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Cara lettrice,

dalle donne si pretende molto: rendimento nella professione, 
presenza in famiglia, lavoro di volontariato. E tutto questo  
possibilmente accompagnato da un sorriso. Al nostro cuore  
pensiamo raramente e ci preoccupiamo piuttosto del cuore del 
nostro partner. La maggior parte delle donne ritiene infatti 
che le malattie cardiovascolari siano soprattutto un problema 
maschile. In realtà siamo colpite con la medesima frequenza 
degli uomini, anche se per lo più solo dopo il climaterio.

Il presente opuscolo illustra come prevenire l’infarto cardiaco 
o l’ictus cerebrale, perché alcuni fattori di rischio hanno nelle 
donne un peso diverso che negli uomini. Anche un caso di emer-
genza si può manifestare in modo differente. Impari quindi a 
riconoscere i segni dell’infarto cardiaco tipici della donna.

E sebbene finora ci siamo rivolte alle donne, è chiaro che tutto 
quanto illustrato sul gentil sesso nelle pagine seguenti dovrebbe 
essere noto anche agli uomini.

Le auguriamo «un cuore per la vita».

La Sua Fondazione Svizzera di Cardiologia
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Il Suo cuore batte per Lei –  
il Suo cervello pensa per Lei
Il nostro cuore è un muscolo delle dimensioni di un pugno, del 
peso di circa 250 grammi nella donna e 300 grammi nell’uomo. Il 
cuore pompa il sangue nelle arterie, rifornendo l’intero organi-
smo di sangue ricco di ossigeno e sostanze nutritive. Gli impulsi 
elettrici che originano dal nostro pace-maker naturale (nodo 
senoatriale) situato nella parete dell’atrio cardiaco destro indu-
cono la contrazione e il rilassamento continui del cuore, giorno 
e notte, per tutta la vita. Se ci affatichiamo o ci spaventiamo, se 
abbiamo paura o siamo innamorati, il cuore batte più rapida-
mente, mentre se ci riposiamo o dormiamo, il nostro polso ral-
lenta. Affinché il cuore possa contrarsi con efficacia, deve rice-
vere anch’esso un sufficiente apporto di ossigeno e sostanze 
nutritive attraverso una buona irrorazione sanguigna, che viene 
garantita da una rete di vasi finemente ramificata: i vasi corona-
rici.

Un altro organo per il quale deve essere assicurata una buona 
irrorazione sanguigna è il cervello. Sebbene il suo peso costi-
tuisca meno del 2 percento del nostro peso corporeo, questo 
organo ha bisogno di quasi un quarto della quantità di sangue 
pompata dal cuore. Il cervello è anche l’organo che può «accu-
mulare» la minor quantità di energia, e per questo non può fare 
a meno di un apporto continuo di ossigeno e sostanze nutri-
tive. La «stanza dei bottoni» nella nostra testa, come del resto il 
nostro cuore, non gode di alcun diritto di ferie. Il cervello ana-
lizza incessantemente le percezioni sensoriali e coordina com-
plessi meccanismi comportamentali.

Ciò che nessuno desidera: essere malato

In gioventù, i disturbi e la capacità riparativa del nostro corpo 
si mantengono relativamente in equilibrio, ma con l’avanzare 
dell’età si diventa più sensibili agli influssi nocivi. Il fatto che i 
nostri vasi sanguigni si ammalino o no dipende da processi che 
avvengono nell’organismo, ma anche dall’ambiente circostante 
e dal nostro stile di vita. Avere «un cuore per la vita» significa 
quindi averne cura sin da giovani. 



5

Perché anche se non sentiamo nulla di ciò che avviene al loro 
interno, i vasi sanguigni vanno incontro nel corso degli anni ad 
alterazioni denominate arteriosclerosi o aterosclerosi («calcifica-
zione delle arterie»).

Nell’arteriosclerosi si osserva la deposizione di sostanze grasse al 
di sotto dell’endotelio (liscia lamina interna di rivestimento delle 
arterie) con conseguente formazione di calcificazioni e placche, 
che col passare del tempo ostacolano il flusso sanguigno.

• Se l’arteriosclerosi avanzata interessa i vasi coronarici, si parla 
di «cardiopatia coronarica», che in una prima fase si manifesta 
solo in caso di sforzi fisici sotto forma di dolori alla regione 
toracica: la cosiddetta angina pectoris. L’arteriosclerosi può 
tuttavia scatenare anche un infarto cardiaco, nel caso in cui 
una placca dovesse rompersi e il conseguente coagulo san-
guigno riuscisse a occludere un’arteria già ristretta, interrom-
pendo il flusso sanguigno nel corrispondente settore cardiaco.

• Le stenosi (restringimenti) arteriosclerotiche delle carotidi o 
delle arterie cerebrali possono portare, in caso di loro occlu-
sione, a ictus cerebrale. Anche i coaguli sanguigni che si for-
mano nel cuore possono causare ictus cerebrale, qualora la 
corrente sanguigna li trascini fino al cervello. Una più rara 
causa di ictus cerebrale è la rottura di un vaso sanguigno nel 
cervello con conseguente versamento di sangue nel tessuto 
encefalico (emorragia cerebrale).

• Se si restringe od occlude un’arteria delle gambe, si parla di 
arteriopatia ostruttiva periferica (AOP). Questa malattia è 
denominata anche «malattia delle vetrine» perché le persone 
colpite, mentre camminano, si fermano in continuazione a 
causa dei dolori alle gambe.

Attualmente non sono state ancora chiarite in dettaglio le cause 
e le modalità di sviluppo dell’arteriosclerosi. Due fattori deter-
minanti, su cui del resto non esercitiamo alcun influsso, sono tut-
tavia indubbi: il processo di invecchiamento e la possibile pre-
disposizione familiare per le malattie cardiovascolari. Ciò nono-
stante, il modo con cui il nostro cuore e i nostri vasi sanguigni 
deperiscono (anche in presenza di rischio familiare) dipende in 
gran parte da noi stessi. Sia per le donne sia per gli uomini.
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Il cuore delle donne batte diversamente

Il cuore delle donne è più piccolo e i suoi vasi coronarici sono 
più sottili rispetto a quelli degli uomini. Possono formarsi delle 
placche diffuse, che rendono la diagnosi ancora più difficoltosa.  
Oltre a ciò, si osservano ulteriori differenze:

• I fattori di rischio nella donna hanno un peso diverso che 
nell’uomo. Per esempio, nelle donne il diabete aumenta mag-
giormente il rischio di eventi acuti. Le donne dopo il climate-
rio hanno spesso valori dei lipidi ematici (grassi del sangue) 
più sfavorevoli e una pressione arteriosa più elevata che gli 
uomini.

• Ciò che molte donne non sanno è che il consumo di tabacco 
non solo aumenta il rischio di infarto cardiaco, ictus cerebrale 
o malattie tumorali, ma influenza tutte le fasi della vita della 
donna, perché ne altera anche l’equilibrio ormonale.

• Un aspetto per troppo tempo trascurato negli studi clinici è 
anche il fatto che le donne non reagiscono ai medicamenti 
proprio come «uomini di inferiore corporatura».

• Le donne colpite da infarto cardiaco sono mediamente 10 
anni più vecchie degli uomini. Con l’aumentare degli anni  
cresce però anche la mortalità dopo questo evento acuto, e le 
prospettive future peggiorano. Per questo motivo, le donne 
che hanno subito un infarto cardiaco muoiono con maggiore 
frequenza degli uomini.

• Anche l’ictus cerebrale affligge le donne in più tarda età 
rispetto agli uomini, per cui le sue conseguenze sono più dra-
stiche che negli uomini. A causa della più elevata aspettativa 
di vita media della donna è maggiore anche il numero di vit-
time femminili di ictus cerebrale che vanno incontro a morte 
o invalidità, oppure che soffrono di demenza vascolare.

• In caso di emergenza, l’infarto cardiaco nella donna si può 
manifestare con sintomi diversi dai tipici dolori toracici.  
Per questo motivo in molti casi nella donna si perde tempo  
prezioso, da cui, in definitiva, dipende la sopravvivenza della 
paziente.
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«Io dedico all’alimentazione sana tutto il tempo necessa-

rio, anche quando sono in tournée o quando per altri motivi 

sono fuori casa e ho tempi ristretti. Mi sento semplice-

mente più vitale quando mangio verdura, frutta e, per 

esempio, una piccola porzione di carne di pollo, invece che 

ingurgitare di fretta e con indifferenza un pasto pronto.»

  Denise Biellmann, campionessa mondiale di pattinaggio artistico
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Emergenza infarto cardiaco

Tante volte i segni di una minaccia di infarto cardiaco si mani-
festano ore o giorni prima, ma sono difficilmente classificabili. 
Per questo motivo le donne li interpretano spesso come sintomi 
di raffreddamento o come tensione muscolare, mal di denti, 
dolore alla mandibola, mal di gola o disturbi digestivi. Oppure 
li associano ai problemi della menopausa, al mal di schiena o 
all’osteoporosi. Alcune attribuiscono i disturbi anche al sovrac-
carico di lavoro momentaneo al quale sono sottoposte e pen-
sano che siano di origine psicosomatica.

 Prenda sul serio eventuali disturbi inspiegabili e preoccu-
panti. Al Suo partner e alla Sua collega direbbe: «vai dal 
medico». Lo faccia anche Lei.

Come riconoscere un infarto cardiaco?

Nelle donne, soprattutto in quelle giovani sotto i 55 anni di  
età, l’infarto cardiaco si palesa spesso con minor chiarezza 
che nell’uomo, soprattutto senza dolore toracico. Pensi quindi 
anche alla possibilità di un infarto cardiaco in presenza dei  
sintomi seguenti:
• debolezza di origine non chiara, nausea, vomito;
• difficoltà respiratorie, esaurimento, sudore freddo;
• mal di schiena o dolori all’addome superiore.

Dei sintomi «classici» se ne manifestano talvolta solo alcuni:
• forte oppressione e dolore costrittivo in mezzo al petto di 

almeno 15 minuti di durata, che spesso irradia alle spalle e 
alle bracchia (solitamente a sinistra), al collo, alla mandibola 
o alla bocca dello stomaco

• nausea, debolezza, sudorazione, eventualmente pelle fredda 
e pallida

• sensazione d’angoscia, respiro affannoso

Cosa fare? Telefoni al numero di emergenza (144) o faccia  
telefonare da una persona vicina.
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Una parte dei casi di infarto cardiaco viene riconosciuta solo suc-
cessivamente, perché i segni erano diffusi e la persona colpita 
aveva manifestato solamente una stanchezza insolita, difficoltà 
respiratorie e sudore freddo improvviso, eventualmente accom-
pagnati da vomito. A questo riguardo si parla di infarto «silente» 
o «mascherato».

 Le donne dovrebbero considerare come segni di infarto car-
diaco tutti i disturbi insoliti e di origine sconosciuta com-
presi nella zona tra la mandibola e l’addome, fino a quando 
il medico non avrà escluso questo rischio. In giovane età e in 
assenza di fattori di rischio la probabilità di un caso di emer-
genza è bassa, ma aumenta se il climaterio è ormai cosa pas-
sata e se, inoltre, si fuma o sono presenti altri fattori di 
rischio.

Si tratta invece di un falso allarme se si manifesta un dolore lan-
cinante o trafittivo alla regione toracica che è facilmente localiz-
zabile con un dito, perché in genere non ha origine nel cuore ed 
è per lo più innocuo.

Il «mal di stomaco» era un infarto cardiaco

Da settimane Claudia Albasini (62 anni) si sente abbattuta, ha il  

respiro corto, dorme peggio del solito e manifesta talvolta dolori alla 

bocca dello stomaco. Nonostante ciò, rimuove il pensiero dei disturbi, 

convincendosi del fatto che le donne della sua età devono pur comin-

ciare a rassegnarsi al calo delle condizioni fisiche e ai «dolorini quà 

e là». Inoltre, sarebbe certo in grado di riconoscere un problema di 

cuore: quando due anni prima il vicino di casa suonò alla porta la sera 

di Natale con la fronte imperlata di sudore freddo toccandosi il petto, 

fece immediatamente la cosa giusta, e telefonò al numero di emer-

genza (144) esponendo il suo sospetto circa un possibile infarto car-

diaco.

Un lunedì mattina Claudia Albasini viene colpita da nausea violenta e 

la sua collega la accompagna dal medico. «Saranno di nuovo i disturbi 

gastrici», pensano le due donne all’unisono. Il medico però non lascia 

correre e poco dopo, in ospedale, la diagnosi è inequivocabile: infarto 

cardiaco.
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Emergenza ictus cerebrale

Analogamente all’infarto cardiaco, anche l’ictus 
cerebrale invia qualche volta le prime avvisaglie 
ore o giorni prima. I segni premonitori possono 
essere i cosiddetti «mini-ictus», definiti come 
deficit circolatori passeggeri o attacchi ischemici 
transitori (TIA, dall’inglese transient ischemic 
attacks) che, a differenza dell’ictus cerebrale 
«vero e proprio», durano solo pochi minuti. I 
sintomi tipici sono, per esempio, fugaci disturbi 
della vista o una breve paralisi di un braccio ad 
insorgenza improvvisa.

 Tali sintomi d’allarme sono solo di breve 
durata, ma si consiglia di prenderli sul serio 
e di recarsi immediatamente dal medico o in 
ospedale, perché spesso precedono di poco 
l’ictus cerebrale «vero e proprio».

Per partner, vicini di casa e amici: se vi accor-
gete che una donna ha improvvisamente diffi-
coltà inspiegabili mentre cammina, lascia cadere 
qualcosa dalla mano momentaneamente para-
lizzata o lamenta visione doppia o perdita 
improvvisa di una parte del campo visivo, chia-
mate un medico e ditegli che sospettate un 
«mini-ictus» (termine medico: TIA). Natural-
mente, la stessa raccomandazione vale anche 
nel caso in cui una donna debba osservare tali 
segni in un uomo.

144 e aiuto dai vicini di casa

«Ma sì, passerà!». No, il tempo è 

prezioso! In un episodio acuto, 

quanto prima inizia il tratta-

mento, tanto maggiori saranno  

le probabilità di sopravvivenza  

e tanto minori saranno i danni 

permanenti a carico del muscolo  

cardiaco o del cervello. Molte 

donne in età avanzata, e quindi 

con rischio particolarmente ele-

vato di infarto cardiaco o ictus  

cerebrale, vivono da sole. In caso 

di sospetto di emergenza telefoni 

al 144 (numero di emergenza)  

e svegli altri coinquilini. Non 

aspetti la mattina dopo!
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  Melanie Oesch, cantante e jodlerin 

«Quando sento la parola ‚infarto cardiaco‘ o ‚ictus cere-

brale‘ penso automaticamente a un uomo avanti negli anni. 

Da quanto sono diventata ambasciatrice della Fondazione 

Svizzera di Cardiologia so che anche le donne ne sono  

colpite, addirittura in giovane età. Come cantante non 

posso fare a meno di una voce cristallina e pertanto non 

fumo. Non amo neppure ‚convertire‘ il prossimo, ma quanto 

ho scoperto sul rischio del fumo e della pillola già fra le  

giovani mi dà da pensare. È per questo che mi propongo 

di raccomandare alle mie amiche la lettura dell’opuscolo 

‚Donna&Cuore‘.»
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Come riconoscere un ictus cerebrale?

Un ictus cerebrale è caratterizzato da uno o più dei sintomi 
seguenti: 

• Improvvisa debolezza, paralisi o disturbo della sensibilità,  
generalmente solo in un lato del corpo (viso, braccio o gamba)

• Cecità improvvisa (spesso solo da un occhio) o diplopia 
 (veder doppio)

• Disturbo del linguaggio e difficoltà di comprensione

• Forte vertigine con incapacità di camminare

• Mal di testa improvviso, insolito, fortissimo

Cosa fare? Telefoni al numero di emergenza (144) o faccia  
telefonare da una persona vicina.

Cliniche ed ospedali specializzati
Nel caso si sospetti un ictus cerebrale, si deve disporre il ricovero  
in uno stroke center o in una stroke unit. 
L’elenco degli stroke center e delle stroke unit è disponibile qui  
www.ictus-cerebrale.ch.



Il programma in nove punti per il Suo cuore
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Io pratico attività 
fisica regolarmente.

Io sono moderata nel consumo di alcolici.

Io mantengo sotto 
controllo il mio peso 

corporeo.

Io ho una dieta equilibrata, 
varia e orientata a quella 

mediterranea.

Io ho un occhio di riguardo 
per il mio equilibrio psichico.

Io prevengo il diabete.*

Io non fumo.

Io conosco la mia 
pressione arte-

riosa e prevengo 
l’ipertensione.*

*  L’asterisco significa che se in occasione del prossimo controllo la mia 

pressione arteriosa dovesse essere troppo elevata, oppure se i valori dei 

lipidi ematici o i valori glicemici dovessero essere al di fuori dei limiti, 

mi sottoporrò a trattamento, osservando uno stile di vita più sano di 

quando fatto ad allora.

Vi sono sofferenze del corpo da cui non ci possiamo proteggere.  
Eppure, per il nostro cuore e il nostro cervello val la pena 
im pegnarsi a fondo in ogni età. Visto che cerchiamo di mante-
nere un aspetto esteriore giovanile con l’ausilio di creme e ogni 
genere di espedienti cosmetici, per i quali siamo disposte a  
sborsare discrete somme, dovremmo essere altrettanto interes-
sate a mitigare gli effetti dell’età biologica anche all’interno del 
nostro corpo. Sebbene il programma in nove punti della Fonda-
zione Svizzera di Cardiologia richieda una maggiore costanza,  
fa sicuramente meno male di quando ci strappiamo i «peluzzi 
superflui».

Così facciamo capire al nostro cuore che 
«gli vogliamo bene»:

Io prevengo i valori dannosi 
dei grassi nel sangue.*
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1. Io non fumo
Non fuma? Allora non cambi abitudine. Vi sono 
buoni argomenti a favore e, naturalmente, val-
gono a maggior ragione se Lei è (ancora) una 
fumatrice. Le donne con l’abitudine del fumo 
ne devono pagare le conseguenze più degli 
uomini in tutte le fasce di età, e non solo con 
un amento considerevole del rischio di malattie 
cardiovascolari o cancro. Il consumo di tabacco 
altera anche l’equilibrio ormonale della donna 
e reca danno alle ovaie e alle tube uterine. 
Secondo le stime si ritiene che il fumo impedisca 
di esaudire il desiderio di avere figli in un caso 
su dieci. Nelle donne che fumano e contempo-
raneamente prendono la pillola sale la probabi-
lità che nelle arterie o nelle vene si formino coa-
guli di sangue (trombi) pericolosi per la vita. Per 
questo motivo, anche le donne giovani sotto i 
35 anni di età rischiano già un’emergenza che 
avrebbero ascritto piuttosto alla generazione 
dei propri genitori. Inoltre, le fumatrici più 
avanti negli anni dopo il climaterio sono afflitte 
da osteoporosi con maggiore frequenza delle 
non fumatrici.

Forse è al momento più convincente un motivo 
di tipo estetico? Bene. Consideri allora che il 
fumo fa invecchiare precocemente la pelle. Pre-
servi quindi la Sua bellezza astenendosi dal 
fumo.

Le sigarette light purtroppo non riducono il 
rischio per le arterie e i polmoni. Anche i pro-
dotti del tabacco che non si fumano (per esem-
pio il tabacco da fiuto, da masticare o per uso 
orale) o quelli aromatizzati non rappresentano 
la soluzione ideale. Per quanto riguarda la sicu-
rezza del prodotto e il contenuto di nicotina, le 
cosiddette sigarette elettroniche (e-sigarette) 
hanno oggigiorno ancora forti oscillazioni.

   Astensione dal 
fumo = assenza di rischio. 
È più facile dirlo che farlo. 
Spesso le donne continuano 
a fumare perché temono che 
altrimenti aumenterebbero 
di peso (cosa che del resto è 
possibile nei primi periodi). Si 
lasci consigliare in proposito 
dal Suo medico o in farmacia. 
Nel nostro opuscolo gratuito 
«Vivere meglio senza tabacco» 
sono riportati fatti e suggeri-
menti che La possono aiutare 
nei preparativi per smettere 
di fumare e nel mantenimento 
della condizione di non fuma-
trice (tagliando di ordinazione 
al centro dell’opuscolo). Soste-
gno e accompagnamento  
sono offerti anche dalla linea  
nazionale stop tabacco: in 
tedesco, francese e italiano.  
Tel. 0848 000 181 (da lunedì a 
venerdì, orario: 11.00–19.00).
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  Patrizia Pesenti, dirigente e politica

«Lo sport e l’attività fisica mi procurano gioia e benessere. 

Ciò che conta è sfruttare ogni opportunità per muoversi 

con piacere, indipendentemente dal fatto che si tratti 

di sport, passeggiate o del semplice prendere le scale al 

posto dell’ascensore. In tal modo mantengo in salute il mio 

cuore e, soprattutto, rassereno il mio spirito.»



Grazie alla Sua donazione la Fondazione Svizzera di Cardiologia può

• sostenere i ricercatori in Svizzera affinché acquisiscano nuove conoscenze  
sulle cause delle cardiopatie.

• dare il suo supporto a progetti di ricerca per sviluppare nuovi metodi  
d’esame e di trattamento. 

• consigliare le persone colpite e i loro familiari e mette a loro disposizione 
opuscoli informativi sulla patologia, sul trattamento e sulla prevenzione

• informare la popolazione sulla prevenzione efficace delle malattie cardio- 
vascolari e dell’ictus cerebrale e la motiva ad adottare uno stile di vita sano  
per il cuore.

I nostri servizi per Lei quale sostenitrice/sostenitore:
• Consulenza al telefono del cuore 0848 443 278 da parte dei nostri  

specialisti (in tedesco o in francese).

• Risposta scritta alle Sue domande nella nostra consultazione su  
www.swissheart.ch/consultazione.

• Test del cuore pesonale CardioTest® gratuito (a partire da un contributo 
di sostenitore di CHF 60.– all’anno).

• Rivista «Cuore e ictus cerebrale» (4 volte all’anno).

La Fondazione Svizzera 
di Cardiologia è  
certificata dalla ZEWO 
dal 1989.

  Sì, vorrei diventare sostenitrice / sostenitore!

  Sì, inviatemi per favore senza impegno, per conoscenza,  
  un esemplare della rivista per i sostenitori «Cuore e  
  Ictus cerebrale»!

Con impegno contro le cardiopatie e l’ictus cerebrale

Fondazione Svizzera 
di Cardiologia

https://www.swissheart.ch/it/i-nostri-servizi/informazioni/rivista.html
https://www.swissheart.ch/it/donazioni/ci-aiuti.html
https://www.swissheart.ch/it/shop/kategorie/Category/list/rivista-cuore-e-ictus-cerebrale.html
https://www.swissheart.ch/it/i-nostri-servizi/precauzione/cardiotest-in-farmacia.html
https://www.swissheart.ch/it/i-nostri-servizi/consultazione.html
https://www.swissheart.ch/it/i-nostri-servizi/consultazione/telefono-del-cuore.html
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2. Io conosco la mia pressione arteriosa
Se i Suoi valori di pressione arteriosa sono infe-
riori a 140/90 mmHg, rientrano nei limiti di 
norma e se li può dimenticare fino al succes-
sivo controllo (annuale). Se i valori superano la 
soglia di 140/90 mmHg in più misurazioni, deve 
consultare il Suo medico. La misurazione rap-
presenta l’unica possibilità di scoprire l’iper-
tensione arteriosa, che è infatti una condizione 
non percepibile. Molte persone hanno una pres-
sione arteriosa elevata e quasi la metà delle 
donne di età superiore a 45 anni ne è affetta, 
spesso senza averne sentore. A causa di ciò que-
ste persone hanno un rischio elevato di essere 
colpite da ictus cerebrale. Se non si tratta l’iper-
tensione arteriosa per lungo tempo, possono 
subire danni anche il cuore e i reni. Le ricer-
che più recenti hanno inoltre dimostrato che le 
donne più anziane affette da ipertensione arte-
riosa hanno un maggior rischio di ammalarsi di 
demenza.

Se mantiene controllato il Suo peso e non 
fuma, è più facile che la Sua pressione arteriosa 
rimanga su valori normali. Oltre a ciò, usi il sale 
con parsimonia e consideri che gli alimenti pro-
dotti industrialmente (fast food, snack, prodotti 
insaccati, così come il pane e i formaggi) con-
tengono spesso molto sale. Il sale può far salire 
la pressione arteriosa nelle donne più che negli 
uomini. Lo stesso discorso vale per l’alcol. A 
proposito: anche in questo caso l’attività fisica 
regolare costituisce la ricetta magica.

Innocua, ma fastidiosa, l’ipotensione arteriosa 
(pressione sanguigna troppo bassa) colpisce tal-
volta soprattutto le ragazze e le donne parti-
colarmente snelle. Per il cuore si tratta di una 
situazione di per sé positiva, ma le manife-
stazioni concomitanti possono essere spiace-
voli (oscuramento della vista, vertigini). La doc-
cia alternata calda e fredda e l’attività fisica 
portano la pressione arteriosa su di giri. Eviti 

   Faccia misurare la 
pressione arteriosa in farma-
cia o nel corso della Sua pros-
sima visita medica e, successi-
vamente, ogni anno. Oppure si 
procuri a tal scopo un misura-
tore di pressione arteriosa. Per 
raccomandazioni su una misu-
razione corretta e l’acquisto 
di un idoneo strumento con-
sulti il nostro sito www.cam-
pagna-pressione-arteriosa.ch. 
Tenga presente che l’assun-
zione della pillola o la gravi-
danza può aumentare la pres-
sione arteriosa.
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di stare in piedi a lungo, stressarsi e affaticarsi 
troppo. Tutt’al più può trovare rimedio in una 
tazza di brodo con una sufficiente quantità di 
sale. Beva senza parsimonia acqua minerale e 
tisane di erbe aromatiche e alla frutta. 

3. Io prevengo i valori dannosi dei grassi nel 
sangue (colesterolo)
Fino alla menopausa le donne hanno in genere 
valori dei lipidi ematici migliori degli uomini, 
ma per molte di esse questi valori aumentano 
col passare del tempo. Anche giovani donne 
possono tuttavia avere valori di colesterolo sfa-
vorevoli, se fumano, sono in sovrappeso grave, 
soffrono di diabete o hanno una predisposi-
zione ereditaria. Se la concentrazione della 
componente lipidica (colesterolo e trigliceridi) 
nel sangue è troppo elevata, i grassi possono 
depositarsi sulle pareti delle arterie e alterare il 
flusso ematico.

Le società mediche specialistiche consigliano di 
non perseguire con tutte le persone il mede-
simo valore di colesterolo LDL «ideale», bensì  
di fissarlo in base al rischio cardiovascolare di 
ogni singolo caso. I pazienti con un elevato 
rischio dovrebbero raggiungere livelli di cole-
sterolo LDL bassi, mentre tra i pazienti con un 
rischio minore sono accettabili anche valori 
superiori. Per le persone con un  rischio cardio-
vascolare basso (un fattore di rischio oppure 
nessun fattore) non è raccomandato nessun 
valore di colesterolo LDL. Il valore ideale dei  
trigliceridi è inferiore a 1,7 mmol/l. Valori ele-
vati (> 2,0 mmol/l) vanno di solito chiariti con il 
medico, poiché spesso sono la conseguenza di 
un’altra malattia.

Per influenzare in modo naturale il livello dei 
lipidi ematici (colesterolo e trigliceridi), rinunci 
al fumo, conceda alle Sue scarpe da ginnastica 
«un’uscita» diverse volte alla settimana e faccia 
attenzione al tipo di grassi che assume con  

   Se vive da sola, 
ha mai pensato di invitare a 
pranzo un’amica o una vicina 
di casa solo «per il gusto di 
farlo»? Mangiare in compagnia 
è più piacevole (e nella mag-
gior parte dei casi più sano) 
che consumare i pasti davanti 
al televisore. Cerchi spunti per 
la Sua cucina, magari ordi-
nando il nostro opuscolo gra-
tuito «Alimentazione sana 
per il cuore» oppure uno dei 
nostri libri di cucina della serie 
«Cucina per il cuore» (dispo-
nibile in francese e tedesco, 
tagliando di ordinazione al cen-
tro dell’opuscolo).
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l’alimentazione. I grassi più salutari sono quelli 
contenuti nell’olio di colza nostrano, nell’olio 
d’oliva e nelle noci, perché contengono elevate 
percentuali di acidi grassi insaturi. Dovrebbe 
invece evitare il consumo di grassi saturi, che 
si trovano principalmente negli alimenti di ori-
gine animale, ma anche nel grasso di cocco o 
di palma. Ciò presuppone perciò la necessità di 
inserire nella dieta pasti privi di carne (se neces-
sario, solo carni magre) o a base di pesce prove-
niente da pesca sostenibile (BioLabel per l’alle-
vamento ittico, marchio di qualità per il pescato 
non d’allevamento), preferire latticini (per es. 
quark) a basso tenore di grassi e limitare ad 
eccezioni il consumo di insaccati, alimenti fritti 
(patatine) e prodotti di pasticceria, perché 
nascondono un alto tenore di grassi saturi.
 
4. Io prevengo il diabete
La metà delle persone con diabete mellito è 
di sesso femminile. Le donne ammalate di dia-
bete presentano un rischio di infarto cardiaco, 
ictus cerebrale od ostruzione delle arterie delle 
gambe superiore a quello di persone senza dia-
bete. Nella donna, le possibili conseguenze di 
tali eventi acuti sono più gravose.

5. Io trovo piacere nel mangiare...
... e mi concedo un’alimentazione varia ed equi-
librata, secondo i principi della dieta mediter-
ranea. Mangi giornalmente molta frutta e ver-
dura e osservi la vecchia regola del piatto: una 
sua buona metà riservata a verdura, insalata 
e/o frutta, un quarto occupato dai prodotti dei 
cereali o dalle patate e un quarto destinato ad 
alimenti proteici quali la carne magra o il pesce 
(per le vegetariane: fagioli, piselli e lenticchie, 
nonché noci e mandorle, uova, quark, tofu e 
latticini).

6. Io sono moderata nel consumo di alcolici
Nelle donne, la soglia nociva del consumo 
di alcol è la metà di quella nell’uomo. Come 

   Il sovrappeso è un 
importante fattore di rischio 
del diabete di tipo 2 («diabete 
senile»). Peso corporeo nor-
male, sufficiente movimento e 
alimentazione equilibrata con-
tribuiscono in modo decisivo a 
ridurre tale rischio. Dopo i 45 
anni di età controlli la glice-
mia. Se i Suoi genitori hanno o 
hanno avuto il diabete, o se Lei 
accusa un forte sovrappeso, è 
consigliabile che si sottoponga 
a controlli della glicemia già 
dopo i 40 anni di età.



19

«Leggo che quattro donne su dieci muoiono di malattie 

cardiovascolari e che tali affezioni sono la più frequente 

causa di morte fra il gentil sesso. Allora provo a immagi-

narmi le persone che stanno dietro questi numeri: famiglie 

che perdono troppo precocemente madri e nonne. Donne 

che dopo un ictus cerebrale rimangono con invalidità gravi. 

Sono sofferenze enormi! Spesso le si potrebbero evitare, 

se noi donne (e gli uomini che ci stanno vicini) sapessimo 

come fare prevenzione e se conoscessimo meglio i segni 

che caratterizzano l’infarto cardiaco nella donna. Allora 

sì che si perderebbe meno tempo fino al trattamento e le 

probabilità di sopravvivenza sarebbero considerevolmente 

più elevate!»

  Manuella Maury, giornalista 
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donna beva non più di 1–2 bicchieri di vino, 
possibilmente non tutti i giorni. L’eccessivo con-
sumo di alcol è correlato a fibrillazione atriale 
(l’aritmia cardiaca più frequente), ma anche a 
ipertensione arteriosa e ad alterazioni dei valori 
lipidici nel sangue. Inoltre, è un’abitudine che 
può creare dipendenza.

7. Io mantengo il mio peso forma
La tendenza al sovrappeso aumenta dopo la 
menopausa. Tuttavia, le donne in questa fascia 
di età – finché il peso rimane entro i limiti di 
norma – dovrebbero anche accettare il fatto che 
il corpo va incontro a cambiamenti. In caso di 
lieve sovrappeso, il continuo tentativo di dima-
grire può compromettere notevolmente la qua-
lità di vita. È possibile conseguire un miglior 
successo, fissando come obiettivo primario il 
mantenimento del peso attuale, piuttosto che 
la sua diminuzione.

Il sovrappeso grave aumenta la pressione arte-
riosa ed è associato a malattie quali il diabete 
e le affezioni cardiovascolari, nonché l’artrosi 
e determinate malattie tumorali. Viceversa, 
anche il sottopeso patologico (BMI inferiore a 
19), anche se ci viene venduto come «bello», 
danneggia a lungo termine l’intero organismo 
(cuore, stomaco e intestino, reni, denti, capelli, 
densità ossea) e può portare a depressioni gravi. 

8. Ho un occhio di riguardo per il mio equilibrio 
psichico
Gli uomini sono stressati soprattutto dalla 
brama di successo, mentre le donne sono fre-
quentemente afflitte dalle preoccupazioni per 
la famiglia e per il rapporto di coppia. Se la 
situazione economica e lavorativa sono soddi-
sfacenti, il doppio impegno professione/casa-
famiglia non deve tradursi necessariamente 
in un maggior rischio di stress. Gli impiegati, i 
lavoratori più o meno qualificati e i dipendenti  
con minori libertà decisionali sull’organizza-

   5000 passi a piedi 
almeno quattro giorni alla set-
timana sono un toccasana per 
il cuore e l’apparato circolato-
rio. Oggigiorno si trovano pra-
tici contapassi che possono 
essere fissati alla cintura. La 
Fondazione Svizzera di Cardio-
logia ha provato per Lei questo 
piccolo compagno (tagliando 
di ordinazione al centro dell’o-
puscolo).

  Ciascuno di noi ha 
un diverso fabbisogno energe-
tico e aumenta di peso quando 
mangia più di quello che con-
suma e, viceversa, dimagrisce 
quando le calorie ingerite sono 
inferiori al fabbisogno. Cerchi 
di trovare una via intermedia 
che La faccia sentire bene e 
che corrisponda alla Sua costi-
tuzione corporea naturale.
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zione del proprio lavoro sono sottoposti a uno stress almeno pari 
a quello di persone con prestigiosi «incarichi stressanti», per-
ché devono fare i conti con richieste pressanti, paura di perdere 
il posto di lavoro e problemi economici. Sulle donne grava inol-
tre la mancanza di sostegno dell’ambiente circostante, come per 
esempio la scarsa considerazione per il loro lavoro (domestico).

Nel lungo periodo, un grave stress prolungato si ripercuote con 
diversi meccanismi sul cuore e sulla circolazione sanguigna, per 
esempio con aumento persistente della frequenza cardiaca a 
riposo e della pressione arteriosa. Inoltre, molte persone colpite 
da stress fumano con maggiore accanimento, ricorrono in mag-
gior misura all’uso di medicamenti (per es. tranquillanti), consu-
mano più alcol o sviluppano disturbi del comportamento alimen-
tare.

Il nostro consiglio è quello di cercare di individuare la fonte dello 
stress e analizzare il modo di affrontarlo. In altre parole, occorre 
trovare il tempo (anche se si pensa di non averne) per riconside-
rare la propria situazione di vita. In che modo si può rilassare? 
Riesce a individuare opportunità per ridurre il peso della cura 
dei figli o lo stress sul posto di lavoro? Ha bisogno di una consu-
lenza finanziaria? La professione o la famiglia rappresentano un 
fardello troppo grande? Esponga le difficoltà e i problemi, even-
tualmente rivolgendosi al Suo medico o a un centro di consu-
lenza del Suo comune, e cerchi di trovare una compensazione 
praticando attività fisica tutte le volte che può.

9. Io pratico attività fisica regolarmente
Io pratico attività fisica regolarmente. Io pratico attività fisica 
regolarmente. Io pratico attività fisica regolarmente. Perché in 
fin dei conti? Il motivo è che l’esercizio fisico praticato con rego-
larità è il mezzo migliore per mantenersi sani. Già camminare 
di buon passo 30 minuti al giorno, ma almeno 2 ore e mezza di 
attività fisica alla settimana, arrivando a sudare leggermente 
costituisce una terapia completa ideale per raggiungere salute, 
bellezza e benessere psichico! Ancora meglio è se riesce letteral-
mente anche a divertirsi il più possibile quando pratica walking, 
nuoto, ciclismo, sci di fondo o il Suo sport preferito. Se ha con-
dotto finora una vita sedentaria e ha iniziato ad allenarsi solo da 
poco, può essere prudente rivolgersi a un medico per un esame 
delle Sue capacità fisiche. Questo è particolarmente importante 
se soffre già di una malattia cardiovascolare.
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La donna e le tre stazioni per il cuore

Prima stazione: sì alla pillola, no al fumo
Diversamente dalle pillole anticoncezionali di prima genera-
zione, gli odierni preparati combinati non incidono quasi affatto 
sul sistema cardiovascolare. Prima di prescrivere una pillola anti-
concezionale la ginecologa/il ginecologo Le misurerà però la 
pressione arteriosa, giacché le donne che assumono la pillola 
e sono affette da ipertensione arteriosa presentano un mag-
gior rischio di infarto cardiaco. Anche il rischio di ictus cere-
brale è superiore nel caso la donna usi la pillola anticoncezio-
nale e presenti fattori di rischio aggiuntivi quali i disturbi della 
coagulazione di origine ereditaria, il fumo o l’emicrania con 
aura. Il medico Le raccomanderà inoltre calorosamente di smet-
tere di fumare o di non iniziare affatto, perché la combinazione 
di pillola anticoncezionale e tabacco espone la donna al rischio 
di infarto già in età giovanile, tanto più se è in gioco anche un 
sovrappeso. Se non riesce a controllare il problema, può affidarsi  
a preparati la cui composizione ormonale è più adatta della  
pillola estrogenica, oppure può rivolgersi al medico per valutare  
una possibilità alternativa, per esempio la contraccezione 
mediante spirale.

Seconda stazione: salute in gravidanza 
Le auguriamo una gioia particolare in questi nove mesi della  
Sua vita del tutto speciali! Per salvaguardare la Sua salute e 
quella del Suo bambino, segua i consigli seguenti:

• Controlli la Sua pressione arteriosa (la Sua ginecologa lo fa 
sicuramente). È un aspetto importante per Lei e per il Suo  
piccolo.

• In gravidanza si possono formare coaguli di sangue nelle  
vene (trombosi venosa) con maggiore frequenza. Per fare in 
modo che questo rischio rimanga basso, e anche per amore  
di Suo figlio, dovrebbe smettere immediatamente di fumare, 
nel caso sia una fumatrice.

• Si alimenti in modo sano ed equilibrato.

• Tenga in moto la circolazione sanguigna nelle gambe,  
cercando di camminare molto (oppure praticando nuoto, se 
preferisce).
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   Sabine Dahinden, moderatrice TV

«Da bambina avrei preferito mangiare patatine fritte e 

bere Coca Cola, invece di consumare pane integrale, tè e 

patate biologiche messi in tavola da nostra madre. Oggi le 

sono grata per aver nutrito la famiglia in modo così sano. 

Inoltre, quasi ogni giorno mi sforzo a percorrere in bici-

cletta una parte del lungo percorso fino al posto di lavoro. 

Questo sì che dà una sferzata di energia e tonifica i 

nervi!»
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Terza stazione: climaterio
Sono certamente invidiabili le donne che attra-
versano con leggerezza gli anni del climaterio. 
Altre manifestano però vampate e disturbi del 
sonno, così come ansie, tachicardia e umori che 
fanno le bizze come negli anni della pubertà, 
solo in direzione inversa. Che cosa succede in 
questo periodo nel corpo della donna? Le ovaie 
producono meno ormoni femminili (estrogeni). 
Questo processo non solo causa la cessazione 
della fertilità della donna, ma, attraverso la 
regressione del livello di estrogeni e unitamente 
al fattore età, influenza anche il metabolismo: 
i grassi del sangue (colesterolo e trigliceridi) e 
la pressione arteriosa aumentano e il rischio di 
diabete sale.

Che cosa può fare?
• Non è più il momento di attendere per cono-

scere i Suoi valori: faccia controllare la pres-
sione arteriosa, i lipidi ematici e la glicemia. 
Magari salga anche sulla bilancia e si pro-
ponga di mantenere d’ora in poi il peso che 
ha misurato.

• Si diverta a «raccogliere» passi o bracciate: 
scale invece dell’ascensore, passeggiate quo-
tidiane, walking da sola o in gruppo, appun-
tamento fisso in piscina per nuoto o acqua-
fit. È possibile che debba vincere una resi-
stenza iniziale, ma poi si sentirà sicuramente 
meglio. L’attività fisica migliora l’umore e 
accresce la fiducia in sé anche in questa fase 
di vita, senza dimenticare l’effetto di irrobu-
stimento di ossa e muscoli.

• Altrettanto importante rimane l’alimenta-
zione equilibrata, ricca di frutta e verdura.

Con slancio nella prossima tappa

Il termine climaterio  indica gli 

anni dei cambiamenti ormonali 

prima e dopo l’ultima mestrua-

zione e rappresenta una fase na-

turale della vita della donna, non 

certo un processo morboso. Ciò 

non toglie nulla al fatto che le 

menzionate manifestazioni con-

comitanti possano essere parti-

colarmente fastidiose. I consigli 

di dare a questa fase di vita una 

chance e le descrizioni entusia-

ste di una rinascita ricca di ener-

gie hanno il sapore dello scherno, 

se siamo appena entrate in una 

fase depressiva o se durante una 

chiacchierata con amici siamo 

colte dalla vampata di calore del 

secolo. Per non parlare delle «ma-

niglie dell’amore», che sembrano 

spuntare dall’oggi al domani in-

torno alle anche, o della ten-

denza rapidamente crescente ad 

accumulare chili di troppo. È pos-

sibile che, malgrado ciò, nel corso 

di questi anni non Le sia venuta 

voglia di guardare la Sua vita 

quotidiana attraverso lenti di altri 

colori? Lei ha superato una tappa 

e ora si avvicina alla prossima. 

Che cosa può imparare di nuovo? 

Dove sono le Sue fonti di ener-

gia? Non si lasci fuorviare da una 

pubblicità che pretende e crea il 

miraggio di una gioventù eterna. 

Tutti invecchiano, ma, se possi-

bile, con un cuore giovane.
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A proposito di età

Una malattia cronica di cui sopra-

ttutto le donne in età avanzata 

soffrono maggiormente degli 

uomini è l’insufficienza cardiaca 

(debolezza del muscolo cardiaco). 

Questa malattia significa che il 

cuore, per esempio dopo un in-

farto cardiaco, perde forza e ca-

pacità di contrarsi e non può più 

pompare in circolo una sufficiente 

quantità di sangue.

Ha fatto fatica a salire le scale 

negli ultimi tempi? Va subito in 

affanno al minimo sforzo fisico? 

Non attribuisca semplicemente 

all’età un’insolita stanchezza o il 

gonfiore alle caviglie, ma ne parli 

con il medico. L’insufficienza car-

diaca è una malattia che può 

essere affrontata efficacemente, 

da una parte mediante misure 

preventive e dall’altra parte con 

un trattamento appropriato.

Ormoni sì o no?
Se i Suoi disturbi del climaterio si accentuano 
troppo, parli con il/la Sua/Suo ginecologa/o, che 
avrà senz’altro esperienze con rimedi delicati 
che La possono aiutare, per esempio le tecni-
che di rilassamento o i preparati vegetali. Se tali 
metodi non sono sufficienti a trattare una qua-
lità di vita estremamente bassa e una sessualità 
insoddisfacente (secchezza vaginale) dovute a 
carenze ormonali, si può ricorrere temporanea-
mente a una terapia ormonale sostitutiva. Tut-
tavia, i possibili vantaggi devono essere accura-
tamente ponderati in considerazione della Sua 
età (inizio della terapia al di sotto dei 60 anni 
di età) e dell’eventuale presenza di fattori di 
rischio e malattie di fondo. La dose e la durata 
del trattamento dovrebbero essere limitate al 
minimo possibile. Oggigiorno vengono spesso 
preferiti i preparati ormonali che vengono 
assorbiti attraverso la pelle. Questa forma di 
somministrazione è vantaggiosa per il fatto che 
i medicamenti non sovraccaricano il metaboli-
smo del fegato e possono essere dati a dosaggi 
più bassi.

 Ormoni sì o no? La risposta può essere tro-
vata nel colloquio personale con la gineco-
loga. Se si è decisa per una terapia ormo-
nale sostitutiva, dovrà sottoporsi almeno una 
volta all’anno a visite mediche.
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Salute in viaggio

Se è arrivata a leggere fino a qui, avrà già 
appreso che stare seduti per ore senza interru-
zioni non è certo l’ideale, ma talvolta non  
si può fare altrimenti. Per superare senza danni 
(ovvero senza trombosi venosa) lunghi viaggi  
in aereo, treno, autobus o automobile, indi-
chiamo di seguito un paio di suggerimenti:  

• interrompa lunghi periodi senza movimento 
almeno ogni due o tre ore e faccia qualche 
passo;

• muova ogni ora per tre o quattro minuti le 
gambe, ruoti i piedi e contragga e rilasci  
i muscoli dei polpacci, soprattutto anche 
quando non è possibile andare su e giù per  
il corridoio dell’aereo a causa di turbolenze;

• beva sufficienti quantità d’acqua (la regola 
generale è di due decilitri ogni ora di  
viaggio), contrastando così l’«addensamento»  
del sangue. Consideri però che il caffè e  
l’alcol promuovono la diuresi e quindi  
contribuiscono a loro volta ad «addensare»  
il sangue. Scelga indumenti comodi, che  
non stringono.

  Se in passato ha già 
subito una trombosi o se pre-
senta altri rischi, per esem-
pio una predisposizione gene-
tica alle trombosi diagnosticata 
nel sangue, determinate malat-
tie cardiovascolari o malattie 
tumorali, dovrebbe assumere 
un trattamento anticoagulante 
prima di intraprendere il viag-
gio. Tuttavia, l’aspirina non ha 
alcun effetto contro le trombosi 
venose dovute a prolungati 
periodi trascorsi seduti, per-
ché in questo caso i meccani-
smi prevalenti della formazione 
dei coaguli sono diversi da 
quelli in gioco nell’infarto car-
diaco. Si rivolga al medico, che 
La potrà consigliare nel modo 
migliore. Oltre a ciò, può tro-
vare sollievo dall’uso di calze 
compressive, che agiscono 
in primo luogo contrastando i 
gonfiori alle gambe e alle cavi-
glie causati dall’accumulo di 
liquidi per forza di gravità e, 
solo in misura minore, contro la 
trombosi.
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  Anita Fetz, Consigliera agli Stati  

«È ormai ora di far crollare il mito dell’infarto cardiaco 

quale attestato prestazionale per manager stressati. Sono 

almeno altrettante – e fra loro molte donne – le persone 

ai piedi della scala della carriera che, sebbene investite 

di responsabilità minime, sono esposte a una pressione 

tanto maggiore. Stress cronico, paura di perdere il posto 

di lavoro ed emergenza sociale mettono in pericolo il loro 

sistema cardiocircolatorio. Per questo motivo sono fiera 

di essere ambasciatrice della Fondazione Svizzera di 

Cardiologia.»
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Il Suo prossimo passo

Ora sa come ci si può eventualmente proteg-
gere dall’infarto cardiaco, dall’ictus cerebrale o 
da altre malattie cardiovascolari. Noi la incorag-
giamo ora a sostituire la forma impersonale con 
la prima persona, facendo Suoi i passi seguenti:

♥	Con Swissheart-Coach®, lo strumento online 
per il cuore e la circolazione della Fonda-
zione Svizzera di Cardiologia, posso calco-
lare il mio rischio cardiovascolare personale. 
Contemporaneamente mi si informa su come 
posso migliorare in modo mirato il mio stile 
di vita e quindi anche la mia salute. 

 www.swissheartcoach.ch

♥	Più precise sono le mie indicazioni, più pre-
ciso sarà il calcolo del mio profilo personale  
di rischio. Per questo alla prossima visita 
medica oppure in farmacia farò controllare 
pressione arteriosa, lipidi ematici e glicemia.  
Come sostenitore della Fondazione Svizzera 
di Cardiologia, a partire da un importo di 
CHF 60.– approfitto di un CardioTest® gratu-
ito presso una delle 500 farmacie certificate 

Pronti, check, via!

Valeria Castagnoli aveva 30 anni quando sua 

madre compì il sessantesimo anno di età. Allora 

le sembrò un’età da matusalemme. Ora ha rag-

giunto anche lei i sessant’anni. Che effetto le fa? 

«È come essere in piena estate», afferma. «Co-

munque sto così bene che insieme a mio marito 

guardiamo volentieri al futuro. Un anno fa ho 

fatto accertare i miei fattori di rischio cardiaci in 

un CardioTest® della Fondazione Svizzera di Car-

diologia. I valori non erano brutti, ma nemmeno 

perfetti. I nostri figli si sono meravigliati un po’, 

quando la loro madre, peraltro nient’affatto  

sportiva, ha preso la decisione di iscriversi a un 

corso di acquagym. Nel frattempo hanno capito 

anche loro che mi fa bene, sia dal punto di vista 

fisico che da quello psichico.»

  Io conosco i miei 
valori  
Colesterolo: se il suo rischio 
cardiovasco lare è basso  
(un fattore di rischio oppure 
nessun fattore) non è racco-
mandato nessun valore di  
colesterolo LDL. Il valore 

 ideale dei trigliceridi è inferiore 
a 1,7 mmol/l. Valori elevati  
(> 2,0 mmol/l) vanno di solito 
chiariti con il medico, poiché 
spesso sono la conseguenza  
di un’altra malattia.

Pressione arteriosa: se i Suoi 
valori di pressione arteriosa 
sono inferiori a 140/90 mmHg, 
rientrano nei limiti di norma e 
se li può dimenticare fino al 
successivo controllo (annuale). 
Se i valori superano la soglia 
di 140/90 mmHg in più misura-
zioni, deve consultare il Suo 
medico.

Glicemia: se Le viene misurata 
la glicemia a digiuno, si consi-
derano buoni valori inferiori a 
5,6 mmol/l.
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dalla Fondazione Svizzera di Cardiologia. 
Maggiori informazioni sul sito  
www.swissheart.ch/testcardio.

Io elimino i fattori di rischio e siccome mi voglio 
bene mi propongo:

♥ Desidero avere maggiori informazioni sulle 
mie possibilità di mantenere un cuore sano. 
Presso la Fondazione Svizzera di Cardiologia 
ordino l’opuscolo gratuito «Sani di cuore» 
e/o l’opuscolo su come smettere di fumare 
«Vivere meglio senza tabacco».

♥ Sono alla ricerca di ricette e ordino presso  
la Fondazione Svizzera di Cardiologia un 
libro di cucina della serie «Cucina per il 
cuore» (disponibile in francese e tedesco).

♥ Desidero ordinare l’opuscolo 
«Donna&Cuore» per un’amica.

Tagliando di ordinazione al centro dell’opuscolo.

Le auguriamo di cuore tanta salute e gioia di 
essere donna!

 Swissheart Coach®

Per ulteriori informazioni sul
Suo rischio cardiovascolare
personale consulti il sito
www.swissheartcoach.ch.
 
App emergenze HELP®

Con l’app emergenze HELP le 
vengono spiegate le misure di 
pronto soccorso salvavita in 
caso di emergenza cardiocir-
colatoria o di ictus cerebrale 
e la si assiste nell’eseguire 
queste misure, permettendole 
anche di rinfrescare regolar-
mente le sue conoscenze in 
questo campo.
Carichi l’app sul suo smart 
phone.
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La Fondazione Svizzera di Cardiologia –
con impegno contro le cardiopatie 
e l’ictus cerebrale

La Fondazione Svizzera di Cardiologia è un’organizzazione indi-
pendente senza scopo di lucro attiva sul territorio nazionale. 
Ci impegniamo affinché un minor numero di persone soffra di 
malattie cardiovascolari o subisca menomazioni per causa loro, si 
evitino morti premature per infarto cardiaco o ictus cerebrale e 
la vita resti degna di essere vissuta per le persone colpite. A que-
sto scopo promuoviamo la ricerca nell’ambito delle malattie car-
diovascolari: l’acquisizione di importanti conoscenze nel campo 
della prevenzione e lo sviluppo di interventi meno gravosi sono 
solo alcuni dei progressi ai quali ha contribuito la Fondazione.

Grazie alle informazioni che offriamo su molti quadri patologici, 
i pazienti conoscono meglio la loro situazione e sanno a cosa 
possono prestare attenzione. Per eventuali domande mettiamo 
a disposizione il nostro Telefono del cuore e il servizio di consu-
lenza on-line. Inoltre, promuoviamo l’organizzazione di una rete 
di gruppi del cuore su scala nazionale.

Oltre a ciò, la Fondazione Svizzera di Cardiologia si mobilita per 
una buona informazione generale della popolazione. Il presente 
opuscolo, concepito nell’ambito della campagna Donna&Cuore 
«Un cuore per la vita», è un esempio di questo impegno.

Ci finanziamo principalmente con donazioni, eredità, lasciti e 
sponsorizzazioni. Siamo certificati dalla Fondazione ZEWO come 
organizzazione di pubblica utilità e siamo autorizzati a recare il 
suo marchio di qualità.

Desidera sostenere l’attività della Fondazione Svizzera di Cardio-
logia? Con una donazione contribuisce affinché anche in futuro 
possiamo impegnarci con ricerca e informazione per migliorare 
la salute di cuore e cervello.
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Fondazione Svizzera di Cardiologia
Dufourstrasse 30
Casella postale 368
3000 Berna 14
Telefono 031 388 80 80
Telefax 031 388 80 88
info@swissheart.ch
www.swissheart.ch

Conto per offerte CP 69-65432-3
IBAN CH80 0900 0000 6906 5432 3

Consulenza al telefono del cuore 0848 443 278 da parte dei nostri medici
specialisti (in tedesco: ogni mercoledì dalle 17 alle 19, in francese:
ogni martedì dalle 17 alle 19).

Risposta scritta alle domande delle nostre sostenitrici e 
dei nostri sostenitori nella consulenza on-line su 
www.swissheart.ch/consultazione oppure per lettera.
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Con impegno contro le cardiopatie e l’ictus cerebrale

Fondazione Svizzera 
di Cardiologia

Col cortese sostegno di Fondo per la 

prevenzione del tabagismo


