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Cosa prevengo curando la mia
ipertensione arteriosa ?
Cervello:
• Accidenti cerebrovascolari
(ictus ed attacchi ischemici
transitori)
• Encefalopatia
ipertensiva
• Deﬁcit cognitivo

Edizioni

Arterie:
• Patologie delle
grosse arterie

Apparato urogenitale:
• Disturbi della sfera
sessuale nell’uomo

Realizzato grazie al contributo non condizionante di Sanofi

Cuore:
• Cardiopatia ischemica
(infarto ed angina)
• Cardiomiopatia ipertensiva
• Insuﬃcienza cardiaca
• Fibrillazione atriale

Rene:
• Aumento delle
proteine urinarie
• Malattia renale
cronica

Cosa posso fare se sono affetto da
ipertensione arteriosa ?

Studio
CAUSE
E SINTOMI

Prescrizione
STILE DI VITA
E TRATTAMENTO

Eﬀettuazione
CONTROLLI MEDICI
E DIAGNOSI

Valutazione
FATTORI
DI RISCHIO
E MALATTIE
CONCOMITANTI

Malattie delle arterie
degli arti inferiori:
• Arteriopatia
obliterante cronica

Sanofi per una maggiore sensibilizzazione per la lotta contro l’ipertensione arteriosa

L’ipertensione arteriosa è un pericolo

Le cose da fare sono semplici

Prevenzione e trattamento annullano il pericolo

Quali sono i fattori di rischio cardiovascolare e quali le patologie
concomitanti più comuni in un paziente iperteso come me?
Non modificabili:
• Età, genere, familiarità
Patologie concomitanti:
• Diabete mellito
• Infarto miocardico, scompenso
cardiaco, ictus
• Tutte le malattie in grado di
influenzare negativamente il rischio
cardiovascolare (es: artrite, psoriasi,
alcune neoplasie, altri…)

Il Suo medico curante e
SIIA sono sempre al
Suo ﬁanco

Modificabili:
• Alti livelli di colesterolo «cattivo» (LDL)
• Bassi livelli di colesterolo «buono»
(HDL)
• Alti livelli di trigliceridi
• Alti livelli di uricemia
• Fumo
• Obesità/Sovrappeso
• Elevato apporto di sale
• Dieta scorretta
• Eccessivo consumo di alcool
• Assunzione di farmaci che
aumentano la pressione
• Sedentarietà
• Stress
• Altri…

Cosa posso fare per tutelare la mia salute?

Come posso misurare correttamente
la mia pressione?
• Adottare una posizione supina o seduta (con gambe non accavallate) per
almeno 5 minuti in ambiente silenzioso e confortevole
• Braccio poggiato, in posizione comoda
• Non bere alcool, caffè, tè etc almeno 1 ora prima della misurazione
• Non fumare o usare alcuni farmaci (e.g. decongestionanti nasali) almeno 1 ora
prima della misurazione
• Effettuare 2/3 misurazioni in sequenza (a distanza di 1 minuto)
• Misurare la pressione anche in piedi, dopo 1-3 minuti
• Rilevare anche la frequenza cardiaca

Come posso tenerla monitorata?
Farmaco anti ipertensivo
Nome

1.

Cognome

2.

Data di nascita:

/

/

3.
4.

Misurare e controllare la pressione
Non interrompere mai la terapia senza
sentire il medico curante

Dose Ora

Data/Ora

1° misurazione
PA sistolica

PA diastolica

2° misurazione
PA sistolica

PA diastolica

Pulsazioni

Prendere regolarmente i farmaci antiipertensivi
e altro, seguendo correttamente la prescrizione
Adottare uno stile di vita sano per ridurre
i fattori di rischio
Rivolgersi al medico curante per valutare il
rischio cardiovascolare ed eventuali
patologie concomitanti
Ho scoperto di essere iperteso !!

La scala della buona salute
per il paziente iperteso

Se i valori di pressioni arteriosa (PA) auto-rilevati sono maggiori o uguali a 135/85 mm Hg contatta il
tuo medico e/o rivolgiti al centro SIIA più vicino (www.siia.it, tel. 0256601270-80, segreteria@siia.it)

