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Questo Report cerca di chiarire le differenze 
tra fattori di rischio e marcatori di rischio 
in cardiologia e su come valutare la probabilità 
di sviluppare malattie del cuore e della circolazione.
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Qui di seguito elencherò
alcuni Marker.

Nelle puntate a seguire parleremo anche 
nel dettaglio dei singoli Marker e del loro 
valore.

Marker di rischio certificati da studi clinici:

 Elettrocardiogramma: aritmie, ipertrofia, alterazioni della ripolarizzazione

 Ecocardiogramma: ipertrofia, calcificazione delle valvole o dei loro anelli,  
 malattie delle valvole, alterazioni della qualità del muscolo cardiaco, alterazioni 
 della funzione del muscolo cardiaco

 Ecografia dei vasi (ecocolordoppler dei vasi del collo, degli arti inferiori 
 e dell‘aorta): presenza di aumento dello spessore interno, detta ispessimento 
 miointimale, presenta di arteriosclerosi, cedimento, dilatazione dei vasi, 
 il cosiddetto aneurisma)

 Aumento dellla rigidità dei vasi sanguigni

 Alterazioni dei reni: ridotta funzione, presenza di proteine nelle urine,  
 alterazione della circolazione renale

 Presenza di infiammazione

 Alterazioni dell metabolismo degli zuccheri
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Definiamo fattori di rischio 
le condizioni che aumentano 
il numero di malati osservati 
da statistiche di popolazione.

Gli studi osservazionali sono molto utili per consigli 
comportamentali e per campagne di sensibilizzazione e di 

salute, ma meno per definire la salute ed il rischio del singolo. 
In genere proprio questa è la domanda che interessa tutti noi 
quando andiamo da un medico.

Generalmente le malattie del cuore e della circolazione si sviluppano molto lentamente 
e possono essere viste con gli strumenti adeguati anni e talvolta decenni prima di diventare 
un pericolo imminente. Parliamo di marcatori di rischio oppure in alcuni casi di malattie 
precliniche.

Ad esempio, se avete la pressione alta avete un fattore di rischio, ma potete stare benissimo 
e funzionare altrettanto bene. E non sappiamo se la pressione ha fatto dei danni oppure no. 
Non sappiamo nemmeno se la vostra probabilità di ammalare sia bassa, media oppure alta.

Ma, se facendo un elettrocardiogramma oppure un ecocardiogramma (quest’ultimo è molto più 
preciso e vede prima i danni), notiamo un aumento del peso della camera sinistra del cuore 
parliamo di ipertrofia del ventricolo sinistro. Questa rappresenta un Marker di rischio.
Un paziente con la pressione alta ma che non presenta ipertrofia ha un rischio di poco aumentato; 
in un paziente con ipertrofia lieve il rischio aumenta di due volte, con ipertrofia media di quattro 
e ipertrofia severa di dieci volte. 
Dunque, due pazienti con eguale: colesterolo, valori di pressione e abitudini, possono 
presentare rischio di ammalare assai diverso, talvolta dieci volte maggiore uno rispetto all‘altro. 
Questo modo di ragionare serve sì per la valutazione del rischio, ma serve anche per definire 
chi deve essere trattato con medicamenti e chi può fare solo misure igieniche o dietetiche senza 
necessità di assumere farmaci, ma sono solo gli esami strumentali che possono fare una corretta 
analisi del rischio individuale.

Senza esami strumentali (ecografia, elettrocardio-
gramma, ecc..) non avremmo definito in maniera 
corretta la probabilità di ammalare.
 
Infatti la stratificazione del rischio con visita corporale, 
raccolta dei dati (detta anamnesi) e gli esami del sangue 
prevede solo pochi dei pazienti che ammaleranno, visto 
che nei reparti d’urgenza solo un 25% dei maschi 
e il 6% delle femmine ricoverate per una malattia 
cardiaca acuta (infarto, ictus, ecc.) potevano 
essere indicati come pazienti ad alto rischio. 
Questo metodo di indagine ancora oggi viene usato per 
valutare il rischio.

Definiamo marcatori di rischio 
quando troviamo, visitando 
il singolo paziente, la presenza 
di segni di malattia prima 

che questa dia sintomi, limitazioni, complicazioni 
o la necessità di interventi.


