
La Giornata Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa, pro-
mossa dalla World Hypertension League e dalla Socie-
tà Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) e giunta 
alla IX edizione nel 2013, è ormai divenuta un impor-
tante evento internazionale di sensibilizzazione della 
popolazione verso questa patologia. Infatti l’ipertensio-
ne arteriosa (IA), nonostante abbia un’alta prevalenza e 
sia da tempo riconosciuta come un fattore di rischio 
indipendente per lo sviluppo di patologie cardio- e ce-
rebrovascolari, rischia talvolta di essere trascurata o non 
diagnosticata tempestivamente, anche in virtù della sua 
asintomaticità1,2. 
Nonostante il ricorso alla terapia farmacologica da par-
te dei pazienti ipertesi sia a un certo punto spesso ine-
vitabile, condurre uno stile di vita sano, con una mode-
rata attività fisica e una dieta sana, astenendosi dal fumo 
e facendo un consumo non più che moderato di alcool, 
è di grande aiuto nel mantenimento dei valori di pres-
sione arteriosa nei limiti di normalità1,3-6.
In considerazione dell’elevata prevalenza dell’IA, del 
forte impatto che ha sulla salute pubblica e della sua su-
scettibilità in base allo stile di vita, molte campagne 
educative sono dedicate a questa patologia7,8. Nonostan-
te il ruolo cruciale della prevenzione primaria, l’efficacia 
delle campagne educative nel motivare i soggetti nella 
lotta all’ipertensione è tuttavia ancora dibattuta2,3,9-13. 
La domanda a cui abbiamo quindi cercato di risponde-
re è quale sia il grado di consapevolezza dei fattori che 
influenzano la pressione arteriosa e delle possibili com-
plicanze cui l’ipertensione espone. A tal fine, abbiamo 
analizzato i dati ottenuti dalla somministrazione di un 

questionario anonimo a cittadini della città di Milano 
che hanno volontariamente deciso di partecipare alla 
manifestazione. Nella Tabella 1 sono mostrate le carat-
teristiche demografiche dei soggetti e la prevalenza dei 
fattori di rischio, nella Figura 1 la distribuzione dei sog-
getti per età. 
Si può notare come la partecipazione allo studio sia sta-
ta nettamente maggiore per i soggetti tra i 56 e i 75 anni, 
a indicare una maggiore attenzione verso la propria sa-
lute e verso il rischio cardiovascolare in questi soggetti. 
Il questionario, oltre a raccogliere informazioni demo-
grafiche, ha indagato la prevalenza di vari fattori di 
rischio cardiovascolare e, tramite due domande con 
risposta multipla a cui è stato assegnato un punteggio 
cumulativo, ha indagato la consapevolezza dei parteci-
panti riguardo agli stili di vita che influenzano i valori 
pressori (Score 1) e alle possibili conseguenze della pa-
tologia (Score 2). In caso di tutte risposte corrette (per 
ogni singolo score), la somma dei punteggi equivaleva 
a 100%. Per ogni score, i soggetti che hanno totalizzato 
un punteggio ≥59% sono stati definiti come “consape-
voli”, come mostrato nella Tabella 2. La soglia del pun-
teggio minimo del 59% è stata raggiunta rispettivamen-
te dal 65.4% dei soggetti nello Score 1 e dal 58.5% dei 
soggetti nello Score 2.
Si può notare come la prevalenza del fumo sia risultata 
molto alta (24.4% fumatori attivi e 27.3% ex fumatori). 
Inoltre, ci è sembrato significativo che l’infarto miocar-
dico acuto, l’ictus cerebri e l’insufficienza renale siano 
stati riconosciuti come possibili complicanze dell’IA ri-
spettivamente dal 90.2%, 62.4% e 24.4% dei partecipanti.
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Figura 1. Distribuzione per età dei soggetti partecipanti allo studio.

L’analisi degli Score 1 e 2 ha evidenziato come a un’ade-
guata consapevolezza dei fattori favorenti/protettivi 
verso l’IA spesso non corrisponda un’equivalente con-
sapevolezza delle numerose e gravi possibili compli-
canze di questa patologia. In particolare, il 48.3% e il 
24.4% dei soggetti ha rispettivamente raggiunto e non 
raggiunto il punteggio minimo in entrambi gli score, 
ma mentre l’82.5% dei soggetti che erano consapevoli 
delle complicanze erano anche consapevoli dei com-
portamenti favorenti/protettivi, solo il 73.9% dei sog-
getti consapevoli dei comportamenti erano anche con-
sapevoli delle conseguenze. Infine, il 41.2% di quelli 
che non hanno superato lo Score 2, erano però consa-
pevoli dei comportamenti favorenti/protettivi, mentre 
solo il 29.6% dei soggetti che non hanno superato lo 
Score 1 erano consapevoli delle possibili complicanze 
(Figura 2).

Dall’analisi dei nostri dati quindi emerge una rilevante 
prevalenza del fumo, importante fattore di rischio mo-
dificabile, e una prevalenza tra i partecipanti di sogget-
ti con almeno 56 anni. Inoltre, a fronte di un’adeguata 
consapevolezza dei fattori favorenti/protettivi verso 
l’IA, si osserva una minore consapevolezza delle nume-
rose e gravi possibili complicanze di questa patologia, 
cioè le campagne educative contro l’ipertensione hanno 
fornito un’informazione efficace su come prevenire 
questa condizione, istruendo sui comportamenti che 
possono influenzarla, ma non sul perché prevenirla, non 
riuscendo a fornire adeguate informazioni sulle possi-
bili complicanze. Maggiori sforzi sono quindi necessa-
ri per coinvolgere anche le fasce più giovani di età, pun-
tando sulla correzione dei fattori di rischio e sull’infor-
mazione riguardo alle possibili complicanze della pato-
logia, per motivare le persone a combattere l’IA. 

Tabella 1. Caratteristiche demografiche e prevalenza dei fattori di rischio nella popolazione in studio.

Totale* F M

N. partecipanti 205 123 (60%) 79 (38%)

Range di età (anni) 15-96

Età media (anni) 58 ± 17.1

Fattore di rischio

 Ipertensione arteriosa (già nota) 35.6% 28.4% 46.8%

 Ipercolesterolemia 23.4% 24.3% 21.5%

 Diabete mellito 6.8% 4.0% 10.1%

 Fumatore 24.4% 25.3% 23.5%

 Ex fumatore 27.3% 40.5% 52.8%

*per 3 soggetti il genere era un dato mancante.

44C Torlasco et al



Corretto

Errato

Score 1

Corretto

Errato

Score 2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%

65.4%

34.6%

26.1%

29.6%

73.9%

70.4%

58.5%

41.5%

17.5%

41.2%

82.5%

58.8%

Entrambi corretti

Solo Score 1 corretto

Solo Score 2 corretto

Entrambi errati

Figura 2. Relazione tra la consapevolezza dei fattori favorenti/protettivi verso l’ipertensione arteriosa (Score 1) 
e la consapevolezza delle possibili conseguenze di questa patologia (Score 2). L’istogramma in alto rappresenta le 
risposte allo Score 1, mentre l’istogramma in basso rappresenta le risposte allo Score 2. Score 1 e 2 sono stati 
superati rispettivamente dal 65.4% e dal 58.5% della popolazione. Si osservi come, tra coloro che hanno superato lo 
Score 1, solo il 73.9% ha superato anche lo Score 2, mentre, tra coloro che hanno superato lo Score 2, l’82.5% ha 
superato anche lo Score 1. Allo stesso modo, tra coloro che non hanno superato lo Score 1 è più alta la percentuale 
di chi non ha superato neanche lo Score 2, rispetto alla percentuale di coloro che, pur non avendo superato lo Score 
2, hanno risposto positivamente allo Score 1 (rispettivamente 70.4% di doppio errore tra chi non ha superato lo 
Score 1 contro il 58.8% di doppio errore tra chi non ha superato lo Score 2). 

Tabella 2. Calcolo di Score 1 e Score 2.

Score 1: Quali di questi comportamenti possono proteggere dall’IA?
Risposta Punteggio assegnato

Una dieta a basso tenore di sale e grassi, ricca di vitamine +25%

Almeno 30 min di attività fisica al giorno +25%

Sottoporsi a regolari controlli medici, anche se asintomatici +20%

Evitare il fumo +20%

Moderare il consumo di alcool +10%

Bere un bicchiere di vino ai pasti -5%

L’attività fisica agonistica è l’unica che possa proteggere dall’ipertensione -5%

Consapevolezza dei fattori protettivi/favorenti l’IA ≥59%

Score 2: Quali complicanze può portare l’IA? 
Risposta Punteggio assegnato

Infarto miocardico acuto +35%

Ictus cerebri +35%

Insufficienza renale +20%

Cecità +10%

Insufficienza epatica -5%

Diabete mellito -5%

Consapevolezza delle possibili conseguenze dell’IA ≥59%

Derivano dalla risposta a due specifiche domande a risposta multipla del questionario. A ogni risposta è stato assegnato un punteggio, in base alla veridicità 
e rilevanza. I soggetti sono stati definiti “consapevoli” quando la somma dei punteggi delle singole risposte era ≥59%.

IA, ipertensione arteriosa.
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