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Ostacoli 

 

• Mancato riconoscimento ipertensione 

• Metodo misurazione inadeguato 

• Il paziente non si ripresenta per i controlli 

• Inadeguata aderenza/persistenza 

• Inerzia terapeutica 

• Inadeguata prescrizione dei farmaci 



Un modello semplice  
compatibile con attuale organizzazione 

1) Sfruttare i contatti indiretti  
 

2) Uso estensivo HBPM e MAPA 
 

3) Sorvegliare  compliance ed aderenza 
 

4) Aumentare politerapia 



“Decidere insieme al paziente” 

 

 

• COMPLIANCE 

 

 

 

• CONCORDANCE 



 Misure utili per migliorare la compliance 

del paziente 

Definire gli obiettivi 

 Conoscere il proprio paziente e interagire  spesso 

 Educare i pazienti 

promuovere le modificazioni dello stile di vita 

Intervenire precocemente durante la terapia con  

   farmaci ben tollerati 

 

Incoraggiare l’interazione paziente/”sistema sanitario”   



Gallup Poll:  
Quali sono le fonti di informazioni che ispirano  

maggiore fiducia? 

Intervistati con un grande o una moderata quantità di 

fiducia nelle informazioni ricevute (%) 

Emerson D. What the public thinks. MNMed. April 2003. Available at: 

http://www.mmaonline.net/publications/MNMed2003/April/Emerson.html. Accessed 

April 30, 2004.  

Medici 

Infermiere 

Libri 

Giornali 

Riviste 

Internet 

televisione 



 Misure utili per migliorare la compliance 

del paziente 

 Intervenire precocemente durante la terapia con  

   farmaci ben tollerati 

 Definire gli obiettivi 

 Conoscere il proprio paziente e interagire  spesso 

 Educare i pazienti 

 Incoraggiare l’interazione paziente/”sistema sanitario”  

• COINVOLGERE i pazienti nei processi decisionali 

PROMUOVERE LA 
CONCORDANZA 



Counseling….. 



Fonti di sale nell’alimentazione italiana 



Fonti di sodio non discrezionale 
nell’alimentazione italiana 



I dieci alimenti più salati 
( quantità di sodio per 100 grammi di prodotto ) 

Prosciutto crudo magro                                            2440 

Salmone affumicato                                                  1880 

Pecorino                                                                       1800 

Ketchup                                                                        1120 

Salsiccia di maiale                                                        1100 

Grissini                                                                           757 

Crackers                                                                         660 

Maionese                                                                       450 

Crauti                                                                              355 

Patatine fritte in sacchetto                                         340 

Prosciutto crudo magro 

         



La curva della comunicazione 



Comunicazione Verbale  

Solo il 14% dei Pazienti dice di sentirsi imbarazzato ad ammettere che non                 
ha capito, ma il 79% pensa che siano gli altri a non avere capito 

I medici Interrompono i Pazienti circa 30 secondi  dopo che hanno iniziato                   
a parlare Se non interrotti i pazienti parleranno meno di due minuti 

Creare un Ambiente di FIDUCIA 

Fino all’ 80% dei Pazienti Dimenticano Cosa il Medico ha Detto Loro  
Nel Momento Stesso in Cui Lasciano l’Ambulatorio 

 
E 

Source: Health Literacy & The Prescription Drug Experience:  The Front Line Perspective From Patients, Physicians 
and Pharmacists, Roper ASW, May 2002 

Cosa si può fare? 

Circa il  50% di Quello che Ricordano viene  

Ricordato in Maniera Sbagliata 



Rinforzo motivazionale… 
8 regole per ridurre il consumo di sale della dieta 

1. Nel  fare la spesa , chiedere pane con meno sale 

2. Quando si sceglie un prodotto , controllare l’etichetta per sodio o sale . 

3. Evitare il più possibile i cibi pronti , fare attenzione ai salumi e ai 
formaggi stagionati . No agli snack salati 

4. Diminuire poco alla volta l’aggiunta di sale in cucina ed usare 
possibilmente sale iodato 

5. Carne e pesce hanno un loro naturale contenuto in sale : il gusto non 
migliora se ne aggiungiamo altro 

6. Piuttosto,  insaporire i cibi con erbe aromatiche , spezie o usando aceto e 
limone. 

7. Iimitare il più possibile l’uso di condimenti che contengono molto sale   
(dadi da brodo , ketchup , salsa di soia , senape , ecc ) 

8. Nell’attività sportiva leggera , reintegrare i liquidi perduti con la 
sudorazione semplicemenete con acqua. 



Ed ancora….. 
Aumentare l’apporto di potassio  : 

 

• Il consumo quotidiano di tre porzioni di frutta  
e di almeno due porzioni di verdura  

• Incentivare la dieta mediterranea 



Ed ancora ….. 

 

 

• Materiale educazionale 

 

• Poster informativi in sala d’attesa 

 





 Misure utili per migliorare la compliance 

del paziente 

 Intervenire precocemente durante la terapia con  

   farmaci ben tollerati 

 Definire gli obiettivi 

 Conoscere il proprio paziente e interagire  spesso 

 Educare i pazienti 

 Incoraggiare l’interazione paziente/”sistema sanitario”  

• COINVOLGERE i pazienti nei processi decisionali 

PROMUOVERE LA 
CONCORDANZA 



Indicatori per la Medicina Generale 

 

• Controllo della sodiuria  ( 50-250 mEq/24 ore ) 

 



Organizzazione di studio 

 

 



Considerazioni…… 

• I professionisti e le società scientifiche  
lavorano per 
– Informare/formare 

– Migliorare cooperazione specialista –MMG 

– Adottare modello semplice ed efficace 

• Ma senza supporto e sostegno convinto della 
parte pubblica, con interventi semplici e non 
costosi , il tutto rischia di rimanere confinato 
ai “soliti” volenterosi 



Conclusioni 

• La gestione del controllo dell’apporto alimentare di sodio è 
complessa , richiedendo dati accurati che interessano sia le 
abitudini alimentari della popolazione che la composizione 
degli alimenti 

• E’ importante definire i criteri di informazione del 
consumatore e migliorare la sua capacità e possibilità di scelta  

• Per raggiungere risultati concreti è indispensabile una politica 
in grado di utilizzare la collaborazione ed il lavoro tra 
professionisti della sanità , l’industria agroalimentare , il 
sistema della distribuzione e la ristorazione collettiva. 




