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

Aste Giudiziarie

Terreni MO - 78891

Appartamenti Via Nuova Molza n.6 26600
Istituto Vendite Giudiziarie di Modena

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

Necrologie

neurodegenerative
Renzo Medici
Modena, 15 maggio 2019

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

Gianluigi Varini
Carpi, 15 maggio 2019

Sergio Righetti
Modena, 11 maggio 2019

Anna Salerno
Modena, 12 maggio 2019

Giuseppe Molinari
Nonantola, 14 maggio 2019
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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)

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci

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,
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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

Appartamenti Correzzana Ettore Majorana

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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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
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Tribunale di Trieste
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Necrologie
Nino Iacoviello

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.

Trieste, 11 maggio 2019

Annamaria Finocchiaro
Trieste, 12 maggio 2019

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

Rasmini Elena

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)

Giovanna Mantoan

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

Trieste, 15 maggio 2019

Domenica Maltese
Trieste, 13 maggio 2019
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Trieste, 11 maggio 2019
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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
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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

Sovico Manzoni 205 mq,

forno.

Tag
Benessere-Dovete-Sapere

Appartamenti Dolzago Al Mulino di Cogoredo

Trova tutte le aste giudiziarie

Redazione

Scriveteci

Rss/Xml

Pubblicità

Privacy

Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

162354

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Pag. 9

Data

LADYBLITZ.IT (WEB)

Foglio

Home

Chi siamo

Moda

16-05-2019

Pagina

Bellezza

Gossip

Celebrity

Cultura

1/5

Cucina

Salute

Casa

Pressione alta, la regola
delle 3 C per prevenirla e

SEGUICI:

 

CERCA SU LADYBLITZ
Scrivi e premi Invio

LE UTIME PHOTOGALLERY

162354

SALUTE

Pag. 10

Data

LADYBLITZ.IT (WEB)

16-05-2019

Pagina
Foglio

2/5

curarla
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ROMA – La
pressione alta
è un fattore di
rischio da non
sottovalutare
in quanto può
portare a

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

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’,

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

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

Scopri Quixa, assicurazioni
auto e moto a un prezzo
conveniente e la sicurezza del
Gruppo Axa.

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
162354

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
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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
162354

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,
162354

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

Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera

Necrologie
Anna Dallavalle

Nicla Panciera
16 MAGGIO 2019



Pavia, 14 maggio 2019

Giovanni Abba

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.

Pavia, 16 maggio 2019

Livio Cazzani
Albuzzano, 15 maggio 2019

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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Pavia, 15 maggio 2019

De Lama Ferretti Olimpia
San Martino Siccomario, 15
maggio 2019
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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
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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

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

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,
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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.

Spormaggiore Cava di Pietra, Via Fontanelle

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
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Venerdì 17 maggio 2019 si celebra la quindicesima giornata mondiale contro
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l’ipertensione arteriosa promossa nel nostro paese dalla Società Italiana
162354

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

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)

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

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

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

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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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
162354

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
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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
162354

preferibilmente oligominerale.
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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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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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completa è consultabile nel sito della SIIA)
Cerca fra le necrologie

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
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«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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Marcianise,in programma l’iniziativa "A cuor leggeroPatologie cardiovascolari e ipertensione: una relazione
pericolosa"

Cava de' Tirreni, oggi i test per le
allergie respiratorie asilo comunale

Tranquilli, senza capricci o pianti,
accompagnati dalle spiegazioni della
psicologa e dalla mano sicura e garbata del
pediatra, hanno avuto inizio i prick test
all’Asilo comunale di Cava de’Tirreni,
nell’ambito del progetto di ...continua

Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Benevento,
Conferenza stampa di presentazione
dell'evento “PIAZZA DELLA
SALUTE”

L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
di Benevento organizza anche quest’anno il
sesto appuntamento del progetto di
educazione alla salute: “L’Ordine per la
Salute”. L’iniziativa a tutela del “Bene
...continua

Festa della Mamma al
Fatebenefratelli di Benevento. Tanti
percorsi diagnostico-terapeutici per
le donne

L’ apertura del Centro di Diagnosi Prenatale
è solo la “punta dell’Iceberg” di un progetto
di rinnovamento e sviluppo della Ostetricia
del “Sacro Cuore di Gesù” Fatebenefratelli di
Benevento. Stiamo, ...continua
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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, 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 campani 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
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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
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L’Ictus cerebrale è tra le prime tre cause di
morte e la prima causa di disabilità
nell’adulto, con pesante impatto sociale e
devastante impatto familiare. In Europa nel
2015 i costi stimati per la sola assistenza
sanitaria diretta ...continua

Cava de’Tirreni: Asilo comunale di
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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.

Tante curiosità da parte di genitori e nonni e
tanti luoghi comuni da sfatare ma,
soprattutto, insegnare a chi si prende cura
dei bambini, a casa come a scuola, a
contenere ansia e momenti di panico. Con
questo spirito ha avuto inizio ...continua

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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Check-up a pressione e carrello della spesa. Torna
Medico Amico Day

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

Your email address:

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,

Get email updates
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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

CONGRATULAZIONI!

162354

prossimo Congresso Nazionale SNAMI a ottobre 2019.
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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”.

informativo di tipo medicoscientifico e sanitario ma in alcun
modo intendono sostituirsi al vostro
Medico Curante o al Medico
Specialista, ai quali bisogna sempre

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.
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“Una diagnosi precoce e un buon controllo farmacologico sono fondamentali perché la
patologia cardiovascolare sottostante non peggiori – riprende Testa - Per combattere la

TRG

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
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spesa. Torna Medico Amico Day
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Chi soffre di pressione alta o è a rischio di svilupparla può suddividere i cibi in tre macrocategorie 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
condimenti in eccesso: meglio dare sapore con le spezie.

Check-up a pressione e carr…
Il carrello è una ‘spia’ delle abi…
saluteh24.com

I cibi da limitare: vino, caffè e tè ma anche carni rosse, formaggi e prodotti pronti da forno.
21m

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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in salamoia, alimenti conservati sotto sale) o troppo ricchi di zuccheri. Da evitare anche i
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TOP VIDEO
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
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
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misura della pressione arteriosa e ad un controllo del carrello della
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edizione di Medico Amico Day con l'iniziativa 'A cuor leggero', promossa
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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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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

Jaguar E-PACE
Ultimate Icon.
Esci dal branco.

Un mese prima di
essere colpito da
un infarto, il tuo…

Jaguar

Factaholics

sottoporsi gratuitamente al controllo della pressione arteriosa, inoltre i

da Taboola

medici volontari di Snami controlleranno il carrello della spesa, per
capire se l'alimentazione abituale sia o meno adeguata. Durante la

Video

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

Una 'cuffia' riduce le
infezioni da
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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
sottolineano che il 14% non sa di esserlo. Un grosso problema, perché

Giornata del malato,
Bambino Gesu'

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

SALUTE-E-BENESSERE

1800 persone confermano che un italiano su tre è iperteso ma

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

Alimentazione:
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per le patologie metaboliche e cardiovascolari, indice di un peso elevato
e un'alimentazione scorretta. "La scelta di un centro commerciale nasce
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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

Medici e infermieri
ballano per i piccoli
pazienti dell'Ospedale
Meyer di Firenze (2)
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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
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(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.
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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

TOP VIDEO

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
allestiti nei centri commerciali di Caserta, Cuneo, Frosinone, Gorizia,
Matera, Modena, Palermo, Pesaro, Terni, Torino, Treviso, Bari.

I dati
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raccolti durante il Medico Amico Day 2019 confluiranno in forma
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Giornata i punti 'Medico Amico Day' saranno aperti dalle 9 alle 19 e

da Taboola

anonima in un Libro Bianco sull'ipertensione, che sarà presentato e
distribuito al prossimo Congresso Nazionale Snami a ottobre 2019.
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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
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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.

Sanità

PRESSRELEASE

Cefalee ed
emicranie: team
padovano del
dr.Barbiero tratta i
Punti Dolorosi per
guarirle stabilmente

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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Sotto la lente, dunque, anche gli acquisti al supermercato: la cura dell'ipertensione,
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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.
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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.
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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 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".
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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 macrocategorie 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
Alcolometro
a

b

c
Quanti alcolici potrò bere stasera?
Quanto alcol puoi bere al bar o al
ristorante senza rischiare il ritiro della
patente e incidenti stradali.
Sesso

Maschio

Stato

Stomaco pieno

Peso

fino a 60 kg

Adesso puoi scegliere due strade:

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.

Quanto bevi di
solito?

Scegli la bevanda
da bere

Scegli il numero di
bicchieri

Calcola

Calcola

Calcola Calorie

Quante calorie "costa" lo sfizio di un
cioccolatino o di un fritto? Il calcolacalorie è un facile strumento per
conoscere le calorie che assumi con gli
alimenti più comuni.
Scegli l'alimento

Agnello
Scegli quanto mangiarne

50 gr.
Quanto pesi? (in kg)
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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.

Cosa bevi di
solito?

Calcola
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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Contro l'ipertensione check-up a pressione e carrello della spesa
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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
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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
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dell'ipertensione, avvertono gli esperti, passa infatti dalle 'tre C' di Controlli
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picchia un bidello a
Palermo: "Molestava
la figlia"

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
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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.

la tua email
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privacy e presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali inseriti.

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
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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
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'ipertensione da camice bianco'", conclude Testa.
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Pressione, sabato 18 maggio misurazione nei
supermarket e guida alla spesa salutare
Alcolometro
a

b

c
Quanti alcolici potrò bere stasera?
Quanto alcol puoi bere al bar o al
ristorante senza rischiare il ritiro della
patente e incidenti stradali.
Sesso

Maschio

Stato

Stomaco pieno

Peso

fino a 60 kg

Adesso puoi scegliere due strade:

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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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.

Cosa bevi di
solito?

Calcola
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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Pressione, sabato 18 maggio misurazione nei
supermarket e guida alla spesa salutare
Alcolometro
a

b

c
Quanti alcolici potrò bere stasera?
Quanto alcol puoi bere al bar o al
ristorante senza rischiare il ritiro della
patente e incidenti stradali.
Sesso

Maschio

Stato

Stomaco pieno

Peso

fino a 60 kg

Adesso puoi scegliere due strade:

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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«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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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.

Trova il farmaco generico equivalente
a quello di marca sulla base del
principio attivo, del nome, della
categoria terapeutica
Nome commerciale
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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.
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Misurare la pressione al
supermercato e, al tempo
stesso, controllare il carrello della

Ostia, sfregio al murale
dedicato a Daniele De Rossi
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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

w
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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

Un'opera di Banksy a Venezia? Il
misterioso murales all'apertura
della Biennale
Il Papa fa salire otto bambini
migranti a bordo della
papamobile
Il presidente della Lega Serie A
Gaetano Miccichè al Messaggero:
"Coppa Italia, finale sempre a
Roma. Lazio e Atalanta la
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della spesa, per capire se l'alimentazione abituale sia o meno adeguata a tenere alla
larga l'ipertensione.

SMART CITY ROMA

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,

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

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

PM 10
7.59

particolato 10 micron
Valore nella norma

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
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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

w

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.
SALUTE
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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
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Linee anti-demenza dell'Oms:
movimento e peso sotto
controllo

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

Italiani sedentari, golosi e
fumatori ma muoino di meno

rischio di conseguenze gravi: cardiopatia ischemica, ictus, infarto del miocardio,
aritmie sono solo alcuni esempi delle patologie cardiovascolari che possono
convivere con l'ipertensione.

Allarme rosso infezioni negli
ospedali: 49mila morti l'anno,
ecco le regioni più a rischio

«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':

Punti di sutura addio, arriva la
bio-colla attivata dalla luce per
rimarginare le ferite

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

Scioglie 12 pillole di Viagra nel
cibo del marito per ucciderlo e
sposare l'amante: la figlia
16enne scopre l'omicidio

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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L'ipertensione si cura già nel carrello
della spesa. Uno screening dello
Snami nel Lazio per fornire consigli
15 Maggio 2019

di RED-ROM

in Salute&Benessere
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ARTICOLI DALLA CATEGORIA SALUTE&BENESSERE
L'operazione "Salute" del
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strutture sanitarie private
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(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 il carrello della spesa, per capire se l’alimentazione
consueta sia o meno adeguata e fornire consigli sulla dieta

162354
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“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 il fattore di rischio 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. C h i s o f f r e 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
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 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
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 Magnante - 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. - (PRIMAPRESS)

Europa

Privacy
Italia

Salute & Benessere

Copyrights
Economia
Tecnologia

Disclaimer
Aziende

Chi siamo

Produzioni Radio

Fisco & Lavoro

Motori & Nautica

Agricoltura

Cultura
Sport

Società

Arte & Mostre
Gusto

Redazione
Politica

Editoria

Radio e TV

Primapress 2.0
Ambiente

Tempo Libero

Nat
Design

Contattaci

Primo Piano

Informazione

Musica & Spettacoli

Mondo

Moda & Tendenze

Cinema & Teatro

Travel

Log-in

PRIMAPRESS.it 2019 © .Tutti i diritti sono riservati.
PRIMAPRESS S.r.l. Semplificata - Viale dei Tigli, 76 – 80013 Casalnuovo di Napoli (Napoli)
Agenzia Stampa Nazionale Online e Radiofonica - Testata Giornalistica iscritta al R.O.C. con n. 24178 - P.Iva 07596161211

162354

Home

Pag. 52

Data

15-05-2019

Pagina
Foglio

◢

ABBONAMENTI

1

LEGGI IL GIORNALE

MENU

SPORT

MOTORI

TECH

MAGAZINE

SALUTE

METEO

EUROVISION

TRONO DI SPADE

SPECIALI

◢

ECONOMIA

Pubblicato il 15 maggio 2019

HOME › BLOG › MALPELO

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
Condividi

Tweet
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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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Pressione, sabato 18 maggio misurazione nei
supermarket e guida alla spesa salutare
Alcolometro
a

b

c
Quanti alcolici potrò bere stasera?
Quanto alcol puoi bere al bar o al
ristorante senza rischiare il ritiro della
patente e incidenti stradali.
Sesso

Maschio

Stato

Stomaco pieno

Peso

fino a 60 kg

Adesso puoi scegliere due strade:

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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«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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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.
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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.
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Iniziativa nei supermercati il 18 maggio per Giornata mondiale
17:43 - 15/05/2019

Stampa

(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 salvaarterie. 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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