• LA PRESSIONE ARTERIOSA
• La pressione arteriosa è quella forza con cui il sangue viene
spinto attraverso i vasi. Dipende dalla quantità di sangue
che il cuore spinge quando pompa e dalle resistenze che il
sangue incontra nel suo procedere. Viene espressa in
MM/HG.
• Ogni volta che il cuore si contrae il sangue viene spinto ad
una notevole velocità (50 cm/sec) le pareti dell’aorta
vengono distese dal passaggio del sangue, esse hanno la
capacità di dilatarsi e contrarsi in relazione alla quantità di
sangue che le attraversa. Tale meccanismo consente di
regolare la pressione del sangue.

• La pressione massima o sistolica dipende
quindi dall’efficienza della pompa cardiaca e
dall’elasticità delle pareti arteriose, quando il
lume dell’arteria si restringe o le pareti
perdono elasticità la pressione aumenta
dato che il sangue incontra maggiore
difficoltà nel suo procedere.

• Quando lo svuotamento del cuore termina
inizia la fase di riempimento (diastole). In
questo periodo il flusso di sangue diminuisce
così come la pressione che raggiunge il suo
valore più basso (MINIMA O DIASTOLICA),un
attimo prima dell’inizio della nuova sistole.
• La pressione minima dipende quindi dalla
resistenza che il sangue incontra nei tessuti
periferici. Tanto più il flusso viene ostacolato
tanto più lentamente la pressione scende

La pressione sanguigna
Contrazione del cuore = SISTOLE
(contrazione dei ventricoli)
pressione sistolica = massima
Rilassamento del cuore = DIASTOLE
(dilatazione dei ventricoli)
pressione arteriosa = minima

Situazione normale
Frequenza
Adulti = 60-80 bpm
Bambini = 120 bpm
Atleti = 50-60 bpm
Pressione

Oltre al lavoro di pompa del cuore
la pressione è determinata:
1. Elasticità delle arterie;
2. Resistenze periferiche;
3. Volume del sangue;
4. Viscosità del sangue.
5. Forza della pompa cardiaca

Massima = 110-120 mm Hg
Minima = 70-80 mm Hg

Ipertensione
Definizione ipertensione
Condizione di incremento della pressione arteriosa al di sopra dei valori normali,
che a lungo andare determina logorio ed indebolimento dei vasi arteriosi
(formazione di trombi/emboli)
Definizione arteriosclerosi
Indurimento e perdita di elasticità delle arterie.
Definizione ateromasia
Alterazione del rivestimento interno delle arterie, dovuto a depositi di grasso e
colesterolo sotto la tonaca intima, causa della formazione di placche che calcificano
dette ateromi.
Cause
Dieta con eccesso di grassi e/o zuccheri;
Predisposizione ereditaria;
Malattie del ricambio (diabete – obesità);
Elevato tasso di colesterolo nel sangue;
Alcool e fumo;
Sedentarietà.

Crisi ipertensiva
• Definizione
Condizione di incremento della pressione
arteriosa al di sopra dei valori normali
Costituisce un’emergenza solo se PA molto
elevata

• Cause
mancata assunzione della terapia
dolore
stato ansioso

• Segni e Sintomi
• asintomatica
• cefalea
• nausea e vomito
• dolore toracico
• dispnea
• disturbi visivi

•Trattamento
• far sedere il paziente e rassicurare
• misurare i parametri vitali (PA e FC)
•SAMPLE
•
• nell’attesa rivalutare regolarmente i parametri

Le sofferenze cardiocircolatorie
Terminologia
• Tachicardia
• Bradicardia

> 90 bpm
< 60 bpm

• Fibrillazione ventricolare
contrazioni disordinate,
rapide e poco efficaci

• Asistolia assenza del battito
• Aritmia polso irregolare

Principali patologie
• Palpitazioni
• Crisi ipertensiva
• Angina pectoris
• Infarto del miocardio
• Shock cardiogeno
• Arresto cardiaco

• Gittata sistolica: quantità di sangue che il
cuore espelle ad ogni sistole
• Gittata cardiaca: gittata sistolica per la
frequenza minuto
• Trombo: coagulo di sangue che aderisce alle
pareti dei vasi, situazione potenzialmente
grave in quanto può produrre il blocco della
circolazione
• Embolo: frammento di trombo che
staccandosi dal trombo principale si immette
nel circolo andando ad otturare un vaso
anche a grande distanza

