e 
nella pressione sanguigna portando 
direttamente ai cambiamenti non 
significativi nel rischio cardiovascolare tra 
i gruppi. 

Lo studio ha esaminato solo gli effetti per tre mesi degli 
interventi sullo stile di vita tra i pazienti con sindrome 
metabolica. Se i miglioramenti nell'autoefficacia e nei 
comportamenti potrebbero essere sostenuti o se i 
cambiamenti nei rischi cardiovascolari potrebbero raggiungere 
una differenza significativa a lungo termine dovrebbe essere 
ulteriormente esplorato. In secondo luogo, tutti i partecipanti 
sono stati reclutati da un ospedale nel nord della Cina. Date le 
differenze di abitudini e stili di vita, le caratteristiche dei 
partecipanti dovrebbero essere considerate quando si 
generalizzano i risultati ad altre popolazioni. Inoltre, il rapporto 
costo-efficacia dell'intervento guidato dall'infermiera non era 
chiaro, anche se l'attuale programma di intervento sullo stile di 
vita era conveniente per l'applicazione. Pertanto, uno studio 
multicentrico e indicatori di valutazione economica sono stati 
raccomandati per studi futuri. 
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3 Saffi, M. A. L., 
Polanczyk, C. A., 
& Rabelo-Silva, 
E. R. (2014).  

 

Lifestyle interventions 
reduce cardiovascular 
risk in patients with 
coronary artery 
disease: A randomized 
clinical trial 

 

La consulenza strutturata e sistematica 
dell'infermiere sullo stile di vita ha ridotto 
efficacemente il punteggio di rischio 
cardiovascolare. 

I partecipanti di entrambi i gruppi possono aver ricevuto 
ulteriori indicazioni dietetiche e farmacologiche fornite da altri 
fornitori di assistenza sanitaria. Il fumo è stato valutato, ma a 
causa del piccolo numero di fumatori nel campione (n=11), 
non è stato riportato il grado di dipendenza o il cambiamento 
dopo l'intervento. Un gran numero di pazienti ha rifiutato di 
partecipare allo studio perché vivevano lontano dall'ospedale 
e trovavano difficile tornare per le sessioni di consulenza. 

 

4 Minneboo, M., 
Lachman, S., 
Snaterse, M., 
Jørstad, H. T., ter 
Riet, G., 
Boekholdt, S. M., 
Scholte op 
Reimer, W. J. M., 
Peters, R. J. G., 
Riezebos, R. K., 
van Liebergen, 
R. A. M., van der 
Spank, A., van 
Dantzig, J. M., de 
Milliano, P. A. R., 
van Hessen, M. 
W. J., Kragten, J. 
A., Jaarsma, W., 
den Hartog, F. 
R., Bartels, G. L., 
Aengevaeren, W. 
R. M.,de Vries, 
C. J. (2017). 
 
 
 
 
 

Community-Based 
Lifestyle Intervention in 
Patients With 
Coronary Artery 
Disease. 
 

Tra i pazienti con malattia coronarica, il 
rinvio coordinato dall'infermiera a una serie 
completa di interventi sullo stile di vita 
ampiamente disponibili e basati sulla 
comunità, con la partecipazione facoltativa 
del partner, porta a significativi 
miglioramenti in LRF. 
 

I pazienti erano ammissibili in base ai criteri delle linee guida 
della Società Europea di Cardiologia per i fattori di rischio 
correlati allo stile di vita, compresi il fumo e l'attività fisica auto 
dichiarati. Tuttavia, per la valutazione dei risultati sono state 
usate misure oggettive anche se parte dell'esito primario, la 
cotinina urinaria e il 6MWD non sono stati utilizzati come 
criterio di inclusione. 
L'attività fisica è preferibilmente misurata utilizzando un 
accelerometro. Tuttavia, questo strumento faceva parte del 
programma di attività fisica e utilizzarlo per la valutazione degli 
esiti in entrambi i gruppi avrebbe ridotto il contrasto, oltre a 
introdurre un effetto Hawthorne. L'idoneità fisica è idealmente 
valutata utilizzando le prestazioni di esercizio massimale; 
tuttavia, questo non era fattibile. Poiché l'autodichiarazione 
non è affidabile, è stato selezionato il 6MWD come strumento 
pratico e oggettivo. La partecipazione ai programmi sullo stile 
di vita era gratuita. Nella pratica clinica, i costi degli interventi 
possono limitare la generalizzazione dei risultati. 
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5 Gaudel P., 
Neupane S., 
Koivisto A., M., 
Kaunonen M., 
Rantanen A. 
(2020). 
 

Effects of a lifestyle-
related risk factor 
modification 
intervention on lifestyle 
changes among 
patients with coronary 
artery disease in Nepal  
 

L'intervento di modifica dei fattori di 
rischio legati allo stile di vita può 
influenzare positivamente le abitudini a 
rischio per la salute, anche quando è 
meno intensivo ma integrato con opuscoli 
informativi. 

Sono state utilizzate due diverse modalità di raccolta dei dati, 
al basale intervista faccia a faccia e al follow-up di un mese 
intervista telefonica. Un'altra limitazione dello studio potrebbe 
essere la contaminazione tra IG e UG, anche se l'intervento è 
stato somministrato il giorno della dimissione dall'ospedale per 
minimizzare la possibile contaminazione. Gli sperimentatori si 
sono basati sui dati auto-riferiti dai pazienti, e quindi la 
desiderabilità sociale o il bias di richiamo potrebbero aver in 
parte spiegato i miglioramenti dello stile di vita riportati in 
entrambi i gruppi. Nello studio, i pazienti erano in cieco per 
l'assegnazione del trattamento, tuttavia, lo sperimentatore era 
a conoscenza dei pazienti che ricevevano il trattamento 
rispetto ai controlli. Pertanto, non è stato possibile controllare 
eventuali distorsioni dovute alla probabile inclinazione dello 
sperimentatore verso l'IG. L'effetto sul risultato potrebbe non 
essere sufficientemente documentato a causa di queste 
limitazioni metodologiche. Il risultato dello studio è limitato a 
un intervento una tantum. La mancanza di cartelle cliniche al 
follow-up è un'altra possibile limitazione dello studio. La 
generalizzazione dei risultati dello studio è limitata perché lo 
studio è stato eseguito in un singolo centro cardiaco in Nepal. 
 

6 Bernocchi P., 
Baratti D., Zanelli 
E., Rocchi S., 
Salvetti M., Paini 
A., Scalvini S. 
(2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Six-month programme 
on lifestyle changes in 
primary cardiovascular 
prevention: a 
telemedicine pilot 
study 
 

I risultati dello studio suggeriscono 
cambiamenti positivi come miglioramenti 
nelle caratteristiche psicosociali e 
comportamentali. 

Lo studio non ha utilizzato la randomizzazione con un gruppo 
di controllo o indagini multiple o complesse, il che rende 
difficile l'applicazione a un numero consistente di pazienti. 
 



41 
 

7 Carrington J 
M.,Stewart S. 
(2015). 

Cardiovascular 
disease prevention via 
a nurse-facilitated 
intervention clinic in a 
regional setting: The 
Protecting Healthy 
Hearts Program. 
 

Sono stati dimostrati la fattibilità e i benefici 
a breve termine di un servizio dedicato alla 
salute cardiovascolare per gli individui ad 
alto rischio residenti in un contesto rurale. 
 

È stato esaminato l'impatto dell'intervento dello studio 
utilizzando un disegno non randomizzato, pre e post-follow-
up. Questo metodo tende a sovrastimare qualsiasi 
cambiamento osservato rispetto a un vero gruppo di controllo. 
Essendo una coorte autoselezionata da una comunità 
regionale (considerando l'importanza dei fattori etnici, 
socioeconomici e ambientali fattori etnici, socioeconomici e 
ambientali unici per ogni comunità) i risultati complessivi 
risultati positivi non possono essere facilmente generalizzati 
senza cautela. 
Non si sa se i cambiamenti positivi nei comportamenti di uno 
stile di vita sano persisteranno oltre i sei mesi. 
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4.3 Descrizione degli articoli selezionati 

 

Gli articoli che ho selezionato sono il prodotto di studi svolti in diverse nazioni e continenti, 
in particolare Cina, Nepal, Australia, Olanda, Italia, Brasile e Svezia. Si tratta di 4 studi 
RCT, 1 studio osservazionale, 1 studio a gruppo unico e 1 studio pilota. Tre studi sono 
molto recenti, due sono stati pubblicati nel 2020 mentre uno risulta attualmente in stampa, 
il più vecchio risale al 2011. Durante la ricerca ho deciso di inserire delle limitazioni 
temporali ovvero ho scelto di visualizzare tutte le pubblicazioni a partire dal 2011 fino al 
2020. I contesti sono variegati: lo studio condotto in Svezia è stato diretto da un’infermiera 
distrettuale nell’ambito delle cure primarie, i pazienti reclutati avevano una nuova 
diagnosi di ipertensione o diabete mellito di tipo due o di IGT. Lo studio svolto nei Paesi 
Bassi aveva come popolazione target persone affette da sindrome coronarica acuta 
dimesse da meno di otto settimane dall’ospedale con almeno un fattore di rischio tra 
elevato BMI, inattività fisica, abitudine al fumo. La strategia è basata su una consulenza 
infermieristica mirata al miglioramento dello stile di vita tramite l’offerta di 3 programmi da 
seguire in base alle esigenze del paziente e ai piani di prevenzione secondaria attuate in 
ospedale. Lo studio australiano ha precedentemente individuato un contesto rurale con 
una popolazione generale ad alto rischio, i partecipanti sono stati selezionati attraverso 
annunci dei media locali grazie ad un’offerta di una visita di controllo gratuita. 
Successivamente sono stati suddivisi in tre codici in base ai fattori di rischio e adattato gli 
interventi di conseguenza. Lo studio pilota italiano ha scelto una popolazione con almeno 
tre fattori di rischio specifici da loro designati e l’intervento è interamente basato sulla 
riduzione del rischio in un contesto di prevenzione primaria attraverso la telemedicina. Lo 
studio cinese includeva pazienti affetti da sindrome metabolica con almeno due dei 
quattro ulteriori fattori di rischio da loro descritti. Lo studio brasiliano valuta l'effetto delle 
sessioni sistematiche di consulenza individuale sullo stile di vita, condotte da un 
infermiere, sulla riduzione dei punteggi di rischio cardiovascolare a 10 anni in pazienti 
con malattia coronarica (CAD). Mentre in Nepal è stato studiato l'effetto di un intervento 
di modifica dei fattori di rischio legati allo stile di vita dei pazienti affetti da coronaropatia 
(CAD). Essendomi posta come target l’intera popolazione con età maggiore di 18 anni 
ho scelto articoli in cui i partecipanti appartengono sia al genere maschile che femminile, 
lo studio composto da un maggior numero di partecipanti è un RCT con 711 partecipanti 
mentre quello con un minor numero di partecipanti è lo studio pilota nel quale è stata 
studiata una popolazione composta da 27 persone. Gli studi hanno una durata variabile 
da un mese a 15 mesi. Alcuni studi per oggettivare i dati hanno deciso di avvalersi 
dell’utilizzo di alcune scale mentre altri si sono basati unicamente sulla misurazione dei 
dati antropometrici; per valutare il rischio cardiovascolare gli studi di Bernocchi et., al., 
Zheng et. al. (2020), Saffi et. al. (2014) e Lönnberg et. al. (2020) hanno utilizzato la carta 
del rischio Framingham e in aggiunta il primo studio citato si è avvalso della carta progetto 
CUORE. Gaudel et. al. (2020) hanno utilizzato due questionari all’interno della loro 
pubblicazione: il Cardiovascular Risk Assessment per quanto riguarda la dieta e il Global 
Physical Activity Questionnaire dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per 
raccogliere dati sull'attività fisica e sul comportamento sedentario. Sempre gli stessi autori 
si sono avvalsi dell’utilizzo dii due scale per oggettivare al meglio i dati raccolti, la scala 
Morisky per valutare l'aderenza alla terapia medica e la Perceived Stress Scale per 
valutare lo stress dei pazienti.  
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Anche Saffi et. al. (2014) hanno utilizzato la scala Morisky, nello specifico si tratta di uno 
strumento di misura strutturato su quattro domande mirate con il fine di valutare 
l'aderenza ai farmaci. Zheng et. al. (2020) hanno impiegato il Self-rated Abilities for Health 
Practices per misurare l’autoefficacia e l’Health Promoting Lifestyle Profile per misurare i 
comportamenti di promozione della salute. Bernocchi et. al. (2011) hanno somministrato 
tre questionari: uno inerente alla qualità della vita (WHO QoL-short), uno riguardo allo 
stress (PSQ-form A), il diario delle abitudini alimentari quotidiane (solo a T0) necessario 
per organizzare un programma individuale di educazione alimentare e infine un 
questionario di soddisfazione solo a T6 che si concentrava sulla soddisfazione dei 
pazienti, l'accettazione della tecnologia utilizzata e l'efficienza del personale. 

 

4.4 Discussione 

 

Premessa 

Ho deciso di non sviluppare ogni singolo intervento in sottotitoli per dimostrarne l’efficacia 
inquanto all’interno degli studi sono stati associati tra loro in svariati modi e di 
conseguenza risulterebbe poco preciso non considerare questo aspetto. 

Per ridurre il rischio cardiovascolare calcolato attraverso la carta Framingham in pazienti 

con malattia coronarica acuta lo studio di Saffi et. al. (2014) ha utilizzato interventi come 

le sessioni sistematiche di consulenza informativa individuale sullo stile di vita condotte 

da un infermiere dove sono state fornite informazioni sulla malattia cardiovascolare, sui 

fattori di rischio e sulla necessità di svolgere attività fisica regolare, sulla cessazione del 

fumo, il controllo della dieta e del peso, la pressione sanguigna, la glicemia e il profilo 

lipidico; era incluso anche materiale audiovisivo per aiutare a contestualizzare la malattia 

cardiovascolare. Gli incontri sono stati integrati con contatti telefonici e la durata dello 

studio è stata di quindici mesi. Questo modello possiamo definirlo efficace in quanto 

individualizzato, anche se i partecipanti sono affetti dalla stessa patologia i fattori di 

rischio variano da individuo a individuo e la possibilità di personalizzare ogni sessione in 

base alle esigenze del singolo ha permesso la riduzione del rischio cardiovascolare 

stimato a 10 anni. Gli obiettivi dello stile di vita sono stati strutturati per ogni soggetto in 

base alle esigenze specifiche e rivalutati ad ogni incontro discutendo eventuali ostacoli 

all'attuazione dell’esercizio fisico, il mantenimento della dieta, l'aderenza alla terapia 

farmacologica e alla cessazione del fumo. Oltre alla riduzione del punteggio di rischio 

cardiovascolare sono stati ottenuti miglioramenti statisticamente significativi nel 

parametro peso, pressione sistolica e diastolica e aderenza alla terapia farmacologica, 

negli esami di laboratorio solo le LDL sono variate significativamente. 

Anche Zheng et. al. (2020), hanno strutturato interventi sullo stile di vita attraverso una 
sessione educativa faccia a faccia, fornendo un opuscolo educativo ed eseguendo follow-
up telefonici attraverso il modello di promozione della salute in una popolazione differente 
rispetto allo studio di Saffi et. al. (2014) in quanto in questo studio ogni partecipante è 
affetto da sindrome metabolica. Il programma di intervento non ha ridotto 
significativamente il rischio cardiovascolare tra i pazienti con sindrome metabolica in tre 
mesi ma il programma sullo stile di vita ha migliorato l'autoefficacia e l'implementazione 
dei comportamenti di promozione della salute. Dunque, come possiamo notare abbiamo 
interventi molto simili effettuati su una popolazione diversificata in termini di diagnosi ma 
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con un elevato rischio cardiovascolare, la durata dei due studi è il secondo fattore 
differente: uno ha la durata di un anno e tre mesi mentre l’altro solamente di tre mesi. Lo 
studio cinese indaga inoltre un fattore come lo stress, esso non influisce sul punteggio 
Framingham ma precedentemente, nel quadro teorico, è stata esposta la sua incidenza 
in relazione agli eventi cardiovascolari. I risultati di Zheng et. al. (2020) hanno supportato 
la relazione tra autoefficacia e i comportamenti di promozione della salute, in questo 
studio gli obiettivi concordati con il paziente hanno riguardato solo l’attività fisica dove 
sono state consigliate strategie quotidiana al paziente. 

Un altro approccio che è stato utilizzato negli studi che ho consultato è stata la 
consulenza motivazionale: lo studio di Gaudel et. al. (2020) ha applicato questo tipo di 
intervento per verificarne l'effetto in relazione alla modifica dei fattori di rischio legati allo 
stile di vita in pazienti affetti da coronaropatia (CAD), anche in questo caso come negli 
studi precedenti di Saffi et. al. (2014) e Zheng et. al. (2020) è stato inserito materiale 
audiovisivo con il fine di trattare aspetti come le informazioni sulla CAD, i fattori di rischio 
legati allo stile di vita e la loro modifica. Invece delle consulenze telefoniche sono stati 
forniti opuscoli informativi su cessazione del fumo, dieta sana, attività fisica per la salute 
cardiaca, gestione dello stress, gestione del peso, limitazione del consumo di alcol e 
aderenza alla terapia medica. La consulenza individuale è stata fornita dopo la 
consulenza informativa di gruppo e anche in questo studio, come in Saffi et. al. (2014) gli 
obiettivi dello stile di vita sono stati fissati per ogni paziente a seconda delle loro esigenze 
specifiche. 

Gaudel et. al. (2020) hanno concluso che l'intervento di modifica dei fattori di rischio legati 
allo stile di vita può influenzare positivamente le abitudini a rischio per la salute, anche 
quando è meno intensivo ma integrato con opuscoli informativi, la durata dello studio è 
stata di solo di un mese ma dieta, aderenza ai farmaci, stress percepito, fumo e consumo 
di alcol differivano significativamente tra il gruppo di controllo e quello di intervento; a 
differenza dello studio di Saffi et. al. (2014) non c’è stata nessuna differenza 
statisticamente significativa nell'attività fisica e nel BMI. L'intervento di modifica dei fattori 
di rischio legati allo stile di vita guidato dall'infermiera è stato efficace nel fornire una 
consulenza a pazienti che non avrebbero ricevuto ulteriori informazioni in un contesto di 
riabilitazione cardiaca una volta dimessi dall'ospedale. Questo studio non valuta il rischio 
cardiovascolare ma ha preso in considerazione i singoli fattori di rischio sopracitati. 
Guadel et. al. (2020) hanno trovato importante sottolineare che i partecipanti al presente 
studio erano pazienti che affrontavano la CAD, il che potrebbe averli resi più consapevoli 
e responsabili dei cambiamenti dello stile di vita per prevenire futuri eventi cardiaci.  

Un altro gruppo di autori che hanno deciso di strutturare il loro programma sullo stile di 
vita utilizzando le interviste motivazionali sono Lönnberg et. al. (2020) il processo è stato 
guidato da un'infermiera distrettuale con qualifiche post-laurea nella cura del diabete e 
nella sindrome metabolica. In questo caso la popolazione comprendeva soggetti affetti 
da ipertensione, diabete mellito di tipo 2 (T2DM) o alterata tolleranza al glucosio (IGT); 
successivamente sono stati effettuati gli esami clinici e le misure di laboratorio 
concludendo che la metà del campione era affetta da sindrome metabolica. C'è stato un 
cambiamento positivo nel corso di un anno nella popolazione totale dello studio per tutti 
i fattori di rischio valutati, cambiamenti della pressione sanguigna sistolica e diastolica 
sono stati osservati nei pazienti con o senza farmaci antipertensivi, con la maggiore 
diminuzione nei pazienti che assumevano la terapia farmacologica, il colesterolo totale e 
le LDL sono diminuiti soprattutto nei pazienti trattati con farmaci antipertensivi. Le analisi 
di sottogruppo specifiche per diagnosi hanno mostrato che tutti i fattori di rischio sono 
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diminuiti per i due sottogruppi di diagnosi, tranne la pressione arteriosa diastolica e LDL 
nei pazienti con T2DM o IGT. I pazienti con T2DM o IGT avevano una maggiore riduzione 
del peso e dell'indice di massa corporea rispetto ai pazienti con ipertensione.  I pazienti 
con T2DM o IGT avevano un rischio a 10 anni più alto rispetto ai pazienti con ipertensione 
indicando che questi sottogruppi hanno bisogno di una terapia farmacologica e di una 
consulenza sullo stile di vita. Questo studio indica, inoltre, che il numero di pazienti che 
raggiungono l'obiettivo di pressione sanguigna <140/90 può essere aumentato con un 
programma strutturato di stile di vita e consulenza, indipendentemente dalla 
somministrazione o meno di farmaci antiipertensivi.  Un aumento di HDL è stato rilevato 
nella popolazione totale dello studio ma è noto che la concentrazione sierica delle HDL 
dipende da quanto una persona è fisicamente attiva, una maggiore attività fisica aumenta 
le HDL sieriche e il programma di stile di vita strutturato ha favorito un aumento dell'attività 
fisica, che potrebbe essere una spiegazione dell'aumento presente delle HDL (Lönnberg 
et. al., 2020). Lo studio di Lönnberg et. al. (2020) non specifica se le sessioni 
motivazionali fossero individualizzate o di gruppo come non è specificato se sono stati 
programmati degli obiettivi personali. 

Uno studio condotto da Minneboo et. al. (2017) ha cercato di valutare l'impatto della 
combinazione di programmi di stile di vita basati sulla comunità con una regolare 
prevenzione secondaria basata su un setting ospedaliero coordinato da infermieri. Oltre 
ai partecipanti selezionati attraverso i criteri di inclusione sono stati coinvolti i loro partner 
nella partecipazione a uno o più programmi di stile di vita ampiamente disponibili nella 
comunità. Il totale dei programmi disponibili erano tre rispettivamente mirati a: riduzione 
del peso, aumento dell'attività fisica e cessazione del fumo. In realtà anche Gaudel et. al. 
(2020) hanno coinvolto i famigliari dei pazienti nella fase di consulenza a gruppi ma non 
è chiaro il loro ruolo e non sono stati citati nei risultati e nel procedere dello studio. Il 
risultato principale dello studio olandese RESPONSE-2 è che tra i pazienti con CAD, il 
rinvio coordinato da un infermiere a un insieme completo fino a 3 programmi di stile di 
vita ampiamente disponibili nella comunità, con l'incoraggiamento della partecipazione 
del partner, oltre all'assistenza abituale, è più efficace nel migliorare l'LRF rispetto alla 
sola assistenza abituale; il numero e la sequenza dei programmi sullo stile di vita erano 
determinati dal profilo di rischio e dalle preferenze del paziente.  

Il miglioramento è stato visto nonostante una definizione rigorosa di successo e sullo 
sfondo di un elevato standard di cura abituale basato su linee guida contemporanee, tutti 
i pazienti hanno ricevuto cure da parte di cardiologi e infermieri specializzati, oltre alla 
riabilitazione cardiaca (Minneboo et. al., 2017). 
L'effetto della componente di riduzione del peso era il più pronunciato nello studio mentre 
gli effetti del programma di intervento sulla cessazione del fumo e sull'attività fisica erano 
modesti. Trovo opportuno sottolineare che il programma volto alla cessazione del fumo 
è durato solamente tre mesi mentre il programma volto a migliorare l’attività fisica e quello 
basato sulla dieta sana e al cambiamento dei comportamenti malsani sono durati un 
anno. La componente motivazionale è stata utilizzata in due dei tre programmi, strategia 
utilizzata anche negli studi citati precedentemente di Gaudel et. al., (2020 in press) e 
Lönnberg et. el., (2020). L’ altro programma si svolgeva tramite un collegamento internet   
ma il coach forniva feedback personalizzati. In un contesto di livelli molto alti di terapia 
farmacologica preventiva, non è stato trovato alcun miglioramento dei livelli di colesterolo 
LDL e una piccola, anche se statisticamente differenza significativa, nella pressione 
sanguigna sistolica a favore del gruppo di intervento. La proporzione di pazienti che 
hanno raggiunto la bassa densità colesterolo lipoproteico obiettivo era deludente in 
entrambi i gruppi, nonostante l'alto livello di cura offerto da più caregiver, e un alto tasso 
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di prescrizione di farmaci per l'abbassamento dei lipidi. Carrington & Stewart, (2015) 
hanno dimostrato la fattibilità e i benefici a breve termine di un servizio dedicato alla 
riduzione dei fattori di rischio cardiovascolari e diabete in individui ad alto rischio residenti 
in un contesto rurale. È stato strutturato un programma personalizzato di intervento 
multifattoriale della durata di sei mesi mirando oltre alla riduzione del rischio CV 
all’autogestione. I partecipanti sono stati suddivisi secondo il sistema di gestione 
GARDIAN (Green Amber Red Delineation of risk And Need) un codice rosso è stato 
assegnato agli individui con indicatore/i di rischio estremo o un punteggio di rischio CVD 
stimato ≥16%, la strategia di follow-up per gli individui con codice rosso prevedeva un 
supporto a distanza (telefono/e-mail) con un educatore diabetologico o un infermiere a 
un mese e visite in clinica a tre mesi per adattare il piano di gestione e a sei mesi. Il 
codice ambra è stato assegnato alle persone con almeno due fattori di rischio subottimali 
o un punteggio di rischio CVD stimato del 10-15%. La strategia di follow-up per gli 
individui con codice ambra prevedeva una consultazione a distanza a un mese e un 
follow-up in clinica a sei mesi. Un codice verde è stato assegnato agli individui con uno o 
nessun fattore di rischio o un punteggio di rischio CVD stimato del 9% o meno. Tutti gli 
individui con codice verde sono stati seguiti dopo sei mesi per valutare il cambiamento. 
Questo è l’unico studio che ha suddiviso i pazienti in base al rischio cardiovascolare in 
quanto i precedenti erano volti in modo mirato a una popolazione ben definita mentre 
questa ha considerato un contesto geografico ad alto rischio aprendo la partecipazione 
a tutti gli abitanti purché maggiorenni. 
L'enfasi dell'intervento era di indurre un cambiamento comportamentale auto-iniziato (con 
il supporto dell'infermiere) per promuovere una dieta e uno stile di vita più sani, migliorare 
l'aderenza terapeutica ai farmaci e sviluppare capacità di auto-cura. Gli elementi chiave 
dell'incontro partecipante-infermiere prevedevano una revisione dei risultati dei fattori di 
rischio comportamentali, biomedici e familiari, la definizione degli obiettivi e delle aree 
prioritarie per affrontare le lacune negli indicatori di rischio ideali, con la dovuta 
considerazione degli ostacoli o dei catalizzatori nell'affrontarli e lo sviluppo di un piano di 
cura concordato con obiettivi raggiungibili e una chiara comunicazione di come 
raggiungerli, facilitata da opuscoli educativi di facile utilizzo opuscoli educativi di facile 
uso. L’uso di questi strumenti come gli opuscoli informativi, la personalizzazione degli 
obiettivi e l’identificazione delle barriere sono metodologie che sono state utilizzate anche 
negli studi di  Gaudel et al. (2021),  Saffi et. al. (2014), Zheng et al. (2020). 
Miglioramenti individuali sono stati osservati nella maggior parte delle misure di risultato 
nel corso di sei mesi con i maggiori guadagni nella glicemia, lipidi e peso. Molti 
partecipanti hanno migliorato la frequenza di attività fisica. I livelli di colesterolo HDL sono 
rimasti invariati o sono diminuiti per numerose persone mentre le variabili psicometriche 
sono migliorate per circa la metà degli individui. Un totale di 141 partecipanti che sono 
tornati per un follow-up finale di sei mesi ha visitato il loro medico di base, il che ha portato 
all'inizio/modifica di un trattamento farmacologico, ulteriori indagini o consigli su una 
dieta/stile di vita salutare. Lo studio Protecting Healthy Hearts fornisce una forte evidenza 
dei benefici di una clinica di intervento e sorveglianza del rischio regionale guidata da 
infermieri, la gestione infermieristica, guidata dal sistema GARDIAN ha dimostrato di 
essere un approccio efficace per avviare miglioramenti da una prospettiva individuale per 
almeno la metà dei partecipanti in molte misure di risultato, con i maggiori guadagni nella 
modifica dei lipidi e del peso ottenuti in gran parte attraverso la riduzione dei grassi saturi 
nella dieta. Inoltre, un livello moderato di impegno con i medici di base ha contribuito a 
migliorare la gestione dei fattori di rischio facilitata dalla terapia farmacologica. Nelle 
analisi aggiustate, la partecipazione del medico di base è stata particolarmente 
importante per migliorare i risultati della pressione arteriosa.  I fattori che mirano a 
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cambiamenti della dieta e dello stile di vita più sani, a una maggiore aderenza ai farmaci, 
all'educazione e all'autocura sono stati considerati fondamentali nel produrre risultati 
favorevoli nella riduzione dei fattori di rischio. La ricezione di un rapporto scritto 
computerizzato dei profili di rischio, il materiale di stampa educativo e brevi consigli 
standard relativi alle linee guida e i risultati individualizzati hanno rafforzato le nozioni di 
base sulla salute cardiovascolare ottimale e possono aver aiutato i soggetti a diventare 
consapevoli della necessità di miglioramento del loro rischio cardiovascolare. Per il 
rischio più elevato ovvero gli individui designati in giallo e rosso, l'incoraggiamento 
all'automonitoraggio incoraggiamento nell'autocontrollo, rinforzo telefonico/e-mail e piani 
di assistenza sanitaria concordati reciprocamente attraverso una decisione condivisa 
sembra avere dei meriti e potenzialmente in grado di dare ai partecipanti la possibilità di 
raggiungere i risultati desiderati. Bernocchi et. al. (2011) hanno strutturato un intervento 
multidisciplinare nel campo della prevenzione primaria cardiovascolare per fornire 
supporto a distanza attraverso la telemedicina. Gli studi citati precedentemente si sono 
avvalsi delle telecomunicazioni come follow-up telefonici, corsi online, e-mail e rapporti 
computerizzati ma le hanno sempre integrate ad altri interventi. I pazienti sono stati 
affidati a un infermiere-tutor e hanno seguito un programma di monitoraggio a distanza a 
casa, l’approccio multidisciplinare è stato facilitato dalla condivisione di: una cartella 
clinica personale del paziente, l'uso di un call center/centro servizi, e visite a domicilio 
programmate da infermieri o terapisti della riabilitazione o, se necessario, tra i diversi 
professionisti. Ad ogni contatto telefonico con il paziente è stata effettuata una 
consulenza telematica per valutare la gestione del peso e l'attività fisica, considerate la 
priorità assoluta per la consulenza sullo stile di vita  L'effetto a lungo termine di qualsiasi 
programma di attività fisica è influenzato dalla compliance: è stata riscontrata una buona 
compliance ai programmi fisici con l'80% dei pazienti che riescono a svolgere tre o più 
sessioni di allenamento a settimana: la possibilità di scegliere il giorno e l'ora in cui 
eseguire l'allenamento stesso e la presenza di un'infermiera-tutor che forniva un supporto 
continuo ai pazienti hanno contribuito al risultato positivo ottenuto (Bernocchi et. al., 
2011). 
 

5. CONCLUSIONI 

 
Il mio quesito di ricerca aveva come obiettivo quello di ricercare, attraverso la letteratura, 
le competenze, strategie ed interventi non farmacologici che l’infermiere può attuare sulla 
popolazione per ridurre il rischio cardiovascolare attraverso il miglioramento dello stile di 
vita secondo l’approccio della Lifestyle Medicine. Alla luce del processo di ricerca che ho 
svolto posso affermare di non aver trovato una risposta scientificamente soddisfacente 
inquanto tutti gli articoli analizzati trattavano il tema del lifestyle ma non della pratica 
infermieristica associata alla lifestyle medicine. Riprendendo quando detto nel quadro 
teorico la lifestyle medicine è una disciplina clinica basata su evidenze scientifiche che 
ha come obiettivo l’adozione di uno stile di vita sano non solo dal punto di vista 
dell’alimentazione e dell’attività fisica ma anche attraverso il benessere emotivo, la 
cessazione di uso di tabacco, una buona igiene del sonno, un uso responsabile di alcolici 
e la riduzione dello stress (Trilk et al., 2019). Gli articoli che scelto per il mio LT anche se 
non in modo mirato hanno degli aspetti consoni con questa branca della medicina in 
quanto molti hanno considerato fattori come lo stress, il consumo di alcolici e il fumo di 
sigaretta. Tutti gli articoli hanno considerato la dieta e l’attività fisica in relazione alla 
diminuzione del peso, all’abbassamento della pressione arteriosa e al miglioramento dei 
livelli di glucosio, lipoproteine e trigliceridi nel sangue. Quattro studi hanno utilizzato la 
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carta Framhingam per calcolare il rischio cardiovascolare ma in un’ottica di medicina dello 
stile di vita potrebbe essere limitante basarsi solo su di essa in quanto si potrebbe agire 
su fattori di rischio che ne alimentano altri. Per esempio, nel caso dello stress i dati 
scientifici suggeriscono che vi siano almeno due meccanismi che lo collocano al rischio 
cardiovascolare: uno di questi coinvolge il sistema simpatico e si riferisce al controllo della 
pressione sanguigna e del restringimento dei vasi sanguigni, l'altro include l'attivazione 
del midollo osseo e il rilascio di cellule infiammatorie, che a loro volta portano 
all'infiammazione aterosclerotica e alle sue conseguenze (Montorsi & Veronesi, 2020). 
La medicina dello stile di vita si propone come una strategia complementare per 
affrontare le sfide cliniche che i moderni cambiamenti dello stile di vita rappresentano 
(Mora Ripoll, 2012). Tuttavia, non è tipicamente finanziata dai sistemi sanitari pubblici o 
dalle assicurazioni private, per questo motivo, il suo uso nella pratica clinica attuale è 
molto limitato e di solito non fa parte dei programmi di formazione medica (Mora Ripoll, 
2012). Uno degli obiettivi di questa disciplina è il supporto della cura centrata sul paziente,  
la quale mira a rendere i pazienti più consapevoli e motivati, nonché più competenti nella 
gestione della propria salute (Dacey et al., 2013). In accordo con ciò lo studio di Bernocchi 
et. al. (2011) e Zheng et. al. (2020) hanno proposto strategie di automonitoraggio e 
autoefficacia. In conclusione, anche se al mio quesito di ricerca non vi è una risposta 
mirata e specifica, sulla base degli articoli che ho ricercato è possibile affermare che gli 
interventi e le consulenze basate sullo stile di vita hanno fornito dati significativi, in 
particolare Zheng et. al. (2020) consigliano al personale infermieristico di integrarli nella 
pratica quotidiana. 
 

 

5.1 Relazione con la pratica professionale  

 

Lo studio di Zheng et. al., (2020) data la crescente prevalenza della sindrome metabolica 

e le grandi sfide nei cambiamenti comportamentali, trova fondamentale fornire interventi 

efficaci sullo stile di vita nella pratica clinica. I risultati hanno indicato che il programma di 

intervento sullo stile di vita guidato dall'infermiera ha migliorato l'autoefficacia e i 

comportamenti di promozione della salute (Zheng et. al., 2020). L'opuscolo, l'educazione 

alla dimissione e il follow-up telefonico sono stati identificati come interventi facili e 

convenienti da applicare nella pratica infermieristica, viene però raccomandato al 

personale infermieristico di partecipare a una formazione su come fornire gli interventi 

sullo stile di vita e applicarli nelle cure di routine per i pazienti con sindrome metabolica 

(Zheng et. al., 2020). Le strategie di intervento guidate dall'infermiera per la riduzione dei 

punteggi di rischio cardiovascolare possono essere utilizzate nella pratica clinica se 

applicate e valutate sistematicamente, assumendo un ruolo importante nella promozione 

dei cambiamenti dello stile di vita e nella riduzione degli eventi cardiovascolari (Saffi et. 

al., 2014). Oppure, se impossibilitati dal contesto ad applicare interventi specifici e 

strutturati potrebbe essere una buona alternativa consigliare ai pazienti la partecipazione 

a programmi ampiamente disponibili all’interno di una comunità in quanto richiede uno 

sforzo minimo e questa strategia è facilmente implementabile nella pratica quotidiana per 

migliorare la prevenzione della CAD (Minneboo et. al., 2017). Anche Gaudel et. al. (2020) 

sostengono che l’intervento guidato dall'infermiera può fornire con successo consulenza 

per migliorare stile di vita sano tra i pazienti CAD. Lonberg et. al. (2020) puntualizzano 

anche che la popolazione da loro studiata è una rappresentazione tipica dei pazienti che 
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ricevono cure presso un'unità di assistenza primaria e di conseguenza indica anche che 

l'intervento è fattibile da realizzare in un setting di cure primarie. Nello studio di Bernocchi 

et. al., (2011) l’approccio alla telemedicina si è verificato efficace, inoltre, l’intervento non 

prevedeva unicamente la figura infermieristica ma piuttosto multidisciplinare, trovo che 

possa essere una buona soluzione per l’automonitoraggio dei fattori di rischio 

cardiovascolari e come dispositivo per richiedere aiuto in caso di malessere soprattutto 

quando si parla di eventi tempo-dipendenti. 

 

5.2 Riflessione personale conclusiva 

 

La realizzazione del mio lavoro di bachelor potrei descriverla come un lungo percorso 

che mi ha appassionato molto a cui ho dedicato altrettanto tempo e impegno. Mi sono 

soffermata spesso a riflettere su come la cultura e la società influiscano sullo stile di vita 

e parallelamente a tutto questo ero impegnata a svolgere i miei ultimi due stage. Ho avuto 

modo di parlare con i miei pazienti e ho compreso che occorre del tempo per introdurre 

discorsi riguardanti al cambiamento dello stile di vita, anche se si dimostrano interessati 

i degenti stessi mi hanno riferito che non saprebbero comunque a chi rivolgersi per 

richiedere questo tipo di servizio e ciò mi porta a pensare che forse non si interviene a 

sufficienza a livello di popolazione e prevenzione. 
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Carta del rischio cardiovascolare a 10 anni per Europa A (Andorra, Austria, Belgio, 
Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,  
Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Norvegia, 
Portogallo, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito (World Health 
Organization,2014) 
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Rischio a 10 anni per eventi cardiovascolari considerando genere, età pressione 

arteriosa sistolica, fumo, e presenza o assenza di diabete mellito (World Health 

Organization, 2014).  
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