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Chi ha problemi pressori, soprattutto nella stagione calda, 
deve adottare norme di prudenza e prevenzione. Consultare il 
proprio medico per aggiustare, eventualmente, la terapia

Nel corso della vita 
si impara che non 
esistono necessa-
riamente condizioni 
fisse, immutabili, ma 

che tutto è suscettibile di aggiu-
stamenti e cambiamenti. Pertanto, 
ciò che è vero in un certo momen-
to non lo è più in un tempo o in 
una situazione successiva. Questo 

concetto è valido in tante situazio-
ni. Il pane, ad esempio, è uno dei 
cibi più comuni e standardizzati al 
mondo, però la sua consistenza 
e anche la composizione posso-
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no variare a seconda delle circo-
stanze. Se è necessario del pane 
per la bruschetta, ne occorre una 
fetta croccante, cotta nel forno o 
alla brace, mentre per raccogliere 
un condimento in fondo al piatto 
si ha bisogno prevalentemente di 
un pane morbido, preferibilmente 
la mollica, che permette di “fare 
una scarpetta” più consistente. 
Rimanendo nell’ambito alimen-
tare, pensiamo al caffè: se tutti 
sono d’accordo nel consumare, 
in ogni stagione, una tazzina di 
caffè a temperatura bollente, così 
che sprigioni l’aroma speciale in 
esso contenuto, non è così per la 
versione “fredda”. Il caffè freddo, 
difatti, è una variante riservata pre-
feribilmente all’estate, quando la 
bassa temperatura della bevanda 
ne cambia le caratteristiche, tra-
sformandola da tonico energizzan-
te in una piacevole e rinfrescante 
soluzione alla sete e alla necessità 

di sferzata corroborante. Stiamo 
parlando di estate e di situazioni 
ad essa collegate.

Entriamo nello specifico, più preci-
samente nel campo medico. Alcu-
ni farmaci sono imperturbabili, nel 
senso che devono essere sommi-
nistrati alla stessa dose, indipen-
dentemente dalla stagione e tem-
peratura: un antibiotico, in linea di 

massima, risponde sempre a certe 
regole sia in inverno che in estate. 
In altri casi, invece, l’assunzione di 
un farmaco è legata alla stagiona-
lità. Facciamo un esempio tipico, 
legato all’allergia nei confronti del-
le graminacee. Il periodo di fioritu-
ra è primaverile, con una variabile 
cronologica di poche settimane, 
legata all’andamento anche me-
teorologico, e i sintomi vengono 
contrastati con l’assunzione di un 
antistaminico. Ragionevolmente 
possiamo sostenere che il dosag-
gio è lo stesso, e la risposta indi-
viduale identica. In altre situazioni, 
tutt’al più, possiamo sostenere che 
una marcata disidratazione legata 
a una sudorazione abbondante 
può interferire con l’eliminazione 
di un farmaco, per cui la dose va 
aggiustata individualmente, ma 
sostanzialmente si tratta di eventi 
particolari, che non rientrano nella 
pratica comune.

Diverso è il discorso per una ca-
tegoria di farmaci utilizzata in tut-
to il mondo su larga scala: stiamo 
parlando delle molecole usate  
per curare l’ipertensione. Que-
sta è una condizione che affligge 
circa il 20-30% della popolazio-
ne mondiale; di per sé non può 
essere considerata una malattia, 
ma un fattore di rischio che, se 
mantenuto cronicamente, au-
menta la probabilità di insorgen-
za di altre malattie coinvolgenti 
prima di tutto l’apparato vascola-
re, ma anche altri organi.

La pressione arteriosa, in parole 
semplici, esprime la forza con cui 
il cuore, ad ogni contrazione e 
successivo rilasciamento, spinge 
il sangue nei vasi sanguigni.
Il suo valore corrisponde a due 
parametri, comunemente noti 
come pressione sistolica (o mas-
sima) e diastolica (o minima).
Secondo l’OMS si parla di una 
condizione patologica quando i 
valori di pressione arteriosa su-
perano 140/90 mm/Hg (millimetri 
di mercurio). Non dobbiamo en-
trare nel campo della fisiologia, 

però è importante sapere che i 
valori sono condizionati dalla for-
za con cui il sangue viene spinto 
in circolo e dalla resistenza che i 
vasi periferici oppongono a que-
sto flusso ematico.
Quando rientrano nel range pri-
ma ricordato, siamo nel campo 
della normalità.
Logicamente 140/90 non rap-
presenta la condizione ideale, 
perché è auspicabile che la pres-
sione abbia valori inferiori: è con-
siderata ottimale quando corri-
sponde a 120/80.

Una pressione ottimale corrisponde a 120/80

Le cause dell’ipertensione sono 
sconosciute nel 95% dei casi (si 
parla di “ipertensione essenzia-
le”), mentre nella restante esigua 
percentuale i valori elevati sono 
da ricollegare a patologie princi-

pali, che ne costituiscono la cau-
sa (“ipertensione secondaria”). 
In questo secondo caso è suffi-
ciente curare la malattia di base 
per ottenere la scomparsa degli 
elevati valori pressori, ma, come 

abbiamo visto, nella maggior par-
te dei casi non è così, perché la 
causa non è conosciuta.
Per curare l’ipertensione esistono 
molte categorie di farmaci, che 
agiscono essenzialmente sui pro-

Come interpretare l’arrivo dell’ipotensione

Una marcata
sudorazione
può a volte
interferire con 
l’efficacia di 
un farmaco
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cessi prima citati.
È fondamentale ricordare che alla 
base dei meccanismi regolato-
ri della pressione c’è il maggiore 
o minore rilasciamento del tono 
muscolare delle arterie, la cosid-
detta “resistenza periferica”: se è 
elevata, il restringimento dei vasi 
comporta un aumento dei valori 
di pressione, viceversa una dimi-
nuzione è causa di riduzione degli 
stessi valori.
Una condizione opposta all’iper-
tensione è definita “ipotensione”, 
e in questo caso la forza con cui il 
sangue viene spinto in periferia è 
ridotta. Per definizione, il termine 
corrisponde a valori di pressio-
ne inferiori a 90/60 millimetri di 
mercurio. In questi casi, specie 
se la caduta pressoria è improv-
visa, l’individuo non è nemmeno 
in grado di mantenere una posi-
zione eretta, accusando contem-
poraneamente giramenti di testa, 
disturbi alla vista (visione nera o 
comparsa di puntini scintillanti) e 
all’udito (ronzii auricolari). Mentre 
nel caso di valori elevati (maggiori 
cioè di 140/90 mm/Hg) è possibi-
le definire oggettivamente come 
patologica una tale condizione, 
l’ipotensione si può accompagna-
re a una situazione di normalità. 
Anzi, sicuramente valori pressori 
spostati verso il basso certifica-
no un dato positivo della salute 
cardiovascolare. Bisogna però 
fare delle distinzioni. Un sogget-
to abitualmente ipoteso non avrà 

mai sintomi di sorta se i suoi valo-
ri si mantengono costanti, mentre 
differente è la situazione di coloro 
che, nelle prime fasi di una nuova 
terapia assunta per contrastare 
l’ipertensione, improvvisamente 
nel corso della giornata hanno un 
brusco abbassamento dei valori. 

Questo può avvenire prevalente-
mente passando da una posizione 
sdraiata o seduta a quella eretta, 
soprattutto se in modo repentino. 
Spesso, difatti, i meccanismi di 
compenso (recettori che si com-
portano come vigili sentinelle, in 
grado di provocare una vasoco-
strizione che aumenta la pressio-
ne) entrano in gioco tardivamente 
e il soggetto cade a terra, spesso 
senza nemmeno rendersene con-
to. Ciò accade, come detto, sia in 

soggetti con una terapia inizial-
mente mal programmata, oppure 
anche in normotesi che si trovano 
in situazioni particolari: lo stress 
(emozioni improvvise) oppure una 
posizione in piedi mantenuta a 
lungo, senza la possibilità di movi-
mento (militari durante la guardia, 
persone durante manifestazioni 
religiose, e via dicendo) possono 
causare una brusca caduta della 
pressione, fino allo svenimento 
(sincope neuromediata). Abbiamo 
visto come anche il caldo, situa-
zioni di affollamento in luoghi con 
scarso ricambio dell’aria o elevata 
umidità possono contribuire a fa-
vorire l’ipotensione “sintomatica”.
Molti farmaci ipertensivi hanno 
come effetto collaterale la possi-
bilità di favorire questo meccani-
smo, che in medicina viene defini-
to come ipotensione ortostatica. 
Bisogna aggiungere dell’altro: i 
vasi arteriosi sono strutture mol-
to elastiche, in grado di adattar-
si facilmente ai cambiamenti di 
pressione con il restringimento o 
la dilatazione. Questa caratteristi-
ca, però, si perde con gli anni, e 
in vecchiaia i vasi sono molto più 
rigidi e hanno maggior difficol-
tà ad adeguarsi ai cambiamenti. 
Questo significa anche che la te-
rapia antipertensiva degli anziani  
è differente rispetto a quella dei 
soggetti più giovani e che soprat-
tutto bisogna avere nei loro con-
fronti maggiori attenzioni rispetto 
ai cambiamenti climatici. 

Condizioni 
di rischio: 
stress, 
emozioni 
improvvise
o restare
a lungo
in piedi

Siamo in estate, perciò quanto 
detto finora comporta da parte 
di tutti i soggetti ipertesi un at-
teggiamento più responsabile 
nel rispetto della propria salute. 
Il discorso merita un’attenzione 
ancora maggiore da parte de-
gli anziani, che, come abbiamo 
visto, hanno dei meccanismi di 
compenso della pressione più 
tardivi ad instaurarsi. Inoltre, la 

sudorazione abbondante nei 
mesi caldi comporta un’aumen-
tata probabilità di disidratazione: 
quando il volume del sangue di-
minuisce anche la forza con cui 
viene spinto in circolo dalla pom-
pa cardiaca si affievolisce. 
In ogni caso, d’estate la tempe-
ratura più alta comporta una va-
sodilatazione, con conseguente 
abbassamento dei valori presso-

ri: è come se alla terapia medica 
tradizionale si aggiungesse un al-
tro farmaco, il caldo, in grado di 
sommarsi agli altri effetti.
Pertanto è consigliabile, prima 
dell’inizio della stagione estiva, 
fare una revisione del proprio 
“motore” dal medico di base. 
Anche se non fosse stato lui ad 
impostare inizialmente la tera-
pia antipertensiva, è comunque 

Con caldo e sudorazione, ricalibrare la terapia 



Senza naturalmente entrare nel 
dettaglio farmacologico, diamo a 
questo punto dei consigli com-
portamentali:
1. Misurare la pressione con re-
golarità, meglio se in maniera 
autonoma (in questo caso l’auto-
misurazione rispecchia valori più 
corrispondenti alla realtà), anno-
tando su un diario i dati registrati.
2. Prima dell’inizio della stagione 
calda, recarsi dal proprio medico 
per sapere se i farmaci assunti 
per l’ipertensione possono esse-
re continuati allo stesso dosaggio 
anche d’estate.
3. L’attività fisica regolare, tra i 
tanti benefici, contribuisce a re-
golarizzare una pressione “bor-
der line”. 
4. Preferibilmente va scelta un’at-

tività aerobica, da praticare alme-
no tre o quattro volte la settimana.
5. L’estate è una stagione che fa-
vorisce l’attività fisica per il clima 
e per la maggior quantità di ore di 
luce, però è bene non esagerare 
rispetto a quanto si fa in inverno. 
In ogni caso, un eventuale incre-
mento della quantità e dell’inten-
sità dell’esercizio fisico deve av-
venire in maniera graduale.
6. In questo periodo l’idratazione 
corretta è ancora più importante; 
bere a piccoli sorsi e molte volte 
al giorno rappresenta la condizio-
ne ideale per evitare la dispersio-
ne di liquidi ed elettroliti, limitando 
così il possibile rischio di un’ipo-
tensione.
7. Soprattutto in estate è bene 
evitare, per qualsiasi attività, le 

ore più calde della giornata, in 
cui i raggi del sole sono più di-
retti.
8. Sono sconsigliati i luoghi chiu-
si e affollati e, a maggior ragione, 
le situazioni che comportano lo 
stare in piedi fermi e a lungo.
9. Chi soffre di ipotensione orto-
statica non deve alzarsi in piedi 
di scatto, ma deve rimanere per 
qualche secondo fermo, specie 
al mattino quando ci si alza dal 
letto, per consentire un graduale 
e sicuro adattamento dei mecca-
nismi di compenso.
10. L’ipertensione non è una 
malattia, ma solo una condizione 
predisponente ad altre patologie: 
con intelligenza, attenzione e re-
golarità ci si può convivere per-
fettamente. n
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L’attività 
fisica 
regolare 
aiuta a 
stabilizzare 
i valori 
pressori

perfettamente a conoscenza dei 
farmaci assunti da ogni suo as-
sistito: in questo modo potrebbe 
controllare la situazione sempli-

cemente misurando con maggio-
re frequenza e regolarità i valori 
pressori, intervenendo con ag-
giustamenti della terapia in caso 

di un riscontro anomalo o su 
eventuale segnalazione da parte 
del paziente dei disturbi che ab-
biamo descritto in precedenza. 


