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AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare le 
nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.

      AVVISO PER GLI UTENTI

Le pagine di questo ebook sono navigabili. Cliccando sui titoli del sommario verrai 
portato direttamente nella pagina di riferimento e, viceversa, cliccando sui titoli dei 
paragrafi verrai riportato al sommario. Anche i riferimenti alle pagine sono navigabili: 
cliccandoci sarai trasferito alla pagina interessata.
Cliccando sui link dei siti indicati nel testo potrebbe aprirsi una finestra di “Avviso di 
protezione”. In tal caso si potrà proseguire nella navigazione, poiché i link sono stati 
controllati prima della pubblicazione della guida.
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Introduzione

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e invalidità in Italia. 
Se l’infarto si può talvolta superare senza danno apparente, l’ictus cerebrale è 
spesso invalidante e lascia strascichi all’autonomia della persona. 
Sedentarietà, fumo, pressione alta, colesterolo alto, diabete, obesità, oltre alla 
familiarità per infarto e ictus, sono tra i principali fattori di rischio per le malattie 
cardiovascolari. L’influenza di ciascun fattore può variare a seconda del sesso 
e dell’età ed è la combinazione dei vari fattori a determinare il rischio di ogni 
persona. L’infarto e le altre malattie cardiovascolari, infatti, colpiscono più fre-
quentemente persone con determinate abitudini di vita o specifiche caratteristiche 
fisiche. Basterebbero dei piccoli accorgimenti quotidiani per preservare in buona 
salute il nostro cuore, riducendo così la probabilità di ammalarci e garantendoci 
qualche anno di vita in più: mangiare meglio, non fumare e muoversi più spesso 
durante la giornata, rinunciando all’auto per recarsi al lavoro o semplicemente 
passeggiando o andando in bici, oppure praticare qualche sport, purché re-
golarmente. Anche imparare a gestire meglio situazioni stressanti o difficoltà 
può aiutare ad avere un buon equilibrio psicofisico e a prevenire l’insorgere di 
disturbi cardiovascolari. In questa guida pratica ci proponiamo di fornire tutte 
le informazioni necessarie per dare al cuore tutte le attenzioni che merita.
Conoscere il cuore, il suo funzionamento e le patologie (prima parte); i fattori 
di rischio, la prevenzione e la cura (parte seconda); infine quali sono gli stili di 
vita da evitare, offrendo suggerimenti utili per combattere stress, sedentarietà, 
dipendenza dal fumo e altre cattive abitudini (parte terza). Per concludere, in 
appendice, due calcolatori, uno dell’Istituto Superiore di Sanità, l’altro elaborato 
dalla nostra Associazione, che permettono di stimare il rischio di infarto del mio-
cardio o ictus nei successivi dieci anni in chi non ha mai avuto queste malattie.
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Il cuore è un muscolo che ricorda un po’ la forma di un cono rovesciato, con 
la punta in basso. Si trova nella cassa toracica, collocato tra i due polmoni e 
dietro lo sterno, con la punta leggermente spostata a sinistra.
In questo capitolo spiegheremo com’è fatto questo muscolo e come funziona.

L’anatomia del cuore
Il muscolo cardiaco è formato da quattro cavità: 

• due a sinistra;
• due a destra. 

Un setto separa la parte destra da quella sinistra e impedisce qualsiasi co-
municazione fra le due parti. Invece, le due cavità di ciascun lato, chiamate 
atrio e ventricolo destro e atrio e ventricolo sinistro, comunicano fra loro per 
mezzo di un foro munito di una valvola ciascuna. La valvola a destra si chiama 
tricuspide, perché ha tre lembi e quella a sinistra mitrale, perché assomiglia 
al copricapo del vescovo, la mitra. In sintesi: ciascun atrio è in comunicazione 
con il proprio ventricolo, ma i due atri e i due ventricoli sono fra loro separati.
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Le vene e le arterie si distinguono anatomicamente per come sono fatte le 
loro pareti (vedi figura a pagina 16): 

• la parete delle arterie è più spessa, con uno strato di tessuto elastico che per-
mette, grazie a una buona elasticità, lo scorrimento del sangue sotto pressione; 

• la parete delle vene è più sottile, meno elastica e il trasporto del sangue vi 
avviene in modo più passivo. 

La circolazione del sangue all’interno del cuore può procedere soltanto in 
una direzione (vena - atrio - ventricolo - arteria) e ciò è reso possibile dalla 
presenza di valvole poste nei fori di comunicazione tra atri e ventricoli da una 
parte e tra ventricoli e arterie dall’altra.

La circolazione sanguigna
Arterie e vene sono i vasi sanguigni: è a questi vasi che fa riferimento l’agget-
tivo vascolare nel termine cardiovascolare. La circolazione generale è divisa 
in due grandi circuiti, collocati uno in successione all’altro: 

• piccola circolazione o circolazione polmonare;
• grande circolazione.

Il sangue serve come una sorta di veicolo, assicurando il trasporto di molteplici 
sostanze attraverso tutto il nostro corpo. Facciamo qualche esempio:

• l’ossigeno (O
2
), indispensabile per il funzionamento di ciascuna delle nostre 

cellule, viene assorbito nei polmoni dall’aria inspirata e, attraverso il sangue, 
distribuito ovunque; 

• al contrario, l’anidride carbonica (CO
2
), sottoprodotto della respirazione 

cellulare, viene raccolto dal sangue lungo tutto il tragitto e portato ai pol-
moni, che si incaricano di eliminarlo con l’aria espirata;

• lo zucchero (o glucosio) e gli altri elementi nutritivi sono raccolti a livello del 
tubo digerente e trasportati verso le diverse parti del corpo in base alla richie-
sta (che varia a seconda del momento della giornata, del tipo di attività ecc.); 

 
• i prodotti di scarto del metabolismo di ciascuna delle nostre cellule, attra-

verso il flusso ematico, vengono trasportati agli organi che permettono la 
loro eliminazione (principalmente i reni e i polmoni).

La funzione del cuore
Il cuore è la pompa che permette di far circolare il sangue in tutto l’organismo. 
In media da 60 a 80 volte al minuto, il nostro cuore si contrae per espellere 
il sangue di cui si è riempito tra una contrazione e l’altra. Il cuore si riempie 
grazie al sangue che arriva negli atri, mentre si svuota perché i ventricoli ri-
sospingono nuovamente il sangue nel sistema circolatorio.
Il sangue arriva al cuore, negli atri, per mezzo di grossi vasi sanguigni, detti 
vene. Esce poi dai ventricoli per essere trasportato in tutto il corpo attraverso 
altri grossi vasi, le arterie (vedi figura qui sotto).
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CUORE IN FORMA

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morta-
lità e invalidità in Italia. Queste patologie, pur diverse tra 
loro, sono tutte condizionate dagli stessi fattori di rischio: 
alcuni, come l’età, il sesso, i precedenti in famiglia, non 
dipendono dalla nostra volontà; altri, come ipertensione, 
obesità, colesterolo alto, tabagismo, sedentarietà e stress, 
sono fattori modificabili. Basterebbero, infatti, dei piccoli 
accorgimenti quotidiani per preservare in buona salute il 
nostro cuore, riducendo così la probabilità di ammalarci 
e garantendoci qualche anno di vita in più. Nella versione 
aggiornata di questa guida affronteremo tutti questi temi: 
come funzionano attività cardiaca e circolazione san-
guigna, i fattori di rischio, prevenzione e trattamento delle 
diverse patologie, fino ai più corretti stili di vita.

AL SUO INTERNO

D Offre spiegazioni chiare su come funziona    
il cuore e sulle malattie cardiovascolari 

D Propone suggerimenti utili per seguire 
un’alimentazione corretta, imparare a 
gestire lo stress e smettere di fumare

D Fornisce grafici, tabelle e schemi con dati 
aggiornati, da consultare all'occorrenza
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