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Cosa fare se sei iperteso
•GhglhmmhoZenmZk^eZfZeZmmbZ
•Fblnka pekbh]b\Zf^gme la pkessione per o^kb_b\Zk^
\a^lbZlhmmh\hgmkheeh
•:[bmnZmbZfblnkZkeZZg\a^Z\ZlZ^(hbg_ZkfZ\bZ
•L^`nbl\kupolosamenm^e^bg]b\Zsbhgb]^ef^]b\h
•:]hmmZnghlmbe^]bobmZlZgh
•Fh]b_b\Ze^Z[bmn]bgbZebf^gmZkb
•Ik^g]bb_ZkfZ\bmnmmbb`bhkgb^]Z`eblm^llbhkZkb
•Gon sospendek^fZbeZm^kapia
•Ghgfh]b_b\Zk^eZm^kapia senza
be\hgl^glh]^ef^]b\h
Lhmmoponiti ad una visimZ^Z]ng^lZf^]^elZg`n^
Zef^ghngZohema
lʼanno
•
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Cos’ è l’ipertensione
arteriosa?
Quando la pressione massima è uguale o supera i
140 mmHg o la minima i 90 mmHg la pressione è
alta e la persona ha lʼipertensione arteriosa
Valori di 130 mmHg di pressione massima e 80 mmHg
di pressione minima sono già troppo alti se sono
presenti diabete, malattie renali o complicazioni
dellʼipertensione
Più alta è la pressione, maggiore è il rischio
di malattie cardiovascolari

Quando e perché preoccuparsi
Lʼipertensione arteriosa non dà disturbi nella
maggioranza dei casi e spesso i sintomi si presentano solo
dopo molti anni, quando lʼipertensione ha già
provocato danni allʼorganismo

La misurazione regolare della
pressione arteriosa permette una
diagnosi
precoce dell’ipertensione e un’efficace
prevenzione
delle malattie cardiovascolari

Quali malattie causa
Cos’è la pressione
arteriosa?
È la forza esercitata dal sangue sulle pareti
arteriose durante la circolazione

Malattie cardiovascolari quali:
• Infarto cardiaco
• Scompenso cardiocircolatorio
• Ictus cerebrale
• Insufficienza renale
• Sfiancamento/rottura dellʼaorta
• Occlusione delle arterie degli
arti inferiori

I numeri in Italia e nel Mondo
Circa 20 milioni di ipertesi in Italia e solo 1 persona su 4
ha la pressione ben curata
Circa 1 miliardo e mezzo di ipertesi nel mondo
Ogni anno muoiono per malattie cardiovascolari dovute
alla pressione alta
240.000 persone in Italia
7.600.000 persone nel mondo

Pressione
Massima e Minima
La pressione “MASSIMA” o sistolica
corrisponde al momento della contrazione cardiaca
La pressione “MINIMA” o diastolica
corrisponde al momento di riposo del cuore
La pressione massima ottimale è inferiore a 120 mmHg,
quella minima ottimale è inferiore a 80 mmHg
mmHg. = Unità di misura della pressione arteriosa

Dati ISTAT 2004 e OMS 2005

I fattori di rischio
Nella maggioranza dei pazienti la causa dellʼelevazione
pressoria è sconosciuta (ipertensione essenziale o primitiva),
mentre sono noti alcuni fattori, oltre allʼetà, che
aumentano le probabilità di essere ipertesi o di diventarlo
•
•
•
•
•

Uno od entrambi i genitori ipertesi
Eccessivo consumo di sale
Sovrappeso od obesità
Sedentarietà
Uso di farmaci o sostanze che possono aumentare la pressione (es. pillola contraccettiva, farmaci antiinfiammatori,
anfetamine, cocaina, etc.)

Come prevenirla
• Fai attenzione a non ingrassare; riduci il peso con la
dieta e l’attività fisica se sei in sovrappeso od obeso
• Riduci lʼassunzione di sale evitando i cibi salati
e lʼuso di sale a tavola
• Limita il consumo di alcool
• Fai attività fisica regolare
(fai una passeggiata o vai in bicicletta
almeno 30 min. al giorno 4 volte la settimana)
• Riduci lo stress
(pratica attività piacevoli e rilassanti)

Misure concomitanti
•
•
•
•

Mangia pesce e verdura
Evita i cibi ricchi di grassi animali e di colesterolo
Non fumare
Limita il consumo di caffè

