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Premesse. Nonostante la rilevazione dell’ipotensione ortostatica (IO) sia facile e 
veloce e faccia parte della valutazione di primo livello del paziente con perdita di 
coscienza transitoria secondo le linee guida dell’European Society of Cardiology, 
essa fatica a tutt’oggi ad entrare nella routine clinica, sebbene sia causa di sin-
cope e cadute e rappresenti frequentemente una reazione avversa ai farmaci. 
Scopo del nostro studio è identificare le caratteristiche cliniche dei pazienti an-
ziani con IO che afferiscono all’ambulatorio di Cardiogeriatria.  
Materiali e Metodi. 1053 soggetti consecutivamente reclutati durante l’attività 
dell’ambulatorio di Cardiogeriatria del Nuovo Ospedale Civile S.Agostino-Estense 
sono stati sottoposti a visita cardiogeriatrica comprendente anamnesi fisiologica 
e farmacologica, storia clinica, valutazione antropometrica, ECG standard (12 de-
rivazioni) e rilievo della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) durante “deep 
breathing”. La pressione arteriosa (PA) è stata misurata alla fine della visita, 
prima in posizione clinostatica, poi dopo 1 e 3 minuti di ortostatismo attivo. L’IO 
è stata definita come una riduzione di almeno 20 mmHg nel passaggio dal clino 
all’ortostatismo. Sono stati esclusi 14 pazienti per incapacità a mantenere la po-
sizione eretta; i restanti 1039 pazienti (età media 76,4±6,9 anni, 42,5% maschi) 
sono stati suddivisi in due gruppi in base alla presenza di IO: gruppo 1 (no IO, 
N=785), gruppo 2 (IO, N=254).  
Risultati. La prevalenza di IO nella nostra casistica è 24,4%. Non sono state rile-
vate differenze significative tra i gruppi in termini di età, sesso e variabili antro-
pometriche. La PA sistolica e diastolica in clinostatismo sono significativamente 
più elevate nei pazienti con IO (160,4±19,8 vs. 149,1±22,1 mmHg, p<0,001; 
91,4±14,5 vs. 85,3±14,4 mmHg, p<0,001) I pazienti con IO hanno una ridotta 
HRV (6,6±3,4 vs. 11,5±5,9 bpm, p=0,004), ed assumono un numero maggiore di 
calcio-antagonisti (29,2% vs. 22,6%, p=0.042), nitroderivati (18,6% vs 12,9%, 
p=0,018), benzodiazepine (32,1% vs. 22,1%, p=0,006) e neurolettici (5,4% vs. 
1,8%, p=0,018). Inoltre lamentano più frequentemente dizziness e sensazione 
di testa confusa (55,6% vs. 33,9%, p=0,008); il numero di cadute è più elevato 
in questo gruppo (mediana: 2 vs. 0, p=0.034). L’analisi multivariata conferma 
l’associazione tra IO e valori basali elevati di PA (PAS: p=0,003, PAD: p=0,005); 
l’uso di benzodiazepine (p=0,014) e di neurolettici è un fattore indipendente-
mente associato all’IO (p=0,010), indipendentemente da età, sesso e comorbili-
tà.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni. I nostri dati mostrano una forte correlazione tra IO e scarso control-
lo della PA, suggerendo che l’ipertensione non controllata altera significativamen-
te il riflesso barocettivo. I farmaci attivi sul sistema nervoso centrale, così fre-
quentemente prescritti nella popolazione anziana, sono fattori indipendentemen-
te associati alla presenza di IO. Pertanto, i medici che si occupano di anziani do-
vrebbero tenere presente questi fattori per prevenire eventi negativi come sinco-
pe e cadute, che sono le cause più temute di non autosufficienza nella popola-
zione anziana.  
 


