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Le alterazioni autonomiche cardiovascolari sono molto frequenti nelle patologie 
primitive del sistema nervoso centrale;  la sincope ortostatica può rappresentare  
la principale manifestazione all’ esordio della malattia, tuttavia la sintomatologia 
è spesso subdola e la diagnosi di disautonomia tardiva. 
Abbiamo studiato 43 pazienti con atrofia multisistemica (35 M e 8 F, età media 
60±9 anni), 18 con prevalenza di segni piramidali, 21 cerebellari e 4 misti, 6 pa-
zienti con ripetuti episodi sincopali, 20 con presincope. Tutti i pazienti sono stati 
sottoposti a test cardiovascolari standard e tilt-test, quest’ ultimo è stato ripetu-
to dopo  pasto standardizzato e dopo test ergometrico in posizione supina peda-
lando a carichi crescenti  di 25-50 e 75 Watt per 3 minuti ciascuno. Severa insuf-
ficienza autonomica simpatica e vagale è stata riscontrata in 21 pazienti, 7 han-
no mostrato severa insufficienza simpatica, 9 insufficienza moderata e 6 lieve.  
La caduta pressoria durante ortostatismo passivo è stata maggiore dopo l’ eser-
cizio fisico (100±15/65±14 vs 80±10/60±9 mmHg, p< 0.001) e il pasto 
(110±11/70±10 vs 95±11/60±10 mmHg, p<0.001);  14 pazienti non hanno tol-
lerato il tilt dopo il pasto, inoltre 10 pazienti senza ipotensione ortostatica di base 
hanno mostrato ipotensione ortostatica sintomatica 5 rispettivamente dopo eser-
cizio fisico e 4 dopo il pasto, un paziente sia dopo il pasto che dopo l’ esercizio. I 
pazienti con atrofia multisistemica mostrano vari gradi di insufficienza autonomi-
ca cardiovascolare. L’ esercizio fisico e il pasto inducono un peggioramento dell’ 
ipotensione ortostatica e soprattutto possono slatentizzarla consentendo una di-
agnosi corretta. 
 


