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LA PATOLOGIA

L’
aterosclerosi è una ma-
lattia multifattoriale
che ha le sue radici in
età infantile, ragione
per cui la prevenzione
primaria delle malattie

cardiovascolari dovrebbe ideal-
mente essere rivolta anche a
bambini e adolescenti.
In realtà nei Paesi occidenta-

li e nel nostro in particolare,
l’obesità infantile è un proble-
ma di notevole rilevanza. I dati
preliminari dell’European Chil-
dhood Obesity Surveillance
(2015-2017) mostrano, a distan-
za di dieci anni dalla prima rile-
vazione, che in Italia la preva-
lenza di sovrappeso e obesità
sia infantile che adolescenziale
si è ridotta di circa il 13 per cen-
to, ma resta ancora una delle
più alte in Europa. E nonostan-
te ciò il 40 per cento dei genito-
ri con figli in sovrappeso o addi-
rittura obesi, è convinto che ab-
biano il pesogiusto.Unostudio
dell’Istituto Superiore di Sanità
mostra che la percentuale dei
bambini obesi di 8-9 anni è sce-
sa dal 12% del 2008 al 9.3 del
2016, e quella dei bambini in so-
vrappeso è passata dal 23.2%
del 2008al 21.3%del 2016.

LA PREVENZIONE
La prevenzione con una sana
alimentazione affiancata da un
adeguato movimento è fonda-
mentale. In Italia invece, secon-
do il Centro per la Prevenzione
delle Malattie e Promozione
della Salute, il 53% dei bambini
o ragazzi fa una merenda trop-
po abbondante ed il 33.8% di lo-
ro fa attività fisica strutturata
solounavolta a settimana.
Un recente articolo pubblica-

to sulla rivista “Circulation”, a
cura dell’International Child-
hood Cardiovascular Consor-
tium, ha monitorato alcuni dei
fattori più comuni di rischio
cardiovascolare in un gruppo
di quasi 2900 bambini o adole-
scenti (età da 9 a 16 anni) senza
diabete, ipertensione in terapia
o ipercolesterolemia familiare.
Questi ultimi sono stati se-

guiti per oltre 23 anni per poter
predire lo sviluppo di malattie
arteriosclerotiche da grandi.
Sono stati analizzati soggetti re-
sidenti negli Stati Uniti, Austra-
lia e Finlandia, seguiti dall’in-
fanzia all’età adulta. A tempi
prestabiliti, e fino al termine
dello studio, è stato misurato
peso, altezza, pressione arterio-
sa, calcolato l’indice di massa
corporea, dosati trigliceridi e
colesterolo con le frazioni HDL
e LDL. A tutti è stata fatta l’eco-
grafia dei vasi del collo per va-
lutare il grado di aterosclerosi
delle arterie carotidi. È infatti
noto che lo spessore della pare-

te delle carotidi (che si misura
appunto inmaniera non invasi-
va con l’ecografia) è unmarker
affidabile di aterosclerosi ed è
correlato col rischio di eventi
cardiaci quali infartomiocardi-
coomorte cardiovascolare.

I RISULTATI
I risultati sono stati indubbia-
mente interessanti. Gli uomini
hanno un rischio più che dop-
pio rispetto alle donne (proba-

bilmente per l’azione protetti-
va degli ormoni femminili). I
pre-ipertesi o ipertesi avevano
da 1,5 a 2 volte il rischio di svi-
luppare aterosclerosi da adulti
così come doppio era il rischio
dei soggetti in sovrappeso. Per
quelli obesi invece, il rischio di
sviluppare patologia cardiova-
scolare da adulto era più che
triplicato. L’aggiunta dei valori
di colesterolo e trigliceridi, pur
aumentando il valore statistico

di questi dati, non aggiungeva
nulladal puntodi vista clinico.

I FATTORI
Questi dati dimostrano l’impor-
tanza dei fattori di rischio (ses-
so, pressione arteriosa, indice
dimassa corporea) in età infan-
tile o adolescenziale per lo svi-
luppo dimalattia ateroscleroti-
ca in età adulta. Ma ancora più
interessante è che, anche in
mancanza di informazione sui

grassi nel sangue, sì può fare
un’ottima valutazione del ri-
schio cardiovascolare da adulti
utilizzando parametri molto
semplici (età, peso, altezza e
pressione)monitorati in età in-
fantile o adolescenziale.
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Una ricerca su tremila ragazzi tra i 9 e i 16 anni
svela che il rischio di danni cardiovascolari
da adulti può essere individuato da giovanissimi

Il buon cuore
si (intra)vede
da bambino

IN ITALIA IL 53% DEI
RAGAZZI FA MERENDE
TROPPO ABBONDANTI
E IL 33.8% FA ATTIVITÀ
FISICA SOLO UNA VOLTA
ALLA SETTIMANA

LA NOVITÀ

P
assare da una lampada a
raggi rossi a una fonte lu-
minosa come il sole. È il
segreto della terapia foto-

dinamica in “daylight” contro
la cheratosi attinica, lesione
pre-cancerosa della pelle, che
colpisce soprattutto gli uomi-
ni. «Tra le nuove terapie c’è la
fotodinamica con un farmaco
topico, il cui principio attivo è
in grado di distruggere le cellu-
le tumorali, dopo che è stato
attivato sotto una fonte lumi-
nosa, una lampada a raggi ros-
si per il trattamento conven-
zionale oppure la luce solare
per la quella in daylight», illu-
stra Piergiacomo Calzavara
Pinton, Presidente SIDeMaST.
Quest’ultima tecnica ha

un’efficacia simile al tratta-
mento convenzionale ma pre-
senta notevoli vantaggi per il
medico, perché non sono ne-
cessarie attrezzature e perso-
nale specifici, si può trattare
una maggiore area cutanea.
Per quanto riguarda il pazien-
te la terapia in daylight con-
sente una migliore esperienza
di trattamento, poiché ci sono
minori reazioni locali e dolo-
re, una più rapida riparazione
cutanea e soprattutto la possi-
bilità di trattare più cheratosi
in un’unica seduta con 2 ore di
esposizioneal sole. Per aiutare
le persone a conoscere meglio
questamalattia, con il suppor-
to non condizionato di Galder-
ma, è disponibile un nuovo
portale informativo: www.la-
cheratosiattinica.it.
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Cheratosi
attinica:
ora il sole
diventa cura

INTERNET

S
empre connessi. Troppe
ore, nel corso della gior-
nata, vengono trascorse
online da ragazzi e giova-

ni adulti, secondo i risultati di
uno studio condotto dall’asso-
ciazione nazionale Di.Te. (Di-
pendenze tecnologiche, Gap e
Cyberbullismo) in collabora-
zione con il portale per gli stu-
denti Skuola.net su 23.166 per-
sone, di cui 9.419 maschi e
13.747 femmine, tra gli 11 e i 26
anni d’età. Ben il 32,5% passa
su internet tra le 4 e le 6 ore,
più del 17% resta connesso tra
le 7 e le 10 ore. Quasi il 13% su-
pera addirittura le 10 ore. Nu-
meri che parlano da soli, evi-
denziando come i giovani ita-
liani siano iperconnessi, so-
prattutto in alcune fasce di
età. Nel dettaglio, infatti, se da-
gli 11 ai 14 anni circa il 12%delle
femmine e il 10% dei maschi
dichiarano di trascorrere più
di 10 ore al giorno online, la
percentuale sale rispettiva-
mente al 35% e al 20% intorno
ai 26 anni. Controllare lo
smartphone con una frequen-
za di 10 minuti è l’esigenza di
circa il 40%, indipendente-
mente dall’età. Dichiara di far-
lo il 40% delle femmine e il
27,6%deimaschi tra gli 11 e i 14
anni, il 45,4% delle ragazze e il
38,8% dei ragazzi tra i 15 e i 17
anni, il 46,8% delle giovani e il
38,1% dei loro coetanei dell’al-
tro sesso tra i 18 e i 20anni.Dai
21 ai 26, invece, iniziano a
guardarlo quasi nel 30% dei
casi, sia maschi sia femmine,
con una frequenza intorno ai
30minuti.

Ragazzi
iperconnessi:
il 32% online
4 ore al giorno

Il giovane obeso di oggi sarà, al 90%, un obeso (malato) adulto di domani
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