
Il sistema online 
www.misuriamo.com
è stato pensato, sviluppato
e testato da una equipe di esperti 
nel settore (coordinati dal Dr. Albini 
e dal Prof. Parati, sotto l’egida 
della SIIA) per rispondere alle tre 
esigenze sopra citate: il suo utilizzo 
rappresenta l’utile aiuto per una 
gestione medico-specialistica 
semplice/agile e al tempo stesso 
appropriata/efficace, con ricadute 
positive nei risultati clinici
e nell’immagine professionale.

Nei nostri singoli ipertesi abbiamo solitamente una 
percezione intuitiva del livello di rischio CV globale 
poco realistica rispetto a quella risultante dal 
calcolo proposto secondo Linee Guida (EAS-ESC 
2011+ ESH 2013).

I TRE PROBLEMI PRINCIPALI

Conseguentemente il nostro impegno clinico per 
cercare di portare a Target i principali fattori di 
rischio modificabli (LDL-HbGlicata-BMI-Attività 
fisica-ecc.) è spesso inappropriato e non sempre 
efficace in termini di Protezione CV globale.

La gestione e il buon controllo nel tempo della 
pressione arteriosa rappresentano il principale 
problema riscontrato nella pratica quotidiana, 
anche dagli specialisti più esperti.

Ipertensione
e protezione cardiovascolare

COME FUNZIONA?

DI COSA SI TRATTA?

Connettività: al momento sono necessari un PC (laptop o Ipad) ed un accesso internet sia al medico (per gli aggiornamenti e le consultazioni delle schede pazienti) che 
al paziente (per la digitazione e l’invio dei valori pressori domiciliari). A breve però (dopo la presentazione all’ESH di Milano-Giugno) sarà possibile ricevere direttamente i 
valori domiciliari da alcuni device (dotati di USB o Bluetooth) e sarà possibile anche una interconnessione tramite le smartphone-Apps della SIIA e della ESH.

“misuriamo” (www.misuriamo.com) è il nuovo sistema online che registra le auto misurazioni domiciliari di pressione e frequenza dei nostri pazienti, 
mettendo contemporaneamente a fuoco per ciascuno di essi il rischio CV individuale e l’andamento dinamico degli obiettivi clinici.
Questa innovazione telematica è in rete per medici (previa domanda valutata dai coordinatori) e per i  pazienti da loro selezionati: lo scopo è 
riposizionare sotto il controllo del medico l’HBPM-teletrasmessa, con il supporto di osservazione/valutazione dell’andamento pressorio, e con 
la contemporanea evidenziazione ad ogni visita delle principali variabili cliniche incidenti sul rischio CV globale.
Poter disporre ad ogni visita di un “Video di lunga durata e buona definizione”  sul comportamento pressorio a medio e lungo termine, può influen-
zare precise ed appropriate modulazioni terapeutiche, con raggiungimento di miglior controllo pressorio. Infatti le principali difficoltà cliniche 
per mantenere i target pressori, senza scivolare in ipotensioni potenzialmente pericolose, sono proprio imputabili alla variabilità intrinseca e alla 
necessità di permanere all’interno di una “fascia di oscillazione pressoria” (diversa a seconda dei metodi di rilevazione e dell’età del soggetto).
Una buona gestione dell’iperteso implica però una visione dinamicamente attenta anche sui principali fattori che concorrono al rischio CV globale, 
ed una valutazione della categoria di Rischio individuale, per mettere in atto interventi volti a modificarli positivamente: LDL, Hb glicata, BMI, Attività 
fisica, Fumo… Troppo spesso infatti ci concentriamo solo sulla pressione! “misuriAmo” nasce anche da questa esigenza ed ha ricevuto l’egida della 
SIIA, dopo essere stato inserito a supporto del progetto “obiettivo 70% entro il 2015”.

NB: I dati statistici della fase preliminare di misuriamo ci mostrano un target pressorio  ottenuto e mantenuto nell' 82% dei pazienti

Il medico/specialista decide di inserire per la prima volta un iperteso in “misuriAmo” ed inserisce nell’apposita scheda (nuovo paziente) la
e-mail, per l’invio automatico delle credenziali d’accesso utilizzabili per la teletrasmissione dei valori pressori (previa accettazione di privacy etc).
I requisiti informatici richiesti sono minimali, ed anche parecchie persone anziane utilizzano già facilmente il sistema. L’educazione sulle corrette 
metodologie di misurazione, la identificazione di una possibile Prevalenza pressoria Dx o Sx, e la verifica dell’apparecchio eventualmente già in uso 
dal pz, sono i soli tre requisiti che il medico deve ottenere per inizializzare correttamente un nuovo paziente. Se il device già in uso non va
bene oppure il pz non ne dispone ancora, il medico ne prescrive direttamente uno moderno e di buona qualità, selezionandolo dalla lista degli
apparecchi validati www.dableducational.org/sphygmomanometers/devices_2_sbpm.html#ArmTabl.
Il sistema archivia i valori trasmessi (sys-dya-FC), effettua le analisi statistiche (medie, DS, % di prevalenze) e realizza i grafici dei valori misurati
distintamente al mattino ed alla sera.
I pazienti eseguono 2 tipologie di misurazione/trasmissione:
a) Quotidiana(mattino + sera prima di cena) per 7 giorni consecutivi:*subito prima delle visite di controllo;*subito dopo una modifica terapeut.)
b) Settimanale (mattino + sera prima di cena) per tutti gli altri periodi fra una visita e l’altra.
È impedita la registrazione di valori troppo improbabili (fake).
La sintesi di questi dati statistici ed i grafici vengono mostrati in automatico nella Scheda Riassuntiva del medico ad ogni visita di controllo, ma
possono essere visualizzati online dal medico in qualsiasi altro momento (ad esempio in occasione di una eventuale segnalazione telefonica da
parte del paziente: primi caldi, ecc…).
Le Schede elettroniche utilizzate dai medici sono strutturate secondo Linee Guida EAS-ESC 2011 ed ESH 2013. Funzionano online da qualsiasi
laptop e sono di semplice compilazione ed aggiornamento. Esse sintetizzano in automatico:
a) Le variabili influenzanti la pressione (variazioni di BMI-mancata aderenza/persistenza-uso di sostanze ipertensivanti)
b) La situazione pressoria domiciliare con grafici mattino/sera e dettagliate analisi statistiche
c) La categorizzazione del rischio CV globale (intermedio-alto-altissimo)
d) Il raggiungimento dei target clinici correlati alla categoria di rischio stimata (LDL-Hb glicata-ecc.)
e) Le varie terapie già in atto e le variazioni apportate per raggiungere/mantenere i target pressori e quelli clinici correlati.
La similitudine più appropriata è con il “cruscotto” di un’auto di lusso che segnala a colpo d’occhio e sinteticamente le principali spie di buono/-
cattivo funzionamento dell’automobile.
Il sistema è online, non c’è da nulla inserire nel proprio PC e non vi sono interferenze con il proprio abituale programma di cartella clinica.
Sono necessari circa 10 minuti per impostare la prima volta la e-CRF e 3 minuti per aggiornarla nelle visite di controllo. Al termine di ogni visita
il nostro “cruscotto” ci fornisce tutti i dati clinici salienti, l’elenco degli obiettivi clinici già raggiunti o di quelli ancora da conseguire, permettendoci
di decidere eventuali modifiche terapeutiche appropriate. Il report cartaceo da stampare e consegnare al paziente (utilizzabile vantaggiosamente
soprattutto in libera professione) viene fornito semiautomaticamente con intestazione personalizzata dello specialista: contiene tutti i dati clinici 
salienti, il giudizio sull’andamento pressorio, i grafici,il livello di rischio CV attuale ed il conseguente stato dei target clinici raggiunti o meno, le 
tabelle posologiche, i consigli pratici e la data indicativa del prossimo controllo. Il sistema è medico-dedicato ed è supportato da un
apposito Comitato Scientifico che vede come Coordinatori il prof Gianfranco Parati ed il Dr Fabio Lucio.



www.misuriamo.com è il nuovo sistema 
online che registra le auto misurazioni 
domiciliari di PA e FC dei nostri pazienti, 
mettendo contemporaneamente
a fuoco per ciascuno di essi il rischio
CV individuale e l’andamento dinamico
degli obiettivi clinici.
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