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Scopo: Le  cadute nell’anziano sono spesso traumatiche e non sempre a chiara 
eziologia. Chiarire la causa della caduta è una necessità clinica al fine di preveni-
re recidive che possano compromettere definitivamente la salute del paziente ed 
incrementare i costi sanitari e sociali.  
In base alla seppur limitata letteratura scientifica in questo ambito clinico, si può 
ipotizzare che circa il 30% delle cadute traumatiche siano di natura inspiegata. 
Alcuni report scientifici relativi a piccoli gruppi osservazionali (1-3) pongono il 
reale sospetto che una parte consistente di questi pazienti possa soffrire di di-
sturbi occasionali del ritmo cardiaco.  
Oggi sono disponibili tecnologie e tecniche di impianto provate e affidabili che 
consentono un monitoraggio continuo del ritmo cardiaco in qualsiasi ora del gior-
no e in qualsiasi condizione del paziente per la durata di 36 mesi (i monitoraggi 
cardiaci impiantabili, MCI). Eventuali anomalie del ritmo cardiaco possono essere 
registrate in automatico o su sintomo del paziente. 
Lo scopo dello studio è quello di monitorare e rilevare le anomalie del ritmo car-
diaco nei pazienti ricoverati per cadute di tipo inspiegato al fine di definire le 
strategie terapeutiche ottimali per la prevenzione delle recidive.  
L’obiettivo primario scientifico è la stima della prevalenza di pazienti con altera-
zioni del ritmo cardiaco in grado di spiegare la genesi della caduta. 
L’obiettivo secondario clinico è la verifica dell’azione terapeutica conseguente alla 
diagnosi effettuata.    
Materiali e metodi: saranno arruolati 30 pazienti con età ≥ 18 anni, ricoverati 
per trauma fisico dovuto a cadute di genesi inspiegata presso il reparto di Orto-
pedia e Traumatologia della nostra Azienda Ospedaliero-Universitaria con ECG 
patologico (disturbi del ritmo, della conduzione, da pregresso infarto, da altera-
zioni genetiche, etc.) e/o ipersensibilità seno-carotidea. Gli unici criteri di esclu-
sione saranno l’impossibilità/indisponibilità del paziente a partecipare allo studio 
e/o i pazienti già portatori di dispositivo impiantabile di tipo terapeutico o dia-
gnostico. La durata dell’arruolamento sarà di 12 mesi. Sarà definita caduta in-
spiegata “una caduta a terra non accidentale e non legata a cause mediche o ia-
trogene (patologia acuta o iatrogena)”. 
Ogni paziente arruolato nel registro sarà controllato mensilmente fino al rileva-
mento di una eventuale anomalia del ritmo cardiaco in grado di spiegare l’evento 
clinico traumatico di cui il paziente ha sofferto.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Il controllo mensile può essere fatto ambulatorialmente o telemetricamente sen-
za che il paziente si sposti da casa tramite i noti e provati sistemi di telemedicina 
in dotazione degli apparecchi sottocutanei impiantati.  
Nel caso in cui il paziente richieda una visita su base sintomatica o meno, questa 
verrà garantita indipendentemente dalle date prefissate. 
Una volta rilevato un disturbo cardiaco importante, verranno applicate le terapie 
più opportune e il paziente sarà controllato dopo 6 mesi o su sua richiesta speci-
fica al fine di attestare l’efficacia delle terapie erogate. 
Risultati: dal primo gennaio 2010 al primo settembre 2010 sono stati arruolati 
11 pazienti con caduta non spiegata di età media 67 ±15 anni. 10 pazienti 
(33.3%) presentavano un ECG patologico, 2 pazienti (7%) presentavano in sto-
ria clinica una cardiopatia ischemica.  Ad un follow-up medio di 9 mesi è stata ef-
fettuata diagnosi in 3 pazienti (30%), di cui in 2 pazienti l’MCI ha rilevato asisto-
lia ed in 1 caso un episodio di tachicardia ventricolare.   
Conclusione: la cadute inspiegate sono un problema di grande rilevanza nel pa-
ziente anziano. Il Monitoraggio Cardiaco Impiantabile potrebbe rappresentare un 
importante strumento per identificare l’eziologia della caduta in pazienti selezio-
nati.  
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