
Che cos’è l’aterosclerosi?
� E' una malattia delle arterie ampiamente diffusa nella po-
polazione, caratterizzata dalla formazione di placche ate-
romatose costituite principalmente da cellule dense di
colesterolo. Queste placche si formano sulle pareti interne
delle arterie, formando delle sporgenze che le restringono.
Non deve essere confusa con "l'arteriosclerosi", ossia l'au-
mento di rigidità dei vasi arteriosi, (che accompagna abi-
tualmente l'invecchiamento dell'organismo umano) e che
ha minori conseguenze patologiche.

� Se una placca ateromatosa ad uno stadio avanzato si spacca,
nel sangue si forma un coagulo che può ostruire comple-
tamente l’arteria. Questa improvvisa ostruzione causa la
morte dei tessuti irrorati da quell'arteria, con diverse con-
seguenze a seconda della sua localizzazione:

– arterie coronarie: infarto o angina,

– arterie cerebrali: ictus o manifestazioni più lievi di
ischemia

– arterie renali: insufficienza renale

– arterie delle gambe: un disturbo che si manifesta
durante il cammino (“claudicatio intermittens”)

– arterie retiniche: disturbi alla vista
� Nei diabetici, l'eccesso di zuccheri, determina alterazioni
nel metabolismo dei grassi e delle proteine, provocando la
formazione delle placche. L'aterosclerosi si sviluppa pre-
cocemente in questi soggetti, aggravandosi in modo insi-
dioso nel corso degli anni, sebbene i sintomi compaiano
solo in un momento tardivo.

Prevenzione dell’aterosclerosi:
� La prevenzione dell'aterosclerosi è fondamentale per i dia-
betici. Un' alimentazione povera di grassi e ricca di fibre
da frutta e verdura aiuta ad evitare la deposizione di grassi
sulle pareti interne delle arterie e quindi a prevenire la for-
mazione di placche aterosclerotiche. Inoltre, la lesione ar-
teriosa dipende dai cosiddetti fattori di rischio
cardiovascolari, che contribuiscono singolarmente, in
modo indipendente, ad aumentare il rischio di sviluppare
una malattia cardiovascolare.

Fattori di rischio aterosclerosi:
Abbiamo dei fattori che non possiamo modificare, altri in-
vece possono essere modificati in seguito ad una diagnosi di
aterosclerosi:

Familiarità: la predisposizione familiare a sviluppare questa
patologia, prima dei 55 anni negli uomini e prima dei 65 anni

nelle donne, gioca il suo ruolo, tuttavia il pericolo maggiore
è rappresentato dai comportamenti errati di cui siamo re-
sponsabili;

Età: nei soggetti anziani, la perdita di elasticità delle arterie è
un fattore che può portare a modificazioni strutturali della
parete tali da permettere la formazione della placca;

Sesso: gli uomini corronomaggiori rischi rispetto alle donne
prima della menopausa;

Fumo: la nicotina aumenta la pressione arteriosa generando
ipertensione, che è un fattore di rischio per la formazione
della placca aterosclerotica;

Attività fisica: l'esercizio fisico regolare è in grado di ridurre
la pressione arteriosa nei soggetti ipertesi. Non deve essere
portato agli eccessi altrimenti genera un vero e proprio stress
fisico con l'effetto controproducente di un aumento della
produzione dei radicali liberi;

Obesità: ridurre l'eccessiva introduzione di acidi grassi sa-
turi o del colesterolo di origine animale;

Ipertensione: la pressione sempre alta provoca danni alla pa-
rete delle arterie perché le sottopone ad uno sforzo eccessivo.
Una dieta troppo ricca di sale causa ipertensione;

Glicemia: evitare un insufficiente bilanciamento della glice-
mia poiché si traduce in un tasso troppo elevato di emoglo-
bina glicosilata;

Colesterolo: ridurre i disturbi del bilancio lipidico ed, in par-
ticolare, l’eccesso di “colesterolo cattivo”, il Colesterolo LDL;

� Tali fattori di rischio devono pertanto essere sottoposti a
particolare controllo. L’emoglobina glicosilicata, la pres-
sione arteriosa ed il peso vanno valutati ogni 3-4 mesi e la
normalità del bilancio lipidico va verificata una volta al-
l’anno.

La prevenzione delle lesioni cardiovascolari è un
elemento molto importante in caso di diabete.
Il rischio vascolare deve essere valutato regolarmente e
deve essere posta particolare enfasi alla lotta contro la
totalità dei fattori modificabili.

Le malattie cardiovascolari
costituiscono la prima causa di mortalità
e morbilità dell'adulto e sono ancora più
frequenti fra i pazienti affetti da diabete.
Hanno un meccanismo comune:
l’aterosclerosi.

Spazio per il timbro

Diabete e
aterosclerosi

A cura della Direzione Medica Merck Sharp & Dohme (Italia). Le indicazioni contenute in questa pubblicazione non devono essere valutate in sostituzione
di cura professionale medica. E’ necessario, pertanto, consultare il medico prima di intraprendere qualsiasi cambiamento dello stile di vita. 12-2012-UNV-2007-IT-1307-W


