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La Pressione Arteriosa
Una miniguida

di cuore si vive!

Promuovere stili di vita salutari, valutare e monitorare 
il rischio cardiovascolare per ridurlo
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GENTE DI CUORE è un programma di 
prevenzione cardiovascolare e pro-
mozione della salute della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. In-
tende mettere al centro il cittadino, 
facendo dialogare medici di medicina 
generale, cardiologi ed altri speciali-
sti attraverso un portale per il calco-
lo del rischio cardiovascolare e con 
iniziative condivise. Nel logo un primo 
cuore per gli operatori sanitari, che 
possono fare molto, ed un secondo 
cuore per la gente del Friuli Venezia 
Giulia, di vari idiomi, per coinvolgerla 
e renderla protagonista di un percor-
so di salute.

Promuovere stili di vita salutari, 
valutare e monitorare  

il rischio cardiovascolare per ridurlo
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CHE COS’E’ LA PRESSIONE ARTERIOSA

Il sangue circolante assicura il trasporto dell’ossigeno e del nutrimento 
necessari a soddis are i a isogni dei tessuti e degli organi  con un usso 
continuo attraverso una rete di distribuzione sempre più sottile formata 
da arterie, arteriole, capillari e vene.
Il cuore, un muscolo che funziona come una pompa, provvede a far pro-
gredire il sangue in questo torrente circolatorio: il cuore contraendosi 
(sistole) spinge il sangue nei vasi, inizialmente nell’aorta (il vaso più 
grosso che esce dal cuore) e da lì nelle arterie via via di calibro minore. La 
contrazione è seguita da una fase di rilasciamento (diastole) che serve a 
riempire nuovamente il cuore di sangue. L’attività cardiaca è perciò fatta 

La Pressione Arteriosa

Il cuore si contrae = SISTOLE e trasmette una 
forza alle arterie, che viene misurata come 
pressione SISTOLICA

Le ARTERIOLE, piccoli 
vasi che derivano dal 
suddividersi delle 
arterie più grandi, 
sono moltissime e tutte 
insieme creano 
una resistenza allo 
scorrimento del 
sangue

Quando il cuore si rilassa, DIASTOLE, 
la forza prima impressa dalla contrazione 
non si esaurisce per la resistenza 
delle arteriole =  pressione DIASTOLICA

Contrazione 
= SISTOLE

Rilassamento  
= DIASTOLE
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da un susseguirsi di contrazioni e di rilasciamenti. La spinta che il cuore, 
contraendosi ad ogni battito, imprime al sangue per farlo scorrere nei vasi, 
esercita sulle pareti delle arterie una pressione, denominata pressione 
arteriosa sistolica, che viene sostenuta da vari fattori come l’energia con 
la quale il cuore si contrae, la massa del sangue circolante, l’elasticità delle 
pareti arteriose... Quando il cuore si rilascia, la pressione all’interno dei vasi 
arteriosi diminuisce, ma non scompare, ed è principalmente determinata 
dalla resistenza che incontra a scorrere nei vasi molto piccoli, le arteriole, 
il cui diametro può variare in seguito a diverse condizioni.
La pressione massima coincide con la con-
trazione e viene de nita pertanto sistolica, 
quella minima con il rilasciamento e viene 
detta diastolica. La pressione arteriosa vie-
ne generalmente de nita da due numeri, 
che rappresentano la pressione sistolica e 
la pressione diastolica (massima e minima) 
espressi in millimetri di mercurio dal primo 
apparecchio af dabile usato, lo s gmoma-

nometro a colonnina di mercurio 
di Riva-Rocci. Essendo la sigla 

chimica del mercurio Hg (dal greco-latino hydrargirium, ar-
gento liquido), vicino ai numeri della pressione appare la loro 
misura mmHg, che signi ca appunto millimetri di 

mercurio”, anche se ormai si usano apparecchi diversi, 
che forniscono co- munque una unità di misura invalsa 
nell’uso.

LA DIAGNOSI DI 
IPERTENSIONE

Poiché la pressione arteriosa 
è caratterizzata da ampie 
variazioni sia nell’arco di un 
singolo giorno sia nell’arco di 

giorni, mesi o stagioni diver-
se, la diagnosi di ipertensione 
deve basarsi su misurazioni 

nometro a colonnina di mercurio 
di Riva-Rocci. Essendo la sigla 

chimica del mercurio Hg (dal greco
gento liquido), vicino ai numeri dell
misura mmHg, che signi c

mercurio”, anche se ormai s
che forniscono co- munque u
nell’uso.
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ripetute eseguite in occasioni diverse in 
un periodo di tempo suf cientemente 
lungo. In linea generale la diagnosi di 
ipertensione dovrebbe essere formula-
ta in base ad almeno due misurazioni 
pressorie per visita, ripetute in almeno 
2-3 occasioni. La pressione arteriosa 
può essere rilevata dal medico o dal 
personale infermieristico,

dal paziente a domicilio o au-
tomaticamente durante le 
24 ore (con un apparecchio 
speciale applicato nei centri 
ospedalieri o negli ambulatori 
da personale sanitario).

pressorie per visita, ripetute in almeno 
2-3 occasioni. La pressione arteriosa 
può essere rilevata dal medico o dal 
personale infermieristico,

au-
le 
io 
ri

ori

DAL MEDICO
(massima o sistolica 
e minima o diastolica)

A DOMICILIO
(massima o sistolica 
e minima o diastolica)

ANORMALE mmHg 140 e/o  90  135 e/o  85 

OTTIMALE mmHg < 120 e < 80 < 120 e < 80

NORMALE mmHg < 140 e < 90 < 130 e < 85
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PERCHE’ L’IPERTENSIONE E’ DANNOSA

Sia la pressione sistolica (massima) che quella diastolica (minima) sono 
importanti se elevate, perché si associano a danni a livello di vari organi 
(in particolare cuore, vasi arteriosi, reni, retina oculare, cervello) e a ma-
lattie cerebrovascolari e coronariche (in particolare infarto del miocardico, 
scompenso cardiaco, infarto cerebrale o ictus, insuf cienza renale...). La 
relazione tra pressione arteriosa e rischio di sviluppare una malattia car-
diovascolare è continua e lineare e cioè tanto più alta è la pressione, tanto 
più elevato è il rischio di andare incontro ad una malattia di cuore (come ad 
esempio l’infarto) e cerebrovascolare (come ad esempio l’ictus). Il rischio 
fornito dall’ipertensione può essere aggravato dalla coesistenza di altre 
condizioni negative, come per esempio la presenza di fumo, di diabete, di 
ipercolesterolemia, per cui la valutazione del singolo paziente deve essere 
completa e non basarsi solo sui valori della pressione, ma comprendere 
una valutazione globale del rischio cardiovascolare. Anche la soglia a cui 
intervenire e gli obiettivi del trattamento antiipertensivo, così come altre 
strategie terapeutiche, variano a seconda del rischio cardiovascolare globale.

   MANCATA 
   CONTRAZIONE

L’ipertensione 
può ingrossare il 
cuore (ipertrofia 
del ventricolo 
sinistro), se la 
condizione per-
siste e non viene 
curata, il cuore 
alla fine si dilata 
e non è capace di 
pompare bene il 
sangue (scompen-
so cardiaco) [a 
sinistra]; inoltre 
l’ipertensione 
con altri fattori di 
rischio provoca 
la formazione di 
placche nelle pa-
reti delle arterie 
(aterosclerosi) 

IPERTROFIA 
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CAUSE DELL’IPERTENSIONE

In oltre il  dei casi l’ipertensione si de nisce essenziale”, cioè senza 
una causa rilevabile; spesso è però presente una familiarità, cioè l’iperten-
sione è presente anche nei genitori o nei fratelli/sorelle.
Si parla invece di ipertensione secondaria” quando vi è una causa riconosci-
bile, come una malattia renale o l’alterazione di alcuni ormoni che provocano 
un aumento dei valori pressori. Alcune indagini che vengono eseguite nelle 
fasi diagnostiche iniziali permettono una de nizione della forma.

L’IPERTENSIONE DA CAMICE BIANCO

In alcuni pazienti la pressione misurata nell’am-
bulatorio medico è persistentemente elevata, 
mentre i valori pressori nella giornata, o nell’arco 
delle 24 ore o a domicilio, sono normali; questa 
condizione è nota come ipertensione da camice 
bianco” o ipertensione clinica isolata”. I soggetti 
con questa forma di ipertensione, hanno in ge-
nerale un rischio cardiovascolare minore rispetto 
agli ipertesi, ma comunque superiore rispetto ai 
soggetti con valori pressori normali, necessitano 
pertanto di una valutazione globale e di un mo-
nitoraggio nel tempo.

LA MISURAZIONE A DOMICILIO

La misurazione della pressione a domicilio, purchè 
fatta con strumenti adeguati e in modo corretto,  si 
è dimostrata utile nel fornire al medico informa-
zioni sull’ef cacia della terapia e nel favorire una 
regolare e corretta assunzione dei farmaci, senza 
creare ansia o indurre automodi che della terapia 
da parte del paziente. Infatti è bene ricordare 
che la variazione dei farmaci anti-ipertensivi va 
sempre fatta da un medico, possibilmente dopo 
che questi ha misurato la pressione in posizione 
distesa e in piedi.
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IL MONITORAGGIO  DELLA PRESSIONE 
DELLE 24 ORE

Sono disponibili per uso clinico diversi strumenti che 
permettono un monitoraggio automatico della pressione 
arteriosa durante le normali attività quotidiane, tramite 
il posizionamento di un bracciale che si gon a in genere 
ogni quarto d’ora durante il giorno e ogni mezz’ora durante 
la notte. Essi vengono applicati in ambulatori dedicati, 
cardiologici o di altre specializzazioni.
Poiché la pressione arteriosa è caratterizzata da ampie 
variazioni tale procedura, che permette di ottenere numerose 
misurazioni nelle 24 ore, è in grado di fornire informazioni 
sul pro lo pressorio e sui valori medi della pressione arteriosa 
sistolica, diastolica e della frequenza cardiaca durante il giorno 
e la notte. Le informazioni derivabili da questa metodica non 
sono sostitutive di quelle ottenibili con i metodi tradizionali, 
ma possono essere utili per valutare il reale” carico pressorio 
nelle 24 ore e l’effetto dei farmaci, basandosi su numerose misurazioni 
pressorie nella stessa giornata ed eliminando l’effetto da camice bianco”.

OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO DELL’IPERTENSIONE

L’obiettivo primario del trattamento del pa-
ziente iperteso è quello di ottenere la massima 
riduzione del rischio cardiovascolare globale 
a lungo termine. Questo obiettivo richiede, 
oltre al trattamento degli elevati valori pres-
sori, anche il trattamento dei fattori di rischio 
associati. Negli ipertesi la pressione dovrebbe 
essere ridotta a valori inferiori a 140/90 mmHg 
se misurata dal medico e inferiori a 135/85 
mmHg a domicilio, ma in alcune categorie 
particolari di pazienti (diabetici, nefropatici ...) 
gli obiettivi pressori vanno adattati al rischio 
cardiovascolare e viene proposto l’obiettivo 
di 130/80 mmHg.

NE
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COME SI CURA L’IPERTENSIONE

1) CAMBIARE IL PROPRIO STILE DI VITA
L’adozione di uno stile di vita sano è la prima misura che dovrebbe essere 
seguita da tutti i pazienti, compresi quelli che richiedono l’uso di farmaci. 
Lo scopo è quello di ridurre la pressione arteriosa ai valori de niti dagli 
obiettivi e di migliorare gli altri fattori di rischio,  utilizzando il minor nu-
mero e il minor dosaggio dei farmaci antiipertensivi da usare. Alle pagine 
successive il dettaglio dello stile di vita consigliato.
2) SE NECESSARIO ASSUMERE  SEMPRE 
I FARMACI PER  CURARE L’IPERTENSIONE
Quando lo stile di vita sano non sia suf ciente a portare i valori pressori ai 
livelli desiderati, il medico prescrive dei farmaci che permettono di ridurre 
la pressione ef cacemente e in piena sicurezza.
Molti studi hanno evidenziato che il trattamento con farmaci per ridurre 
la pressione arteriosa previene gli eventi cardiovascolari, cioè evita ictus, 
infarti, scompenso di cuore, malattie renali.  Le decisioni sull’uso dei far-
maci e i valori a cui portare la pressione si basano sui livelli di pressione 
arteriosa sistolica e diastolica e sul livello del rischio cardiovascolare glo-
bale del singolo paziente. 
I principali bene ci della terapia antiipertensiva dipendono dalla riduzione 
pressoria, cioè dai livelli di pressione raggiunti con la terapia. 
Le principali classi di farmaci antiipertensivi (diuretici, calcioantagonisti, 
ACE-inibitori, sartani e betabloccanti) possono essere indicate per iniziare 
e proseguire il trattamento; la scelta del tipo di farmaco è legata a numerosi 
fattori e in particolare alla presenza di altri fattori di rischio o di patologie 
concomitanti.
Gli effetti collaterali, legati all’uso dei farmaci o al calo pressorio di per sé, 
sono la principale causa di sospensione della terapia da parte dei pazienti; 
qualsiasi disturbo andrebbe invece prontamente riferito al medico senza 
modi care autonomamente i farmaci.

i sono alcune condizioni, purtroppo molto frequenti, che creano dif coltà 
nella cura dell’ipertensione e resistenza all’ef cacia dei farmaci: spesso il 
paziente non riesce a modi care lo stile di vita (in particolare non riesce 
a perdere peso o a ridurre il consumo di alcool e 
di sale), usa farmaci o sostanze che aumentano 
la pressione (liquirizia, cortisonici, antidolori ci 
del tipo ANS  farmaci antin ammatori non 
steroidei...) o assume la terapia con irregolarità.

È IMPORTANTE ASSUMERE 
REGOLARMENTE I FARMACI 
ANTI-IPERTENSIVI,  NON 
RIDURLI NE’ ABBANDONARLI 
SENZA INDICAZIONI DEL 
MEDICO.
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LO STILE DI VITA PROTETTIVO  
NELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA

Il fumo aumenta la pressione arteriosa e la frequen-
za del battito cardiaco con effetti che perdurano 
più a lungo del tempo necessario per fumare una 
sigaretta. Il fumo è un importante fattore di rischio 
cardiovascolare e la sua cessazione è probabilmente 
l’intervento più ef cace per la prevenzione di molte 
malattie cardiovascolari, compreso l’ictus e l’infarto 

miocardico.

L’obesità predispone ad un aumento della pressione  
e allo sviluppo di ipertensione. Nei soggetti obesi il 
calo ponderale ha un’in uenza positiva sia sui valori 
pressori che sugli altri fattori di rischio cardiovasco-
lare; un soggetto in sovrappeso che cala 5 Kg può 
aspettarsi un calo della pressione di circa 4 mmHg.

Un consumo eccessivo di bevande alcoliche si asso-
cia ad un maggior rischio di ictus e l’alcool attenua 
gli effetti dei farmaci antiipertensivi; i soggetti con 
ipertensione arteriosa che fanno uso di bevande 
alcoliche dovrebbero limitare il consumo ad una 
quantità non superiore a 2 
bicchieri di vino al dì (da 
consumare durante il pasto) 

per gli uomini e non superiore a 1 bicchiere al dì 
per le donne.

L’esercizio sico aerobico moderato (camminare, 
fare corsa lenta, nuotare, andare in bicicletta, 
praticare sci di fondo) riduce i valori pressori 
soprattutto negli ipertesi  e migliora i fattori di 
rischio cardiovascolare.
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Alcuni studi epidemiologici (cioè fatti su intere po-
polazioni) hanno suggerito che l’apporto alimentare 
di sodio (sale) è in grado di aumentare la pressione 
arteriosa; altri studi clinici hanno dimostrato che una 
riduzione del consumo di sale, dimezzando  la quantità 
giornaliera, da una media di 10-12 g a 5 g/die, può 
ridurre la pressione di circa 4-6 mmHg, anche se con 
ampia variabilità individuale: ciò può favorire un miglior controllo pres-
sorio e talora anche una riduzione dei farmaci antiipertensivi.  L’effetto 
antiipertensivo di una alimentazione povera di sale è più evidente nei 
soggetti anziani o di mezza età, nei diabetici, nei soggetti con insuf cienza 
renale e di razza nera. 

Una alimentazione equilibrata, ricca di verdura 
e frutta (almeno 5 porzioni al dì), con il consumo 
di pesce almeno due volte la settimana, povera 
di grassi saturi (animali) e colesterolo può essere 
utile per ridurre i livelli pressori, oltre ad essere 
protettiva per le malattie degenerative. 

a ricordare in ne che molti farmaci, in particolare gli antidolori ci diversi 
dall’aspirina e dal paracetamolo  (quelli cioè de niti 

ANS  farmaci anti-in ammatori non steroidei) pos-
sono alzare la pressione arteriosa e contrastare l’uso 
dei farmaci anti-ipertensivi, pertanto chi è iperteso 
deve consultare il medico prima di usarli.
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LA PIRAMIDE ALIMENTARE (vale per tutti, in  particolare 
per dislipidemici, diabetici, coronaropatici).

La salute e l’ef cienza dell’uomo dipendono in gran parte dall’alimentazio-
ne, che contribuisce a costruire, rigenerare, mantenere il corpo e a fornire 
l’energia indispensabile al buon funzionamento dell’organismo. Mangiare 
troppo e in maniera non corretta può causare sovrappeso, ipercolestero-
lemia, ipertensione arteriosa, diabete, e quindi aumentare il rischio di 
malattie cardiovascolari, diabete e tumori. 
Mangiare lentamente aiuta a mantenersi 
in forma e riduce il rischio di 
sovrappeso e obesità: assapo-
rare i cibi e masticare a lungo 
permette ai recettori del gu-
sto di inviare al cervello il 
messaggio di sazietà”. 

L’ampia varietà di cibi 
di origine animale e 
vegetale costituisce 
il fondamento di 
un’alimentazio-
ne sana e bi-
lanciata.
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Per ulteriori informazioni consultare il sito 
dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti 
e la Nutrizione (www.inran.it)

Limitare il consumo 
di formaggi, preferire 
i formaggi freschi 
a basso contenuto di grassi 
(come la ricotta di mucca). 

Aumentare il consumo 
di frutta fresca, verdure 
e ortaggi di tutti i tipi. 

Ridurre il consumo di dolci, 
perché questi alimenti 
sono ricchi di grassi e
zuccheri. 

Aumentare il consumo 
di legumi, come fagioli, 
piselli, ceci, fave
e lenticchie.

Privilegiare gli alimenti ricchi 
di amido, come pane, pasta, 
patate, polenta.

Aumentare il consumo 
di pesce. 

Limitare il consumo di cibi 
con elevato contenuto 
di colesterolo, come le uova, 
a non più di due volte
a settimana. 

Privilegiare gli oli vegetali, 
in particolare l’olio 
extra-vergine di oliva 
e gli oli di semi 
(di mais, di girasole). 

Limitare il consumo di sale, 
perché aumenta la pressione 
arteriosa. 

Privilegiare le carni magre, 
come pollo e tacchino 
(senza pelle), vitello e coniglio. 

Limitare l’uso di bevande 
zuccherate.

Limitare il consumo 
di insaccati, come salsicce, 
wurstel, salame, mortadella,
prosciutto crudo e cotto.

Moderare il consumo 
di bevande alcoliche: 
non più di 2-3 bicchieri 
di vino al giorno per 
gli uomini e 1-2 per le donne.
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♥ Abolire il fumo.

♥ Mantenere/raggiungere un peso corporeo accettabile.

♥ Non bere più di due bicchieri di vino al dì se uomo o 
più di  uno al dì se donna.

♥ Fare un’attività fisica aerobica moderata (camminare, 
andare in bicicletta, nuotare) per 30-45 minuti al 
giorno almeno 4-5 volte alla settimana.

♥ Cercare di ridurre il sale: evitare l’uso di cibi salati 
(alimenti lavorati, precotti, confezionati in scatola o in 
vasetto); preferire il pane, i grissini, i crackers senza 
sale; usare poco o niente sale o dado/glutammato 
di sodio nella cottura dei cibi; non utilizzare la 
saliera a tavola (si possono utilizzare limone, aceto, 
pepe, spezie per condire); usare erbe aromatiche 
per insaporire al posto del sale (salvia, rosmarino, 
prezzemolo, maggiorana, basilico, aglio, cipolla).

♥ Mangiare almeno 4-5 porzioni di frutta e verdura al dì.

CONSIGLI PRATICI

15

la Pressione ArteriosaGENTE DI CUORE

♥ Fare attenzione ai grassi di origine animale contenuti 
nei formaggi, salumi, carni grasse ed evitare i grassi 
vegetali idrogenati  (margarine solide o prodotti da 
forno) con tale indicazione fra gli ingredienti.

♥ Mangiare il pesce, anche grasso tipo salmone o 
rombo, almeno due volte alla settimana.

♥ Non utilizzare “sali iposodici da farmacia” senza aver 
consultato il medico (possono interferire con alcuni 
farmaci antiipertensivi).

♥ Consultare il medico prima di utilizzare farmaci ad 
alto contenuto di sale come alcuni antiacidi o il 
bicarbonato di sodio.

♥ Consultare il medico prima di utilizzare farmaci 
antidolorifici.

♥ Consultare il medico prima di soggiorni montani a 
quote superiori a 1.800 metri.
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