Impiego diagnostico
L’uso estensivo del monitoraggio dinamico della pressione arteriosa per 24 ore nella diagnostica dell’ipertensione
si basa sull’evidenza che la pressione misurata ripetutamente al di fuori dell’ambiente clinico ha un valore prognostico superiore a quello della pressione misurata
estemporaneamente nello studio medico.4-7 La maggiore
capacità predittiva nei confronti degli eventi cardiovascolari è stata mostrata dalla pressione notturna.6 Va precisato che i valori registrati al monitoraggio dinamico sono
mediamente più bassi rispetto alle misurazioni in ambiente clinico, ed i valori che configurano un quadro ipertensivo sono eguali o superiori a 130/80 mmHg per la media
delle 24 ore, 135/85 per la pressione diurna e 120/70 per
la pressione durante il sonno.1 È utile effettuare il monitoraggio dinamico soprattutto quando le misurazioni in
ambiente clinico hanno un’ampia variabilità, nei soggetti
con elevata pressione nello studio medico ed assenza di
danno d’organo, nei pazienti con elevato rischio cardiovascolare, quando vi è apparente resistenza alla terapia
antiipertensiva, e quando vi è discrepanza tra misurazioni in ambiente clinico e quelle domiciliari.1 Le nuove linee
guida ESH per il monitoraggio dinamico della PA nelle 24
ore, in via di pubblicazione, estendono le indicazioni per
questo test, sottolineando la sua importanza nel rilevare
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Il monitoraggio dinamico o ambulatorio della pressione
per 24 ore rappresenta una metodica indispensabile per
la corretta valutazione del paziente iperteso.1 Sono disponibili oggi a questo scopo numerose apparecchiature automatiche validate secondo criteri internazionali, basate
per lo più sul metodo oscillometrico.2,3 Qualche apparecchiatura è dotata sia di metodo oscillometrico che auscultatorio. Prima di iniziare il monitoraggio l’apparecchiatura va sempre testata nel singolo paziente per accertare che
la differenza tra le misurazioni fornite dal monitor e quelle contemporaneamente rilevate da un osservatore non
superi i 5 mmHg.2 La registrazione va programmata per
effettuare misurazioni con intervalli di 15-20 min durante il giorno e 20-30 min durante il sonno.2 Ai pazienti
deve essere raccomandato di effettuare le normali attività
quotidiane e di evitare esercizio fisico intenso. Durante la
misurazione il braccio deve rimanere immobile e rilasciato lungo il fianco. Vanno inoltre riportati nel diario gli
eventi di rilievo, gli orari dei pasti, l’ora e durata del sonno,
la terapia in atto ed eventuali sintomi.
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la pressione notturna (di rilievo in caso di disautonomia,
nefropatia, diabete, apnee notturne) e nel quantificare la
variabilità della pressione arteriosa nelle 24 ore. Il monitoraggio dinamico della pressione arteriosa nelle 24 ore
offre quindi informazioni esclusive, e non va quindi considerato come una alternativa ma come un metodo complementare alla pressione misurata dal paziente stesso a
domicilio.8 (Tabella 1)

L’uso del monitoraggio dinamico della pressione arteriosa nelle 24 ore ha consentito di individuare una condizione caratterizzata da elevata pressione in ambiente clinico
associata ad una normale pressione monitorata, condizione denominata “ipertensione da camice bianco “ o “ipertensione clinica isolata”.9-12 Nonostante alcuni studi abbia-

Tabella 1. Distribuzione delle principali variabili analizzate nello studio
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no mostrato come l’“ipertensione da camice bianco” sia a
più basso rischio cardiovascolare rispetto all’ipertensione
sostenuta, altri studi hanno documentato che essa è comunque caratterizzata da un aumento del rischio rispetto
alla condizione di normotensione.13 Permane quindi il
dubbio se questi soggetti possano essere lasciati senza trattamento antiipertensivo. Appare in ogni caso opportuno
confermare la diagnosi con un secondo monitoraggio a
distanza di 3-6 mesi e seguire questi soggetti nel tempo
con un attento follow-up, che includa il monitoraggio
della pressione arteriosa a domicilio.1,14 Altri studi, inclusi studi di popolazione, hanno inoltre consentito di individuare una categoria di soggetti caratterizzati da una
normale pressione in ambiente clinico associata ad un’elevata pressione monitorata.12,15-18 Questa condizione, denominata ipertensione mascherata, è risultata essere ad
elevato rischio cardiovascolare e può quindi beneficiare
di un trattamento antiipertensivo. Va tuttavia sottolineato
come il suo riconoscimento non sia agevole. Va sospetta-
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Caratteristica
Numero di misurazioni

Cbpm
Basso

Abpm
Elevato

Hbpm
Intermedio

Effetto Camice Bianco

Si

No

No

Dipendenza dall’Operatore
Necessità di validazione dello strumento (*Si,
se si fa uso di uno strumento oscillometrico)
PA ore diurne

Si

No

No

No*

Si

Si

+

+++

++

PA ore notturne e differenza giorno-notte
(**Nuovi monitor per HBPM possono
effettuare anche misure di PA nella notte)
PA mattutina

-

++ +

-/+ **

±

++

+

Variabilità PA 24 h

-

++

±

Variabilità PA a lungo termine

+

±

++

Diagnosi di ipertensione da camice bianco
e di ipertensione mascherata
Effetto Placebo

-

++

++

Riproducibilità

++

-

-

Scarsa

Elevata (valori medi delle 24-h)

Valore Prognostico

+

+++

Elevata (media di diverse
misurazioni)
++

Coinvolgimento attivo del Paziente

-

-

++

Necessità di training del Paziente

-

±

++

Coinvolgimento del medico

+++

++

+

Accettazione da parte del Paziente

++

±

++

Monitoraggio della terapia
Miglioramento del controllo dell’Ipertensione

Informazioni
Limitate
+

Informazioni estese sul profilo di Appropriato per monitoraggio a
PA delle 24 ore; non può essere lungo termine, limitate informazioni
sul profilo di PA nelle 24h
ripetuto frequentemente
++
+++

Costo

Basso

Elevato

Basso

Disponibilità

Elevata

Scarsa

Elevata
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Oltre ai valori pressori medi, altri parametri forniti dal
monitoraggio dinamico della pressione che hanno mostrato valore clinico sono la riduzione di pressione durante il sonno notturno (night-time dipping), la variabilità a
breve termine della pressione nelle 24 ore e l’incremento
pressorio mattutino.21-30 Durante il sonno si registra una
caduta pressoria che normalmente si aggira sul 13-14%
rispetto ai valori diurni e che è considerata anomala quando è inferiore al 10%. Un ridotto “dipping” è più frequente nell’anziano, può riflettere uno stato di disautonomia
o una sindrome da apnee notturne, ed è risultato associato ad una maggior frequenza di eventi cardiovascolari.
Tale parametro presenta tuttavia una scarsa riproducibilità ed è condizionato dalla qualità del sonno. Non è quindi ben certo se sia preferibile utilizzare semplicemente la
media della pressione notturna o calcolare anche la variazione di pressione giorno/notte. Il grado di variabilità
pressoria nelle 24 ore è pure risultato associato all’incidenza di eventi cardiovascolari e al danno d’organo in molti
studi,28,29 ma il suo impatto prognostico aggiuntivo, dopo
aver tenuto conto del contributo dei valori medi di pressione delle 24 ore, del giorno o della notte, è ancora oggetto di discussione e necessita ancora di ulteriori indagini nel contesto di studi longitudinali.30 Inoltre non è ancora stato stabilito quale indice di variabilità pressoria sia
più opportuno utilizzare e quali siano i valori normali di
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variabilità della PA, per cui la quantificazione della variabilità pressoria, anche se di rilievo in alcuni contesti clinici, va ancora considerata argomento di ricerca. Simili
considerazioni vanno fatte anche per il rialzo pressorio
mattutino (morning BP surge), i cui metodi di rilevazione
e il cui significato prognostico non sono stati ancora ben
chiariti. Nonostante queste incertezze, che devono stimolare studi futuri, i dati disponibili sono tuttavia sufficienti a suggerire, come regola di buon senso, che è comunque
opportuno somministrare un trattamento antiipertensivo
che sia in grado di ridurre in maniera omogenea la pressione nelle 24 ore, e pertanto di controllare anche la variabilità pressoria ed il rialzo pressorio mattutino, pur se
in attesa di maggiori evidenze cliniche.31,32

ottobre-dicembre

ta soprattutto in giovani maschi con iperreattività all’ortostatismo, in soggetti con valori pressori nello studio
medico nel range normale-alto, in soggetti con sfavorevole stile di vita, e in pazienti con alto rischio cardiovascolare, soprattutto se obesi, diabetici o nefropatici.19,20
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