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CHE COS'È IL RISCHIO ?

E’ la probabilità di ammalare prevedibile sulla
base di livelli noti dei principali fattori di
rischio:
pressione arteriosa, colesterolemia, fumo, 
diabete e  obesità addominale !

Il rischio è continuo…

aumenta con l’avanzare dell’età 





Behavioral and Dietary Risk Factors 

mod. Ezzati, NEJM 2013



WHO 2015



Epidemia del Diabete nel mondo 

2003-2025 (milioni)

57%

20%

105%

111%

85%

76%

108%

Mondo

2003 = 194 milioni

2025 = 333 milioni

Aumento 62%
IDF Atlas 2003



7 MILIARDI DI ABITANTI 
8 MILIONI DI 

DECESSI/ANNO/IPERTENSIONE 



Worldwide burden of HBP

• HTN affects about 40% of the industrialized populations

• HTN is associated with additional RF’s in over 80% of patients

• HTN is responsible for :

– 7.6 million deaths each year (13.5% of total)

– 6.3 millions of years of disability (4.4% of total)

– 54% of Stroke and 47% of CHD, ≈30% ESRD

Arnett KD et al, Circulation 2014 

Lim SS et al,  The Lancet 2013



PEDIATRIC HYPERTENSION PREVALENCE

Rademacher ER, J. Hypertens. 2009

12 %

5 %



International Obesity Task Force (WHO 2004)

Prevalence of overweight children aged between 

4-11 years by country, latest available year, Europe
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PREVALENZA DEL SOVRAPPESO

IN ADOLESCENZA IN EUROPA



Prevalence of overweight and 

obesity in European children

below the age of 10



SEDENTARIETA’



Prevalence of overweight (including obesity) among 11-year-olds in 36 

countries and areas of the WHO European Region, 2005/2006 

“Potato chips+ computer chips”



Che cos’è

l’ipertensione arteriosa



 Pressione diastolica: misura la pressione arteriosa

all’interno dei vasi durante la diastole, ovvero il

rilasciamento del ventricolo sinistro

 Pressione sistolica: misura la pressione arteriosa

quando il cuore si contrae

Una persona è ipertesa quando i 

suoi valori pressori sono  140/90 

mmHg



Calcolo del rischio cardiovascolare

2018 ESC/ ESH Hyper t ensi on Gui del i nes 14
mod. ESC-ESH 2018, Eur H Journal, 2018



Hypertension

Silent killer, global public health crisis



Il 25% della popolazione è ipertesa 

...

La probabilità di sviluppare ipertensione 

aumenta con l’età.

… ma il 30% non sa di esserlo !



Classificazione degli Stadi di Ipertensione Arteriosa

2018 ESC/ ESH Hyper t ensi on Gui del i nes 15

Classificazione degli stadi dell’ipertensione in base ai gradi di pressione 

arteriosa, la presenza dei fattori di rischio cardiovascolare, di danni d’organo 

correlati all’ipertensione ed alle comorbilità. 

mod. ESC-ESH 2018, Eur H Journal, 2018



In tutto il mondo > 1 miliardo di ipertesi

Prevalenza di Ipertensione Arteriosa 

nel mondo OMS Soggetti maschi di età > 18 anni



Prevalenza di ipertensione arteriosa nel mondo

USA & Canada Europa

50 milioni

266 - 385 milioni

Cina

130  milioni



Incidenza di eventi cardiovascolari 

in soggetti con Ipertensione Arteriosa

Circa 2 eventi ogni 100 soggetti per anno

TIA,
ictus cerebrale

Infarto
miocardico

Scompenso
cardiaco
congestizio Arteriopatia

periferica

Insufficienza
renale












Lim S et al, Lancet 2013



Classificazione della pressione arteriosa clinica e definizione del grado di ipertensione

mod. ESC-ESH 2018, Eur H Journal, 2018



240/130 mmHg190/110 mmHg 180/110 mmHg

Quando la ipertensione arteriosa fa la storia



Lifestyle interventions for patients with hypertension or high-normal BP

ESC-ESH 2018



DIET AND EFFECTS ON 

CARDIOVASCULAR OUTCOMES

Lanier, Am Fam Phys 2016



DIETA DASH

 Apporto importante di frutta, vegetali e latticini a basso contenuto di grassi

 Pane integrale, pollame, pesce e nocciole

 Contenuto molto basso in grassi, carni rosse, dolciumi, bevande contenenti 
zucchero

 Ricca pertanto in potassio, magnesio, calcio e fibre, povera in grassi totali, 
grassi saturi, e colesterolo

 Piuttosto alta in proteine



Mozaffarian, Circulation 2016



The cardioprotective effects of vegetables

Tang, Nutrients 2017



LIFESTYLE MODIFICATIONS

Mod. Poulter N , Lancet  2014

Riduzione 
PAS (mmHg)

5-20 /10Kg

2-8

8-14

8-14

4-9

2-4



- Camminare per 30-45 min per 

4 giorni la settimana (rischio del 

20-50%)

- Smettere di fumare

- Perdere 

peso

- Modificazioni dietetiche

- Limitare il consumo di 

alcol



Huang Di Nei Ching Su Wen 

Il Canone di Medicina Interna dell’ Imperatore Giallo

Cina – 2600 a.c.

Se troppo sale è utilizzato nei cibi, il polso si indurisce.



Sodium and Hypertension

Sacks, NEJM 2010





• HTN is the most common RF of CVD

• HTN epidemiology is well defined and involves

the population worldwide

• HTN control contributes to CV prevention and

must be improved.

• Actions promoting lifestyle modifications may

improve HTN management,reducing the overall

burden of CVD

TAKE-HOME MESSAGES
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