Automisurazione della pressione: può servire anche come terapia?
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Una metanalisi di 52 studi suggerisce che l'automisurazione della pressione è in grado di ridurre i valori tensivi rispetto
alla misurazione in ambulatorio da parte del medico.
E' noto che sia la misurazione ambulatoriale della pressione 24 ore (ABPM o Holter pressorio) sia l'automisurazione
domiciliare sono maggiormente correlati alle complicanze dell'ipertensione rispetto alla pressione misurata in
ambulatorio dal medico.
Tuttavia nessuno si aspettava che l'automisurazione domiciliare fosse anche in grado di ridurre i valori tensivi.
E' quanto ha dimostrato una metanalisi di 52 studi: si è visto che l'autocontrollo della pressione, rispetto alla misurazione
in ambulatorio, è in grado di ridurre i valori pressori di 3,4 - 8,9 mmHg per la pressione arteriosa sistolica e di 1,9 - 4,4
mmHg per la diastolica nell'arco di 6 mesi. Tuttavia a distaza di 12 mesi non vi erano differenze significative tra i due
metodi.
Gli autori ricordano però che questi dati si applicano solo a pazienti con ipertensione non complicata e senza malattie
acute in atto.
Anche se l'entità della riduzione pressoria appare, in media, modesta (poco meno di 4 mmHg per la sistolica e poco
meno di 2,5 mmHg per la diastolica), va considerato che, se a livello individuale questo può impattare poco sulle
complicanze dell'ipertensione, a livello di popolazione potrebbe essere un risultato soddisfacente, soprattutto
considerando che si ottiene senza l'uso di farmaci.
Oltre a questo va detto che disporre di un diario di automisurazioni seriate domiciliari della pressione aiuta il medico sia
a meglio valutare il profilo di rischio del paziente sia a decidere se variare o meno la terapia farmacologica prescritta.
Un punto da meglio chiarire in studi futuri è se la riduzione ottenuta nei primi mesi davvero si perda poi nel lungo
periodo.
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