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SALUTE IN AZIENDA 
IL PROFILO DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 

 

L.I.L.T. sez. Reggio Emilia propone visite mediche all’interno delle realtà aziendali, con percorsi 

differenziati e dedicati alla prevenzione del rischio cardiovascolare. 

Per informazioni e specifiche degli interventi contattaci. 

 

Perché è importante conoscere il proprio profilo di rischio? Conoscere il profilo di rischio 

cardiovascolare personale consente al lavoratore di mettere in atto i cambiamenti necessari per 

proteggersi dalle malattie cardiovascolari ( Es. infarto cardiaco , ictus cerebrale , ipertensione, 

ecc…) consente  all’Azienda di favorire la salute dei propri collaboratori nel prendersi cura in modo 

più attento  e consapevole  . 

In Italia si stima che un quarto di tutta la popolazione lavorativa abbia un rischio aumentato di 

infarto miocardico e di ictus cerebrale e che il 9,2% degli uomini e il 0,4% delle donne in età 

compresa fra i 40 e 69 anni abbiano addirittura un alto rischio (livello rosso e viola della figura 1). 

 

Cos’è il profilo di rischio cardiovascolare e come viene calcolato? Il profilo è un vero e proprio 

bilancio di salute e varia da persona a persona. Esistono rischi non aumentati, moderatamente 

aumentati e alti. Vengono calcolati a partire da una valutazione eseguita da un Medico, che 

comprende la storia familiare di ciascuno, e da uno strumento che prende il nome di Carta 

europea del rischio Cardiovascolare.  

L’avere parenti con eventi cardiovascolari in età giovanile (meno di 55 anni negli uomini e di 65 

nelle donne) costituisce il criterio per l’attribuzione di familiarità per rischio cardiovascolare. 

La Carta europea del rischio Cardiovascolare serve a stimare la probabilità di andare incontro a un 

primo evento cardiovascolare maggiore (infarto del miocardio o ictus) nei 10 anni successivi, 

conoscendo il valore di sei fattori di rischio: età, sesso, diabete, abitudine al fumo, pressione 

arteriosa sistolica e colesterolemia HDL e LDL.   

 
Figura 1  
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Una visita medica e un’analisi del sangue sono sufficienti a calcolare il profilo di rischio. 

Una volta calcolato il livello di rischio personale, il Medico LILT sarà in grado di indicare gli esami di 

approfondimento e di supportare nei cambiamenti da intraprendere nel caso specifico, per 

mantenere questo rischio basso o per diminuirlo. L’applicazione del profilo di rischio non è valido 

per i lavoratori con problemi di diabete o con precedenti eventi cardiovascolari, che sono tenuti a 

sottoporsi a controlli specifici. 
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