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Benessere cardiovascolare, in farmacia 
consigli e test gratuiti di autodiagnosi 

Oltre 225.000 morti all'anno in Italia dovuti a malattie cardiovascolari; quasi il 40% dei decessi 
totali. Più del 30% è dovuto a patologie ischemiche come ad esempio l'infarto del miocardio. Fino 
a qualche anno fa i soggetti più colpiti erano gli uomini; oggi la percentuale femminile è cresciuta 
tanto da equiparare quella maschile. Negli uomini la mortalità è trascurabile fino all'età di 40 anni, 
emerge fra i 40 e i 50 anni per poi crescere esponenzialmente con il progredire dell'età. Nelle 
donne invece il fenomeno si manifesta a partire dai 50-60 anni. Nell'arco degli ultimi 20 anni, il 
tasso di mortalità per malattie ischemiche è diminuito però del 10%, grazie alla diagnosi precoce, 
ai farmaci e all'attività di promozione di stili di vita sani. 
Ed è proprio questa strategia l'oggetto della campagna "Ci sta a cuore il tuo cuore", promossa da 
Apoteca Natura in collaborazione con Simg (Società italiana di medicina generale) e Amd 
(Associazione medici diabetologi). Fino al 30 novembre nelle 500 farmacie del network Apoteca 
Natura presenti in tutt'Italia, i cittadini avranno a loro disposizione utili strumenti di prevenzione: un 
questionario per individuare i propri fattori di rischio cardiovascolare e un opuscolo informativo sui 
corretti stili di vita. Novità di quest'anno sono le informazioni sul rapporto tra inquinamento urbano 
e patologie cardiovascolari curate da lsde - Associazione dei medici per l'ambiente. 
«È importante- afferma il dott. Giuseppe Ventriglia di Simg- diffondere in modo capillare un 
messaggio chiaro e fondamentale e cioè che il nostro stile di vita è la medicina più importante. 
Alimentazione corretta, attività fisica regolare e abolizione dei fattori di rischio, come ad es. il fumo 
e l'alcool, rappresentano le armi vincenti per combattere, a qualsiasi età, l'insorgere di patologie 
cardiovascolari». 
Una battaglia che vede nuovamente fianco a fianco medici e farmacisti. «Continua- sottolinea la 
dottoressa Elisabetta Pellegrino, farmacista della rete Apoteca Natura - la nostra collaborazione 
con Simg incentrata sulla prevenzione. Siamo ogni giorno in prima linea e poniamo al centro del 
nostro lavoro il dialogo con i cittadini. Raccogliere i dati sulla salute, ascoltare le persone, 
indagare sulle loro abitudini alimentari e sullo stile di vita al fine di evitare l'insorgenza di gravi 
malattie come in questo caso quelle cardiovascolari, fa parte dei nostri compiti e dei servizi che 
offriamo». 
Ogni martedì in tutti i 500 punti del network, sarà possibile effettuare un'autovalutazione guidata 
sul personale stile di vita e ottenere controlli gratuiti su prenotazione: misurazione della pressione 
arteriosa, della colesterolemia totale, dell'indice di massa corporea e della circonferenza 
addominale. Valori fondamentali per individuare rischi di futuri disturbi del cuore. l dati raccolti 
tramite i test saranno inseriti all'interno di un questionario che consente di ottenere la propria 
"Mappa del benessere cardiovascolare". 
«Ma non è tutto - prosegue il dottor Ventriglia - infatti, qualora emergessero elementi di rischio per 
la salute, il farmacista potrà consigliare di rivolgersi al proprio medico di famiglia, per un controllo 
più approfondito». 
Grazie al supporto della Simg, sensibilizzazione e prevenzione vanno oltre il loro valore 
informativo e creano una linea che collega il cittadino a rischio al proprio medico. Il questionario si 
avvale anche di strumenti ufficiali: la "Carta del rischio cardiovascolare" dell'Istituto Superiore di 
Sanità (lss), per valutare la probabilità di sviluppare un evento cardiovascolare maggiore (infarto, 
ictus) nell'arco di 10 anni e il Test Findrisc, deii'Oms, per stimare il rischio di sviluppare un diabete 
mellito di tipo 2. 
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