


La Misurazione Pressoria in studio: OBP (Office Blood Pressure)  

1. Il paziente dovrebbe essere rilassato, seduto comodamente, in ambiente tranquillo, con temperatura 
confortevole da almeno tre minuti. 

2. Non si dovrebbe assumere bevande contenenti caffeina nell’ora precedente, né aver fumato da 
almeno un quarto d’ora. 

3. Il braccio deve essere appoggiato ed il bracciale deve essere all’altezza del cuore. Non importa quale 
braccio venga usato per la misurazione, ma bisogna ricordare che esistono a volte differenze sensibili 
nei valori misurati nelle due braccia. In tali casi, si dovrà utilizzare per la misura il braccio con la 
pressione più elevata. 

4. Le dimensioni del bracciale di gomma devono essere adattate alla dimensione del braccio del 
paziente. Nel caso di bambini o di adulti molto magri, è necessario utilizzare bracciali di dimensioni 
minori di quelle standard, mentre nel caso di persone molto robuste o di pazienti obesi, il bracciale 
dovrebbe avere una lunghezza superiore. 

 



 
Cri9cità  frequen9 nella ges9one cronica di un Iperteso –Lato paziente  
 
 

•  Pigrizia nel misurarsi la pressione e nell’accedere alle 
periodiche visite di controllo 

 

•  Erra7cità nelle misurazioni out of office (luoghi e tempi) 

                

•  Device	domes+ci	non	valida+	o	scalibra+,	cuffie	inadeguate	
              

•  Risulta7 autointerpreta7 e propensione a variarsi le terapie 

                                                                                                   

•  Tendenza a sospendere terapie quando i valori sono o@mali 

                                                                                      



Preliminary Check of Devices 
already owned by pa9ents: 
61% were wrong 



  
In vista della prima visita di un pz iperteso 

	FISSANDO	L’APPUNTAMENTO	RACCOMANDARE	DI	PORTARE	IN	
VISIONE:	

  
 - terapie aBuali e pregresse 

  
 -esami ematochimici aBuali e pregressi 

  
 -esami strumentali per7nen7 (ecg, ecocardio…) 

 
 -diario automisurazioni  (maB/sera) faBe negli ul7mi 7 gg 

 
 -device	pressorio	per	controllarne:	validazione,	stato	cuffie,	
funzionamento	



 
E’ NECESSARIA UNA AUTO-VERIFICA DELLA DOTAZIONE                    
DELLO STUDIO E DELLE MODALITA’ PERSONALI DI LAVORO 
 
  	
a)  Quali	apparecchi	u"lizzo	in	studio	per	la	misurazione	della	

Office-BP?	

b)  Quando,		come	e	quante	volte	misuro	la	pressione?	

c)  Dove	registro	le	misurazioni	(programma	ges"onale	e/o	
pia;aforme	specifiche)?	

			
	Noi	e	il	ns	studio		come	siamo	messi	su	ques"	3	importan"	pun"	?	



TIPOLOGIE DI MISURATORI PRESSORI  
Una review di modelli valida9 ed affidabili, con buon rapporto qualità/prezzo 
(presen9 anche sul mercato online) 

• Oscillometrici	automa+ci	da	braccio:	ada@ sia per casa che 
per studio medico (averne almeno 2 uguali x verifica IAD: 
Inter Arm Difference)  

•  Sfigmomanometri	a	colonna	digitale	per metodo 
auscultatorio: per studio medico (averne almeno uno per i 
pz aritmici) 

•  Tipologie	di	Cuffie:	modelli	e	misure	





 Oscillometrici automa9ci da braccio 
 Averne almeno 2 iden9ci in studio 
indispensabile nelle prime diagnosi di ipertensione per svelare i non 
rari casi di IAD (12%) 

 
•  Omron	M6	comfort	(cuffie con anima semirigida 22-42) 

•  Omron	M7	(cuffie con anima semirigida  22-42) 

•  A&D	ua-1020-w		(cuffie tradizionali 22-42) 

• Microlife	AFIB	EASY	(cuffie tradizionali)		81 

• Medel	Elite 

•  Braun	BP	6200	(con 2 cuffie di diversa misura) 



 Sfigmomanometri a colonna digitale                              per 
metodo auscultatorio ad esclusivo uso medico 
Averne almeno uno in studio 
indispensabile  per la misurazione pressoria di aritmie ipercine9che 
(FA…) e nei casi di arterie brachiali molto rigide (quando la diastolica col 
metodo oscillometrico viene rilevata apparentemente bassissima) 
 
 
 •  Intermed,	da	tavolo	o	parete 
• A&D	102	A,	da	tavolo/parete	o	con	sta+metro 
 



Tipologie di Cuffie: modelli e misure 
Possono essere Tradizionali, morbide (a^enzione: qui il sensore 
deve essere posizionato prospiciente l’arteria radiale!) 
Oppure semirigide, costruite su un supporto preformato-
sagomato (la posizione del sensore in questo caso è ininfluente)  
 
 •  Semi-universale:	cm	22-42	(in	dotazione	su	alcuni	
device) 

• Media:	cm	25-35 
• Piccola:	cm	16-28 
• Per	Obesi:	cm	35-50	

E’	importante	averne	una	semi-universale	ed	una	per	obesi	



 
Verifica preliminare per 
eventuale presenza di 
IAD (Inter Arm Difference) 
fra braccio dx e sx  

Media di Sistolica di 3 
misurazioni 
contemporane  e 
consecutive  > 9 mmHg 
in un lato vs l’altro 



prima visita programmata di un Iperteso 

	Quando	il	pz	arriva	in	studio	per	la	prima	visita	misurare	la	PA																	
per	3	volte		consecu+ve	in	posizione	seduta (solo x la prima volta) 

 contemporaneamente alle 2 braccia con 2 strumen7 iden7ci	e 
segnalare eventuale IAD dx o sx                                                                                                     
Registrare la media fra  seconda e terza misurazione.                                                 
Misurare anche dopo 3 min di ortosta7smo 

 Controllare il MPA u7lizzato al domicilio, ed eventualmente 
prescriverne uno nuovo, di qualità e validato 

 

 


