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Importanza della Dieta Iposodica nel Controllo della 

Pressione Arteriosa in corso di Terapia -  I 

Natale Musso, Centro Ipertensione - Az.Osp. San Martino - GE 

 

Nel secolo scorso Scipione Riva-Rocci pubblicava sulla  

Gazzetta Medica di Torino una serie di lavori originali nei quali 

illustrava i meccanismi e gli usi di un apparecchio di sua 

invenzione, costruito per la misurazione incruenta della pressione 

arteriosa nell’uomo, che chiamò sfigmomanometro. Con la 

nascita di questo  apparecchio, che rendeva accessibile al medico 

ciò che fino ad allora era solo momento di curiosità per i 

fisiologi, iniziava la storia moderna dell’ipertensione arteriosa. 

 

1.1 L’ipertensione. Le terapie non farmacologiche 

 

Il razionale terapeutico di una malattia risiede nel fatto che da un 

lato questa malattia è responsabile di eventi morbosi e mortali e 

dall’altro che esiste la possibilità di curare questa malattia con 

riduzione e prevenzione degli eventi. 
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L’ipertensione arteriosa risponde a questi requisiti. Numerosi 

studi epidemiologici hanno dimostrato che esiste una relazione 

lineare fra i valori di pressione arteriosa (PA) sistolica e 

diastolica e rischio di eventi coronarici e cerebrovascolari (figg. 

1-2-4), ad indicare che il rischio cardiovascolare cresce con il 

crescere dei valori della PA e che questa relazione è già presente 

per valori di PA ancora nell’ambito della normalità, ma che oggi 

non vengono più ritenuti ottimali ( PAS >120 e <140 mmHg; 

PAD >80 e <90 mmHg)1.  

WHO e ISH hanno lavorato insieme per elaborare nuove linee 

guida mirate a ridurre PA e abbassare il rischio cardio e 

cerebrovascolare. Le linee guida trattano i problemi connessi con 

diagnosi e stadiazione dell’ipertensione arteriosa, della 

stratificazione del rischio vascolare sulla base di 

raccomandazioni di esperti di 23 paesi. La nuova classificazione 

dei valori pressori ( Tab. 1) è stata formulata in accordo con le 

indicazioni delle Linee Guida Europee sull’Ipertensione del 2007 

e dello United States Joint National Comittee on Prevention, 

Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure 

(JNC VII). 
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  Tabella 1:Definizione e classificazione dei valori pressori 

secondo le linee guida WHO-ISH, 1999, ESH 2007 ed ESH 2009 

 

 

 

 

CATEGORIA 

 

Sistolica 

(mmHg) 

Diastolica 

(mmHg) 

 

Ottimale <120 <80 

Normale <130 <85 

Normale-alta 130-139 85-89 

Ipertensione di Grado 1 (“lieve”) 

  Sottogruppo: Borderline 

140-159 

140-149 

90-99 

90-94 

Ipertensione di Grado 2 

(“moderata”) 

160-179 100-109 

Ipertensione di Grado 3 (“grave”) ≥180 ≥110 

Ipertensione sistolica isolata 

  Sottogruppo: Borderline 

≥140 

140-149 

<90 

<90 
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1.2 Il panorama degli studi di restrizione dietetica del sodio 

 

Un carico di sodio, quale quello che si può verificare nella dieta 

di tutti giorni, determina effetti sulla pressione che possiamo 

distinguere in meccanismi locali, che agiscono sulla regolazione 

dell’endotelio vascolare, e meccanismi sistemici che agiscono su 

tutto l’organismo, primo tra tutti l’attivazione del sistema RAA.  

La renina è un enzima secreto dall’apparato iuxtaglomerulare la 

cui funzione è correlata alla secrezione di aldosterone secondo un 

ciclo a feed-back negativo. 

I fattori che modificano la secrezione di renina sono numerosi, di 

cui quello determinante è la volemia, soprattutto in relazione alle 

variazioni di assunzione di sodio. L’effetto finale è la produzione 

di angiotensina II. L’assunzione di sodio modula generalmente le 

risposte vascolari adrenergiche e renali all’angiotensina II. Una 

restrizione dell’assunzione di sodio aumenta le risposte 

adrenergiche e riduce quelle renali, l’opposto accade con un 

aumento dell’introito di sodio. L’intervallo di attività della renina 
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plasmatica è più ampio nei soggetti ipertesi che nei soggetti 

normali. Nei soggetti sodio-sensibili (SS), in un regime dietetico 

di sodio normale o elevato, la normale soppressione della 

produzione di aldosterone non si verifica e si determina un 

modico iperaldosteronismo che comporta un aumento della 

ritenzione idrosalina, della volemia, della PA. Una analoga 

condizione può verificarsi in pazienti anziani e obesi. La 

resistenza insulinica e l’iperinsulinemia, che fisiologicamente si 

instaurano in tali condizioni, determinano ritenzione renale di 

sodio ( almeno in fase acuta) e aumento dell’attività simpatica. 

Nell’uomo l’associazione tra il consumo di NaCl e PA è basata 

sia su studi osservazionali che su trias e studi di metanalisi. 

Uno dei più importanti e voluminosi studi compiuti in questo 

ambito è lo studio INTERSALT ( International Study of Salt and 

Blood Pressure) , uno studio internazionale che ha verificato 

l’incremento dei livelli pressori delle varie popolazioni in 

rapporto all’età e all’introito di sale. Allo studio hanno 

partecipato 10000 adulti di 52 paesi diversi. Dalla valutazione 

interindividuale risultò che una differenza nell’introito di sodio di 

circa 100 mEq/die ( pari a 5.9 g di NaCl) era associata ad una 
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differenza media della PA sistolica di 3-6 mmHg. Dalla 

valutazione inter-popolazione risultò che una riduzione di 100 

mEq/die di sodio era associata ad una riduzione della PA 

sistolica di 10 mmHg in soggetti di età compresa tra i 25 e i 55 

anni. 

Una altro studio di tipo longitudinale, il TOHP, ha messo in 

risalto i benefici di una riduzione del sale nel ridurre i valori 

pressori in individui modicamente ipertesi in soprappeso.2   

Ma come deve essere il sodio per produrre effetti sulla PA? Sono 

stato fatti numerosi esperimenti su animali e sull’uomo con 

carichi di sali diversi dal NaCl (di potassio, calcio…) e si è 

notato che tali preparazioni non sortivano alcun effetto sulla PA. 

Questo è un elemento importante perché l’effetto ipertensivo si 

ha solo se sono presenti sia il sodio che il cloro, cioè NaCl, un 

normale componente della usuale dieta.  Inoltre queste esperienze 

sottolineano come l’espansione del volume del liquido 

extracellulare (LEC) sia importante nello sviluppo 

dell’ipertensione in soggetti SS, perché il LEC si espande solo in 

presenza di NaCl e non con altri sali non clorati di sodio. Il 

cloruro, inoltre, può agire da solo come vasocostrittore renale 
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diretto attivando la renina. Altri componenti della dieta possono 

modificare l’azione del cloruro di sodio sulla PA, potenziandone 

la riduzione, come i sali di potassio, o determinandone 

l’incremento come gli zuccheri semplici. 

La riduzione di sodio, tuttavia, ha anche degli effetti deleteri 

sulla salute qualora ci sia una drastica deprivazione. Nell’animale 

la drastica riduzione porta ad emorragie e danni renali che 

portano all’aumento pressorio,nell’uomo la drastica riduzione 

determina conseguenze sui lipidi plasmatici e sui fattori della 

coagulazione. Se la riduzione è modesta l’effetto benefico è 

prevalente. In Finlandia, infatti, dal 1972 al 1992 c’è stata una 

riduzione del consumo di sodio, dovuta sia alla sostituzione dello 

stesso con dei surrogati per condire gli alimenti sia all’esistenza 

norme igieniche legislate che determinavano un tetto massimo 

per la quantità di sodio contenuta in alcuni alimenti di usuale 

consumo. Durante questo periodo c’è stato un decremento della 

PA media della popolazione di 10 mmHg e una riduzione della 

mortalità per ictus e malattie cardiovascolari del 60% in soggetti 

compresi tra i 30 e i 59 anni. 
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In futuro l’identificazione precisa di specifici marcatori per la SS 

potrà permettere una strategia terapeutica mirata per quei pazienti 

cui può derivare il maggiore beneficio dalla riduzione 

dell’apporto di sale.3 

E’ necessario chiarire cosa si intende per sodio-sensibilità e sodio 

resistenza, due concetti ormai entrati nell’uso comune, che 

spesso vengono usati a sproposito. 

È bene ricordare che l’effetto ipotensivo di questi livelli di 

restrizione sodica, che sono difficili da raggiungere, dipende 

dalla risposta individuale e cioè dalla presenza di sodio 

sensibilità e sodio resistenza, condizioni i cui meccanismi sono 

ancora da definire, anche se in linea generale la sodio resistenza 

sembra essere più frequentemente presente nei pazienti obesi, 

anziani e di razza nera. Recentemente, per quanto concerne 

questo aspetto, sono stati introdotti i termini “sodio-sensibile” ( 

salt-sensitive=SS) e “non sodio-sensibile” (NSS). 

I soggetti contraddistinti con tali termini possono essere 

caratterizzati facilmente monitorando la PA delle 24h dopo una 

dieta sodio-ristretta ( circa 2 g/die) di 7 giorni, seguita da altri 7 

giorni di dieta non sodio-ristretta ( circa 22-24 g/die). I soggetti 
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che hanno un incrementi dei valori medi di PA del 10% vengono 

classificati come SS e rappresentano il 60% della popolazione. 

È stato recentemente dimostrato che questa diversa risposta 

pressoria al carico di sodio è dovuta ad un particolare 

polimorfismo allelico. Sono stati analizzati i geni dei soggetti SS. 

Le variazioni rispetto ai NSS riguardano il gene 

dell’angiotensinogeno sul cromosoma 1, locus 235 ( fig. 3). Ci 

sono tre forme alleliche che incidono sulla risposta alla dieta: la 

forma TT, la forma MT e la forma MM. I risultati della ricerca 

hanno dimostrato che le prime due forme sono legate alla “sodio-

sensibilità”.4 

 

1.3 Effetti locali e sistemici del sale usato nella dieta usuale 

 

Per quanto riguarda i meccanismi sistemici operati dal sodio sul 

nostro organismo un interessante metanalisi di studi tra il 1966 e 

il 1997 ha messo in risalto gli effetti di un ridotto apporto sodico 

sulla PA diastolica, sistolica e sulla natriuresi. Lo studio ha 

dimostrato che un ridotto apporto sodico determina un aumento 

dei livelli di aldosterone, renina (PRA) e una diminuzione dei 
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livelli di noradrenalina, colesterolo e LDL. Inoltre non sortisce 

alcun effetto sui livelli di adrenalina, trigliceridi e HDL.5  

Un altro studio, analisi di trials caso-controllo randomizzati, ha 

riportato i risultati di una dieta sodio-ristretta, della diminuzione 

del peso, del controllo dello stress, esercizio fisico sulla PA 

media in pazienti ipertesi e normotesi. Nei soggetti ipertesi si 

sono osservati cambiamenti netti con  la restrizione di sodio con 

una riduzione della PA media di 2.9 mmHg.6 

Inoltre la riduzione di sodio attua un effetto ipotensivo sinergico 

potenziante alcune terapie farmacologiche: si è rivelato utile nelle 

ipertensioni essenziali resistenti agli ACE-inibitori , in 

associazione con alcuni diuretici ( indapamide 1.25 mg) o calcio 

antagonisti ( isradipina).7 8   

Per quanto riguarda i meccanismi d’azione locali l’analisi è più 

complicata sia per la difficoltà materiale a compiere sofisticati 

studi su animali di laboratorio, sia perché la ricerca e l’interesse 

in questo ambito sono continuo oggetto di discussione. 

Il bersaglio principe dell’azione locale del sodio è l’endotelio 

vascolare, sede di una complessa attività a livello endocrino, 

muscolare e nervoso nella regolazione del tono arteriolare. Gli 
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effetti del sodio si esplicano sull’endotelio di tutti i distretti 

arteriosi ma è a livello renale ed aortico che tali effetti 

determinano modificazioni incisive per la regolazione dei valori 

pressori in risposta ad un basso carico orale di sodio. 

Nei modelli animali si è dimostrato come l’endotelio non agisca 

come una banale cellula di sostegno ma abbia la funzione di 

sensore biomeccanico che è in grado di influenzare l’espressione 

genica in risposta allo stress di parete. 

A livello renale gli adattamenti principali riguardano la sintesi di 

NO. Si è riscontrato che in risposta ad un aumentato apporto di 

sodio la sintesi di NO incrementa rappresentando un importante 

adattamento dell’emodinamica renale, a livello di flusso 

plasmatico renale e velocità di filtrazione glomerulare, ad un 

carico di sale.9 

 

1.4 La pressurometria delle 24 ore e la dieta iposodica 

 

 Il termine monitoraggio pressorio delle 24 ore, o semplicemente 

pressurometria delle 24 ore, è designato ad un incruento esame 

diagnostico finalizzato a verificare le variazioni di PA sistolica, 
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diastolica e media nell’arco della giornata. Con questo esame si 

può seguire il ritmo circadiano della pressione arteriosa di ogni 

individuo immerso nelle sue normali attività quotidiane. L’esame 

viene eseguito al mattino con l’applicazione del bracciale e del 

pressurometro, uno strumento che permette la registrazione 

digitale dei valori pressori ogni 15 minuti circa. L’esame termina 

il mattino successivo e non ci sono particolari indicazioni per il 

paziente se non l’accortezza di tenere fermo il braccio durante la 

misurazione. Al termine dell’esame i dati vengono scaricati su 

computer, che fornisce in tempo reale il grafico PA media/tempo 

ed una scheda dove sono riportate tutte le misurazioni effettuate, 

il dettaglio delle misurazioni del giorno ( dalle 7.00 alle 23.00) e 

quelle della notte ( dalle 23.00 alle 7.00). Nel dettaglio sono 

indicati: il valore, sistolico e diastolico, massimo raggiunto,  il 

valore minimo, la media dei valori pressori e la deviazione 

standard, cioè la percentuale del valore totale che ha superato il 

valore soglia.  

Questi dati sono molto importanti perché ci permettono di capire 

le modalità dell’ipertensione che in ogni paziente ha  

caratteristiche sui generi. Analizzando il grafico si potrà notare 
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nel primo periodo, che coincide con l’applicazione dello 

strumento, una precocissima fase ipertensiva: questo è il ben noto 

effetto “camice bianco”. Anche l’analisi della fase post prandiale 

ci può dare indicazioni preziose, sia sull’andamento pressorio, 

che può elevarsi in rapporto al carico alimentare, sia alle 

abitudini del paziente ( riposo a letto dopo pranzo, fase digestiva 

particolarmente prolungata…). Ma è l’analisi della fase notturna 

il maggior pregio della pressurometria. Infatti viene registrata la 

pressione in una fase abitualmente negletta dai medici. Tuttavia è 

proprio durante questa fase che possono verificarsi i rialzi 

pressori più significativi, dovuti anche alla coesistenza di altre 

patologie scatenanti ( per es. la sindrome da apnee morfeiche, 

feocromocitoma), che sono misconosciuti dal medico e dal 

paziente finché l’ipertensione non dà segno di se con sintomi e 

danni d’organo. Eppure è proprio durante la notte e nelle prime 

ore del mattino che si verificano più frequentemente gli eventi 

cardiovascolari acuti, talora letali. 

La dieta iposodica influenza l’andamento temporale dei valori 

pressori. 
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L’aumento dell’apporto sodico infatti determina, soprattutto in 

soggetti SS, un incremento del picco mattutino della PA. Questo 

effetto sembra ricollegarsi ad un aumento del rilascio di 

noradrenalina per attivazione del SNA. Anche questo può 

spiegare l’aumentata incidenza di eventi acuti al mattino.10 
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Importanza della Dieta Iposodica nel Controllo della 

Pressione Arteriosa in corso di Terapia -  II 

 
2.1 Introduzione allo studio clinico 

Il sodio assunto con la dieta influisce sulla PA10 come abbiamo 

visto. Anche piccole riduzioni dell’apporto giornaliero di Na 

possono influire sulla pressione sia dei neonati10 che degli 

anziani10. Le linee guida per l’ipertensione suggeriscono una 

dieta a basso contenuto di sale a pazienti ipertesi come prima 

linea di un approccio non farmacologico10. La restrizione del 

sodio nella dieta è stata raccomandata a pazienti ipertesi sia come 

trattamento primario sia come trattamento addizionale. La 

corrente opinione sulla restrizione di sale raccomanda un 

consumo medio giornaliero di 106 mmol di Na ( cioè 2.4 

grammi, ossia 5.8 g di NaCl). 

Lo studio DASH-Na, pubblicato di recente, suggerisce un 

approccio dietetico che include la restrizione di sale per la 

prevenzione CV e il trattamento antiipertensivo10. 

Se questa indicazione possa indurre effetti salutari o no è ancora 

argomento di dibattito, è richiesta molta cautela verso le 
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raccomandazioni di routine per la riduzione dell’apporto 

sodico10. Infatti alcuni studi hanno mostrato il possibile danno da 

restrizione sodica. 

La concentrazione urinaria di Na ( che rispecchia il sodio 

introdotto) si è dimostrata inversamente proporzionale 

all’insorgenza di malattie cardiovascolari10 10. Più basso è 

l’apporto di sale, minore dovrebbe essere il danno d’organo. 

Benefica o no, una decisa diminuzione del sodio alimentare è 

raramente associata ad una dieta soddisfacente e questo può 

compromettere la compliance del paziente. Oltretutto il limite 

raccomandato ( 100 mEq di Na/die) è raggiungibile solo in 

condizioni di stretto controllo10.  La propensione e la buona 

volontà a ridurre l’apporto sodico può scemare col tempo, 

soprattutto nei giovani, sebbene pazienti altamente motivati 

mostrino una aderenza tenace e persistente alle indicazioni senza 

che si verifichino fenomeni di adattamento10. Nel nostro paese, 

dove il consumo di cibi conservati e di insaccati è basso, una 

riduzione dell’apporto di sale è più facile da ottenere che in altri 

paesi occidentali, senza pesanti cambiamenti della dieta usuale. 
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Abbiamo consigliato ai nostri pazienti di evitare cibi salati come 

i formaggi, gli insaccati, i gelati. 

Alcuni pazienti, grandi consumatori di pane, hanno dovuto 

abbandonare il normale pane e passare a quello senza sale. Il sale 

in se non è stato bandito, ne il suo normale uso in cucina e 

neanche a tavola. Nessun altra raccomandazione dietetica è stata 

pianificata per evitare cambiamenti sostanziali nella dieta di tutti 

i giorni, aumentando così le possibilità di avere una compliance a 

lungo termine. Lo studio si è proposto di valutare l’effetto di 

queste modeste limitazioni del consumo di sale sia sulla PA delle 

24 ore che il valore percentuale di soggetti responders al 

trattamento. 

Lo scopo di questo studio, infatti, è dimostrare come una piccola 

dieta “amichevole” può fungere da trattamento antiipertensivo 

adiuvante la terapia farmacologica nell’abbassare la PA. In effetti 

questo tipo di dieta può essere considerata come un trattamento 

additivo, che possa risparmiare farmaci ed effetti collaterali nella 

prevenzione cardiovascolare. 
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2.2 Materiali e metodi. 

  

Nello svolgimento dello studio abbiamo chiesto a 880 pazienti 

ipertesi in trattamento di sottoporsi al monitoraggio 

ambulatoriale della pressione ( ABPM) due volte in 2 mesi, 

collocandoli casualmente alla dieta a basso contenuto di sodio o 

alla loro usuale dieta ( gruppo di controllo). 538 pazienti hanno 

accettato. Tra i pazienti eleggibili allo studio 205 ( di cui 115 

donne e 90 uomini di età compresa tra 58±13.5 anni; media±DS) 

ritornarono dopo 2 mesi di dieta a basso contenuto di sodio, 

mentre 188 ritornarono dopo 2 mesi di dieta regolare, non 

ristretta. 

La dieta iposodica è un semplice consiglio, una 

raccomandazione.  

Di fatto abbiamo consigliato ai nostri pazienti di evitare cibi 

salati come carni conservate sotto sale,gelati e, molto importante 

nella nostra dieta formaggi e insaccati come salame, prosciutto, 

salsiccia e così via. 

Una minoranza dei pazienti ( 44.21% del gruppo a dieta sodio 

ristretta), grandi consumatori di pane, sono passati al pane 
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toscano, abbastanza comune nel nostro paese ( retaggio dei nostri 

antenati Etruschi, IX-III secolo A. C.), largamente fruibile e 

generalmente ben accettato sulle nostre tavole. 

Non sono state ordinate ulteriori raccomandazioni per: 

1. evitare eccessive variazioni nella dieta giornaliera 

2. aumentare la compliance del paziente. 

A tutti i pazienti è stata misurata la concentrazione urinaria di 

sodio prima o poco dopo la prima ABPM. 

La concentrazione urinaria di sodio è stata misurata in campioni 

raccolti dalle urine delle 24 ore con analizzatori elettronici del 

nostro laboratorio ospedaliero, subito dopo è iniziato il protocollo 

terapeutico. 

L’assegnazione ad un gruppo rispetto o ad un altro è avvenuta a 

caso. 

Dopo 9±1 settimane ( media±DS) la concentrazione urinaria di 

sodio e l’ABPM vennero eseguite nuovamente. 

Pazienti non eleggibili sono stati considerati quelli affetti da 

fibrillazione striale, disordini metabolici, insufficienza renale e 

tutti quelli non in grado di raggiungere una valida ABPM per 2 

volte. 
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L’ABPM venne misurata con pressurometri SpaceLabs® 90207 ( 

della SpaceLabs Inc. Redmond, WA). La durata del giorno ( 

daytime) per la registrazione è stata stabilita dalle 7.00 alle 23.00 

( in cui venivano eseguite 4 letture/ora), mentre il nighttime è 

stato posto tra le 23.00 e il risveglio alle 7.00 del giorno dopo ( 3 

letture/ora). È stato chiesto di evitare il sonno diurno, di coricarsi 

alle 23 e svegliarsi alle 7. 

I pazienti non in grado di seguire queste disposizioni sono stati 

scartati dal protocollo di studio. 

Al termine l’ABPM è stata inclusa nel database quando almeno 

l’85% delle letture erano valide, con almeno 2 letture/ora nel 

giorno e 1 lettura/ora nella notte registrate. L’ABPM è stata 

eseguita durante i giorni feriali. I pazienti erano tutti in 

trattamento antiipertensivo. 

Il trattamento farmacologico consisteva in: 13% monoterapia, 

21% con 2 farmaci, 54% con tre farmaci, 12% con più di tre 

farmaci. Cambiamenti del trattamento farmacologico, anche nella 

posologia e nei tempi di somministrazione, avvenuti durante lo 

studio determinavano l’esclusione di pazienti dallo studio. 
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393 pazienti conclusero lo studio: 220 ( il 56%) femmine, 173 ( il 

44%) uomini, tutti europei di razza bianca caucasica. 

Sono stati considerati responders, sulla base dei valori sistolici e 

diastolici medi della PA delle ventiquattro ore, essendo 132/83 il 

livello limite, i pazienti con un carico pressorio minore del 

30%10. 

Tutti i pazienti hanno firmato il consenso informato e il 

protocollo di ricerca è stato approvato dal Comitato Etico del 

dipartimento di Medicina Interna di Genova. 

STATISTICHE. È stata eseguita un analisi statistica dei dati 

attraverso l’uso del pacchetto software SPSS 6.1 ( SPSS Inc., 

Chicago, IL). Sono stati impiegati: ANOVA seguita dal test di 

significatività di Kruskal Wallis, con multipli post-test di 

comparazione ( Bonferroni o Newmann Keuls) e l’analisi di 

regressione lineare con un livello di significatività settato a 

P=0.05. 
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2.3 Risultati. 

 

I dati sono espressi come media±deviazione standard, se non 

altrimenti specificato. 

Il peso medio dei pazienti era 67.42±7.51 Kg per il gruppo a 

dieta ristretta e 67.18±6.97 kg  per il gruppo a dieta libera, prima 

dell’inizio della dieta. Il peso si è significativamente ridotto ( 

P=0.0046) con la dieta sodio ristretta al valore di 66.14±6.26 Kg, 

mentre non è stato influenzato dalla dieta libera ( P=NS) 

arrivando a 67.58±7.42 Kg. 

L’escrezione urinaria di sodio nelle 24 ore si è significativamente 

modificata con la dieta a basso contenuto di sodio. La natriuresi 

si è ridotta da 155.28±28.66 a 128.61±23.73 mEq/die ( P<0.01). 

La differenza dell’escrezione di sodio nei due gruppi 

all’osservazione di base non raggiunge valore statisticamente 

significativo. 

I valori della PA delle 24 ore sono significativamente diminuiti 

con la dieta iposodica. La PA sistolica delle 24 ore si è ridotta da 

136.30±17.50 mmHg a 127.89±15.42 mmHg, mentre la PA 
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diastolica delle 24 ore si è ridotta da 84.21±9.21 mmHg a 

78.48±7.85 mmHg ( P=0.035 e P=0.011). 

Nel gruppo di controllo entrambi i parametri non sono stati 

influenzati ( sistolica delle 24 ore da 137.1±11.82 a 136.3±20.11 

mmHg, P=NS; diastolica delle 24 ore da 84.20±11.4 a 

83.52±10.56 mmHg, P=NS). 

La diversità tra i due gruppi non raggiunge la significatività 

statistica all’osservazione basale. 

Il valore percentuale di responders è incrementato dal 48% al 

73% nel gruppo a dieta ristretta mentre resta praticamente 

immodificata nel gruppo a dieta semplice ( da 49% a 51%). 

Inoltre è stato correlato il valore della natriuresi con quelli della 

PA sistolica e diastolica delle 24 ore del gruppo a dieta sodio 

ristretta. In questa occasione i rapporti Na[U]/PA sistolica delle 

24 ore variavano da circa r=0.43 a r=0.35 circa ( con P=0.001). 

Sotto dieta non ristretta, in entrambi i gruppi, alle condizioni 

basali i corrispettivi coefficienti di correlazione r passavano da 

r=0.08 a r=0.10 circa ( con P=NS). 
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2.4 Discussione. 

 

 I nostri dati sono in accordo con altri studi che trattano 

l’intervento della dieta iposodica sulla PA e l’ipertensione. 

I pazienti assegnati a dieta libera hanno mostrato minime 

variazioni nei loro valori di PA nelle 24 ore tra la prima e la 

seconda ABPM. 

I loro dati rientravano bene nel range di riproducibilità 

dell’ABPM10 10. 

Al contrario nei pazienti a dieta con basso apporto di sodio si è 

riscontrata una notevole riduzione dei valori della PA delle 24 

ore. La riduzione è stata di 9/6 mmHg ( sistolica/diastolica). 

Le relazioni riscontrate tra Na[U] e livelli di PA delle 24 ore 

possono sembrare di scarsa rilevanza clinica perché mostrano 

semplicemente un maggiore decremento di PA in pazienti con 

maggiore aderenza alla dieta. 

I nostri risultati mostrano che un semplice suggerimento dato dal 

medico può modificare la dieta del paziente e ottenere effetti 

ipotensivi già dopo poche settimane. Inoltre il nostro semplice 



 27 

                                                                                                                        
intervento può significativamente ridurre i valori di PA e di peso 

corporeo, aiutando molti pazienti a raggiungere i livelli target di 

PA senza assumere ulteriori medicamenti. I nostri pazienti non 

sono stato obbligati a seguire una dieta complessa ma erano liberi 

di seguire la comune dieta mediterranea, con la sola eccezione di 

gelati, formaggi e insaccati. Alcuni sono passati al pane toscano. 

Hanno impiegato, senza eccessi, il normale sale da cucina a 

tavola e per cucinare. La semplice abolizione dei cibi sopra 

indicati ( almeno in una  parte  dei nostri pazienti, riteniamo) 

conduce ad un incremento della percentuale di responders dal 

50% al 70%, cioè l’effetto equivalente all’aggiunta di un farmaco 

alla terapia. 

Infine la dieta da noi consigliata sembra facile da seguire è molti 

pazienti la reputano semplice e salutare ( questi sono i più 

comuni commenti sentiti in ambulatorio).  

Sembra possibile che tale dieta attraverso la diminuzione della 

PA e la sensazione di benessere possa incrementare la possibilità 

e la buona volontà a ridurre l’eccessivo introito di sodio per 

molto tempo.  
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