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Per ipertensione arteriosa si
intende l’aumento dei valori
della pressione nei vasi arteriosi
dell’organismo. È una condizione estremamente diffusa che colpisce fino al 50% della popolazione adulta, con un andamento
subdolo e all’inizio solitamente
asintomatico, ma che porta, con
il passare degli anni, a uno stato
di malattia.
Sono molte le associazioni nel
mondo che si prodigano per dare
informazioni sull’importanza del
controllo pressorio e per stilare
linee guida per la prevenzione
farmacologica e non.
La World Heart Federation ha
dedicato il 2013 all’informazione

sui danni derivanti dall’ipertensione arteriosa nel mondo fornendo linee guida per la prevenzione.
Il World Heart Day, che ricorre
ogni 29 settembre, è stato istituito nel 2000 per dare un’informazione sui dati sempre più allarmanti relativi alla crescita di casi
di infarto e problemi cardiovascolari e sulle opportunità di
prevenirli.
Si stima che nel 2030 potrebbero
morire annualmente 23 milioni
di persone, più di quanta non sia
la popolazione dell’Australia.
Più dell’80% di queste morti
potrebbero essere evitate eliminando i fattori di rischio principali, quali il tabacco, la dieta

non bilanciata, la sedentarietà.
Quest’anno il tema della prevenzione si rivolge alle donne e ai
bambini: adottando un corretto
stile di vita dall’infanzia fino
all’età adulta concorriamo a
ridurre i rischi di infarto e malattie cardiovascolari.
Un tempo le malattie cardiovascolari e l’infarto colpivano prevalentemente gli uomini; oggi si
sa che le donne possono esserne
vittime in ugual misura e che i
bambini sono anch’essi a rischio
se non osservano un corretto
stile di vita.
Elevati valori di colesterolo e di
glicemia e il fumo concorrono ad
aumentare il rischio di diventare
ipertesi.
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Campagna G o Red
fo r W o men
Ogni anno, nel mondo, muoiono
più di 8,6 milioni di donne per
malattie cardiache e infarto.
Molte di più di quante non ne
muoiano per cancro, tubercolosi,
HIV e malaria insieme.
La maggior parte di questi eventi
è prevenibile.
La World Heart Federation, insieme a tutti i suoi membri, ha istituito la campagna Go Red for
Women proprio per istruire le
donne sui rischi e insegnare loro
i metodi di prevenzione per assi-

il parere del clinico
La prima indagine deve essere di
tipo anamnestico in quanto l’ipertensione di tipo familiare si
può catalogare sicuramente
all’interno della medicina predittiva, in attesa di un più ampio
sviluppo della medicina genomica. Per quanto riguarda lo stile di
vita, il fumo rappresenta la prima
causa di ipertensione dopo quella familiare: a questo proposito,
in un fumatore incallito, cioè
sopra i cosiddetti 30 pack’s year
(20 sigarette al giorno per 30
anni o l’equivalente) la prima
cosa da proporre è un’accurata
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curare una migliore qualità di
vita.
L’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) prevede che tra
alcuni anni vi sarà un incremento
del numero sia delle morti sia
del numero di disabili per causa
di ictus e malattie cardiovascolari, e che queste saranno le principali cause di invalidità a livello
mondiale.
Attualmente l’OMS raccomanda
di mantenere i valori della pressione arteriosa inferiori a 140
mmHg per quanto riguarda la
pressione massima e inferiori a
90 mmHg per la pressione minima. Tali limiti dovrebbero ulte-

riormente abbassarsi a 120
mmHg per la massima e a meno
di 80 mmHg per la pressione
minima in presenza dei concomitanti fattori di rischio prima
descritti (1).

visita odontoiatrica per lo studio
del parodonto. La malattia parodontale è infatti associata con
complessi arteriosclerotici in
grado di sconvolgere l’emodinamica particolarmente nelle larghe arterie elastiche (2): uno studio del Central Hospital della
Helsinky University ha dimostrato restringimenti delle arterie
coronariche correlati a malattie
periodontali (3). Esiste inoltre
una letteratura significativa che
supporta l’associazione tra periodontite e malattie renali croniche e che dimostra scientificamente come un corretto trattamento del periodonto possa

ridurre considerevolmente i
danni renali. Nelle donne fumatrici e con osteoporosi, inoltre, lo
sconsiderato uso degli alendronati invita l’odontoiatra a un’accurata anamnesi su questi due
fattori di rischio e potrebbe essere un deterrente per aiutare il
paziente ad abbandonare il fumo
di sigaretta. Ricordiamo che il
minimal advice da parte di un clinico, e cioè il semplice invito a
smettere di fumare, ottiene il 2%
di risultati (1).
Per quanto riguarda il trattamento dell’ipertensione arteriosa
resistente alle terapie, è recentemente comparso un interessante
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e approfondito lavoro scientifico
(4) che dimostra come una scrupolosa terapia del periodonto
abbia significativamente ridotto i
rischi cardiovascolari e i livelli di
pressione arteriosa. Una volta
affrontato questo non banale
problema del periodonto, è compito del clinico, di fronte a un
paziente iperteso, approfondire
la ricerca di eventuali danni
vascolari con due semplici esami
strumentali non invasivi: l’ecodoppler dei tronchi sovraortici
(TSA) e l’esame del fondo dell’occhio, in grado di rilevare il
grado di angiosclerosi di questi
distretti vascolari. Se anche uno
solo di questi esami evidenzia un
elevato grado di arteriosclerosi, è
opportuno approfondire la ricerca dei fattori di rischio con un
test da sforzo cardiovascolare
oppure, in presenza di sintomi
clinici, una TAC delle coronarie
(angiotac), che consente, con un
semplice mezzo di contrasto
iniettato endovena, di diagnosticare alterazioni di flusso delle
coronarie.
Un altro esame interessante e
non invasivo è invece la valutazione dello score calcico delle
coronarie associato a una semplice TAC del torace senza contrasto. Con un unico esame di 5
minuti, in particolare nei fumatori, è possibile osservare i danni
morfologici della BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva),
l’eventuale presenza di tumori
polmonari di dimensioni inferiori
al centimetro e infine il grado di
calcificazioni depositate sulle
arterie coronariche.
Nella nostra esperienza su 200

pazienti non è ancora chiaro
quale sia il limite massimo dello
score calcico; il valore più alto
riscontrato con questi esami
negli ultimi anni è stato di 1.570
su un paziente (un famoso direttore di orchestra sinfonica) il cui
unico fattore di rischio, oltre al
fumo, era lo stress. A tutta questa popolazione di ipertesi, con o
senza danni vascolari, è comunque opportuno prescrivere un’attività fisica moderata da eseguirsi, dopo gli opportuni accertamenti dei fattori di rischio, in
ambito non sanitario, ma sportivo.
L’OMS, nelle linee guida per l’ipertensione, riserva un’intera
sezione al trattamento non farmacologico, in particolare per
tutti i soggetti che non presentano rischi aggiuntivi.
Tra questi, oltre a fumo, alcol,
stress, abuso di sale e di liquerizia, spicca il consiglio di eserci-

tare regolarmente un’attivita’
fisica (5).
Anche la World Hypertension
League (WHL) (6) e la International Society of Hypertension
(ISH) sono in stretta collaborazione con l’OMS, condividendone le linee guida per la prevenzione.
Secondo le linee guida della SIIA
(Società italiana dell’ipertensione arteriosa) praticare attività
fisica moderata, ma costante,
diminuisce del 35% la possibilità
di sviluppare ipertensione arteriosa qualora vi sia familiarità o
predisposizione.
L’attività fisica svolge quindi
un’azione preventiva a prescindere da altri fattori di rischio
quali fumo o iperlipidemia ed
età.
Perché l’attività fisica ha un così
alto potere ipotensivo?
Secondo la SIIA:
n riduce l’attività del sistema
nervoso simpatico, diminuendo
il tasso plasmatico delle catecolamine;
n favorisce una perdita di liquidi paragonabile a quella che si
ottiene con un diuretico;
n aumenta il tasso plasmatico
di alcuni ormoni come le prostaglandine e le endorfine;
n produce perdita di peso in
caso di obesità o sovrappeso;
n rilassa favorendo un minore
consumo di alcolici e concilia il
sonno.
Se l’ipertensione è moderata, l’esercizio fisico, associato a una
dieta povera di sale, si può conAnno VII - n°4 - dicembre 2013
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siderare come il primo mezzo di
trattamento non farmacologico.
In casi più gravi si associa invece
al trattamento farmacologico.
Quanti allenamenti settimanali?
Sono consigliati 3 allenamenti di
almeno 40-60 minuti ciascuno,
nei quali si privilegi il lavoro
degli arti inferiori che movimentano una maggiore quantità di
sangue.
Gli effetti ipotensivi avvengono
praticando esercizi di resistenza
d’intensità media, quali il cammino veloce, la bicicletta, il
nuoto; al contrario, gli esercizi di
potenza (sollevamento pesi,
scatti veloci, ecc), aumentando
la pressione arteriosa, andrebbero evitati.
Ogni allenamento dovrebbe iniziare con 10 minuti di riscaldamento e stretching. Seguiranno
20-40 minuti di esercizi aerobici
dinamici, con livelli di resistenza
bassi, in cui lo sforzo non superi
mai il 50% della frequenza cardiaca massimale, che si calcola
con la formula: 220 - età. Per finire, si devono riservare 10 minuti
al recupero e al rilassamento.
Un programma di allenamento di
questo tipo può indurre una
riduzione della pressione sistolica tra i 10 e i 20 mmHg e tra i 5 e
15 di quella diastolica.
Aumentare il numero di allenamenti settimanali migliora il trofismo muscolare, ma non incide
sui fattori di rischio.
Corsa, marcia, bicicletta e nuoto
praticati regolarmente con intensità moderata migliorano infatti
il trofismo muscolare, la resistenza cardiaca e la respirazione.
Gli esercizi anaerobici, come già
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detto, richiedendo sforzi intensi,
aumentano invece la pressione
arteriosa e andrebbero quindi
evitati in presenza di patologia.

dopo un infarto
Bandito il riposo a letto prescritto fino a qualche anno fa, oggi
l’attività fisica rientra come raccomandazione nella fase di riabilitazione da un evento di malattia cardiaca. Anche per questi
soggetti gli esercizi più consigliati sono quelli a medio o basso
impegno cardiocircolatorio e
agonismo non elevato, cioè quelli a metabolismo aerobico con
incrementi di frequenza cardiaca
e pressione molto contenuti. Va
precisato che tutta l’attività fisica
va prescritta da un medico e controllata attentamente da specialisti del settore e proporzionata
in base all’età e al danno subito.
In caso di problemi cardiovascolari è utile, prima di avvicinarsi a
qualsiasi attività sportiva, eseguire un test da sforzo cardiovascolare.
Oggi abbiamo a disposizione un
innovativo strumento di allenamento cardiorespiratorio, lo Spirotiger®, nato in ambito clinico
per le sue caratteristiche di grande affidabilità, poi passato allo
sport con grande successo. Questo apparecchio consente di
mantenere costante il rapporto
O2/CO2 dell’aria respirata durante l’esercizio. In questo modo
pressione arteriosa e frequenza
cardiaca non subiscono mai forti
oscillazioni. Il lavoro eseguito è
registrato da un computer con-

nesso al corpo centrale dell’apparecchio. È un attrezzo utilissimo nella preparazione a un intervento di cardiochirurgia e nella
riabilitazione post operatoria e
in tutti i casi in cui si debbano
migliorare la performance respiratoria e il trofismo dei muscoli
del tronco. È utile anche nel controllo dell’asma bronchiale e
nella riabilitazione in pazienti
con BPCO.
Due o tre sedute settimanali di
10-15 minuti, sotto la guida di un
esperto, possono essere sufficienti per mantenere un buon
allenamento cardiorespiratorio.
Anche lo sport vero e proprio va
consigliato nel paziente vascolare, rispettando sempre il concetto di prediligere sport di resistenza e non di potenza. Il fitwalking, lo sci di fondo, il golf, il
nuoto, la pesca sportiva, ecc
sono tutte attività appropriate.
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Anche adeguate abitudini alimentari possono rappresentare
un valido strumento di prevenzione e di cura dell’ipertensione
arteriosa.
Possiamo riassumere le indicazioni a riguardo in 4 punti fondamentali, come suggerito anche
dalla SIIA
Evitare il sale o comunque
ridurne al massimo l’apporto.
Le Linee guida per una sana alimentazione italiana (revisione
2003) (7) riportano che ogni giorno nel nostro Paese un adulto
introduce mediamente circa 10 g
di sale, che apportano 4 g di
sodio, cioè molto di più di quanto necessario. L’OMS raccomanda infatti di introdurre non più di
2 g di sodio al giorno, che corrispondono a circa 5g di sale da
cucina (un cucchiaino da thè).
Queste quantità fanno riferimento al sodio complessivo, che
comprende sia il sodio discrezionale, cioè aggiunto nella cucina
casalinga, sia il sodio non discrezionale, cioè contenuto naturalmente in cibi e bevande e
aggiunto nelle trasformazioni
artigianali e industriali.
È importante quindi rieducare
progressivamente il palato a cibi
meno salati, aumentando al contempo l’utilizzo di spezie e erbe
aromatiche, succo di limone e
aceto. Ricordiamo che la fonte
principale di sale nella nostra
alimentazione abituale, considerando il loro contenuto in sodio
e la quantità di consumo, è rappresentata dal pane e dai prodotti da forno (biscotti, crackers,
grissini, merendine, cornetti e
n

cereali per la prima colazione).
In questi ultimi anni c’è stata
però una sensibilizzazione in
questo senso da parte dei produttori.
Per esempio, nel 2010 Regione
Lombardia ha siglato un accordo
con l’Unione regionale panificatori e altre associazioni per produrre e vendere pane con ridotto
contenuto di sale (dal 2%
all’1,7% di sale nella farina)
rispettando gusto, fragranza e
qualità. Anche grandi aziende
che producono cereali per la
prima colazione stanno riducendo progressivamente il contenuto in sale e zucchero. È buona
abitudine controllare le etichette
dei cibi confezionati e scegliere
quelli a basso contenuto di
sodio e comunque è meglio privilegiare prodotti freschi e limitare o evitare del tutto l’aggiunta
di sale durante la preparazione
e al momento del consumo dei
cibi.
Si ricorda che negli ipertesi la
diminuzione di sale comporta
mediamente una riduzione della
pressione sistolica di 5 mmHg e
della diastolica di 3 mmHg.
n Ridurre i grassi.
Anche se non è ancora chiaro se
ci sia un legame diretto tra dieta
ricca di grassi e pressione arteriosa, un apporto elevato di grassi saturi può far aumentare il
livello di colesterolo, che costituisce un fattore di rischio per
l’infarto. Va data la preferenza a
latte e latticini parzialmente
scremati o scremati, a carni
sgrassate e all’olio extravergine
d’oliva come condimento.

n Mangiare più frutta e verdura.
Si tratta di alimenti ricchi di
sostanze antiossidanti che contrastano nel nostro organismo
l’azione dei radicali liberi, causa
di danni ai vasi sanguigni. In particolare, si consiglia di introdurre
5 porzioni o più di frutta e verdura al giorno. Ricordiamo che una
porzione di frutta corrisponde a
un frutto medio o 2 frutti piccoli
(circa 150g), una porzione di
insalata a una porzione media
(50 g) e una porzione di ortaggi a
un finocchio o 2 carciofi (250 g).
Frutta e verdure sono utili anche
per il loro apporto in fibre, presenti anche nei cereali integrali e
nei legumi.
n Tenere sotto controllo l’ago
della bilancia.
Uno stile di vita attivo e un’attenta alimentazione nella scelta
dei cibi e nelle porzioni sono
componenti essenziali per riuscire a mantenere un peso nella
norma. In caso di sovrappeso è
importante iniziare un percorso
di rieducazione alimentare e
comportamentale per ridurre
progressivamente il peso attraverso un programma alimentare
ben bilanciato e moderatamente
ipocalorico, unito a un aumento
del livello di movimento e attività fisica. Può essere utile usare
un contapassi e raggiungere
almeno 5.000 passi al giorno
(almeno 10.000 passi in fase di
dimagramento).
Si ricorda che, per ogni chilogrammo di peso in meno, la
pressione arteriosa si riduce di 1
mmHg (8).
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Misurare la frequenza cardiaca a riposo.
Un’attività fisica costante e
moderata rende il cuore più resistente e abbassa il numero di
battiti al minuto. Misurare la frequenza cardiaca a riposo è un
primo indice per verificare la
condizione del tuo cuore.
A Roma, il 3 - 5 ottobre 2013,
si è tenuto il XXX Congresso
Nazionale SIIA 2013.

n
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Link utili:
http://siia.it/
www.world-heart-federation.org
www.spirotiger.it
http://www.giornaledicardiologia.it
/r.php?v=585&a=6904&l=9551&
f=allegati/00585_2009_04/fulltext/200 9-04.01%20203208.pdf

