
Background. Blood pressure (BP) control is poorly achieved in western countries, including Italy. Several interventions have 
been proposed at national and local level to improve BP control rate. 
Aim. This survey of the Italian Society of Hypertension (SIIA) is aimed at analyzing the number and distribution of reference 
and excellence centers for the diagnosis and treatment of arterial hypertension (hypertension centers) in Italy.
Methods. In October 2011, a specifically designed survey questionnaire was developed by the SIIA National Committee to 
evaluate the reference population of hypertensive outpatients and to assess general requirements (days of activity, number of 
active physicians, medical facilities, diagnostic opportunities, use of electronic support) deemed necessary to identify an 
outpatient clinic as hypertension center. This questionnaire was locally distributed by regional coordinators of the Society 
and all collected data were centrally analyzed by the study coordinators. 
Results. From October 2011 to September 2012, 89 centers with clinical expertise in the diagnosis and treatment of 
hypertension provided data on their own activity. Among these, 45 (50.5%) centers are located in the North, 20 (22.5%) in 
the Center, and 24 (27.0%) in the South of Italy. Approximately 50% of the hypertensive outpatients who are referred from 
general practitioners to hypertension centers, are living in the Province and about one third in the Region. More than half 
of the centers are active for 3-5 days per week, and approximately 40% of the centers have 3-5 active physicians. Beyond 
outpatient visits for hypertension, these centers are able to dispose day hospital (25%), day service (29%), or short hospital 
admission (29%) for advanced diagnostic evaluation or therapeutic interventions. All centers collect data from clinic and 
24-hour ambulatory BP measurements, and almost all (95%) centers are able to perform a standard 12-lead ECG. In addition, 
the majority of the centers are able to perform advanced diagnostic examinations, including echocardiography (74%) or 
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Introduzione

L’ipertensione arteriosa è uno dei principali fattori di 
rischio modificabili, la cui presenza è correlata in modo 
significativo, indipendente e progressivo con un aumen-
to del rischio di sviluppare complicanze cardiovascola-
ri e cerebrovascolari1. Di contro, un trattamento effica-
ce dell’ipertensione arteriosa riduce in modo sostanzia-
le il rischio di sviluppare tali complicanze2-5. Tuttavia, 
il controllo della pressione arteriosa (PA) rimane larga-
mente insoddisfacente nella maggior parte dei paesi 
occidentali, tra cui anche l’Italia. 
Recenti analisi dei dati raccolti a livello europeo sul 
controllo della PA hanno, infatti, dimostrato come so-
lamente nel 20-30% dei pazienti con ipertensione arte-
riosa in trattamento farmacologico vengano raggiunti 
gli obiettivi pressori raccomandati6-9. 
Nel nostro Paese, un’analisi di studi osservazionali, con-
dotti tra il 1995 ed il 2005, ha confermato questa ten-
denza, riportando come su oltre 52 000 pazienti circa il 
39% mostrava ipertensione arteriosa di grado 1 (140-
159/90-99 mmHg) e circa il 32% ipertensione arteriosa 
di grado 2 (160-179/100-109 mmHg)10. Un aggiorna-
mento di questa analisi, che ha preso in considerazione 
studi condotti in Italia dal 2005 al 2011 ed ha incluso 
circa 160 000 pazienti con ipertensione arteriosa segui-
ti prevalentemente nell’ambito della Medicina Genera-
le in tutto il territorio nazionale, ha dimostrato come 
solo il 57% dei pazienti con ipertensione arteriosa fosse 
adeguatamente trattato e di questi solo il 37% raggiun-
gesse un controllo efficace dei valori pressori in tera-
pia11, mentre nella media in quasi tutti gli studi ripor-
tati in questa analisi la PA sistolica fosse maggiore di 
140 mmHg11. Tali osservazioni confermano, peraltro, 
come il controllo della PA nella popolazione di pazien-
ti con ipertensione arteriosa sia ancora largamente in-
sufficiente e sottolineano la necessità di intraprendere 
interventi multidisciplinari, volti a migliorare il con-
trollo della PA in Italia. 
Dal momento che l’ipertensione arteriosa rappresenta 
un ideale bersaglio per identificare i pazienti a rischio 
cardiovascolare e ridurre il carico di malattia correlato 

all’ipertensione arteriosa, risulta evidente come un mi-
glioramento delle strategie di identificazione e control-
lo di questo parametro possa essere considerato un 
fondamentale obiettivo di prevenzione nel nostro Paese, 
con ampi benefici per il Servizio Sanitario Nazionale 
nel medio-lungo termine. 
Sulla base di tali considerazioni, la Società Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) si propone di realiz-
zare, diffondere e condividere una serie di azioni volte 
a migliorare il controllo della PA in Italia. Nell’ambito 
delle varie iniziative, sono state condotte un’azione con-
certata con la Medicina Generale, l’implementazione 
della consapevolezza nella popolazione anche attraver-
so interventi sui mass media e sui social network, l’edu-
cazione all’impiego della misurazione domiciliare del-
la PA, e la realizzazione di documenti di consenso12,13 e 
di raccomandazioni pratiche su argomenti specifici per 
la gestione clinica dell’ipertensione arteriosa, tra cui la 
gestione dell’ipertensione arteriosa nei pazienti con car-
diopatia ischemica14, ipertensione resistente15, iperten-
sione nefrovascolare16, ipertensione in gravidanza17, ed 
il ruolo dell’ecocardiografia nell’ipertensione arterio-
sa18, che possano implementare quelle presenti nelle 
linee guida internazionali19-22. 
Il presente documento SIIA illustra i risultati principa-
li di un sondaggio condotto presso i centri dell’iperten-
sione distribuiti in tutto il territorio nazionale. Tale 
analisi potrebbe fornire elementi utili per un uso razio-
nale ed efficace delle risorse attualmente disponibili, al 
fine di migliorare il controllo della PA in Italia. 

Obiettivi dello studio

Il presente sondaggio si propone come obiettivo quello 
di analizzare la popolazione di riferimento, la numero-
sità e la distribuzione dei centri di eccellenza e dei cen-
tri di riferimento per la diagnosi e la cura dell’iperten-
sione arteriosa (centri dell’ipertensione) nell’ambito 
delle regioni e delle tre principali macro-aree (Nord, 
Centro e Sud) in Italia. 
Obiettivi secondari del presente sondaggio sono stati: 
1) analizzare la distribuzione geografica della popola-

carotid Doppler ultrasound (71%) analysis. Finally, 78% of the centers use an electronic case report form, specifically designed 
for the clinical management of hypertensive patients.
Conclusions. Although with some limitations related to the study methodology applied for data collection, the survey illustrates 
a quite unbalanced distribution of the centers for the diagnosis and treatment of hypertension, the majority of which are 
located in the North of Italy, with a medium-high standard of quality of care. This analysis may provide useful elements for 
a rational and effective use of existing resources, in order to improve BP control in our country.
Key words. Excellence center; Hypertension; Referral center.
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zione di riferimento dei pazienti affetti da ipertensione 
arteriosa; 2) analizzare le caratteristiche dei singoli cen-
tri (tipologia di pazienti afferenti, personale sanitario 
in attività, tipologia di prestazioni offerte), la disponi-
bilità di presidi diagnostici strumentali (ECG, monito-
raggio ambulatoriale della PA delle 24 ore, ecocardio-
gramma, eco-color-Doppler carotideo, indice caviglia-
braccio [ankle-brachial index, ABI], tonometria arterio-
sa, velocità dell’onda sfigmica, Holter ECG delle 24 ore) 
e l’eventuale uso di supporti informatici (cartella clini-
ca informatizzata) nei centri dell’ipertensione. 
Ulteriori obiettivi del presente sondaggio sono stati i 
seguenti: 1) valutare la distribuzione dei centri di eccel-
lenza per la diagnosi e la cura dell’ipertensione arterio-
sa riconosciuti dalla Società Europea dell’Ipertensione 
Arteriosa (ESH) nel nostro Paese (vedi anche http://
www.eshonline.org/Communities/CentresList.aspx); 2) 
stabilire i requisiti necessari e fondamentali per il rico-
noscimento di una struttura ambulatoriale come centro 
di riferimento per la diagnosi e la cura dell’ipertensione 
arteriosa da parte della SIIA in Italia; 3) offrire al pa-
ziente affetto da ipertensione arteriosa, così come al 
cittadino che intende eseguire uno screening per un 
sospetto diagnostico di ipertensione arteriosa, una vi-
sione aggiornata ed uniforme della distribuzione dei 
centri dell’ipertensione in Italia; 4) richiamare l’atten-
zione da parte delle Istituzioni e delle Strutture Sanita-
rie nazionali e locali, nonché dei cittadini sull’impor-
tanza di creare una rete di strutture dedicate a miglio-
rare lo scarso controllo della PA, inteso come problema 
di Salute Pubblica attuale ed emergente in Italia.

Materiali e metodi

Nell’ottobre 2011 è stato sviluppato dal Consiglio Di-
rettivo SIIA un questionario in grado di valutare cin-
que requisiti ritenuti necessari e fondamentali per de-
finire una struttura ambulatoriale come centro di rife-
rimento per la diagnosi e la cura dell’ipertensione ar-
teriosa. Tali criteri sono stati stabiliti anche in accordo 
con i requisiti fissati dalla ESH, la cui certificazione di 
centro di eccellenza europeo per la diagnosi e la cura 
dell’ipertensione arteriosa è stata adottata anche nel 
presente sondaggio. 
Tali criteri riguardano i seguenti aspetti: 1) giorni di 
attività del centro (<3, da 3 a 5, >5 giorni); 2) persona-
le sanitario in attività presso il centro (numero di me-
dici strutturati: <3, da 3 a 5, >5 medici); 3) tipologia di 
prestazione offerta presso il centro (visita ambulato-
riale, day hospital, day service, ricovero ordinario, 

esami diagnostici strumentali); 4) prestazioni diagno-
stiche strumentali disponibili presso il centro (ECG, 
monitoraggio ambulatoriale della PA delle 24 ore, eco-
cardiogramma, eco-color-Doppler carotideo, indice 
ABI, tonometria arteriosa, velocità dell’onda sfigmica, 
Holter ECG delle 24 ore); 5) uso della cartella clinica 
informatizzata. 
Il questionario è stato inviato a tutti i coordinatori re-
gionali SIIA, affinché ognuno di loro desse massima 
diffusione presso tutti i centri accreditati a livello regio-
nale o locale. 
La compilazione del questionario è avvenuta in forma 
anonima e la riservatezza riguardante i dati personali 
del soggetto compilatore, così come del centro di riferi-
mento, è stata preservata durante ogni fase dello studio. 
Una volta compilato, ciascun questionario è stato invia-
to per posta ordinaria o per fax al coordinatore regio-
nale di riferimento, il quale ha trasmesso i dati central-
mente per la verifica dell’attendibilità e della correttez-
za del dato raccolto e per l’analisi dei risultati da parte 
dei membri designati dal consiglio direttivo nazionale 
(N.D.L., R.S.). 

Analisi statistica

Per ognuno dei cinque criteri analizzati è stato conside-
rato un punteggio minimo di 1 punto fino ad un mas-
simo di 19 punti, secondo lo schema illustrato in Ap-
pendice A. Sono stati, pertanto, considerati validi tutti 
i questionari che avevano un punteggio non inferiore a 
6 punti e non superiore a 19 punti. 
In considerazione della natura descrittiva del sondag-
gio, non è stata applicata nessuna analisi statistica spe-
cifica. I dati sono presentati come percentuale sul tota-
le delle osservazioni condotte.

Risultati

Nel periodo compreso tra ottobre 2011 e settembre 2012 
sono stati raccolti i dati provenienti da 89 centri del-
l’ipertensione in Italia. L’elenco completo dei centri è 
riportato nell’Appendice B. Di questi, 45 (50.5%) centri 
sono presenti nelle regioni del nord, 20 (22.5%) centri 
nelle regioni del centro e 24 centri (27.0%) nelle regioni 
del sud Italia e nelle Isole. La distribuzione dei centri 
per ciascuna regione è riportata in Figura 1. In partico-
lare, il maggior numero di centri dell’ipertensione è 
presente nella Regione Lombardia (n=21, 23.6%), segui-
ta dalla Regione Campania (n=10, 11.2%), dalle Regioni 
Piemonte, Lazio e dalla macroregione Triveneto, com-
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Figura 1. Distribuzione dei centri di eccellenza e dei centri per la diagnosi e la cura dell’ipertensione arteriosa in Italia.

PIEMONTE LIGURIA AOSTA
1. Amb. Diagnosi Cura Ipert. Art., SC Med. Interna, Osp. Reg. U. 

Parini - AO
2. Servizio Ipertensione, Medicina Interna, Ospedale di Chieri - TO
3. Centro Ipertensione Arteriosa, Università di Torino, Torino - TO
4. SC Nefrologia e Dialisi, Ospedale Martini, Torino - TO
5. SC Nefrologia e Dialisi, Ospedale San Giovanni Bosco, Torino - TO
6. Ambulatorio Ipertensione, Ospedale Cottolengo, Torino - TO
7. Ambulatorio Ipert., SC Cardiologia, Osp. Santa Croce, Moncalieri - TO
8. SS Endocrinologia e Ipertensione Arteriosa Secondaria - AL
9. Amb. Ipert. Nefrovascolare, AON S.S. Antonio e Cesare e Biagio 

Arrigo - AL
10. SC Medicina, Ospedale di Rapallo, Genova - GE
11. Centro Diagnosi e Cura Ipert. Art., AOU San Martino - GE
12. Ambulatorio Ospedaliero Medicina Generale, IRCCS San Martino - GE
13. Centro Ipertensione, AOU San Martino, Genova - GE
14. Centro Ipertensione Arteriosa, Ospedale di Lavagna - GE
15. SC Medicina Interna, Ospedale Santa Corona, Savona - SV
16. SC Medicina Interna, AO La Spezia - SP

LOMBARDIA
1. Amb. Ipert., Osp. Niguarda Ca’ Granda e Univ. Milano-Bicocca, Milano - MI
2. Centro Ipertensione, Ospedale San Luca IRCCS, Milano - MI
3. Istituto Auxologico Italiano, Meda - MI
4. Centro Ipert. Art., Ospedale Classificato San Giuseppe, Milano - MI
5. Centro di Fisiologia Clinica, Osp. Maggiore Policlinico, Milano - MI
6. Servizio di Cardiologia - IRCCS Istituto Galeazzi, Milano - MI
7. Osp. Niguarda Ca’ Granda, Amb. Med. Generale Ipertensione, Milano - MI
8. AO Ospedale di Legnano - MI
9. Clinica Medica, Ospedale San Gerardo, Monza - MB

10. Istituto Italiano di Telemedicina, Varese - VA
11. Ospedale Galmarini di Tradate, Varese - VA
12. Centro Diagnosi Terapia Ipert. Art., Osp. Circolo e Fond. Macchi, Varese - VA
13. Amb. Ipert. Art., UO Medicina, AO Cremona - CR
14. Amb. Diagnosi e Terapia Ipert. Art., UO Nefrologia, AO Cremona - CR 
15. Centro Prevenzione e Cura Ipertensione Arteriosa, Univ. Brescia - BS
16. US Diagnosi Trattamento Ipert. Art., PO Gardone Val Trompia, AO Spedali Civili, Brescia - BS
17. AO Mellino Mellini, Chiari - BS
18. AO Treviglio, Osp. Treviglio Caravaggio, SC Medicina Generale - BG
19. AO Sant’Anna - CO
20. UOSD Cardiologia Riabilitativa, IRCCS INRCA POR di Casatenovo - LC
21. Centro Studio e Cura Ipert. Art., Fondazione S. Maugeri - PV

TRIVENETO
1. Amb. Div. e Attività di Ricovero Sett. Ipert. Art., AOU - PD
2. Centro Ipert. Art., AO - PD
3. Centro Ipert., Clinica Medica Universitaria - UD
4. Centro Studio e Cura Ipert. Art. - TS
5. Centro Ipert. Art., USD - VE
6. Amb. Diagnosi e Terapia Ipert. Art., AOUI - VR
7. Centro Ipert. Art., Medicina C,  AOUI - VR
8. Centro Lotta e Cura Ipert.  Art., AO Rovigo - RO

TOSCANA
1. Centro Cura e Diagnosi Ipert. Art.,  

AOU Pisana - PI

LAZIO
1. Centro Diagnosi e Cura Ipert. Art., AO Sant’Andrea, Roma - RM
2. Struttura Dipartimentale Prevenzione Cardiovasc.,  

ASL Frosinone - FR
3. Centro Ipert. Art. e Gestazionale, Osp. Fatebenefratelli,  

Roma - RM
4. Ambulatorio Ipert. Art., AO San Camillo, Roma - RM
5. Centro  Studio Ipert. Art. e Altri Fattori di Rischio,  

Pol. Umberto I, Roma - RM
6. UOD Day Service Ipertensione Secondaria,  

Roma - RM
7. Ipertensione Geriatrica, Sapienza  

Università di Roma - RM
8. UOC Cardiologia, Ospedale Santo Spirito,  

Roma - RM

SARDEGNA
1. Amb. Ipert. Art. e Malattie Correlate,  

Università Sassari - SS

CAMPANIA
1. Centro Ipertensione, AOU Federico II, Napoli - NA
2. Med. Interna, Ipert. Prev. Cardiovasc., AOU Federico II, Napoli - NA
3. ASL Napoli 1 Centro, UOSD. Patologia Cardiovasc., Napoli - NA
4. UOSS Diagnosi e Terapia Ipert. Art., AORN A. Cardarelli, Napoli - NA
5. Amb. Prev. Diagnosi e Cura Ipert. Art., UOC Cardiologia Sun, Napoli - NA
6. Amb. Ipert. Art. e Prev. del Rischio Cardio., Osp. Fatebenefratelli, Napoli - NA
7. AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Salerno - SA
8. UOS Ipert. Art., AORN Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta - CS
9. Amb. Ipert. Art. , Ospedale San Rocco, ASL Caserta - CS

10. Amb Ipert. Art. Ariano Irpino - AV

CALABRIA e SICILIA
1. Centro Ipert., UO Nefrologia Dialisi e Trapianto di Rene, 

Ospedale Riuniti - RC
2. Centro Amb. Malattie Renali e Ipert. Art. – Taurianova - RC
3. Ambulatorio Cardiologia, PO S. Antonio Abate, Trapani - TR
4. UOD Nefrologia ed Ipertensione, Palermo - PA
5. Clinica Medica, Università di Catania, Ospedale  

Cannizzaro - CT
6. Amb. Monitoraggio Pressione Arteriosa, PO Patti,  

Messina - ME

PUGLIA
1. SS Ipert. Art., AOU Policlinico, Bari - BA
2. Centro Prev. Cerebrovascolare e Ipert. 

Art. “A.M. Pirelli”- BA
3. Centro Ipert. Art., UOC Onco. Medica, 

Univ. AOUP, Bari - BA
4. SS Diagnosi e Terapia Ipert. Art., ASL 

Bari, Osp. Putignano - BA
5. Centro Ipert. ,UO Medicina Generale,  

Osp. San Vito, Lecce - LE
6. SS afferente alla SC, Policlinico, 

Foggia  - FG
7. Centro Ipert., SC Nefrologia e Dialisi,  

Osp. “M. Giannuzzi“, Taranto - TA

ABRUZZO MOLISE
1. SA Ipert. Art. e Prev. Cardiov., Ospedale Regionale  

San Salvatore - AQ
2. Amb. Ipert. e Prev. Cardiov. dell’Anziano, Ospedale Civile  

di Avezzano - AQ
3. Centro Aterosclerosi, Ipertensione Arteriosa, AO Chieti - CH

MARCHE
1. Centro Ipert. Art. e Malattie Cardiovasc., AO Ospedali Riuniti, 

Torretta - AN

EMILIA ROMAGNA
1. Centro Prev. Cura Ipert. Art., S. Orsola - BO
2. UO Cardiologia, Ospedale Bellaria -  BO
3. Centro Ipert. Art., Università Ferrara - FE
4. Centro Studi Ipert. Art. e Malattie Cardio-Renali, Dip. Clin. Medica - PR
5. Amb. Diagnosi e Terapia Ipert. Art., PO Pierantoni, Forlì - FC
6. Centro Diag. Cura Ipert. Art., SSS Card. - RA
7. UOS Ipert. Art. e Malattie Cardiovasc., Osp. Guglielmo da Saliceto - PC
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Tipologia del centro per tipologia di afferenza

18%
2%

30%

50%

Cittadino

n=89 centri

Provinciale

Regionale

Interegionale

Figura 2. Area di provenienza dei pazienti che 
afferiscono ai centri dell’ipertensione.

Tipologia del centro per giorni di apertura al pubblico

22%

21%

57%

<3 giorni/settimana

n=89 centri

3-5 giorni/settimana

>5 giorni/settimana

Figura 3. Numero di giorni di apertura al pubblico 
dei centri dell’ipertensione.

Tipologia del centro per numero di medici strutturati

41%

24%
35%

1-2 medici

n=89 centri

3-5 medici

>5 medici

Figura 4. Numero di medici strutturati presso i centri 
dell’ipertensione.

prendente le Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e 
Friuli Venezia Giulia, dalle Regioni Liguria, Emilia Ro-
magna e Puglia (n=7, 7.0% rispettivamente) e dalla Si-
cilia (n=4, 4.5%); un numero minore di centri è presen-
te nelle rimanenti Regioni Abruzzo e Molise (n=3), 
Calabria (n=2), Valle d’Aosta, Marche, Toscana e Sar-
degna (n=1, 1.1% rispettivamente). 
La tipologia di pazienti che afferiscono ai centri per la 
diagnosi e la cura dell’ipertensione arteriosa è riportata 
in Figura 2. La metà dei pazienti con ipertensione arte-
riosa che afferiscono ai centri dell’ipertensione provie-
ne dalla provincia della zona di riferimento, mentre 
circa un terzo dalla regione di riferimento; inoltre, una 
percentuale trascurabile di pazienti proviene da regioni 
diverse da quelle di appartenenza, mentre circa il 18% 
dei pazienti proviene dall’area locale di pertinenza del 
relativo centro.
La disponibilità di tempo dedicato alla patologia iper-
tensione arteriosa, espressa in giorni di apertura al pub-
blico da parte dei centri dell’ipertensione, è riportata in 
Figura 3. Circa il 20% dei centri è aperto ai cittadini per 
un periodo compreso tra 3-5 giorni, mentre il 57% è 
disponibile per un periodo >5 giorni; solo il 21% dei 
centri è disponibile per un periodo <3 giorni. 
La disponibilità di personale dedicato alla patologia, 
espressa in numero di medici in attività presso i centri 
dell’ipertensione, è riportata in Figura 4. Il 24% dei cen-
tri dispone di un numero di medici strutturati e dedi-
cati compreso tra 1-2, mentre il 41% dispone di un nu-
mero di medici strutturati compreso tra 3-5 e il 35% dei 
centri dispone di un numero di medici strutturati >5.
La tipologia di prestazioni erogate presso i centri 
dell’ipertensione è riportata in Figura 5. La totalità dei 
centri coinvolti è in grado di erogare visite ambulato-
riali, mentre circa la metà è in grado di offrire ricoveri 
in regime di day hospital (25%) o di day service (29%); 
analogamente, una percentuale pari al 29% dei centri è 
in grado di disporre di ricoveri ordinari, per l’eventua-
le esecuzione di esami diagnostico-strumentali di gra-
do avanzato o l’ottimizzazione della terapia farmacolo-
gica in corso. A tale riguardo, circa il 60% dei centri è 
in grado di organizzare esami diagnostico-strumenta-
li funzionali correlati alla patologia ipertensione arte-
riosa nell’ambito di una delle precedenti tipologie di 
prestazioni.
Gli esami strumentali erogati presso i centri dell’iper-
tensione sono riportati in Figura 6. Oltre alla misura-
zione della PA clinica, tutti (100%) i centri sono in gra-
do di eseguire il monitoraggio ambulatoriale della PA 
delle 24 ore, mentre la quasi totalità (95%) è in grado di 
eseguire l’ECG di base a 12 derivazioni. Nell’ambito 
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Figura 6. Esami diagnostici erogati presso i centri dell’ipertensione.
ABI, indice caviglia-braccio; PA, pressione arteriosa; TSA, vasi epiaortici; VOS, velocità dell’onda sfigmica.

degli esami diagnostici di secondo livello, il 74% dei 
centri è in grado di valutare il danno d’organo cardiaco 
mediante l’ecocardiogramma ed il 71% dei centri il dan-
no d’organo vascolare mediante l’esame eco-color-Dop-
pler dei vasi epiaortici. Inoltre, il 52% dei centri è in 
grado di valutare l’indice ABI, mentre circa un terzo dei 
centri è in grado di eseguire la valutazione della tono-
metria arteriosa o l’esame Holter ECG delle 24 ore.
Infine, nel 78% dei centri è in uso una cartella clinica 
informatizzata e dedicata alla gestione clinica dei pa-
zienti con ipertensione arteriosa.

Discussione

Il presente documento fornisce una descrizione siste-
matica ed aggiornata della distribuzione geografica e 
delle principali caratteristiche dei centri dell’iperten-
sione in Italia. Seppure con alcune limitazioni legate 
alla natura dello studio ed alla metodologia per la rac-
colta dati (sondaggio), alcuni aspetti importanti posso-
no essere discussi nel dettaglio.
In primo luogo, dai risultati di tale analisi è possibile 
osservare una maggiore prevalenza di centri dell’iper-
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tensione nelle regioni del Nord rispetto alle regioni del 
Sud (particolarmente nelle due isole maggiori) (Figura 
1). Tale distribuzione non equilibrata potrebbe contri-
buire a spiegare, almeno in parte, il basso tasso di pa-
zienti che raggiungono il controllo dei valori pressori a 
livello nazionale. La prevalenza dell’ipertensione arte-
riosa e dei principali fattori di rischio cardiovascolare, 
tra cui dislipidemia, obesità, sindrome metabolica e 
diabete mellito, è maggiormente elevata proprio nelle 
regioni del Sud rispetto alle regioni del Centro e del 
Nord, con conseguente aumento del profilo di rischio 
cardiovascolare globale ed una maggiore difficoltà a 
raggiungere gli obiettivi pressori raccomandati negli 
abitanti delle regioni del Centro-Sud rispetto alle regio-
ni del Nord23. Una maggiore presenza di centri dedica-
ti alla gestione clinica dell’ipertensione arteriosa po-
trebbe, dunque, contribuire a colmare in parte il divario 
esistente tra controllo pressorio attuale e controllo pres-
sorio atteso a livello nazionale. 
La maggior parte dei centri dell’ipertensione sono pre-
senti a livello delle grandi città, tuttavia la tipologia di 
pazienti che afferiscono ai centri proviene dalle corri-
spondenti aree extra-urbane (Provincia e Regione). 
Questo dato potrebbe essere spiegato da una maggiore 
facilità di accesso ai presidi ambulatoriali della Medici-
na Generale ed ai centri ospedalieri e, conseguentemen-
te, una maggiore disponibilità di sottoporsi ad esami 
diagnostici e di avere prescrizioni terapeutiche, nei pa-
zienti con ipertensione arteriosa che vivono all’interno 
delle città rispetto ai pazienti che vivono nelle aree ex-
tra-urbane. La maggior facilità di accesso agli strumen-
ti diagnostici ed alle cure farmacologiche e non farma-
cologiche potrebbe rendere il profilo di rischio cardio-
vascolare globale relativamente più basso nei primi ri-
spetto ai secondi, con conseguente maggior prevalenza 
di ipertensione arteriosa “difficile da trattare” nelle aree 
extra-urbane rispetto a quelle urbane. Tale tipologia di 
pazienti “selezionati” con ipertensione arteriosa “diffi-
cile da trattare” potrebbe avere una maggiore necessità 
di eseguire una valutazione presso un centro di eccel-
lenza o un centro di riferimento per l’ipertensione ar-
teriosa rispetto ai pazienti che vivono all’interno delle 
città. Inoltre, è anche possibile ipotizzare un maggior 
impatto delle campagne volte alla prevenzione cardio-
vascolare attraverso le modificazioni dello stile di vita 
nei soggetti che vivono nelle città rispetto a quelli che 
vivono al di fuori del contesto cittadino.
La disponibilità di personale e di risorse diagnostiche e 
strumentali nei centri di eccellenza e nei centri di riferi-
mento è mediamente elevata e tende a coprire l’intera 
settimana lavorativa con personale medico dedicato ed 

un’ampia gamma di prestazioni diagnostiche e strumen-
tali. Questo giustifica la possibilità di eseguire un’accu-
rata valutazione del profilo di rischio cardiovascolare 
globale individuale, oltre che la ricerca delle potenziali 
cause di secondarietà o di resistenza alla terapia farma-
cologica in particolari forme di ipertensione arteriosa 
resistente o refrattaria nei centri per la diagnosi e la cura 
dell’ipertensione arteriosa, riferendo poi alla rete territo-
riale della Medicina Generale la gestione clinica della 
patologia, come già riportato in studi precedenti24.
Infine, nel 78% dei centri dell’ipertensione è in uso una 
cartella clinica informatizzata e dedicata alla gestione 
clinica dell’ipertensione arteriosa. Sono disponibili di-
versi dati in letteratura che dimostrano come la gestio-
ne clinica informatizzata delle malattie cardiovascolari, 
ed in particolare dell’ipertensione arteriosa, contribui-
sca a migliorare la percentuale di pazienti che raggiun-
gono gli obiettivi terapeutici25. Tale miglioramento del 
controllo pressorio può essere in parte spiegato da di-
versi elementi del software di gestione, tra cui: 1) capa-
cità di generare automaticamente messaggi di allerta sul 
mancato controllo di un determinato parametro clini-
co; 2) standardizzazione delle procedure diagnostiche 
e terapeutiche per la gestione clinica della patologia con 
maggiore aderenza alle raccomandazioni delle linee 
guida internazionali19-22; 3) possibilità di generare un 
referto contenente informazioni e prescrizioni chiare, 
con conseguente miglioramento dell’aderenza del pa-
ziente alle indicazioni diagnostiche e terapeutiche; 4) 
archiviazione, conservazione e facile consultazione di 
una grande disponibilità di dati clinici; 5) possibilità di 
condividere le informazioni anamnestiche, diagnosti-
che e terapeutiche del singolo paziente con ipertensione 
arteriosa con la rete territoriale della Medicina Genera-
le. A tale riguardo, l’adozione di un sistema di gestione 
clinica informatizzata, che sia condiviso (in rete) a li-
vello regionale o nazionale, potrebbe consentire di mi-
gliorare il controllo della PA in Italia e raggiungere 
l’“obiettivo 70%” in un prossimo futuro26. 
Il miglioramento del controllo dei valori pressori avreb-
be non solo notevoli conseguenze in termini di riduzio-
ne del carico di malattia correlato all’ipertensione arte-
riosa, ma anche importanti ricadute in termini di ridu-
zione della spesa sanitaria ed ottimizzazione delle ri-
sorse economico-sanitarie. In uno studio condotto da 
Hansson et al.27 nel 2002 è stato, infatti, calcolato il co-
sto derivante dal mancato controllo dei valori pressori 
in alcuni paesi europei, tra cui Francia, Germania, Ita-
lia, Svezia e Regno Unito. Questo studio stimava come 
circa 29 milioni di soggetti adulti (pari a circa il 13% 
della popolazione generale) nei cinque paesi avessero 
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valori pressori al di sopra di 160/95 mmHg, mentre 46 
milioni di soggetti adulti (pari a circa il 21% della po-
polazione generale) avessero valori pressori compresi 
tra 140-160/90-95 mmHg. Secondo il modello matema-
tico applicato, sarebbe possibile risparmiare 1.26 mi-
liardi di euro in costi per le spese economico-sanitarie, 
qualora fossero raggiunti gli obiettivi pressori racco-
mandati27. Tali benefici economici non hanno tenuto in 
considerazione, tuttavia, i costi derivanti dagli inter-
venti necessari per ridurre il rischio di eventi cardiova-
scolari, sebbene questi siano del tutto marginali rispet-
to ai costi derivanti dalla gestione delle complicanze 
acute e croniche dell’ipertensione arteriosa. 

Potenziali limitazioni

Il documento presenta alcune potenziali limitazioni, 
legate principalmente alla natura descrittiva dell’analisi 
ed alla metodica di raccolta dei dati, che debbono essere 
considerate nell’interpretazione dei risultati ottenuti. In 
primo luogo, dal momento che si tratta di un sondaggio, 
non è stato possibile eseguire una verifica dei dati che 
sono stati inviati per l’analisi; come tale, i risultati de-
scritti nel presente documento possono essere solo con-
siderati nel contesto della natura descrittiva del sondag-
gio. Inoltre, dal momento che il sondaggio è stato som-
ministrato alle strutture sanitarie che sono in contatto 
con la SIIA, è ragionevole ritenere possibile che una cer-
ta quota di centri o presidi ambulatoriali non sia stata 
inclusa nel presente sondaggio, sottostimando in parte 
la distribuzione dei centri dell’ipertensione nel territorio 
nazionale. A tale riguardo, la regolamentazione vigente 
in alcune regioni, come ad esempio la Regione Toscana, 
che non consentono la denominazione o il riconosci-
mento di “centro di riferimento” propriamente detto per 
una determinata patologia rispetto alla struttura ambu-
latoriale semplice, potrebbe spiegare la bassa prevalenza 
di centri dell’ipertensione in questa determinata regione. 
Sebbene di uso comune nella gestione clinica dell’iper-
tensione arteriosa19-22, non sono state richieste informa-
zioni circa l’eventuale disponibilità da parte dei centri 
coinvolti ad eseguire esami ematochimici, dosaggi or-
monali e l’eco-Doppler delle arterie renali. Infine, non 
sono stati raccolti dati riguardanti il volume di attività 
di ciascun centro (numero di pazienti affetti da iperten-
sione arteriosa inclusi nell’archivio elettronico o carta-
ceo, numero di visite ambulatoriali o di prestazioni dia-
gnostiche strumentali erogate per settimana), come 
pure non sono stati raccolti dati riguardanti la percen-
tuale di pazienti in trattamento farmacologico o non 
farmacologico e la percentuale di pazienti trattati che 

raggiungono un controllo adeguato della PA. Tali aspet-
ti potranno essere eventualmente approfonditi in una 
successiva analisi, volta a distinguere i centri in base al 
carico di lavoro eseguito ed alla percentuale di pazienti 
con ipertensione arteriosa che raggiungono gli obiettivi 
terapeutici raccomandati.

Conclusioni

I risultati di tale sondaggio dimostrano come nel terri-
torio nazionale italiano vi sia una distribuzione preva-
lente dei centri dell’ipertensione nel nord, seguito dal 
sud e dal centro Italia. Mentre tali centri tendono ad 
essere presenti nelle principali città, la maggior parte 
dei pazienti che afferiscono ai centri dell’ipertensione 
provengono dalla aree extra-urbane (provinciali e re-
gionali). Il numero elevato di personale dedicato alla 
gestione clinica della patologia ipertensiva, come anche 
l’elevata dotazione di opzioni diagnostiche in uso pres-
so i centri potrebbe consentire di migliorare l’iter dia-
gnostico dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa, 
contribuire ad eseguire una corretta stratificazione del 
profilo di rischio cardiovascolare globale e, quindi, a 
migliorare il controllo della PA in Italia.

Riassunto

Razionale. Il controllo della pressione arteriosa (PA) è anco-
ra largamente insoddisfacente nella maggior parte dei paesi 
occidentali, tra cui anche l’Italia. Diversi interventi ed inizia-
tive sono stati proposti per raggiungere tale obiettivo. 
Obiettivo. Il presente sondaggio della Società Italiana del-
l’Ipertensione Arteriosa (SIIA) si propone come obiettivo 
quello di analizzare la popolazione di riferimento, la nume-
rosità e la distribuzione dei centri di eccellenza e dei centri di 
riferimento per la diagnosi e la cura dell’ipertensione arterio-
sa (centri dell’ipertensione) in Italia. 
Metodi. Nell’ottobre 2011 è stato sviluppato dal Consiglio 
Direttivo SIIA un questionario in grado di valutare la popo-
lazione di riferimento ed i requisiti ritenuti necessari e fon-
damentali per definire una struttura ambulatoriale come 
“centro dell’ipertensione”. Tale questionario è stato inviato ai 
referenti regionali della Società, affinché fosse somministra-
to alle strutture ambulatoriali di riferimento presenti nel 
territorio, ed i dati raccolti sono stati analizzati centralmente 
dai due coordinatori dello studio.
Risultati. Nel periodo compreso tra ottobre 2011 e settembre 
2012 sono stati raccolti i dati provenienti da 89 centri dell’iper-
tensione in Italia. Di questi, 45 (50.5%) centri sono presenti 
nelle regioni del Nord, 20 (22.5%) nelle regioni del Centro e 27 
(27.0%) nelle regioni del Sud Italia e nelle Isole. Circa il 50% dei 
pazienti che afferisce ai centri proviene dalla provincia di rife-
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rimento, mentre circa un terzo dalla regione di riferimento. 
Oltre la metà dei centri è aperta ai cittadini per un periodo 
compreso tra 3-5 giorni. Circa il 40% dei centri dispone di un 
numero di medici strutturati compreso tra 3-5. La totalità dei 
centri coinvolti è in grado di erogare visite ambulatoriali, men-
tre circa la metà è in grado di offrire ricoveri in regime di day 
hospital (25%) o di day service (29%); analogamente, circa il 
29% dei centri è in grado di disporre di ricoveri ordinari. Oltre 
la misurazione della PA clinica ed ambulatoriale delle 24 ore, 
la quasi totalità (95%) dei centri è in grado di eseguire l’ECG 
di base a 12 derivazioni; inoltre, il 74% dei centri è in grado di 
eseguire un ecocardiogramma ed il 71% dei centri un esame 

eco-color-Doppler dei vasi epiaortici. Infine, nel 78% dei centri 
è in uso una cartella clinica informatizzata e dedicata alla ge-
stione clinica dei pazienti con ipertensione arteriosa.
Conclusioni. Sebbene con alcune limitazioni legate alla me-
todologia per la raccolta dati, tale sondaggio dimostra una 
buona distribuzione dei centri dell’ipertensione in Italia, do-
tati di uno standard di qualità medio-elevato. Tale analisi 
potrebbe fornire elementi utili per un uso razionale ed effi-
cace delle risorse attualmente disponibili, al fine di miglio-
rare il controllo della PA in Italia.
Parole chiave. Centri di eccellenza; Centri di riferimento; 
Ipertensione arteriosa. 

Appendice A. Questionario per la raccolta dati

Domanda Risposta Punteggio

1. Quale tipologia di pazienti afferisce presso il centro?
(unica risposta)

Cittadino 1

Provinciale 1

Regionale 1

Interegionale 1

Punteggio parziale 4

2. Quanti giorni è aperto il centro al pubblico per ogni settimana? 
(unica risposta)

<3 giorni 1

3-5 giorni 1

>5 giorni 1

Punteggio parziale 1

3. Quanti sono i medici strutturati in attività presso il centro?
(unica risposta)

1-2 medici 1

3-5 medici 1

>5 medici 1

Punteggio parziale 1

4. Quale tipo di prestazione eroga il centro?
(risposta multipla)

Visite ambulatoriali 1

Day hospital 1

Day service 1

Ricovero ordinario 1

Punteggio parziale 4

5. Quale tipo di esami strumentali eroga il centro?
(risposta multipla)

ECG 1

Monitoraggio PA 24 ore 1

Ecocardiogramma 1

Eco-color-Doppler TSA 1

Indice ABI 1

Tonometria arteriosa 1

Velocità onda sfigmica 1

Holter ECG 24 ore 1

Punteggio parziale 8

6. È disponibile una cartella clinica informatizzata?
(unica risposta)

No 0

Sì 1

Punteggio parziale 1

Punteggio totale 19

ABI, indice caviglia-braccio; PA, pressione arteriosa; TSA, vasi epiaortici.
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Appendice B. Elenco dei centri di eccellenza e centri di riferimento 
per la diagnosi e la cura dell’ipertensione arteriosa in Italia

N. Denominazione Centro

Lombardia

1 Centro per la Prevenzione e Cura dell’Ipertensione Arteriosa, Università di Brescia, Brescia - Centro Eccellenza ESH

2 Centro Ipertensione, Ospedale San Luca IRCCS, Milano - Centro Eccellenza ESH 

3 Clinica Medica, Ospedale San Gerardo di Monza, Monza - Centro Eccellenza ESH

4 U.O.S.D. Cardiologia Riabilitativa, IRCCS INRCA-POR di Casatenovo, Lecco

5 A.O. Mellino Mellini, Chiari, Brescia

6 A.O. Sant’ Anna, Como

7 Ambulatorio Diagnosi e Terapia dell’Ipertensione Arteriosa, U.O. Nefrologia, A.O. di Cremona, Cremona

8 Ambulatorio Ipertensione Arteriosa, U.O. Medicina, A.O. di Cremona, Cremona

9 U.S. Diagnosi e Trattamento dell’Ipertensione Arteriosa, P.O. Gardone Val Trompia, A.O. Spedali Civili di Brescia, Brescia

10 A.O. Ospedale di Legnano, Milano

11 Istituto Auxologico Italiano, Milano

12 Ambulatorio Medicina Generale – Ipertensione, Dipartimento Medico Polispecialistico, A.O. Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda, Milano

13 Ambulatorio Ipertensione, A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda e Università di Milano-Bicocca, Milano

14 Centro di Fisiologia Clinica, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

15 Centro Ipertensione Arteriosa, Ospedale Classificato San Giuseppe, Milano

16 Servizio di Cardiologia, IRCCS Istituto Galeazzi, Milano

17 Centro per lo Studio e la Cura dell’Ipertensione Arteriosa, Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia

18 Ospedale Galmarini di Tradate, Varese

19 A.O. di Treviglio, Ospedale Treviglio Caravaggio, S.C. Medicina Generale, Bergamo

20 Centro per la Diagnosi e Terapia dell’Ipertensione Arteriosa, Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Varese

21 Istituto Italiano di Telemedicina, Meda

Piemonte

22 Centro Ipertensione Arteriosa, Università di Torino, Torino - Centro Eccellenza ESH 

23 Ambulatorio Ipertensione Nefrovascolare, A.O.N. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria

24 S.S. Endocrinologia e Ipertensione Arteriosa Secondaria, Alessandria

25 Servizio per Ipertensione Medicina Interna, Ospedale di Chieri, Torino

26 Ambulatorio Ipertensione, S.C. Cardiologia, Ospedale Santa Croce, Moncalieri, Torino

27 S.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale Martini, Torino

28 S.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale San Giovanni Bosco, Torino

29 Ambulatorio Ipertensione, Ospedale Cottolengo, Torino

Liguria

30 Centro per l’Ipertensione, Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, Genova

31 Centro per la Diagnosi e Cura dell’Ipertensione Arteriosa, AOU San Martino, Genova

32 Ambulatorio Ospedaliero Medicina Generale, IRCCS San Martino, Genova

33 S.C. Medicina Interna, Azienda Ospedaliera di La Spezia, La Spezia

34 Centro per l’Ipertensione Arteriosa, Ospedale di Lavagna, Genova

35 S.C. Medicina Interna, Ospedale Santa Corona, Savona

36 S.C. Medicina, Ospedale di Rapallo, Genova
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N. Denominazione Centro

Valle d’Aosta

37 Ambulatorio per la Diagnosi e la Cura dell’Ipertensione Arteriosa, S.C. Medicina Interna, Ospedale Regionale “U. Parini”, 
Aosta

Veneto

38 Centro per l’Ipertensione Arteriosa, A.O. di Padova, Padova - Centro Eccellenza ESH

39 Ambulatorio Divisionale e dell’Attività di Ricovero per il Settore dell’Ipertensione Arteriosa, A.O. di Padova

40 Centro per la Lotta e la Cura dell’Ipertensione Arteriosa, A.O. di Rovigo

41 Centro per l’ipertensione Arteriosa, U.O.S.D. di Venezia

42 Centro per l’Ipertensione Arteriosa della Medicina C, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

43 Ambulatorio Diagnosi e Terapia dell’Ipertensione Arteriosa, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Friuli Venezia Giulia

44 Centro per lo Studio e la Cura dell’Ipertensione Arteriosa, Trieste

45 Centro Ipertensione, Clinica Medica, Università di Udine

Emilia Romagna

46 Centro per la Prevenzione e la Cura dell’Ipertensione Arteriosa, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bologna - Centro 
Eccellenza ESH 

47 U.O. Cardiologia, Ospedale Bellaria, Bologna

48 Centro Ipertensione Arteriosa, Università di Ferrara, Ferrara

49 Ambulatorio Diagnosi e Terapia dell’Ipertensione Arteriosa, P.O. Pierantoni, Forlì

50 Centro Studi Ipertensione Arteriosa e Malattie Cardio-Renali, Dipartimento Clinica Medica, Parma

51 U.O.S. Ipertensione Arteriosa e Malattie Cardiovascolari, Ospedale Guglielmo da Saliceto, Pistoia

52 Centro per la Diagnosi e la Cura dell’Ipertensione Arteriosa, S.S.S. Cardiologia, Ravenna

Toscana

53 Centro per la Cura e la Diagnosi dell’Ipertensione Arteriosa, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana - Centro Eccellenza ESH

Abruzzo

54 Centro per l’Aterosclerosi, l’Ipertensione Arteriosa, A.O. di Chieti - Centro Eccellenza ESH 

55 Ambulatorio Ipertensione e Prevenzione Cardiovascolare dell’Anziano, Ospedale Civile di Avezzano 

56 Servizio Ambulatoriale per l’Ipertensione Arteriosa e la Prevenzione Cardiovascolare, Ospedale Regionale San Salvatore, 
L’Aquila

Marche

57 Centro Ipertensione Arteriosa e Malattie Cardiovascolari, A.O. Ospedali Riuniti, Torrette di Ancona - Centro Eccellenza ESH 

Lazio

58 Centro per la Diagnosi e la Cura dell’Ipertensione Arteriosa, U.O.C. Cardiologia, A.O. Sant’Andrea, Roma - Centro 
Eccellenza ESH

59 Struttura Dipartimentale Prevenzione Cardiovascolare, ASL Frosinone

60 Ipertensione Geriatrica, Sapienza Università di Roma

61 Ambulatorio per l’Ipertensione Arteriosa, A.O. San Camillo, Roma

62 Centro per lo Studio dell’Ipertensione Arteriosa e degli Altri Fattori di Rischio, Policlinico Umberto I, Roma

63 U.O.D. Day Service Ipertensione Secondaria, Sapienza Università di Roma, Policlinico Umberto I, Roma

64 Centro Ipertensione Arteriosa e Gestazionale, Ospedale Fatebenefratelli, Roma

65 U.O.C. Cardiologia, Ospedale Santo Spirito, Roma
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Campania

66 Centro Ipertensione, Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, Napoli - Centro Eccellenza ESH 

67 Medicina Interna, Ipertensione e Prevenzione Cardiovascolare, Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II, Napoli -  
Centro Eccellenza ESH 

68 Ambulatorio Ipertensione Arteriosa, U.O.C. Medicina Interna, Sant’Ottone Frangipane

69 Ambulatorio Ipertensione Arteriosa, Ospedale San Rocco, ASL Caserta, Caserta 

70 U.O.S. Ipertensione Arteriosa, AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta

71 U.O.S.S. Diagnosi e Terapia dell’Ipertensione Arteriosa, AORN A. Cardarelli, Napoli

72 Ambulatorio Ipertensione Arteriosa e Prevenzione del Rischio Cardiovascolare, Ospedale Fatebenefratelli

73 Ambulatori Prevenzione, Diagnosi e Cura dell’Ipertensione Arteriosa, U.O.C. Cardiologia Sun, Azienda Ospedaliera 
Monaldi, Napoli

74 ASL Napoli 1 Centro, U.O.S.D. Patologia Cardiovascolare, Napoli

75 Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Salerno

Puglia

76 Centro per l’Ipertensione Arteriosa, U.O.C. Oncologia Medica Universitaria, AOU Policlinico di Bari

77 Centro di Prevenzione Cerebrovascolare ed Ipertensione Arteriosa “A.M. Pirrelli”, Bari

78 S.S. Ipertensione Arteriosa, AOU Policlinico di Bari

79 Centro per l’Ipertensione, S.C. Medicina Interna, Policlinico di Foggia

80 Centro per l’Ipertensione, U.O. Medicina Generale, Ospedale San Vito, Lecce

81 Centro per l’Ipertensione, S.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale “M. Giannuzzi”, Taranto

82 S.S. Diagnosi e Terapia dell’Ipertensione Arteriosa, ASL Bari, Ospedale di Putignano, Bari

Calabria

83 Centro per l’Ipertensione, U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene, Ospedale Riuniti, Reggio Calabria - Centro 
Eccellenza ESH 

84 Centro Ambulatoriale Malattie Renali e Ipertensione Arteriosa, Taurianova

Sicilia

85 U.O.D. Nefrologia ed Ipertensione, Palermo - Centro Eccellenza ESH 

86 Clinica Medica, Università di Catania, Ospedale Cannizzaro, Catania

87 Ambulatorio Monitoraggio della Pressione Arteriosa, Presidio Ospedaliero di Patti, Messina

88 Ambulatorio Cardiologia, P.O. Sant’Antonio Abate, Trapani

Sardegna

89 Ambulatorio Ipertensione Arteriosa e Malattie Correlate, Università di Sassari - Centro Eccellenza ESH 
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