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Correzioni di fattori
di risChio a Confronto.

Quanto Conta Curare l’obesità?

G. F. Mureddu

uoC Cardiologia, ospedale san Giovanni-addolorata, roma.

Premessa: il peso dei fattori di rischio nell’incidenza di malattie cardiova-
scolari

Da circa 30 anni si assiste ad un progressivo declino della mortalità per
malattia coronarica nei paesi occidentali, quantificabile in media intorno al
50% a partire dal 1970. Questo andamento è stato osservato negli Stati Uniti
ed in Gran Bretagna 1,2 tra il 1968 ed il 2000, ma anche in altri paesi: 60% in
Nuova Zelanda (Auckland) tra il 1974 ed il 1981 e 52% tra il 1982 ed il 1993,
60% in Scozia tra il 1975 ed il 1994. I più recenti dati statunitensi (2000-
2009) confermano quest’andamento 3. In Italia, i dati del progetto Cuore del-
l’Istituto Superiore di Sanità mostrano un andamento simile nello stesso de-
cennio (fig. 1) 4. 

La spiegazione di tale decremento di mortalità rimane controversa. Due
principali fattori vengono chiamati in causa per spiegare questa tendenza: il
primo sta nell’incremento e nella diffusione delle terapie della fase acuta e del
trattamento farmacologico in prevenzione secondaria, dall’utilizzo quindi della
trombolisi alla diffusione dell’angioplastica primaria, all’uso dei farmaci co-
siddetti “evidence-based” come l’aspirina, gli ACE-inibitori, le statine ed i be-
ta-bloccanti. Il secondo nella riduzione dei principali fattori di rischio corona-
rici quali la colesterolemia e la pressione arteriosa, nell’abolizione dell’abitu-
dine al fumo, ed in generale negli interventi sulle modifiche degli stili di vita
su popolazione, ovvero in prevenzione primaria. Una più approfondita cono-
scenza delle cause che sottendono alla riduzione della mortalità per malattia
coronarica e delle modalità a cui tale tendenza è legata (mortalità intra o ex-
tra-ospedaliera), dovuta ad interventi nella fase acuta, in prevenzione seconda-
ria o a strategia di prevenzione su popolazione, appare d’importanza cruciale
per individuare non solo le tendenze future, ma anche per indirizzare le risor-
se destinate alla prevenzione cardiovascolare 5. 
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I risultati a 10 anni di 37 popolazioni afferenti al progetto WHO-MONI-
CA mostrano che, nelle popolazioni nelle quali la mortalità per cardiopatia
ischemica è in riduzione, il contributo al trend favorevole è determinato per un
terzo dalla riduzione dei casi fatali e per due terzi dalla riduzione degli even-
ti coronarici 6,7.

Il Minnesota Heart Survey ha monitorato tra il 1985 ed il 1995 le morti
per malattia coronarica (ICD-9) sia totali che intra ed extra-ospedaliere nelle
twin-cities del Minnesota (Minneapolis e St Paul). Il declino della mortalità
era stimato al 3-4% per anno fino al 1980; successivamente diveniva più rapi-
do (5.5%/anno) tra il 1985 ed il 1997. Complessivamente, la riduzione di mor-
talità era del 70%, con un declino del 50% solo tra il 1985 ed i 1997. La dia-
gnosi di Infarto Miocardico Acuto (IMA) si riduceva del 5% dal 1985 al 1990
e del 10% dal 1990 al 1995. La riduzione della mortalità era già presente e
consistente a 28 giorni rispetto a quella a tre anni 8. La conclusione degli au-
tori era che tra il 1985 ed il 1995 si erano registrati importanti cambiamenti
nella terapia intra-ospedaliera dell’IMA, con un incremento sostanziale dell’u-
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Fig. 1. Pannello superiore: tassi di mortalità per malattie cardiovascolari standardizzati
per età negli Stati Uniti (USA) tra il 2000 ed il 2009 (da ref. n. 3).
Pannello inferiore: mortalità per 100.000 per malattie ischemiche del cuore (codici ICD-
9 410-14) e infarto miocardico acuto (codice ICD-9 410), in uomini 35-74 anni (sinistra)
e donne (destra) (dati standardizzati con la popolazione europea, da ref. n. 4).
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so di beta-bloccanti, ACE-inibitori, eparina ed aspirina. L’utilizzo di calcio-an-
tagonisti e lidocaina subì una drastica riduzione, mentre le coronarografie dia-
gnostiche aumentarono a 60% circa. Anche l’utilizzo della trombolisi aumentò
sensibilmente dal 1985 al 1990. Tuttavia, la riduzione della mortalità corona-
rica (30-74 anni) nelle twin-cities era, a partire dal 1985, più marcata per la
mortalità intra-ospedaliera che per quella extra-ospedaliera in entrambi i sessi.
In generale, mentre la riduzione della mortalità intra-ospedaliera è molto vero-
similmente legata alle strategie terapeutiche in fase acuta, la riduzione della
mortalità extra-ospedaliera riflette il successo degli interventi su popolazione
(prevenzione primaria e secondaria), quindi le strategie d’intervento sui fattori
di rischio. Inoltre, a fronte di un relativo decremento dei casi di IMA inciden-
te, non vi era una sostanziale riduzione dei casi di IMA ricorrente, dato que-
sto che sembra essere confermato dai recenti dati italiani tratti dalle schede di
dimissione ospedaliera del decennio 2001-2011 5. 

Tuttavia, quanta riduzione della mortalità è effettivamente attribuibile alle
terapie medico-chirurgiche e quanto alla correzione dei fattori di rischio mag-
giori? Questa domanda ha avuto risposta proprio nel corso degli ultimi due de-
cenni. Lo studio di Unal e coll. 1 ha separato l’efficacia della terapia da quel-
la della riduzione dei FR per spiegare la riduzione della mortalità coronarica
in Inghilterra e Galles dal 1981 al 2000. I trattamenti medico-chirurgici spie-
gavano (best-estimate) la prevenzione di 25.805 morti ovvero il 42% della ri-
duzione totale per malattia coronarica. Sostanziali contributi erano forniti dagli
specifici trattamenti dello scompenso cardiaco (12.6%), dell’infarto miocardico
in fase acuta (7.7%), dell’angina (7%) e dell’ipertensione (3%). Quando veni-
vano cumulati tutti gli interventi in prevenzione secondaria, il loro impatto
sulla riduzione della mortalità coronarica era stimato intorno all’11%. Le mo-
difiche nei maggiori fattori di rischio in prevenzione primaria, invece, produ-
cevano una riduzione stimata di 35.944 morti (range: 23.123-62.195), che ren-
deva ragione di circa il 58% della riduzione della mortalità totale. Il contribu-
to maggiore era dato dal fumo di sigaretta (48.1%), seguito dalla riduzione
della colesterolemia (9.6%) e dalla pressione arteriosa (9.5%). Trends negativi
erano invece registrati per l’attività fisica, l’obesità ed il diabete. Complessi-
vamente, la riduzione media del 50% di mortalità osservata in Inghilterra e
Galles tra il 1981 ed il 2000 era ascrivibile per un 40% alle moderne terapie
farmacologiche e per il 60% circa alla correzione dei fattori di rischio mag-
giori. 

In Italia il fenomeno non appare diverso. Anche nel nostro Paese si è as-
sistito ad un decremento delle malattie cardiovascolari a partire dai primi anni
’80. Nello studio di Palmieri e coll. è stato esaminato il peso relativo della ri-
duzione dei fattori di rischio rispetto agli interventi della fase acuta nella spie-
gazione della riduzione dei tassi di mortalità tra il 1980 e il 2000. Le fonti dei
dati includevano risultati di trials, meta-analisi, statistiche ufficiali, studi longi-
tudinali e surveys nazionali. La differenza tra le morti per cardiopatia ische-
mica attese nel 2000 era divisa tra effetto dei trattamenti e riduzione dei fat-
tori di rischio 9. Approssimativamente 23.660 (55%) meno morti per cardiopa-
tia ischemica erano attribuibili alle modifiche dei fattori di rischio (range:
20.260-28.455) (tab. I). In particolare, le riduzioni della pressione arteriosa si-
stolica (-5.3 mmHg), del colesterolo totale (-0.35 mmol/L) e della prevalenza
del fumo (-4.0%) hanno impedito o ritardato, rispettivamente, 10.715 (25%),
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10.045 (23%) e 1.600 (4%) decessi per cause cardiovascolari. La riduzione,
seppur contenuta (-10%), dello stile di vita sedentario ha impedito o postici-
pato 2.490 morti. Al contrario, l’aumento dello 0.1% in prevalenza del diabe-
te ha provocato circa 945 decessi aggiuntivi, mentre l’aumento, per quanto
contenuto, dell’obesità (incremento dell’indice di massa corporea) si stima ab-
bia provocato circa 245 decessi aggiuntivi (tab. I).

Quanto conta curare l’obesità?

L’obesità quindi, sembra essere uno dei fattori di rischio che “frenano” il
declino nella mortalità delle malattie cardiovascolari. Così almeno è descritto
in uno studio britannico costruito per stimare il contributo dei diversi fattori di
rischio sulla tendenza alla riduzione dell’infarto miocardico in 20 anni di fol-
low-up 10. Lo studio ha esaminato uomini e donne adulti provenienti da una
coorte dello studio Whitehall-II che ha reclutato, tra il 1985 ed il 1988, 10.308
uomini e donne d’età compresa tra 35 e 55 anni provenienti da 20 reparti di
servizio civile di Londra. I partecipanti erano sottoposti ad esami clinici e que-
stionari sulla salute e gli stili di vita al basale (1985-1988), e in tre distinte vi-
site di follow-up (1991-1993; 1997-1999 e 2002-04), quindi erano segnalati al
registro centrale del Servizio Sanitario Nazionale, che forniva informazioni
sulla data e la causa di morte 11. Dei 10.308 partecipanti reclutati, 9.453 veni-
vano inclusi nello studio (6.379 uomini e 3.074 donne). Nel corso del follow-
up di 20 anni, gli uomini hanno registrato una riduzione media dell’incidenza
di un primo infarto miocardico acuto del 73% (IC 95%: 42-87%) e le donne
dell’82% (IC 95%: 25-97%). Non c’è stata evidenza di un’interazione di ses-
so specifica (p <0.7). I trends in riduzione di quattro fattori di rischio hanno
contribuito a spiegare un declino del 74% del rischio d’infarto tra tutti i par-
tecipanti (tab. II). 

Tabella I - Associazione tra le modifiche dei fattori di rischio e morti per malattia coro-
narica prevenuti o posticipati su popolazione in Italia (1980-2000). (Da: Palmieri L e
coll., ref. 9, modificata).

Livello assoluti Modifica dei FR Morti prevenute o
dei FR posticipate

1980 2000 Modifica Modifica % della Min.% Max%
assoluta relativa riduzione

totale

Fumo 31.7% 27.8% -3.9% -12.5 3.7 2.8 5.2
(prevalenza)
Pressione 136.5mmHg 131.8mmHg -5.3mmHg -3.4 25.0 22.6 28.1
sistolica
Colesterolo tot. 5.62mmol/l 5.2mmol/l -0.35mmol/l -6.2 23.4 20.8 31.1
Inattività fisica 30.1% 20.0% -10.1% -32.7 5.8 3.3 7.5
Indice di 26.2 Kg/m2 26.5 Kg/m2 0.22 Kg/m2 0.8 -0.6 -0.3 -0.9
Massa Corporea
Diabete 6.1% 6.2% 0.22 2.5 -2.2 -0.7 -4.8
(prevalenza)
Tutti i FR 55.1 48.6 66.3
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Tabella II - Riduzione del rischio di un primo infarto miocardico annuo tra tutti i parte-
cipanti e le percentuali di riduzione spiegate dai trends temporali dei fattori di rischio.
(Da: Hardoon SL e coll., ref. 10, modificata).

Modello FR aggiustati Riduzione del rischio P< % della riduzione
in aggiunta per anno, % (IC 95%) del rischio osservata, 

ad età e sesso spiegata dai FR (IC 95%)

A Nessun aggiust. 6.51 (3.22-9.68) <0.001
Effetto dell’aggiustamento per singolo fattore di rischio

B Fumo 6.13 (2-82-9.33) <0.001 5.9 (2.3-13.6)
(fumatore attuale/ex/mai)

C Attività fisica 6.51 (3.20-9.70) <0.001 0.1 (4.5-5.3)
(bassa/media/elevata)

D Alcool, unità/sett. 6.44 (3.13-9.65) <0.001 1.0 (6.-8.3)
(nessuna/nei limiti/oltre i limiti/assunzione massiccia)

E Consumo di pane 6.55 (3.26-9.72) <0.001 0.6 (3.3-0.3)
abituale (bianco)

F Consumo abituale 6.07 (2.72-9.31) <0.001 6.8 (1.1-19.9)
di frutta e verdura

G BMI (kg/m2) 7.18 (3.94-10.32) <0.001 10.8 (23.2-4.6)
H Pressione arteriosa 5.70 (2.41-9.31) 0.001 12.8 (7.4-24.4)

sistolica (mmHg)
I Colesterolo 5.45 (2-13-8.67) 0.001 16.6 (9.9-32.3)

HDL (mmol/l)
J Colesterolo 4.32 (0.79-7.72) 0.02 34.4 (20.4-75.7)

non-HDL (mmol/l)
Effetto dell’aggiustamento della combinazione di diversi FR

K Fumo, Colesterolo 3.05 (0.64-6.36) 0.09 54.4 (34.4-105)
non-HDL,
Colesterolo HDL,
Pressione art. sistolica

L Fumo, Colesterolo 2.92 (0.15-6.91) 0.1 47.9 (26.6-95.5)
non-HDL, Colesterolo HDL,
Pressione art. sistolica,
consumo abituale di frutta e verdura

M Fumo, Colesterolo 3.44 (0.15-6.91) 0.06 55.9 (34.3-112)
non-HDL, Colesterolo HDL,
Pressione art. sistolica,
consumo abituale di
frutta e verdura, BMI

I contributi percentuali dei singoli fattori di rischio cardiovascolare a tale
declino erano in ordine di importanza: la riduzione del colesterolo non-HDL
del 34% (IC 95%: 20-76%), l’aumento del colesterolo HDL del 17% (IC 95%:
10-32%), la riduzione della pressione arteriosa sistolica del 13% (IC 95%: 7-
24%) e la riduzione del fumo di sigaretta del 6% (IC 95%: 2-14%) rispettiva-
mente.

Questi 4 fattori di rischio insieme hanno spiegato il 54% della riduzione
del rischio di un primo infarto miocardico. Il contributo di un maggior consu-
mo di frutta e verdura non ha raggiunto la significatività statistica, come pure
l’andamento dell’attività fisica, del consumo di alcool e del consumo di pane
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non mostravano un impatto significativo. Era piuttosto l’aumento dell’Indice
di Massa Corporea (IMC) ad avere un impatto negativo, spiegando da solo
l’11% in meno della riduzione del rischio d’infarto miocardico acuto (IC 95%:
-23 a -5%). La percentuale di riduzione del rischio spiegata dai fattori di ri-
schio combinati si riduceva dal 56% al 48% dopo aggiustamento per il trend
negativo dovuto all’IMC. Questo suggerisce che il declino dell’incidenza di un
primo infarto potrebbe essere maggiore dell’8%, in assenza dell’effetto negati-
vo dato dell’aumento dell’obesità.

il peso dell’obesità sulla riduzione dei fattori di rischio sulla mortalità
cardiovascolare: le linee guida

Come sottolineato dalle linee guida dell’European Society of Cardiology
(ESC) sulla prevenzione cardiovascolare12, in molti Paesi una riduzione dei
principali fattori di rischio come l’ipercolesterolemia, l’ipertensione ed il fu-
mo, ha condotto ad una tendenza verso la riduzione dell’incidenza di morti per
malattie cardiovascolari. Le eccezioni a questa tendenza sono proprio l’obesità
e il diabete, che hanno mostrato una tendenza all’aumento mentre gli altri fat-
tori di rischio sono diminuiti. 

L’obesità è diventata di fatto un’epidemia mondiale sia nei bambini che
negli adulti 13. Lo scenario è talmente preoccupante che se l’aumento dell’inci-
denza di obesità negli Stati Uniti continuasse incontrollato fino al 2020, se-
condo alcuni autori, l’obesità annullerebbe gli effetti positivi ottenuti con la ri-
duzione del fumo di sigaretta 14. Se si guarda ai dati sulla popolazione adulta
(> 20 anni) del National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)
dal decennio 1999-2000 fino al decennio 2000-2010, dei 7 fattori di rischio
(fumo, indice di massa corporea, dieta, colesterolemia totale, pressione arterio-
sa, glicemia a digiuno, attività fisica) per i quali l’American Heart Association
ha fissato livelli ideali da raggiungere per il 2020 (Ideal Cardiovascular
Health), si può osservare come proprio i trends nella prevalenza dell’obesità e
dell’attività fisica sono quelli più lontani dagli obiettivi teorici (fig. 2) 4.

Uno studio europeo, che ha coinvolto quasi 360.000 soggetti provenienti
da nove Paesi, ha dimostrato che l’obesità e l’adiposità addominale sono en-
trambe associate ad un aumentato rischio di morte 15. Nello studio IN-
TERHEART, il ben noto e vasto studio caso-controllo condotto su quasi
30.000 individui di 52 Paesi diversi costruito con il fine di spiegare i determi-
nanti di un primo IMA, il rapporto tra circonferenza della vita e dei fianchi
(waist to hip ratio) era associato ad infarto miocardico più dell’indice di mas-
sa corporea sia negli uomini che nelle donne 16.

Il componente principale del grasso addominale legato al rischio cardio-
vascolare è il tessuto adiposo viscerale, un vero e proprio organo endocrino
metabolicamente attivo in grado di sintetizzare e rilasciare nel sangue un im-
portante varietà di peptidi e composti non peptidici che possono giocare un
ruolo nell’omeostasi cardiovascolare 17. Questi processi hanno un impatto sul-
lo sviluppo dei fattori di rischio cardiovascolare e quindi, sul rischio stesso,
mentre gli effetti meccanici dell’obesità influiscono sulle cause non cardiova-
scolari di morbilità e mortalità. L’obesità viscerale ha un ruolo determinante e
centrale rispetto agli altri fattori di rischio e allo sviluppo di aterogenesi in
maniera diretta ed indiretta (tab. III) 18. È interessante notare, rilevano ancora
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Fig. 2. Trends standardizzati per l’età nella prevalenza del raggiungimento dei criteri
per l’Ideal Cardiovascular Health, per ognuno dei 7 parametri di salute cardiovascolare
fissati come obiettivi per il 2020 goal dall’American Heart Association. (Adulti d’età ≥20
anni, National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) dal 1999-2000 al
2009-2010) (mod. da ref. n. 3).

le linee guida ESC, come nelle analisi multivariate gli effetti dell’associazione
tra i livelli dei lipidi sierici ed il rischio cardiovascolare siano molto differen-
ti rispetto a quelli del peso corporeo ed il rischio. L’aumento dei livelli sierici
del colesterolo totale o la riduzione dei livelli sierici dell’HDL colesterolo ri-
mangono associati in maniera indipendente con il rischio anche dopo aggiu-
stamento per gli altri fattori di rischio maggiori, mentre l’associazione tra il
peso corporeo ed il rischio tende a perdere di significatività. Questo però non
andrebbe interpretato come una minor importanza dell’obesità; piuttosto, il suo
ruolo dovrebbe essere considerato critico proprio perché in grado di esercitare
i suoi effetti sul rischio cardiovascolare attraverso diverse interazioni con mol-
ti altri fattori di rischio. 

il paradosso dell’obesità nella cardiopatia ischemica

Tuttavia, anche se a livello di popolazione, l’obesità è associata con un
aumento del rischio di cardiopatia ischemica e di mortalità e la mortalità per
tutte le cause è più bassa con un IMC tra 20 e 25 kg/m2 19-21, un’ulteriore ri-
duzione di peso non viene considerata protettiva rispetto allo sviluppo di ma-
lattie cardiovascolari, e nei pazienti con cardiopatia ischemica cronica nota,
l’evidenza è contraddittoria. Le revisioni sistematiche di studi su pazienti con
malattia coronarica o sottoposti ad angioplastica coronarica hanno suggerito
l’esistenza di un “obesity paradox” o di una “reverse epidemiology”, dove la
presenza dell’obesità sembra avere significato prognostico protettivo 22,23. La
controversia rimane aperta tra coloro che ne ammettono l’esistenza e coloro
che la negano, i primi sulla base appunto delle revisioni sistematiche su gran-
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Tabella III - Anomalie che configurano lo stato aterotrombotico e pro-infiammatorio in
soggetti con obesità viscerale (Da: Despres JP e coll., ref. n. 18, modificata).

Insieme (cluster) di complicazioni che aumentano il rischio di malattia coronarica nei pa-
zienti affetti.

- Insulino-resistenza.
- Iperinsulinemia.
- Intolleranza glucidica. 
- Diabete mellito tipo 2.
- Ipertrigliceridemia.
- Ipo-alfalipoproteinemia.
- Aumento della concentrazione di Apolipoproteina B.
- Lipoproteine piccole e dense LDL ed HDL.
- Iperlipidemia postprandiale. 
- Ipertensione arteriosa.
- Alterata fibrinolisi ed aumento della suscettibilità alle trombosi (aumento dei livelli di
attivatore dell’inibitore del plasminogeno-1 (PAI-1).

- Infiammazione cronica di basso grado (Low chronic inflammation state) (Aumento
dell’interleukina 6, della proteina C reattiva, ecc.). 

- Disfunzione endoteliale.

di coorti di pazienti con malattie croniche infiammatorie e/o cardiovascolari 24,
i secondi sulla base di considerazioni fisiopatologiche che spiegano e “smon-
tano” l’epidemiologia inversa del paradosso 25. In ogni caso non si pone in di-
scussione che l’esistenza o meno di un paradosso dell’obesità o il semplice di-
battito intorno ad esso possa esimere i medici dal gestire adeguatamente il
problema dell’obesità, indirizzando i pazienti verso stili di vita corretti che in-
cludono l’esercizio fisico regolare, la dieta e la perdita di peso, soprattutto in
prevenzione secondaria. I pazienti con malattia cardiovascolare, infatti, potreb-
bero perdere un’importante opportunità per prevenire le recidive di eventi
ischemici e complicanze. Sebbene non esistano studi prospettici che dimostri-
no in maniera inequivocabile che la perdita di peso intenzionale aumenti la so-
pravvivenza, rimane altrettanto forte l’evidenza che gli individui obesi o in so-
vrappeso che dimagriscono, riducono il loro rischio di sviluppare diabete e
malattie cardiovascolari 11.

Conclusioni

È difficile identificare il ruolo dell’obesità sullo sviluppo di eventi cardio-
vascolari in maniera completamente indipendente dagli altri fattori di rischio
maggiori, proprio perché ad essi è fortemente legato e ne condiziona lo svi-
luppo e la risposta ai trattamenti. È chiaro, tuttavia, che sovrappeso ed obesità
sono condizioni difficili da affrontare in termini di prevenzione primaria (adot-
tare stili di vita sani) ed ancor più in termini terapeutici. La mancata risposta
ad un’efficace terapia del sovrappeso e dell’obesità si traduce in un rallenta-
mento della tendenza favorevole della riduzione degli eventi cardiovascolari
fin qui osservata nei paesi occidentali o addirittura in un’inversione del decli-
no dell’incidenza dell’infarto miocardico acuto. È improbabile, inoltre, che i
sistemi di assistenza sanitaria trovino le risorse necessarie a compensare la
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crescente prevalenza di sovrappeso e obesità in termini di terapie farmacologi-
che sostanzialmente rivolte al controllo di altri fattori di rischio associati al-
l’obesità. L’aumento epidemico dell’obesità si pone quindi come problema
centrale rispetto agli altri fattori di rischio noti e rivendica il bisogno di un’ur-
gente attenzione in tutto il mondo.
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