
10 Settembre 2015, 09.34  

 

Ricerca Usa, solo il 30% dei soggetti è più giovane 

del suo cuore 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Secondo uno studio appena pubblicato su Morbidity and mortality weekly 

report, e coordinato da Barbara Bowman della Division for heart disease 

and stroke prevention dei Centers for Disease Control and prevention 

(Cdc) di Atlanta, la maggioranza degliamericani è anagraficamente più 

giovane del proprio cuore. «Un modo semplice per esprimere il rischio 

individuale di ictus o infarto è l'età cardiaca, definita in base alla 

valutazione individuale dei diversi fattori di rischio cardiovascolare» 

spiegano gli autori, che hanno verificato la correlazione tra età del cuore 

ed età anagrafica in 236.000 uomini e 342.000 donne fra 30 e 74 anni 

usando il Framingham risk score (Frs), che stima le probabilità di 

sviluppare malattie cardiovascolari nel decennio successivo. «Un'età 

cardiaca predetta che supera l'età anagrafica indica un rischio 

cardiovascolare maggiore, mentre un cuore più giovane dell'età 

anagrafica indica il contrario» precisano i ricercatori. E i risultati dello 

studio stimano che nel 70% dei cittadini statunitensi l'età prevista del 

cuore supera quella anagrafica addirittura di 7,8 anni nei maschi e di 5,4 

anni nelle donne. «Solo il 30% dei soggetti esaminati era più vecchio del 

suo cuore, e questo dovrebbe servire sia da ammonimento per 

l'aumentato rischio cardiovascolare, sia da sprone ad agire sui fattori di 

rischio modificabili, come il fumo, per esempio, controllando pressione e 

colesterolo e seguendo uno stile di vita più sano con dieta ed esercizio 



fisico» riprende Bowman, aggiungendo che l'età del cuore altro non è che 

uno strumento concepito per aiutare le persone a essere più consapevoli 

dei rischi che corrono e a controllare meglio la loro salute. «Non è mai 

troppo tardi per rimettere indietro l'orologio cardiaco» osservano gli 

autori, ricordando che il Framingham heart study ha introdotto già nel 

2008 la misurazione dell'età del cuore, e che il sito web del progetto 

Framingham dispone di un'apposita calcolatrice in grado di calcolare l'età 

cardiaca chiedendo pochi dati: età e sesso, pressione arteriosa sistolica, 

indice di massa corporea, abitudine al fumo, presenza di diabete e 

ipertensione.  
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