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Perché vi è stato inviato questo libreo?

Perché vi è stato inviato questo libreo?

Vi abbiamo inviato questo libreo perché siete paren stre (un fratello, una
sorella, un ﬁglio o una ﬁglia) di una persona che soﬀre prematuramente di una
malaa coronarica.

Vi abbiamo inviato questo libreo perché siete paren stre (un fratello, una
sorella, un ﬁglio o una ﬁglia) di una persona che soﬀre prematuramente di una
malaa coronarica.

Il fao che questo vostro parente si sia ammalato di cuore ad un’età
relavamente giovane signiﬁca che lo stesso potrebbe succedere a voi. Questo
non vuol dire che diventerete cardiopaci, ma che siete espos ad un rischio
maggiore rispeo alla media di questo paese.

Il fao che questo vostro parente si sia ammalato di cuore ad un’età
relavamente giovane signiﬁca che lo stesso potrebbe succedere a voi. Questo
non vuol dire che diventerete cardiopaci, ma che siete espos ad un rischio
maggiore rispeo alla media di questo paese.

Fortunatamente potete fare molto per ridurre il vostro rischio di cardiopaa.
Se siete già cardiopaci (ad esempio se soﬀrite di angina o se avete appena avuto un infarto), potete ridurre il rischio di incorrere in ulteriori problemi cardiaci.

Fortunatamente potete fare molto per ridurre il vostro rischio di cardiopaa.
Se siete già cardiopaci (ad esempio se soﬀrite di angina o se avete appena avuto un infarto), potete ridurre il rischio di incorrere in ulteriori problemi cardiaci.

Il presente libreo:

Il presente libreo:

♦

♦

♦
♦

Spiega le implicazioni dell’appartenenza ad una famiglia con un maggiore
rischio di cardiopae.
Illustra i ‘faori di rischio’ della cardiopaa, ovvero ciò che aumenta il rischio di diventare cardiopaci.
Spiega cosa voi e il vostro medico potete fare per prevenire la cardiopaa
o, se ne soﬀrite già, cosa potete fare per ridurre il rischio di problemi
cardiaci futuri.
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♦
♦

Spiega le implicazioni dell’appartenenza ad una famiglia con un maggiore
rischio di cardiopae.
Illustra i ‘faori di rischio’ della cardiopaa, ovvero ciò che aumenta il rischio di diventare cardiopaci.
Spiega cosa voi e il vostro medico potete fare per prevenire la cardiopaa
o, se ne soﬀrite già, cosa potete fare per ridurre il rischio di problemi
cardiaci futuri.
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Cosa bisogna sapere sulle malae coronariche

Cosa bisogna sapere sulle malae coronariche

Cos’è la malaa coronarica?

Cos’è la malaa coronarica?

Il cuore è un muscolo che pompa il sangue in tuo il corpo. Il muscolo cardiaco
viene rifornito di sangue e ossigeno dalle arterie, dee ‘arterie coronariche’. Nei
sogge aﬀe da malaa coronarica, tali arterie sono foderate di deposi di
grasso, de ateromi.
Nel tempo ques possono indurirsi ad opera di un processo chiamato
‘aterosclerosi’ che può degenerare in angina o infarto.
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Faori di rischio per la malaa coronarica

Faori di rischio per la malaa coronarica

Il vostro ‘sle di vita può aumentare il rischio di cardiopae. Il fumo, una dieta
non sana e la sedentarietà possono portare ad un aumento della pressione arteriosa e del colesterolo, al diabete e alla formazione di deposi di grasso nelle
arterie.
I ‘faori di rischio’ principali delle malae coronariche sono elenca nel riquadro
alla pagina seguente. Ques sono i faori che è possibile cambiare. Per alcuni di
essi potrebbe essere necessaria l’assistenza del vostro medico. Anche i

Il vostro ‘sle di vita può aumentare il rischio di cardiopae. Il fumo, una dieta
non sana e la sedentarietà possono portare ad un aumento della pressione arteriosa e del colesterolo, al diabete e alla formazione di deposi di grasso nelle
arterie.
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Perché nella mia famiglia vi è un maggior
rischio di cardiopa!e?

Perché nella mia famiglia vi è un maggior
rischio di cardiopa!e?

Quando un individuo relavamente giovane diventa cardiopaco, il rischio
che lo stesso possa accadere ad altri membri della stessa famiglia aumenta.
I sogge che sono cresciu nella stessa famiglia possono aver avuto
abitudini e sli di vita idenci o simili, ad esempio il fumo,
un’alimentazione scorrea o la sedentarietà. Tali abitudini potrebbero avervi
accompagnato per tua la vita, ma riuscire a modiﬁcarle ora può aiutarvi a
ridurre il vostro rischio di avere malae coronariche in futuro. Questo aiuterà anche gli altri membri della vostra famiglia.
Alcune famiglie ereditano il colesterolo alto, il quale aumenta il rischio di
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Cosa potete fare per ridurre il vostro
schio di cardiopa!e

ri-

4

Cosa potete fare per ridurre il vostro
schio di cardiopa!e

ri-
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Smeere di fumare

Smeere di fumare

Se fumate, smeere è la cosa più importante che potete fare per evitare problemi cardiaci futuri.

Se fumate, smeere è la cosa più importante che potete fare per evitare problemi cardiaci futuri.

Come smeere

Come smeere

È fondamentale smeere completamente. Ridurre il numero di sigaree non è
altreanto eﬃcace quanto smeere del tuo. Non c’è un modo facile e veloce per farlo, quindi preparatevi bene e scoprite in che modo potete aiutarvi o
farvi aiutare.
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In che modo il fumo causa la cardiopa!a?

In che modo il fumo causa la cardiopa!a?

♦

Fumare danneggia le pare delle arterie.

♦

Fumare danneggia le pare delle arterie.

♦

La nicona, l’addivo contenuto nelle sigaree, aumenta il bato cardiaco e la pressione sanguigna, costringendo il cuore a lavorare di più.

♦

La nicona, l’addivo contenuto nelle sigaree, aumenta il bato cardiaco e la pressione sanguigna, costringendo il cuore a lavorare di più.

♦

Quando si fuma, il monossido di carbonio viene veicolato nel sangue al
posto dell’ossigeno, rendendo più diﬃcile per il cuore approvvigionarsi di
ossigeno.

♦

Quando si fuma, il monossido di carbonio viene veicolato nel sangue al
posto dell’ossigeno, rendendo più diﬃcile per il cuore approvvigionarsi di
ossigeno.
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Avità ed esercizio ﬁsico

Avità ed esercizio ﬁsico

Fare avità ﬁsica può ridurre il rischio di cardiopa!e.

Fare avità ﬁsica può ridurre il rischio di cardiopa!e.

In che modo l’avità ﬁsica aiuta

In che modo l’avità ﬁsica aiuta

♦
♦

♦
♦

♦
♦

L’avità ﬁsica migliora la circolazione del sangue.
Aiuta a controllare il peso, la pressione sanguigna, il colesterolo e il glucosio nel sangue.
Contribuisce a ridurre il rischio di infarto e ictus.
Riduce stress, ansia e depressione e conferisce un senso di benessere.

♦
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Che !po di esercizio adoare?

Che !po di esercizio adoare?

Tra le avità ﬁsiche migliori per voi vi sono: camminare, andare in biciclea,
ballare e azioni quodiane come salire le scale. Qualunque po di esercizio
scegliate, fate in modo che sia sempre agevole e che non vi procuri mai alcun
dolore.
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ballare e azioni quodiane come salire le scale. Qualunque po di esercizio
scegliate, fate in modo che sia sempre agevole e che non vi procuri mai alcun
dolore.

Come regolarsi?

Come regolarsi?

Un esercizio moderato è la formula migliore. Dovreste senrvi a vostro agio ma
leggermente aﬀanna e accalda. Se non riuscite a portare avan una
conversazione mentre fate esercizio, signiﬁca che vi state sforzando troppo.
Per acquistare una buona forma ﬁsica, dovete fare esercizio frequentemente e
regolarmente.
Aumentate le vostre avità gradualmente e fate loro posto nella vostra
quodianità. Cercate di fare almeno 30 minu di avità ﬁsica moderata al
giorno, per almeno 5 giorni alla semana.

Un esercizio moderato è la formula migliore. Dovreste senrvi a vostro agio ma
leggermente aﬀanna e accalda. Se non riuscite a portare avan una
conversazione mentre fate esercizio, signiﬁca che vi state sforzando troppo.
Per acquistare una buona forma ﬁsica, dovete fare esercizio frequentemente e
regolarmente.
Aumentate le vostre avità gradualmente e fate loro posto nella vostra
quodianità. Cercate di fare almeno 30 minu di avità ﬁsica moderata al
giorno, per almeno 5 giorni alla semana.
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Avità ed esercizio ﬁsico

Avità ed esercizio ﬁsico

Obiettivo

Obiettivo

Almeno 30 minuti di attività moderata al giorno, per almeno
4-5 volte alla settimana.

Almeno 30 minuti di attività moderata al giorno, per almeno
4-5 volte alla settimana.

Se avete problemi di salute o non sapete bene cosa fare, chiedete
consiglio al personale Cardioaction prima di intraprendere qualsiasi attività.

Se avete problemi di salute o non sapete bene cosa fare, chiedete
consiglio al personale Cardioaction prima di intraprendere qualsiasi attività.
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Avità ed esercizio ﬁsico

Avità ed esercizio ﬁsico

Un menù per il successo!

Un menù per il successo!

Provate a fare quanto segue almeno cinque volte alla semana.

Provate a fare quanto segue almeno cinque volte alla semana.

An!pasto: Riscaldatevi per almeno 10-15 minu prima di
cominciare l’avità principale.

An!pasto: Riscaldatevi per almeno 10-15 minu prima di
cominciare l’avità principale.

Piao principale: Un esercizio moderato, come una
camminata a passo spedito. Iniziate con 5 minu ed
aumentate la durata gradualmente, semana dopo semana, ﬁno a raggiungere 20-30 minu.

Piao principale: Un esercizio moderato, come una
camminata a passo spedito. Iniziate con 5 minu ed
aumentate la durata gradualmente, semana dopo semana, ﬁno a raggiungere 20-30 minu.

Dolce: Rallentate per 10 minu.

Dolce: Rallentate per 10 minu.

Alcune cose importan! da fare e non fare

Alcune cose importan! da fare e non fare

Fare…

Fare…

♦
♦

♦
♦

♦

Indossate abi non alla e comodi e scarpe con un buon plantare.
Cercate di fare esercizio prima dei pas. Se questo non vi è possibile,
aspeate almeno un’ora dopo aver mangiato.
Se avete dolore al peo, vi sente deboli e/o confusi fermatevi e consultate il vostro medico.

♦

Indossate abi non alla e comodi e scarpe con un buon plantare.
Cercate di fare esercizio prima dei pas. Se questo non vi è possibile,
aspeate almeno un’ora dopo aver mangiato.
Se avete dolore al peo, vi sente deboli e/o confusi fermatevi e consultate il vostro medico.

Non fare…

Non fare…

♦

♦

Non esagerate. Ricaverete maggiori beneﬁci da un esercizio moderato che
da uno vigoroso.
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Non esagerate. Ricaverete maggiori beneﬁci da un esercizio moderato che
da uno vigoroso.
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Alimentazione sana per il cuore

Alimentazione sana per il cuore

Un’alimentazione sana può ridurre il rischio di cardiopa!e. Siate posi!vi, con!nuate a leggere e cominciate a pensare ai modi in cui migliorare la vostra dieta e il vostro s!le di vita.

Un’alimentazione sana può ridurre il rischio di cardiopa!e. Siate posi!vi, con!nuate a leggere e cominciate a pensare ai modi in cui migliorare la vostra dieta e il vostro s!le di vita.

Suggerimen! per un’alimentazione sana

Suggerimen! per un’alimentazione sana

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦

Sostuite i grassi saturi con i grassi monoinsaturi e polinsaturi (ad esempio
usate la margarina a base di polinsaturi piuosto del burro, e usate l’olio
d’oliva, di semi di girasole o di colza piuosto dell’olio di cocco o di palma)
e assumete meno grassi in totale.
Aumentate le dosi di pesce a polpa grassa quale sgombri, sarde, sardine,
tonno e salmone.
Mangiate più frua e verdura: almeno cinque porzioni al giorno.
Assumete più ﬁbre: soprauo le ﬁbre solubili che si trovano ad esempio
nei legumi e nei cereali.
Evitate di usare troppo sale. Per insaporire il cibo, ricorrete alle erbe, alle
verdure, al limone e all’aglio.
Evitate di usare troppo zucchero o di assumere troppi dolci o bevande
zuccherine.
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Mantenere una forma e un peso salutari

Mantenere una forma e un peso salutari

Contenere il peso corporeo entro i limi raccomanda riduce il rischio di
cardiopae. Due cose sono importan:
• il peso
• la distribuzione del grasso corporeo.
L’accumulo di grasso aorno alla vita aumenta il rischio di cardiopae.

Contenere il peso corporeo entro i limi raccomanda riduce il rischio di
cardiopae. Due cose sono importan:
• il peso
• la distribuzione del grasso corporeo.
L’accumulo di grasso aorno alla vita aumenta il rischio di cardiopae.

Come scoprire se avete troppo grasso aorno alla vita?

Come scoprire se avete troppo grasso aorno alla vita?

Misurate la vostra circonferenza 2 cenmetri e mezzo al di sopra dell’ombelico.

Misurate la vostra circonferenza 2 cenmetri e mezzo al di sopra dell’ombelico.

Siete sovrappeso?

Siete sovrappeso?

Chiedete al vostro medico se siete sovrappeso.

Chiedete al vostro medico se siete sovrappeso.

• Se il vostro peso è correo: complimen e cercate di connuare così.
• Se siete sovrappeso: è importante che cerchiate di perdere peso.

• Se il vostro peso è correo: complimen e cercate di connuare così.
• Se siete sovrappeso: è importante che cerchiate di perdere peso.

Per dimagrire è importante porsi un obievo realisco. Se riuscite a perdere il
5-10% del vostro peso auale migliorerete la vostra salute generale.

Per dimagrire è importante porsi un obievo realisco. Se riuscite a perdere il
5-10% del vostro peso auale migliorerete la vostra salute generale.

Altri suggerimen!

Altri suggerimen!

♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Provate a mangiare a pas regolari.
Scegliete i prodo dieteci più magri. Evitate i fri. Quando cucinate
usate meno grasso e olio possibile.
Mangiate piccole porzioni di carne, di preferenza pollo e pesce.
Mangiate una porzione di amidi (ad esempio patate, pasta o riso) ad
ogni pasto.
Mangiate almeno cinque porzioni di frua e verdura al giorno.
Evitate bevande e gli alimen zuccherini.
Limitate la quantà di alcol.
Fate più esercizio ﬁsico.
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Mantenere una forma e un peso salutari

Mantenere una forma e un peso salutari

Obiettivo

Obiettivo

Vita: Uomini: inferiore a 94 cm
Donne: inferiore a 80 cm

Vita: Uomini: inferiore a 94 cm
Donne: inferiore a 80 cm

Peso: Chiedete al dietista Cardioaction
o al vostro medico quale peso raggiungere

Peso: Chiedete al dietista Cardioaction
o al vostro medico quale peso raggiungere
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Cosa potete fare ancora per ridurre il vostro
rischio di cardiopa!e

Cosa potete fare ancora per ridurre il vostro
rischio di cardiopa!e

Pressione sanguigna

Pressione sanguigna

Il vostro medico dovrebbe aiutarvi a contenere la vostra pressione sanguigna al
di sotto di 140/90 o, se siete diabetici, al di sotto di 130/80. Una pressione entro
questi valori aiuta a proteggere il cuore.

Il vostro medico dovrebbe aiutarvi a contenere la vostra pressione sanguigna al
di sotto di 140/90 o, se siete diabetici, al di sotto di 130/80. Una pressione entro
questi valori aiuta a proteggere il cuore.

Il colesterolo

Il colesterolo

Il vostro medico dovrebbe aiutarvi a contenere il livello di colesterolo totale nel
sangue al di sotto di 190 mg/dl e inferiore a 115 mg/dl la frazione di colesterolo
“cattivo” LDL. Questo contribuirà a proteggere il vostro cuore.

Il vostro medico dovrebbe aiutarvi a contenere il livello di colesterolo totale nel
sangue al di sotto di 190 mg/dl e inferiore a 115 mg/dl la frazione di colesterolo
“cattivo” LDL. Questo contribuirà a proteggere il vostro cuore.

Diabete e livelli di glucosio

Diabete e livelli di glucosio

Il vostro medico dovrebbe controllare se avete il diabete o una tolleranza al
glucosio ridotta. I soggetti affetti da diabete hanno maggiori probabilità di
incorrere in una malattia coronarica di altri.
Se avete il diabete, è necessario tenerlo sotto controllo. È importante alimentarsi
in modo sano e fare movimento.
Il vostro medico potrebbe anche prescrivervi dei farmaci.
Se vi è stata comunicata una tolleranza al glucosio ridotta, aumentano le vostre
probabilità di contrarre il diabete in futuro. Chiedete al vostro medico di
controllare il vostro livello di glucosio nel sangue una volta all’anno.
Il livello di glucosio nel sangue a digiuno dovrebbe essere inferiore a 100 mg/dl.

Il vostro medico dovrebbe controllare se avete il diabete o una tolleranza al
glucosio ridotta. I soggetti affetti da diabete hanno maggiori probabilità di
incorrere in una malattia coronarica di altri.
Se avete il diabete, è necessario tenerlo sotto controllo. È importante alimentarsi
in modo sano e fare movimento.
Il vostro medico potrebbe anche prescrivervi dei farmaci.
Se vi è stata comunicata una tolleranza al glucosio ridotta, aumentano le vostre
probabilità di contrarre il diabete in futuro. Chiedete al vostro medico di
controllare il vostro livello di glucosio nel sangue una volta all’anno.
Il livello di glucosio nel sangue a digiuno dovrebbe essere inferiore a 100 mg/dl.

Cosa è possibile fare?

Cosa è possibile fare?

Non fumare, mangiare in modo sano ed essere attivi fisicamente, vi aiuterà a
raggiungere i livelli di pressione sanguigna, colesterolo e glucosio prefissati.
È altresì importante prendere tutte le medicine che il medico vi ha prescritto.

Non fumare, mangiare in modo sano ed essere attivi fisicamente, vi aiuterà a
raggiungere i livelli di pressione sanguigna, colesterolo e glucosio prefissati.
È altresì importante prendere tutte le medicine che il medico vi ha prescritto.
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Prendetevi cura del vostro cuore.
Smettete di fumare, alimentatevi in modo sano e siate più attivi
fisicamente.

Prendetevi cura del vostro cuore.
Smettete di fumare, alimentatevi in modo sano e siate più attivi
fisicamente.

Se vi sentite ansiosi…

Se vi sentite ansiosi…

È possibile che l’aver ricevuto questo vademecum vi abbia procurato un po’ di
ansia. Ricordate tuttavia che se il vostro rischio di cardiopatie è maggiore, è più
probabile che ciò sia dovuto al vostro stile di vita: fumo, abitudini alimentari
errate, sedentarietà, piuttosto che a fattori ereditari.

È possibile che l’aver ricevuto questo vademecum vi abbia procurato un po’ di
ansia. Ricordate tuttavia che se il vostro rischio di cardiopatie è maggiore, è più
probabile che ciò sia dovuto al vostro stile di vita: fumo, abitudini alimentari
errate, sedentarietà, piuttosto che a fattori ereditari.

Leggendo questo libretto dovreste aver scoperto che potete fare molto per
ridurre tale rischio. Se siete preoccupati o se desiderate parlare di come vi sentite
con qualcuno, il vostro medico dovrebbe essere in grado di aiutarvi oppure
contattate il personale infermieristico Cardioaction.

Leggendo questo libretto dovreste aver scoperto che potete fare molto per
ridurre tale rischio. Se siete preoccupati o se desiderate parlare di come vi sentite
con qualcuno, il vostro medico dovrebbe essere in grado di aiutarvi oppure
contattate il personale infermieristico Cardioaction.

Ci auguriamo che questo libretto vi sia utile e contribuisca a mantenere il
vostro cuore nella migliore forma possibile.

Ci auguriamo che questo libretto vi sia utile e contribuisca a mantenere il
vostro cuore nella migliore forma possibile.
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