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Jogging, statine e
mortaLità cardiovascoLare.

Forse Jim Fixx aveva ragione?

P.L. Temporelli

divisione di cardiologia riabilitativa, Fondazione salvatore maugeri,
irccs istituto scientifico di veruno.

“Corro perché è bello, mi rende ottimista, più calmo, meno ansioso, per-
ché riesco a concentrarmi più a lungo nel lavoro e perché ho conquistato un
miglior controllo della mia vita”. Così recitava James Fuller (più noto come
Jimmy Fixx) nel suo best seller “The complete book of running”. Di fatto, già
oltre 2000 anni prima, lo stesso Ippocrate nel suo “Regime” raccomandava
con lungimiranza l’attività fisica: “… Non si può mantenersi in salute basan-
dosi soltanto sul tipo di alimentazione, ma a questa bisogna affiancare anche
degli esercizi fisici”. Oggi noi sappiamo, supportati da un’ampia evidenza
scientifica, che una regolare attività fisica sottomassimale, nel contesto di uno
stile di vita corretto, riduce in modo significativo la mortalità e la probabilità
di eventi cardiocerebrovascolari, sia in prevenzione primaria che secondaria.
In aggiunta, è scientificamente provato che l’esercizio fisico è in grado di ri-
durre l’incidenza di altre patologie, tra cui diabete, osteoporosi, depressione,
tumore della mammella e tumore del colon. Giustamente, l’esercizio fisico è
stato definito una straordinaria terapia cardiovascolare, a bassissimo costo e
con pochissimi effetti collaterali. Purtroppo, nonostante queste forti evidenze,
la sedentarietà rimane una diffusa abitudine nel mondo occidentale. 

La dilagante piaga dell’inattività fisica

I dati disponibili suggeriscono che il 31% della popolazione mondiale non
soddisfa le raccomandazioni di minima per l’attività fisica e, nel 2009, la pre-
valenza globale di inattività è stata del 17% 1,2. Nonostante le promettenti ten-
denze positive dell’attività fisica nel tempo libero, in alcuni paesi la prevalen-
za di attività fisica trasporto-correlata e in ambito lavorativo è globalmente in
calo 3. Anche in Italia, i dati dell’Istituto Superiore di Sanità e di registri di so-
cietà di settore confermano che la popolazione adulta ha una scarsa attitudine
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alla regolare attività fisica. Quadro ancor più allarmante, un’indagine condotta
in ambito scolastico documenta un’inaccettabile prevalenza di sovrappeso e
obesità nei bambini della scuola primaria, dovuta ad uno stile di vita scorret-
to, nel quale gioca un ruolo primario la sedentarietà 4. 

La necessità di contrastare l’inattività fisica a livello mondiale è amplifi-
cata dal rischio in termini di salute che conferisce. È stato infatti recentemen-
te dimostrato che il 6-10% di tutti i decessi da malattie non trasmissibili in
tutto il mondo possono essere attribuiti ad inattività fisica, e questa percentua-
le è ancora più alta per malattie specifiche (ad esempio, 30% per cardiopatia
ischemica). Nel 2007, circa 5.5 milioni di decessi nel mondo, da malattie non
trasmissibili, potevano teoricamente essere evitati se le persone che erano inat-
tive fossero invece state sufficientemente attive 5.

Inoltre, la morbilità associata alle patologie legate all’inattività, tra cui la
qualità di vita legata alla salute ed i costi economici diretti e indiretti, costi-
tuisce un notevole onere sulle società e sui sistemi sanitari dei vari paesi.

Promuovere un nuovo approccio mentale all’attività fisica

Parlare di attività fisica non vuol dire parlare di sport in generale né di un
particolare esercizio fisico. Vuol dire parlare del rapporto tra gli esseri umani
e il loro ambiente, e di come migliorare il benessere umano attraverso il
rafforzamento di tale rapporto. Vuol dire ricominciare (o continuare per chi
non ha mai smesso) ad usare il corpo che abbiamo nel modo per cui è stato
progettato, che è quello di camminare spesso, correre a volte, ed essere fisica-
mente attivi in tutte le nostre esperienze quotidiane, cioè al lavoro, a casa, ne-
gli spostamenti da e per i luoghi che frequentiamo, o durante il tempo libero.
Evidenze incontrovertibili ed universali dimostrano che la sedentarietà è un
fattore di rischio importante per morte e invalidità dalle malattie non trasmis-
sibili in tutto il mondo industrializzato 6. Purtroppo, a differenza di altri fatto-
ri di rischio di malattie non trasmissibili, quali tabacco e alcol, l’importanza
dell'attività fisica per antagonizzare la sedentarietà è stata solo marginalmente
riconosciuta e non è stato finora correttamente approcciato il problema a livel-
lo di popolazione, non solo nelle nazioni a basso o medio reddito ma anche in
molti paesi occidentali, tra cui l’Italia.

L’attività fisica è spesso percepita solo come strumento per controllare
l’obesità e pertanto l’inattività è considerata come un fattore di rischio minore
o secondario. Inoltre, è ben noto che i benefici dell’attività fisica sono di va-
sta portata e si estendono ben oltre la sola salute. Essere fisicamente attivi dà
un importante contributo al benessere fisico e mentale. Risultati positivi com-
prendono una migliore qualità della vita, miglioramento del sonno, riduzione
dello stress fino a maggiore socializzazione. Inoltre, la promozione di modalità
attive di spostamento attraverso l’attività fisica, quali ad esempio andare a pie-
di o in bicicletta, sono salutari per l’ambiente, che a sua volta ha un impatto
positivo sulla salute.

L’attività fisica come farmaco cardiovascolare

Per molti anni i medici in generale, ed i cardiologi in particolare, sono
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stati fortemente influenzati da errate congetture secondo le quali andava rac-
comandato un prolungato riposo alla maggior parte dei loro pazienti. All’ini-
zio degli anni ’80, un celebre studio dell’Università di Harvard, su 17.000 al-
lievi seguiti dal 1916 al 1950, ha mostrato come la curva di rischio cardiova-
scolare diminuisca all’aumentare dell’esercizio fisico praticato fino ad avere
un minimo con 6-8 ore settimanali; all’aumentare dell’attività fisica il rischio
di morte torna leggermente a salire 7. Lo studio di Harvard è stato una pietra
miliare perché ha convinto la classe medica che non solo è consigliabile fare
attività fisica, ma è addirittura necessario. Di conseguenza, negli ultimi decen-
ni si è assistito ad una rivoluzione culturale: una regolare attività fisica “mo-
derata” viene ora prescritta non solo per la prevenzione di cardiopatia ische-
mica ma anche come componente fondamentale della terapia dopo infarto
miocardico, angioplastica, by-pass aorto-coronarico e addirittura scompenso
cardiaco stabile. Studi epidemiologici, clinici e di laboratorio hanno fornito
evidenze definitive sulla capacità dell’attività fisica di migliorare le prestazio-
ni fisiche da un lato e di ridurre la morbilità e la mortalità cardiovascolare e
totale dall’altro. L’attività fisica, infatti, riduce significativamente il rischio di
sviluppare malattie croniche quali l’obesità, il diabete, le cardiovasculopatie
aterosclerotiche, l’osteoporosi, alcune neoplasie e la depressione. Per tali ra-
gioni, l’esercizio fisico si propone come mezzo preventivo e terapeutico fisio-
logico, economico ed efficace in numerose condizioni cliniche. Nelle persone
anziane, infine, sostiene l’autonomia funzionale, aiutandole a mantenere una
vita indipendente e riducendo il rischio di cadute e fratture. L’attività fisica ha
pertanto dimostrato capacità di prevenzione e cura proprio per quelle malattie
che rappresentano, almeno nei paesi industrializzati, le principali cause di
morbilità e mortalità. 

effetti fisiologici dell’attività fisica 

L’attività fisica ha effetti diretti ed indiretti sul sistema cardiovascolare:
entrambi possono potenziare la capacità funzionale e ridurre la probabilità di
eventi cardiovascolari 8.

I benefici indiretti includono la riduzione dei fattori di rischio, il rafforza-
mento della muscolatura scheletrica e i cambiamenti su alcuni stili di vita
scorretti, in particolare attraverso la riduzione dello stress. In particolare, l’a-
dozione di regolare attività fisica incoraggia altri cambiamenti nello stile di vi-
ta, che a loro volta inducono riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare.  

I benefici diretti includono riduzione della frequenza cardiaca e della
pressione arteriosa a riposo e da sforzo, un potenziamento del tono venoso pe-
riferico, un’espansione del volume plasmatico e un incremento della contratti-
lità cardiaca. È stato documentato anche un incremento del flusso coronarico e
della soglia di induzione di fibrillazione atriale. La riduzione della frequenza
cardiaca a riposo è forse l’effetto più evidente di una regolare attività fisica. I
meccanismi che veicolano tale effetto sono l’aumento del tono parasimpatico
e della gittata sistolica. Anche la pressione arteriosa a riposo e da sforzo di-
minuiscono dopo regolare attività fisica, per una riduzione del post-carico, che
induce un aumento della frazione d’eiezione e della gittata sistolica. L’incre-
mento della contrattilità cardiaca aumenta il consumo d’ossigeno miocardico
ma riduce nello stesso tempo le dimensioni ventricolari attraverso una riduzio-
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ne della tensione parietale, facilitando in tal modo la perfusione di zone criti-
che del miocardio. Dopo training fisico, è stato dimostrato un incremento del-
la gittata sistolica fino al 20%, grazie al miglioramento del pre-carico e alla ri-
duzione del post-carico (tab. I).

rapporto rischio/beneficio dell’attività fisica

Sulla base delle forti evidenze a suo favore, l’attività fisica sottomassima-
le viene attualmente proposta in tutti i programmi di prevenzione cardiovasco-
lare, sia primaria che secondaria, con un’indicazione di classe I 9. In alcuni
contesti è stato obiettato che, a fronte di effetti positivi, l’attività fisica può
comportare anche alcuni rischi, in particolare a carico dell’apparato cardiova-
scolare, in quanto l’esercizio fisico, se praticato ad elevata intensità, può rap-
presentare il trigger di eventi acuti cardiovascolari, quali infarto miocardico,
angina pectoris e morte improvvisa. Inoltre, l’attività fisica, soprattutto se ca-
ratterizzata da un elevato impegno cardiovascolare, potenzialmente potrebbe
essere responsabile di un’evoluzione sfavorevole del quadro clinico di alcune
cardiopatie (quali la cardiomiopatia ipertrofica, la displasia aritmogena del
ventricolo destro e talune valvulopatie) e di alcune patologie aritmiche (quali
la fibrillazione atriale). Pertanto, ogni individuo adulto che si appresti ad ini-
ziare una attività fisica ad intensità medio-elevata, tanto più se precedente-
mente sedentario, cardiopatico noto o con multipli fattori di rischio cardiova-
scolare, dovrebbe essere sottoposto preventivamente ad un’attenta valutazione
medica, con la raccolta di alcuni semplici dati clinici (anamnesi, obiettività,
ECG a riposo) ed eventuale approfondimento in casi selezionati (ecocardio-
gramma, test ergometrico) per verificare l’esistenza di cardiopatie clinicamen-
te silenti nei soggetti apparentemente sani e stratificare il rischio associato al-
la pratica dell’attività fisica in caso di cardiopatia accertata, attivando gli in-
terventi terapeutici eventualmente necessari. Va fortemente ribadito, tuttavia,
che il livello minimo di attività fisica (efficace come strumento di salute car-
diovascolare) raccomandato da tutte le società scientifiche e da tutte le Linee
Guida (es. camminare a passo spedito 30 minuti al giorno 3/5 giorni a setti-
mana) è di intensità tale da non richiedere nella stragrande maggioranza dei
casi nessun approfondimento specifico rispetto a quanto già accertato sia in
prevenzione primaria che secondaria. 

Tabella I – Meccanismi alla base della riduzione della mortalità totale e cardiaca me-
diante regolare esercizio fisico.

Riduzione della frequenza cardiaca a riposo e da sforzo
Riduzione della pressione arteriosa a riposo e da sforzo
Riduzione della richiesta di ossigeno ai carichi sottomassimali
Espansione del volume plasmatico
Incremento della contrattilità miocardica
Incremento del tono venoso periferico
Effetti favorevoli sul sistema fibrinolitico
Miglioramento della vasodilatazione endotelio-dipendente
Incremento del tono parasimpatico
Incremento dei circoli collaterali coronarici e della densità capillare miocardica
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attività fisica, statine o entrambi?

I risultati di diversi studi clinici hanno dimostrato inequivocabilmente che
il trattamento con statine riduce sostanzialmente la morbilità e la mortalità dei
soggetti con malattia coronarica 10. Sulla base di questi risultati, l’ATP III e al-
tri gruppi di autorevoli esperti hanno pubblicato le linee guida per il tratta-
mento con statine dei pazienti con malattia coronarica 11. Studi su ampie po-
polazioni hanno inoltre provato che il trattamento con statine offre benefici an-
che per i soggetti ad alto rischio cardiovascolare senza malattia coronarica ac-
certata 12. Gli stessi esperti in tema di lipidi hanno però sottolineato l’assoluta
importanza del cambiamento dello stile di vita per la riduzione del rischio car-
diovascolare: uno stile di vita sano, che include regolare attività fisica sotto-
massimale, viene anche da loro promosso come una componente essenziale
per la prevenzione e la gestione della malattia coronarica. In sintesi, da un la-
to i benefici delle statine nella riduzione del rischio cardiovascolare sono am-
piamente dimostrati da diversi trial clinici di grosse dimensioni e dall’altro i
dati di ampi studi epidemiologici hanno dimostrato una forte associazione in-
versa tra attività fisica e rischio di mortalità sia nei soggetti sani sia in quelli
con malattie cardiovascolari. Gli studi fatti finora, tuttavia, hanno fornito
informazioni limitate sugli effetti combinati delle statine e dell’attività fisica
sul rischio di mortalità o di altri eventi clinici. Nessuno studio, poi, aveva mai
valutato le potenzialità di un incremento dell’esercizio fisico nella riduzione
del rischio di mortalità nei pazienti dislipidemici che non possono assumere
statine. Per valutare gli effetti combinati dell’attività fisica e della terapia con
statine sul rischio di mortalità, un recente studio ha identificato un gruppo di
pazienti dislipidemici tra coloro che si erano sottoposti ad una prova da sfor-
zo presso due centri dei Veterans Affairs, tra il 1986 e il 2011, e seguiti in fol-
low-up per circa 10 anni 13. Gli autori hanno identificato lo stato di forma di
ogni paziente sulla base di equivalenti metabolici (MET). L’endpoint primario
era la mortalità per qualsiasi causa, aggiustata in base a età, indice di massa
corporea (BMI), etnia, sesso, storia di malattia cardiovascolare, terapia farma-
cologica e fattori di rischio cardiovascolare. Lo studio ha dimostrato che i pa-
zienti che prendevano le statine ed erano fisicamente “in forma” avevano una
riduzione del 70% del rischio di decesso durante il follow-up rispetto a quelli
che pure assumevano gli ipolipemizzanti ma erano meno “in forma”. Anche
l’attività fisica di per sé ha mostrato un effetto indipendente sul rischio di
mortalità nei pazienti che non prendevano le statine, riducendo il rischio di de-
cesso durante il follow-up del 47%. In conclusione, il trattamento con statine
e un aumento dell’attività fisica sono associati indipendentemente a una bassa
mortalità tra gli individui dislipidemici. La combinazione del trattamento con
statine e dell’aumento dell’attività fisica si traduce in un rischio di mortalità
sostanzialmente inferiore a quello dei due interventi presi singolarmente,
rafforzando l’importanza dell’attività fisica anche per gli individui affetti da
dislipidemia già in trattamento con statine: un’ulteriore conferma del valore
aggiunto dell’attività fisica anche in soggetti trattati farmacologicamente al
meglio delle evidenze scientifiche della letteratura. Di fatto, nel commento
editoriale all’articolo, gli editorialisti sostengono che la prescrizione dell’atti-
vità fisica deve essere posta sullo stesso piano di quella dei farmaci, rispetto
alla quale ha il vantaggio di essere meno costosa e meno rischiosa. 
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In conclusione, fare esercizio fisico dovrebbe diventare per tutti una sana
abitudine quotidiana. Per ottenere davvero questo risultato sono necessari sfor-
zi congiunti da parte di pazienti, medici, società e governi per poter affronta-
re in modo efficace il problema dell’inattività fisica e del suo impatto sfavo-
revole sulla salute globale. Insomma, dobbiamo tutti far nostro lo slogan co-
niato dalla italianissima Technogym: “Let’s move for a better world”.
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