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IL FARMACISTA PROTAGONISTA DEL SUCCESSO TERAPEUTICO
Nel corso degli ultimi decenni il nostro Paese è andato
incontro ad un profondo cambiamento della sua struttura
demografica a causa del progressivo invecchiamento della
popolazione. In Italia, così come nella maggior parte dei
Paesi sviluppati, la durata media della vita all’inizio del
Terzo Millennio ha raggiunto valori che fino ai primi anni
del ’900 erano inimmaginabili. Parallelamente a questa
transizione demografica si è verificato un cambiamento
nosografico caratterizzato dalla diminuzione delle patologie infettive e carenziali e dalla concomitante espansione
delle patologie cronico-degenerative che oggi nel mondo
occidentale rappresentano la principale causa di mortalità, morbilità e disabilità. Questo cambiamento nosografico sta determinando un progressivo cambiamento
dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria sempre più
orientata verso una “territorializzazione” degli interventi
assistenziali per gestire al meglio le patologie croniche e
prevenirne le riacutizzazioni.
In questo nuovo modello assistenziale le farmacie giocano
un ruolo fondamentale grazie alla diffusione capillare sul
territorio, anche nei piccoli centri dove spesso rappresentano
l’unico presidio sanitario, e grazie al consolidato rapporto di
fiducia che le lega ai pazienti. La figura del farmacista sta
mutando rapidamente, assumendo una connotazione meno
limitata alla semplice dispensazione e più orientata verso
un supporto clinico al paziente. In alcune realtà, seguire da
vicino i pazienti con malattie croniche e politerapie è la
norma per il farmacista, e la collaborazione con il medico
di famiglia è consolidata, tanto che in alcuni casi il medico
stesso è presente in farmacia una volta alla settimana. In
ogni caso non c’è discussione sulle competenze anzi, farmacista e medico lavorano meglio e più sereni sapendo di
operare in tandem. I vantaggi sul fronte terapeutico sono dimostrati dall’evidenza di maggior aderenza alle terapie prescritte e di un miglior controllo delle patologie croniche.
Nel caso dell’ipertensione arteriosa, ad esempio, alcune
robuste evidenze scientifiche dimostrano che pazienti che

vengono seguiti da un farmacista mediante telemonitoraggio della pressione arteriosa hanno maggiori probabilità di
migliorare i valori pressori, rispetto a quelli che non ricevono questo supporto assistenziale da parte del farmacista.
La diffusione sempre più ampia anche dell’automisurazione domiciliare della pressione arteriosa rappresenta un
ulteriore ambito di intervento del farmacista che non solo
è in grado di fornire le giuste indicazioni sugli strumenti
più affidabili per la misurazione della pressione arteriosa
ma può guidare il paziente nella corretta interpretazione
dei valori pressori rilevati e fornire indicazioni preziose
sugli stili di vita salutari. Il continuo confronto con il farmacista di fiducia si traduce, infatti, in un significativo miglioramento del controllo pressorio. Il diffuso utilizzo nelle
farmacie di apparecchi che misurano la pressione, inoltre,
rende i farmacisti adatti a compiere un’attività di controllo
dell’aderenza alla terapia con ricadute evidenti in termini
di ottimizzazione del controllo pressorio. Il pieno e fattivo
coinvolgimento delle farmacie del nostro Paese nelle iniziative promosse della Società Italiana dell’Ipertensione
Arteriosa nell’ambito delle diverse edizioni delle Giornata
Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa è un riconoscimento
tangibile del ruolo strategico delle farmacie ai fini del raggiungimento dell’ambizioso - ma realistico - obiettivo di
portare al target <140/90 mmHg la pressione arteriosa
nella larga maggioranza della popolazione.
Il farmacista ha un ruolo centrale nell’educare, formare
ed anche nell’identificare e correggere gli errori commessi
dai pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili, nel seguire le terapie prescritte perché spesso conosce personalmente il paziente e le sue abitudini, sa quanti e quali
farmaci assume con e senza ricetta e anche attraverso
un’amichevole chiacchierata riesce a rendersi conto di
eventuali errori commessi nell’assunzione della terapia.
In un’assistenza sanitaria in continuo rinnovamento, il
farmacista rappresenta sempre di più un cardine del successo terapeutico.
Annarosa Racca
Presidente Federfarma
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Una misurazione accurata della pressione arteriosa
(PA) è un prerequisito fondamentale per una gestione
corretta dell’ipertensione, indipendentemente dalla
tecnica impiegata. Sebbene l’approccio convenzionale
di Riva-Rocci-Korotkoff rappresenti ancora oggi il riferimento nella gestione diagnostica e terapeutica
dell’ipertensione arteriosa, nel corso degli anni sono
sorte diverse perplessità circa la sua capacità di riflettere in modo accurato ed affidabile il carico pressorio esercitato sul sistema cardiovascolare dei singoli
pazienti (1). Per questo motivo da alcuni anni a questa parte si sta assistendo ad una diffusione sempre
più ampia della misurazione della PA al domicilio
(Home BP Monitoring, HBPM), ormai impiegata in
modo sempre più esteso nella pratica clinica per valutare il profilo pressorio individuale al di fuori dello
studio medico in pazienti con o senza ipertensione ar-

teriosa, grazie ai suoi numerosi vantaggi rispetto alla
misurazione in ambiente clinico della PA, ed al rapido
sviluppo di strumenti automatici per l’automisurazione a domicilio più precisi ed accurati rispetto alla
metodica convenzionale (sfigmomanometro a mercurio), ed anche economicamente accessibili da parte
di un’ampia fascia di popolazione. Non sorprende,
quindi, la grande enfasi posta dalle linee guida
ESH/ESC sull’importanza della automisurazione pressoria e del suo significato in termini di implicazioni
prognostiche (2). L’attenzione prestata alla pressione
automisurata deriva dal fatto che le pressioni arteriose
cosiddette extra-cliniche (“out-of-office”) - includenti
sia la pressione arteriosa ambulatoria che la pressione
arteriosa domiciliare - sono superiori rispetto alla
pressione arteriosa clinica per quanto attiene la diagnosi corretta di ipertensione arteriosa e del suo li-

Vantaggi dell’automisurazione della pressione arteriosa
Maggiore stabilità dei valori pressori stimati, basata sulla media di numerose misurazioni
Migliore classificazione dell’ipertensione, con identificazione dei casi di ipertensione da “camice bianco”
e “mascherata”
Migliore predizione del rischio cardiovascolare
Basso costo
Semplicità d’uso
Elevata riproducibilità
Possibilità di meglio stimare la variabilità pressoria (tra giorni, settimane, mesi)
Miglior controllo dell’andamento della pressione in terapia con maggiore aderenza del paziente alle prescrizioni
Possibile riduzione dei costi nella pratica clinica
Possibilità di memorizzazione digitale, stampa e teletrasmissione delle misurazioni pressorie
Tabella 1
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Potenziali svantaggi dell’automisurazione della pressione arteriosa
Necessità di addestrare il paziente
“Nevrotizzazione” da misure ripetute in soggetti ansiosi
Scarsa attendibilità dei valori riferiti al medico (valori riportati in maniera non accurata, omissione di valori,
aggiunta di valori non misurati)
Uso di strumenti a volte non validati ed imprecisi (accuratezza)
Errori nella misurazione per problemi tecnici (es. malposizionamento del manicotto)
Tabella 2

vello, la valutazione del rischio cardiovascolare individuale, la variabilità pressoria e, last but not least,
la risposta alla terapia antiipertensiva (2). Vantaggi e
svantaggi di questo metodo (Tabelle 1 e 2) sono stati
sintetizzati nel 2008 nelle linee guida per HBPM pubblicate dalla Società Europea dell’Ipertensione Arteriosa
(1,3)
e
della
Società
Americana
dell’Ipertensione Arteriosa (4,5).

VALORI DI NORMALITÀ
La PA misurata al domicilio tende ad essere inferiore
alla PA misurata in ambiente clinico. Sulla base dei
recenti risultati di studi epidemiologici e di studi osservazionali, i valori soglia per porre diagnosi di ipertensione arteriosa comunemente accettati per la PA
domiciliare (corrispondenti ad una PA in ambiente
clinico pari a 140/90 mmHg) sono di 135/85
mmHg, quando si consideri la media dei valori di PA
automisurati mattina e sera per 3-6 giorni, analoghi
ai valori soglia per la PA media diurna ottenuti mediante monitoraggio dinamico della PA nelle 24 ore
(1,3-5) Sono, tuttavia, necessari ulteriori studi prospettici e studi di intervento per determinare quali
siano veramente gli obiettivi pressori per il trattamento antipertensivo, nonché i valori soglia per la
diagnosi di ipertensione arteriosa con la HBPM. Tali
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valori sono ancora da definire in particolare per
quanto riguarda i pazienti ad elevato rischio cardiovascolare, come nel caso di soggetti con diabete
mellito o malattie renali.

UTILITÀ DEL MONITORAGGIO DOMICILIARE DELLA
PRESSIONE ARTERIOSA
HBPM rappresenta un utile complemento alla misurazione in ambiente clinico della PA nella diagnosi
di ipertensione arteriosa e nella stratificazione del
rischio cardiovascolare globale correlato all’ipertensione arteriosa e andrebbe effettuato in tutti i pazienti con diagnosi o sospetto di ipertensione, in
particolare nei pazienti in terapia antiipertensiva, in
combinazione con le misurazioni effettuate durante
visita medica. Va sottolineato come la HBPM non sostituisca il monitoraggio dinamico durante la vita
quotidiana, che deve comunque essere effettuato in
una larga percentuale dei pazienti ipertesi in quanto
esso rappresenta l’unica metodica in grado di quantificare la pressione notturna adeguatamente, e di rilevare sia le caratteristiche della variabilità pressoria
a breve termine, sia quelle della caduta notturna di
PA e del suo rialzo mattutino. La HBPM è utile nella
gestione a lungo termine (follow-up) dei pazienti con
ipertensione arteriosa in trattamento, in considera-

5
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zione del suo valore prognostico, del basso costo, e
del migliore controllo dei valori pressori riscontrato
in pazienti che eseguono rispetto a quelli che non
eseguono la misurazione domiciliare della PA (6).
Tale osservazione può essere spiegata dal fatto che
probabilmente la HBPM promuove il coinvolgimento
dei pazienti nella gestione attiva della loro condizione e, quindi, favorisce l’aderenza al trattamento
antipertensivo prescritto (7). Pertanto, la HBPM può
essere particolarmente utile per la gestione clinica
del paziente con ipertensione arteriosa refrattaria,
spesso causata da una scarsa aderenza del paziente
nei riguardi della terapia prescritta (8). Inoltre, essendo la HBPM più riproducibile ed esente dall’effetto “camice bianco” rispetto alla misurazione in
ambiente clinico, può facilitare l’individuazione di

differenze tra i trattamenti farmacologici in termini
di copertura farmacologica della PA dei vari momenti
della giornata, utilizzando misurazioni domiciliari
della PA eseguite alla mattina e alla sera e, se necessario, anche in altri momenti della giornata (9).
La HBPM può essere particolarmente utile in popolazioni speciali, come in donne gravide (in particolare in presenza di pre-eclampsia), i soggetti ad
elevato rischio cardiovascolare (ad esempio, quelli
con diabete mellito o malattia renale), in bambini,
adolescenti e soggetti anziani, anche se sono ancora
necessari ulteriori studi per definire le soglie diagnostiche per la misurazione della PA domiciliare in
queste categorie di pazienti. Un migliore utilizzo
della HBPM sembra essere ottenibile grazie alla sua
combinazione con il telemonitoraggio remoto dei va-

Migliore controllo pressorio sistolico (SBP) e diastolico (DBP) in pazienti ipertesi
a rischio cardiovascolare elevato o molto elevato che praticavano l’automisurazione domiciliare
della pressione arteriosa
Vantaggio dell’automisurazione (media in mmHg)
SBP -9.2
160

DBP -3.4

140

SBP e DBP (mmHg)

120
100
80
60
40
20
0

SBP

DBP

Base gruppo
Controllo
143.6/79.5 mmHg

SBP

DBP

Base gruppo
Automisurazione
143.1/80.5 mmHg

SBP

DBP

Dopo 1 anno gruppo
Controllo
137.8/76.3 mmHg

SBP

DBP

Dopo 1 anno gruppo
Automisurazione
128.2/73.8 mmHg
da Ref. 20 modificata

Figura 1
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lori pressori. In effetti la teletrasmissione a distanza
dei dati automisurati mediante tecniche di telemedicina si è dimostrata in grado di favorire un migliore
controllo dell’ipertensione arteriosa in medicina generale (10).
La HBPM rappresenta anche un prezioso strumento
per favorire il coinvolgimento del paziente nella gestione della propria condizione ipertensiva, elemento
fondamentale ai fini dell’ottimizzazione del controllo
pressorio del paziente (Figura 1) (11). Il monitoraggio
pressorio domiciliare consente, infatti, una migliore
gestione della terapia antiipertensiva legata alle valutazioni pressorie più numerose che possono ridurre
il fenomeno dell’inerzia terapeutica da parte del medico e motivare maggiormente il paziente nell’adesione alla terapia. Il miglioramento dell’aderenza del
paziente rispetto alle terapie farmacologiche prescritte è legata al fatto che l’attività di monitoraggio
rende i pazienti più consapevoli del loro livello di
pressione sanguigna, aumentando la percezione della
propria condizione e quindi migliorando l'aderenza ai
farmaci antiipertensivi.

RILEVANZA PROGNOSTICA
HBPM fornisce un numero maggiore di rilevazioni
pressorie rispetto alle misurazioni nello studio medico, ottenute in assenza del personale medico, e durante un arco di tempo prolungato che può estendersi
per settimane o mesi (12). La media delle rilevazioni
ottenute con tale metodica risulta, peraltro, più riproducibile rispetto alla media dei valori di pressione ottenuti durante visita medica (13). Infine, i valori
pressori ottenuti con strumenti elettronici validati non
sono affetti dai noti limiti della misurazione auscultatoria da parte del medico, quali l’errore legato alle
attese dell’osservatore nella registrazione del dato
pressorio, e al cosiddetto “effetto camice bianco”
(14,15). Non sorprende, quindi, che nel corso degli
ultimi anni numerosi studi clinici abbiano documen-
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tano il valore prognostico della HBPM in relazione al
rischio di sviluppare eventi cardio-vascolari maggiori
(16-19). Tutti questi studi hanno dimostrato come la
PA domiciliare possa essere considerato un predittore
di rischio migliore della PA in ambiente clinico (Figure 2 e 3) (20,21). Inoltre, la HBPM offre informazioni sullo stato ipertensivo e sul suo controllo da
parte della terapia che non sono ridondanti ma anzi
complementari a quelli ottenibili con il monitoraggio
dinamico della PA nelle 24 ore. A tale riguardo, ad
esempio, i risultati dello studio PAMELA evidenziano
come la PA domiciliare possa fornire ulteriori informazioni prognostiche, indipendenti da quelle fornite
dal monitoraggio dinamico della PA nelle 24 ore (16).
Quando sono considerate soglie diagnostiche adeguate, la pressione automisurata a domicilio, come
anche il monitoraggio dinamico della PA nelle 24 ore,
offrono informazioni sull’esistenza o meno di uno
stato ipertensivo non sempre concordanti con quelle
fornite dalla misurazione nello studio medico. Considerando contemporaneamente le misurazioni ottenute
nello studio medico ed al di fuori di esso, è possibile
pertanto classificare i soggetti in quattro categorie
pressorie come mostrato in Figura 4: 1) “normotesi
veri” (PA normale sia in ambiente clinico sia con la
HBPM o con il monitoraggio dinamico; 2) pazienti con
“ipertensione arteriosa sostenuta” (PA elevata sia in
ambiente clinico che a domicilio o in condizioni dinamiche; 3) pazienti con “ipertensione clinica isolata” o “ipertensione da camice bianco” (PA elevata
in ambiente clinico, ma normale con HBPM o al monitoraggi dinamico; 4) pazienti con “ipertensione mascherata” (PA normale in ambiente clinico ma elevata
con la HBPM o al monitoraggio dinamico. Come dimostrato da studi clinici recenti, la presenza di ipertensione clinica isolata determina un aumento
moderato del rischio cardiovascolare rispetto ai soggetti normotesi, mentre la presenza di ipertensione
mascherata è associata ad un rischio cardiovascolare
più vicino a quello dei pazienti con ipertensione arteriosa sostenuta (16,22,23).

7
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Valore prognostico della pressione office, domiciliare (home) ed ambulatoria (24 ore, diurna, notturna)
nella popolazione generale
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Figura 2

ASPETTI PRATICI
La reale validità della misurazione domiciliare della
pressione arteriosa pressuppone, ovviamente, l’attendibilità dei valori pressori rilevanti. E’ fondamentale,
quindi, che un certo numero di requisiti metodologici
vengano soddisfatti al fine di massimizzare il valore clinico delle informazioni ottenute con HBPM. Le condizioni di misurazione dovrebbero essere standardizzate
utilizzando solo misuratori oscillometrici completa-

8

mente automatizzati, con manicotto di dimensioni adeguate e da applicare al braccio (non al polso o al dito),
validati in base a protocolli internazionalmente riconosciuti. Sono attualmente disponibili elenchi dei dispositivi validati su siti internet dedicati (ad esempio,
www.dableducational.org oppure www.ipertensionearteriosa.net) (1). La tecnica auscultatoria non è raccomandata per HBPM, perchè è difficile da applicare per
i pazienti, ed è associata a problemi di precisione da
parte del dispositivo (soprattutto nel caso di dispositivi
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Incremento del rischio di eventi cardiovascolari (non fatali e fatali) per aumenti di 10 mmHg
di pressione (PA) clinica o domiciliare

Incremento del rischio di eventi CV (%)

SHEAF (n = 4.939 ipertesi trattati; 1.429 MMG; follow-up medio = 3,2 anni)
17

25

PA clinica
PA automisurata

12

20
15

6
1

10
5
0
-5

PAS

PAD

Rischio aggiustato per età, sesso, anamnesi positiva per malattie cardiovascolari, fumo, diabete, obesità, ipercolesterolemia, frequenza cardiaca

Figura 3

Classificazione dei pazienti ipertesi sulla base dei valori rilevati con misurazione clinica
e con la pressione domiciliare o monitorata

PA domiciliare o Monitorata
in condizioni dinamiche (mmHg)

Soggetti NON trattati

Ipertensione
Mascherata

Ipertensione
Sostenuta

Normotensione

Ipertensione
Clinica Isolata

135/85

140/90

PA clinica (mmHg)

Figura 4

aneroidi) o del paziente (difficoltà a percepire distintamente i toni di Koroktoff). L’impiego di dispositivi
completamente automatici per HBPM ha un’unica controindicazione relativa, che è rappresentata dai pazienti
con aritmie importanti (ad esempio fibrillazione atriale)
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non compensate, in cui la tecnica oscillometrica può
risultare imprecisa (1). Gli strumenti per la misurazione
automatica della PA a domicilio possono anche aiutare
a sospettare la presenza di aritmie, come la fibrillazione atriale (FA). Alla luce di recenti studi e pubbli-
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cazioni sembra che l’informazione che i misuratori automatici per HBPM possono fornire accuratamente in
questo campo sia sostanzialmente la presenza di un
battito cardiaco irregolare. Infatti, AGENAS ha condotto un’analisi approfondita sulle modalità accettabili
di screening (opportunistico o sistematico), per il riscontro di nuovi casi di FA nella popolazione: le metodologie approvate includevano esclusivamente la
valutazione accurata del polso eventualmente seguita
da registrazione ECG a 12 canali in tutti i casi in cui
venivano riscontrate anomalie del ritmo. Può comunque essere utile a generare il sospetto di FA anche una
misurazione di pressione con strumenti che indichino
la possibile presenza di aritmie, dato però sempre da
verificare con un controllo da parte del medico. I diversi modelli di dispositivi automatici per l’HBPM possono avere algoritmi brevettati per la rivelazione del
battito cardiaco irregolare, e in particolare per generare
il sospetto di fibrillazione atriale, ma si sottolinea la
necessità che tale funzione, potenzialmente interessante, venga validata da studi condotti imparzialmente
sotto la guida di Società Scientifiche. Per quanto riguarda i diversi tipi di misuratori per HBPM, i dispositivi da dito non dovrebbero essere usati. I dispositivi
da polso validati possono essere utilizzati, ma solo in
casi selezionati ove non sia possibile una corretta misurazione al braccio (ad esempio, soggetti obesi, soggetti con conformazione del braccio non adeguata braccio di forma conica - o di dimensioni tali da non
consentire un corretto posizionamento del bracciale,
soggetti anziani affetti da disabilità motoria), anche se
il loro uso di routine non è raccomandato (1).

DESCRIZIONE DELLA METODICA
Le raccomandazioni per una corretta misurazione della
PA al domicilio sono analoghe a quelle per la misurazione della PA in ambiente medico (1). La PA dovrebbe essere misurata in una stanza tranquilla, a
paziente seduto con schiena e braccio supportati,
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dopo 5 minuti di riposo. Indipendentemente dai valori
di PA registrati, è opportuno ripetere almeno una seconda misurazione a distanza di almeno un minuto (ed
eventualmente anche una terza), calcolandone la
media. Tale valore medio viene considerato rappresentativo della “pressione arteriosa domiciliare”, da annotare su un “diario della pressione” tenuto dal
paziente. In alcuni casi i valori di PA potrebbero non
essere completamente affidabili ad esempio per una
facile tendenza ad arrotondare i valori da parte del paziente o per una trascrizione errata. Questo limite può
essere superato utilizzando strumenti dotati di memoria interna per i valori misurati che possa essere poi
interrogata, oppure attraverso l’impiego di tecniche di
telemedicina e di applicazioni per smartphones collegabili a misuratori per HBPM (24,25). In generale, è
consigliabile eseguire una valutazione con due misurazioni della PA al domicilio ottenute al mattino al risveglio, prima di assumere la terapia e due misurazioni
ottenute la sera prima dell’assunzione del pasto. Queste rilevazioni andrebbero effettuate ogni giorno per i
sette giorni che precedono la visita medica. Dai dati
pressori così ottenuti è opportuno eliminare le misurazioni del primo giorno, che sono più facilmente affette da una reazione emotiva, per poi calcolare la
media di tutti gli altri valori raccolti. La misurazione
della PA con HBPM deve avvenire almeno ad 1 minuto
di distanza fra una misurazione e l’altra al fine di garantire una misurazione accurata ed attendibile. Questo andrebbe fatto in occasione di ogni visita medica,
salvo diverse indicazioni date dal curante sulla base
del quadro clinico individuale. Negli altri periodi (lontani dalla visita medica) potrebbe essere opportuno
eseguire una o due misurazioni della PA a settimana,
particolarmente in quei pazienti che assumono una terapia farmacologica antipertensiva o in quelli a rischio
cardiovascolare elevato o molto elevato (ad esempio,
pazienti con diabete mellito, nefropatia, cardiopatia
ischemica, ictus cerebrale), prevalentemente allo
scopo di stimolare l’aderenza del paziente al trattamento prescritto e il suo impegno nell’implementare
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uno stile di vita più idoneo (1). Le misurazioni effettuate per valutare l’efficacia di un trattamento andrebbero eseguite preferibilmente appena prima
dell’assunzione della terapia farmacologica antipertensiva prescritta, in genere al mattino in caso di un’unica
somministrazione giornaliera della terapia effettuata
appunto nelle ore mattutine (1). E’ questa misurazione
mattutina della pressione arteriosa, infatti, che più di
tutte le altre indica l’effettiva copertura delle 24 ore
da parte della terapia antiipertensiva.

GLI ERRORI METODOLOGICI
Il posizionamento non adeguato del bracciale rappresenta uno degli errori metodologici più spesso compiuti
dal paziente. Mediamente 1 paziente su 3 non posiziona correttamente la zona rilevatrice del bracciale rispetto all’arteria omerale. Il malposizionamento di un
manicotto convenzionale, causato da una sua semplice
rotazione rispetto alla posizione dell’arteria, determina
una significativa sovrastima dei valori pressori rispetto
al posizionamento corretto. Questa problematica obbliga l’utilizzatore (paziente, familiare, farmacista) a
prestare estrema attenzione nel porre la parte evidenziata del bracciale proprio sopra l’arteria brachiale perché errori, anche minimali, possono implicare severe
ripercussioni prognostiche considerando che anche 1
solo mmHg di differenza, ad esempio, nella pressione
sistolica è seguito nelle popolazioni ipertese da un consistente incremento dell’incidenza di eventi cardiovascolari, soprattutto cerebrovascolari, nell’arco di un
decennio (2). Frequenti errori di sovrastima, inoltre,
possono indurre il medico ad incrementare in modo
inappropriato la terapia anti-ipertensiva, favorendo situazioni iatrogene di ipotensione. La variabilità dei risultati dovuta al malposizionamento del bracciale,
infine, può ridurre l’interesse e la fiducia sia del paziente verso il suo misuratore, sia del medico verso i risultati delle misurazioni.
Un altro errore non infrequente nella misurazione pres-
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soria è rappresentato dall’uso di bracciali di dimensioni
non adeguate alla circonferenza del braccio del paziente. L’uso di camere d’aria troppo strette o troppo
corte (sottodimensionamento) porta ad una sovrastima
della pressione arteriosa e, quindi, ad una sovradiagnosi
di ipertensione e/o ad una sottostima della copertura
ottenuta con la terapia, problematica a cui i medici non
di rado mostrano poca attenzione quando misurano la
pressione nei pazienti obesi. Al contrario, l’uso di camere d’aria troppo ampie o troppo lunghe (sovradimensionamento) può portare ad una sottostima della
pressione arteriosa con la conseguenza di considerare
normotesi soggetti ipertesi, e controllati dalla terapia
pazienti che in realtà non lo sono (24).
La necessità di una sempre maggior precisione nelle
misurazioni sembra essere stata recentemente soddisfatta dallo sviluppo di nuovi dispositivi con bracciali
in grado di garantire una più ampia superfice di contatto e bracciali adeguatamente dimensionati per rilevare correttamente la pressione nella larga maggioranza
dei pazienti, senza risentire in modo rilevante del posizionamento rispetto all’arteria brachiale. La potenziale
utilità di questa nuova soluzione, sta nella possibilità
di garantire una misurazione sempre accurata e corretta
che permette al paziente ed al medico di essere certi
dei valori di PA misurati. Il nuovi modelli di bracciale
sono stati confrontati anche con il gold standard per la
misurazione della PA, lo sfigmomanometro a mercurio,
ed uno studio presentato al congresso della European
Society of Hypertension nel Giugno 2015 ha dimostrato
la possibilità di ottenere effettivamente una misurazione affidabile in ogni posizione.

L’EDUCAZIONE DEL PAZIENTE
L’utilizzo domiciliare dell’HBPM senza educazione e supervisione sanitaria è inficiato da importanti criticità
che ne limitano l’efficacia. La procedura per l’automisurazione pressoria dovrebbe, quindi, essere adeguatamente spiegata al paziente, e seguita da un breve ma
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appropriato training con supervisione sanitaria. E’ importante che il medico misuri, in occasione della prima
visita, la PA ad entrambe le braccia e quindi identifichi
il braccio di riferimento (con la pressione più alta o comunque sempre il medesimo se non esistono differenze) (1).
L’auto-modificazione del trattamento da parte dei pazienti sulla base della PA misurata al domicilio senza
guida da parte del medico deve essere decisamente
scoraggiata, come anche lo sviluppo di un atteggiamento nevrotico che porti ad una eccessiva frequenza
di autorilevazioni pressorie. La HBPM deve essere, infatti, sempre eseguito sotto la supervisione del medico
responsabile del paziente (1).

CONCLUSIONI
La HBPM offre indubbiamente molti vantaggi rispetto
alla misurazione in ambiente clinico e può contribuire
a migliorare notevolmente la gestione del paziente affetto da ipertensione arteriosa. Il suo uso nella pratica
clinica è attualmente supportato da solide evidenze
scientifiche, sebbene sia indispensabile approfondire la
corretta metodologia, eseguire un’adeguata formazione
del paziente, e garantire una corretta interpretazione
dei dati pressori, per un utilizzo più efficace di questa

12

metodica per la diagnosi, il monitoraggio ed il trattamento dell’ipertensione arteriosa (27,28). In questo
contesto, meritano attenzione alcuni recenti progressi
nello sviluppo dei misuratori di pressione automatici per
HBPM. In particolare, va sottolineata la attuale disponibilità di dispositivi con dimensione del bracciale adeguata per un numero maggiore di individui con
differenti dimensioni del braccio; nonchè quella di
bracciali di ultima generazione che, secondo uno studio
recente, sembrano permettere di misurare correttamente la pressione arteriosa anche se non posizionati
esattamente con la camera d’aria in corrispondenza dell’arteria brachiale. Questi strumenti di nuova generazione, in base ai dati di uno studio condotto
all’Università di Milano-Bicocca e all’Istituto Auxologico
Italiano di Milano, sembrano in grado di fornire con
maggiore facilità misurazioni accurate della pressione
sia a domicilio sia nello studio medico, e possono pertanto contribuire ad un migliore controllo dell’ipertensione arteriosa. Per quanto riguarda la possibilità di
rilevare, attraverso l’uso di nuovi dispositivi per HBPM,
la presenza di battito cardiaco irregolare, al momento
questa rimane un’opportunità significativa per generare
nel paziente il sospetto di aritmia, in particolare di fibrillazione atriale, sospetto che deve condurre ad un approfondimento diagnostico con altre strumentazioni
come l’ECG sotto la guida del proprio medico.
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Nuovo misuratore di pressione
Omron M6 Comfort IT.

Per una misurazione
urazione
e
semplice ed aĸdabile
INTELLI
WRAP

Per una condivisione accurata e
precisa dei parametri della salute
CONNESSIONE ALLA
PIATTAFORMA BIͳLINK

BRACCIALE INTELLI WRAP

La tecnologia Intelli Wrap è l’unica che garanƟsce misurazioni
accurate: il tubo per il gonﬁaggio può essere posizionato anche
a 180° dall’arteria brachiale ed i valori rilevaƟ hanno la stessa
precisione rispeƩo alle misurazioni standard.

Omron ha sviluppato la piaƩaforma BI-LINK che permeƩe di
controllare e monitorare costantemente i parametri legaƟ alla sfera
della salute. Con l’M6 Comfort IT è possibile scaricare direƩamente
tuƩe le misurazioni sul PC e condividerle con il medico senza più
uƟlizzare diari cartacei.
www.bi-link.omron.com

Sensore baƫƟ cardiaci
irregolari

Sensore posizionamento
bracciale

Indicatore luminoso
valori pressori

Se il misuratore rileva la presenza di
baƫƟ cardiaci irregolari, sul display
compare l’icona di avviso. In caso di
comparsa ripetuta, si invita l’utente
a consultare il proprio medico.

Se il bracciale è posizionato
correƩamente, il led verde si accende.
Se il bracciale non è posizionato
correƩamente, il led si illumina di
rosso e si invita l’utente ad eīeƩuare
nuovamente la misurazione.

Se i valori rilevaƟ sono superiori
agli standard E.S.H. (135 pressione
sistolica e/o 85 pressione diastolica)
il corrispeƫvo led rosso si illumina.
Se il valore è inferiore a quesƟ
parametri, il corrispeƫvo led verde
si illumina.

Memoria per 2 utenƟ

Sensore di movimento

Ipertensione maƩuƟna

È possibile memorizzare i daƟ per
due utenƟ, ognuno dei quali può
salvare 100 misurazioni.

Se il misuratore rileva un movimento
eccessivo del corpo durante la
misurazione, sul misuratore compare
l’icona di avviso e si invita l’utente
a rimisurare la pressione.

Possibilità registrazione daƟ per
segnalazione di possibile ipertensione
maƩuƟna.

Clinicamente validato
Il misuratore M6 Comfort è
clinicamente validato dalle società
scienƟﬁche europee. Vuoi veriﬁcare
tutte le validazioni? Visita il sito
www.dableducaƟonal.org

Per maggiori approfondimenƟ visitare il sito www.corman.it

Accuratezza, precisione, condivisione
per una misurazione semplice ed aĸdabile.
Ann. Omron M6 210x297 mm 1
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