
 
 
 

 
 

 

DIETA SANA E ATTIVITA’ FISICA IN SOGGETTI 

 NON A RISCHIO DI MALATTIA CARDIOVASCOLARE  
Counseling comportamentale 

 
 

Che cosa si intende per prevenzione di Malattia CardioVascolare (MCV)? 
Tra le complicanze della Malattia Cardiovascolare (MCV), infarto e ictus sono tra le principali 
cause di morte nei Paesi industrializzati.   E’ dimostrato che adottando specifici comportamenti 
si può prevenire o ritardare la comparsa di MCV.  Tra questi:  

 Evitare il fumo 

 Adottare una dieta sana 

 Essere fisicamente attivi 

 Mantenere un peso forma 

 Mantenere sotto controllo il livello di pressione arteriosa e colesterolo 

Quale dieta /attività fisica può essere utile nel prevenire MCV? 
Una dieta sana fa riferimento ad alimenti a basso contenuto di grassi, zuccheri aggiunti, cereali 
raffinati e sodio. Cibi da preferire comprendono:  

 Verdura e frutta 

 Cereali integrali 

 Latte e Latticini a basso 

contenuto in grassi 

 Pesce, carni magre, pollo, 

uova, fagioli e piselli, noci e 

semi 

Per quanto riguarda l’attività fisica è 
consigliato di 

 Evitare l’inattività 

 Essere fisicamente attivi per 

almeno 150 minuti a 

settimana 

 Effettuare esercizi di rafforzamento muscolare due o più volte a settimana 

In soggetti senza fattori di rischio è utile counseling comportamentale per la 
prevenzione di MCV? 

Anche in assenza di fattori di rischio (ipertensione, diabete, ipercolesterolemia o malattia 
cardiaca) esistono indubbi benefici nell’adottare una dieta sana e nello svolgere attività fisica.  
Questi temi dovrebbero essere routinariamente discussi con il proprio medico; in occasione di 
consulenze per vari problemi di salute, egli potrà proporre iniziative che aiutino nelle scelte 
nutrizionali e nell’incrementare progressivamente l’esercizio fisico. 
I programmi sono differenti in rapporto all’intensità con cui sono realizzati: 

 Bassa intensità: informazioni scritte, o 1-2 brevi sessioni con il  counselor 

 Media intensità: tre o più sessioni telefoniche, o una o più sessioni con il counselor 

 Alta intensità: 4 o più sessioni a gruppi 

 



 
 
 

 
 

 

Quali sono benefici e rischi del counseling? 
Si è evidenziato che sessioni di counseling comportamentale, di media ed elevata intensità, 
hanno un effetto favorevole nel ridurre peso, pressione e colesterolo ematico; per contro, quelli 
di bassa intensità risultano inefficaci. 
Non esistono al momento evidenze che dimostrino che counseling comportamentale riduca 
infarto o morte per malattia cardiaca. 
Praticamente assenti sono i rischi correlati ad interventi di counseling comportamentale. 

 

Quale raccomandazione può esser fatta in soggetti senza fattori di rischio per MCV? 
Esiste una forte correlazione tra dieta sana / attività fisica e incidenza di malattia cardiovascolare; 
tuttavia, i benefici del counseling comportamentale in soggetti senza fattori di rischio risultano 
di modesta entità. Il medico dovrà selezionare chi, tra i propri pazienti, potrà ottenere i maggiori 
benefici: elementi da considerare sono eventuali fattori di rischio cardiovascolare, volontà del 
paziente di voler cambiare, esistenza di supporto sociale e di risorse comunitarie che aiutino nel 
cambiamento. 

 

  POPOLAZIONE COINVOLTA INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 

Adulti normopeso senza fattori 
noti per MCV 

Counseling comportamentale  
per promuovere dieta sana e attività fisica  
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RIFERIMENTI 

Healthful Diet and Physical Activity for Cardiovascular Disease Prevention in Adults Without Known Risk Factors, 
Behavioral Counseling. https://epss.ahrq.gov/ePSS/TopicDetails.do?topicid=223 

 
 

NOTE: 

La presente raccomandazione è fornita da U.S. Preventive Services Task Force, gruppo di esperti su prevenzione e Medicina Basata 

sull’Evidenza; forniscono raccomandazioni (screening, counseling, terapia preventiva) su buone prassi per mantenersi in salute, che 

dovrebbero già essere adottate da chi ancora non presenta segni o sintomi di malattia. Tutte le raccomandazioni di USPSTF sono il 

frutto di un’accurata analisi di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.  

Ogni raccomandazione è suddivisa in gradi che ne quantificano la forza per una sua applicazione. 
 

GRADO DI RACCOMANDAZIONE DELL’INTERVENTO & BUONA PRASSI (USPSTF) 

A Intervento fortemente raccomandato 

B Intervento raccomandato 

C Intervento raccomandato, in rapporto alla condizione clinica del paziente 

D Intervento non raccomandato 

I Al momento non vi è evidenza scientifica per raccomandare l’intervento 
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