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Informazioni generali 

Il monitoraggio pressorio è un test non invasivo che consente di misurare la pressione 
arteriosa (P.A.) continuativamente per 24 ore. 

 
Il test viene eseguito mediante l’applicazione di un bracciale sopra l’arteria branchiale del 
braccio sinistro, collegato ad una apparecchiatura elettromedicale portatile, fissata in vita con 
una cintura o tracolla, che rileva e registra le misurazioni della pressione arteriosa. 
L’apparecchiatura è programmata per effettuare 1 misurazione ogni 15 minuti. 

 
Il giorno dell’esame è indispensabile consegnare al Medico Specialista tutta la documentazione 
relativa ad eventuali esami precedenti che sarà successivamente restituita con il referto 
dell’esame. 

 
Avvertenze per la corretta esecuzione dell’esame 

• NON manipolare o rimuovere l’apparecchiatura ed i connettori del bracciale. 

• NON sottoporsi a sforzi eccessivi. 

• NON svolgere attività fisica. 

• Guidare il minimo indispensabile. 

• Dormire sul fianco opposto al braccio in cui è messo il bracciale. 

• Ogni qualvolta il bracciale si gonfia posizionare il braccio lungo il corpo possibilmente con il 

palmo della mano rivolto verso il avanti, mai con la muscolatura contratta. 

• Riportare rigorosamente tutte le seguenti informazioni sul diario consegnato dal 

Poliambulatorio (MOD.032 Holter – Diario del Paziente): 

− le attività principali svolte nelle 24 ore (es: pranzo, lettura, ecc.); 

− gli eventuali farmaci usati specificando nome, dosaggio ed orario; 

− l’eventuale comparsa di malesseri o disturbi, con descrizione della situazione in cui si 

sono manifestati; 

− l’eventuale comparsa di alterazioni emotive (paura, rabbia, ecc.). 

• Rimuovere l’apparecchiatura al termine del periodo di monitoraggio esclusivamente con le 

modalità preventivamente concordate con il Poliambulatorio. 

• Osservare rigorosamente tutte le avvertenze sopra descritte e le indicazioni del Medico 

Specialista. L’eventuale inosservanza potrebbe richiedere la necessità di ripetere 

completamente l’esame. 

 

� Il paziente è responsabile del corretto utilizzo e dell’integrità dell’apparecchiatura. 

� Poliambulatorio Fleming si riserva di rivalersi sul paziente qualora rilevi un utilizzo 

improprio o eventuali danni all’apparecchiatura che ne possano compromettere il corretto 

e regolare funzionamento. 

 

Al termine dell’esame i dati registrati dall’apparecchiatura saranno analizzati e valutati dal 

Medico Specialista per la redazione del referto. 


