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L’ictus cerebrale è la terza causa di morte e la prima causa di invalidità 
nei paesi industrializzati.
Oggi, grazie ai progressi della medicina e ad una corretta informazione, 
è però possibile prevenire questa malattia. La prima regola da seguire è 
sottoporsi a regolari controlli medici.

Per questo, la Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa – SIIA, ha deciso 
di affi ancarsi al Giro d’Italia con una campagna di sensibilizzazione che 
indirizzi tutti coloro che hanno voglia di saperne di più verso la strada 
della prevenzione.

Al villaggio di arrivo di ogni tappa del Giro d’Italia sarà pre-
sente uno stand della SIIA presso il quale due medici saranno 
a disposizione del pubblico per effettuare gratuitamente la 
misurazione della pressione arteriosa e un’analisi personaliz-
zata dei fattori di rischio. 
Per ciascun visitatore, i medici compileranno la scheda riportata in fondo 
a questo opuscolo che, sulla base di dati relativi a stile di vita, età, sesso, 
indicherà i suggerimenti da seguire per un’effi cace prevenzione dell’ictus 
attraverso il simbolo di un semaforo. 

Al semaforo rosso corrisponde l’invito a recarsi al più presto dal 
proprio medico per avviare un percorso di prevenzione mirata. 

Al semaforo giallo si collega il suggerimento a consultare il proprio 
medico per valutare con lui l’opportunità di intraprendere la via del-
la prevenzione. 

Il semaforo verde signifi ca che si è sulla strada giusta e che un check-
up periodico aiuta comunque a tenere sotto controllo la situazione.

Ipertensione

al Giro d’Italia
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SIIA
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L’aumento della pressione arteriosa sopra i valori consigliati è un fattore 
da tenere in grande considerazione, visto che l’ipertensione può indurre 
nel tempo problemi a carico dei vasi sanguigni, del cuore e dei reni. 
Non solo. L’ipertensione è la più frequente e importante causa di ictus ce-
rebrale. Numerosi grandi studi, condotti dal 1970 a oggi, dimostrano che 
una diminuzione dei valori pressori, anche soltanto di 5-10 mmHg, riduce 
gli eventi cerebrovascolari mediamente del 40%. 

A queste rilevazioni si aggiungono le ricerche più recenti che dimostrano 
come il pericolo di ictus possa essere ridotto attraverso terapie antiiper-
tensive che appaiono particolarmente indicate nelle persone a rischio. 
La Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) ha come missione il 
progresso delle conoscenze in questo complesso settore insieme con il 
miglioramento nella diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa nel nostro 
Paese. In base a questo “progetto” diventa quindi fondamentale migliorare 
il controllo della pressione nella popolazione italiana. 

Ad oggi ancora molti ipertesi non sanno di essere tali e tante persone, 
pur ricevendo il trattamento antiipertensivo, non raggiungono gli obiettivi 
terapeutici. In questo panorama si inserisce l’elevata incidenza di nuovi 
casi di ictus che, oltre a costituire motivo di preoccupazione, dimostra la 
necessità di porre ancora maggior attenzione alla pressione arteriosa sia 
da parte dei medici che della popolazione in generale. 
Con questo obiettivo la SIIA partecipa attivamente alla campagna “Iper-
tensione al Giro d’Italia”, nella speranza che la diffusione della cultura 
della prevenzione ci consenta di fare altri passi avanti nel controllo di 
questo “killer silenzioso”.

Enrico Agabiti Rosei
Presidente SIIA
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Il Giro d’Italia
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Le tappe

della prevenzione

DATA TAPPA ARRIVO CITTA’ UBICAZIONE STAND

12 mag Sabato 1° LA MADDALENA P.zza Umberto, 1 
in prossimità della rotonda

13 mag Domenica 2° BOSA P.zza 4 Novembre 
e via G. Manno

14 mag Lunedì 3° CAGLIARI zona arrivo vicino via Roma

15 mag Martedì riposo   

16 mag Mercoledì 4° MONTEVERGINE
DI MERCOGLIANO V.le San Modestino 

17 mag Giovedì 5° FRASCATI P.zza San Pietro

18 mag Venerdì 6° SPOLETO P.zza Giovanni Antonelli

19 mag Sabato 7° SCARPERIA V.le Matteotti, 9 davanti al Centro 
Commerciale COMART 2000

20 mag Domenica 8° FIORANO
MODENESE P.zza Salvo d’Acquisto

21 mag Lunedì 9° LIDO DI CAMAIORE V.le S. Bernardini prima dell’arrivo

22 mag Martedì 10°
SANTUARIO

NOSTRA SIGNORA 
DELLA GUARDIA

P.zza Attilio Ghiglione a PONTEX

23 mag Mercoledì 11° PINEROLO P.zza Vittorio Veneto 

25 mag Venerdì 13° SANTUARIO
DI OROPA P.zza Martiri della Libertà - Biella

26 mag Sabato 14° BERGAMO P.zza Vittorio Veneto 

27 mag Domenica 15° TRE CIME
DI LAVAREDO Lago di Misurina

28 mag Lunedì riposo   

30 mag Mercoledì 17° MONTE
ZONCOLAN Ovaro in P.le della Posta

31 mag Giovedì 18° RIESE PIO X P.zza della Vittoria

1 giu Venerdì 19° TERME DI COMANO parcheggio in via Copere 
lungo torrente Duina

2 giu Sabato 20° VERONA P.zza Arsenale

3 giu Domenica 21° MILANO C.so Venezia (tra incrocio via 
Senato/San Damiano e San Babila)

5
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Come funziona il cervello:

Che cos’è l’ictus?

6

Come funziona il cervello:
Il cervello si trova nella scatola cranica ed è l’organo necessario per un 
corretto funzionamento del sistema nervoso (contiene infatti i centri nervosi 
del movimento, dell’udito, della parola, della vista, ecc.). Perché il cervello 
funzioni correttamente è indispensabile che riceva, senza  nessuna inter-
ruzione, ossigeno e glucosio, elementi che sono trasportati dal sangue. 
Quando il fl usso sanguigno verso il cervello si interrompe o si riduce anche 
solo in una piccola zona, le cellule nervose non ricevono ossigeno e nutri-
menti e non funzionano più a dovere. Se in una zona del cervello il fl usso 
si interrompe del tutto, anche per pochi minuti, si perdono totalmente le 
funzioni cerebrali di quella parte.

Che cos’è l’ictus?
L’ictus è la conseguenza di un danno che subiscono alcune cellule del 
cervello a causa della mancanza improvvisa di ossigeno. In latino infatti la 
parola “ictus” signifi ca “di colpo”.

L’ictus può essere di due tipi:

ICTUS ISCHEMICO - è causato da un restringimento progressivo o da 
una chiusura improvvisa di un’arteria che porta il sangue al cervello. La 
chiusura nella parete dell’arteria avviene o perché si forma un coagu-
lo (trombo) o per una irregolarità nell’arteria che già esisteva (placca 
ateromasica) oppure per un coagulo che arriva solitamente dal cuore o 
dalle arterie del collo (embolo). Questo tipo di ictus è il più frequente e 
si riscontra nell’85% dei casi.

ICTUS EMORRAGICO - la causa è la rottura di un’arteria del cervello 
dovuta all’aumento di pressione arteriosa o per una malformazione nella 
parete dell’arteria stessa. È una forma meno frequente e colpisce nel 
15% dei casi ma è la più grave perché nella metà degli episodi porta 
al decesso.
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Esistono

dei campanelli d’allarme?

Ci sono alcuni segnali che rivelano la presenza di un ictus. Si manifestano 
tutti improvvisamente e sono:

un’improvvisa debolezza generale o impossibilità di muovere 
il braccio e la gamba dello stesso lato del corpo, a volte 
queste parti non si sentono più o si percepisce un formicolio;

un’improvvisa incapacità di parlare o perché non si riesce più 
a pronunciare le parole o perché non si riesce più a trovare 
le parole corrette;

un improvviso calo della vista, con una visione solo parziale 
di ciò che ci sta intorno;

un improvviso forte mal di testa, spesso accompagnato anche 
da vomito e perdita di coscienza;

all’improvviso chi ci sta vicino si rende conto che non capiamo 
più ciò che ci viene detto.
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Che cos’è il TIA?
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L’attacco ischemico transitorio (in inglese Transient Ischemic Attack, da cui 
proviene il nome TIA) è un calo temporaneo nell’affl usso di sangue al cer-
vello che determina alcuni dei segnali d’allarme dell’ictus, ma non arriva 
a distruggere le cellule del cervello. La durata è inferiore alle 24 ore e al 
termine la persona torna perfettamente normale. 

Questo segnale d’allarme si manifesta in diversi modi - ad esempio la 
perdita di coscienza o il calo improvviso della vista - e non deve essere 
sottovalutato. Basta pensare che una persona su tre fra chi ha avuto un 
TIA è destinata ad andare incontro ad un ictus, che in un caso su cinque 
compare entro un anno. 

È estremamente importante riconoscere il TIA, perché dà la possibilità di 
diagnosticare una eventuale lesione delle arterie e quindi di iniziare una 
corretta prevenzione, tramite un intervento chirurgico o l’uso di farmaci 
che mantengano diluito il sangue. Anche la velocità con cui vengono chia-
mati i soccorsi consente di aumentare la possibilità di una cura immediata 
e ridurre il rischio di invalidità parziale o totale.

È importante, nel caso in cui si presentino i segnali d’allarme o si pensi di 
essere in presenza di un TIA, chiedere aiuto al proprio medico, recarsi al 
pronto soccorso o chiamare il 118.
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I fattori di rischio

I fattori di rischio sono quei presupposti che se individuati possono aiutare 
a capire se si ha una maggiore predisposizione a essere colpiti da una 
certa malattia. Sono generalmente suddivisi in modifi cabili, ovvero quelli 
sui quali si può agire in modo attivo, e non modifi cabili come l’età, il sesso 
e la predisposizione familiare.

Ictus: i fattori di rischio modifi cabili
I fattori di rischio dell’ictus che si possono correggere modifi cando il pro-
prio stile di vita ed eventualmente adottando una terapia consigliata dal 
medico sono:

l’ipertensione - il diabete - il sovrappeso
la sedentarietà - il fumo

Ipertensione Diabete Sovrappeso Sedentarietà Fumo
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L’ipertensione

L’ipertensione è il principale fattore di rischio per l’ictus. È una con-
dizione cronica in cui la pressione del sangue nelle arterie è più 
alta del normale. Un certo livello di pressione arteriosa è necessa-
rio affi nché il sangue possa scorrere in tutto il sistema circolatorio, 
assicurando il nutrimento ai tessuti dell’organismo. 
Il cuore batte ritmicamente e in tal modo pompa il sangue lungo le arterie: 
la forza esercitata dal fl usso sanguigno contro le pareti dei vasi è la pres-
sione arteriosa. Il momento in cui la pressione è più alta corrisponde alla 
fase di contrazione (detta “sistole”) della pompa cardiaca, vale a dire a 
quella che viene chiamata “pressione sistolica”. 

Il momento in cui la pressione è più bassa tra due successivi battiti del 
cuore è invece la “pressione diastolica” (“diastole” è infatti il termine con 
cui viene chiamata la fase di rilassamento della pompa cardiaca). La pres-
sione con cui il sangue scorre nelle arterie aumenta se le pareti di questi 
vasi si induriscono e, perdendo la loro elasticità, si restringono di diame-
tro. In questi casi il cuore deve pompare più forte per opporsi all’aumento 
delle resistenze che ostacolano il fl usso di sangue e per fare in modo che il 
sangue irrori tutti i tessuti dell’organismo evitando fenomeni di “ischemia”, 
vale a dire situazioni in cui non arriva abbastanza ossigeno ai tessuti per 
un defi cit nell’apporto sanguigno. 

I valori massimi consentiti della pressione arteriosa sono 140/90mmHg, 
secondo la Società Internazionale dell’Ipertensione. La pressione alta è un 
nemico silenzioso perché fi no a quando non produce danni evidenti agli 
organi possono non esserci sintomi che ne segnalino la presenza. Oggi, 
infatti, molte persone sono ipertese e non sanno di esserlo. 
Essere ipertesi vuol dire avere valori di pressione sanguigna costantemente 
al di sopra della norma anche quando si è distesi e tranquilli.
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È importante controllare regolarmente, almeno 2 volte l’anno, la pressione 
arteriosa anche perché, se adeguatamente curata, essa cessa di rappre-
sentare un pericolo per la salute. In ogni caso è sempre indispensabile 
rivolgersi al medico, il quale proporrà la terapia farmacologica più sicura 
e più adatta al singolo caso. 

Numerosi studi hanno dimostrato, nel tempo, che un buon controllo della 
pressione arteriosa può ridurre il rischio di ictus. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito indicazioni generali 
(chiamate “linee guida”) che specifi cano quali siano le terapie più effi caci 
per la cura dell’ipertensione. Tra queste fi gurano quelle a base di diuretici, 
ACE-inibitori, calcio antagonisti, alfa-bloccanti beta-bloccanti e Antagonisti 
dell’Angiotensina II. 

La ricerca ha inoltre recentemente dimostrato che è possibile migliorare 
ulteriormente la prevenzione adottando terapie che consentono, oltre alla 
riduzione dei valori pressori, il controllo dei fattori di rischio e del danno 
cardiovascolare e renale.

La Prevenzione
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Il Diabete

Il diabete è una malattia in cui i livelli di glucosio nel sangue 
sono costantemente sopra i valori normali (>126mg/dl di glice-
mia a digiuno). Nel tempo il diabete porta ad alterazioni delle 
pareti dei vasi sanguigni, sia delle arterie più grandi che dei 
capillari, con conseguente aumento del rischio di ictus.

Almeno un paio di volte l’anno è consigliabile effettuare la misurazione 
della glicemia (basta un semplice esame del sangue) per svelare l’eventuale 
esistenza della malattia.

Nel diabete di tipo due, quello più frequente che si manifesta in età 
adulta e spesso dipende dall’eccesso di peso, la dieta è la migliore arma 
preventiva.

La Prevenzione
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Il Sovrappeso

L’eccesso di peso corporeo aumenta il rischio combinato di 
colesterolo e diabete. Facilmente, infatti, chi tende ad aumentare 
di peso ha anche una dieta molto ricca ed è quindi più a rischio 
di presentare valori elevati di colesterolo e glicemia. 
Avere il colesterolo totale nel sangue che supera i 240mg/dl 

o il colesterolo buono HDL inferiore a 35mg/dl aumenta il rischio 
di ictus. 

Per tenere sotto controllo la situazione occorre limitare l’introito di calorie, 
riducendo soprattutto i piatti più elaborati. Non conta però solo “quanto” 
si mangia ma anche “come” si mangia. 
Una dieta eccessivamente ricca di grassi di origine animale (derivati del 
latte, carni grasse, salumi…) è collegata a un aumento di colesterolo nel 
sangue, in particolare di quello “cattivo” (colesterolo LDL), che tende a 
rimanere nei vasi e quindi a facilitare placche aterosclerotiche lungo le 
arterie. 
Al contrario, quando si limitano le calorie totali per controllare il peso 
e si privilegiano i grassi di origine vegetale, come l’olio extravergine di 
oliva, si alzano i valori di colesterolo buono HDL ad azione protettiva 
e questo aumento è collegato a una riduzione delle morti per malattie 
cardiovascolari.
La dieta generalmente consigliata è dunque a base di pasta, pane, pesce, 
frutta e verdura e, come condimento, olio extravergine d’oliva. Senza 
dimenticare che un buon bicchiere di vino, meglio se rosso, può avere 
azione protettiva per le coronarie.

La Prevenzione

13
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La sedentarietà è in primo luogo collegata all’aumento di peso e 
quindi alla possibilità di comparsa di obesità e diabete. Favori-
sce l’insorgenza dell’ipertensione e inoltre aumenta il colesterolo 
“cattivo” (legato alle lipoproteine, LDL). 

Un’attività fi sica regolare consente di spendere energie e di aprire più vasi 
sanguigni nel cuore, aumentando le possibilità di limitare i danni in caso 
di “chiusura” di un’arteria. Ma i benefi ci dell’attività fi sica regolare non si 
fermano qui.

Questa sana abitudine contribuisce infatti a far abbassare la pressione, a 
far aumentare i livelli di colesterolo buono, a diminuire il tasso dei triglice-
ridi (particolari grassi) nel sangue. Tre importanti funzioni che allontanano 
il pericolo di un ictus. 

Solo una regola va tenuta presente: il tipo di sport va scelto insieme al 
proprio medico. Ideali, in termini generali, nuoto e corsa moderata.

La Sedentarietà

La Prevenzione
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Il fumo è un temibilissimo nemico dei vasi sanguigni. Ogni volta 
che si aspira una sigaretta la nicotina viene assorbita dai polmoni, 
per poi passare nel sangue circolante e fi no al cervello. 
Con conseguenze diverse, ma tutte negative: aumenta l’aggrega-
zione piastrinica – cioè la tendenza delle piastrine ad attaccarsi tra 

loro e formare coaguli nelle arterie – cresce la pressione arteriosa. 
Un ulteriore effetto negativo è quello sull’attività dell’endotelio dei vasi 
arteriosi, di cui il fumo impedisce il normale funzionamento: ciò porta 
all’aterosclerosi (malattia caratterizzata dalla formazione di ostruzioni 
all’interno dei vasi sanguigni) che è strettamente correlata all’ictus.

Con il fumo è meglio non cominciare mai. E non è mai troppo tardi per 
smettere. È bene ricordare che i fumatori di sigaretta hanno un ridotto 
fl usso di sangue al cervello e che l’interruzione di tale abitudine ristabilisce 
i normali livelli.

La Prevenzione

Il Fumo
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Titolo

titolo
Scheda di valutazione

Età I__I__I anni   Sesso M I__I F I__I

Altezza I__I__I__I cm   Peso I__I__I__I kg

Diagnosi di ipertensione   I__I <6 mesi I__I >6 mesi

PAS I__I__I__I    PAD I__I__I__I

Anamnesi familiare positiva per TIA o Ictus  SI I__I  NO I__I

Anamnesi familiare positiva per ipertensione  SI I__I  NO I__I

Fumatore o ex fumatore <10 anni   SI I__I  NO I__I

Vita sedentaria e/o assunzione di alcool >500 ml SI I__I  NO I__I

Colesterolo totale >200 mg/ml    SI I__I  NO I__I

Diabete mellito      SI I__I  NO I__I

TIA o Ictus      SI I__I  NO I__I

Patologia cardiovascolare    SI I__I  NO I__I

Ipertrofi a ventricolare sinistra    SI I__I  NO I__I

Fibrillazione atriale     SI I__I  NO I__I

Luce rossa: recati dal tuo medico al più presto per avviare un 
percorso di prevenzione mirata.

Luce gialla: consulta il tuo medico: la prevenzione mirata è 
importante.

Luce verde: sei sulla strada giusta, un check-up periodico ti 
aiuterà comunque a tenere sotto controllo la situazione.

COMPILA QUESTA SCHEDA CON L’AIUTO DEL MEDI-

CO A TUA DISPOSIZIONE PRESSO LO STAND SIIA NEL 

VILLAGGIO DI ARRIVO DEL GIRO D’ITALIA.
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Scheda di Valutazione

Età I__I__I anni   Sesso M I__I F I__I

Altezza I__I__I__I cm   Peso I__I__I__I kg

Diagnosi di ipertensione   I__I <6 mesi I__I >6 mesi

PAS I__I__I__I    PAD I__I__I__I

Anamnesi familiare positiva per TIA o Ictus  SI I__I  NO I__I

Anamnesi familiare positiva per ipertensione  SI I__I  NO I__I

Fumatore o ex fumatore <10 anni   SI I__I  NO I__I

Vita sedentaria e/o assunzione di alcool >500 ml SI I__I  NO I__I

Colesterolo totale >200 mg/ml    SI I__I  NO I__I

Diabete mellito      SI I__I  NO I__I

TIA o Ictus      SI I__I  NO I__I

Patologia cardiovascolare    SI I__I  NO I__I

Ipertrofi a ventricolare sinistra    SI I__I  NO I__I

Fibrillazione atriale     SI I__I  NO I__I

Luce rossa: recati dal tuo medico al più presto per avviare un 
percorso di prevenzione mirata.

Luce gialla: consulta il tuo medico: la prevenzione mirata è 
importante.

Luce verde: sei sulla strada giusta, un check-up periodico ti 
aiuterà comunque a tenere sotto controllo la situazione.

COMPILA QUESTA SCHEDA CON L’AIUTO DEL MEDI-

CO A TUA DISPOSIZIONE PRESSO LO STAND SIIA NEL 

VILLAGGIO DI ARRIVO DEL GIRO D’ITALIA.

Booklet_GiroItalia_OK.indd Sez1:19Booklet_GiroItalia_OK.indd   Sez1:19 19-04-2007 11:10:1119-04-2007   11:10:11



20

Annotazioni

Booklet_GiroItalia_OK.indd Sez1:20Booklet_GiroItalia_OK.indd   Sez1:20 19-04-2007 11:10:1219-04-2007   11:10:12



21

Annotazioni

Booklet_GiroItalia_OK.indd Sez1:21Booklet_GiroItalia_OK.indd   Sez1:21 19-04-2007 11:10:1219-04-2007   11:10:12



Booklet_GiroItalia_OK.indd Sez1:22Booklet_GiroItalia_OK.indd   Sez1:22 19-04-2007 11:10:1219-04-2007   11:10:12




