Inoltre è importante:
4svolgere una moderata attività fisica
4smettere di fumare

SEI IPERTESO?
controlla anche l’Uricemia

SCARICA GRATUITAMENTE L’APP

SEI IPERTESO?
controlla anche l’Uricemia

L’iperuricemia è una condizione
frequentemente associata
all’ipertensione e può determinare
danni alla salute

PER:
AVERE INFORMAZIONI
sull’iperuricemia

REGISTRARE E VERIFICARE
nel tempo i valori di uricemia

OTTENERE utili consigli
alimentari e di stile di vita

AUTOVALUTARE IL RISCHIO
di avere già questa condizione
o poterla sviluppare in futuro

Conoscere
l’acido
urico
Cod. 89R010

Alcuni cibi ed alimenti, se
assunti spesso, favoriscono
Consigli
l’aumento dell’acido urico,
alimentari
ad esempio:
e di stile di vita
4fegato, rognone, cervello
4pesci e crostacei
4birra e superalcolici
4bevande e cibi dolcificati con fruttosio
4“frutta zuccherina”

4evitare il sovrappeso
4assumere i farmaci consigliati dal Medico
È oggi disponibile un
test mediante il quale,
rispondendo ad alcune
Sei a rischio
di iperuricemia?
semplici domande, si può
Fai il TEST
stimare se si è a rischio
di avere IPERURICEMIA
CRONICA, anche se non si
hanno ancora i sintomi della malattia; tale test
può essere effettuato scaricando l’APP che è
illustrata nelle pagine di questo opuscolo.
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L’acido urico è una sostanza
normalmente presente
nel nostro organismo, in
Conoscere
l’acido
gran parte derivante dal
urico
metabolismo di sostanze
chiamate “purine”.
Tuttavia, in alcune persone
si può avere una eccessiva produzione e/o una
ridotta eliminazione dall’organismo dell’acido
urico; ciò determina una condizione detta
“iperuricemia”.
Si ha “iperuricemia cronica” quando si
riscontrano livelli di acido urico nel sangue
persistentemente al di sopra di 6,0 mg/dL.
L’iperuricemia è frequentemente associata
all’ipertensione arteriosa e il paziente iperteso
ed iperuricemico mostra un incremento
significativo del rischio cardiovascolare.

La misurazione dell’URICEMIA
è un semplice esame che
consente di stabilire la
Uricemia:
concentrazione dell’ACIDO
i valori ottimali
URICO nel sangue.
Nel paziente con iperuricemia
cronica, l’acido urico
dovrebbe essere mantenuto al di sotto di
6,0 mg/dL per ridurre il rischio di gravi danni
per l’organismo. Quindi, se si è ipertesi, è
consigliabile misurare periodicamente anche
l’uricemia.

Alti livelli di acido urico
nel sangue (>6,0 mg/dL)
possono essere un serio
Iperuricemia
e danni alla
rischio per lo sviluppo
salute
di ipertensione e di altri
danni alla salute.
Ciò in quanto l’acido urico
può depositarsi nell’organismo in forma di
cristalli di urato monosodico, determinare
i processi infiammatori e contribuire alla
formazione di radicali liberi, conseguendone
così un significativo fattore di rischio:
VASCOLARE
Ipertensione arteriosa
e sue complicanze

URICEMIA
al di
sotto di

mg/dL

Il controllo dell’uricemia dovrebbe essere
effettuato ogni 6 mesi nelle persone che
non hanno ancora manifestato i sintomi della
malattia e ogni 3 mesi in quelli in cui è già stata
diagnosticata precedentemente l’iperuricemia.

CARDIACO
Aumentato rischio
di infarto
RENALE
Progressione verso
l’insufficienza renale
METABOLICO
Diabete e altre
alterazioni
metaboliche
ARTICOLARE
Attacchi infiammatori
acuti, dolorosissimi,
e/o deformazioni
articolari

L’acido urico è una sostanza
normalmente presente
nel nostro organismo, in
Conoscere
l’acido
gran parte derivante dal
urico
metabolismo di sostanze
chiamate “purine”.
Tuttavia, in alcune persone
si può avere una eccessiva produzione e/o una
ridotta eliminazione dall’organismo dell’acido
urico; ciò determina una condizione detta
“iperuricemia”.
Si ha “iperuricemia cronica” quando si
riscontrano livelli di acido urico nel sangue
persistentemente al di sopra di 6,0 mg/dL.
L’iperuricemia è frequentemente associata
all’ipertensione arteriosa e il paziente iperteso
ed iperuricemico mostra un incremento
significativo del rischio cardiovascolare.

La misurazione dell’URICEMIA
è un semplice esame che
consente di stabilire la
Uricemia:
concentrazione dell’ACIDO
i valori ottimali
URICO nel sangue.
Nel paziente con iperuricemia
cronica, l’acido urico
dovrebbe essere mantenuto al di sotto di
6,0 mg/dL per ridurre il rischio di gravi danni
per l’organismo. Quindi, se si è ipertesi, è
consigliabile misurare periodicamente anche
l’uricemia.

Alti livelli di acido urico
nel sangue (>6,0 mg/dL)
possono essere un serio
Iperuricemia
e danni alla
rischio per lo sviluppo
salute
di ipertensione e di altri
danni alla salute.
Ciò in quanto l’acido urico
può depositarsi nell’organismo in forma di
cristalli di urato monosodico, determinare
i processi infiammatori e contribuire alla
formazione di radicali liberi, conseguendone
così un significativo fattore di rischio:
VASCOLARE
Ipertensione arteriosa
e sue complicanze

URICEMIA
al di
sotto di

mg/dL

Il controllo dell’uricemia dovrebbe essere
effettuato ogni 6 mesi nelle persone che
non hanno ancora manifestato i sintomi della
malattia e ogni 3 mesi in quelli in cui è già stata
diagnosticata precedentemente l’iperuricemia.

CARDIACO
Aumentato rischio
di infarto
RENALE
Progressione verso
l’insufficienza renale
METABOLICO
Diabete e altre
alterazioni
metaboliche
ARTICOLARE
Attacchi infiammatori
acuti, dolorosissimi,
e/o deformazioni
articolari

L’acido urico è una sostanza
normalmente presente
nel nostro organismo, in
Conoscere
l’acido
gran parte derivante dal
urico
metabolismo di sostanze
chiamate “purine”.
Tuttavia, in alcune persone
si può avere una eccessiva produzione e/o una
ridotta eliminazione dall’organismo dell’acido
urico; ciò determina una condizione detta
“iperuricemia”.
Si ha “iperuricemia cronica” quando si
riscontrano livelli di acido urico nel sangue
persistentemente al di sopra di 6,0 mg/dL.
L’iperuricemia è frequentemente associata
all’ipertensione arteriosa e il paziente iperteso
ed iperuricemico mostra un incremento
significativo del rischio cardiovascolare.

La misurazione dell’URICEMIA
è un semplice esame che
consente di stabilire la
Uricemia:
concentrazione dell’ACIDO
i valori ottimali
URICO nel sangue.
Nel paziente con iperuricemia
cronica, l’acido urico
dovrebbe essere mantenuto al di sotto di
6,0 mg/dL per ridurre il rischio di gravi danni
per l’organismo. Quindi, se si è ipertesi, è
consigliabile misurare periodicamente anche
l’uricemia.

Alti livelli di acido urico
nel sangue (>6,0 mg/dL)
possono essere un serio
Iperuricemia
e danni alla
rischio per lo sviluppo
salute
di ipertensione e di altri
danni alla salute.
Ciò in quanto l’acido urico
può depositarsi nell’organismo in forma di
cristalli di urato monosodico, determinare
i processi infiammatori e contribuire alla
formazione di radicali liberi, conseguendone
così un significativo fattore di rischio:
VASCOLARE
Ipertensione arteriosa
e sue complicanze

URICEMIA
al di
sotto di

mg/dL

Il controllo dell’uricemia dovrebbe essere
effettuato ogni 6 mesi nelle persone che
non hanno ancora manifestato i sintomi della
malattia e ogni 3 mesi in quelli in cui è già stata
diagnosticata precedentemente l’iperuricemia.

CARDIACO
Aumentato rischio
di infarto
RENALE
Progressione verso
l’insufficienza renale
METABOLICO
Diabete e altre
alterazioni
metaboliche
ARTICOLARE
Attacchi infiammatori
acuti, dolorosissimi,
e/o deformazioni
articolari

Inoltre è importante:
4svolgere una moderata attività fisica
4smettere di fumare

SEI IPERTESO?
controlla anche l’Uricemia

SCARICA GRATUITAMENTE L’APP

SEI IPERTESO?
controlla anche l’Uricemia

L’iperuricemia è una condizione
frequentemente associata
all’ipertensione e può determinare
danni alla salute

PER:
AVERE INFORMAZIONI
sull’iperuricemia

REGISTRARE E VERIFICARE
nel tempo i valori di uricemia

OTTENERE utili consigli
alimentari e di stile di vita

AUTOVALUTARE IL RISCHIO
di avere già questa condizione
o poterla sviluppare in futuro

Conoscere
l’acido
urico
Cod. 89R010

Alcuni cibi ed alimenti, se
assunti spesso, favoriscono
Consigli
l’aumento dell’acido urico,
alimentari
ad esempio:
e di stile di vita
4fegato, rognone, cervello
4pesci e crostacei
4birra e superalcolici
4bevande e cibi dolcificati con fruttosio
4“frutta zuccherina”

4evitare il sovrappeso
4assumere i farmaci consigliati dal Medico
È oggi disponibile un
test mediante il quale,
rispondendo ad alcune
Sei a rischio
di iperuricemia?
semplici domande, si può
Fai il TEST
stimare se si è a rischio
di avere IPERURICEMIA
CRONICA, anche se non si
hanno ancora i sintomi della malattia; tale test
può essere effettuato scaricando l’APP che è
illustrata nelle pagine di questo opuscolo.

14T0555 - 01/16			

4controllare regolarmente l’uricemia

Uricemia:
i valori ottimali

Iperuricemia
e danni alla
salute

Sei a rischio
di iperuricemia?
Fai il TEST

Consigli
alimentari
e di stile di vita

Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
Lega Italiana Contro l’Ipertensione Arteriosa

Realizzato con il contributo
non condizionante di

Inoltre è importante:
4svolgere una moderata attività fisica
4smettere di fumare

SEI IPERTESO?
controlla anche l’Uricemia

SCARICA GRATUITAMENTE L’APP

SEI IPERTESO?
controlla anche l’Uricemia

L’iperuricemia è una condizione
frequentemente associata
all’ipertensione e può determinare
danni alla salute

PER:
AVERE INFORMAZIONI
sull’iperuricemia

REGISTRARE E VERIFICARE
nel tempo i valori di uricemia

OTTENERE utili consigli
alimentari e di stile di vita

AUTOVALUTARE IL RISCHIO
di avere già questa condizione
o poterla sviluppare in futuro

Conoscere
l’acido
urico
Cod. 89R010

Alcuni cibi ed alimenti, se
assunti spesso, favoriscono
Consigli
l’aumento dell’acido urico,
alimentari
ad esempio:
e di stile di vita
4fegato, rognone, cervello
4pesci e crostacei
4birra e superalcolici
4bevande e cibi dolcificati con fruttosio
4“frutta zuccherina”

4evitare il sovrappeso
4assumere i farmaci consigliati dal Medico
È oggi disponibile un
test mediante il quale,
rispondendo ad alcune
Sei a rischio
di iperuricemia?
semplici domande, si può
Fai il TEST
stimare se si è a rischio
di avere IPERURICEMIA
CRONICA, anche se non si
hanno ancora i sintomi della malattia; tale test
può essere effettuato scaricando l’APP che è
illustrata nelle pagine di questo opuscolo.

14T0555 - 01/16			

4controllare regolarmente l’uricemia

Uricemia:
i valori ottimali

Iperuricemia
e danni alla
salute

Sei a rischio
di iperuricemia?
Fai il TEST

Consigli
alimentari
e di stile di vita

Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
Lega Italiana Contro l’Ipertensione Arteriosa

Realizzato con il contributo
non condizionante di

