
10 semplici cose da fare per 
migliorare l’IPERTENSIONE 
grazie alla Sanità Digitale 
La gestione dell’Ipertensione da oggi è più semplice grazie 
all’Infermiere Virtuale di CareVox, il nuovo strumento di Sanità 
digitale sempre a disposizione per migliorare la tua qualità di vita
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Introduzione e statistiche

L’ipertensione è la prima causa di malattia cardiovascolare in tutto il mondo. Si stima 
che circa il 30% degli uomini e il 24% delle donne di età superiore ai 20 anni abbia 
l’ipertensione arteriosa. 

Nell’ultimo decennio, la prevalenza di ipertensione arteriosa diagnosticata (pressione 
alta) è aumentata del 37%. 

L’ipertensione è quindi un problema molto frequente nella popolazione, che sottopone 
chi ne soffre a un alto rischio di malattie cardiovascolari e ictus. Infatti si stima che 
il 90% di tutti gli ictus ischemici siano una conseguenza di una pressione arteriosa 
alta.

Benché generalmente l’ipertensione non causi disturbi, essa è molto pericolosa. Se 
persiste per mesi e anni danneggia il cuore e i vasi sanguigni. Inoltre può avere delle 
conseguenze sul cervello, sulle gambe, sui reni e sugli occhi. Perciò l’ipertensione è 
uno dei principali fattori di rischio di malattie cardiovascolari.
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Sintomi e Conseguenze

L’ipertensione arteriosa è causa di:

• Infarto 
• Malattie coronariche
• Aritmia cardiaca
• Insufficienza cardiaca
• Ictus
• Insufficienza renale
• Problemi di vista
• Demenza. 

Inoltre, l’ipertensione è una causa comune di disfunzione sessuale, disfunzione 
erettile e impotenza.
Alla luce di questi dati è evidente come sia importante, se non necessario, gestire 
con attenzione questo problema cronico. Il primo passo è controllare la pressione 
sanguigna frequentemente, così da ridurre il rischio di complicazioni ed i fattori di 
rischio associati. 
Ma ci sono altre cose che puoi fare per migliorare la situazione efficacemente. In 
questa guida ti mostreremo come sia possibile farlo in modo semplice e conveniente 
grazie alla sanità digitale ed alle funzionalità dell’infermiere virtuale di CareVox.

Perché è difficile tenere sotto controllo la 
pressione alta?

I motivi principali sono:
- La pressione alta è un killer silenzioso. Arriva lentamente e non produce alcun sintomo 
che avverta della sua presenza.
- Si stima che circa l’80% delle persone con ipertensione non sa di averla perché non ha 
sintomi o, se li presenta, sono lievi, quasi impercettibili per essere rilevati.
- La pressione sanguigna varia con la posizione (sdraiato, seduto, in piedi), l’ora del 
giorno e l’attività fisica svolta.
- La pressione alta è più comune nelle persone anziane e nelle persone in sovrappeso 
o obese.
- Soprattutto la pressione alta è più comune nelle persone che seguono una dieta non 
sana.
Abbiamo quindi a che fare con un problema di cui è difficile accorgersi ma che può 
essere facilmente tenuto a bada con alcuni semplici accorgimenti. Eccone alcuni.
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10 COSE DA FARE

Una volta ricevuta una diagnosi di Ipertensione Arteriosa, è fondamentale assicurarsi 
di monitorare i valori della pressione frequentemente, oltre a mettere in atto le 
necessarie contromisure.
Ci sono molte cose diverse che possono influenzare la tua pressione sanguigna... e... 
la maggior parte di queste cose... probabilmente non le conosci nemmeno!
Per aiutarti a mantenere sotto controllo tutti questi parametri che influenzano 
l’ipertensione abbiamo creato per te una semplice lista di cose da fare tutti i giorni.

1. Perdi peso se sei in sovrappeso

Se sei in sovrappeso, perdere anche 5-10 chili può ridurre la pressione sanguigna in 
maniera considerevole. Questo avviene perché quando sei in sovrappeso, il tuo corpo 
lavora di più per pompare il sangue agli organi e ai muscoli, e quindi il tuo corpo 
produce una pressione sanguigna più alta.
Cosa può aiutarci a seguire una dieta sana ed equilibrata per il nostro stile di vita?
La tecnologia ci offre vari strumenti per monitorare le abitudini alimentari con 
semplicità.
Grazie alla Sanità Digitale puoi monitorare facilmente in ogni momento il tuo diario 
alimentare anche per lunghi periodi: inserendo pasto, categorie alimentari, quantità 
e stato di idratazione potrai sempre avere sotto controllo le tue abitudini alimentari.
CareVox, il nostro Infermiere Virtuale, ti permette anche di correlare il tuo diario 
alimentare con l’attività fisica svolta e i tuoi indicatori di salute, migliorando il tuo 
benessere e la tua qualità di vita. Puoi usufruire di queste funzioni registrandoti su 
care.humanavox.it
E se ti occupi di un tuo caro, queste funzioni ti permettono di essere sempre aggiornato
sul suo stato di salute e le sue abitudini alimentari anche se non sei accanto a lui, con
un semplice click!

https://care.humanavox.it/user/register
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2. Aumenta l’attività e fai più esercizio fisico

Man mano che aumenti regolarmente la frequenza cardiaca e respiratoria, nel tempo, 
il tuo cuore diventa più forte e pompa il sangue attraverso le arterie con meno sforzo. 
Questo mette meno pressione sulle arterie, abbassa quindi la pressione sanguigna e 
migliora il ritorno venoso. 
Pertanto l’attività fisica moderata e continua contribuisce ad abbassare la pressione 
arteriosa. Mezzora al giorno di esercizio fisico può essere sufficiente ad abbassare 
la pressione, giorno dopo giorno.
Questo principio dell’attività fisica continuata è indispensabile. 
Puoi svolgere attività come la camminata veloce, la corsa, il nuoto, il tennis, la danza. 
Affianca all’allenamento aerobico qualche sessione di pesi in palestra. Sempre 
seguito dal medico o da un personal trainer.
Anche in questo caso la tecnologia ci può aiutare grazie a corsi online o app che 
suggeriscono esercizi di fitness per tutte le età e per tutti i livelli di preparazione.
Inoltre, grazie all’infermiere virtuale di CareVox, puoi monitorare giornalmente il tuo 
livello di attività per migliorare costantemente la tua forma fisica, il tuo benessere e 
per abbassare il rischio cardiovascolare.
Inizia subito ad utilizzare questa funzionalità registrati a questo link

Inizia subito ad utilizzare questa funzionalità: registrati a questo link

3. Mangia meno sodio e integra più elementi 

L’assunzione di sale è spesso troppo elevata nella dieta occidentale. Molti studi 
hanno collegato un’elevata assunzione di sale con l’ipertensione e gli eventi cardiaci, 
compresi infarti ed ictus.
Sostituisci i cibi lavorati con quelli freschi e condisci con erbe e spezie piuttosto che 

https://care.humanavox.it/user/register?utm_source=newsletter&utm_medium=LeadMagnet&utm_campaign=Cronic-Covid
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con sale.
Al tempo stesso può essere utile aumentare l’assunzione di altri elementi minerali.
Ad esempio, Il potassio è un doppio vincitore: riduce gli effetti del sale nel tuo sistema 
e allevia anche la tensione nei vasi sanguigni. 
Tuttavia, le diete ricche di potassio possono essere dannose per le persone con 
malattie renali, e un apporto elevato di potassio può incidere sui muscoli, in primis 
sul muscolo cardiaco, quindi parla con il tuo medico prima di aumentare l’assunzione 
di potassio.
Ci sono molti altri alimenti che possono aiutarti.
I frutti di bosco per esempio sono ricchi di polifenoli, composti vegetali naturali 
che fanno bene al cuore. I polifenoli possono ridurre il rischio di ictus, malattie 
cardiache e diabete, oltre a migliorare la pressione sanguigna, l’insulino-resistenza e 
l’infiammazione sistemica.

4. Smetti di fumare

Smettere di fumare fa bene alla salute generale. Il fumo provoca un aumento immediato 
ma temporaneo della pressione sanguigna e un aumento della frequenza cardiaca. 
Infatti ogni sbuffo di fumo di sigaretta provoca un leggero aumento temporaneo della 
pressione sanguigna. 
A lungo termine, le sostanze chimiche presenti nel tabacco danneggiano le pareti dei 
vasi sanguigni, causando infiammazione e restringendo le arterie. Le arterie indurite 
causano una pressione arteriosa più alta.
Inoltre le sostanze chimiche nel tabacco diminuiscono la capacità di ricevere ossigeno 
da parte dei polmoni, provocando anche danni importanti al sistema respiratorio che 
si ripercuotono sul sistema cardiovascolare.

5. Riduci lo stress
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Viviamo in tempi stressanti. Il posto di lavoro e le esigenze della famiglia, la politica 
nazionale e internazionale: tutte contribuiscono allo stress. 
Trovare modi per ridurre il proprio stress è importante per la salute e la pressione 
sanguigna.
Esistono molti modi diversi per alleviare lo stress con successo, quindi trova ciò che 
funziona per te. Pratica la respirazione profonda, fai una passeggiata, leggi un libro o 
guarda una commedia.
È stato anche dimostrato che ascoltare musica ogni giorno riduce la pressione 
sanguigna sistolica. Un recente studio ha dimostrato che l’uso regolare della sauna 
riduce la morte per eventi cardiaci.

6. Dormi a sufficienza

La pressione sanguigna in genere si abbassa quando dormi. Le persone che soffrono 
di privazione del sonno, specialmente quelle di mezza età, hanno un aumentato 
rischio di ipertensione arteriosa.

Per alcune persone, dormire bene la notte non è facile. Ci sono molti modi per aiutarti 
a ottenere un sonno ristoratore. 
Prova a impostare un programma di sonno regolare, trascorri del tempo rilassandoti di 
notte, fai esercizio fisico durante il giorno, evita i sonnellini diurni e rendi confortevole 
la tua camera da letto.

Dormire regolarmente meno di 7 ore a notte oppure più di 9 ore a notte è associato a 
una maggiore prevalenza di ipertensione arteriosa. Dormire regolarmente meno di 5 
ore a notte è collegato a un rischio significativo di ipertensione a lungo termine.
Grazie al Monitoraggio di CareVox, la nostra piattaforma di Sanità Digitale, puoi tenere 
sotto controllo quante ore dormi a notte, la qualità del sonno e tanti altri parametri 
che possono fare la differenza nella gestione dell’Ipertensione.

7. Riduci alcool e caffeina

L’alcol può aumentare la pressione sanguigna, anche se sei sano.
È importante bere con moderazione. L’alcol può aumentare la pressione sanguigna 
di 1 mmHg per ogni 10 grammi di alcol consumati. Una bevanda standard contiene 
14 grammi di alcol.
La caffeina aumenta la pressione sanguigna, ma l’effetto è temporaneo. Dura dai 
45 ai 60 minuti e la reazione varia da individuo a individuo. Alcune persone possono 
essere più sensibili alla caffeina di altre. Se sei sensibile alla caffeina, potresti voler 
ridurre il consumo di caffè o provare il caffè decaffeinato.
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https://care.humanavox.it/user/register
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Uno studio  ha indicato che l’effetto della caffeina sull’innalzamento della pressione 
sanguigna è maggiore se la pressione sanguigna è già alta.

8. Controlla le potenziali comorbidità

Le comorbidità si riferiscono alla presenza concomitante di due o più disturbi nella 
stessa persona. Nel caso dell’ipertensione arteriosa, quelle più frequenti sono: 

• diabete
• ipotiroidismo
• ipertiroidismo
• insufficienza renale
• stenosi aortica
• ipoaldosteronismo
• iperaldosteronismo
• iperlipidemie familiari
• malattia polmonare ostruttiva cronica

Potresti già soffrire di alcune di queste patologie. Oppure potresti avere fattori di 
rischio di cui non sei a conoscenza e che mettono ulteriormente a rischio la tua 
salute.

Per fortuna grazie al sistema di Screening di CareVox, puoi eseguire semplici test 
che ti aiutino a capire il rischio di sviluppare una determinata patologia, potendo 
prendere contromisure adatte in breve tempo.

https://care.humanavox.it/user/register
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9. Respira profondamente

Comincia ad avere cura della tua respirazione. Per tenere sotto controllo la renina, 
l’enzima  secreto dai reni che aumenta la pressione sanguigna, ci si può rivolgere 
a pratiche meditative come il qigong, lo yoga e il tai chi. 5 minuti al mattino e 5 alla 
sera, ti aiuteranno ad allontanare gli ormoni dello stress e a far piazza pulita delle 
tensioni. Provare per credere.

10. Controlla giornalmente la tua pressione 
sanguigna

Se soffri di ipertensione arteriosa è assolutamente fondamentale controllare la tua 
pressione sanguigna quotidianamente con un monitor della pressione arteriosa, 
senza mai dimenticarti. 

Inoltre è bene che tu tenga traccia di ogni misurazione annotandola in un diario che 
ti venga comodo. In questo modo potrai avere una chiara visione di come la tua 
pressione cambi nel tempo, al variare delle stagioni ma anche all’interno della stessa 
giornata.

Le funzioni di Auto Monitoraggio dell’Infermiere Virtuale di CareVox servono 
esattamente a questo. Non solo avrai un quadro chiaro di quello che succede ma potrai 
anche esportare dati e grafici per mostrarli al tuo Caregiver o al tuo professionista di 
riferimento.

https://care.humanavox.it/user/register
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Cosa puoi fare subito per migliorare 
l’ipertensione

Come hai visto, la tecnologia può portare molti benefici nell’organizzazione della tua 
vita e nella gestione della tua patologia, non solo in questi mesi ma anche nel futuro.
Crediamo fortemente che grazie a questi strumenti si possa facilmente tenere sotto 
controllo la gestione della patologia in autonomia, diminuendo anche la sensazione 
di essere un peso per i familiari, potendo però allo stesso tempo contare su di loro 
perché saranno sempre aggiornati sulla situazione.

Infatti, grazie alla Sanità Digitale potrai avere:

• un monitoraggio costante che ti aiuta a registrare i parametri della tua salute e le 
abitudini quotidiane che influenzano il tuo benessere;

• la tua storia clinica sempre a portata di mano in modo che un nuovo professionista 
possa avere subito sott’occhio tutto il quadro clinico;

• un sistema di notifiche, completamente personalizzabile, per ricordarti tutte le 
cose che devono essere fatte per gestire la tua malattia;

• un avanzato sistema di screening che ti aiuti a valutare il rischio di sviluppare una 
malattia cronica nel breve e medio termine;

• una piattaforma che raccoglie i tuoi dati e ti mette in contatto con medico e 
caregiver che può essere allertato per tempo e venire ad aiutarti;

• sistemi di automonitoraggio customizzati sulla singola patologia.

In pratica tutta la gestione della tua salute è centralizzata in un unico strumento che 
potrai agevolmente utilizzare dal tuo telefonino.

CareVox è la soluzione di Sanità Digitale di Humana Vox: un infermiere virtuale che 
ti aiuta a prenderti cura di te, a gestire la malattia cronica nella quotidianità e a 
supportarti nella condivisione del tuo benessere con le persone care e i professionisti 
di fiducia.
CareVox è facilmente utilizzabile su ogni device (PC, tablet, smartphone) ed è a tua 
disposizione 24 ore su 24. 
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Come?

Schema terapeutico online: schema digitale delle tue terapie con 
notifiche giornaliere che ti ricordano di assumere la terapia e che ti 
danno feedback sull’assunzione;

Diario per il tuo monitoraggio: un diario di bordo che raccoglie dati, 
abitudini e stati d’animo sempre aggiornato e reperibile;

Infermiere Virtuale a tua disposizione:  ti accompagnerà nella raccolta 
dati e nel monitoraggio;

Profilo Caregiver: con un semplice click il tuo caregiver sarà sempre 
aggiornato sulle tue condizioni di salute;

Screening per diverse patologie: esegui periodicamente test di controllo 
per prevenire nuove malattie, ed evitare ricadute o peggioramenti;

Invio Reportistica a chi ti segue:  puoi inviare i tuoi dati ai professionisti 
sanitari che ti seguono nel percorso di cura ogni volta che lo ritieni 
opportuno;

Videochiamata 1:1: per le situazioni di emergenza, con un semplice 
click puoi metterti in contatto con il tuo caregiver in qualsiasi momento;

Privacy garantita al 100%: tutti i tuoi dati sensibili sono al sicuro.
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Sfrutta tutte le potenzialità della Sanità Digitale 
per tenere sotto controllo l’Ipertensione 

Clicca sul pulsante sotto e registrati GRATIS

REGISTRATI

https://care.humanavox.it/user/register
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