Obesità e Rischio Cardiovascolare

L'eccesso di peso può mettere a grave disagio il cuore

L’obesità, a fronte di un drammatico incremento negli ultimi 10 anni sia negli adulti sia negli adolescenti,
sta ormai diventando una epidemia globale. Attualmente il sovrappeso corporeo e l’obesità vengono
classificati attraverso l’indice di peso corporeo o body mass index (BMI), calcolato in base alla formula (peso
in Kg/altezza in m2), in base alla tabella seguente.

Adattata da www.adieta.it/bmi.html
L’obesità è ormai universalmente riconosciuta come un fattore di rischio cardiovascolare indipendente, ed
esiste anche una correlazione tra l’obesità stessa e la mortalità per tutte le cause. Inoltre, l’obesità si
associa anche ad altre comorbidità quali ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2, dislipidemia, alcuni
tumori e sindrome delle apnee da sonno. È anche dimostrato che l’obesità a prescindere dalle comorbidità
associate produce di per se stessa a lungo termine effetti altamente sfavorevoli su struttura e funzione
ventricolari sinistre quali ipertrofia eccentrica e disfunzione diastolica ed in alcuni casi effetti negativi più
marcati quali disfunzione sistolica e dilatazione ventricolare.
Per tutti questi motivi, risulta di fondamentale importanza nell’ambito di un programma di prevenzione
cardiovascolare un’attività intensiva volta alla promozione del mantenimento del corretto peso corporeo,
ed in caso contrario del ritorno a quest’ultimo, attraverso un programma integrato di cambiamento della
stile di vita nel senso più ampio del termine.
Se infatti da un lato è ovvio il beneficio in termini di prevenzione cardiovascolare primaria del
mantenimento del corretto peso corporeo e più in generale di un adeguato stile di vita, dall’altro è ormai

ampiamente dimostrato come la riduzione del peso corporeo produca una notevole serie di effetti positivi
dal punto di vista non solo metabolico ma anche cardiovascolare in senso stretto e specifico, andando in
particolare a migliorare il quadro di disfunzione sistolica e/o diastolica che è spessissimo riscontrabile,
anche se non sempre di entità tale da essere apprezzabile con le comuni metodiche diagnostiche
strumentali di tipo “tradizionale”, nei soggetti obesi indipendentemente da numero e grado di altre
eventuali comorbidità associate.
Di particolari utilità ed interesse in questo contesto risultano le attività di tipo psicologico-educazionale
relative all’ambito dietologico, ben gestibili anche e soprattutto in ambienti extraospedalieri e
fondamentali per produrre e rafforzare la presa di coscienza da parte degli individui della assoluta necessità
di realizzare uno stabile e duraturo cambiamento delle proprie abitudini alimentari finalizzato alla
prevenzione cardiovascolare.
Le sfide future della ricerca cardiovascolare in quest’ambito riguardano soprattutto una migliore
comprensione dei meccanismi genetici ed etnico-razziali che possono influenzare la correlazione tra
sovrappeso/obesità e patologie cardiovascolari, l’identificazione di marcatori metabolici e non in grado di
predire lo sviluppo dell’obesità e conseguentemente di patologie cardiovascolari ed infine la valutazione di
strategie specifiche, rapporto costo/benefico ed impatto preventivo cardiovascolare del trattamento
comportamentale/abitudinario e farmacologico dell’obesità.
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