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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

D A L L E  A Z I E N D E

L’importanza dell’automisurazione
nei pazienti ipertesi. E della scelta
dello strumento migliore

STRATEGIA VINCENTE

L’ipertensione è una patologia seria che, se tra-
scurata, costituisce una grave minaccia per
la salute. Ma rappresenta anche un problema

sanitario e sociale molto rilevante e lo sarà ancora di più
nei prossimi anni, se consideriamo che con l’incremento
dell’età media della popolazione aumenta in maniera
considerevole il numero dei soggetti a rischio.
In Italia oggi gli ipertesi sono quindici milioni, un quarto
della popolazione totale.
E quel che è più grave, è che solo un quarto di essi ne è
consapevole e solo una minima parte dei pazienti in te-
rapia farmacologica tiene effettivamente la pressione
sotto controllo.

IL VALORE DEL CONSIGLIO QUALIFICATO
L’automisurazione della pressione, particolarmente consi-
gliata a pazienti anziani, donne in gravidanza e diabetici,
è fondamentale per consentire al medico di porre il prima
possibile una diagnosi di ipertensione e, successivamen-
te, per un miglior controllo della terapia, in quanto permet-
te di monitorare l’efficacia del trattamento farmacologico.
Grazie alla sensibilizzazione sul tema ipertensione da
parte dei media e delle società scientifiche, la popolazio-
ne è oggi più attenta alla prevenzione e sceglie con più
cura i prodotti per il proprio benessere.
Ma quando il medico consiglia l’automisurazione, dove si
cerca il misuratore di pressione?
Tra i canali d’acquisto, quello professionale copre il 78
per cento del mercato a volumi e il 90 per cento a valori,
contro il 22 per cento (volumi) e il 10 per cento (valori)
della Grande distribuzione organizzata (fonti: Nielsen
2007; Ims febbraio 2011; stime Corman).
Gli strumenti venduti nel canale professionale dovrebbe-
ro possedere alcune caratteristiche fondamentali: dura-
turi e di qualità, clinicamente validati, con la garanzia di
un’assistenza qualificata.
Corman - che da sempre crede e investe esclusivamente
in questo canale - risponde a queste esigenze con i misu-
ratori di pressione Omron.
Omron è leader nella produzione di apparecchiature me-
dicali per terapia e prevenzione, con una gamma di pro-
dotti che comprende, oltre ai misuratori di pressione, ap-

parecchi per aerosolterapia, termometri elettronici e mi-
suratori della massa adiposa.
Omron offre l’assortimento più completo per coprire tutti i
segmenti del mercato: i suoi misuratori di pressione sono
i più raccomandati dalle principali società scientifiche in-
ternazionali e dalla classe medica. 
La garanzia di tre anni assicura assistenza e ritaratura,
con presa e riconsegna gratuite al domicilio del paziente.

SICUREZZA E SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
Il misuratore di pressione Omron M6 comfort, clinica-
mente validato secondo i protocolli della European So-
ciety of Hypertension e della British Hypertension Society,
anche per popolazioni speciali quali obesi e anziani rap-
presenta il top della gamma.
Le validazioni cliniche sono conseguenza della grande ac-
curatezza e ripetibilità delle misurazioni eseguite con lo
strumento, garantite dagli esclusivi sensori Omron che ri-
levano pulsazioni irregolari, movimenti anomali del brac-
cio e corretto posizionamento del bracciale: i principali
fattori di inaccuratezza degli sfigmomanometri digitali.
L’esclusivo Bracciale Comfort preformato assicura un’ec-
cellente aderenza al braccio e, grazie alla doppia camera
d’aria, una compressione del braccio più breve, non dolo-
rosa ed estremamente efficace; adatto anche al paziente
obeso per il quale non è richiesto un bracciale apposito.
Facile da usare in virtù del display di grandi dimensioni,
un unico bottone di funzionamento e memorie automati-
che per rendere estremamente semplice l’utilizzo anche
per il paziente anziano.
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