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Progetto DEMOS

Obiettivo primario dello studio:
Dimostrare effetti favorevoli, su marcatori di rischio 
cardiovascolare, di un intervento combinato di: 
�Attività fisica monitorata (palestra ASKA - Chieti)
�Counseling dietetico
�Supporto motivazionale

Obiettivi secondari dello studio:
� Valutazione dell’entità e cinetica temporale degli effetti
� Valutazione del gradimento del programma
� Analisi costi-benefici del programma
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• 80 pazienti maschi tra 40 e 60 anni di età
• Nessun precedente evento cardiovascolare
• Rischio cardiovascolare aumentato
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Almeno 2 tra:
Sovrappeso corporeo/obesità
definiti sulla base di BMI o 
circonferenza vita

Ipertensione arteriosa in terapia 
o riscontrata occasionalmente

Intolleranza glucidica o diabete 
mellito non in trattamento 
insulinico 

Criteri di inclusione

Impedimenti fisici

Impedimenti cognitivi

Patologie psichiatriche

Fibrillazione atriale o extrasistolia 
frequente

Attività fisica regolare

Trattamento nutrizionale in corso

Rifiuto del consenso informato

Criteri di esclusione
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Valutazione 
basale Pazienti con 

fattori di rischio 
cardiovascolare

Randomizzazione

Gruppo intensivo

Gruppo controllo

Continua supporto 
motivazionale

No supporto motivazionale

Tempo 0 3 mesi 12 mesi

N = 80

N = 40

N = 40

N = 20

N = 20

Disegno di studio

R

Inizio attività fisica
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In accordo alle raccomandazioni internazionali si 
effettuano controlli ripetuti:
� Parametri biometrici
� Pressione arteriosa sistemica
� Profilo glicemico, assetto lipidico, profilo epatico, 
marcatori di infiammazione sistemica
� Test da sforzo cardiopolmonare
� TC per valutazione calcio coronarico (solo visita basale e 
a 12 mesi)
� Questionari di gradimento del programma
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Take home messages

Dimostrare i benefici derivanti da un programma 
integrato di esercizio fisico e terapia nutrizional e, 
coadiuvati da supporto motivazionale

Popolazione target di soggetti con rischio 
cardiovascolare moderato

Costruzione di un «team» multidisciplinare che integ ri 
specialisti, Medici di Medicina generale e territor io

Esportazione del nostro modello per costruire 
programmi più estesi al fine di implementare strateg ie 
di prevenzione primaria

Grazie per l’attenzione!


