Tabella 1. Vantaggi e svantaggi della misurazione
della pressione arteriosa (PA) al domicilio
Vantaggi
•• Assenza dell’effetto “camicie bianco”
•• Possibilità di numerose misurazioni nel tempo
•• Possibilità di verificare l’andamento pressorio
durante il giorno
•• Valutazione degli effetti della terapia durante il giorno
•• Facile utilizzo
•• Basso costo
•• Possibilità di memorizzare i valori misurati
•• Possibilità di stampa delle misurazioni
•• Possibilità di teletrasmissione delle misurazioni
ai centri di riferimento
Svantaggi
•• Uso di apparecchi a volte non validati o imprecisi
•• Necessità di un addestramento da parte del medico
o del personale sanitario
•• Errori nella misurazione per problemi tecnici
•• Possibilità che vengano riferiti intenzionalmente al medico
valori non veritieri
•• “Nevrosi” da misurazione
•• Incertezza su quale sia la pressione normale
•• Mancanza di indicazioni chiare sui valori da raggiungere
in terapia
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La misurazione della pressione arteriosa (PA) al domicilio
(Home BP Monitoring, HBPM) è impiegata in modo sempre più esteso nella pratica clinica per valutare il profilo
pressorio individuale al di fuori dello studio medico in
pazienti con o senza ipertensione arteriosa, grazie ai suoi
numerosi vantaggi rispetto alla misurazione in ambiente
clinico della PA, ed al rapido sviluppo di strumenti automatici per l’automisurazione a domicilio più precisi ed
accurati rispetto alla metodica convenzionale (sfigmomanometro a mercurio), ed anche economicamente accessibili da parte di un’ampia fascia di popolazione.
Vantaggi e svantaggi di questo metodo (Tabella 1) sono
stati sintetizzati nel 2008 nelle linee guida per HBPM pubblicate dalla Società Europea dell’Ipertensione Arteriosa
(ESH)1,2 e della Società Americana dell’Ipertensione Arteriosa.3,4

Caratteristiche della metodica
HBPM fornisce un numero maggiore di rilevazioni pressorie rispetto alle misurazioni nello studio medico, ottenute in assenza del personale medico, e durante un arco
di tempo prolungato che può estendersi per settimane o
mesi.5 La media delle rilevazioni ottenute con tale metodica risulta, peraltro, più riproducibile rispetto alla media
dei valori di pressione ottenuti durante visita medica.6
Infine, i valori pressori ottenuti con strumenti elettronici
validati non sono affetti dai noti limiti della misurazione
auscultatoria da parte del medico, quali l’errore legato
alle attese dell’osservatore nella registrazione del dato
pressorio, e al cosiddetto “effetto camice bianco”.7,8

Descrizione della metodica
Le raccomandazioni per una corretta misurazione della PA
al domicilio sono analoghe a quelle per la misurazione
della PA in ambiente medico.1 Indipendentemente dai valori di PA registrati, è opportuno ripetere almeno una seconda misurazione a distanza di un minuto circa (ed eventualmente anche una terza), calcolandone la media. Tale
valore medio viene considerato rappresentativo della “pressione arteriosa domiciliare”, da annotare su un “diario della pressione” tenuto dal paziente. In generale, è consigliabile eseguire una valutazione con due misurazioni della PA
al domicilio ottenute al mattino al risveglio, prima di assumere la terapia e due misurazioni ottenute la sera prima
dell’assunzione del pasto. Queste rilevazioni andrebbero
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effettuate ogni giorno per i sette giorni che precedono la
visita medica. Dai dati pressori così ottenuti è opportuno
eliminare le misurazioni del primo giorno, che sono più
facilmente affette da una reazione emotiva, per poi calcolare la media di tutti gli altri valori raccolti. Questo andrebbe fatto in occasione di ogni visita medica, salvo diverse
indicazioni date dal curante sulla base del quadro clinico
individuale. Negli altri periodi (lontani dalla visita medica)
potrebbe essere opportuno eseguire una o due misurazioni della PA a settimana, particolarmente in quei pazienti
che assumono una terapia farmacologica antipertensiva o
in quelli a rischio cardiovascolare elevato o molto elevato
(ad esempio, pazienti con diabete mellito, nefropatia, cardiopatia ischemica, ictus cerebrale), prevalentemente allo
scopo di stimolare l’aderenza del paziente al trattamento
prescritto e il suo impegno nell’implementare uno stile di
vita più idoneo. Le misurazioni effettuate per valutare l’efficacia di un trattamento andrebbero eseguite preferibilmente appena prima dell’assunzione della terapia farmacologica antipertensiva prescritta, in genere al mattino in
caso di un’unica somministrazione giornaliera della terapia
effettuata appunto nelle ore mattutine.1

Valori di normalità
La PA misurata al domicilio tende ad essere inferiore
alla PA misurata in ambiente clinico. Sulla base dei recenti risultati di studi epidemiologici e di studi osservazionali, i valori soglia per porre diagnosi di ipertensione
arteriosa comunemente accettati per la PA domiciliare
(corrispondenti ad una PA in ambiente clinico pari a
140/90 mmHg) sono di 135/85 mmHg, analoghi ai valori soglia per la PA media diurna ottenuti mediante
monitoraggio dinamico della PA nelle 24 ore.1-4
Sono, tuttavia, necessari ulteriori studi prospettici e studi di intervento per determinare quali siano veramente
gli obiettivi pressori per il trattamento antipertensivo,
nonché i valori soglia per la diagnosi di ipertensione arteriosa con la HBPM. Tali valori sono ancora da definire
in particolare per quanto riguarda i pazienti ad elevato
rischio cardiovascolare, come nel caso di soggetti con
diabete mellito o malattie renali.

Valore prognostico
Recentemente, sono stati resi disponibili numerosi studi
clinici, che documentano il valore prognostico della
HBPM in relazione al rischio di sviluppare eventi cardio-
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vascolari maggiori.9-12 Tutti questi studi hanno dimostrato come la PA domiciliare possa essere considerato un
predittore di rischio migliore della PA in ambiente clinico.
Inoltre, la HBPM offre informazioni sullo stato ipertensivo e sul suo controllo da parte della terapia che non
sono ridondanti ma anzi complementari a quelli ottenibili con il monitoraggio dinamico della PA nelle 24 ore. A
tale riguardo, ad esempio, i risultati dello studio PAMELA
evidenziano come la PA domiciliare possa fornire ulteriori informazioni prognostiche, indipendenti da quelle fornite dal monitoraggio dinamico della PA nelle 24 ore.9
Quando sono considerate soglie diagnostiche adeguate, la
pressione automisurata a domicilio, come anche il monitoraggio dinamico della PA nelle 24 ore, offrono informazioni sull’esistenza o meno di uno stato ipertensivo non
sempre concordanti con quelle fornite dalla misurazione
nello studio medico. Considerando contemporaneamente
le misurazioni ottenute nello studio medico ed al di fuori
di esso, è possibile pertanto classificare i soggetti in quattro
categorie pressorie come mostrato in Figura 1: 1) “normotesi veri” (PA normale sia in ambiente clinico sia con la
HBPM o con il monitoraggio dinamico; 2) pazienti con
“ipertensione arteriosa sostenuta” (PA elevata sia in ambiente clinico che a domicilio o in condizioni dinamiche;
3) pazienti con “ipertensione clinica isolata” o “ipertensione da camice bianco” (PA elevata in ambiente clinico, ma
normale con HBPM o al monitoraggi dinamico; 4) pazienti con “ipertensione mascherata” (PA normale in ambiente
clinico ma elevata con la HBPM o al monitoraggio dinamico. Come dimostrato da studi clinici recenti, la presenza di ipertensione clinica isolata determina un aumento
moderato del rischio cardiovascolare rispetto ai soggetti
normotesi, mentre la presenza di ipertensione mascherata
è associata ad un rischio cardiovascolare più vicino a quello dei pazienti con ipertensione arteriosa sostenuta.9,13,14
Figura 1. Diagnosi di Ipertensione Arteriosa:
Confronto tra Misurazione nello studio Medico
e Monitoraggio Domiciliare o Dinamico nelle 24h
Soggetti NON trattati
PA domiciliare o Monitorata in
condizioni dinamiche (mmHg)
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Questioni pratiche
Un certo numero di requisiti metodologici devono essere soddisfatti al fine di massimizzare il valore clinico
delle informazioni ottenute con HBPM. Le condizioni
di misurazione dovrebbero essere standardizzate, dovrebbero essere utilizzati solo misuratori oscillometrici
completamente automatizzati, con manicotto di dimensioni adeguate e da applicare al braccio (non al polso o
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HBPM rappresenta un utile complemento alla misurazione in ambiente clinico della PA nella diagnosi di ipertensione arteriosa e nella stratificazione del rischio cardiovascolare globale correlato all’ipertensione arteriosa e
andrebbe effettuato in tutti i pazienti con diagnosi o sospetto di ipertensione, in particolare nei pazienti in terapia
antiipertensiva, in combinazione con le misurazioni effettuate durante visita medica. Va sottolineato come HBPM
non sostituisca il monitoraggio dinamico durante la vita
quotidiana, che deve comunque essere effettuato in una
larga percentuale dei pazienti ipertesi in quanto esso rappresenta l’unica metodica in gradi di quantificare la pressione notturna adeguatamente, e di rilevare sia le caratteristiche della variabilità pressoria a breve termine, sia
quelle della caduta notturna di PA e del suo rialzo mattutino. La HBPM è anche utile nella gestione a lungo termine (follow-up) dei pazienti con ipertensione arteriosa in
trattamento, in considerazione del suo valore prognostico,
del basso costo, e del migliore controllo dei valori pressori riscontrato in pazienti che eseguono rispetto a quelli
che non eseguono la misurazione domiciliare della PA.15
Tale osservazione15 può essere spiegata dal fatto che probabilmente la HBPM promuove il coinvolgimento dei
pazienti nella gestione attiva della loro condizione e, quindi, favorisce l’adesione al trattamento antipertensivo prescritto.16 Pertanto, la HBPM può essere particolarmente
utile per la gestione clinica del paziente con ipertensione
arteriosa refrattaria, spesso causata da una scarsa compliance del paziente nei riguardi della terapia prescritta.17
Inoltre, essendo la HBPM più riproducibile ed esente
dall’effetto “camice bianco” rispetto alla misurazione in
ambiente clinico, può facilitare l’individuazione di differenze tra i trattamenti farmacologici in termini di copertura farmacologica della PA dei vari momenti della giornata, utilizzando misurazioni domiciliari della PA eseguite alla mattina e alla sera.18

al dito), validati in base a protocolli internazionalmente riconosciuti. Sono attualmente disponibili elenchi dei
dispositivi validati su siti internet dedicati (ad esempio,
www.dableducational.org oppure www.ipertensionearteriosa.net). La tecnica auscoltatoria non è raccomandata per HBPM, perché è difficile da applicare per i
pazienti, ed è associata a problemi di precisione da parte del dispositivo (soprattutto nel caso di dispositivi
aneroidi) o del paziente (difficoltà a percepire distintamente i toni di Koroktoff). L’impiego di dispositivi completamente automatici per HBPM ha un’unica controindicazione, che è rappresentata dai pazienti con
aritmie importanti (ad esempio fibrillazione atriale)
non compensate, in cui la tecnica oscillometrica può
risultare imprecisa. Studi clinici recenti hanno, peraltro,
suggerito l’affidabilità di nuovi dispositivi con algoritmi
di rilevazione del dato pressorio specificamente disegnati per pazienti con fibrillazione atriale. I dispositivi
da dito non dovrebbero essere usati. I dispositivi da polso validati possono essere utilizzati, ma solo in casi selezionati ove non sia possibile una corretta misurazione
al braccio (ad esempio, soggetti obesi, soggetti con conformazione del braccio non adeguata – braccio di forma
conica – o di dimensioni tali da non consentire un corretto posizionamento del bracciale, soggetti anziani
affetti da disabilità motoria), anche se il loro uso di routine non è raccomandato.
L’educazione del paziente è fondamentale per la corretta
esecuzione della HBPM. In particolare, l’auto-modificazione del trattamento da parte dei pazienti sulla base della PA misurata al domicilio senza guida da parte del medico dovrebbe essere decisamente scoraggiata, come anche
lo sviluppo di un atteggiamento nevrotico che porti ad
una eccessiva frequenza di autorilevazioni pressorie.
La HBPM deve essere, infatti, sempre eseguito sotto la
supervisione del medico responsabile del paziente. La
HBPM può essere particolarmente utile in popolazioni
speciali, come donne gravide (in particolare in presenza
di pre-eclampsia), i soggetti ad elevato rischio cardiovascolare (ad esempio, quelli con diabete mellito o malattia
renale), i bambini, gli adolescenti ed i soggetti anziani,
anche se sono ancora necessari ulteriori studi per definire
le soglie diagnostiche per la misurazione della PA domiciliare in queste categorie di pazienti. Un migliore utilizzo
della HBPM sembra essere ottenibile grazie alla sua combinazione con il telemonitoraggio remoto dei valori pressori. In effetti la teletrasmissione a distanza dei dati automisurati mediante tecniche di telemedicina si è dimostrata in grado di favorire un migliore controllo dell’ipertensione arteriosa in medicina generale.19
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Conclusioni
La HBPM offre indubbiamente molti vantaggi rispetto alla
misurazione in ambiente clinico e può contribuire a migliorare notevolmente la gestione del paziente affetto da ipertensione arteriosa. Il suo uso nella pratica clinica è attual-
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