
Le 10  cose 

Ipertensione

da sapere prima di 
scegliere chi curerà la tua 

SIMPLY STOP HYPERTENSION
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Dr. Francesco Raggi

Caro lettore,  
Se stai cercando un medico specialista o un centro medico per curare l’ipertensione 
sia che riguardi te o una tua persona cara, sei nel posto giusto.

Proprio come ogni persona è diversa dalle altre, cosi lo sono anche i centri medici 
per la cura dell’ipertensione.
Nella tua ricerca per trovare il giusto servizio medico, molto probabilmente troverai 
molte opzioni di trattamento, a volte anche simili.
Detto questo, però non tutti i trattamenti sono uguali.

Abbiamo creato il Metodo IpertensioneOK con una mission: 
aiutare le persone a togliersi il peso dell’ipertensione. 
La nostra vision è proteggere la vita di tutte le persone ipertese e migliorare 
costantemente i nostri standard di cure.

Non c’è miglior ricompensa di vedere quanto sono felici i nostri pazienti dopo 
aver restituito loro normali valori pressori e la possibilità di poter vivere una vita 
in serenità, senza ansia e stress.

Per seguire la nostra missione e per aiutarti a scegliere il servizio medico 
giusto per il trattamento dell’ipertensione, anche se non siamo noi, abbiamo 
redatto questo piccolo vademecum: “Le 10 cose da sapere prima di scegliere 
chi curerà la tua ipertensione”.
Prenditi cura di te!

PS: Quando sei pronto, ti esorto a programmare la tua visita iniziale con un 
medico del Team IpertensioneOK. 
Per le persone che vivono all’estero, suggeriamo di effettuare una consulenza 
preliminare online e di contattarci via mail o telefono.
Visita www.ipertensioneok.com



1. Hanno un Team di Specialisti?

Chi soffre di ipertensione vuole esser certo della cura, vuole essere seguito da un 
professionista specializzato poiché la pressione alta apre le porte a problematiche 
serie come l’ictus e l’infarto. Normalmente si sceglie di essere seguiti dal cardiologo. 
Questa senza dubbio è una scelta corretta, tuttavia la specializzazione medica se 
da una parte comporta il vantaggio di una conoscenza altamente approfondita in un 
particolare settore, dall’altra genera il paradosso della “fragilità” del sapere. 
Più la conoscenza è specializzata e meno il medico è in grado di “curare il tutto” e di 
“prendersi cura della persona”. 

Nei pazienti ipertesi, il medico deve valutare e integrare un groviglio di osservazioni, 
dati e informazioni, non solo biomedici ma anche nutrizionali, psicologici e sociali. 
Di fronte a pazienti cronici e complessi, il Metodo IpertensioneOK ha scelto di 
utilizzare un Team di personale sanitario specializzato, in aggiunta alla classica 
figura del cardiologo.
Il Team IpertensioneOK adotta una strategia contro l’ipertensione che prevede  
il trattamento di ogni aspetto che può influenzare i valori pressori.
Per offrire il miglior servizio, il Team di specialisti a cui abbiamo pensato è 
composto da:

    • medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva
    • nutrizionista
    • cardiologo
    • infermieri professionali esperti nell’utilizzo di moderne tecnologie
    • personale esperto in terapie anti-stress, tecnica fast reset.

Coordinatore del team è il dott. Francesco Raggi, creatore del Metodo 
IpertensioneOk, medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva ed 
esperto in tecnologie laser. 
Gli specialisti in igiene e Medicina preventiva sono medici appositamente formati 
che studiano quattro anni extra per prevenire e promuovere la tua salute. Di solito 
si occupano della prevenzione primaria, che si propone di mantenere le condizioni di 
benessere seguendo un corretto stile di vita.

L’obiettivo è  mantenerti in salute e  farti evitare eventi come ictus e infarto.
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È stato il primo medico italiano a utilizzare il 
laser endovena a bassa potenza, dopo aver 
effettuato numerosi training di addestramento 
in Germania, Finlandia e Russia. 
Dopo essersi laureato presso l’Università 
degli Studi di Perugia, ha proseguito la sua 
formazione all’estero, approfondendo le 
tecniche e rafforzando i contatti stabiliti 
durante gli anni di studio. La passione per la 
ricerca e l’innovazione lo ha portato a contatto 
con l’International Society for Laser Applications, 
con la quale ha stretto un intenso rapporto di 
collaborazione scientifica. 
Il Dr. Raggi, nel 2008, al convegno “Laser Helsinki 
International Congress”, con la sua relazione, ha 
vinto il premio “Miglior giovane ricercatore”.
Nel 2010 il Dott. Raggi è stato nominato 
Rappresentante Italiano del Parlamento 
E.M.L.A (European Medical Laser Association).
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2. Il loro focus è 
l’ipertensione?

Oggi la Medicina è sempre più iper specializzata 
e rimanere al passo con i tempi in ogni ambito è un 
compito arduo e richiede un impegno costante. 
Un cardiologo visita molti pazienti con problematiche 
cardiache più disparate come l’infarto, le aritmie, 
le coronaropatie, l’insufficienza cardiaca... Tra tutte 
queste c’è anche l’ipertensione.

Noi abbiamo scelto di essere differenti e di 
focalizzarci solo sull’ipertensione. 
Il nostro Team con le diverse specialità rimane 
costantemente aggiornato sull’Ipertensione e ci 
occupiamo solo di quest’ultima, in tutte le sue 
forme; c’è chi ha solo la pressione sistolica alta, 
chi ha sola pressione diastolica alta e chi entrambe. 

Alcuni hanno picchi pressori notturni e li hanno 
scoperti con noi. 
Molti pazienti non sanno che è più pericolosa la 
pressione notturna di quella diurna e non hanno 
mai fatto alcun esame per scoprirlo. Visitiamo 
pazienti ipertesi che non sopportano più gli effetti 
collaterali degli antipertensivi e che cercano una 
strada differente ed efficace, come un approccio 
più deciso sulla nutrizione o sulla gestione dello 
stress. 
Vediamo pazienti ipertesi che hanno scoperto la 
pressione alta da poco e che vogliono sapere cosa 
fare per risolvere rapidamente il loro problema.

Se hai l’ipertensione arteriosa da noi sei nel 
posto giusto, se hai altre problematiche devi 
cercare altri professionisti.
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3. Offrono un 
trattamento a 360°
o soltanto la cura 
farmacologica?

Con una visione completa da parte di un 
Team di specialisti si riesce ad analizzare 
nella sua interezza un paziente iperteso.
Da questa visione nasce, come naturale
conseguenza, un trattamento di più ampio 
respiro, perché ogni figura specialistica 
metterà il suo impegno e il suo lavoro per 
raggiungere l ’obiettivo di ridurre i valori 
pressori. Quindi non più una semplice cura 
farmacologica e stop, ma un trattamento a 
360° e soprattutto personalizzato.

Il primo approccio dovrebbe essere quello 
legato alla nutrizione e allo stile di vita. 
Le società scientifiche mondiali di 
cardiologia e di ipertensione affermano che 
la correzione dello stile di vita è la pietra miliare 
sia della prevenzione sia del trattamento 
dell’ipertensione. 
Esistono anche studi che dimostrano l’efficacia 
dei farmaci e quindi non bisogna demonizzarli  
ma  saperli utilizzare con sapienza e collocarli 
nel giusto posto all’interno della strategia di cura.
Il Team IpertesioneOK valuterà caso per 
caso, ciò di cui maggiormente necessita la 
persona e aggiungerà ciò che è necessario: 

•  integratori naturali
•  super food
•  tecniche rapide anti-stress
•  attività fisica 
•  tecnologie
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4. Ti offrono un servizio di correzione dello 
stile di vita semplice e personalizzato?

In un mondo frenetico, che viaggia a velocità incredibili, occorrono le cose semplici, 
facili da seguire che abbiano un beneficio immediato. 
Indossare un abito su misura, ti fa sentire subito più bello e sicuro di te, riesci a 
portarlo ogni giorno perché non ti sta minimamente troppo stretto.
Una strategia antipertensiva dovrebbe seguire lo stesso principio:

    • inserirsi in punta di piedi nelle tue abitudini  
    • non provocare effetti collaterali
    • poter essere seguita con facilità

Una strategia che devi indossare e deve starti “a pennello”. Ogni persona è un 
mondo a sé e il Team di IpertensioneOK fornisce,  studiandone nel dettaglio ogni 
singola situazione,  la migliore soluzione personalizzata. La nostra valutazione dello 
stile di vita,  per esempio,  prevede un questionario di oltre 200 domande.
Tutto ciò costituisce la base che regge l’ideazione del Metodo IpertensioneOK del 
Dottor Raggi:

    • non serve seguire diete pesate o ipocaloriche 
    • non serve praticare esercizi fisici per ore intere
    • non suggerisce cambi radicali o modifiche drastiche nelle abitudini di una persona

La parola d’ordine in IpertensioneOK è: SIMPLY STOP HYPERTENSION.
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5. Offrono soluzioni anche quando i farmaci 
non stanno funzionando in maniera perfetta?

Le persone sottovalutano il ruolo di uno stile di vita sano nella prevenzione 
delle malattie cardiovascolari, riponendo al contrario eccessiva fiducia nel 
potere delle medicine. 
Sebbene il trattamento farmacologico dell’ipertensione abbia importanti benefici 
per la salute, attualmente le organizzazioni internazionali come l’American Heart 
Association stanno focalizzando l’attenzione maggiormente sulla prevenzione e 
sui fattori psico-sociali che svolgono un ruolo chiave per il mantenimento di una 
buona salute delle persone. 
Oltre a questo aspetto, incontriamo sempre con maggior frequenza pazienti 
che prendono medicinali ipertensivi ma senza riuscire ad ottenere un totale 
controllo dei valori pressori o pazienti che invece tendono a non prendere 
farmaci perché hanno spiacevoli effetti collaterali. 
Questi pazienti purtroppo non possono fare affidamento sui farmaci, ma 
hanno bisogno di una strategia antipertensiva differente che  permetta loro di 
tornare a valori pressori regolari e a ritrovare la fiducia in se stessi e la serenità. 
Infatti, quando le persone non riescono a controllare i picchi pressori con i farmaci 
e non vedono altre strade provano un forte senso di angoscia e di paura e tutto ciò 
aumenta lo stress e perpetua questo circolo vizioso. 
Il Metodo IpertensioneOk utilizza un approccio più naturale, basato principalmente 
sullo stile di vita che non necessita obbligatoriamente dei farmaci per ridurre i 
valori pressori. Questo offre la speranza ai tutti quei pazienti ipertesi che non 
riescono più a vedere una via di uscita.
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6. Utilizzano le più moderne tecnologie 
e metodiche disponibili?

Oggi, l’approccio e il trattamento del paziente iperteso è differente rispetto a 
quello offerto alcuni anni fa. Si sono aggiunti esami diagnostici che hanno  
incrementato il numero di informazioni biomediche che permettono di 
personalizzare ulteriormente il trattamento antipertensivo. Ad esempio un 
paziente iperteso potrebbe non sapere di soffrire di apnee notturne, che sono tra 
l’altro responsabili di picchi pressori notturni e di un aumento del rischio di ictus e 
infarto. Oggi queste possono essere individuate rapidamente e vanno trattate non 
con i classici farmaci antipertesivi ma con una terapia specifica. 
Oltre agli esami di routine come l’holter pressorio e l’ecocolordoppler si sono 
aggiunti recentemente l’esame HRV ( Heath rate variability analysis), la PPG 
che permette di conoscere in pochi minuti la funzionalità del sistema nervoso 
autonomo e l’elasticità delle arterie. Proprio per questo, il Dr Raggi insegna e 
interagisce con molti medici a livello internazionale, scambiando con loro idee e 
informazioni per discernere quali siano le scelte più adatte al paziente. 
Con IpertensioneOK riceverai i migliori trattamenti disponibili e il Dr Raggi è 
costantemente aggiornato sulle novità tecnologiche. Questa sua passione lo porta a 
visitare le fiere internazionali dove vengono mostrate le anteprime del settore medico, 
come ad esempio in Germania a Medica Trade fair. (www.medica.de).

7. Hanno una buona reputazione?

Con Internet, oggi, puoi controllare anche la reputazione di un qualsiasi servizio. 
Questo è valido anche per i servizi medici.
C’è da dire che, nel mercato di Internet, spesso si trovano anche recensioni false, 
ma un servizio medico serio che ha una struttura reale, difficilmente, creerà delle 
fake; tutto è facilmente tracciabile.

Nel sito www.ipertensioneok.com, sono visibili recensioni e testimonianze dei 
nostri pazienti. Riceviamo recensioni anche su Google e l’attuale valutazione è 
di 5 stelle. La pagina facebook di IpertensioneOK conta al momento attuale 
in cui scriviamo più di 10833 like. Il gruppo facebook riservato solo agli ipertesi 
seguiti dal nostro Team conta 8492 iscritti.
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8. Offrono un servizio 
a livello 
internazionale?

L’ipertensione è una problematica che
coinvolge circa il 30% della popolazione 
italiana, ma la stessa percentuale è 
valida anche per molti altri paesi del mondo 
come la Russia, gli Stati Uniti e i paesi Arabi.
Spostarsi, anche molto lontano per 
curarsi, sta diventando una consuetudine 
e si parla di turismo sanitario. Le persone, 
quando si parla di salute, sono alla ricerca 
del miglior servizio medico e sono disposte 
anche ad andare all’altro capo del mondo 
per un servizio di eccellenza. Un servizio 
veramente eccellente dovrebbe quindi 
essere pronto ad accogliere persone di 
altri paesi con personale che sappia
entrare in contatto con loro, almeno con 
l’uso dell’inglese. 
IpertensioneOK offre un servizio di 
segreteria che parla inglese, 
giapponese, francese e spagnolo. 
La documentazione sanitaria e i consensi 
informati sono inoltre disponibili in varie 
lingue. L’offerta internazionale del centro 
medico è un segno distintivo che il Team 
IpertensioneOK è pronto ad offrire 
cure di alto livello a persone ipertese 
provenienti non solo dall’Italia, ma da 
tutto il mondo.
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9. Offrono strategie antipertensive con 
effetto rapido e duraturo?

I pazienti ipertesi, quando utilizzano i farmaci per normalizzare i valori, possono 
incontrare alcune difficoltà nell’individuare la terapia efficace:

    • sono costretti ad aggiungere farmaci nel tempo
    • passano da un farmaco all’altro a causa degli effetti collaterali
    • la  pressione continua ad essere ballerina e continuano le preoccupazioni

La terapia antipertensiva dovrebbe dare una risposta rapida al paziente iperteso. 
Le linee guida europee e americane per il trattamento dell’ipertensione  
raccomandano di iniziare subito e sempre una adeguata correzione dello stile di vita.
Quest’ultima, se fatta su misura, è semplice da seguire e inizia a dare i suoi 
benefici sin dai primi giorni senza la comparsa di effetti collaterali, anzi con 
l’insorgenza di maggior forza, vitalità ed energia.
Con IpertensioneOK puntiamo su questo e gli effetti compaiono sin dai 
primi giorni e, generalmente, in tre settimane i valori pressori si normalizzano e 
restano tali anche dopo anni. Terminato il percorso IpertensioneOK, per qualsiasi 
dubbio o necessità ci sarà la nostra consulenza telematica.
Quando avrai necessità saremo al tuo fianco.
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10. Ti fanno sentire speciale e a tuo agio?

Quando sei iperteso e devi seguire delle cure, potresti avere preoccupazioni e 
ansie riguardo il tuo stato di salute. Il medico o il Team che ti prende in carico, 
dovrebbe farti sentire sereno, a tuo agio e seguito. Il nostro team di esperti è 
disponibile, dinamico ed accogliente. L’ambiente ti farà sicuramente sentire a tuo 
agio. Siamo pronti ad offrire tutte le informazioni necessarie, chiarire eventuali dubbi 
o incertezze sul metodo, rispondere a domande sulla patologia o problematica. 
Il medico sarà sempre disponibile per chiarimenti e in caso di eventuali emergenze. 
Noi di IpertensioneOK ci siamo impegnati: 

    • a farti stare il più confortevole possibile in tutte le fasi del trattamento
    • ad applicare la soluzione personalizzata avendo il massimo riguardo per la persona
    • a mettere il paziente al centro delle nostre attenzioni, dedicandogli  tutto il 
tempo necessario per  fornire informazioni complete sulla patologia sofferta e 
sul trattamento specifico.

La consapevolezza è il primo passo verso la guarigione ed è per questo che aiutiamo 
tutti i nostri pazienti a capire a fondo il loro problema e le soluzioni possibili. 
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Noi siamo ciò che facciamo costantemente. 
L’eccellenza, allora, non è un atto, 

ma un’abitudine. 

Aristotele

SIMPLY STOP HYPERTENSION


