
IPERTENSIONE ARTERIOSA 
 

La pressione arteriosa è la pressione che il sangue esercita contro le pareti delle arterie. 
La pressione del sangue viene rilevata durante la fase di sistole, momento in cui il cuore si 
contrae per immettere in circolo il sangue arterioso, e durante la fase di diastole, momento 
in cui il cuore si rilassa. Il primo valore corrisponde alla pressione massima e il secondo 
alla pressione minima. 
La pressione arteriosa non è mai costante: essa varia continuamente in rapporto alle 
condizioni dell’organismo, ad esempio, in base all’attività fisica, agli stati emotivi, ecc.. 
Il valore della pressione arteriosa si esprime in unità di millimetri di mercurio(mm Hg). 
Sono valori normali i valori di pressione arteriosa inferiori a 140 mm Hg per la massima e 
inferiori a 90 mm Hg per la minima. 
L’aumento della pressione al di sopra dei valori normali costituisce la cosiddetta 
ipertensione arteriosa. 
L’ipertensione è piuttosto diffusa nella popolazione: il 25% delle persone di età adulta ne è 
affetta e questa percentuale aumenta al 50% circa nella terza età. 
I fattori di rischio dell’ipertensione sono: 
 - predisposizione familiare; 
 - sovrappeso; 
 - alimentazione scorretta (consumo eccessivo di sale); 
 - sedentarietà; 
 - stress. 
L’ipertensione, in genere, inizialmente non  comporta disturbi; spesso, infatti, è 
diagnosticata quando produce un danno ad un organo, oppure fortuitamente nel corso di una 
visita medica di routine. 
L’ipertensione arteriosa non curata tende a produrre un lento e progressivo deterioramento 
delle strutture anatomiche dell’organismo. Gli organi che più frequentemente vengono 
colpiti sono l’encefalo (ictus), la retina (emorragie, alterazioni della vista fino alla cecità), 
il cuore (infarto), i reni (insufficienza renale). 
 
Indicazioni dietetiche 
 
In particolare due sono gli obiettivi prioritari da seguire: 
- ridurre il peso corporeo, nel caso in cui il soggetto sia in soprappeso o obeso. La 

riduzione del peso comporta una diminuzione del valore della pressione. Sono 
consigliate le attività motorie di tipo amatoriale e non agonistico; 

- diminuire l’apporto di sodio introdotto con gli alimenti. Il sodio contribuisce 
all’insorgenza dell’ipertensione in quanto favorisce la ritenzione dei liquidi inducendo 
l’aumento del volume plasmatico. La quantità di sodio consigliata in una dieta iposodica 
è di 2-3 g al giorno. 

  


