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Pressione bassa ?  
Aumentiamo il sale … che follia !  

di Erika Mollo - Dietista Centro Medico Salus Itinere 

Un antico rimedio popolare prevede la somministrazione di alimenti 
salati (o addirittura di sale da cucina) in chi abbia la pressione 
particolarmente bassa, bene, sfatiamo questo mito!  

Quando si parla di pressione bassa e caldo, in realtà, l'uso di sodio 
peggiora la sintomatologia di malessere generale ed è spesso esso stesso 
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il responsabile del senso di stanchezza, affaticamento e gonfiore alle 
estremità che si tende ad associare alla presenza di caldo.  

Un altro intervento è di fatto più efficace. Si tratta dell'uso di magnesio. Il 
magnesio ha una azione regolatoria sulla pressione arteriosa e, 
contrastando l'azione del sodio, aiuta a mantenere i fluidi corporei nel 
sangue (dove mantengono la pressione arteriosa) invece che spostarli 
nell'interstizio dove danno gonfiore ed edema. Il cloruro di magnesio, da 
far preparare al farmacista e da assumere in gocce, è particolarmente 
efficace in questo senso e decisamente più utile del sale nella gestione 
della pressione bassa da caldo. Anche il magnesio contenuto nella frutta e 
nella verdura tipicamente estive è di grande utilità. Albicocche, pesche, 
anguria... sono tutti alimenti che contengono quantità di magnesio utili, 
funzionali, e pure gustose.  

Il cloruro di sodio (sale da cucina), d'altra parte, è davvero da evitare nei 
giorni caldi. Esso rappresenta la principale causa di gonfiore delle 
estremità che spesso è invece attribuito al solo caldo. La scelta il più 
possibile di alimenti freschi, a basso contenuto di sodio e ad alto 
contenuto di magnesio, associati a una abbondante assunzione di acqua, 
permette un'ottima gestione della sintomatologia pressoria oltre che dei 
fastidi associati.  

È per altro da ricordare che la maggior quota di sale assunta durante la 
giornata viene non tanto dal sale aggiunto nel piatto, ma piuttosto dagli 
alimenti, spesso di produzione industriale, che ne contengono in grandi 
quantità. Basti pensare che solo con una busta di prosciutto si supera il 
quantitativo massimo di sodio suggerito dall'Organizzazione Mondiale 
della Sanità per l'intera giornata.  

Ridurre il consumo di sale giornaliero è per altro una scelta saggia in ogni 
occasione.  

Oltre che ridurre lo sviluppo di ipertensione, una dieta a basso contenuto 
di sale riduce la probablità di andare incontro a patologie autoimmuni e fa 
vivere meglio, con meno gonfiori, dolori.  
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L’ABBANDONO IN AUTO PER INEFFICACIA 
DELLA MEMORIA 

di Riccardo Ristori - Medico specialista Medicina Urgenza  - 118 Livorno 
Direttore Scientifico Salvamento Academy -  (articolo pubblicato su IARR ) 

 Com’è possibile dimenticare un figlio in auto? A me non è mai 
successo! A me non succederebbe mai! A me non succederà mai! Capita 
solo agli s...badati!” 

Se ad una mente poco arguta, basta affermare: “non mi è mai successo, 
succede solo agli s...badati” siamo tutti contenti ma non sorpresi, 
leggendo l’articolo, infatti si può capire che l’abbandono in auto è 
indipendente dallo sviluppo intellettivo, ma è da attribuire ad uno stato di 
stress, spesso insonne-dipendente che determina un’alterazione acuta 
della capacità di riflettere. 
Lasciata in auto per ore, gravissima una bambina - 26 luglio 2016 (cronaca 
IL Tirreno) 
Vada: la piccola, che ha poco meno di un anno e mezzo, è rimasta in auto 
a lungo. Portata al pronto soccorso di Cecina e trasferita d'urgenza con 
l'elicottero Pegaso al Meyer di Firenze 
Dunque, è possibile dimenticare un figlio in auto? 
Sì, purtroppo è possibile e se non ce ne occupiamo, continuerà ad 
accadere. Non possiamo solo sperare che non accada più, è importante, 
ridurre il rischio di abbandono in auto prendendo delle precauzioni: se 
non si ha voglia di leggere tutto, si consiglia di andare direttamente alle 
conclusioni, solo quelle sono importanti. 
Le funzioni psichiche che comprendono la memoria, l’attenzione, la 
coscienza, la formulazione del pensiero, l’affettività, ecc. hanno la sede in 
strutture cerebrali ben poco note (soprattutto per me, che occupo un 
altro settore della medicina), ed operano in modo diffuso attraverso 
complicati collegamenti tra i neuroni. 
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http://m.iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2016/07/26/news/lasciata-in-auto-per-ore-gravissima-una-bambina-1.13873590?ref=fbfti
http://m.iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2016/07/26/news/lasciata-in-auto-per-ore-gravissima-una-bambina-1.13873590?ref=fbfti
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COME PUÒ IL CERVELLO SCEGLIERE QUALI INFORMAZIONI 
RICORDARE?  
Ci riesce con l’aiuto di alcune proteine cerebrali che mantenendolo in 
uno stato di equilibrio dinamico, supportano l’attivazione e la repressione 
di una miriade di circuiti neurologici, che permettono la memorizzazione 
di ciò che interessa. 
 
QUANDO VENGONO PRODOTTE QUESTE PROTEINE?  
Durante il sonno! Il sonno ha diversi effetti sull’apprendimento: è durante 
il sonno che vengono consolidati i ricordi, ed è durante il sonno che si 
potenziano le capacità mnemoniche. 
 
E LA DEPRIVAZIONE DEL 
SONNO, O LA SEMPLICE 
ALTERAZIONE DEL RITMO 
S O N N O / V E G L I A C O S A 
COMPORTANO?  
Comportano lo sviluppo dello 
s t r e s s . L ’ a d r e n a l i n a e l a 
noradrenalina, note come ormoni 
dello stress, possono inibire i 
col legament i tra i neuroni , 
determinando un indebolimento 
del le capacità mnemoniche; 
l’indebolimento può divenire 
progressivo fino a determinare un 
improvviso stato di black out! 
Durante questo stato, viene solo 
immaginato il momento in cui ci si 
è occupati del bambino, senza 
però averlo fatto, e può avvenire 
la tragedia. 
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CENTRO MEDICO 
SALUS ITINERE
Centro di Formazione Salvamento Academy

BIMBI SICURI 
come prevenire gli incidenti  

in età pediatrica 
Consigli per ridurre il rischio di soffocamento, la 

SIDS, i traumi e l’annegamento 

VIA LAMARMORA, 4  LIVORNO
CONTATTACI PER ORGANIZZARE UN 

EVENTO FORMATIVO GRATUITO PRESSO 
LA TUA PALESTRA
  Tel. 0586-014550 

a chi si rivolge :  Genitori, nonni, baby sitter, istruttori, maestri, 
dirigenti società sportive, tutte le persone che sono a contatto con i 
bambini ! 
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IN QUALE FASE DELLA VITA È MAGGIORE L’ALTERAZIONE DEL  
RITMO SONNO/VEGLIA?  
Nei primi anni di vita dei nostri figli. 
CONCLUSIONI: non capita solo agli s...badati!  
E ALLORA QUALI SONO I RIMEDI UTILI PER RIDURRE IL RISCHIO DI 
ABBANDONO IN AUTO?  
Tra i rimedi non tecnologici, si ricorda di: lasciare il portafoglio, le chiavi 
dell’ufficio, di casa e qualsiasi oggetto immediatamente utile, accanto o 
sotto il seggiolino del bambino. 
Tra i rimedi tecnologici: i segnala bebè, ottimi! in quanto oltre ad avere la 
funzione di ricordare che il bimbo è ancora in auto, avvisano anche 
quando il bambino si sposta dal seggiolino." 
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                                      DAL 

CENTRO MEDICO 
SALUS ITINERE 

- Da settembre, ogni venerdì mattina dalle ore 08.30 alle 09.30 sportello 
di consulenza gratuita su alimentazione e analisi della composizione 
corporea con il nostro medico specialista.  (su appuntamento tel. 
0586-014550)  

————————————————————————————— 

Pensi di conoscere tutto 
sull’alimentazione e salute per lo 

sportivo ?  
ti aspettiamo al nostro evento che sarà tenuto   

dal Dott. Luca Speciani  tecnico tecnico FIDAL e della FITRI (Federazione Italiana Triathlon),  
E' responsabile medico nutrizionale (per il secondo quadriennio consecutivo) della nazionale italiana di Ultramaratona 

30 settembre 2016  
 L’alimentazione e salute dello sportivo: 

si cambia strada 
convegno aperto a tutti presso l’Hotel La Vedetta di Montenero.       

Orario dalle ore 14.30 alle 19.00   
Quota di iscrizione € 60,00 compreso di materiale didattico e Apericena.  

 ISCRIZIONI : inviare email a segreteria@salusitinere.it 
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