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COME MISURARE LA PRESSIONE ARTERIOSA  
Il soggetto deve essere rilassato, in posizione comoda. Lo strumento utilizzato si chiama 
sfigmomanometro: è costituito da un manicotto che viene avvolto attorno al braccio del 
soggetto e mantenuto all'altezza del cuore. Il piccolo tubo che esce dal bracciale deve 
trovarsi nella parte interna del braccio. L’avambraccio e la mano possono essere appoggiati 
delicatamente sul tavolo. Almeno la prima volta occorre misurare la pressione in entrambe le 
braccia per escludere che non esistano importanti differenze fra i due arti (superiori a 10 
mmHg). Può essere utile misurare la pressione in orari diversi: il mattino, il pomeriggio e la 
sera. In tal modo, è possibile conoscere come la pressione varia nelle diverse fasi della 
giornata. Gli sfigmomanometri più utilizzati per l’automisurazione sono digitali e si avviano 
semplicemente premendo un pulsante. Al termine della misurazione gli sfigmomanometri 
digitali mostrano tre valori: 1] pressione massima (o sistolica), 2] pressione minima (o 
diastolica), 3] frequenza cardiaca. La pressione arteriosa massima corrisponde alla fase in cui 
inizia a uscire il sangue dal cuore, mentre la minima coincide con la fase di riposo del cuore. 
La pressione è indicata con due valori, ad esempio 130/80 mmHg: il primo valore è la 
pressione massima mentre il secondo è la minima. Spesso occorre ripetere la misurazione più 
volte, quando i valori pressori sono elevati per il cosiddetto effetto camice bianco causato da 
una impennata emotiva della pressione arteriosa, che tende a ridursi nelle successive 
misurazioni.
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