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PRACTICE GUIDELINES ESH FOR CLINIC, PRACTICE GUIDELINES ESH FOR CLINIC, 
AMBULATORY AND SELF BLOOD PRESSURE AMBULATORY AND SELF BLOOD PRESSURE 

MEASUREMENTMEASUREMENT

““La misurazione della pressione arteriosa costituisce lLa misurazione della pressione arteriosa costituisce l’’elemento elemento 
fondamentale per la diagnosi, la gestione, il trattamento, fondamentale per la diagnosi, la gestione, il trattamento, 
ll’’epidemiologia e la ricerca sullepidemiologia e la ricerca sull’’ipertensione arteriosa. ipertensione arteriosa. 

Le decisioni su tutti questi aspetti della patologia ipertensivaLe decisioni su tutti questi aspetti della patologia ipertensiva
possono essere influenzate, in meglio o in peggio, dalla possono essere influenzate, in meglio o in peggio, dalla 
accuratezza della misurazione. Una misurazione accurata della accuratezza della misurazione. Una misurazione accurata della 
pressione arteriosa pressione arteriosa èè un prerequisito che, indipendentemente un prerequisito che, indipendentemente 
dalla tecnica di rilevazione usata, troppo spesso viene dato perdalla tecnica di rilevazione usata, troppo spesso viene dato per
scontato o ignorato.scontato o ignorato.””

Journal ofJournal of HypertensionHypertension 2005, 23:6972005, 23:697--701701



IPERTENSIONE ARTERIOSA

La Pa deve essere misurata adeguatamente per 
evitare di:

curare “pazienti” normotesi
non curare pazienti ipertesi
La PA varia nel corso delle 24h in uno stesso 

individuo: nel paziente iperteso la variazione 
della variabilità pressoria viene considerata un 
indice prognostico negativo.

Linee guida ESH 03



E’ difficile diagnosticare 
l'ipertensione?

One-fifth of well-controlled hypertensives in British primary health care 
could have their medication withdrawn without the relapse of their 
hypertension or any harm. Of those that do relapse, over half are likely 
to have done so before three months. Life-long observation of all 
patients is essential.  

Br J Gen Pract 1999; 49:977

Some patients may be receiving unnecessary antihypertensive drug therapy 
leading to wasted resources and the potential for adverse drug effects. 
Once therapy has been started, treating physicians have difficulty in 
selecting patients for withdrawal and have concerns regarding patient 
safety and their own legal liability.

Am J Hypert 2001; 14:98-105



CONDIZIONI PER PORRE DIAGNOSI 
CORRETTA DI IPERTENSIONE

La diagnosi corretta di 
ipertensione arteriosa è quindi 
possibile se: 
1.Le misurazioni sono 
“tecnicamente adeguate”
2.Sono eseguite in circostanze 
che consentano di valutare la 
“normale pressione del 
paziente”



ERRORI NELLA MISURAZIONE DELLA 
PRESSIONE ARTERIOSA

Gli errori possono essere:
“Occasionali”, dipendendo dalle circostanze e dal 
paziente (fretta, paziente ansioso ….)
Sistematici (apparecchio non tarato, non 
disponibilità del manicotto per obesi, altezza 
della scrivania non corretta per la posizione del 
braccio



Am J Hypertens. 2005 Jan;18(1):145. 

Does evidence-based medicine suggest that physicians should not be measuring blood 
pressure in the hypertensive patient?

Graves JW, Sheps SG.

Division of Hypertension, Mayo Clinic and Mayo Foundation, Rochester, Minnesota 55905, USA. 
Graves.john@mayo.edu

The most common reason for an outpatient physician visit is for the diagnosis and treatment of 
hypertension. The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment 
of High Blood Pressure (JNC) VII, which is increasingly evidence-based, advises the clinician to 
use studies of the mean response and benefit derived from reduction in blood pressure (BP) from
antihypertensive therapy and to translate this data into recommendations for the individual
hypertensive patient. We believe that the increasingly aggressive approach to hypertension 
mandated by JNC VII calls into question the use of physician-measured BP. Ample evidence has 
shown that phycisians have not been adequately trained to measure BP and, therefore, rarely 
measure BP to the standards asked for by JNC VII or the American Heart Association (AHA) 
guidelines. In addition, the white coat effect dilutes the validity and usefulness of physician-
measured BPs. Finally, in the evidenced-based studies used to derive the JNC VII guidelines,
BPs were measured by nurses, other "trained observers," or automated devices, not physicians. 
Accurate BP measurement is critical to diagnosis and management of hypertension. We 
recommend, therefore, that for this purpose physicians should not measure BP themselves but 
should rely on BPs from well-trained and monitored observers or validated automated devices to 
improve the quality of care of the hypertensive patient

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15691629?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15691629?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Graves%20JW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Graves%20JW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sheps%20SG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sheps%20SG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


CONDIZIONI PER UNA MISURA OTTIMALE 
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

Atteggiamento corretto del paziente e Atteggiamento corretto del paziente e 
delldell’’osservatoreosservatore
Posizione corretta del pazientePosizione corretta del paziente
Posizionamento del braccio allPosizionamento del braccio all’’altezza del cuorealtezza del cuore
Scelta di un bracciale e di una camera dScelta di un bracciale e di una camera d’’aria di aria di 
dimensioni adeguatedimensioni adeguate
Fornire al paziente una spiegazione completa Fornire al paziente una spiegazione completa 
della procedura e istruzioni appropriatedella procedura e istruzioni appropriate

Linee guida della SIIA sulla misurazione della pressione arteriosa, Edizione 2008



CONDIZIONI PER UNA MISURA OTTIMALE DELLA CONDIZIONI PER UNA MISURA OTTIMALE DELLA 
PRESSIONE ARTERIOSAPRESSIONE ARTERIOSA

Misurare la pressione arteriosa in un ambiente Misurare la pressione arteriosa in un ambiente 
tranquillotranquillo
Il paziente deve sentirsi a suo agio, essere Il paziente deve sentirsi a suo agio, essere 
rilassato, rimanere a riposo per almeno 5 minuti rilassato, rimanere a riposo per almeno 5 minuti 
prima della misuraprima della misura
Il paziente deve evitare di parlare prima e Il paziente deve evitare di parlare prima e 
durante la misurazione della pressione arteriosadurante la misurazione della pressione arteriosa
Il paziente non deve accavallare le gambeIl paziente non deve accavallare le gambe

Linee guida della SIIA sulla misurazione della pressione arteriosa, Edizione 2008



CONDIZIONI PER UNA MISURA OTTIMALE 
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

Misurare la P.A. nella posizione seduta dopo 5 minuti 
di riposo.
Misurare la P.A. anche dopo 1 minuto che il paziente 
ha assunto la posizione eretta.
Nei pazienti anziani e in quelli in trattamento con 
farmaci, la P.A. deve essere misurata anche in 
posizione eretta.
Alla visita iniziale, deve essere effettuata la 
misurazione ad entrambe le braccia.

Linee guida della SIIA sulla misurazione della pressione arteriosa, Edizione 2008



CONDIZIONI PER UNA MISURA OTTIMALE CONDIZIONI PER UNA MISURA OTTIMALE 
DELLA PRESSIONE ARTERIOSADELLA PRESSIONE ARTERIOSA

Circostanze:

1. Vietare il caffè nell’ora antecedente la 
misurazione

2. Vietare il fumo nei 30 minuti antecedenti
3. Vietare gli analettici adrenergici nell’ora 

antecedente
4. Ambiente tranquillo e riscaldato



IL BRACCIALE E LA CAMERA DIL BRACCIALE E LA CAMERA D’’ARIAARIA

LL’’AmericanAmerican Heart AssociationHeart Association raccomanda lraccomanda l’’utilizzo di utilizzo di 
quattro bracciali: quattro bracciali: 

1.1. Piccolo per adulto con camera dPiccolo per adulto con camera d’’aria che misura 10x24 cm. aria che misura 10x24 cm. 
per braccio con circonferenza di 22per braccio con circonferenza di 22--26 cm.26 cm.

2.2. Standard per adulto con camera dStandard per adulto con camera d’’aria di 13x30 cm. per aria di 13x30 cm. per 
braccia con circonferenza di 27braccia con circonferenza di 27--34 cm.34 cm.

3.3. Grande per adulto camera dGrande per adulto camera d’’aria di 16x38 cm. per braccia con aria di 16x38 cm. per braccia con 
circonferenza di 35circonferenza di 35--44 cm.44 cm.

4.4. Da coscia (cosciale) con camera dDa coscia (cosciale) con camera d’’aria di 20x42 cm. per aria di 20x42 cm. per 
braccia con circonferenza di 45braccia con circonferenza di 45--52 cm.52 cm.



PROCEDURA DELLA MISURAZIONE DELLA 
PRESSIONE ARTERIOSA

Misurazione palpatoria della pressione sistolica prima di iniziale la 
misurazione auscultatoria
Posizionamento dello stetoscopio sull’arteria brachiale (usare 
preferibilmente la campana)
Gonfiaggio del bracciale fino a circa 30 mm Hg al di sopra del valore di 
pressione sistolica in precedenza determinato con metodo palpatorio
Sgonfiaggio del bracciale alla velocità di 2-3 mm Hg al secondo
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LIMITI DELLA MISURAZIONE DELLA LIMITI DELLA MISURAZIONE DELLA 
PRESSIONE ARTERIOSAPRESSIONE ARTERIOSA

La classica misurazione effettuata dal medico durante la visita La classica misurazione effettuata dal medico durante la visita in in 
ambulatorio (P.A. clinica) ambulatorio (P.A. clinica) èè affetta da alcuni importanti affetta da alcuni importanti 
problemi:problemi:
Limitata accuratezza in molte situazioni (obesitLimitata accuratezza in molte situazioni (obesitàà, donne , donne 
gravide, bambini, anziani)gravide, bambini, anziani)
Rappresenta solo un rilievo istantaneo dei valori di pressione Rappresenta solo un rilievo istantaneo dei valori di pressione 
che si generano ad ogni battito nelle 24 oreche si generano ad ogni battito nelle 24 ore
Non puNon puòò registrare la variabilitregistrare la variabilitàà importante che caratterizza la importante che caratterizza la 
pressione arteriosa nella vita quotidianapressione arteriosa nella vita quotidiana
““contiene contiene ““ la classica reazione di allarme (effetto camice la classica reazione di allarme (effetto camice 
bianco)bianco)



SOGGETTI ANZIANI

La variabilità è più frequente quando vi è disfunzione autonomica
(abitualmente si verificano episodi ipotensivi intramezzati da picchi 
ipertensivi) o ipertensione sistolica isolata.
Negli anziani la PA sistolica misurata nello studio medico può essere 
in media 20 mm Hg superiore alla PA diurna misurata con 
monitoraggio domiciliare.
E’ abbastanza comune una lieve ipotensione posturale e post-
prandiale senza altri segni di disfunzione autonomica.
L’irrigidimento delle arterie può portare a misurazioni inaccurate
della PA nell’anziano e causare la cosiddetta pseudo-ipertensione.



SOGGETTI CON ARITMIE

La misurazione La misurazione èè particolarmente difficile nella fibrillazioneparticolarmente difficile nella fibrillazione atrialeatriale (si (si 
pupuòò ottenere soltanto una stima approssimativa della pressione ottenere soltanto una stima approssimativa della pressione 
arteriosa).arteriosa).

Nella fibrillazioneNella fibrillazione atrialeatriale si devono ottenere diverse misurazioni, si devono ottenere diverse misurazioni, 
facendone una media  per superare la variabilitfacendone una media  per superare la variabilitàà da battito a battito.da battito a battito.

UnoUno sgonfiaggiosgonfiaggio troppo rapido porta a una sottostima della pressionetroppo rapido porta a una sottostima della pressione
sistolicasistolica e a una sovrastima dellae a una sovrastima della diastolicadiastolica..

La misurazione con metodoLa misurazione con metodo oscillometricooscillometrico non non èè sempre affidabile nei sempre affidabile nei 
pazienti con fibrillazionepazienti con fibrillazione atrialeatriale (per determinare la PA, questa tecnica (per determinare la PA, questa tecnica 
fa affidamento a un profilo uniforme di onde successive di pressfa affidamento a un profilo uniforme di onde successive di pressione).ione).



PRESSIONE ARTERIOSA 
SOTTO SFORZO

Durante test da sforzo, la PA sistolica aumenta progressivamente in 
conseguenza dell’aumento della gittata cardiaca mentre la pressione
diastolica si modifica di poco.
E’ dibattuto se la PA sotto sforzo fornisca informazioni
prognosticamente più importanti rispetto alla PA a riposo.
Vi sono evidenze che una risposta pressoria esagerata alla prova da 
sforzo può essere predittiva di futura ipertensione.
Benché siano stati definiti i valori normali della PA sistolica massima a 
seconda dell’età, non è noto se tali valori siano significativi da un punto 
di vista clinico.
E’ stato proposto un limite superiore di 180 mm Hg per la pressione
sistolica con uno sforzo da 100 W e un test standard al cicloergometro.

Linee guida sulla misurazione della pressione arteriosa  Edizione 2008



EFFETTO “CAMICE 
BIANCO”

L’aumento massimo della P.A. sistolica e diastolica 
intra-arteriosa osservato nei primi 2-4 minuti della 
visita medica è in media di 27/14 mm Hg
La sua entità mostra ampie differenze interindividuali 
rendendolo difficilmente prevedibile nel singolo 
paziente
Non si attenua facilmente nel tempo
Sovrastima la pressione arteriosa iniziale
Sottostima l’effetto del trattamento



IPERTENSIONE 
MASCHERATA

Soggetti in cui la pressione arteriosa misurata nel Soggetti in cui la pressione arteriosa misurata nel 
modo convenzionale modo convenzionale èè normale ma la pressione normale ma la pressione 
arteriosa al monitoraggio arteriosa al monitoraggio èè superiore alla norma.superiore alla norma.



IPERTENSIONE 
MASCHERATA

Va sospettata nei seguenti casi: Va sospettata nei seguenti casi: 

Soggetti giovani con pressione convenzionale normale o normale aSoggetti giovani con pressione convenzionale normale o normale alta e lta e 
con ipertrofia ventricolare sinistra precocecon ipertrofia ventricolare sinistra precoce

Individui con storia familiare di ipertensione Individui con storia familiare di ipertensione 

Pazienti con fattori di rischio multipli per patologia cardiovasPazienti con fattori di rischio multipli per patologia cardiovascolarecolare

Persone con stile di vita non favorevole (fumatori, forti bevitoPersone con stile di vita non favorevole (fumatori, forti bevitori, ri, 
consumatori di caffconsumatori di caffèè, soggetti che svolgono attivit, soggetti che svolgono attivitàà fisica pesantefisica pesante

DiabeticiDiabetici

NefropaticiNefropatici ((proteinuriaproteinuria))

Persone con esagerata rispostaPersone con esagerata risposta pressoriapressoria allall’’ ortostatismoortostatismo

FumatoriFumatori



PROBLEMI NELLA SCELTA DEI VALORI DA 
CONSIDERARE

In caso di più misurazioni (come generalmente 
consigliato), un aspetto non irrilevante è la scelta dei 
valori da considerare:

• La media matematica di tutte le misurazioni?
• La media matematica di tutte le misurazioni, 

scartando però quelle ritenute chiaramente 
influenzate da tensione?

• La misurazione con valori più bassi (escludendo 
evidentemente, la differenza pressoria fra gli arti)?



POSSIBILI SOLUZIONI

In modo pragmatico, sembra quindi possibile proporre quanto segue: 
La tecnica di misurazione deve essere sempre accurata.
I tempi suggeriti dalle linee guida devono essere rispettati quando il 
problema è la diagnosi di ipertensione o una decisione clinica 
(modificare la terapia, richiedere il monitoraggio ….)
I tempi possono essere minori per controlli ordinari, qualora i valori 
riscontrati mostrino un adeguato controllo della pressione arteriosa.
Nel caso di due misurazioni, se il primo valore è chiaramente più
elevato, è possibile considerare solo il secondo.



MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

Sfigmomanometria clinica ambulatoriale

Misurazione domiciliare (automisurazione)

Monitoraggio delle 24 ore



RACCOMANDAZIONI RACCOMANDAZIONI 
GENERALIGENERALI

LL’’automisurazioneautomisurazione deve essere effettuata sotto controllo deve essere effettuata sotto controllo 
medico.medico.
LL’’automisurazioneautomisurazione èè complementare alla misurazione della complementare alla misurazione della 
pressione arteriosa nello studio medico.pressione arteriosa nello studio medico.
Devono essere utilizzati solo apparecchi accurati eDevono essere utilizzati solo apparecchi accurati e validativalidati..
Ottenere laOttenere la compliancecompliance e la condivisione delle scelte del e la condivisione delle scelte del 
paziente.paziente.
Evitare lEvitare l’’abuso della metodica e labuso della metodica e l’’eventuale automedicazione eventuale automedicazione 
della terapia sulla base delledella terapia sulla base delle automisurazioniautomisurazioni..



TECNICA OSCILLOMETRICA

Si basa sulla misura dell’ampiezza delle oscillazioni della 
pressione dell’aria all’interno del manicotto durante la 
deflazione, oscillazioni che sono generate dall’espansione 
volumetrica dell’arteria brachiale durante lo sgonfiamento del 
manicotto.

L’oscillazione massima corrisponde alla pressione media 
nell’arteria brachiale, che può essere misurata direttamente, 
mentre la pressione arteriosa sistolica e diastolica vengono 
calcolate sulla base di speciali algoritmi a partire dalla 
pressione media.



I VANTAGGI DELL’AUTOCONTROLLO 
PRESSORIO

Raccogliere piRaccogliere piùù dati, valutando le fluttuazionidati, valutando le fluttuazioni circadianecircadiane, la risposta allo , la risposta allo 
stress, lstress, l’’associazione con i sintomi riferiti dal pazienteassociazione con i sintomi riferiti dal paziente

Distinguere lDistinguere l’’ipertensione vera da quella ipertensione vera da quella ““da camice biancoda camice bianco”” ed ed 
evidenziare la cosiddetta evidenziare la cosiddetta ““ipertensione mascherataipertensione mascherata””

Migliore definizione del rischio cardiovascolareMigliore definizione del rischio cardiovascolare

Valutare la risposta al trattamentoValutare la risposta al trattamento farmacologicofarmacologico

Motivare il paziente, rendendolo partecipe della gestione della Motivare il paziente, rendendolo partecipe della gestione della malattia e malattia e 
di conseguenza pidi conseguenza piùù aderente alla terapia  aderente alla terapia  

Facile utilizzo e basso costoFacile utilizzo e basso costo

Riservare altre metodiche piRiservare altre metodiche piùù costose a situazioni picostose a situazioni piùù selezionateselezionate



POTENZIALI SVANTAGGI

Apparecchi nonApparecchi non validativalidati e imprecisie imprecisi
Errori nella misurazione per scarso addestramento e/o per Errori nella misurazione per scarso addestramento e/o per 
problemi tecnici (monitor da polso)problemi tecnici (monitor da polso)
PossibilitPossibilitàà che vengano riferiti al medico valori  non veritieriche vengano riferiti al medico valori  non veritieri
Tendenza a misurare ossessivamente la pressione nei soggetti Tendenza a misurare ossessivamente la pressione nei soggetti 
ansiosiansiosi
Il riscontro di valori elevati puIl riscontro di valori elevati puòò portare a unportare a un’’inappropriatainappropriata
autocorrezioneautocorrezione del dosaggiodel dosaggio farmacologicofarmacologico o a visite in o a visite in 
Pronto SoccorsoPronto Soccorso



RACCOMANDAZIONI PER L’UTILIZZO 
DELL’AUTOMISURAZIONE DOMICILIARE DELLA 

PRESSIONE

• Applicazioni di bracciali di dimensioni adeguate
• Misurare la pressione sul braccio dominante o dove la pressione è più

elevata
• Misurare la pressione dopo almeno 5 minuti di riposo
• Astensione da almeno 30 minuti da: fumo,  alcool, caffè o the, pasti 

pesanti o esercizio fisico.
• Posizione seduta con schiena appoggiata, braccio sul tavolo posto 

all’altezza del cuore e piedi uniti appoggiati al pavimento
• Rimanere immobili e non parlare durante la misurazione 
• Le misurazioni vanno ripetute a distanza di 1-2 minuti
• Registrare i risultati su carta a meno che l’apparecchio non sia dotato di 

memoria



PROTOCOLLO CONSIGLIATO PER LA 
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE 

ARTERIOSA

LL’’ automisurazioneautomisurazione della pressione arteriosa,  per valutare il della pressione arteriosa,  per valutare il 
paziente con ipertensione da paziente con ipertensione da ““camice biancocamice bianco”” o con o con 
ipertensione sostenuta, si deve basare su: ipertensione sostenuta, si deve basare su: 
Duplici misurazioni quotidiane: due misurazioni al mattino e dueDuplici misurazioni quotidiane: due misurazioni al mattino e due alla sera alla sera 
preferibilmente prima di cenapreferibilmente prima di cena

Per un periodo iniziale di sette giorniPer un periodo iniziale di sette giorni

Singoli valori particolarmente elevati o valori elevati rilevatiSingoli valori particolarmente elevati o valori elevati rilevati solo il primo giorno solo il primo giorno 
possono essere riconsiderati possono essere riconsiderati 

In caso di pazienti in trattamentoIn caso di pazienti in trattamento antianti--ipertensivoipertensivo
La misurazione del mattino dovrebbe essere eseguita prima dellLa misurazione del mattino dovrebbe essere eseguita prima dell’’assunzione del assunzione del 
farmaco.farmaco.

Linee guida della SIIA sulla misurazione della pressione arteriosa, Edizione 2008



FOLLOW-UP 

Una volta raggiunto un buon controllo pressorio, sono indicate 
due misurazioni di pressione arteriosa, una volta alla 
settimana e la settimana precedente ciascuna visita medica, 
per 7 giorni lavorativi.

Nel caso si registrino ampie oscillazioni o l’ipertensione risulti 
scarsamente controllata, si rendono necessarie misurazioni 
più numerose. Il numero minimo di registrazioni effettuate in 
ciascun periodo è 12, anche se sono desiderabili fino a 24-25 
misurazioni.





MISURAZIONE DELLA PRESSIONE 
ARTERIOSA CON STRUMENTI DA POLSO

Vantaggi
Si tratta di strumenti di piccole dimensioni, dal peso ridotto. Si tratta di strumenti di piccole dimensioni, dal peso ridotto. 

Il loro uso viene ritenuto piuttosto facile e convenienteIl loro uso viene ritenuto piuttosto facile e conveniente

Il bracciale puIl bracciale puòò essere piessere piùù facilmente avvolto attorno al polso che facilmente avvolto attorno al polso che 
attorno al braccio.attorno al braccio.

Consentono di misurare la pressione senza rimuovere gli indumentConsentono di misurare la pressione senza rimuovere gli indumentii

I pazienti provano meno fastidio quanto il bracciale viene gonfiI pazienti provano meno fastidio quanto il bracciale viene gonfiato ato 
attorno al polso piuttosto che attorno al braccioattorno al polso piuttosto che attorno al braccio

Hanno il vantaggio potenziale di essere piHanno il vantaggio potenziale di essere piùù adatti rispetto a quelli da adatti rispetto a quelli da 
braccio per i soggetti obesi, con braccia estremamente grandi o braccio per i soggetti obesi, con braccia estremamente grandi o coniche.coniche.

Linee guida della SIIA sulla misurazione della pressione arteiosa, Edizione 2008



I valori di pressione arteriosa misurati al polso presentano un I valori di pressione arteriosa misurati al polso presentano un 
alto grado di variabilitalto grado di variabilitàà..
Il polso deve essere mantenuto a livello del cuore durante ciascIl polso deve essere mantenuto a livello del cuore durante ciascuna misurazione una misurazione 
della pressione arteriosa (se questo non avviene possono verificdella pressione arteriosa (se questo non avviene possono verificarsi importanti arsi importanti 
errori dovuti allerrori dovuti all’’influenza della pressione idrostatica braccioinfluenza della pressione idrostatica braccio--cuore)cuore)

Vi Vi èè un possibile errore legato alla flessione o allun possibile errore legato alla flessione o all’’estensione del polso durante la estensione del polso durante la 
misurazione con gradi diversi idi compressione dellmisurazione con gradi diversi idi compressione dell’’arteria radiale e ulnare da arteria radiale e ulnare da 
parte del bracciale parte del bracciale 

Linee guida della SIIA sulla misurazione della pressione arteriosa, Edizione 2008

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE 
ARTERIOSA CON STRUMENTI DA POLSO

Svantaggi



Chi dovrebbe effettuareChi dovrebbe effettuare ll’’automisurazioneautomisurazione
domiciliare della pressione arteriosadomiciliare della pressione arteriosa

Pazienti con ipertensione clinica isolata (Pazienti con ipertensione clinica isolata (pressione domiciliare normale e alta nello studio del pressione domiciliare normale e alta nello studio del 
medico)medico)

Pazienti con ipertensione mascherata (Pazienti con ipertensione mascherata (pressione domiciliare alta e normale nello studio del pressione domiciliare alta e normale nello studio del 
medico)medico)

Pazienti ipertesi che non rispondono adeguatamente al trattamentPazienti ipertesi che non rispondono adeguatamente al trattamentoo farmacologicofarmacologico

Pazienti ipertesi che non assumono regolarmente i farmaciPazienti ipertesi che non assumono regolarmente i farmaci

Pazienti con ipertensione resistente al trattamentoPazienti con ipertensione resistente al trattamento

Anziani Anziani 

DiabeticiDiabetici

Donne in gravidanzaDonne in gravidanza

Pazienti con insufficienza renalePazienti con insufficienza renale



AUTOMISURAZIONE DELLA PRESSIONE AUTOMISURAZIONE DELLA PRESSIONE 
ARTERIOSA NELLARTERIOSA NELL’’ANZIANOANZIANO

La prevalenza dellLa prevalenza dell’’ipertensione ipertensione ““da camice biancoda camice bianco”” èè pipiùù elevata nei elevata nei 
pazienti anziani ipertesi rispetto a quelli pipazienti anziani ipertesi rispetto a quelli piùù giovani giovani ((StaessenStaessen JAJA LancetLancet 2000)2000)

La variabilitLa variabilitàà della pressione arteriosa della pressione arteriosa èè pipiùù pronunciata nellpronunciata nell’’anziano anziano 
(Mancia G.(Mancia G. FerrariFerrari A.A. CircCirc. Res. 1983. Res. 1983))

In caso di riduzione eccessiva della pressione arteriosa, In caso di riduzione eccessiva della pressione arteriosa, 
ll’’autoregolazione della circolazione degli organi bersaglio risultautoregolazione della circolazione degli organi bersaglio risulta a 
compromessacompromessa

Dosaggi di farmaciDosaggi di farmaci antipertensiviantipertensivi mirati a ridurre la pressione arteriosa mirati a ridurre la pressione arteriosa 
clinica possono causare ipertensione sintomatica che a sua voltaclinica possono causare ipertensione sintomatica che a sua volta pupuòò
ridurre laridurre la compliancecompliance al trattamentoal trattamento



Valori di riferimento per la pressione
automisurata a domicilio

Valori di riferimento per la pressione
automisurata a domicilio

Riferiti a una media di una serie di misurazioni (almeno 12, 
meglio 24-25, acquisiti nell’arco di 7 giorni)



MONITORAGGIO DINAMICO DELLA PRESSIONE MONITORAGGIO DINAMICO DELLA PRESSIONE 
ARTERIOSA (ABPM )ARTERIOSA (ABPM )

Il monitoraggio pressorio delle 24 ore 
(Holter pressorio o Monitoraggio 
Dinamico della pressione arteriosa) è un 
test non invasivo che consente di registrare 
la pressione arteriosa e la frequenza 
cardiaca, durante le ore diurne e le ore 
notturne, nel corso dello svolgimento delle 
attività quotidiane e durante il sonno, 
mediante un piccolo apparecchio fissato in 
vita con una cintura.

La metodica, se correttamente eseguita, 
fornisce informazioni utili ed aggiuntive 
per la valutazione del paziente iperteso 
rispetto all’approccio clinico tradizionale 
della misurazione isolata.



VANTAGGI

numero di misurazioni maggiore (diurne e                
notturne)              maggior riproducibilità

nella maggioranza dei casi:
non altera il profilo giorno-notte della pressione 
non scatena alcun tipo di reazione d’allarme
non subisce l’effetto placebo



SVANTAGGI

Non consente una corretta misurazione della 
variabilità pressoria in quanto, utilizzando 
misurazioni ad intervalli di 15-30 minuti, viene 
persa la variabilità a breve termine.

Costoso. 



Come si effettua l’esame?

• Per una installazione ottimale dell’apparecchio, è opportuno vestirsi con indumenti 
non aderenti, che permettano di nascondere il piccolo apparecchio ed il bracciale. 

• Il giorno dell’inizio dell’esame, il medico sistema apparecchio e bracciale sul paziente, 
inserisce gli opportuni parametri nell’apparecchio e lo avvia. 

• Il paziente indosserà l’apparecchio per 24 ore, annotando su un foglio ogni dato utile 
(attività svolta, impegno mentale, sintomi o disturbi accusati).

• Durante il periodo di esame, la pressione  viene  misurata automaticamente ogni 15 
minuti di giorno e ogni 30 minuti di notte, ma il paziente potrà sempre avviare una 
misurazione manualmente in caso si presenti un particolare disturbo (vertigine, senso 
di  svenimento ecc. ecc.). 

• Trascorse le 24 ore, il paziente tornerà dal medico che smonterà l’apparecchio ed 
esaminerà con l’aiuto di un computer, i dati memorizzati.



RACCOMANDAZIONI METODOLOGICHE 
PER L’ABPM

Usare sempre strumenti validati da protocolli standardizzati
Usare cuffie di dimensioni adeguate e comparare i valori iniziali con 
quelli ottenuti con uno sfigmomanomentro (differenza <5 mmHg)
Effettuare misurazioni con intervalli <30 minuti al fine di avere valori 
per tutte le 24 ore nel caso in cui una o più determinazioni siano da 
scartare per artefatti
Invitare il paziente ad effettuare le normali attività quotidiane evitando 
sforzi eccessivi e a tenere il braccio disteso e rilassato durante le 
misurazioni
Invitare il paziente a tenere un diario delle attività e a riportare un 
giudizio soggettivo sulla qualità del sonno
Se si ottengono <70% delle misurazioni impostate il test va ripetuto

Linee Guida ESH/ESC 2007



PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELL’ABPM

I valori della pressione arteriosa media, sistolica, diastolica, della 
frequenza cardiaca, in ogni misurazione, separando il sonno dalla veglia; 
I valori medi orari della pressione arteriosa media, sistolica, .diastolica, 
della frequenza cardiaca;
L’ istogramma della pressione arteriosa sistolica e diastolica nelle 24 ore; 
I profili dell’andamento della pressione arteriosa sistolica e diastolica
nelle 24 ore .

La deviazione standard di questi valori medi, un indice statistico di 
dispersione dei dati, viene comunemente usato come misura della 
variabilità pressoria.



GRAFICO DELL’ANDAMENTO 
PRESSORIO

sistolica

Periodo notturno

Paziente
dipper

Rialzo di primo
mattino

Non ipertensione 
da camice bianco

media

diastolica

FC

DURANTE LA REGISTRAZIONE 
SI TIENE UN DIARIO 



REQUISITI MINIMI DELL’ABPM PER 
L’ANALISI STATISTICA

• Almeno 24 ore valide di registrazione
• Almeno due misurazioni valide per ora durante il 

giorno 
• Almeno una misurazione valida per ora durante 

la notte
• Almeno il 70% delle misurazioni attese sulla base 

di una frequenza preordinata di valutazioni



MONITORAGGIO DINAMICO DELLA PRESSIONE MONITORAGGIO DINAMICO DELLA PRESSIONE 
ARTERIOSA  (ABPM )ARTERIOSA  (ABPM )

INDICAZIONI

Marcata discrepanza tra valori pressori ambulatoriali e domiciliari

Sospetta ipertensione da “camice bianco” (ipertensione clinica isolata) in pazienti con rischio 
cardiovascolare basso senza evidenza di danno d’organo

Sospetta ipertensione mascherata

Riconoscimento dell’ipertensione notturna

Episodi ipotensivi  o se si sospetta ipotensione notturna (soprattutto in pazienti anziani o 
diabetici)  per disfunzione autonomica

Resistenza al trattamento farmacologico effettuato regolarmente

Ipertensione in gravidanza e sospetto di preeclampsia

Monitoraggio terapia (efficacia antipertensiva – copertura 24 ore ecc.)

Considerevole variabilità tra i valori pressori ambulatoriali 

Finalità di ricerca



CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE AL 
MONITOTRAGGIO AUTOMATICO  DELLA 

PRESSIONE ARTERIOSA

FibrillazioneFibrillazione atrialeatriale o frequenti battitio frequenti battiti ectopiciectopici o altre aritmie o altre aritmie 
che impediscono di registrare una regolare serie di battiti che impediscono di registrare una regolare serie di battiti 
cardiacicardiaci
Soggetti sottoposti ad attivitSoggetti sottoposti ad attivitàà fisica pesante o che usano fisica pesante o che usano 
frequentemente il braccio monitorato durante la registrazione frequentemente il braccio monitorato durante la registrazione 
(lavoratori manuali, atleti, autisti (lavoratori manuali, atleti, autisti …….).)
ScarsaScarsa compliancecompliance del paziente in particolare  per il del paziente in particolare  per il 
monitoraggio domiciliare della pressione arteriosa che monitoraggio domiciliare della pressione arteriosa che 
richiede il coinvolgimento diretto del paziente nella richiede il coinvolgimento diretto del paziente nella 
misurazione. misurazione. 

Linee guida della SIIA sulla misurazione della pressione arteriosa, Edizione 2008



VALORE CLINICO DEL MONITORAGGIO DELLA 
PRESSIONE ARTERIOSA DELLE 24 ORE

Il monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore riveste Il monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore riveste 
un ruolo importante nella valutazione diagnostica eun ruolo importante nella valutazione diagnostica e
prognosticaprognostica del paziente ipertesodel paziente iperteso
Numerosi studi clinici hanno valutato la relazione esistente Numerosi studi clinici hanno valutato la relazione esistente 
tra i valoritra i valori pressoripressori ottenuti con monitoraggio dinamico ed il ottenuti con monitoraggio dinamico ed il 
danno ddanno d’’organoorgano
Il danno dIl danno d’’organo associato allorgano associato all’’ipertensione arteriosa ipertensione arteriosa èè

strettamente correlato con la quantificazione della fluttuazionistrettamente correlato con la quantificazione della fluttuazioni
della pressione e il valore medio di pressione arteriosa delle della pressione e il valore medio di pressione arteriosa delle 
24 ore, sia24 ore, sia sistolicasistolica cheche diastolicadiastolica, rispetto ai corrispondenti , rispetto ai corrispondenti 
valori clinicivalori clinici



VARIABILITA’ DELLA PRESSIONE 
ARTERIOSA

La pressione arteriosa La pressione arteriosa èè estremamente variabile nel corso estremamente variabile nel corso 
delle 24 ore e lo delle 24 ore e lo èè ancora di piancora di piùù nei pazienti ipertesi rispetto ainei pazienti ipertesi rispetto ai
normotesinormotesi (Mancia G.,(Mancia G., FerrariFerrari A.A. Circulation ResearchCirculation Research. 1983). 1983)

Tale variabilitTale variabilitàà viene definita come variazione standard dei viene definita come variazione standard dei 
valori di pressione media monitorata nelle 24 ore. valori di pressione media monitorata nelle 24 ore. 
I valori di normalitI valori di normalitàà non dovrebbero superare, in genere, il non dovrebbero superare, in genere, il 
12%. 12%. 
Un aumento della variabilitUn aumento della variabilitàà nelle ore diurne si associa ad una nelle ore diurne si associa ad una 
maggiore frequenza di eventi cardiovascolari ed ad un maggiore frequenza di eventi cardiovascolari ed ad un 
aumentato rischio di mortalitaumentato rischio di mortalitàà cardiovascolare.cardiovascolare. SanderSander D,D, FuklaFukla C;C;
CirculationCirculation 20002000



VARIABILITA’ DELLA PRESSIONE 
ARTERIOSA

Un’ efficace terapia anti-ipertensiva dovrebbe controllare non 
solo i livelli medi di pressione arteriosa ma anche ridurre 
un’aumentata variabilità pressoria attraverso un’omogenea 
cinetica dei farmaci nelle 24 ore. 
Un incremento iatrogeno della variabilità pressoria può
verificarsi con farmaci a breve durata d’azione.



Variazioni stagionali della pressione arteriosa

Durante la stagione estiva vi è una riduzione di 2-10 
mm Hg della PA, soprattutto nell’anziano e nei 
soggetti con elevato BMI. 

Le variazioni sono presenti sia di giorno che di notte.
Cause: 
• sudorazione con ipovolemia
• perdita urinaria di sodio (20-34 mEq.) 
• effetto vasomotore 
• maggiore attività simpatica durante l’inverno.
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VARIABILITA’ DELLA PRESSIONE 
ARTERIOSA

Il rapporto valleIl rapporto valle--picco sta ad indicare il rapporto fra le variazioni di pressionepicco sta ad indicare il rapporto fra le variazioni di pressione indotte indotte 
dalla terapia al momento dalla terapia al momento ““vallevalle”” ciocioèè prima della successiva somministrazione del prima della successiva somministrazione del 
farmaco ) e quelle indotte al farmaco ) e quelle indotte al ““piccopicco”” delldell’’effetto.effetto.

Esso rappresenta un rapporto essenzialmente statico, considerandEsso rappresenta un rapporto essenzialmente statico, considerando solamente due o solamente due 
momenti distanti fra di loro nellmomenti distanti fra di loro nell’’arco della giornata senza tener conto dellarco della giornata senza tener conto dell’’interferenza interferenza 
della variabilitdella variabilitàà spontanea della pressione arteriosa sulle modificazionispontanea della pressione arteriosa sulle modificazioni pressoriepressorie
indotte dal farmaco al momento indotte dal farmaco al momento ““vallevalle”” e al e al ““picco.picco.

LoLo Smothness IndexSmothness Index tiene conto della distribuzione delltiene conto della distribuzione dell’’effetto della terapia effetto della terapia 
nellnell’’intero arco delle 24 ore.  Tale parametro si calcola come rapporintero arco delle 24 ore.  Tale parametro si calcola come rapporto fra la media to fra la media 
della 24 variazioni orarie di pressione arteriosa indotta dalla della 24 variazioni orarie di pressione arteriosa indotta dalla terapia e la deviazione terapia e la deviazione 
standard di tale variazione media.standard di tale variazione media.



La terapia anti-ipertensiva nei pazienti con rialzo pressorio
mattutino riduce il rischio di ictus.
La terapia anti-ipertensiva è indicata se la pressione arteriosa 
nelle prime ore del mattino è < 140/90.
Deve essere effettuata con farmaci che assicurino un’efficacia 
superiore alle 24 ore.
E’ perciò fondamentale la valutazione della pressione 
arteriosa delle ultime 6 ore del’intervallo di dosaggio del 
farmaco.

Kario et al.



ESEMPIO DI RIFERIMENTI DI NORMALITA’ E DI 
ANALISI DEI DATI

NELLA  MONITORIZZAZIONE  DELLA  PA  HA POCO SENSO UN VALORE 
SOLITARIO   O   UN   PICCOLO  GRUPPO   DI  VALORI

PRESSIONE MEDIA (sisto/diastolica) *

GIORNO/NOTTE

Normale   < 130/80

Limite < 130-135/80-85

Anormale > 135/85

GIORNO

Normale   < 135/85

Limite < 135-140/85-90

Anormale > 140/90

NOTTE 

Normale < 120/75

Limite  < 120-125/75-80

Anormale > 125/80

* Questi  sono  i  criteri di Staessen modificati ed 
erano  i più utilizzati [Staessen et al – 2000]

Sono disponibili    anche    i   valori   dello  studio 
Pamela,  che  sono ancora    più rigidi: media 
diurna    115/72 [Mancia et al – 1995]



VARIABILITA’ PRESSORIA

E’ dimostrato  che  una  eccessiva  variabilità battito  per  battito con catetere intra-
arterioso è associata a più elevato rischio cardiovascolare verosimilmente per eccessivo 
stress elastico di parete 

[Mancia et al. – 1997]

Gli apparecchi in uso si riferiscono, in effetti alla deviazione standard rispetto alla   media   
diurna    e   notturna , dandoci    solo   un   dato    di valutazione semiquantitativo, 
che, comunque, ha la sua importanza

Si considera che la variabilità pressoria non deve superare i seguenti valori
Sistolica Diastolica

Giorno <17 mmHg <13 mmHg

Notte <13 mmHg < 10 mHg



RIDUZIONE DELLA 
PRESSIONE NOTTURNA

La pressione arteriosa normalmente durante la notte subisce una 
diminuzione del 10% rispetto ai valori diurni.
I pazienti vengono definiti “Dippers” o “Non dippers” a 
seconda o meno della riduzione della pressione arteriosa 
notturna.
Vengono definiti “dippers estremi” i pazienti con una caduta 
superiore al 20% e con rischio di danno d’organo per
ipoperfusione periferica
Alcuni studi mostrano che i pazienti non dippers presentano 
una maggiore incidenza di danno d’organo e di eventi 
cardiovascolari rispetto ai dippers 



NON DIPPERS NON DIPPERS 
caduta notturna della P.A.  inferiore  al 10%caduta notturna della P.A.  inferiore  al 10%

DIPPERS  DIPPERS  
caduta notturna della P.A. tra il 10 e il 20 %caduta notturna della P.A. tra il 10 e il 20 %

EXTREME DIPPERSEXTREME DIPPERS
caduta notturna della P.A. oltre il 20 %caduta notturna della P.A. oltre il 20 %

K.K.KarioKario,, HypertensionHypertension 20002000



FREQUENZA CARDIACA

Il significato prognostico della frequenza cardiaca 
ottenuta mediante misurazione ambulatoria è
stato bene analizzato dallo studio di Ohasama, in 
cui si è osservato un incremento della mortalità
cardiovascolare direttamente proporzionale 
all’aumento della frequenza cardiaca e addirittura 
superiore a quello correlato agli elevati livelli
pressori.



MONITORAGGIO AMBULATORIALE DELLA 
PRESSIONE

RACCOMANDAZIONI

Attualmente il monitoraggio ambulatoriale della 
pressione è raccomandato soltanto in pazienti 
selezionati per:  
Il costo di appositi apparecchi
La necessità di personale qualificato  
L’interferenza con le normali attività dei pazienti



CONSIDERAZIONI  FINALI

Il monitoraggio domiciliare della pressione 
arteriosa presenta vari vantaggi del monitoraggio 
ambulatoriale delle 24 ore ed è meno costoso. 
Sia il monitoraggio domiciliare che quello 
ambulatoriale sono da considerarsi come 
metodiche sinergiche e non alternative in grado 
di fornire informazioni complementari sulla 
pressione arteriosa in condizioni e periodi 
differenti.
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