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Sindrome Metabolica

• Sindorme caratterizzata da intolleranza al 
glucosio, iperinsulinemia, 
ipertrigliceridemia, bassi livelli di HDL 
,ipertensione arteriosa, predominanza di 
LDL piccole e dense e obesità centrale.



Insulinoresistenza

• Sebbene l’iperglicemia si associata a 
malattie macrovascolare , 
l’insulinoresistenza stessa promuove 
l’aterosclerosi addirittura prima di produrre 
diabete Conclamato

• Questa evidenza ha portato ad una maggiore 
sorveglianza della sindrome metabolica



Criteri Sindrome Metabolica
almeno tre dei 5

• Circonferenza vita >102 negli uomini
• > 88 nelle donne
• Trigliceridi           >  di 150 mg/dl
• HDL                     < 40 negli gli uomini 
• < 50 nelle donne
• Pressione arteriosa >130/85
• Glicemia                > 110mg/dl

• National Cholesterol Education Program Adult Tratment Panel



Sindrome Metabolica e Malattie 
Cardiovascolari

• Numerosi studi hanno documentato che i 
soggetti affetti da sindrome metabolica 
hanno tassi di eventi cardiovascolari elevati 
con aumento della mortalità coronarica , 
cardiovasdcolare e per tutte le cause

• Kuopio Ischaemic Hearth Disease Risk Factor Study
• Lakka et al  The metabolyc Syndrome and total and cardiovascular disease 

mortality ..JAMA 2002



Malattie Cardiovascolari
• Rappresentano la principale causa di morte 

nei paesi occidentali

• L’Infarto miocardico acuto
(coronaropatia) 





Cardiopatia ischemica     Scompenso Cardiaco         Fibrillazione atriale
Dolore toracico                     Dispnea Cardiopalmo  

le principali malattie 
cardiovascolari



Cardiopatia ischemica
dolore toracico



Il dolore toracico di origine cardiaca 
ischemico 

Cause
coronariche

aterosclerosi
spasmo
trombosi
cocaina
alterazioni del microcir.

non coronariche
tachicardia
↑ postcarico
↑ precarico

Caratteristiche

Viscerale profondo, viene avvertito  
come una morsa, costrittivo, oppure 
come oppressivo

Si associa frequentemente a sintomi 
neuro-vegetativi



Usuale localizzazione del
dolore miocardico ischemico

Sedi meno frequenti del dolore miocardico ischemico

Lato destro

Mascella

Epigastrio Dorso



Patogenesi del dolore radicolare riferito al dermatomero T1
nell’angina pectoris



Arteriosclerosi Coronarica

•Coronaria sinistra.
•Discendente anteriore
•Circonflessa

•Coronaria destra.

CX

DA



Come si determina un Infarto





La visita Medica



Elettrocardiogramma



Elettrocardiogramma



Ecocardiogramma



Ecodoppler dei TSA



Il cateterismo cardiaco



Coronarografia

Stenosi sub-occlusiva DA prossimale





La Prevenzione Cardiovascolare



Specifiche condizioni in grado di 
aumentare la probabilità che si 
verifichi un determinato evento 

(malattia)

COSA SI INTENDE PER 
FATTORI DI RISCHIO ?

FSM - Veruno



Fattori di rischio non modificabili

 Età (picco di incidenza negli uomini 50-60 
anni, picco di incidenza nelle donne 60-70 anni).

 Sesso maschile (rapporto tra uomini e donne 
colpiti da CI è di 6:1 prima dei 50 anni, ma dopo 
i 70 diviene 1:1).

 Familiarità per CI (almeno un parente di primo 
grado con manifestazioni di CI prima dei 65 
anni).



Fattori di rischio modificabili

 Diabete mellito
 Ipertensione arteriosa
 Dislipidemia
 Obesità
 Fumo
 Vita sedentaria



Diabete Mellito tipo 2
• L’insulino resistenza e il Diabete Mellito tipo 2 

sono tra i principali fattori di rischio 
cardiovascolare, la presenza di Diabete conferisce 
un rischio equivalente a 15 anni di invecchiamento 
, un impatto paragonabile se non superiore al 
fumo. 

• I pazienti diabetici presentano un rischio sa 2 alle 
8 volte maggiore di incorrere in futuri problemi 
cardiovascolari rispettto alle persone non 
diabetiche di pari età. , inoltre il 75% dei paziienti 
diabetici deriva da malattia coronarica.



Diabete Mellito 
Fisiopatologia dell’aterosclerosi

• L’iperglicemia provoca l’accumulo di prodotti finali della 
glicazione avanzata associato a danno vascolare. I pazienti 
diabetici presentano una funzione vasodilatatori alterata e 
sembrano avere una maggiore adesione leucocitaria 
all’endotelio vascolare un passaggio fondamentale 
dell’aterogenesi.

• La nefropatia diabetica accelera questi processi
• I pazienti diabetici presentano inoltre anomalie della 

fibrinolosi endogena
• Tutti questi elementi contribuiscono alla disfunzione 

endoteliale e aslla aterogenesi accelerata



Ipertensione Arteriosa

• L’Ipertensione arteriosa rappresenta uno dei principali 
fattori di rischio di cardiopatia coronarica, insufficienza 
cardiaca, malattie cerebrovascolare, arteriopatia periferica, 
fibrillazione atriale, . Il grado di riduzione della pressiona 
arteriosa è direttamente proporzionale alla riduzione del 
rischio

• Questa condizione è associata a un rischio quasi doppio di 
Infarto e ictus nelle donne rispetto a valori pressori 
normali. 



Ipertensione arteriosa

• Si definisce ipertensione una pressione sistolica > 
o uguale a 140 e una diastolica di 90 o superiore

• Si definisce pre-ipertensione la pressione arteriosa 
sistolica con valori da 120 a 139 mmHg o la 
presione diastolica con valori da 80 e 89;

• Questa condizione è associata a un rischio quasi 
doppio di Infarto e ictus nelle donne rispetto a 
valori pressori normali. 



Ipercolesterolemia legate le 
lipoproteine a bassa densità

• Fra i fattori di rischio aterotrombotico, il fattore di rischio 
più sicuro che abbia un rapporto causa effetto con l’IM e la 
morte per cause cardiovascolare .

• Tutti i pazienti con livelli alti di LDL dovrebbro seguire 
programmi alimentari e di esercizio fisico aggressivo 
prima di iniziare la terapia farmacologica 

• La riduzione del colesterolo LDL con statine in 
prevenzione primaria e secondaria è tuttavia uno dei 
fondamenti della della terapia cardiovascoalre 



Sovrappeso e Obesità

• Sovrappeso e obesità sono associati a un 
aumento della mortalità per tutte le cause in 
un analisi combinata condotta su 1,46 
milioni di soggetti adulti caucasici

• Barringthon et al Body mass index and mortality among among 1,46 milion 
white adults N Eng med 2010 



PERCHE’ IL SOVRAPPESO E 
L’OBESITA’ SONO DANNOSI ?

Favoriscono:

• l’ipertensione
• l’aumento dei valori di colesterolo e di
trigliceridi

• l’aumento del lavoro del muscolo
cardiaco

FSM - Veruno



Benefici della perdita di peso 
• Una perdita di peso modesta 5-10% è associata a 

un miglioramento significativo della PA nelle 
persone con e senza ipertensione, un 
miglioramento del profilo lipidico  (riducendo i 
trigliceridi e il colesterolo tot e LDL e  
aumentando l’HDL col, .

• Tuttavia per avere degli effetti anche sulla 
prevenzione degli eventi cardiovascolari a lungo 
termine è necessario mantenere la perdita di peso.

• Gerstein et al .Basal insulin and other cardiovascular outcome in 
dysglicemia N Eng Med 2012



Possibiltà di una dieta chetogena?

Si 
• La dieta chetogena è sicuramente uno strumento terapeutico 

validato e sicuro nella cura del Diabete Mellito tipo 2 e nella 
sindrome Metabolica e quindi nella prevenzione e cura delle 
malattie cardiovascolari

• La National Task Force americana per la prevenzione del 
trattamento dell’obesità , ritiene che le diete proteiche siano 
sicure quando condotte anche sotto il controllo medico



FSM - Veruno



STRESS 

Lo stress è una reazione psicofisica che
l’organismo ha di fronte a situazioni che
possono essere impegnative sia dal
punto di vista fisico che psicologico.

FSM - Veruno



riduce il peso

aumenta l’HDL 
colesterolo

riduce i trigliceridi

riduce il rischio di            
trombosi

Un attività fisica moderata (30 minuti al 
giorno per 3-4 volte la settimana)



Le difficoltà della prevenzione primaria



Nutrizione e Malattie 
Cardiovascolari

• Le abitudini alimentari sono alla base dell’insorgenza , 
della prevenzione e del trattamento della maggior parte 
delle malattie cardiometaboliche , quali la 
coronaropatia ,l’insufficienza cardiaca,la fibrillazione 
atriale , l’ictus , la morte cardiaca improvvisa, il 
Diabete Mellito tipo 2

• Dariush Mozaffarian nutrizione e Malattie Metaboliche e 
cardiovascolari - EugenieBraunwald 2016



Nutrizione e malattie 
cardiovascolari

• Nel 2010 fu evedenziato che 8 delle prime 25 
cause modificabili di morbilità e mortalità erano 
alimentari , tra cui l’insufficienza assunzione di 
frutta, di noci, di cereali integrali, verdura, pesce, 
acidi grassi omega 3 e fibra alimentare oltre che 
l’eccessiva assunzione di sale e conservanti 
alimentari



Frutta e Verdura
• Un consumo elevato di frutta  e verdura è costantemente associato a 

una minore incidenza di coronaropatia e di ictus 
• Negli studi i benefici della frutta e della verdura non sono riproducibili 

con l’assunzione di quantità equivalenti di potassio magnesio e fibre e 
sono ampiamente indipendenti dal contenuto dietetico di 
macronutrienti (grassi porteine o carboidrati)

• Questa osservazione suggerisce che i vantaggi derivano da una più 
complessa serie di micronutrienti , sostanze fitochimiche, e fibre , 
contenute nella frutta e verdura

• Mozaffarian et al Components  of a cardioprotective diet : New insigh 
Circulation 2011



Cereali integrali 
• Gli studi hanno rilevato che l’assunzione di cereali 

integrali migliora l’omeostasi insulinemica e glicemica ,i 
livelli di colesterolo LDL e la funzione endoteliale 
vasodilatatrice , riducendo l’infiammazione

I cereali integrali includono endosperma crusca e germe ,  
La crusca contiene fibre vit gruppo B , minerali , flavonoidi 
e tocoferoli, il germe fornisce gli acidi grassi , gli 
antiossidanti e le sostanze fitochimiche

Ye et al greater whole-grein intake is associated with lover risk od 
Diabetes , cardiovascular disease and weight again. J Nutr 2012 



Cereali raffinati
• Contrariamente ai cereali integrali i cereali raffinati( pane 

bianco, riso  , gli amidi delle patate e i dolci) sono associati ad 
un aumento di peso maggiore , sono un fattore di determinante 
di IG GC e si associano a un rischio di Cardiopatia ischemica e 
DM Mellito più elevato. 

• Questi effetti sono causati da un danno metabolico diretto , della 
glicemia post prandiale , sull’endotelio e sulle risposte 
infiammatorie. , che si incrementa nei soggetti insulino-
resistenti 

• Pertanto la ridotta assunzione di cereali raffinati sostituiti con 
cereali integrali frutta e verdura rappresenta una delle principali 
priorità nutrizionali . 

Ye et al greater whole-grein intake is associated with lover risk od Diabetes , 
cardiovascular disease and weight again. J Nutr 2012 



Pesce
• Gli studi suggeriscono un beneficio non lineare tra il consumo di pesce 

e la mortalità per CHD ma non per altre malattie CV . Un consumo 
modesto ( circa 2 porzioni a settimana ) riduce significativamente il 
rischio di IMA  rispetto a nessun consumo, ma un consumo più elevato 
non aumenta l’effetto. 

• Sembra che i maggiori benefici si ottengono con i pesci oleosi (con 
carne scura) , non fritti che contengono livelli di acidi grassi omega 3  
fino a 10 volte più elevati rispetto alle altre specie di pesce.

• L’assunzione di integratori a base di omega 3 sembra avere sostanziali 
benefici soprattuto per quei pazienti che hanno avuto un infarto 
miocardico, quindi in prevenzione secondaria (1000mg /die) o in 
coloro che non assumono con la dieta il pesce (250mg/die)

Mozaffarian et al Omega 3 fatty acid and cardiovascular disease Effect on 
risk factor ..and clinical event. JACC 2011



Proteine e Carne

• Carne  non lavorata ha effetti minimi  o nulli sulla 
cardiopatia ischemica

• Le carni magre riducono il colesterolo e i grassi saturi ma 
gli effetti sulle malattie cardiometaboliche sono più 
complesse e altri fattori sembrano più importanti 

Mich et al Unprocessed red and processede meats risk of cardiovascular disease
and risk of coronary artery disease and type 2 Diabetes Cur Atheroscl Rep 2012 



Carne
• Carni bianche lavorate contenute non costitutiscono 

alternative «sane» solo sulla base del contenuto ridotto di 
grassi saturi hannno un effetto complessivo scarso sulle 
malattie CV 

• I dati disponibili suggeriscono infatti che le carni lavorate 
(conservate con sodio o altri conservanti , come salumi 
,salsicce , hot dog, ) aumentano il rischio di coronaropatia 
e DM  

• I fattori principali responsabili degli effetti 

cardiometabolici sono il colesterolo alimentare il sodio e 

nitrati per il rischio di malattie CV e DM . 
• Mich et al Unprocessed red and processede meats risk of cardiovascular disease and risk of 

coronary artery disease and type 2 Diabetes  Cur Atheroscl Rep 2012 



Acidi grassi saturi 
Più dannosi

Implicati nel determinismo dell’aterogenesi   



Grassi saturi (SFA)

• Carni e latticini e oli tropicali sono la principale fonte di 
grassi saturi (SFA)

• Il consumo di SFA aumenta il rischio di sviluppare 
coronaropatia. Cmq la loro effettiva pericolosità è oggetto 
di controversie infatti i SFA aumentano il col HDL e 
riducon i trigliceridi  ecco perché va valutato sempre il 
rapporto LDL/HDL rispetto all’assunzione dei SFA con gli 
alimenti

Micha et al Saturated Fat and cardiometabolic risk factor ….Lipids 2010 



Grassi Monoinsaturi (MUFA)

• I grassi animali e oli vegetali sono le principali fonti di acidi grassi 
monoinsaturi (MUFA) principalmente l’acido oleico 

• Che ha effetti benefici sulla PA e sulla colesterolemia ma aumenta 
l’aterogenesi a causa probabilmente di un’alterata composizione delle 
LDL 

• L’olio di oliva presenta invece , grazie anche ai polifenoli , potere 
antiinfiammatorio e in studi che valutano abitudini alimentari 
complessivi come la dieta mediterrane hanno mostrato una riduzione 
dei fattori di rischio cardiovascolari 

Beauchamp et al Phytochemistry , Ibuprofen like activity in extravirgin oil
Nature 2005



Grassi polinsaturi (AL ALL, EPA e DHA)

• I PUFA alimentari comprendono gli omega- -6 da oli 
vegetali (principalmente AL) omega-3 (acido alfa-linoleico 
AAL) da vegetali (semi di lino olio di canola, noci , soia) e 
gli acidi l’EPA e DHA dal pesce

• L’AL e l’ALL sono ac. Grassi essenziali non sintetizzabili 
nell’uomo. Anche la biosintesi dell’EPA è scarsa e quella 
del DHA ancora inferiore , pertanto la fonte principale è il 
pesce

Harris et al :Towards estabilishing dietary reference intakes for EPA and DHA. J 
Nutr 2009



Grassi polinsaturi (AL e ALL , EPA e DHA)

• L’AL rappresenta > del 90 % dei PUFA alimentari l’AL 
riduce il col LDL e i TG e aumenta il col HDL. 

• In sostituzione degli SFA e dei carboidrati era correlato 
con una ridotta incidenza di CHD .

• ALL è una fonte vegetale , disponibile e poco costosa di 
omega-3 gli studi indicano benefici ma andrebbero 
ulteriormente confermati

• EPA e DHA hanno dimostrato benefici sulla FC sulla PA , 
trigl, funzione cardiaca, riducono la mortalità per CHD

Mozaffarian et al Omega 3 fatty acid and cardiovascular disease Effect on 
risk factor ..and clinical event. JACC 2011



Macronutrienti- proteine
• Negli studi clinici sostituire alimenti ricchi di carboidrati 

con cibi ricchi di proteine migliora la PA , i TG e il 
colesterolo LDL.

• I pochi studi disponibili non non hanno osservato 
correlazioni fra consumo di proteine ed eventi 
cardiovascolari  

• Pertanto il contenuto di proteine nella dieta è di per se 
molto meno rilevante ai fini delle malattie CV

Nilsson et al Low carbohydrate and hight protein score and mortality in a Norden
Swedish population-based cohort Eur Journ Clin Nutr



Omocisteina
• L’omocisteina è un aminoacido non proteico prodotto dal metabolismo 

della metionina 
• L’omocisteina prodotta viene riversata nel sangue ed eliminata 

principalmente per via urinaria, in genere come omocistina
• Il metabolismo dell’omocisteina può seguire anche altre 2 vie di 

smaltimento quali
• la rimetilazione dove l’omocisteina può essere rimetilata a metionina 

mediante due processi in cui sono coinvolti l’acido folico, le vitamine 
B2 e B12, la betaina e lo zinco;

• la transulfurazione dove l’omocisteina viene degradata in cisteina 
mediante una serie di reazioni dove è coinvolta la vitamina B6



IPEROMOCISTEINEMIA: FATTORE DI 
RISCHIO E PATOLOGIE CORRELATE

• L’omocisteina in eccesso provoca un danno vascolare coinvolgendo sia la 
struttura della parte vascolare che il sistema di coagulazione del sangue.

• Nonostante i dati siano ancora limitati, è stato dimostrato che l’omocisteina 
influenza la funzione vascolare mediante un’azione indiretta sul tono 
vascolare, che induce una maggiore costrizione mediata dal legame 
dell’omocisteina ridotta con l’ossido nitrico e relativa formazione di ossido 
nitroso. Livelli di omocisteina cronicamente elevati provocano una deplezione 
dell’ossido nitrico e una produzione di ossido nitroso che resta in circolo solo 
per 14 minuti. La conseguenza è che il soggetto è in continuo vasospasmo.



Omocisteina
• L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) considera fino a 13 

µmoli/l un valore ematico normale pertanto si parla di omocisteina alta 
quando si misurano nel sangue concentrazioni:

• superiori a 13 µmoli/l negli uomini adulti,
• superiori a 10,1 µmoli/l per le donne,
• superiori a 11,3 µmoli/l nei ragazzi di età inferiore ai 14 anni.



Acido FolicoCirculation

• CLINICAL INVESTIGATION AND REPORTS Folic
Acid Improves Endothelial Function in Coronary Artery
Disease via Mechanisms Largely Independent of 
Homocysteine Lowering

• Sagar N. Doshi, Ian F.W. McDowell, Stuart J. Moat, Nicola Payne, Hilary J. Durrant, Malcolm J. 
Lewis, Jonathan Goodfellow 2002



• Per prevenire le malattie coronariche (prevenzione 
primaria)

• Per ridurre il rischio di successivi eventi coronarici 
(prevenzione secondaria)

PERCHE’ SERVE 
UN’EDUCAZIONE 
ALIMENTARE ?

FSM - Veruno



Sovrappeso e Obesità
• Sovrappeso e obesità sono associati a un aumento della 

mortalità per tutte le cause in un analisi combinata 
condotta su 1,46 milioni di soggetti adulti caucasici

• In presenza di un paziente obeso chiedersi se è 
contemporanemente presente una sindrome metabolica

?
• Se la SM è di lunga data e il paziente ha altri fattori di rischio (fumo 

età , sesso , iperomocisteinemia , familiarità per patologie 
cardiovascolari)



Cardiopatia ischemica     Scompenso Cardiaco         Fibrillazione atriale
e  ar.ventricolare

d

dolore toracico                            dispnea                     cardiopalmo

Possibilità di uno Screening?
Monitorare i sintomi



Possibilità di uno Screening?
Considerare l’opportunità di una valutazione cardiologica

• Inoltre nei pazienti sani ma con familiarità per cardiopatia 
o cardiomiopatia dilatativa, con familiarità per aritmie 
ventricolari, o con sindrome metabolica di lunga data , 
sarebbe sempre utile eseguire una visita cardiologica e un 
ecg preliminare



Sovrappeso e Obesità
• Sovrappeso e obesità sono associati a un aumento della 

mortalità per tutte le cause in un analisi combinata 
condotta su 1,46 milioni di soggetti adulti caucasici

• In presenza di un paziente obeso chiedersi se è 
contemporanemente presente una sindrome metabolica

?
• Se la SM è recente e il paziente e asintomatico e non ha altri fattori di 

rischio e non ha familiarità per patologie cardiovascolari



Benefici della perdita di peso 
• Una perdita di peso modesta 5-10% è associata a un 

miglioramento significativo della PA nelle persone con e 
senza ipertensione, un miglioramento del profilo lipidico  
(riducendo i trigliceridi e il colesterolo tot e LDL e  
aumentando l’HDL col, .

• Tuttavia per avere degli effetti anche sulla prevenzione 
degli eventi cardiovascolari a lungo termine è necessario 
mantenere la perdita di peso.

• Gerstein et al .Basal insulin and other cardiovascular outcome in 
dysglicemia N Eng Med 2012



Stile di Vita



Grazie per l’attenzione

Dr. Alberto Ruggiero MD, PhD
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