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Ipertensione arteriosa: venerdì 17 e
sabato 18 controlli gratuiti e consulenze
in tutta Italia

Detta anche killer silenzioso, l’ipertensione è un fattore di rischio per
patologie cardiovascolari e cerebrali dall’ictus alle demenze vascolari e
neurodegenerative

Nicla Panciera
16 MAGGIO 2019

Venerdì 17 maggio 2019 si celebra la quindicesima giornata mondiale contro
l’ipertensione arteriosa promossa nel nostro paese dalla Società Italiana

dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) che partecipa alla campagna Mondiale di

Sensibilizzazione, voluta dalla World Hypertension League.  

Nella maggioranza dei casi l’ipertensione arteriosa non dà disturbi e spesso i

sintomi si presentano solo dopo molti anni, quando l’ipertensione ha già provocato

danni all’organismo. Detta anche killer silenzioso, l’ipertensione arteriosa è un

fattore di rischio per patologie cardiovascolari e cerebrali, che sono la prima causa

di morte nel mondo occidentale, dall’ictus alle demenze vascolari e anche

neurodegenerative. Nei soggetti ipertesi c’è infatti un maggiore rischio di essere

affetti da ictus cerebrale, infarto e scompenso cardiaco, insufficienza renale, per non
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parlare della perdita di memoria e di demenza con l’avanzare dell’età. Il rischio è

costituito da una situazione di cronicità, cioè valori elevati in modo continuativo e

da non singoli episodi di crisi. Da evitare anche continui sbalzi pressori che portano

a microdanni vascolari. Per spiegare come tenere sotto controllo questo valore,

venerdì 17 maggio i centri per l’ipertensione apriranno le porte ai cittadini (la lista

completa è consultabile nel sito della SIIA)  

Il giorno successivo, sabato 18 maggio, ritorna l’iniziativa «A cuor leggero»,

promossa dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI), con il

contributo di Menarini. Durante la Giornata i punti «Medico Amico Day» saranno

aperti dalle 9 alle 19 e allestiti nei centri commerciali di Caserta, Cuneo, Frosinone,

Gorizia, Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni, Torino, Treviso, Bari (la lista

completa nel sito dell’iniziativa). Oltre alla misurazione della pressione, nei punti

«Medico Amico Day» verrà fatto un check-up del carrello per aiutare i consumatori

a capire come e che cosa cambiare delle proprie abitudini alimentari per ridurre la

pressione arteriosa e mettere al sicuro cuore e vasi. Chi è rischio o già iperteso,

infatti, dovrebbe evitare alcuni cibi, come tutti i prodotti ad alto contenuto di sale

(insaccati, cibi industriali, prodotti in salamoia, alimenti conservati sotto sale) o

troppo ricchi di zuccheri e i condimenti in eccesso: meglio dare sapore con le spezie.

Vanno limitati vino, caffè e tè ma anche carni rosse, formaggi e prodotti pronti da

forno. 
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Ipertensione arteriosa: venerdì 17 e
sabato 18 controlli gratuiti e consulenze
in tutta Italia

Detta anche killer silenzioso, l’ipertensione è un fattore di rischio per
patologie cardiovascolari e cerebrali dall’ictus alle demenze vascolari e
neurodegenerative

Nicla Panciera
16 MAGGIO 2019

Venerdì 17 maggio 2019 si celebra la quindicesima giornata mondiale contro

l’ipertensione arteriosa promossa nel nostro paese dalla Società Italiana

dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) che partecipa alla campagna Mondiale di

Sensibilizzazione, voluta dalla World Hypertension League.  

Nella maggioranza dei casi l’ipertensione arteriosa non dà disturbi e spesso i

sintomi si presentano solo dopo molti anni, quando l’ipertensione ha già provocato

danni all’organismo. Detta anche killer silenzioso, l’ipertensione arteriosa è un

fattore di rischio per patologie cardiovascolari e cerebrali, che sono la prima causa

di morte nel mondo occidentale, dall’ictus alle demenze vascolari e anche

neurodegenerative. Nei soggetti ipertesi c’è infatti un maggiore rischio di essere

affetti da ictus cerebrale, infarto e scompenso cardiaco, insufficienza renale, per non

parlare della perdita di memoria e di demenza con l’avanzare dell’età. Il rischio è

costituito da una situazione di cronicità, cioè valori elevati in modo continuativo e

da non singoli episodi di crisi. Da evitare anche continui sbalzi pressori che portano

a microdanni vascolari. Per spiegare come tenere sotto controllo questo valore,

venerdì 17 maggio i centri per l’ipertensione apriranno le porte ai cittadini (la lista

completa è consultabile nel sito della SIIA)  

Il giorno successivo, sabato 18 maggio, ritorna l’iniziativa «A cuor leggero»,
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promossa dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI), con il

contributo di Menarini. Durante la Giornata i punti «Medico Amico Day» saranno

aperti dalle 9 alle 19 e allestiti nei centri commerciali di Caserta, Cuneo, Frosinone,

Gorizia, Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni, Torino, Treviso, Bari (la lista

completa nel sito dell’iniziativa). Oltre alla misurazione della pressione, nei punti

«Medico Amico Day» verrà fatto un check-up del carrello per aiutare i consumatori

a capire come e che cosa cambiare delle proprie abitudini alimentari per ridurre la

pressione arteriosa e mettere al sicuro cuore e vasi. Chi è rischio o già iperteso,

infatti, dovrebbe evitare alcuni cibi, come tutti i prodotti ad alto contenuto di sale

(insaccati, cibi industriali, prodotti in salamoia, alimenti conservati sotto sale) o

troppo ricchi di zuccheri e i condimenti in eccesso: meglio dare sapore con le spezie.

Vanno limitati vino, caffè e tè ma anche carni rosse, formaggi e prodotti pronti da

forno. 

Annunci
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curarla
PUBBLICATO IL PUBBLICATO 16 MAGGIO 2019 · AGGIORNATO 16 MAGGIO

2019

ROMA – La

pressione alta

è un fattore di

rischio da non

sottovalutare

in quanto può

portare a

malattie

cardiovascolari

anche gravi

come infarto o

ictus. Per

questo, è importante individuarla e curarla, così da

prevenire i danni che l’ipertensione può provocare. In

occasione della Giornata Mondiale della Lotta contro

l’Ipertensione, sabato 18 maggio torna la quinta edizione

di Medico Amico Day con l’iniziativa ‘A cuor leggero’,

promossa dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici

Italiani (Snami), con il contributo di Menarini. Nei maggiori

centri commerciali di 12 città italiane, tutti i cittadini

potranno infatti sottoporsi gratuitamente alla misura

della pressione arteriosa e ad un controllo del carrello

della spesa, ricevendo consigli per ridurre il rischio di

ipertensione fin dalla dieta.

Sotto la lente, dunque, anche gli acquisti al

supermercato: la cura dell’ipertensione, avvertono gli

esperti, passa infatti dalle ‘tre C’ di Controlli regolari,

Camminate per fare il giusto movimento ma anche

Carrello di cibi sani, per una dieta salva-arterie. Una dieta

“Vengo prima io”:
questionario sul piacere
femminile che diventerà un
libro

Sesso e salute: 5 luoghi che
incidono di più sull’intimità

Scopri Quixa, assicurazioni
auto e moto a un prezzo
conveniente e la sicurezza del
Gruppo Axa.
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povera di sale è indispensabile per tenere alla larga la

pressione alta, che non dà sintomi eclatanti ma aumenta

molto il rischio di infarto e ictus e riguarda ben 16 milioni

di italiani. Sabato 18 maggio, dunque, ogni cittadino

recandosi nei maggiori centri commerciali di 12 città,

potrà sottoporsi gratuitamente al controllo della

pressione arteriosa, inoltre i medici volontari di Snami

controlleranno il carrello della spesa, per capire se

l’alimentazione abituale sia o meno adeguata. Durante la

Giornata i punti ‘Medico Amico Day’ saranno aperti dalle 9

alle 19 e allestiti nei centri commerciali di Caserta, Cuneo,

Frosinone, Gorizia, Matera, Modena, Palermo, Pesaro,

Terni, Torino, Treviso, Bari.

    I dati raccolti durante il Medico Amico Day 2019

confluiranno in forma anonima in un Libro Bianco

sull’ipertensione, che sarà presentato e distribuito al

prossimo Congresso Nazionale Snami a ottobre 2019.

 “Circa il 33% degli uomini e il 31% delle donne ha valori di

pressione che superano i 90/140 mmHg, la soglia oltre

cui cuore e vasi sono in pericolo – afferma Angelo Testa,

Presidente Snami -. Purtroppo molti sono ipertesi senza

saperlo: i dati raccolti in una precedente edizione

dell’iniziativa su 1800 persone confermano che un italiano

su tre è iperteso ma sottolineano che il 14% non sa di

esserlo. Un grosso problema, perché l’ipertensione è il

fattore di rischio per morte o invalidità grave più

importante, al punto da aver superato la pericolosità di
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fumo di tabacco e inquinamento atmosferico. Chi soffre di

ipertensione infatti è molto più esposto a ictus, infarti,

coronaropatie, insufficienza renale e arteriosclerosi.

L’ipertensione è asintomatica, così si diagnostica di rado e

spesso si scopre proprio durante un ricovero ospedaliero

per eventi cardiaci traumatici”.

Peraltro, lo stile di vita degli italiani non protegge dalla

pressione alta, anzi: il 62% degli ipertesi non fa alcuna

attività fisica e l’82% ha una circonferenza vita superiore

alla soglia di sicurezza per le patologie metaboliche e

cardiovascolari, indice di un peso elevato e

un’alimentazione scorretta. “La scelta di un centro

commerciale nasce anche dal desiderio di far sì che il

controllo avvenga in un’atmosfera rilassata e senza

stress che evita anche l’influenza emotiva di un ambiente

clinico al quale magari una persona potrebbe essere

sensibile, manifestando una pressione più elevata di

quella reale, la cosiddetta ‘ipertensione da camice

bianco'”, conclude Testa.

Il carrello della spesa anti-ipertensione: chi soffre di

pressione alta o è a rischio di svilupparla può suddividere i

cibi in tre macro-categorie da eliminare dal carrello,

acquistare con moderazione o di cui fare scorta a volontà.

I cibi da evitare: tutti i prodotti ad alto contenuto di sale

(insaccati, cibi industriali, prodotti in salamoia, alimenti

conservati sotto sale) o troppo ricchi di zuccheri. Da

evitare anche i condimenti in eccesso: meglio dare sapore

con le spezie.

I cibi da limitare: vino, caffè e tè ma anche carni rosse,

formaggi e prodotti pronti da forno.

I cibi anti-ipertensione: il carrello può essere riempito di

frutta, verdura, legumi, carni bianche e pesce. Essenziale

anche bere a sufficienza, almeno 1,5 litri al giorno di acqua

4 / 5

    LADYBLITZ.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-05-2019

1
6
2
3
5
4

Pag. 13



PAGINE

 Chi siamo

 Privacy Policy


Privacy policy

Powered by WordPress. Theme by Press Customizr.

Etichette:  pressione alta

 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

refresh

preferibilmente oligominerale.

ARTICOLO PRECEDENTE

Diabete, cibi da evitare a

colazione


13 FEBBRAIO 2019

Tumore al seno,

previenilo con il tè

oolong

19 APRILE 2017

Correre in

gravidanza si può:

9 consigli per farlo

in sicurezza

10 MAGGIO 2016

Cibo spazzatura

come il diabete:

può danneggiare i

reni

 

5 / 5

    LADYBLITZ.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-05-2019

1
6
2
3
5
4

Pag. 14



METEO: +11°C AGGIORNATO ALLE 10:45:06 - 16 MAGGIO 2019 ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

16-05-2019

1
6
2
3
5
4

Pag. 15



EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Pavia Vigevano Voghera Mortara Stradella Broni Tortona Tutti i comuni Cerca

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

16-05-2019

1
6
2
3
5
4

Pag. 16



Italia-Mondo Benessere»



Ipertensione arteriosa: venerdì 17 e
sabato 18 controlli gratuiti e consulenze
in tutta Italia

Detta anche killer silenzioso, l’ipertensione è un fattore di rischio per
patologie cardiovascolari e cerebrali dall’ictus alle demenze vascolari e
neurodegenerative

Nicla Panciera
16 MAGGIO 2019

Venerdì 17 maggio 2019 si celebra la quindicesima giornata mondiale contro

l’ipertensione arteriosa promossa nel nostro paese dalla Società Italiana

dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) che partecipa alla campagna Mondiale di

Sensibilizzazione, voluta dalla World Hypertension League.  

Nella maggioranza dei casi l’ipertensione arteriosa non dà disturbi e spesso i

sintomi si presentano solo dopo molti anni, quando l’ipertensione ha già provocato

danni all’organismo. Detta anche killer silenzioso, l’ipertensione arteriosa è un

fattore di rischio per patologie cardiovascolari e cerebrali, che sono la prima causa

di morte nel mondo occidentale, dall’ictus alle demenze vascolari e anche

neurodegenerative. Nei soggetti ipertesi c’è infatti un maggiore rischio di essere

affetti da ictus cerebrale, infarto e scompenso cardiaco, insufficienza renale, per non

parlare della perdita di memoria e di demenza con l’avanzare dell’età. Il rischio è
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costituito da una situazione di cronicità, cioè valori elevati in modo continuativo e

da non singoli episodi di crisi. Da evitare anche continui sbalzi pressori che portano

a microdanni vascolari. Per spiegare come tenere sotto controllo questo valore,

venerdì 17 maggio i centri per l’ipertensione apriranno le porte ai cittadini (la lista

completa è consultabile nel sito della SIIA)  

Il giorno successivo, sabato 18 maggio, ritorna l’iniziativa «A cuor leggero»,

promossa dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI), con il

contributo di Menarini. Durante la Giornata i punti «Medico Amico Day» saranno

aperti dalle 9 alle 19 e allestiti nei centri commerciali di Caserta, Cuneo, Frosinone,

Gorizia, Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni, Torino, Treviso, Bari (la lista

completa nel sito dell’iniziativa). Oltre alla misurazione della pressione, nei punti

«Medico Amico Day» verrà fatto un check-up del carrello per aiutare i consumatori

a capire come e che cosa cambiare delle proprie abitudini alimentari per ridurre la

pressione arteriosa e mettere al sicuro cuore e vasi. Chi è rischio o già iperteso,

infatti, dovrebbe evitare alcuni cibi, come tutti i prodotti ad alto contenuto di sale

(insaccati, cibi industriali, prodotti in salamoia, alimenti conservati sotto sale) o

troppo ricchi di zuccheri e i condimenti in eccesso: meglio dare sapore con le spezie.

Vanno limitati vino, caffè e tè ma anche carni rosse, formaggi e prodotti pronti da

forno. 

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci
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Venerdì 17 maggio 2019 si celebra la quindicesima giornata mondiale contro
l’ipertensione arteriosa promossa nel nostro paese dalla Società Italiana
dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) che partecipa alla campagna Mondiale di
Sensibilizzazione, voluta dalla World Hypertension League.

Nella maggioranza dei casi l’ipertensione arteriosa non dà disturbi e spesso i
sintomi si presentano solo dopo molti anni, quando l’ipertensione ha già
provocato danni all’organismo. Detta anche killer silenzioso, l’ipertensione

Ipertensione arteriosa: venerdì 17 e sabato 18
controlli gratuiti e consulenze in tutta Italia
Detta anche killer silenzioso, l’ipertensione è un fattore di rischio per patologie
cardiovascolari e cerebrali dall’ictus alle demenze vascolari e neurodegenerative
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arteriosa è un fattore di rischio per patologie cardiovascolari e cerebrali, che
sono la prima causa di morte nel mondo occidentale, dall’ictus alle demenze
vascolari e anche neurodegenerative. Nei soggetti ipertesi c’è infatti un
maggiore rischio di essere affetti da ictus cerebrale, infarto e scompenso
cardiaco, insufficienza renale, per non parlare della perdita di memoria e di
demenza con l’avanzare dell’età. Il rischio è costituito da una situazione di
cronicità, cioè valori elevati in modo continuativo e da non singoli episodi di
crisi. Da evitare anche continui sbalzi pressori che portano a microdanni

vascolari. Per spiegare come tenere sotto controllo questo valore, venerdì 17
maggio i centri per l’ipertensione apriranno le porte ai cittadini (la lista
completa è consultabile nel sito della SIIA)

Inizia la giornata con la Cucina de La Stampa, la newsletter di Maurizio
Molinari

Il giorno successivo, sabato 18 maggio, ritorna l’iniziativa «A cuor leggero»,
promossa dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI), con il
contributo di Menarini. Durante la Giornata i punti «Medico Amico Day»
saranno aperti dalle 9 alle 19 e allestiti nei centri commerciali di Caserta, Cuneo,
Frosinone, Gorizia, Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni, Torino, Treviso,
Bari (la lista completa nel sito dell’iniziativa). Oltre alla misurazione della
pressione, nei punti «Medico Amico Day» verrà fatto un check-up del carrello
per aiutare i consumatori a capire come e che cosa cambiare delle proprie
abitudini alimentari per ridurre la pressione arteriosa e mettere al sicuro cuore
e vasi. Chi è rischio o già iperteso, infatti, dovrebbe evitare alcuni cibi, come
tutti i prodotti ad alto contenuto di sale (insaccati, cibi industriali, prodotti in
salamoia, alimenti conservati sotto sale) o troppo ricchi di zuccheri e i
condimenti in eccesso: meglio dare sapore con le spezie. Vanno limitati vino,
caffè e tè ma anche carni rosse, formaggi e prodotti pronti da forno.

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Sponsorizzato

Il cane non vuole fare il bagno e si finge
morto. Una recita da Oscar

momento.it

Le 8 attrici più belle che ti hanno fatto
credere fossero brutte

Monte Bianco, il crollo sulla Tour Ronde
ripreso da una guida

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-05-2019

1
6
2
3
5
4

Pag. 20



Cerca nel sito…

In evidenza   Ferrovie-Sud-Est - Ryanair - ILVA

"Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo." (Voltaire)

Flashnews: 15 maggio 2019

Bari: sabato controllo della pressione
ai clienti (che lo vorranno) del centro
commerciale
Alimentazione, il carrello della spesa anti ipertensione

16 maggio 2019 | Rubrica: Archivio, Attualità, Comunicati, Cronaca Tag: Bari

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Il carrello è una ‘spia’ delle abitudini alimentari e

passarlo al setaccio può aiutare a combattere una

delle minacce per la salute più diffuse nel nostro

Paese, la pressione alta. Una dieta povera di sale è

infatti indispensabile per tenere alla larga

l’ipertensione. Che non si vede, non si sente, non dà

sintomi eclatanti ma è un problema serio, perché

aumenta moltissimo il rischio di infarto e ictus e

riguarda ben 1.100.000 persone in tutta la regione.

Così per sensibilizzare la popolazione

sull’importanza di mantenere nei limiti la pressione

arteriosa SNAMI promuove l’iniziativa A cuor

leggero – Patologie cardiovascolari e ipertensione: una relazione pericolosa,

interamente dedicata all’ipertensione. Sabato 18 maggio al Centro Commerciale

Mongolfiera Bari Pasteur in Via Pasteur, dalle 9 alle 19 ogni cittadino potrà sottoporsi

gratuitamente al controllo della pressione arteriosa; i medici volontari di SNAMI e 4S

(Società Scientifica SNAMI per la Salute), e il contributo di Menarini, inoltre, passeranno

ai raggi X il carrello della spesa, per capire se l’alimentazione consueta sia o meno

adeguata e fornire consigli sulla dieta “salvacuore”.

“Circa il 33% degli uomini e il 31% delle donne ha valori di pressione che superano i

Gattino messo in una busta dell’immondizia, salvato dagli operatori Monteco
Stava per finire nel mezzo compattatore. Azienda salentina a chi fa queste nefandezze: vergognatevi
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90/140 mmHg, la soglia oltre cui cuore e vasi sono in pericolo – afferma Giovanni

Sportelli, Coordinatore Regionale Progetto SNAMI. Purtroppo molti sono ipertesi

senza saperlo: un grosso problema perché l’ipertensione è il fattore di rischio per

morte o invalidità grave più importante, al punto da aver superato la pericolosità di

fumo di tabacco e inquinamento atmosferico. Chi soffre di ipertensione infatti, a causa

dello sforzo profuso dal cuore per permettere al sangue di circolare in tutto il corpo, è

molto più esposto a ictus, infarti, coronaropatie, insufficienza renale e arteriosclerosi.

L’ipertensione è asintomatica, così si diagnostica di rado e spesso si scopre proprio

durante un ricovero ospedaliero per eventi cardiaci traumatici”.

Peraltro stando ai dati raccolti da SNAMI due anni fa in un’analoga iniziativa lo stile di

vita dei pugliesi non protegge dalla pressione alta, anzi: il 62% degli ipertesi non fa

alcuna attività fisica e l’82% ha una circonferenza vita superiore alla soglia di sicurezza

per le patologie metaboliche e cardiovascolari, indice di un peso elevato e

un’alimentazione scorretta. Per di più il 30% di chi si cura per la pressione alta non

riesce a tenere sotto controllo i valori, mentre il 35% ha una patologia concomitante

che può ulteriormente aumentare il rischio di conseguenze gravi: cardiopatia

ischemica, ictus, infarto del miocardio, aritmie sono solo alcuni esempi delle patologie

cardiovascolari che possono convivere con l’ipertensione: “Una diagnosi precoce, un

adeguato follow-up e un buon controllo farmacologico sono fondamentali perché la

patologia cardiovascolare sottostante non peggiori – riprende Sportelli – Per

combattere la pressione alta bisogna seguire alla lettera la terapia delle ‘tre C’:

Controlli regolari della pressione, Camminate per fare il giusto movimento e un

Carrello della spesa fatto di cibi sani, per una dieta povera di sale che aiuti ad

abbassare la pressione. Ecco perché l’iniziativa del Medico Amico Day arriva in centri

commerciali e ipermercati: un check-up del carrello aiuterà a capire come e che cosa

cambiare delle proprie abitudini alimentari per ridurre la pressione arteriosa. La scelta

di un centro commerciale nasce anche dal desiderio di far sì che il controllo avvenga in

un’atmosfera rilassata e senza stress: basta passare nell’area di Medico Amico per

imparare come prevenire e combattere la pressione alta e per un controllo dei valori

semplice e veloce, che evita anche l’influenza emotiva di un ambiente clinico al quale

magari una persona potrebbe essere sensibile, manifestando una pressione più elevata

di quella reale, la cosiddetta ‘ipertensione da camice bianco’” conclude l’esperto

Il carrello anti-ipertensione

Chi soffre di pressione alta o è a rischio di svilupparla può suddividere i cibi in tre

macro-categorie da eliminare dal carrello, acquistare con moderazione o di cui fare

scorta a volontà.

I cibi da evitare: tutti i prodotti ad alto contenuto di sale (insaccati, cibi industriali,

prodotti in salamoia, alimenti conservati sotto sale) o troppo ricchi di zuccheri. Da

evitare anche i condimenti in eccesso: meglio dare sapore con le spezie.

I cibi da limitare: vino, caffè e tè ma anche carni rosse, formaggi e prodotti pronti da

forno.

I cibi anti-ipertensione: il carrello può essere riempito di frutta, verdura, legumi, carni

bianche e pesce. Essenziale anche bere a sufficienza, almeno 1,5 litri al giorno di acqua

preferibilmente oligominerale.
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Italia-Mondo Benessere»



Ipertensione arteriosa: venerdì 17 e
sabato 18 controlli gratuiti e consulenze
in tutta Italia

Detta anche killer silenzioso, l’ipertensione è un fattore di rischio per
patologie cardiovascolari e cerebrali dall’ictus alle demenze vascolari e
neurodegenerative

Nicla Panciera
16 MAGGIO 2019

Venerdì 17 maggio 2019 si celebra la quindicesima giornata mondiale contro

l’ipertensione arteriosa promossa nel nostro paese dalla Società Italiana

dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) che partecipa alla campagna Mondiale di

Sensibilizzazione, voluta dalla World Hypertension League.  

Nella maggioranza dei casi l’ipertensione arteriosa non dà disturbi e spesso i

sintomi si presentano solo dopo molti anni, quando l’ipertensione ha già provocato

danni all’organismo. Detta anche killer silenzioso, l’ipertensione arteriosa è un

fattore di rischio per patologie cardiovascolari e cerebrali, che sono la prima causa

di morte nel mondo occidentale, dall’ictus alle demenze vascolari e anche

neurodegenerative. Nei soggetti ipertesi c’è infatti un maggiore rischio di essere

affetti da ictus cerebrale, infarto e scompenso cardiaco, insufficienza renale, per non

parlare della perdita di memoria e di demenza con l’avanzare dell’età. Il rischio è
costituito da una situazione di cronicità, cioè valori elevati in modo continuativo e

da non singoli episodi di crisi. Da evitare anche continui sbalzi pressori che portano

a microdanni vascolari. Per spiegare come tenere sotto controllo questo valore,

venerdì 17 maggio i centri per l’ipertensione apriranno le porte ai cittadini (la lista
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Rigamonti Gianluigi

Mestre, 10 maggio 2019
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Andrea Castelli
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completa è consultabile nel sito della SIIA)  

Il giorno successivo, sabato 18 maggio, ritorna l’iniziativa «A cuor leggero»,

promossa dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI), con il

contributo di Menarini. Durante la Giornata i punti «Medico Amico Day» saranno

aperti dalle 9 alle 19 e allestiti nei centri commerciali di Caserta, Cuneo, Frosinone,

Gorizia, Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni, Torino, Treviso, Bari (la lista

completa nel sito dell’iniziativa). Oltre alla misurazione della pressione, nei punti

«Medico Amico Day» verrà fatto un check-up del carrello per aiutare i consumatori

a capire come e che cosa cambiare delle proprie abitudini alimentari per ridurre la

pressione arteriosa e mettere al sicuro cuore e vasi. Chi è rischio o già iperteso,

infatti, dovrebbe evitare alcuni cibi, come tutti i prodotti ad alto contenuto di sale

(insaccati, cibi industriali, prodotti in salamoia, alimenti conservati sotto sale) o

troppo ricchi di zuccheri e i condimenti in eccesso: meglio dare sapore con le spezie.

Vanno limitati vino, caffè e tè ma anche carni rosse, formaggi e prodotti pronti da

forno. 

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci
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Marcianise,in programma l’iniziativa "A cuor leggero-
Patologie cardiovascolari e ipertensione: una relazione
pericolosa"

Marcianise (CE), 13 maggio 2019 – Il carrello è una ‘spia’ delle abitudini
alimentari e passarlo al setaccio può aiutare a combattere una delle minacce
per la salute più diffuse nel nostro Paese, la pressione alta. Una dieta povera
di sale è infatti indispensabile per tenere alla larga l’ipertensione. Che non si
vede, non si sente, non dà sintomi eclatanti ma è un problema serio, perché
aumenta moltissimo il rischio di infarto e ictus e riguarda ben 1.550.000
campani. Così, per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di mantenere
nei limiti la pressione arteriosa, SNAMI promuove , interamente dedicata
all’ipertensione. Sabato 18 maggio, al Centro Commerciale Campania di
Marcianise (CE) dalle 9 alle 19 ogni cittadino potrà sottoporsi gratuitamente
al controllo della pressione arteriosa con i medici volontari di SNAMI e 4S
(Società Scientifica SNAMI per la Salute) e il contributo di Menarini.
“Circa il 33% degli uomini e il 31% delle donne ha valori di pressione che
superano i 90/140 mmHg, la soglia oltre cui cuore e vasi sono in pericolo –
afferma Filippo D’Addio, Coordinatore Regionale Progetto SNAMI. Purtroppo
molti sono ipertesi senza saperlo: un grosso problema perché l’ipertensione è
il fattore di rischio per morte o invalidità grave più importante, al punto da
aver superato la pericolosità di fumo di tabacco e inquinamento atmosferico.
Chi soffre di ipertensione infatti, a causa dello sforzo profuso dal cuore per
permettere al sangue di circolare in tutto il corpo, è molto più esposto a
ictus, infart i ,  coronaropatie, insuff ic ienza renale e arter iosclerosi.
L’ipertensione è asintomatica, così si diagnostica di rado e spesso si scopre
proprio durante un ricovero ospedaliero per eventi cardiaci traumatici”.
Peraltro stando ai dati raccolti da SNAMI due anni fa in un’analoga iniziativa
lo stile di vita dei campani non protegge dalla pressione alta, anzi: il 62%
degli ipertesi non fa alcuna attività fisica e l’82% ha una circonferenza vita
super iore  a l la  sog l ia  d i  s i curezza per  le  pato log ie  metabo l i che e
cardiovascolari, indice di un peso elevato e un’alimentazione scorretta. Per di
più il 30% di chi si cura per la pressione alta non riesce a tenere sotto
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controllo i valori, mentre il 35% ha una patologia concomitante che può
ulteriormente aumentare il rischio di conseguenze gravi: cardiopatia
ischemica, ictus, infarto del miocardio, aritmie sono solo alcuni esempi delle
patologie cardiovascolari che possono convivere con l’ipertensione: “Una
diagnosi precoce, un adeguato follow-up e un buon controllo farmacologico
sono fondamentali perché la patologia cardiovascolare sottostante non
peggiori – riprende D’Addio - Per combattere la pressione alta bisogna seguire
alla lettera la terapia delle ‘tre C’: Controlli regolari della pressione,
Camminate per fare il giusto movimento e un Carrello della spesa fatto di cibi
sani, per una dieta povera di sale che aiuti ad abbassare la pressione. Ecco
perché l’iniziativa del Medico Amico Day arriva in centri commerciali e
ipermercati: un check-up del carrello aiuterà a capire come e che cosa
cambiare delle proprie abitudini alimentari per ridurre la pressione arteriosa.
La scelta di un centro commerciale nasce anche dal desiderio di far sì che il
controllo avvenga in un’atmosfera rilassata e senza stress: basta passare
nell’area di Medico Amico per imparare come prevenire e combattere la
pressione alta e per un controllo dei valori semplice e veloce, che evita anche
l‘influenza emotiva di un ambiente clinico al quale magari una persona
potrebbe essere sensibile, manifestando una pressione più elevata di quella
reale, la cosiddetta ‘ipertensione da camice bianco’”  conclude l'esperto

Il carrello anti-ipertensione

Chi soffre di pressione alta o è a rischio di svilupparla può suddividere i cibi in
tre macro-categorie da eliminare dal carrello, acquistare con moderazione o di
cui fare scorta a volontà.

I cibi da evitare: tutti i prodotti ad alto contenuto di sale (insaccati, cibi
industriali, prodotti in salamoia, alimenti conservati sotto sale) o troppo ricchi
di zuccheri. Da evitare anche i condimenti in eccesso: meglio dare sapore con
le spezie.

I cibi da limitare: vino, caffè e tè ma anche carni rosse, formaggi e prodotti
pronti da forno.

I cibi anti-ipertensione: il carrello può essere riempito di frutta, verdura,
legumi, carni bianche e pesce. Essenziale anche bere a sufficienza, almeno
1,5 litri al giorno di acqua preferibilmente oligominerale.

Ti è piaciuto l'articolo? Vuoi scriverne uno anche tu? Inizia da qui!
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Ricerca clinica indipendente: all ’ISS un confronto su criticita' e nuovi scenari | Principale

16/05/2019

Il carrello è una ‘spia’ delle abitudini alimentari e passarlo al setaccio può aiutare a

combattere una delle minacce per la salute più diffuse nel nostro Paese, la pressione alta:

una dieta povera di sale è infatti indispensabile per tenere alla larga l’ipertensione.

Che non si vede, non si sente, non dà sintomi eclatanti ma è un problema serio, perché

aumenta moltissimo il rischio di infarto e ictus e riguarda ben 16 milioni di italiani. Così per

sensibilizzare la popolazione sull'importanza di mantenere nei limiti la pressione

arteriosa torna la quinta edizione di Medico Amico Day, con l’iniziativa A cuor leggero,

interamente dedicata all’ipertensione e promossa da SNAMI e 4S (Società Scientifica

SNAMI per la Salute), con il contributo di Menarini.  

Sabato 18 maggio ogni cittadino recandosi nei maggiori centri commerciali di 12 città

italiane, potrà sottoporsi gratuitamente al controllo della pressione arteriosa, inoltre i medici

volontari di SNAMI e 4S, controlleranno il carrello della spesa, per capire se l’alimentazione

abituale sia o meno adeguata a tenere alla larga l’ipertensione. Durante la Giornata i punti

“Medico Amico Day” saranno aperti dalle 9 alle 19 e allestiti nei centri commerciali di

Caserta, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni,

Torino, Treviso, Bari. I dati raccolti durante il Medico Amico Day 2019 confluiranno in

forma anonima in un Libro Bianco sull’ipertensione, che sarà presentato e distribuito al

prossimo Congresso Nazionale SNAMI a ottobre 2019. 

Check-up a pressione e carrello della spesa. Torna
Medico Amico Day
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“Circa il 33% degli uomini e il 31% delle donne ha valori di pressione che superano i 90/140

mmHg, la soglia oltre cui cuore e vasi sono in pericolo - afferma Angelo Testa,

Presidente SNAMI - Purtroppo molti sono ipertesi senza saperlo: i dati raccolti da SNAMI

in una precedente edizione dell’iniziativa su 1800 persone confermano che un italiano su tre

è iperteso ma sottolineano che il 14% non sa di esserlo. Un grosso problema, perché

l’ipertensione è il fattore di rischio per morte o invalidità grave più importante, al punto da

aver superato la pericolosità di fumo di tabacco e inquinamento atmosferico. Chi soffre di

ipertensione infatti, a causa dello sforzo profuso dal cuore per permettere al sangue di

circolare in tutto il corpo, è molto più esposto a ictus, infarti, coronaropatie, insufficienza

renale e arteriosclerosi. L’ipertensione è asintomatica, così si diagnostica di rado e spesso

si scopre proprio durante un ricovero ospedaliero per eventi cardiaci traumatici”.

Peraltro stando ai dati raccolti da SNAMI lo stile di vita degli italiani non protegge dalla

pressione alta, anzi: il 62% degli ipertesi non fa alcuna attività fisica e l’82% ha una

circonferenza vita superiore alla soglia di sicurezza per le patologie metaboliche e

cardiovascolari, indice di un peso elevato e un’alimentazione scorretta. Per di più il 30% di

chi si cura per la pressione alta non riesce a tenere sotto controllo i valori, mentre il 35% ha

una patologia concomitante che può ulteriormente aumentare il rischio di conseguenze

gravi: cardiopatia ischemica, ictus, infarto del miocardio, aritmie sono solo alcuni esempi

delle patologie cardiovascolari che possono convivere con l’ipertensione. 

“Una diagnosi precoce e un buon controllo farmacologico sono fondamentali perché la

patologia cardiovascolare sottostante non peggiori – riprende Testa - Per combattere la

pressione alta bisogna seguire alla lettera la terapia delle ‘tre C’: Controlli regolari della

pressione, Camminate per fare il giusto movimento e un Carrello della spesa fatto di cibi

sani, per una dieta povera di sale che aiuti ad abbassare la pressione. Ecco perché

l’iniziativa del Medico Amico Day arriva in centri commerciali e ipermercati: un check-up

del carrello aiuterà tutti gli italiani a capire come e che cosa cambiare delle proprie abitudini

alimentari per ridurre la pressione arteriosa e mettere al sicuro cuore e vasi”.

 “La scelta di un centro commerciale nasce anche dal desiderio di far sì che il controllo

avvenga in un’atmosfera rilassata e senza stress che evita anche l‘influenza emotiva di un

ambiente clinico al quale magari una persona potrebbe essere sensibile, manifestando una

pressione più elevata di quella reale, la cosiddetta ‘ipertensione da camice bianco’ conclude

Testa

 

Il carrello anti-ipertensione

Chi soffre di pressione alta o è a rischio di svilupparla può suddividere i cibi in tre macro-

categorie da eliminare dal carrello, acquistare con moderazione o di cui fare scorta a

volontà.

I cibi da evitare: tutti i prodotti  ad alto contenuto di sale (insaccati, cibi industriali, prodotti

in salamoia, alimenti conservati sotto sale) o troppo ricchi di zuccheri. Da evitare anche i

condimenti in eccesso: meglio dare sapore con le spezie.

I cibi da limitare: vino, caffè e tè ma anche carni rosse, formaggi e prodotti pronti da forno.

I cibi anti-ipertensione: il carrello può essere riempito di frutta, verdura, legumi, carni

bianche e pesce. Essenziale anche bere a sufficienza, almeno 1,5 litri al giorno di acqua

preferibilmente oligominerale.
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Contro l'ipertensione check-up a
pressione e carrello della spesa

15 maggio 2019

Un check-up alla pressione ed un controllo anche al carrello della

spesa per "scovare" l'ipertensione. In occasione della Giornata Mondiale

della Lotta contro l'Ipertensione, sabato 18 maggio torna la quinta

edizione di Medico Amico Day con l'iniziativa 'A cuor leggero', promossa

dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (Snami), con il

contributo di Menarini. Nei maggiori centri commerciali di 12 città

italiane, tutti i cittadini potranno infatti sottoporsi gratuitamente alla

misura della pressione arteriosa e ad un controllo del carrello della

spesa, ricevendo consigli per ridurre il rischio di ipertensione fin dalla

dieta. Sotto la lente, dunque, anche gli acquisti al supermercato: la cura

dell'ipertensione, avvertono gli esperti, passa infatti dalle 'tre C' di
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Controlli regolari, Camminate per fare il giusto movimento ma anche

Carrello di cibi sani, per una dieta salva-arterie. Una dieta povera di sale

è indispensabile per tenere alla larga la pressione alta, che non dà

sintomi eclatanti ma aumenta molto il rischio di infarto e ictus e

riguarda ben 16 milioni di italiani. Sabato 18 maggio, dunque, ogni

cittadino recandosi nei maggiori centri commerciali di 12 città, potrà

sottoporsi gratuitamente al controllo della pressione arteriosa, inoltre i

medici volontari di Snami controlleranno il carrello della spesa, per

capire se l'alimentazione abituale sia o meno adeguata. Durante la

Giornata i punti 'Medico Amico Day' saranno aperti dalle 9 alle 19 e

allestiti nei centri commerciali di Caserta, Cuneo, Frosinone, Gorizia,

Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni, Torino, Treviso, Bari.    I dati

raccolti durante il Medico Amico Day 2019 confluiranno in forma

anonima in un Libro Bianco sull'ipertensione, che sarà presentato e

distribuito al prossimo Congresso Nazionale Snami a ottobre 2019.  "Circa

il 33% degli uomini e il 31% delle donne ha valori di pressione che

superano i 90/140 mmHg, la soglia oltre cui cuore e vasi sono in pericolo

- afferma Angelo Testa, Presidente Snami -. Purtroppo molti sono ipertesi

senza saperlo: i dati raccolti in una precedente edizione dell'iniziativa su

1800 persone confermano che un italiano su tre è iperteso ma

sottolineano che il 14% non sa di esserlo. Un grosso problema, perché

l'ipertensione è il fattore di rischio per morte o invalidità grave più

importante, al punto da aver superato la pericolosità di fumo di tabacco e

inquinamento atmosferico. Chi soffre di ipertensione infatti è molto più

esposto a ictus, infarti, coronaropatie, insufficienza renale e

arteriosclerosi. L'ipertensione è asintomatica, così si diagnostica di rado e

spesso si scopre proprio durante un ricovero ospedaliero per eventi

cardiaci traumatici". Peraltro, lo stile di vita degli italiani non protegge

dalla pressione alta, anzi: il 62% degli ipertesi non fa alcuna attività

fisica e l'82% ha una circonferenza vita superiore alla soglia di sicurezza

per le patologie metaboliche e cardiovascolari, indice di un peso elevato

e un'alimentazione scorretta. "La scelta di un centro commerciale nasce

anche dal desiderio di far sì che il controllo avvenga in un'atmosfera

rilassata e senza stress che evita anche l'influenza emotiva di un

ambiente clinico al quale magari una persona potrebbe essere sensibile,

manifestando una pressione più elevata di quella reale, la cosiddetta

'ipertensione da camice bianco'", conclude Testa. - Il carrello della spesa

anti-ipertensione Chi soffre di pressione alta o è a rischio di svilupparla

può suddividere i cibi in tre macro-categorie da eliminare dal carrello,

acquistare con moderazione o di cui fare scorta a volontà.I cibi da

evitare: tutti i prodotti ad alto contenuto di sale (insaccati, cibi industriali,

prodotti in salamoia, alimenti conservati sotto sale) o troppo ricchi di

zuccheri. Da evitare anche i condimenti in eccesso: meglio dare sapore

con le spezie.I cibi da limitare: vino, caffè e tè ma anche carni rosse,

formaggi e prodotti pronti da forno.I cibi anti-ipertensione: il carrello

può essere riempito di frutta, verdura, legumi, carni bianche e pesce.

Essenziale anche bere a sufficienza, almeno 1,5 litri al giorno di acqua

preferibilmente oligominerale.   
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Contro l'ipertensione check-up a
pressione e carrello spesa

15 maggio 2019

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Un check-up alla pressione ed un controllo

anche al carrello della spesa per "scovare" l'ipertensione. In occasione

della Giornata Mondiale della Lotta contro l'Ipertensione, sabato 18

maggio torna la quinta edizione di Medico Amico Day con l'iniziativa 'A

cuor leggero', promossa dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici

Italiani (Snami), con il contributo di Menarini. Nei maggiori centri

commerciali di 12 città italiane, tutti i cittadini potranno infatti sottoporsi

gratuitamente alla misura della pressione arteriosa e ad un controllo del

carrello della spesa, ricevendo consigli per ridurre il rischio di

ipertensione fin dalla dieta.    Sotto la lente, dunque, anche gli acquisti al

supermercato: la cura dell'ipertensione, avvertono gli esperti, passa

infatti dalle 'tre C' di Controlli regolari, Camminate per fare il giusto

movimento ma anche Carrello di cibi sani, per una dieta salva-arterie.

Una dieta povera di sale è indispensabile per tenere alla larga la

pressione alta, che non dà sintomi eclatanti ma aumenta molto il rischio

di infarto e ictus e riguarda ben 16 milioni di italiani. Sabato 18 maggio,

dunque, ogni cittadino recandosi nei maggiori centri commerciali di 12

città, potrà sottoporsi gratuitamente al controllo della pressione arteriosa,

inoltre i medici volontari di Snami controlleranno il carrello della spesa,

per capire se l'alimentazione abituale sia o meno adeguata. Durante la

Giornata i punti 'Medico Amico Day' saranno aperti dalle 9 alle 19 e

allestiti nei centri commerciali di Caserta, Cuneo, Frosinone, Gorizia,

Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni, Torino, Treviso, Bari.    I dati

raccolti durante il Medico Amico Day 2019 confluiranno in forma

anonima in un Libro Bianco sull'ipertensione, che sarà presentato e

distribuito al prossimo Congresso Nazionale Snami a ottobre 2019.

(ANSA).   
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Contro l'ipertensione check-up a pressione e carrello
della spesa
Iniziativa nei supermercati il 18 maggio per la Giornata mondiale

Un check-up alla pressione ed un controllo anche al carrello della spesa per "scovare"

l'ipertensione. In occasione della Giornata Mondiale della Lotta contro l'Ipertensione, sabato

18 maggio torna la quinta edizione di Medico Amico Day con l'iniziativa 'A cuor leggero',

promossa dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (Snami), con il contributo di

Menarini. Nei maggiori centri commerciali di 12 città italiane, tutti i cittadini potranno infatti

sottoporsi gratuitamente alla misura della pressione arteriosa e ad un controllo del carrello

della spesa, ricevendo consigli per ridurre il rischio di ipertensione fin dalla dieta.

Sotto la lente, dunque, anche gli acquisti al supermercato: la cura dell'ipertensione,

avvertono gli esperti, passa infatti dalle 'tre C' di Controlli regolari, Camminate per fare il

giusto movimento ma anche Carrello di cibi sani, per una dieta salva-arterie. Una dieta

povera di sale è indispensabile per tenere alla larga la pressione alta, che non dà sintomi

eclatanti ma aumenta molto il rischio di infarto e ictus e riguarda ben 16 milioni di italiani.

Sabato 18 maggio, dunque, ogni cittadino recandosi nei maggiori centri commerciali di 12
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città, potrà sottoporsi gratuitamente al controllo della pressione arteriosa, inoltre i medici

volontari di Snami controlleranno il carrello della spesa, per capire se l'alimentazione

abituale sia o meno adeguata. Durante la Giornata i punti 'Medico Amico Day' saranno

aperti dalle 9 alle 19 e allestiti nei centri commerciali di Caserta, Cuneo, Frosinone,

Gorizia, Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni, Torino, Treviso, Bari.

    I dati raccolti durante il Medico Amico Day 2019 confluiranno in forma anonima in un

Libro Bianco sull'ipertensione, che sarà presentato e distribuito al prossimo Congresso

Nazionale Snami a ottobre 2019.

 "Circa il 33% degli uomini e il 31% delle donne ha valori di pressione che superano i

90/140 mmHg, la soglia oltre cui cuore e vasi sono in pericolo - afferma Angelo Testa,

Presidente Snami -. Purtroppo molti sono ipertesi senza saperlo: i dati raccolti in una

precedente edizione dell'iniziativa su 1800 persone confermano che un italiano su tre è

iperteso ma sottolineano che il 14% non sa di esserlo. Un grosso problema, perché

l'ipertensione è il fattore di rischio per morte o invalidità grave più importante, al punto da

aver superato la pericolosità di fumo di tabacco e inquinamento atmosferico. Chi soffre di

ipertensione infatti è molto più esposto a ictus, infarti, coronaropatie, insufficienza renale e

arteriosclerosi. L'ipertensione è asintomatica, così si diagnostica di rado e spesso si

scopre proprio durante un ricovero ospedaliero per eventi cardiaci traumatici".

Peraltro, lo stile di vita degli italiani non protegge dalla pressione alta, anzi: il 62% degli

ipertesi non fa alcuna attività fisica e l'82% ha una circonferenza vita superiore alla soglia di

sicurezza per le patologie metaboliche e cardiovascolari, indice di un peso elevato e

un'alimentazione scorretta. "La scelta di un centro commerciale nasce anche dal desiderio

di far sì che il controllo avvenga in un'atmosfera rilassata e senza stress che evita anche

l'influenza emotiva di un ambiente clinico al quale magari una persona potrebbe essere

sensibile, manifestando una pressione più elevata di quella reale, la cosiddetta

'ipertensione da camice bianco'", conclude Testa.

- Il carrello della spesa anti-ipertensione

Chi soffre di pressione alta o è a rischio di svilupparla può suddividere i cibi in tre macro-

categorie da eliminare dal carrello, acquistare con moderazione o di cui fare scorta a

volontà.

I cibi da evitare: tutti i prodotti ad alto contenuto di sale (insaccati, cibi industriali, prodotti in

salamoia, alimenti conservati sotto sale) o troppo ricchi di zuccheri. Da evitare anche i

condimenti in eccesso: meglio dare sapore con le spezie.

I cibi da limitare: vino, caffè e tè ma anche carni rosse, formaggi e prodotti pronti da forno.

I cibi anti-ipertensione: il carrello può essere riempito di frutta, verdura, legumi, carni

bianche e pesce. Essenziale anche bere a sufficienza, almeno 1,5 litri al giorno di acqua

preferibilmente oligominerale.
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Pressione, sabato 18 maggio misurazione nei
supermarket e guida alla spesa salutare
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Misurare la pressione al supermercato e, al tempo stesso, controllare il carrello della spesa, che si rivela
una vera e propria 'spià delle abitudini alimentari: passarlo al setaccio può aiutare a combattere una delle
minacce per la salute più diffuse nel nostro Paese, la pressione alta, che riguarda ben 16 milioni di
italiani. Per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di mantenere nei limiti la pressione arteriosa
torna la quinta edizione di “Medico Amico Day”, con l'iniziativa “A cuor leggero”,  (www.contatto.tv)
interamente dedicata all'ipertensione e promossa da Snami e 4S (società scientifica Snami per la
salute), con il contributo di Menarini. Sabato 18 maggio ogni cittadino, recandosi nei maggiori centri
commerciali di 12 città italiane, potrà sottoporsi gratuitamente al controllo della pressione arteriosa.
Inoltre, i medici volontari di Snami e 4S controlleranno il carrello della spesa, per capire se
l'alimentazione abituale sia o meno adeguata a tenere alla larga l'ipertensione.

Durante la giornata, i punti Medico Amico Day saranno aperti dalle 9 alle 19 e allestiti nei centri
commerciali di Caserta, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni, Torino,
Treviso, Bari. I dati raccolti confluiranno in forma anonima in un Libro bianco sull'ipertensione, che sarà
presentato e distribuito al prossimo congresso nazionale Snami a ottobre 2019. «Circa il 33% degli
uomini e il 31% delle donne ha valori di pressione che superano i 90/140 mmHg, la soglia oltre cui cuore
e vasi sono in pericolo - spiega Angelo Testa, presidente Snami - Purtroppo molti sono ipertesi senza
saperlo: i dati raccolti da Snami in una precedente edizione dell'iniziativa su 1.800 persone confermano
che un italiano su tre è iperteso, ma sottolineano appunto che il 14% ne è ignaro. Un grosso problema -
evidenzia - perché la pressione alta è il fattore di rischio per morte o invalidità grave più importante, al
punto da aver superato la pericolosità di fumo di tabacco e inquinamento atmosferico». Non solo.

Secondo i dati raccolti da Snami, lo stile di vita degli italiani non protegge dalla pressione alta, anzi. Il
62% degli ipertesi non fa alcuna attività fisica e l'82% ha una circonferenza vita superiore alla soglia di
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sicurezza per le patologie metaboliche e cardiovascolari, indice di un peso elevato e un'alimentazione
scorretta. Per di più il 30% di chi si cura per la pressione alta non riesce a tenere sotto controllo i valori,
mentre il 35% ha una patologia concomitante che può ulteriormente aumentare il rischio di conseguenze
gravi: cardiopatia ischemica, ictus, infarto del miocardio, aritmie sono solo alcuni esempi delle patologie
cardiovascolari che possono convivere con l'ipertensione.

«Una diagnosi precoce e un buon controllo farmacologico sono fondamentali perché la patologia
cardiovascolare sottostante non peggiori - riprende Testa - Per combattere la pressione alta bisogna
seguire alla lettera la terapia delle 'tre C': controlli regolari della pressione, camminate per fare il giusto
movimento e un carrello della spesa fatto di cibi sani, per una dieta povera di sale che aiuti ad abbassare
la pressione. Ecco perché l'iniziativa del Medico Amico Day arriva in centri commerciali e ipermercati: un
check-up del carrello aiuterà tutti gli italiani a capire come e che cosa cambiare delle proprie abitudini
alimentari per ridurre la pressione arteriosa e mettere al sicuro cuore e vasi». «La scelta di un centro
commerciale nasce anche dal desiderio di far sì che il controllo avvenga in un'atmosfera rilassata e
senza stress, evitando anche l'influenza emotiva di un ambiente clinico al quale magari una persona
potrebbe essere sensibile, manifestando una pressione più elevata di quella reale, la cosiddetta
'ipertensione da camice biancò», conclude Testa.
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Contro l'ipertensione check-up a pressione e
carrello della spesa
15 Maggio 2019

© ANSA

Un check-up alla pressione ed un controllo anche al carrello della spesa per

"scovare" l'ipertensione. In occasione della Giornata Mondiale della Lotta contro

l'Ipertensione, sabato 18 maggio torna la quinta edizione di Medico Amico Day

con l'iniziativa 'A cuor leggero', promossa dal Sindacato Nazionale Autonomo

Medici Italiani (Snami), con il contributo di Menarini. Nei maggiori centri

commerciali di 12 città italiane, tutti i cittadini potranno infatti sottoporsi

gratuitamente alla misura della pressione arteriosa e ad un controllo del carrello

della spesa, ricevendo consigli per ridurre il rischio di ipertensione fin dalla dieta.

Sotto la lente, dunque, anche gli acquisti al supermercato: la cura
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dell'ipertensione, avvertono gli esperti, passa infatti dalle 'tre C' di Controlli

regolari, Camminate per fare il giusto movimento ma anche Carrello di cibi sani,

per una dieta salva-arterie. Una dieta povera di sale è indispensabile per tenere

alla larga la pressione alta, che non dà sintomi eclatanti ma aumenta molto il

rischio di infarto e ictus e riguarda ben 16 milioni di italiani. Sabato 18 maggio,

dunque, ogni cittadino recandosi nei maggiori centri commerciali di 12 città,

potrà sottoporsi gratuitamente al controllo della pressione arteriosa, inoltre i

medici volontari di Snami controlleranno il carrello della spesa, per capire se

l'alimentazione abituale sia o meno adeguata. Durante la Giornata i punti 'Medico

Amico Day' saranno aperti dalle 9 alle 19 e allestiti nei centri commerciali di

Caserta, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni,

Torino, Treviso, Bari.

    I dati raccolti durante il Medico Amico Day 2019 confluiranno in forma anonima

in un Libro Bianco sull'ipertensione, che sarà presentato e distribuito al prossimo

Congresso Nazionale Snami a ottobre 2019.

 "Circa il 33% degli uomini e il 31% delle donne ha valori di pressione che

superano i 90/140 mmHg, la soglia oltre cui cuore e vasi sono in pericolo -

afferma Angelo Testa, Presidente Snami -. Purtroppo molti sono ipertesi senza

saperlo: i dati raccolti in una precedente edizione dell'iniziativa su 1800 persone

confermano che un italiano su tre è iperteso ma sottolineano che il 14% non sa di

esserlo. Un grosso problema, perché l'ipertensione è il fattore di rischio per

morte o invalidità grave più importante, al punto da aver superato la pericolosità

di fumo di tabacco e inquinamento atmosferico. Chi soffre di ipertensione infatti

è molto più esposto a ictus, infarti, coronaropatie, insufficienza renale e

arteriosclerosi. L'ipertensione è asintomatica, così si diagnostica di rado e spesso

si scopre proprio durante un ricovero ospedaliero per eventi cardiaci traumatici".

Peraltro, lo stile di vita degli italiani non protegge dalla pressione alta, anzi: il

62% degli ipertesi non fa alcuna attività fisica e l'82% ha una circonferenza vita

superiore alla soglia di sicurezza per le patologie metaboliche e cardiovascolari,

indice di un peso elevato e un'alimentazione scorretta. "La scelta di un centro

commerciale nasce anche dal desiderio di far sì che il controllo avvenga in

un'atmosfera rilassata e senza stress che evita anche l'influenza emotiva di un

ambiente clinico al quale magari una persona potrebbe essere sensibile,

manifestando una pressione più elevata di quella reale, la cosiddetta

'ipertensione da camice bianco'", conclude Testa.
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Pressione, sabato 18 maggio misurazione nei
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Misurare la pressione al supermercato e, al tempo stesso, controllare il carrello della spesa, che si rivela
una vera e propria 'spià delle abitudini alimentari: passarlo al setaccio può aiutare a combattere una delle
minacce per la salute più diffuse nel nostro Paese, la pressione alta, che riguarda ben 16 milioni di
italiani. Per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di mantenere nei limiti la pressione arteriosa
torna la quinta edizione di “Medico Amico Day”, con l'iniziativa “A cuor leggero”,  (www.contatto.tv)
interamente dedicata all'ipertensione e promossa da Snami e 4S (società scientifica Snami per la
salute), con il contributo di Menarini. Sabato 18 maggio ogni cittadino, recandosi nei maggiori centri
commerciali di 12 città italiane, potrà sottoporsi gratuitamente al controllo della pressione arteriosa.
Inoltre, i medici volontari di Snami e 4S controlleranno il carrello della spesa, per capire se
l'alimentazione abituale sia o meno adeguata a tenere alla larga l'ipertensione.

Durante la giornata, i punti Medico Amico Day saranno aperti dalle 9 alle 19 e allestiti nei centri
commerciali di Caserta, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni, Torino,
Treviso, Bari. I dati raccolti confluiranno in forma anonima in un Libro bianco sull'ipertensione, che sarà
presentato e distribuito al prossimo congresso nazionale Snami a ottobre 2019. «Circa il 33% degli
uomini e il 31% delle donne ha valori di pressione che superano i 90/140 mmHg, la soglia oltre cui cuore
e vasi sono in pericolo - spiega Angelo Testa, presidente Snami - Purtroppo molti sono ipertesi senza
saperlo: i dati raccolti da Snami in una precedente edizione dell'iniziativa su 1.800 persone confermano
che un italiano su tre è iperteso, ma sottolineano appunto che il 14% ne è ignaro. Un grosso problema -
evidenzia - perché la pressione alta è il fattore di rischio per morte o invalidità grave più importante, al
punto da aver superato la pericolosità di fumo di tabacco e inquinamento atmosferico». Non solo.

Secondo i dati raccolti da Snami, lo stile di vita degli italiani non protegge dalla pressione alta, anzi. Il
62% degli ipertesi non fa alcuna attività fisica e l'82% ha una circonferenza vita superiore alla soglia di
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sicurezza per le patologie metaboliche e cardiovascolari, indice di un peso elevato e un'alimentazione
scorretta. Per di più il 30% di chi si cura per la pressione alta non riesce a tenere sotto controllo i valori,
mentre il 35% ha una patologia concomitante che può ulteriormente aumentare il rischio di conseguenze
gravi: cardiopatia ischemica, ictus, infarto del miocardio, aritmie sono solo alcuni esempi delle patologie
cardiovascolari che possono convivere con l'ipertensione.

«Una diagnosi precoce e un buon controllo farmacologico sono fondamentali perché la patologia
cardiovascolare sottostante non peggiori - riprende Testa - Per combattere la pressione alta bisogna
seguire alla lettera la terapia delle 'tre C': controlli regolari della pressione, camminate per fare il giusto
movimento e un carrello della spesa fatto di cibi sani, per una dieta povera di sale che aiuti ad abbassare
la pressione. Ecco perché l'iniziativa del Medico Amico Day arriva in centri commerciali e ipermercati: un
check-up del carrello aiuterà tutti gli italiani a capire come e che cosa cambiare delle proprie abitudini
alimentari per ridurre la pressione arteriosa e mettere al sicuro cuore e vasi». «La scelta di un centro
commerciale nasce anche dal desiderio di far sì che il controllo avvenga in un'atmosfera rilassata e
senza stress, evitando anche l'influenza emotiva di un ambiente clinico al quale magari una persona
potrebbe essere sensibile, manifestando una pressione più elevata di quella reale, la cosiddetta
'ipertensione da camice biancò», conclude Testa.

Mercoledì 15 Maggio 2019, 18:23
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Misurare la pressione al supermercato e, al tempo stesso, controllare il carrello della spesa, che si rivela
una vera e propria 'spià delle abitudini alimentari: passarlo al setaccio può aiutare a combattere una delle
minacce per la salute più diffuse nel nostro Paese, la pressione alta, che riguarda ben 16 milioni di
italiani. Per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di mantenere nei limiti la pressione arteriosa
torna la quinta edizione di “Medico Amico Day”, con l'iniziativa “A cuor leggero”,  (www.contatto.tv)
interamente dedicata all'ipertensione e promossa da Snami e 4S (società scientifica Snami per la
salute), con il contributo di Menarini. Sabato 18 maggio ogni cittadino, recandosi nei maggiori centri
commerciali di 12 città italiane, potrà sottoporsi gratuitamente al controllo della pressione arteriosa.
Inoltre, i medici volontari di Snami e 4S controlleranno il carrello della spesa, per capire se
l'alimentazione abituale sia o meno adeguata a tenere alla larga l'ipertensione.

Durante la giornata, i punti Medico Amico Day saranno aperti dalle 9 alle 19 e allestiti nei centri
commerciali di Caserta, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni, Torino,
Treviso, Bari. I dati raccolti confluiranno in forma anonima in un Libro bianco sull'ipertensione, che sarà
presentato e distribuito al prossimo congresso nazionale Snami a ottobre 2019. «Circa il 33% degli
uomini e il 31% delle donne ha valori di pressione che superano i 90/140 mmHg, la soglia oltre cui cuore
e vasi sono in pericolo - spiega Angelo Testa, presidente Snami - Purtroppo molti sono ipertesi senza
saperlo: i dati raccolti da Snami in una precedente edizione dell'iniziativa su 1.800 persone confermano
che un italiano su tre è iperteso, ma sottolineano appunto che il 14% ne è ignaro. Un grosso problema -
evidenzia - perché la pressione alta è il fattore di rischio per morte o invalidità grave più importante, al
punto da aver superato la pericolosità di fumo di tabacco e inquinamento atmosferico». Non solo.

Secondo i dati raccolti da Snami, lo stile di vita degli italiani non protegge dalla pressione alta, anzi. Il
62% degli ipertesi non fa alcuna attività fisica e l'82% ha una circonferenza vita superiore alla soglia di
sicurezza per le patologie metaboliche e cardiovascolari, indice di un peso elevato e un'alimentazione
scorretta. Per di più il 30% di chi si cura per la pressione alta non riesce a tenere sotto controllo i valori,
mentre il 35% ha una patologia concomitante che può ulteriormente aumentare il rischio di conseguenze
gravi: cardiopatia ischemica, ictus, infarto del miocardio, aritmie sono solo alcuni esempi delle patologie
cardiovascolari che possono convivere con l'ipertensione.

«Una diagnosi precoce e un buon controllo farmacologico sono fondamentali perché la patologia
cardiovascolare sottostante non peggiori - riprende Testa - Per combattere la pressione alta bisogna
seguire alla lettera la terapia delle 'tre C': controlli regolari della pressione, camminate per fare il giusto
movimento e un carrello della spesa fatto di cibi sani, per una dieta povera di sale che aiuti ad abbassare
la pressione. Ecco perché l'iniziativa del Medico Amico Day arriva in centri commerciali e ipermercati: un
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DIVENTA FAN DEL MATTINO

Segui @mattinodinapoli

check-up del carrello aiuterà tutti gli italiani a capire come e che cosa cambiare delle proprie abitudini
alimentari per ridurre la pressione arteriosa e mettere al sicuro cuore e vasi». «La scelta di un centro
commerciale nasce anche dal desiderio di far sì che il controllo avvenga in un'atmosfera rilassata e
senza stress, evitando anche l'influenza emotiva di un ambiente clinico al quale magari una persona
potrebbe essere sensibile, manifestando una pressione più elevata di quella reale, la cosiddetta
'ipertensione da camice biancò», conclude Testa.

Mercoledì 15 Maggio 2019, 18:23
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SALUTE
Mercoledì 15 Maggio - agg. 18:33

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

MEDICINA BAMBINI E ADOLESCENZA BENESSERE E FITNESS PREVENZIONE ALIMENTAZIONE SALUTE DONNA LA COPPIA STORIE FOCUS

Pressione, sabato 18 maggio
misurazione nei supermarket e guida
alla spesa salutare
SALUTE > PREVENZIONE

Mercoledì 15 Maggio 2019

Misurare la pressione al

supermercato e, al tempo

stesso, controllare il carrello della

spesa, che si rivela una vera e

propria 'spià delle abitudini

alimentari: passarlo al setaccio

può aiutare a combattere una

delle minacce per la salute più

diffuse nel nostro Paese, la

pressione alta, che riguarda ben

16 milioni di italiani. Per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di mantenere

nei limiti la pressione arteriosa torna la quinta edizione di “Medico Amico Day”, con

l'iniziativa “A cuor leggero”,  (www.contatto.tv) interamente dedicata all'ipertensione e

promossa da Snami e 4S (società scientifica Snami per la salute), con il contributo di

Menarini. Sabato 18 maggio ogni cittadino, recandosi nei maggiori centri

commerciali di 12 città italiane, potrà sottoporsi gratuitamente al controllo della

pressione arteriosa. Inoltre, i medici volontari di Snami e 4S controlleranno il carrello

della spesa, per capire se l'alimentazione abituale sia o meno adeguata a tenere alla

larga l'ipertensione.

Durante la giornata, i punti Medico Amico Day saranno aperti dalle 9 alle 19 e allestiti

nei centri commerciali di Caserta, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Matera, Modena,

Palermo, Pesaro, Terni, Torino, Treviso, Bari. I dati raccolti confluiranno in forma

anonima in un Libro bianco sull'ipertensione, che sarà presentato e distribuito al

prossimo congresso nazionale Snami a ottobre 2019. «Circa il 33% degli uomini e il

31% delle donne ha valori di pressione che superano i 90/140 mmHg, la soglia oltre

cui cuore e vasi sono in pericolo - spiega Angelo Testa, presidente Snami - Purtroppo

molti sono ipertesi senza saperlo: i dati raccolti da Snami in una precedente edizione

dell'iniziativa su 1.800 persone confermano che un italiano su tre è iperteso, ma

sottolineano appunto che il 14% ne è ignaro. Un grosso problema - evidenzia - perché

la pressione alta è il fattore di rischio per morte o invalidità grave più importante, al

punto da aver superato la pericolosità di fumo di tabacco e inquinamento

atmosferico». Non solo.
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COMMENTA

Secondo i dati raccolti da Snami, lo stile di vita degli italiani non protegge dalla

pressione alta, anzi. Il 62% degli ipertesi non fa alcuna attività fisica e l'82% ha una

circonferenza vita superiore alla soglia di sicurezza per le patologie metaboliche e

cardiovascolari, indice di un peso elevato e un'alimentazione scorretta. Per di più il

30% di chi si cura per la pressione alta non riesce a tenere sotto controllo i valori,

mentre il 35% ha una patologia concomitante che può ulteriormente aumentare il

rischio di conseguenze gravi: cardiopatia ischemica, ictus, infarto del miocardio,

aritmie sono solo alcuni esempi delle patologie cardiovascolari che possono

convivere con l'ipertensione.

«Una diagnosi precoce e un buon controllo farmacologico sono fondamentali perché

la patologia cardiovascolare sottostante non peggiori - riprende Testa - Per

combattere la pressione alta bisogna seguire alla lettera la terapia delle 'tre C':

controlli regolari della pressione, camminate per fare il giusto movimento e un carrello

della spesa fatto di cibi sani, per una dieta povera di sale che aiuti ad abbassare la

pressione. Ecco perché l'iniziativa del Medico Amico Day arriva in centri commerciali

e ipermercati: un check-up del carrello aiuterà tutti gli italiani a capire come e che

cosa cambiare delle proprie abitudini alimentari per ridurre la pressione arteriosa e

mettere al sicuro cuore e vasi». «La scelta di un centro commerciale nasce anche dal

desiderio di far sì che il controllo avvenga in un'atmosfera rilassata e senza stress,

evitando anche l'influenza emotiva di un ambiente clinico al quale magari una persona

potrebbe essere sensibile, manifestando una pressione più elevata di quella reale, la

cosiddetta 'ipertensione da camice biancò», conclude Testa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ULTIM'ORA NOTIZIARIO    12:45 -  Governo, Bonafè (PD): "Alleanza col M5S? Non ci sono margini, siamo profondamente alternativi a loro"

Condividi questo articolo

SNAMI e 4S, Alatri (FR): quinta edizione Medico
Amico Day
Nel Lazio gli ipertesi sono ben 1.560.000, il 33% degli uomini e il 31% delle donne. Il 14% non lo sa e
anche chi si cura in un caso su tre non riesce a tenere sotto controllo la pressione, così cresce il
rischio di infarti e ictus.

(Prima Pagina News) | Mercoledì 15 Maggio 2019

 Frosinone - 15 mag 2019
(Prima Pagina News)

Nel Lazio gli ipertesi sono ben

1.560.000, il 33% degli uomini e

il 31% delle donne. Il 14% non lo

sa e anche chi si cura in un caso

su tre non riesce a tenere sotto

controllo la  pressione,  così

cresce il rischio di infarti e ictus.
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15 Maggio 2019 di RED-ROM in Salute&Benessere

L'ipertensione si cura già nel carrello
della spesa. Uno screening dello
Snami nel Lazio per fornire consigli

(PRIMAPRESS) - ROMA – Il carrello è una ‘spia’ delle abitudini

alimentari e passarlo al setaccio può aiutare a combattere una delle

minacce per la salute più diffuse nel nostro Paese, la pressione

alta. Una dieta povera di sale è infatti indispensabile per tenere alla

larga l’ipertensione. Che non si vede, non si sente, non dà sintomi

eclatanti ma è un problema serio, perché aumenta moltissimo il rischio

di infarto e ictus e riguarda ben 1.560.000 persone in tutta la regione.

Così per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di mantenere nei

limiti la pressione arteriosa SNAMI promuove l’iniziativa A cuor leggero -

Patologie cardiovascolari e ipertensione: una relazione pericolosa,

interamente dedicata all’ipertensione. Sabato 18 maggio al Centro

Commerciale Panorama ad Alatri (FR), Via Casilina Nord Km 81,6, dalle

9 alle 19 ogni cittadino potrà sottoporsi gratuitamente al controllo della

pressione arteriosa; i medici volontari di SNAMI, 4S (Società Scientifica

SNAMI per la Salute), e il contributo di Menarini, inoltre, passeranno

ai raggi X i l  carrello della spesa, per capire se l ’alimentazione

consueta s ia  o meno adeguata e forn i re  consig l i  su l la  d ie ta

“salvacuore”.  

“Circa il 33% degli uomini e il 31% delle donne ha valori di pressione

che superano i 90/140 mmHg, la soglia oltre cui cuore e vasi sono in

pericolo – afferma Giovanni Magnante, Coordinatore Regionale

Progetto SNAMI. Purtroppo molti sono ipertesi senza saperlo: un grosso

problema perché l’ipertensione è i l  fattore di r ischio per morte o

invalidità grave più importante, al punto da aver superato la pericolosità
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di fumo di tabacco e inquinamento atmosferico. Chi  sof f re  d i

ipertensione infatti, a causa dello sforzo profuso dal cuore per

permettere al sangue di circolare in tutto il corpo, è molto più esposto a

i c t u s ,  i n f a r t i ,  c o r o n a r o p a t i e ,  i n s u f f i c i e n z a  r e n a l e  e

arteriosclerosi. L’ipertensione è asintomatica, così si diagnostica di rado

e spesso si scopre proprio durante un ricovero ospedaliero per eventi

cardiaci traumatici”. Peraltro stando ai dati raccolti da SNAMI due anni

fa in un’analoga iniziativa lo stile di vita dei laziali non protegge dalla

pressione alta, anzi: il 62% degli ipertesi non fa alcuna attività fisica e

l’82% ha una circonferenza vita superiore alla soglia di sicurezza per le

patologie metaboliche e cardiovascolari, indice di un peso elevato e

un’alimentazione scorretta. Per di più il 30% di chi si cura per la

pressione alta non riesce a tenere sotto controllo i valori, mentre il 35%

ha una patologia concomitante che può ulteriormente aumentare il

rischio di conseguenze gravi: cardiopatia ischemica, ictus, infarto del

miocard io ,  a r i tm ie  sono so lo  a lcun i  esempi  de l le  pa to log ie

cardiovascolari che possono convivere con l’ipertensione: “Una

diagnosi precoce, un adeguato fol low-up e un buon control lo

farmacologico sono fondamentali perché la patologia cardiovascolare

sottostante non peggiori – riprende Magnante - Per combattere la

pressione alta bisogna seguire alla lettera la terapia delle ‘tre C’:

Controll i  regolari della pressione, Camminate per fare i l giusto

movimento e un Carrello della spesa fatto di cibi sani, per una dieta

povera di sale che aiuti ad abbassare la pressione. Ecco perché

l’iniziativa del Medico Amico Day arriva in centri commerciali e

ipermercati: un check-up del carrello aiuterà a capire come e che cosa

cambiare delle proprie abitudini alimentari per ridurre la pressione

arteriosa. La scelta di un centro commerciale nasce anche dal desiderio

di far sì che il controllo avvenga in un’atmosfera rilassata e senza

stress: basta passare nell’area di Medico Amico per imparare come

prevenire e combattere la pressione alta e per un controllo dei valori

semplice e veloce, che evita anche l‘influenza emotiva di un ambiente

clinico al quale magari una persona potrebbe essere sensibile,

manifestando una pressione più elevata di quella reale, la cosiddetta

‘ipertensione da camice bianco’”  conclude l’esperto. - (PRIMAPRESS)
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Medico Amico Day 2019: misura gratis la pressione,
check della dieta
Misurazione della pressione arteriosa e check della dieta nella ricorrenza della Giornata Mondiale Lotta contro

l’Ipertensione. Sabato 18 maggio torna la quinta edizione di Medico Amico Day. Nei maggiori centri commerciali,

in 12 città italiane, tutti potranno sottoporsi gratis alla misurazione della pressione arteriosa e un controllo

amichevole del carrello della spesa, ricevendo consigli alimentari […]

Ultimo aggiornamento il 15 maggio 2019 alle 18:18

Misurazione della pressione arteriosa e check della dieta nella ricorrenza della

Giornata Mondiale Lotta contro l’Ipertensione. Sabato 18 maggio torna la quinta edizione

di Medico Amico Day. Nei maggiori centri commerciali, in 12 città italiane, tutti potranno

sottoporsi gratis alla misurazione della pressione arteriosa e un controllo amichevole del

carrello della spesa, ricevendo consigli alimentari per ridurre il rischio di ipertensione
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PREVENZIONE

Pressione, sabato 18 maggio misurazione nei
supermarket e guida alla spesa salutare
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Misurare la pressione al supermercato e, al tempo stesso, controllare il carrello della spesa, che si rivela
una vera e propria 'spià delle abitudini alimentari: passarlo al setaccio può aiutare a combattere una delle
minacce per la salute più diffuse nel nostro Paese, la pressione alta, che riguarda ben 16 milioni di
italiani. Per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di mantenere nei limiti la pressione arteriosa
torna la quinta edizione di “Medico Amico Day”, con l'iniziativa “A cuor leggero”,  (www.contatto.tv)
interamente dedicata all'ipertensione e promossa da Snami e 4S (società scientifica Snami per la
salute), con il contributo di Menarini. Sabato 18 maggio ogni cittadino, recandosi nei maggiori centri
commerciali di 12 città italiane, potrà sottoporsi gratuitamente al controllo della pressione arteriosa.
Inoltre, i medici volontari di Snami e 4S controlleranno il carrello della spesa, per capire se
l'alimentazione abituale sia o meno adeguata a tenere alla larga l'ipertensione.

Durante la giornata, i punti Medico Amico Day saranno aperti dalle 9 alle 19 e allestiti nei centri
commerciali di Caserta, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni, Torino,
Treviso, Bari. I dati raccolti confluiranno in forma anonima in un Libro bianco sull'ipertensione, che sarà
presentato e distribuito al prossimo congresso nazionale Snami a ottobre 2019. «Circa il 33% degli
uomini e il 31% delle donne ha valori di pressione che superano i 90/140 mmHg, la soglia oltre cui cuore
e vasi sono in pericolo - spiega Angelo Testa, presidente Snami - Purtroppo molti sono ipertesi senza
saperlo: i dati raccolti da Snami in una precedente edizione dell'iniziativa su 1.800 persone confermano
che un italiano su tre è iperteso, ma sottolineano appunto che il 14% ne è ignaro. Un grosso problema -
evidenzia - perché la pressione alta è il fattore di rischio per morte o invalidità grave più importante, al
punto da aver superato la pericolosità di fumo di tabacco e inquinamento atmosferico». Non solo.

Secondo i dati raccolti da Snami, lo stile di vita degli italiani non protegge dalla pressione alta, anzi. Il
62% degli ipertesi non fa alcuna attività fisica e l'82% ha una circonferenza vita superiore alla soglia di
sicurezza per le patologie metaboliche e cardiovascolari, indice di un peso elevato e un'alimentazione
scorretta. Per di più il 30% di chi si cura per la pressione alta non riesce a tenere sotto controllo i valori,
mentre il 35% ha una patologia concomitante che può ulteriormente aumentare il rischio di conseguenze
gravi: cardiopatia ischemica, ictus, infarto del miocardio, aritmie sono solo alcuni esempi delle patologie
cardiovascolari che possono convivere con l'ipertensione.

«Una diagnosi precoce e un buon controllo farmacologico sono fondamentali perché la patologia
cardiovascolare sottostante non peggiori - riprende Testa - Per combattere la pressione alta bisogna
seguire alla lettera la terapia delle 'tre C': controlli regolari della pressione, camminate per fare il giusto
movimento e un carrello della spesa fatto di cibi sani, per una dieta povera di sale che aiuti ad abbassare
la pressione. Ecco perché l'iniziativa del Medico Amico Day arriva in centri commerciali e ipermercati: un
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check-up del carrello aiuterà tutti gli italiani a capire come e che cosa cambiare delle proprie abitudini
alimentari per ridurre la pressione arteriosa e mettere al sicuro cuore e vasi». «La scelta di un centro
commerciale nasce anche dal desiderio di far sì che il controllo avvenga in un'atmosfera rilassata e
senza stress, evitando anche l'influenza emotiva di un ambiente clinico al quale magari una persona
potrebbe essere sensibile, manifestando una pressione più elevata di quella reale, la cosiddetta
'ipertensione da camice biancò», conclude Testa.

Mercoledì 15 Maggio 2019, 18:23
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Contro l'ipertensione check-up a pressione e
carrello spesa

Iniziativa nei supermercati il 18 maggio per Giornata mondiale

17:43 - 15/05/2019 

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Un check-up alla pressione ed un controllo anche al

carrello della spesa per "scovare" l'ipertensione. In occasione della Giornata

Mondiale della Lotta contro l'Ipertensione, sabato 18 maggio torna la quinta edizione

di Medico Amico Day con l'iniziativa 'A cuor leggero', promossa dal Sindacato

Nazionale Autonomo Medici Italiani (Snami), con il contributo di Menarini. Nei

maggiori centri commerciali di 12 città italiane, tutti i cittadini potranno infatti

sottoporsi gratuitamente alla misura della pressione arteriosa e ad un controllo del

carrello della spesa, ricevendo consigli per ridurre il rischio di ipertensione fin dalla dieta. 

Sotto la lente, dunque, anche gli acquisti al supermercato: la cura dell'ipertensione, avvertono gli esperti, passa infatti dalle

'tre C' di Controlli regolari, Camminate per fare il giusto movimento ma anche Carrello di cibi sani, per una dieta salva-

arterie. Una dieta povera di sale è indispensabile per tenere alla larga la pressione alta, che non dà sintomi eclatanti ma

aumenta molto il rischio di infarto e ictus e riguarda ben 16 milioni di italiani. Sabato 18 maggio, dunque, ogni cittadino

recandosi nei maggiori centri commerciali di 12 città, potrà sottoporsi gratuitamente al controllo della pressione arteriosa,

inoltre i medici volontari di Snami controlleranno il carrello della spesa, per capire se l'alimentazione abituale sia o meno

adeguata. Durante la Giornata i punti 'Medico Amico Day' saranno aperti dalle 9 alle 19 e allestiti nei centri commerciali di

Caserta, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni, Torino, Treviso, Bari. I dati raccolti durante il

Medico Amico Day 2019 confluiranno in forma anonima in un Libro Bianco sull'ipertensione, che sarà presentato e

distribuito al prossimo Congresso Nazionale Snami a ottobre 2019.(ANSA).
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