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E 'noto al pubblico che nei paesi 

economicamente sviluppati , l'ipertensione 

ha una posizione di leadership nella 

struttura di morbilità e mortalità (1). 

Tuttavia, negli ultimi anni il problema 

delineato un'adeguata valutazione della 

pressione sanguigna (PS) per visitare il 

medico, come per varie ragioni, può 

differire da PS ottenuto in ambiente 

ambulatoriale. La sottostima o sovrastima 

della pressione sanguigna del medico 

paziente, che è venuto a visitare la può 

portare a una diagnosi errata e nomina 

inadeguato di farmaci antipertensivi. Un 

certo numero di studi hanno dimostrato che 

i metodi ambulatoriali per la stima della 

pressione sanguigna hanno una maggiore 

valore prognostico e più interconnesso con 

danno d'organo, il rischio di malattie 

cardiovascolari e complicanze rispetto alla 

valutazione clinica di BP di visitare un 

medico (2, 3, 4). Tuttavia, per la 

valutazione della pressione sanguigna, con 

l'aiuto di dispositivi per il monitoraggio di 
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PS (MPS), ci sono alcune limitazioni, anche 

finanziari. Pertanto, per chiarire le 

indicazioni per il monitoraggio ambulatorio 

sarebbe opportuno tener conto predittori, 

che indica la presenza di ipertensione nei 

pazienti con notevoli divergenze tra i 

parametri di pressione sanguigna clinici e 

ambulatoriali. Recenti studi hanno rivelato 

che la sottovalutazione della pressione 

arteriosa in un ambiente clinico in 

confronto con i risultati ottenuti con i 

metodi ambulatoriali per la valutazione 

della pressione arteriosa più spesso si 

verifica in giovani con un peso corporeo 

ridotto, il fumo, e la rivalutazione della 

pressione sanguigna, rispettivamente, al 

contrario le donne non fumatori con un 

aumento di massa corporea (5). Inoltre, la 

differenza tra clinica e ambulatoriale della 

pressione sanguigna può dipendere dalla 

intensità dello stress sul posto di lavoro, 

bere caffè, fumare, e le caratteristiche 

comportamentali di pazienti (6). Il 

meccanismo di azione e il modo di prendere 

i farmaci, la misurazione della pressione 

sanguigna in BPPS possono anche 

influenzare la differenza tra clinica e 

ambulatoriale della pressione arteriosa (7). 

Lo scopo del nostro studio è stato quello di 

identificare la qualità della vita (QV) dello 

stato psicologico che influenzano la gravità 

delle differenze tra clinica e ambulatoriale 

della pressione sanguigna, così come gli 

effetti a lungo termine della terapia 

antiipertensiva sul tasso. 

       Materiali e metodi. I risultati 

dell'analisi dei database di 8 studi condotti 

presso il nostro centro. Tutti gli studi sono 

stati controllati, randomizzati. Criteri di 

inclusione dei pazienti in questi studi erano 

simili: 1) la media della pressione arteriosa 

giornaliera condotta secondo due volte 

MPS135/85 mmHg;. 2) età dei pazienti 

entro 25-80 anni; 3) l'assenza o gravi 

malattie croniche concomitanti che 

richiedono un trattamento medico costante; 

4) durante il ritiro del farmaco prima 

dell'ingresso nello studio 1 - 2 settimane; 5) 

il periodo di monoterapia agenti 

antipertensivi 1 - 3 mesi media dosi 

terapeutiche; 7) durante la MPS dispositivi 

dovevano essere utilizzati società Spacelabs 

90207 e 90217; 10) il numero di 

misurazioni durante la MPS doveva essere 

non meno di 50; 11) l'assenza di "buchi" nel 

protocollo di misurazione della pressione 

sanguigna efficace MPS più di 1 ora. 12) 

nel giorno della visita dal medico farmaci 

antipertensivi dovevano essere presa da un 

medico nella clinica. 

Dopo un periodo di terapia 

antiipertensiva (1-2 settimane) pazienti 

MPS stata eseguita due volte. Apparecchio 

per MPS installato in tempo di mattina 

(9.30-10.30). Il trattamento è stato avviato 

con la più bassa dose. Dopo una settimana 

di trattamento con l'inefficacia del 

trattamento (la pressione arteriosa media 

giornaliera secondo l'MPS era al di sotto 

135/85 mmHg), i pazienti sono stati 

trasferiti al trattamento di moderate dosi 

terapeutiche di farmaci. I pazienti hanno 

ricevuto una terapia antipertensiva per 1 - 3 

mesi seguenti farmaci: 1) diltiazemo (20); 

2) amlodipina (18); 3) betaxololo (17); 4) 

moxonidina (17); 5), enalapril (40); 6), 

lisinopril (55); 7) metoprololo (19); 8), il 

telmisartan (18). Periodo Day è stata 

definita come il tempo tra 8-22 a notte - 0-

6. 

La differenza tra clinica e ambulatoriale 

della pressione sanguigna, abbiamo valutato 

tre metodi. Come un quadro di riferimento 

per la valutazione di questa differenza, 

abbiamo modificato tecnica proposta da 

Owens P. et al. (8) e Verberk W.J. et al (9). 

Il primo metodo definisce questo indicatore 

come la differenza tra le misurazioni di 

pressione massima arteriosa durante la 

prima MPS ora e media alla pressione 

sanguigna (PSd), la seconda - la differenza 

tra il primo MPS misura (clinica della 

pressione arteriosa, che è stato valutato da 

un medico al MPS unità in modo manuale) 

e medio PSd, secondo MPS. Il terzo metodo 

definisce questo indicatore come la 

differenza tra la pressione sanguigna media 

del primo MPS ora, presso la clinica e PSd 

centrale. I valori positivi di questo indice 

riflettono la gravità degli effetti di bianco-
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coat (EBC), e negativo - effetto 

dell'ipertensione nascosta (EIN). Sotto EBC 

comporta alcuna riduzione delle diurna PS 

ambulatoriale relativa a PS misurata in 

clinica (9), e sotto la EIN qualsiasi aumento 

diurna della pressione sanguigna rispetto 

alla pressione arteriosa clinica (10, 11). 

 Originariamente, il termine significava 

aumento EBC della pressione arteriosa in 

un paziente di visitare un medico a causa 

della comparsa di una reazione allarmanti 

sulla misurazione della pressione 

sanguigna. Recentemente, tuttavia, molti 

autori implicano sotto EBC una differenza 

tra clinico e ambulatoriale della pressione 

arteriosa (10,11) in eccesso del primo sul 

secondo. In futuro useremo il termine EBC 

è in questo senso, anche se, naturalmente, 

che il metodo di misurazione della 

differenza tra clinica e ambulatoriale della 

pressione arteriosa non riflettono appieno 

tutte le sfumature di aumentare la pressione 

del sangue da una visita del medico a causa 

della reazione di allarme (12). 

         Per valutare QV questionario 

utilizzato l'Università di Marburg "General 

Well-Being questionario" *(GWBQ) 

(Siegrist J. et al., 1989) (13, 14). Il 

questionario comprende otto scale cliniche: 

la valutazione dei pazienti della loro salute 

fisica (reclami) (I), salute (II), positivo (III) 

o negativo (IV) di benessere psicologico, 

capacità psicologiche (V), il benessere 

sociale (VI), sociale abilità (scala VII) le 

prestazioni sessuali maschili (VIII). 

Valutato anche lo stato d'animo del paziente 

(H) e il suo benessere (C) per visitare. Nel 

valutare la dinamica degli indicatori 

GWBQ Bilance questionario è stato 

considerato che il calo delle prestazioni in I 

e IV scale e migliorando su altre scale 

indica un miglioramento della qualità della 

vita. Scale di prestazione VIII è stata 

valutata, come nello studio includeva 

uomini e donne. 

        Per valutare lo stato psicologico 

utilizzare la versione abbreviata del russo 

psicologico questionario MMPI (Minnesota 

Multifase Personality Inventory) Riduzione 

multipla Questionario per lo studio della 

personalità (resina) (15). La valutazione si 

basa su 11 scale: tre di valutazione - L, F e 

K e gli otto clinica, permettendo di valutare 

le seguenti caratteristiche psicologiche: 

ipocondriaco (1), depressione (2) è isterica 

(3), paranoico (6) psychasthenic (7) 

schizoide (8), ipomaniacale (9), e il livello 

di adattamento sociale (scala 4). Tutti i 

risultati dell'indagine sono presentati in un 

punteggio standard (T-score). Valori 

caratteristici per ciascuna delle scale sono 

nella gamma di 45-54 punteggi-T. 

       L'analisi statistica è stata effettuata 

utilizzando SAS (versione 6 di 15). Analisi 

di correlazione è stata effettuata utilizzando 

il coefficiente di Spearman, aggiustato per 

età, sesso e la durata di ipertensione. Per 

valutare l'impatto del trattamento sulla 

gravità dell'effetto di bianco-coat utilizzato 

univariata della varianza di due stati (prima 

e dopo il trattamento). Indicatori MPS 

valori sono stati calcolati utilizzando il 

software APBM-FIT programma (16). 

             I risultati dello studio 

I pazienti ipertesi basale MPS sono 

riportati in Tabella 1. L'analisi dei risultati 

del sondaggio sono stati inclusi 204 

pazienti con ipertensione da lieve a 

moderata (64% - donne, 36% uomini) -. 

L'età media dei pazienti era di 53,28,7 

anni, durata media della malattia era - 

10,68,6 anni. 

Indicatori di qualità della vita sono 

predittori di un aumento della differenza tra 

clinica e ambulatoriale della pressione 

sanguigna. Si è constatato che gli indicatori 

che caratterizzano la qualità della vita dei 

pazienti, quasi non erano correlati con la 

differenza tra l'indice di clinica e 

ambulatoriale della pressione sanguigna, 

tranne per il negativo benessere psicologico 

(scala IV) e l'umore del paziente da fare 

(intervallo N) (Tabella. 2). Così, gli alti 

indicatori che caratterizzano il benessere 

psicologico negativo del paziente è cliniche 

ipertesi e l'umore per la visita di un medico 

(scala N e IV) negano la differenza tra i 

tassi di clinica e ambulatoriale della 

pressione arteriosa. 
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Predittori psicologici, provocando un 

aumento della differenza tra clinica e 

ambulatoriale della pressione arteriosa. 

Come si vede dalla tabella 3, gli indicatori 

che caratterizzano la differenza tra clinica e 

ambulatoriale della pressione arteriosa in 

pazienti con ipertensione nel paziente 

correlato con il grado di indicatori di stato 

psicologico di indicatori di qualità della vita 

in questo gruppo di pazienti. Individuare le 

seguenti correlazioni significative (r) gli 

indicatori che valutano lo stato psicologico 

(p <0,05), e le variabili che caratterizzano la 

differenza tra clinica e ambulatoriale della 

pressione arteriosa: 1) negativo - con un 

livello di intensità emotiva, l'aggressività, il 

desiderio per la leadership (figure Bilance F 

e 6); 2) positivo - con un livello di 

impulsività comportamentale ed 

emozionale (3, scala 4), con il conformismo 

sociale e comportamento ad autocontrollo 

(K, scala 7). Così, alti livelli di scale F e 6, 

caratterizzato dal intensità emotiva, 

aggressività, il desiderio di aiuto direzione 

per ridurre la differenza tra clinica e 

ambulatoriale della pressione sanguigna. In 

contrasto, livelli elevati di scale 3, 4, K, 7, 

che riflettono impulsività comportamentali 

ed emozionali, combinati con un elevato 

livello di auto-controllo del comportamento 

e piombo conformità sociale ad un aumento 

nella differenza tra clinica e ambulatoriale 

della pressione sanguigna. 

Effetto della terapia antiipertensiva a 

lungo termine della gravità delle differenze 

tra clinica e ambulatoriale della pressione 

sanguigna. Come indicato nel nostro studio, 

tutti i farmaci abbassano significativamente 

e nondimeno terapia dato farmaci a lungo 

termine (ad eccezione di metoprololo e 

amlodipina) non pregiudica il livello di non 

conformità di clinica e ambulatoriale della 

pressione arteriosa, e il livello di clinica 

della pressione sanguigna superati. 

        Tuttavia, l'uso prolungato di 

metoprololo (tab. 4) ha ridotto 

significativamente la differenza tra clinica e 

ambulatoriale della pressione arteriosa (la 

differenza tra la prima misurazione e 

aggiungere MPS) per SBP, la cifra è scesa 

da 12,62,8mm Hg. Art. a 0, 82,8 mm Hg. 

Art. (p <0,005), e per la pressione diastolica 

- con 10,41,8 mmHg per 3,01,8 mm Hg 

(p <0,005) (per l'indicatore). Amlodipina ha 

ridotto questa cifra solo per SBP (differenza 

tra la pressione arteriosa media per la prima 

ora e FIT PSg) co 11,93,0mm Hg. Art. a 

3,83,0 mm Hg. Art. (p <0,05). 

Sulla base di quanto sopra si può 

concludere che: 1) la misura della 

differenza tra clinica e ambulatoriale della 

pressione sanguigna aumenta con l'aumento 

delle prestazioni scale 3, resine 4, K, 7 

questionario che riflettono l'impulsività 

comportamentale ed emotivo, in 

combinazione con un elevato livello di 

auto-controllo del comportamento e 

conformismo sociale; 2) misura della 

differenza tra clinica e ambulatoriale della 

pressione arteriosa diminuisce con 

l'aumento delle prestazioni scale F e 6 

resina questionario con intensità emotiva, 

l'aggressività, il desiderio di bilance di 

leadership e di prestazioni questionario QV 

che caratterizza lo stato psicologico 

negativo (scala IV), e l'umore del paziente 

da visitare (scala N); 3) l'inconsistenza di 

clinica e ambulatoriale della pressione 

arteriosa è stata mantenuta nei pazienti in 

terapia antipertensiva a lungo termine, e 

ambulatoriale della pressione arteriosa 

clinica superato. Di tutti i contatti farmaci 

antiipertensivi, solo monoterapia a lungo 

termine con metoprololo e amlodipina 

comportato una significativa diminuzione 

nell'indice caratterizzare la differenza tra 

clinica e ambulatoriale della pressione 

sanguigna. Discussione Come accennato in 

precedenza, negli ultimi anni il problema 

delineato un'adeguata valutazione della 

pressione sanguigna (PS) per visitare il 

medico, come per varie ragioni, può 

differire da PS ottenuto in ambiente 

ambulatoriale, che può portare a 

hyperdiagnosis ipo o ipertensione, la 

somministrazione di farmaci irragionevole. 

Un certo numero di studi hanno dimostrato 

che i metodi di valutazione ambulatoriale 

della pressione arteriosa hanno una 

maggiore valore prognostico e più 
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interconnesso con danno d'organo, il rischio 

di malattie cardiovascolari e complicanze 

rispetto alla valutazione clinica della 

pressione arteriosa nella visita del medico 

(2, 3). Tuttavia, i dati sono stati ottenuti che 

la pressione sanguigna, valutati mediante 

metodi ambulatoriali può essere diverso da 

PS preparato utilizzando studi clinici (17, 

18). A seconda delle differenze nella 

valutazione della pressione sanguigna, le 

procedure cliniche e ambulatoriali 

Pickering G.B. et al. (19) ha proposto di 

stanziare quattro gruppi di pazienti: 1) 

ipertensione stabile (aumento della 

pressione sanguigna nei misurazione della 

pressione arteriosa clinica e ambulatoriale); 

2) camice bianco ipertensione (aumento 

della clinica e ambulatoriale normale PS) 

(CBI); 3) l'ipertensione latente 

(ambulatoriale normale clinica e aumentato) 

(IL); 4) vero normonicalo (valore normale 

di pressione arteriosa nella valutazione 

clinica e ambulatoriale). Tuttavia, come già 

detto, negli ultimi anni i ricercatori hanno 

sempre valutare "l'effetto di bianco-coat" 

(EBC) e "l'effetto di ipertensione natente" 

(EIN) che comporta alcun eccesso (per 

EBC) o diminuire (per EIN) livello di PS 

clinica rispetto al ambulatoriale, 

indipendentemente dal fatto che il normale 

PS clinica o ambulatoriale della pressione 

sanguigna diurna (8, 9). Questo approccio 

ha diversi vantaggi: permette di tener conto 

di tutti i valori positivi e negativi di questo 

indicatore su tutta la gamma delle sue 

manifestazioni, che aumenta il numero di 

osservazioni, così come percentuale del IL 

e CBI nella popolazione generale è piccola 

(secondo EIN 2007 IL è 15%). Negli ultimi 

anni, numerosi studi sui fattori che 

influenzano la differenza tra clinica e 

ambulatoriale della pressione sanguigna. 

Recenti studi hanno rivelato che la 

sottovalutazione della pressione arteriosa in 

un contesto clinico si verifica più spesso nei 

giovani con un peso corporeo ridotto, il 

fumo, la pressione sanguigna e la 

rivalutazione dei non fumatori, 

rispettivamente, per le donne, in contrasto 

con una massa corporea (5). Inoltre, la 

differenza tra clinica e ambulatoriale della 

pressione sanguigna può dipendere dalla 

intensità dello stress sul posto di lavoro, 

l'uso del caffè, alcol, fumo, e le 

caratteristiche comportamentali del paziente 

(5, 20). Il meccanismo di azione e il modo 

di prendere i farmaci, la misurazione della 

pressione sanguigna in BPPS possono 

anche influenzare la differenza tra clinica e 

ambulatoriale della pressione arteriosa (6). 

La presenza di diabete può anche 

contribuire a PS ambulatoriale (21). Il 

rapporto di QV di pazienti con ipertensione 

e indicatori che caratterizzano la differenza 

tra clinica e ambulatoriale della pressione 

arteriosa. Come dimostrato dal nostro 

studio, la differenza tra la clinica 

ambulatoriale e la pressione sanguigna, il 

più piccolo è il meglio lo stato d'animo di 

visitare i malati e il più alto degli indicatori 

che caratterizzano lo stato psicologico 

negativo del paziente al di fuori della 

clinica (scala N e IV). Forse questo è 

dovuto al fatto che la motivazione positiva 

del paziente alle visite cliniche, ridurre e 

disturbante reazione sulla misurazione della 

pressione sanguigna e il rischio di reazioni 

pressori portando ad un aumento della 

pressione sanguigna quando si visita il 

medico, e negativo benessere psicologico è 

la clinica di fronte alla aumenta 

ambulatoriale della pressione sanguigna, 

riducendo differenza strada tra clinica e 

ambulatoriale della pressione arteriosa. Il 

rapporto di stato psicologico dei pazienti 

con ipertensione e indicatori che 

caratterizzano la differenza tra clinica e 

ambulatoriale della pressione arteriosa. Alti 

livelli di scale psicologiche questionario 

resina con tensione emotiva, aggressività, 

ostilità, desiderio per la leadership (scala F 

e 6) riduce la differenza tra la pressione 

clinica e ambulatoriale. Apparentemente, la 

ragione di questo effetto può essere basso 

conformità sociale in combinazione con 

disadattamento psico-emozionale e di 

conseguenza un aumento aumenta allo 

stress della pressione arteriosa di fuori della 

clinica e ambulatoriale della pressione 

sanguigna più alta. Secondo Jamner L.D. et 
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al. I pazienti con alti livelli di ostilità, 

caratterizzati da un numero 

significativamente più elevati di 

ambulatoriale della pressione arteriosa 

rispetto a quelli che hanno un basso livello 

di ostilità. Inoltre, l'elevato livello di 

prestazioni di ostilità ambulatoriale della 

pressione sanguigna aumenta, e può essere 

paragonabile con la clinica e in alcuni casi 

la supera, anche se generalmente in pazienti 

con livello clinico pressione sanguigna 

ipertensione solito supera la pressione 

media diurna ambulatoriale sangue (22). 

Nei pazienti con elevati livelli di ostilità 

ridotto parametri di sensibilità baroriflessa, 

in modo non solo aumenta la pressione del 

sangue, ma anche la sua variabilità (23). 

Alti tassi di scale questionari resine che 

caratterizzano l'impulsività 

comportamentale ed emotiva combinato 

con alta autocontrollo di comportamento e 

conformità sociale (scala K, 3, 4, 7) invece 

aumentare la differenza tra clinica e 

ambulatoriale della pressione sanguigna. 

Forse la più alta impulsività 

comportamentale ed emotivo è la causa 

della risposta di allarme alla misurazione 

della pressione arteriosa e aumentare la 

pressione del sangue il medico nella clinica 

e conformismo sociale e di auto-controllo 

del comportamento riduce il numero di 

situazioni di conflitto al di fuori della 

clinica, riducendo la probabilità di 

aumentare pressione arteriosa in 

ambulatorio. Infatti, come si può vedere 

dalla tabella 3, il più alto della bilancia 2 e 

7, la cifra più bassa di Saddam e Duddy. 

Ricordiamo che la scala di 2 e 7 

caratterizzano il livello di ansia e 

depressione, ma in questo studio, sarebbe 

più appropriato parlare sul tipo astenico di 

comportamento, come tali indicatori sono 

scale in tutti i pazienti inclusi nello studio 

erano normali. Questo tipo di 

comportamento è caratterizzato da un 

elevato livello di adattamento sociale e 

l'assenza di conflitti e il desiderio di 

condurre. Molti studi hanno dimostrato che 

aumentando gli indicatori che 

caratterizzano il livello di depressione e 

ansia (o in altre parole, di tipo astenico di 

comportamento) correlati con i numeri più 

bassi di pressione arteriosa rispetto al 

livello di popolazione (24, 25). Inoltre, 

cardias studio in altri studi ha trovato che la 

presenza di sintomi depressivi non 

prevedere lo sviluppo di ipertensione in 

futuro (26). Tuttavia, un elevato impulsività 

emotivo e comportamentale è una causa di 

disturbare la misura della risposta pressoria 

al medico e di conseguenza la pressione sul 

visita clinica superiore in un ambulatorio. 

In uno studio di Wirtz P.H. et al. si è 

riscontrato che bassa regolazione emotiva 

dei pazienti ipertesi, in altre parole 

impulsività emotiva è stata correlata con un 

forte aumento degli ormoni dello stress (in 

confronto con altri pazienti) al momento di 

stress, con un conseguente maggiore 

aumento della pressione arteriosa (27). 

Terapia antipertensiva nei pazienti con 

ipertensione e indicatori che caratterizzano 

la differenza tra clinica e ambulatoriale 

della pressione arteriosa. Solo l'uso a lungo 

termine di metoprololo ha determinato una 

significativa riduzione della gravità di EBC. 

Forse questo è dovuto ad una diminuzione 

della attivazione del sistema simpatico-

surrenale e come conseguenza della minore 

gravità della risposta pressoria alla 

misurazione della pressione sanguigna a 

visita medica. Inoltre, l'uso prolungato di 

esplosivi senza PAS può contribuire a far 

emergere nei pazienti con ipertensione 

latente. Quando si riceve betaxololo anche 

la tendenza a diminuire nell'indice, 

caratterizzante la differenza tra clinica e 

ambulatoriale della pressione sanguigna. È 

possibile che con un maggior numero di 

casi, questi cambiamenti sono stati 

significativi. La frequenza cardiaca in 

pazienti in trattamento beta-bloccanti anche 

suggerisce di abbassare il sistema 

simpatico-adrenale attivazione. Così, la 

discrepanza tra clinica e ambulatoriale della 

pressione arteriosa correlata sia con la 

qualità della vita e lo stato psicologico dei 

pazienti con ipertensione, la pressione 

sanguigna clinica in pazienti con 

ipertensione è generalmente superiore agli 
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ambulatoriale. Nonostante il fatto che il 

trattamento cronico con farmaci 

antipertensivi riduce la pressione nel suo 

complesso, non ha effetto (tranne 

metoprololo e amlodipina) dalla differenza 

tra clinica e ambulatoriale della pressione 

sanguigna. 

Conclusioni: 1) Alti livelli di scale F e 6, 

una resina questionario psicologico con 

intensità emotiva, l'aggressività, il desiderio 

di aiutare la leadership per ridurre la 

differenza tra clinica e ambulatoriale della 

pressione arteriosa; 2) alti tassi di scale 3, 4, 

K, 7, a resine questionario psicologico che 

riflettono l'impulsività comportamentale ed 

emotiva, combinato con un elevato livello 

di auto-controllo del comportamento e 

piombo conformità sociale ad un aumento 

nella differenza tra clinica e ambulatoriale 

della pressione sanguigna; 3) elevati livelli 

di scala che caratterizzano lo stato (scala IV 

QV questionario psicologico negativo), e lo 

stato d'animo del paziente per visitare (serie 

N QV questionario) elimina la differenza 

tra la misurazione della pressione arteriosa 

clinica e ambulatoriale; 4) di tutti i farmaci 

presenti nel nostro studio, solo per uso a 

lungo termine di metoprololo ridotto 

significativamente l'indice di gravità, che 

caratterizza la differenza tra clinica e 

ambulatoriale della pressione sanguigna 

riducendo il valore di PS clinica e 

relegando la differenza quasi a zero. 
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Tabella 1  

L'MPS basale (n = 234) dei pazienti con ipertensione arteriosa stabile 

 

Indicatori MPS PSS PAD 

Giorno medio per PS (mmHg) 144,811,5 91,27,1 

La PS media del giorno (mmHg) 149,212,2 95,37,8 

Media PS notte (mmHg) 129,813,0 77,67,9 

IT al giorno (%) 57,924,8 53,8 20,9 

IT al giorno (%) 67,827,3 66,1 24,5 

IT per la notte (%) 71,630,5 39,9 27,7 

VPS al giorno (mmHg) 10,43,8 9,12,5 

VPS al giorno (mmHg) 15,33,4 12,22,2 

VPS per la notte (mmHg) 12,73,4 9,32,3 

Legenda: MPS - monitoraggio PS, IT - indice temporale, VPS - variabilità della PS, PSS - pressione 

sanguigna sistolica, PAD - pressione arteriosa diastolica 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Correlazioni significative (r) tra gli indici del questionario che caratterizza la qualità della vita e la 

differenza tra clinica e ambulatoriale della pressione arteriosa in pazienti con ipertensione stabile (p 

<0,05) 

 

Differenza di prestazioni in 

clinica e ambulatoriale della 

PS 

  Scale di prestazione questionario per valutare QV 

I II III IV V VI VII Н С 

     I. Per PAD 

Diffe. PS prima-PSg rn Rn rn -0,19* rn Rn  rn -0,16 * Rn  

Diffe. PSmas-PSg rn Rn rn Rn rn Rn  rn rn rn 

Diffe. PS prima ora-PSg rn Rn rn -0,17* rn Rn  rn rn rn 

ДАДн rn Rn rn 0,18* rn Rn  rn rn rn 

        II. Per PSS 

Diffe. PS prima-PSg rn Rn rn rn rn Rn rn -0,21* rn 

Diffe. PSmas-PSg rn Rn rn rn rn Rn  rn -0,21*  rn 

Diffe. PS prima ora-PSg rn Rn rn rn rn Rn  rn rn rn 

Legenda: * - significativa correlazione p <0.05; 

Diffe. PS prima-PSg - la differenza tra la prima misurazione della PS e del giorno della PS; 

Diffe. PSmas-PSg - la differenza tra la PS massima nella prima ora, e del giorno della PS; 

Diffe. PS prima ora-PSg - la differenza tra la pressione sanguigna media per la prima ora e giorno della 

pressione sanguigna; 

PSS - pressione sanguigna sistolica, PAD - pressione arteriosa diastolica, PADg - PAD Garden per il 

periodo di tempo al giorno per PSSn -PSS periodo di tempo di giorno era crudo - Garden per notte 

periodo di tempo. 
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Tabella 3 

Correlazioni significative (r) tra gli indici del questionario che caratterizzano lo stato psicologico e la 

differenza tra l'ufficio e ambulatoriale della pressione arteriosa in pazienti con ipertensione stabile (p 

<0,05) 

 
indicatori MPS   Scale di prestazione questionario per valutare QV 

L F K 1 2 3 4 6 7 8 9 

     I. Per PAD 

Diffe. PS prima-PSg rn -0,20* 0,18*  rn rn rn  -0,17*  rn rn rn 
Diffe. PSmas-PSg rn -0,26** 0,18* rn rn rn 0,20*  rn rn rn rn 
Diffe. PS prima ora-

PSg 

rn -0,19* 0,18* rn rn rn 0,21*  rn rn rn rn 

ДАДд rn rn rn rn rn rn Rn rn -0,18*  rn rn 
        II. Per PSS 

Diffe. PS prima-PSg rn rn 0,17* rn rn 0,19* 0,27** rn 0,26**  rn rn 
Diffe. PSmas-PSg rn rn 0,18* rn rn 0,22*  0,31 *** rn 0,26**  Rn  rn 
Diffe. PS prima ora-

PSg 

rn rn rn rn 0,18* 0,17  0,28***  rn 0,27**  Rn rn 

PSSg rn rn rn rn -0.26**  rn Rn rn -0,31***  rn rn 
PSSn rn rn rn rn -0.20*  rn Rn rn -0,21*  rn rn 

Legenda: * - significativa correlazione p <0.05; ** - P <0,005, *** - p <0,0005. 

Diffe. PS prima-PSg - la differenza tra la prima misurazione della PS e del giorno della PS; 

Diffe. PSmas-PSg - la differenza tra la PS massima nella prima ora, e del giorno della PS; 

Diffe. PS prima ora-PSg - la differenza tra la pressione sanguigna media per la prima ora e giorno della 

pressione sanguigna; 

PSS - pressione sanguigna sistolica, PAD - pressione arteriosa diastolica 

PSSg -Garden per giorno periodo di tempo per PADg - PAD periodo di tempo di giorno era crudo -

Garden per il periodo notturno 
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Tabella 4 

I cambiamenti della differenza di clinica e ambulatoriale della pressione arteriosa in pazienti con 

ipertensione stabile (p <0,05) con la terapia antipertensiva prolungata 

 

La preparazione Differenza di prestazioni in clinica e ambulatoriale della pressione arteriosa 

Diffe. PS prima-PSg Diffe. PSmas-PSg Diffe. PS prima ora-PSg 

Prima del 

trattamento 

Dopo il 

trattamento 

Prima del 

trattamento 

Dopo il 

trattamento 

Prima del 

trattamento 

Dopo il 

trattamento 

Per PAD 

Diltiazemo 8,91,6 4,11,6 11,31,7 10,81,7 5,41,3 4,21,3 

Amlodipina 6,92,3 3,42,3 10,92,3 9,32,3 6,51,9 3,61,9 

Betaxololo 1,82,4 5,72,4 14,32,5 13,02,5 3,62,0 2,22,0 

Moxonidina 9,21,7 5,81,7 15,01,8 11,91,8 7,01,4 5,21,4 

Enalapril 6,81,6 7,51,6 12,21,2 12,01,2 5,01,0 5,81,0 

Lisinopril 6,11,0 8,01,0 12,41,0 11,01,0 5,30,9 4,90,9 

Losartan 6,51,6 5,41,6 11,91,7 8,01,7 4,01,3 0,31,3 

Metoprololo 10,41,8** 3,01,8 12,91,9 9,11,9 4,21,5 2,51,5 

Telmisartan 6,81,7 9,61,7 11,91,7 15,01,7 5,81,4 7,41,4 

Per PSS 

Diltiazemo 7,62,5 2,52,5 16,52,7 12,62,7 5,12,1 2,82,1 

Amlodipina 13,53,5 5,33,5 19,63,8 14,53,8 11,93,0 3,83,0* 

Betaxololo 10,73,7 10,53,7 23,34,0 18,74,0 8,03,1 4,83,1 

Moxonidina 12,42,7 9,92,7 19,32,9 14,02,9 8,32,3 2,82,3 

Enalapril 6,21,8 5,71,8 17,01,9 16,91,9 4,81,5 2,82,1 

Lisinopril 9,21,6 8,61,6 16,21,7 14,01,7 5,11,4 4,51,4 

Losartan 4,82,5 4,52,5 14,42,7 10,52,7 3,22,1 0,92,1 

Metoprololo 12,02,8** 0,72,7 15,43,1 10,63,1 0,42,4 1,42,4 

Telmisartan 9,62,6 14,72,6 19,72,8 24,12,8 7,52,2 11,92,2 

Legenda: * - significativa correlazione p <0.05; ** - P <0,005, *** - p <0,0005; 

Diffe. PS prima-PSg - la differenza tra la prima misurazione della PS e del giorno della PS; 

Diffe. PSmas-PSg - la differenza tra la PS massima nella prima ora, e del giorno della PS; 

Diffe. PS prima ora-PSg - la differenza tra la pressione sanguigna media per la prima ora e giorno della 

pressione sanguigna; 

PSS - pressione sanguigna sistolica, PAD - pressione arteriosa diastolica; I- prima del trattamento; II - 

dopo il trattamento 

 

 

 

 

 

 


