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Cari Colleghi,

nel presente numero monotematico di AtherosclerosisUpdate

vengono presentati i risultati dello studio CHECK.

Si tratta di uno studio rilevante dal punto di vista

epidemiologico poiché fornisce un quadro relativamente 

recente della distribuzione dei principali fattori di rischio

cardiovascolari nella popolazione italiana. Questo non è,

tuttavia, il suo solo pregio: per la prima volta uno studio

osservazionale di ampie dimensioni ha visto la partecipazione,

in qualità di ricercatori, di medici di medicina generale sparsi 

su tutto il territorio nazionale; essi hanno arruolato 

e visitato i soggetti e raccolto tutte le informazioni previste

dal protocollo. Ai numerosi colleghi partecipanti va il

ringraziamento sentito del Gruppo di lavoro CHECK 

che ha steso questa relazione anche a loro nome.

Spero che i dati presentati possano essere di interesse e,

soprattutto, che lo studio venga considerato come ulteriore

contributo, insieme ad altre rilevazioni epidemiologiche, 

per la definizione della distribuzione dei fattori di rischio

cardiovascolari nella popolazione italiana, anche nell’ambito

delle iniziative istituzionali.

L’Editore Responsabile
Alberico L. Catapano
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