


Metodo	pra*co	di	approccio	al	paziente	Iperteso	

1.  Approfondire lo stato cardiometabolico,  verificando                           
la eventuale presenza di Alto o Al9ssimo Rischio CV 

2.  In base alla classe di Rischio stabilire i Target di Protezione CV 
necessari (=Interven9 di provata efficacia per ridurre gli 
outcome CV) 

3.  Inserire Interven9 incisivi e integra9 (s9li di vita e terapie) 
4.  Verificare periodicamente nel tempo il raggiungimento dei 

Target (PA, LDL, HbGlic, BMI, AF, Fumo) e introdurre se 
necessario le modifiche terapeu9che 

NB			nel	Percorso	sono	recepite	le	raccomandazioni	delle	seguen5	
autorevoli	LG:	ESC-ESH 2018, ADA-EASD 2018, ESC-EAS 2019 	







	
	
	

2:	Puntualizzazione	degli	interven*	prova*	migliorare	gli	outcome	CV	 
NB: Precocità e Intensità degli interven9 vanno proporzionate al Rischio!	

	
 

•  A=vità	Fisica	Aerobica	moderata	e	costante	
		
•  Alimentazione	finalizzata	a	normalizzare	BMI	e	migliorare	met	glic	
		
•  Sospensione	Fumo	

•  An*-Ipertensivi	per	conseguire	opportuni	Target	pressori	
	
•  Sta*ne	e	nuovi	farmaci	per	conseguire	opportuni	Target	di	LDL	
	
•  An*diabe*ci	per	conseguire	opportuni	target	di	Glicata,	inclusi	

SGLT2i	e	GLP1a	per	miglior	Protezione	Cardio-Nefro-vascolare	
	





Le	peculiarità	dei	nuovi	target	pressori	introdo=	dalle																															
ESC-ESH	2018	

Il	conceQo	di	permanenza	all’interno	del	Range	Pressorio 

  
 
Target minimali: 
•  Office BP <140/90 e HomeBP<135/85 (target minimali) 
 
Target ideali: 
•  SBP  Range fra 120-130 Office (pz<65aa) 
•  SPB  Range fra 130-140 Office (pz>65aa) 
•  SBP  Range fra 130-140 Office (pz >80aa se tollerata e se 

anziano-non fragile) 
•  DBP<80 (Office) e <75 (HomeBP)  in tutte le categorie di ipertesi 





Home	Blood	Pressure	Monitoring	(HBPM)	

CADENZE	DELLE	AUTOMISURAZIONI	
	

•  Subito	dopo	la	prima	visita	(per conferma diagnosi ipertensione): maYno+sera 
(prima di cena) per 2 seYmane 

•  Subito	dopo	una	variazione	di	terapia (per valutazione efficacia): maYno+sera per 
almeno 2 seYmane 

•  Subito	prima	di	ogni	successiva	visita	programmata:	maYno+sera per una 
seYmana 

•  Nel	Periodo	intercorrente	fra	le	visite	(come follow up): maYno+sera almeno 1 o 2 
giorni alla seYmana	



Prima	di	visita	controllo/dopo	prima	visita/dopo	cambi	terapia
DATA

SISTOLICA DIASTOLICA FREQUENZA	C SISTOLICA DIASTOLICA FREQUENZA	C

Mis 1. 1° Giorno
Mis 2. 1° Giorno
Mis 1. 2° Giorno
Mis 2. 2° Giorno
Mis 1. 3° Giorno
Mis 2. 3° Giorno
Mis 1. 4° Giorno
Mis 2. 4° Giorno
Mis 1. 5° Giorno 
Mis 2. 5° Giorno
Mis 1. 6° Giorno 
Mis 2. 6° Giorno
Mis 1. 7° Giorno
Mis 2. 7° Giorno

Mis 2. 5° Giorno
Mis 1. 6° Giorno 
Mis 2. 6° Giorno
Mis 1. 7° Giorno
Mis 2. 7° Giorno

Mis 1. 1° Giorno
Mis 2. 1° Giorno  
Mis 1. 2° Giorno
Mis 2. 2° Giorno
Mis 1. 3° Giorno 
Mis 2. 3° Giorno
Mis 1. 4° Giorno  
Mis 2. 4° Giorno
Mis 1. 5° Giorno 

			RILEVAZIONI	SERA

Evitare le misurazioni dopo pasti abbondanti, intensa attività fisica, doccia o bagno caldi, fumo attivo

Indicate	come	periodi	di	stretto	monitoraggio	in	occasione	di:Paziente	NR.

			RILEVAZIONI	MATTINO

Paziente:

Eseguita	con	paziente	seduto	dopo	almeno	5	minuti	di	rilassamento	e	ripetuta	dopo	1-2	minuti

Rilevazioni	a	cadenza	giornaliera	per	sette	giorni
Eseguire	le	misurazione	pressoria	al	mattino	e	alla	sera	prima	dei	pasti	

Ambulatorio	Ipertensione	accrediato	SIIA
Diario	per	l'Automisurazione	pressoria	domiciliare	(HBPM)	  settimanale

Modello	per	Rilevazioni	Giornaliere	



QUANDO PRESCRIVERE ABPM 24 h 

•  Grandi	e	persisten*	differenze	fra	OBP	e	HBP	
	
•  Per	verificare	andamento	BP	durante	la	noQe	
	
•  Per	scoprire	quali	cadute	pressorie	hanno	i	pz	con	sospeQa	

ipotensione	ortosta*ca	o	i	diabe*ci/parkinsoniani	con	nota	
disautonomia	

	
•  Ipertensioni	gravidiche	e	Ipertesi	con	IRC	



	
Aderenza	del	paziente	

 
Cosa	la	favorisce	

	
1.  Terapie Efficaci, il più possibile semplificate e 

con pochi effeY collaterali 
2.  Terapie precos9tuite con più principi aYvi **         

(in modo da ridurre il numero di  pillole e il n di somministrazioni)  
3.  Economicità 
4.  Coinvolgimento aYvo del paziente e  suo ruolo 

“partecipato” nella ges9one  complessiva 
  



	 	Due		faQori	che	incrementano		col	tempo	il	buon	rapporto																								
col	medico	e	la	partecipazione	a=va	del	paziente	verso	la																		

cosiddeQa		“Concordanza	terapeu*ca”	sono:   

 

*automisurazione	domiciliare		(quando supervisionata anche dal 
medico!) 

  
* Monitoraggio	prolungato	nel	tempo	sia della PA che dei Target 

terapeu9ci raggiun9 (condivisione medico/pz)  

 
		



Ma	esiste	una		Fragilità	più	subdola	che	precede		
la	Fragilità	conclamata	ed	è	rappresentata	da		

4	Condizioni	Cliniche	che	rendono	rischiose	alcune	terapie		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

FUNZIONE	RENALE	RIDOTTA	CRONICAMENTE	
(IRC)	e	a	volte	acutamente	(IRA) 

IPOTENSIONE		
ORTOSTATICA	

Reazione	esagerata	a,	GASTROENTERITI,	
MALATTIE	ACUTE	FEBBRILI,	COLPI	DI	
CALORE…		

Propensione	a	EVENTI	ISCHEMICI	O	
TROMBOEMBOLICI		MULTIDISTRETTUALI	
(Cuore,	cervello,	reni…)	



	
Funzione	renale	ridoQa:	LA	“FRAGILITA’	DEL	FILTRATO”	(GFR)	

 Spesso	nei	pazien*	anziani	o	grandi	anziani,	lo	stato	ipertensivo	e	la	
mala=a	renale	convivono,	generando	dei	feno*pi	complessi	
caraQerizza*	da:	

	
	*	Ipertensione	elevata	o	refraQaria,	con	grande	variabilità,	possibile	
ritenzione	idro-salina	e	rialzi	noQurni	
	*	GFR	già	un	pò	ridoQo	e	propenso	a	bruschi	peggioramen*,	
precipita*	da	farmaci	(eccesso	di	RAASi	o	diure*ci)	o	situazioni	
cliniche	par*colari	(GE,	febbre	elevata,	disidratazione).	

 In ques9 feno9pi  vanno ricercate  masse pulsan9/soffi  ipogastrici e 
valutate eco aorta addominale ed ecocolordoppler renali 

 Iniziare an9aggregan9 e sta9ne appropriate se stenosi arteriose 
 Agenzione con mehormina, FANS, EP, AB nefrotossici e MDC joda9!  



Farmaci	da	sorvegliare	negli	ipertesi/cardiometabolici		
con	filtrato	in	riduzione	

•  An*-Aldosteronici: pur molto efficaci, sono i più insidiosi sia per la 
riduzione del GFR che per rischio di iperkaliemia (se insieme ad alte 
dosi diACE/ARB). Ridurre dose con GFR 60 e Sospensione fra 40-45. 

•  ACE	e	ARB: 9tolarli verso 60, dimezzarli a 45, solo minidosi fra 30 e 
45. 

•  Tiazidici	(e simil9azidici: Indapamide/clortalidone): sos9tuire con 
Diure9ci dell’Ansa sogo  40 

•  Sta*ne: 9tolarle sogo 50, tranne Atorvasta9na che non necessita 
riduzione 

•  Megormina: 9tolarla verso 60 e sospenderla prima di 45 
•  NAO	(DOAC): 9tolarli per alcuni sogo 50 (ma >30). <20 considerare 

sospensione 
•  Allopurinolo: dimezzarlo sogo 50 e sospendere a 20. 
•  ….	



Ipertesi	con	funzione	renale	ridoQa	(GFR	<60)		o	molto	ridoQa	(GFR	<30)				
		

“MEMENTO”	RIASSUNTIVO	

•  Controllo peso corporeo. Ridurre sodio e controllare apporto H2O (nè scarso né 
eccessivo) 

•  Evitare FANS ed Estrogeni! 
•  Agenzione a colpi di calore, MalaYe acute e Gastroenteriti !  (idratare subito e 

ridurre/sospendere temporaneamente diure9ci/ RAASi /mehormina) 

•  Titolare le dosi dei farmaci aYvi sul RAAS, riducendole in proporzione al GFR 
•  I diure9ci dell’ansa sono da preferire ai 9azidici scendendo verso 40 di GFR 
•  Quando K>5 evitare associazione di an9aldosteronici con ACE/ARB  ad alta 

dose 
•  clonidina, alfa-me9ldopa, B-Bloccan9, doxazosina e calcioantagonis9 non	

riducono	il	filtrato	e	sono	u*lizzabili	
•  Negli ipertesi con GFR<30 automisurazione HBPM quo9diana (maYno/sera) e 

periodici ABPM 24h 
•  GFR<30: Controlli  programma9 di crea9nina, azotemia, uricemia, emocromo, 

ALP, PTH, albuminuria, Na/K/Cl 
•  GFR <30: Prescrivere Crea9nina Clearance classica con raccolta urine 24h! 

 



	

Approccio	all’Iperteso:	Premessa	e	consigli	introdu=vi	1)	
 

•  Nella fase di approccio al nuovo paziente iperteso, di qualsiasi categoria, è sempre importante 
insistere sulla riduzione	del	peso	corporeo	(ove eccessivo) e su una alimentazione	
quan9ta9vamente povera in cibi ipercalorici e sala9 e ricca in vegetali, sulla maggior a=vità	
aerobica	(se i valori pressori la consentono) e sull’agenzione al fumo. 

•  Per prescrivere la terapia iniziale è molto opportuno considerare che il paziente iperteso, 
sopragugo di nuova diagnosi, è par9colarmente refraQario	ad	assumere	farmaci	in quanto molto 
spesso asintoma*co	e	condizionato	nega*vamente	dalla mentalità dominante e dai social verso i 
farmaci “chimici”; inoltre l’idea di dover “dipendere”	tuQa	la	vita	da	una	medicina	ferisce l’illusione 
di autonomia così frequente in chi non è ancora stato toccato da patologie croniche. 



Approccio	all’Iperteso:	Premessa	e	consigli	introdu=vi	2)	

•  E’	necessario	pertanto	un	approccio	graduale	e	sereno	verso	l’iperteso	di	nuova	diagnosi,	che	
permeQa	al	medico	la	certezza	sulla	presenza	dello	stato	ipertensivo	(LG ESH 2018) e	al	
paziente	di	essere	coinvolto	in	questa	convinzione: dopo il primo riscontro di pressione elevata 
in studio (OBP) prescrivere esami laboratorio ed automisurazione pressoria domiciliare (HBPM) 
per 15 giorni, con successivo ritorno per conferire i risulta9, ripetendo la misurazione OBP. Se 
grandi incongruenze fra HBP/OBP prescrivere anche Monitoraggio ambulatorio delle 24 ore 
(ABPM). 

•  Verificato quanto sopra esposto, se	la	terapia	è	necessaria, iniziare con unica somministrazione 
(bene le associazioni precos9tuite inizialmente a bassa dose) prevedendo un incremento di 
posologia solo dopo valutazione intermedia: questo facilita la buona adesione iniziale e 
l’aderenza nel tempo. 



Approccio	all’Iperteso:	Premessa	e	consigli	introdu=vi	3)	

•  Nell’impostazione	della	prescrizione	farmacologica	ricordiamo	sempre	i	4	Elemen*	per	migliorare	
l’aderenza:		

1) efficacia	terapeu*ca 2)scarsi	effe=	collaterali	(an9ciparne l’eventualità e prevederne la scomparsa a breve)                      
3)minimo numero	di	compresse, meglio in unica	somministrazione  giornaliera                                             
4)coinvolgimento	a=vo	del	paziente	tramite l’automisurazione domiciliare (HBPM), riportando i valori in 
apposi9 report cartacei forni9 dal medico (modelli SIIA) o inviandoli diregamente a piagaforme mediche 
dedicate, con sta9s9che e grafici sempre online per il curante (es. www.misuriamo.com ). 

 

•  Da	ul*mo	la	sollecitudine	e	l’intensità	del	ns	intervento	terapeu*co	saranno	proporzionate	alla	
condizione	in	cui	l’iperteso	si	trova:	 1)apparentemente sano, per prevenire futuri danni/even9, 2) già 
affego da malaYe CV, per protezione verso ulteriori even9, 3) con valori pressori estremamente eleva9 
(urgenza/emergenza) 

 



	 
Abbiamo	suddiviso	i	Pazien*	Ipertesi	nelle	seguen*		

7	Classi	Feno*piche	basate	su:	Fasi-di-vita/Sesso/Fragilità 

 
1) Giovani	ipertesi		(16-20aa)                                                                                                                                                                                                                 

2) Giovani-adul*	ipertesi	uomini	(21-40 aa) 

3) Giovani-adulte	ipertese	donne	(21-45 aa) 

4) Ipertesi	di	mezza	età	uomini	(40-65 aa) 

5) Ipertese	periodo	pre	e	post-menopausale	(45-65 aa) 

6) Anziani	prestan*	o	fragili	(65-80 aa) 

7) Grandi	anziani	prestan*	o	fragili	(80-100…aa) 

 



Per	ogni	classe	abbiamo	poi	considerato	ulteriori																																																						
soQoclassi	clinico/anamnes*che	influenzan*	le	scelte	terapeu*che:	

 
5	SoQoclassi	feno*piche	ed	anamnes*che 

a)  preceden*	Even*	CV	o	Rischio	CV	alto/al*ssimo		
b)  neQo	sovrappeso	o	obesità’			
c)  diabete		
d)  ridoQa	funzione	renale	30-70	(GFR)		
e)  valori	pressori	molto	eleva*	(sup 180/100 supporta9 anche da 

HBPM o ABPM) 



Ruolo	e	u*lizzo	dei	Centri	Ipertensione	(SIIA):	
 

Possono essere di grande aiuto per le realtà territoriali par9colarmente 
in ques9 casi… 

•  SospeQo	di	Ipertensioni	Secondarie quando coesistono par9colari 
condizioni: età giovanile -NO familiarità- valori >II°-rapida evoluzione 

•  Ipertensioni	RefraQarie	vere: dopo aver escluso interferenze di 
sostanze/farmaci ipertensivan9 e dopo aver instaurato varie terapie 
di combinazione sinergiche con più di 3-4 molecole (fra cui un 
diure9co a dose piena e un an9aldosteronico) 

•  Periodi	di	Ges*one	Straordinaria:	-Pz Fragili con lunghi periodi di PA 
molto alta/ bassa -Riduzioni significa9ve del GFR o rilevan9 squilibri 
elegroli9ci -Importan9 patologie subentrate (scompenso, cardiopa9e 
ischemiche…) 

•  Incapacità/impossibilità	del	curante	a ges9re situazioni cliniche 
molto complesse	



LE	TERAPIE	DEGLI	IPERTESI	CARDIO-METABOLICI	
(la	nostra	farmacopea)	

•  Farmaci	An*ipertensivi	*RAASi-*Diure9ci-*Calcioantagonis9-*Recegori 
Adrenergici-*Azione Centrale. Varie Associazioni. NON FARMACOLOGICHE: 
*restrizione sodica – *dieta + aYvità fisica per riduz BMI *Denervazione 
Arterie Renali 

•  Farmaci	an*-diabe*ci	*mehormina-*acarbosio- *pioglitazone-*nuove 
insuline basali- *DPP4-*Analoghi GLP1-*Inibitori SGLT2. varie associazioni. 
NON FARMACOLOGICHE: *restrizione carico glicemico + incremento 
vegetali. *Ag fisica x ridurre /mantenere BMI 

•  Farmaci	Ipolipidemizzan*	*Sta9ne-*Ezi9mide-*Fibra9 *Acido-
Bempedoico*PCSK9i. Varie associazioni. . NON FARMACOLOGICHE: 
*riduzione Ac grassi saturi + incremento omega6 (e 3) *restrizione calorica 
x riduzione BMI 

•  Farmaci	della	Cardiologia	Ambulatoriale	*An9aggregan9- *NAO	
*Ivabradina-*Ranolazina- *Beta-Bloccan9 par9colari *Amiodarone-
*Propafenone-*Flecainide	



Mol*	farmaci,	anche	non	cardiovascolari,	sono		
Responsabili	della	Complessità	Terapeu*ca	

 Alcuni	Farmaci	di	uso	comune	interferen*	con		
le	terapie	an*-Ipertensive	e/o	Cardiologiche	

•  Alfa-li9ci (urologia): Tamsulosina, Terazosina, Alfuzosina, Silodosina. 
Vasodilatazione	Periferica	ed	ipotensione	ortosta5ca	sopra<u<o	in:	
ambien5/clima	caldi;	GE;	diure5ci	e	Ca-antagonis5;	associa5	o	nitroderiva5 

•  Inibitori delle Fosfodiesterasi (andrologia): Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil. 
Ipotensione	anche	severa	(prevalentemente	ortosta5ca)	in	associazione	ad	
alfa	li5ci	e	a	terapie	an5-ipertensive	(dimezzare	an5ipertensivi	giorno	
dell’uso).	Proibi5	con	nitroderiva5 

•  FANS (Ortopedia/Chirurgia): TUTTI. Ritenzione	idro-salina,	<GFR,	
Interferenza	con	farmaci	RAAS	(prevalentemente	ACE	Inibitori.)	
Controidica5	in	ipertensione,	IRC,	scompenso,	CAD	(rischio	IMA	e	Ictus). 

•  Estroproges9nici (Ginecologia) e Steroidi (reumatologia..): Ritenzione	Idro-
salina	ed	aQvazione	tono	simpa5co.	Cautela	in	Ipertensione	e	Scompenso 

•  Vasocostrigori (ORL, Odontoiatria): Fenilefrina, Nafazolina, efedrina. Crisi	
Ipertensive,	Angor. 



Farmaci	e	Sostanze	che	tendono	ad	incrementare	la	PA	

•  FANS:		COX-2, Ibuprofene, Ketoprofene, nimesulide,… 
•  Steroidi	
•  Contracce=vi	EP	:	sopragugo la quota estrogenica	
•  Anabolizzan*	e	Testosterone	
•  Deconges*onan*	nasali	(e non solo):	Fenilefrina, Nafazolina, 

efedrina e tuge le amine simpatomime9che comprese nei 
prodoY per il raffreddore e per le anestesie den9s9che 

•  Alcuni	immunosoppressivi:	ciclosporina, tacrolimus 

•  Alcuni	an*tumorali:	bevacizumab, suni9nib, sorafenib 
•  	Liquirizia,	anche	acido glicerrizinico in caramelle rinfresca-alito 

•  Sostanze	voluQuarie:	Cocaina, Amfetamine, Extasy… 
•  Combinazioni	di	vegetali	“dimagran*”:	Ma huang, Ginseng 

concentrato, caffè verde e the verde concentra9….	





La Misurazione Pressoria 
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. 

 



	
Cri*cità		frequen*	nella	ges*one	cronica	di	un	Iperteso	–Lato	
paziente	 
	
 •  Pigrizia nel misurarsi la pressione e nell’accedere alle 
periodiche visite di controllo 

 
•  Erra9cità nelle misurazioni out of office (luoghi e tempi) 
                
•  Device	domes*ci	non	valida*	o	scalibra*,	cuffie	inadeguate	
              
•  Risulta9 autointerpreta9 e propensione a variarsi le terapie 
                                                                                                   
•  Tendenza a sospendere terapie quando i valori sono oYmali 
                                                                                      



Preliminary Check of Devices 
already owned by pa8ents: 
61% were wrong 



		
In vista della prima visita di un pz iperteso 

	FISSANDO	L’APPUNTAMENTO	RACCOMANDARE	DI	PORTARE	IN	
VISIONE:	

  
 - terapie aguali e pregresse 

  
 -esami ematochimici aguali e pregressi 

  
 -esami strumentali per9nen9 (ecg, ecocardio…) 

 
 -diario automisurazioni  (mag/sera) fage negli ul9mi 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	u5lizzo	in	studio	per	la	misurazione	della	
Office-BP?	

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

c)  Dove	registro	le	misurazioni	(programma	ges5onale	e/o	
pia<aforme	specifiche)?	

			
	Noi	e	il	ns	studio		come	siamo	messi	su	ques5	3	importan5	pun5	?	



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:	adaY 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 
pz aritmici) 

•  Tipologie	di	Cuffie:	modelli	e	misure	





	Oscillometrici	automa*ci	da	braccio	
	Averne	almeno	2	iden*ci	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 (agenzione: 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: 

 contemporaneamente alle 2 braccia con 2 strumen9 iden9ci	e 
segnalare eventuale IAD dx o sx                                                                                                     
Registrare la media fra  seconda e terza misurazione.                                                 
Misurare anche dopo 3 min di ortosta9smo 

 Controllare il MPA u9lizzato al domicilio, ed eventualmente 
prescriverne uno nuovo, di qualità e validato 

 
 


