
L’infame giornalista

• Secondo voi quale è la priorità per la sanità 
pubblica italiana? 

• Secondo quali basi?

• Quali politiche ritenete potrebbero essere 
proposte per questo?

• Quale potrebbe essere l’impatto in termini 
epidemiologici

• Siete il ministro della salute. Subite forti pressioni 
per investire in … (stili di vita e ambiente), cosa 
rispondereste?



Il focus sull’individuo:

verità e inganni

• Evidenza straripante

• Montagne di pubblicazioni scientifiche

• Potenzialità per l’Healthy Living e l’Active 

Aging

• Oceani di informazioni scomposte

• Astigmatismo della prevenzione

• Paradosso della prevenzione



ECAC 2014 (14 Ottobre)
Mantenete una dieta sana:   

- Consumate abbondantemente cereali 

integrali,  legumi, verdure e frutta.

- Limitate i cibi ipercalorici (zucchero e grassi). 

- Evitate le bevande zuccherate.

- Evitate le carni conservate.

- Limitate le carni rosse.

- Limitate i cibi ricchi di sale.

- Se consumate bevande alcoliche, di qualunque 

tipo, limitatene la quantità. 





Ancel Keys

Jan. 13, 1961



Pasta
Vegetali tipici mediterranei (per esempio: quelli a 
foglia sia cotti che crudi, pomodori crudi, cipolle e 
aglio)
Frutta
Legumi
Olio di oliva
Pesce
Alcol moderato ai pasti





Risultati 
Tumori del colon e del retto

Tumore del Retto

1

0,39
0,55

0,41

0

0,2
0,4

0,6
0,8

1
1,2

1 (0-1) 2 (2-3) 3 (4-5) 4 (6-11)

Score category

H
R

Tumore del Colon 

1

0,52 0,59 0,54

0
0,2

0,4
0,6
0,8

1
1,2

1 (0-1) 2 (2-3) 3 (4-5) 4 (6-11)

Score category

H
R *

* *
*

*
*





1

0,47

0,68

0

0,5

1

1,5

2

1° 2° 3°

Terzili

H
R

P trend 0.001

J.Nutr. 2011; 141:1552-1558.

Indice Mediterraneo Italiano e Ictus



Int J Cancer. 2014 Nov 7. doi: 10.1002/ijc.29315.



Aleksandrova K, Boeing H, Panico S et al. BMC Medicine 2014, 12:168



Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases (2012) 22:369

Relazione tra lnMAI con il rischio di coronaropatia ischemica fatale in 20 e in 40 anni: 

dati dal Seven Countries Study.



Tutte le società scientifiche dedicate alle malattie cronico-
degenerative di grande impatto sociale sono impegnate

Morris JN, Heady JA, Raffle PA, Roberts CG, Parks JW.

CORONARY HEART-DISEASE AND PHYSICAL ACTIVITY OF WORK.

Lancet 1953 ;265:1111–20.



QUANTITÀ DI ESERCIZIO FISICO E MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI

Relazione tra attività fisica e rischio 

cardiovascolare

Curva dose-risposta sulla 

relazione tra attività fisica e 

mortalità per malattie 

cardiovascolari

T.M.H Eijsvogels et al. JACC 2016



European code against cancer 2014

Tipo di tumore N. studi Richio Relativo Referenze

Evidenze Convincenti

Colon 21 0.74 (0.68-0.80) Boyle T. et al. J Natl Cancer Inst 2012

Endometrio 20 0.82 (0.75-0.90) Keum N. et al.  Int J Cancer 2014

Mammella 31 0.88 (0.85- 0.91) Wu Y. Et al. BMJ 2013

Deboli o Moderate Evidenze

Prostata 24 0.94 (0.91-0.98) Liu Y. Et al. Eur Urol 2011

Stomaco 18 0.90 (0.76- 1.06) Behres G. et al. Eur J Epidemiol 2014

Ovaio 9 0.89 (0.79- 1.01) Zhong S . Et al. Tumour Biol 2014

Rene 19 0.89 (0.80-0.99) Behres G. et al. Br J Cancer 2013

Polmone 14 0.77 (0.73- 0.81)

Sun JY. Et al. Asian Pac J Cancer 

Prev 2012

Pancreas 5 0.72 (0.52-0.99) O'Rorke MA. Et al. Int J Cancer 2010

Leitzmann M. European code Against Cancer: Physical activity and cancer. Cancer Epidemiology. 2015



Cancer Epidemiology 44 (2016) 203–221



Cancer Epidemiology 44 (2016) 203–221



La storia degli individui è segnata 

dall’assenza di soluzione di continuità 

tra la fase precedente una malattia 

cronico-degenerativa e la fase post 

diagnosi, quanto a determinanti legati 

allo stile di vita.







Temi delle raccomandazioni sullo stile di vita:

Attività fisica 

Peso corporeo

Abitudini alimentari
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In Italy about 1,000 cancer diagnoses and 490 cancer deaths are 

counted every day. The prevalent cases, determined by both the 

increase in diagnoses and also in survival rates, are estimated to be 

about 3,000,000 in 2015 (about 5 % of the Italian population) with a 

potential annual increase of 3%. 

The potential to further improve the prognosis of these patients, 

applying lifestyle modifications is promising for reducing 

recurrences, metastases, long-term therapy complications and the 

risk of a second cancer, influencing life duration, quality of life and 

unpredicted use of health system deliveries.

HEALTHY LIVING & ACTIVE AGING

The proposal for improving life of cancer 

patients through life style changes



Solo osservazioni?



YearsIn
ci

de
nc

e 
of

 C
om

po
si

te
 C

ar
di

ov
as

cu
la

r
E

nd
P

oi
nt

Primary End Point (acute myocardial infarction,stro ke, or death from cardiovascular causes)

A total of 7447 persons were enrolled (age range, 5 5 to 80 years); 57% were women





Survival at 5 years for breast cancer
Goal: desirable

Trial: in pazients partecipating to large drug trial

Real: current level of survival in Italy

Achievable survival levels (through lifestyle changes) mean:

10% more than major trials; 25% more than current real figure

diagnosis 5 years



I determinanti della salute

http://ocw.jhsph.edu/courses/publichealthpractice101/PDF/Session2.pdf





Screening cardiovascolare

Non più anticipazione diagnostica, ma 

identificazione della probabilità di ammalarsi





The relation of  risk to exposure

� Small but 

widespread risks:

A PUBLIC 

HEALTH 

DISASTER!!! 
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De Rivolutionibus Orbium Coelestium



Colesterolo e malattia coronarica

Vecchi e nuovi scenari

R1

R2

R3

R4

A B



Eventi cardiovascolari maggiori (barre) in relazione all'incidenza in 10 anni 

(curva tratteggiata) per decile di rischio MCV; UOMINI 35-69 anni
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Eventi cardiovascolari maggiori (barre) in relazione all'incidenza in 10 anni 

(curva tratteggiata) per decile di rischio MCV; DONNE 35-69 anni
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INDIVIDUI MALATI E POPOLAZIONI MALATE

• L’eziologia confronta due diversi problemi: i determinanti dei 
casi individuali e i determinanti dei tassi di incidenza …

• … Le corrispondenti strategie preventive sono l’approccio 
dell’alto rischio, che cerca di proteggere gli individui 
suscettibili, e l’approccio di popolazione, che cerca di 
capire le cause della differenza di incidenza…

• … I due approcci non sono in competizione, ma l’obiettivo 
prioritario dovrebbe sempre essere quello di identificare e 
controllare le cause dell’incidenza. 

Rose G. Int J Epidemiol. 1985 Mar;14(1):32-8.



Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD010411.

Systematic versus opportunistic risk assessment for the

primary prevention of cardiovascular disease (Review)
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Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD010411.

Systematic versus opportunistic risk assessment for the

primary prevention of cardiovascular disease (Review)



I temi fonti di preoccupazione

Treatment-stress farmacologico per raggiungere i target

Effetti a lungo termine

Abbandono dell’intervento sui lifestyles



L’estrema eterogeneità della popolazione 
anziana rende impercorribile qualunque 
approccio che non tenga conto della
singola realtà individuale:

- fragilità
- comorbilità
- politerapia
- modificazioni d’organo
- autonomia funzionale



Invecchiamento

Rigidità arteriosa 

Misurazione 

della pressione

Pseudoipertensione?

Perdita delle componenti elastiche, a favore di 

un accumulo di fibre collagene, meno elastiche 

e compressibili



Rischi

Gli anziani sono particolarmente suscettibili a molti degli
effetti collaterali dei farmaci antipertensivi;

1)↓riflesso barorecettoriale →    Ipotensione posturale    

↑ cadute con  fratture

2) il limite minimo dell’autoregolazione cerebrale è più in
alto rispetto agli anziani non ipertesi ed agli adulti ipertesi,

3) > ipoperfusione cerebrale se la pressione arteriosa media
viene ridotta rapidamente e marcatamente (Strandgaard),
soprattutto con l’utilizzo di farmaci che agiscono sul
sistema nervoso centrale



La questione dei target terapeutici:

trattamento dell’ipertensione arteriosa negli anziani

Generalisti vs specialisti
Un potenziale scontro tra Narrazione ed EBM

Uno scontro certo sulle prescrizioni

Le variazioni delle linee-guida
Le linee guida americane per la gestione del paziente iperteso hanno dato indicazioni diverse nel confronto tra il 2003, 

data di pubblicazione del Joint National Committee (JNC) VII, e il 2014, data di pubblicazione del JNC VIII.  E’ stata 

spostata l’età target  della popolazione, su cui realizzare l’obiettivo terapeutico ottimale pari a 130/80 mmHg, agli 

individui con meno di 60 anni , con ciò implicitamente ammettendo la possibilità che una maggiore riduzione dei valori 

target possa avere un ruolo nello sviluppo delle forme degenerative cerebrovascolari.

La stiffness delle arterie
la sfigmomanometria, non è in grado di distinguere, al momento della determinazione dei valori sistolici e diastolici, 

quanta parte di tali valori è effettivamente legata alla spinta circonferenziale della colonna ematica (pressione 

arteriosa) e quanta parte legata alla resistenza passiva allo schiacciamento del vaso dovuta al processo di 

invecchiamento fisiologico o patologico (stiffness).

L’inaccuratezza del MiniMental Test
il Mini Mental State Examination, era stato validato per la valutazione delle demenze corticali (superiori)  mentre in 

caso di overtreatment antipertensivo il danno d’organo cerebrale ipotizzato era ed è quello da ipoperfusione cronica 

sottocorticale da sforamento  in basso del limite minimo dell’autoregolazione del flusso cerebrale che negli individui 

ipertesi ed anziani è sicuramente più alto di quello dei soggetti inclusi nei classici trials 

.



I temi fonti di preoccupazione

Treatment-stress farmacologico per raggiungere i target

Effetti a lungo termine

Abbandono dell’intervento sui lifestyles



JAMA. 2016;316(13):1383-1391.



one size does not fit all

Cortesia di P. Chiodini



I temi fonti di preoccupazione

Treatment-stress farmacologico per raggiungere i target

Effetti a lungo termine

Abbandono dell’intervento sui lifestyles



Tra il 90-100 % dei medici ricevono o hanno 

ricevuto tangenti o altri benefits dall`industria 

farmaceutica www.justice.gov/opa/gsk-docs.html 

Domenighetti Bologna, dicembre 2012



Il rischio emergente: 
l’obesità

Massa corporea o distribuzione del 
tessuto adiposo?

(peso, altezza o circonferenza addominale?)

Come si collega agli altri fattori di rischio 
e quanto ne determina il livello?

Le condizioni per un intervento 
preventivo?



Influenza dei differenti livelli di BMI sul rischio 
cardiovascolare attraverso i fattori di rischio del 

modello predittivo (Progetto CUORE uomini 35-69)

Percentuale di riduzione del rischio per 
differenti livelli di unità di BMI

1 unità 2 unità 3 unità

Tutte 3.8
(2.9-4.8)

7.4
(5.8-9.4)

10.9
(8.6-13.7)

Eventi coronarici 4.2
(3.2-5.3)

8.2
(6.3-10.2)

12.1
(9.4-15.0)

Eventi 
cerebrovascolari

2.3
(0.7-4.1)

4.6
(1.5-8.1)

6.9
(2.2-11.9)

S. Panico et al. Preventive Medicine 2008



Il contesto

• Le professioni
• Integrazione
• Buona pratica clinica vs incentivazione
• Indipendenza

• La legislazione (alcuni esempi)
• Mangiare

– Vendita, confezionamento, distribuzione, 
ristorazione collettiva, codice etico mediale

• Muoversi
– Strutture (spazi, viabilità)
– Tempi scolastici

• Tempi di vita

• L’informazione
• Cittadini/consumatori
• Media





“…medicine is a social science, and 
politics nothing but medicine at a larger 
scale”.

Rudolf Virchow (1821–1902)


