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I fattori di rischio cardiovascolare coinvolti nel 
determinare il “rischio assoluto” del paziente 

iperteso

modificabili

non modificabili



Effetti additivi di ipertensione, fumo e ipercolesterolemia
nel determinare il rischio cardiovascolare del paziente

Mancia G.: Am Heart J, 
1988



Il continuum cardiovascolare



La pressione 
arteriosa non può 

essere sentita 

Si deve misurare!



J  Hypertension 2003, 21: 1011-53



Chi può aiutare a controllare
la pressione arteriosa?

Medico di Medicina Generale

PAZIENTE STESSO 
La Famiglia

Medico specialista

Infermiere

Farmacista

Dietista, Psicologo, Sociologo, Educatore fisico



9 modi per favorire il controllo
della pressione arteriosa ...

- Dieta equilibrata

- Attività fisica per almeno 45-60 min 

2 volte la settimana

- Controllo del peso corporeo

- Limitare il consumo di alcolici



- Ridurre l’introito di sale

- Cessare di fumare

- Trovare tempo per rilassarsi

- Assumere i farmaci prescritti regolarmente

- AUTOMISURAZIONE DOMICILIARE della
PRESSIONE ARTERIOSA

.....



Come misurare la pressione arteriosa a domicilio



Vantaggi e svantaggi della tecnica dell’automisurazione
domiciliare della pressione arteriosa



Confronto tra vantaggi e svantaggi 
dell’automisurazione pressoria domiciliare 

rispetto all’ABPM 24 ore

Domiciliare ABPM 24 

- Nessun effetto camice bianco SI SI
- Aumenta il numero di misurazioni SI SI
- Elimina l’errore dell’osservazione SI SI
- Utilizzo a domicilio SI SI
- Utilizzo al lavoro Forse SI
- Monitoraggio durante il sonno NO SI
- Uso diagnostico Limiti SI
- Valore prognostico Forse SI
- Valutazione dell’efficacia della terapia SI Limitato
- Aumento della Compliance Forse NO
- Costo Basso Alto



Pratica e acquisto di apparecchi per 
l’automisurazione della PA
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Krecke HJ et al, J Hypertens 1996;14:323
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Credibilità della misurazione della PA
a domicilio da parte dei pazienti
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Nordmann A et al, BMJ 1999;319:1172
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Incremento dei valori pressori osservato durante la misurazione 
routinaria della PA effettuata da un medico o da un infermiere
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Dati demografici di tutti i soggetti

Totale soggetti 558

Età media anni 65,09 ± 8,29

Maschi 276 (49,5%)

Età media anni 65,09 ± 8,29 BMI 25,64 ± 2,56

Femmine 282 (50,5%)

Età media anni 65,09 ± 8,29 BMI 25,58 ± 3,47

Classi di età rappresentate

45-54 8,6%

55-64 38,7%

65-74 38,7%

>75 14%



Da quanto sa di essere iperteso (anni)
Media                    9.94
Ds 8.76
Mediana                 6.00

Per quanto tempo le è stata misurata la pressione
prima di entrare in terapia con farmaci (anni)

Media                    3.21
Ds 5.12
Mediana                 1.00

Ogni quanto la misura (volte al mese)
Media                    3.79
Ds 4.53
Mediana                2.00
Min 1.00
Max                     30.00

Quante volte la misura (ogni volta)
1 volte 72.73%
2 volte 24.68%
3 volte 2.60%



Le è mai stato spiegato
come si misura la pressione arteriosa

Sì 34.21%
No 65.79%

Le è mai stato spiegato
che la pressione arteriosa è variabile

No 79.63%
Si 20.37%



sera

orto non

braccio dx braccio sn dominante

PAS 138,1 ± 20,8 138,4 ± 20,6 139,2 ± 19,3 134,9 ± 17,7

PAD 79,0 ± 10,4 79,4 ± 10,1 84,0 ± 10,9 75,6 ± 9,0

fc 71,4 ± 9,9 69,7 ± 9,1

PAS

PAD

fc

136,8 ± 20,8

78,6 ± 10,0

68,0 ± 9,2

133,8 ± 18,5

76,2 ± 8,5

69,4 ± 10,5

mattino sera

II giorno

67,6 ± 10,0

I giorno

mattino

clino

Rilevazione valori pressori:

media della popolazione ED.A.P.A.



normotesi ipertesi non trattati trattati

% ass % ass % ass % ass % rel % ass % ass % rel % ass % rel

29,0 71,0 51,6 22,6 43,8 48,4 20,4 42,2 28,0 57,8

M 15,1 34,4 29,0 14,0 48,1 20,4 7,5 36,8 12,9 63,2

F 14,0 36,6 22,6 8,6 38,1 28,0 12,9 46,2 15,1 53,8

119,7 ± 145,2 ± 140,4 ±

13,0 19,5 18,7

72,2 ± 81,8 ± 80,2 ±

8,3 10,1 10,1

151,3 ±

15,9

84,0 ± 

9,9

125,5 ±

9,9

75,0 ±

7,8

P
A
S

P
A
D

155,4 ±

17,2

85,2 ±

9,3

non trattati ipertesi controllati non controllati

VALORI PRESSORI REGISTRATI



TOT

M

F

PAS
PAD

% ass 

28,0

12,9

15,1

22,6

14,0

8,6

% ass

TOTALE

153,1 ± 16,6

84,6 ± 9,7

50,5

54,3

46,8

% ass 

85,2 ± 9,3 84,0 ± 9,9

155,4 ± 17,2 151,3 ± 15,9

ipertesi non trattati trattati non controllati

+ =



fumo + CT 5,38

fumo + familiarità 3,23

CT + familiarità 3,23

CT + diabete 3,23

familiarità + diabete 4,30

fumo + CT + familiarità 3,23

fumo + CT + diabete 2,15

fumo + familiarità + diabete 2,15

non esposti

fumo CT familiarità diabete

40,86 6,45 16,13 7,53 2,15

esposti a un solo fattore di rischio

esposti a più fattori di rischio



0
10
20
30
40
50
60

M
a
la
tt
ia

ce
re
b
ro
va
sc
ol
a
re

C
a
rd
io
pa
ti
a

V
a
sc
ul
op
a
ti
a

pe
ri
fe
ri
ca

N
e
fr
op
a
ti
a

non trattati

trattati

totali

Condizioni cliniche associate



48,9%

20,0%

31,1% 1

2

3n. farmaci

Trattamento antipertensivo: numero di farmaci assunti



ACE + D

30%

ACE + AB

7%

ARBs + BB

7%

ARBs + D

21%

BB + D

21%
ACE + CA

7%

ACE + BB

7%

ACE + BB + 

D

11%

ACE + CA + 

D

56%

ARBs + CA 

+ D

22%

ACE + ARBs 

+ D 

11%

ACE 

27%

ARBs

31%

BB

9%

CA  

23%

D 

5%

AB 

5%

monoterapia

2 farmaci associati

3 farmaci associati



Se Lei ha valori pressori elevati 
e deve assumere farmaci 

antiipertensivi, 
l'automisurazione è di aiuto per 

controllare che i farmaci 
mantengano una buona pressione 

arteriosa
Tramite l'automisurazione della 
pressione arteriosa Lei può 
controllare il successo della 

cura!



Proporzione della spesa per la cura dell’ipertensione 
arteriosa sull’intera  spesa farmaceutica per tutte le cause

(dati USL 8 Arezzo 2004)

77%

23%

Ipertensione
Restanti cause

Totale  spesa
Farmaceutica
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Il cuore funziona come una pompa.
Il cuore pompa il sangue attraverso i vasi 
sanguigni. Esso fa questo contraendosi e 
rilasciandosi circa 60-80 volte in un minuto. 
Quando il cuore si contrae, e pompa quindi il 
sangue nei vasi, la pressione è più alta che quando 
il cuore si rilascia. 
I valori pressori nei vasi oscillano quindi durante 
ogni battito cardiaco tra un valore massimo e uno 
minimo. 
Il valore massimo è detto pressione arteriosa 
sistolica e quello minimo pressione arteriosa 
diastolica.

Perché ci sono due valori di pressione arteriosa?



L'ipertensione arteriosa è una 
condizione caratterizzata da un 
aumento della pressione nei vasi 
sanguigni.

E' una condizione cronica che 
necessita di una terapia prolungata 

nel tempo.

Che cos'è l'ipertensione arteriosa?



Una sola misurazione della pressione 
arteriosa non basta.

In un adulto la pressione arteriosa sistolica
normale a riposo è inferiore a 140 mmHg e 

quella diastolica a 90 mmHg. 
Se la pressione sistolica è 140 mmHg o più
oppure la diastolica 90 mmHg o più si dice 
che la pressione arteriosa è elevata. E' 

sufficiente che uno solo dei valori pressori
sia elevato perché si parli di ipertensione.

Quando si parla di ipertensione?



Anche nel soggetto sano i valori pressori
sono soggetti a variazioni. 

Durante la notte i valori pressori sono più
bassi che di giorno. 

L'attività fisica e lo stress psichico possono 
inalzare i valori pressori in pochi minuti. 

Anche il caldo eccessivo, il freddo e il dolore 
possono influenzare la pressione arteriosa. 
Nel sano però la pressione arteriosa viene 
influenzata solo per un breve periodo, ad es. 
durante uno sforzo fisico, per normalizzarsi 

molto rapidamente subito dopo.

Perchè la pressione arteriosa non è costante?





Si può parlare di 
ipertensione arteriosa

quando, in più misurazioni 
e in giorni diversi, sono 
stati rilevati valori 
pressori elevati, in 
condizioni di riposo.



Può succedere che non ci si accorga 
di essere ipertesi per un lungo 
periodo: spesso l'ipertensione 

arteriosa è rilevata in modo casuale! 
Se l'ipertensione rimane non 

trattata per anni possono prodursi 
danni a livello di vari organi. Cuore e 
vasi arteriosi, cervello, rene sono le 

strutture più colpite!

E' possibile non avere disturbi e però essere iperteso?



La forma d'ipertensione arteriosa più comune 
è quella della quale sino ad oggi non si 
conosce la causa: la cosiddetta ipertensione 
primitiva o "essenziale“, che interessa circa 
il 90 % dei soggetti con ipertesione
arteriosa. 
Solo nel 5-10 % circa dei pazienti 
l'ipertensione arteriosa è provocata da una 
patologia d'organo. Alcune patologie dei reni 
e dei surreni possono portare all'insorgenza 
d'ipertensione arteriosa. Queste forme di 
ipertensione arteriosa sono dette secondarie

Quali sono le forme più importanti di ipertensione?





Con una cura adeguata possono essere prevenute!!

Complicazioni dell'ipertensione arteriosa non trattata



Spesso non è presente alcun disturbo. Non 
esistono disturbi specifici per l'ipertensione 
arteriosa che viene perciò chiamata il "killer 
silenzioso". I valori pressori elevati non 
vengono per lo più avvertiti e molti degli 
ipertesi si sentono bene per lungo tempo 

nonostante una ipertensione arteriosa anche 
rilevante. I disturbi che più spesso vengono 
riferiti dai pazienti ipertesi possono essere: 
palpitazioni, vertigini, cefalea, nervosismo, 

stanchezza, epistassi. 

Quali sono i disturbi più frequenti nell'ipertensione arteriosa?



Le conseguenze 
dell'ipertensione arteriosa 
possono essere prevenute 
da una buona terapia!
Nel trattamento 

dell'ipertensione arteriosa 
la collaborazione del 
paziente è essenziale





Quali sono le fasi della misurazione della pressione arteriosa



Così non si dovrebbe misurare 
la pressione arteriosa!



Così è corretto!



Il Progetto ED.A.PA.

Protocollo di Educazione Sanitaria

Modello di valutazione sulla Qualità della 
vita

Questionario

Automisurazione Domiciliare della Pressione 
Arteriosa



Modello digitale da tavolo OSZ5 EasyModello digitale da tavolo OSZ5 Easy



       

QUESTIONARIO 
 

 

     DATA di NASCITA _____________  SESSO:    MASCHIO   �     FEMMINA   �  
 
 
 

1. DA QUANTO SA DI ESSERE IPERTESO:  
 

ANNI_________MESI________ 
 

 
2. PER QUANTO TEMPO LE E’ STATA MISURATA LA PRESSIONE PRIMA 
DI ENTRARE IN TERAPIA CON FARMACI: 

  
     ANNI_________MESI________ 

 

 
3. COME MISURA PREVALENTEMENTE LA PRESSIONE: 

 

• A CASA   �  
• DAL MEDICO    �  
• IN FARMACIA   �  

 

4. OGNI QUANTO LA MISURA: __________ (VOLTE AL MESE) 
 

 

5. QUANTE VOLTE LA MISURA: __________ (OGNI VOLTA) 
 

6. LE E’ MAI STATO SPIEGATO COME SI MISURA LA PRESSIONE 
ARTERIOSA 

SI  �   NO  �  
 
7. LE E’ MAI STATO SPIEGATO CHE LA PRESSIONE ARTERIOSA E’ 

VARIABILE 

SI  �   NO  �  
 

8. HA IN CASA UN APPARECCHIO PER MISURARE LA PRESSIONE 
ARTERIOSA 

SI  �   NO  �  
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Conclusioni…

Con il progetto ED.A.P.A. vogliamo dimostrare 
l’importanza e la fattibilità delle procedure 

proposte, per consentire ai pazienti di iniziare 
correttamente la pratica dell’automisurazione
pressoria, migliorando così la percezione della 
malattia e la sua gestione e ciò servirà a 

delineare il profilo epidemiologico del rischio

cardiovascolare globale e relativo

(Progetto TARGET e SCORE) ed i caratteri della 
Sindrome Metabolica …



.....

… attraverso il DIARIO delle Automisurazioni

il Medico e il paziente stesso avrebbero 

il profilo dei valori pressori e si valuterebbe

meglio l’efficacia della terapia, 

evitando il cambio improprio dei farmaci 
(ED.A.P.A. SHIFT) e 

utilizzando al meglio le risorse 

per la corretta gestione del 

paziente iperteso (ED.A.P.A. PUGLIA)


