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La sperimentazione delle cure intermedie in atto in Regione Lombardia dal giu-
gno 2008 rappresenta il tentativo di introdurre una modalità di assistenza sanita-
ria innovativa per quei pazienti che, superata la fase acuta di malattia, possono 
essere dimessi dall’Unità Operativa (U.O.) per acuti, ma necessitano di un ulte-
riore periodo di stretta sorveglianza per ultimare il processo di guarigione, otti-
mizzare la terapia e l’applicazione delle linee guida, gestire le comorbilità, otte-
nere o avviare il recupero funzionale, definire la prognosi e il follow-up.  
In considerazione del numero relativamente alto di ricoveri per traumatismi, pari 
a circa il 10% nel primo anno di sperimentazione, abbiamo voluto analizzare 100 
pazienti consecutivi trasferiti da AAOO con diagnosi di caduta a terra con fratture 
(46%), trauma contusivo lieve (27%), moderato (24%) o grave (3%). 
L’80% dei pazienti proveniva da U.O. di Ortopedia o di Chirurgia, il 18% da U.O. 
di Medicina Interna, il 2% da U.O. di Cardiologia. 
Nel 100% dei casi il motivo del trasferimento era legato agli esiti del trauma. 
L’età media è risultata di anni 78±12 (range 25-96 anni); nel 90% dei casi erano 
presenti almeno 2 comorbilità associate, e nel 60% dei casi le comorbilità risul-
tavano >4.  
Tutti i pazienti sono stati valutati all’ingresso mediante: anamnesi, EO, PA in cli-
no e ortostatismo, ECG basale, scala MMSE (Mini Mental State Examination). In 
casi selezionati sono stati eseguiti ECG dinamico Holter (n=12), ecocardiogram-
ma 2D e color Doppler (n=16), massaggio del seno carotideo (n=4). 
La scala MMSE ha definito un valore medio di 22±7 (v.n.=30). L’indagine anam-
nestica mirata ha permesso di identificare una sicura caduta a terra accidentale 
senza perdita di conoscenza nel 27% dei casi: in questi pazienti l’età è risultata 
significativamente minore, il valore di MMSE significativamente maggiore e/o era 
presente un testimone; in 37 pazienti non sono emersi dati dirimenti, mentre in 
36 la storia è risultata altamente suggestiva per episodio sincopale.. In 
quest’ultimo gruppo sono state identificate le seguenti genesi: ipotensione orto-
statica iatrogena (10 pz), ipotensione ortostatica (9 pz), FA parossistica con alta 
RV (2 pz), TV sostenuta (1 pz), BAV avanzato (3pz), stenosi aortica critica (1 
pz), sincope neuromediata (2 pz), grave ipertensione polmonare (1 pz), anemia 
grave da perdita (2 pz), grave ipotiroidismo (1pz); in un caso  si è verificata 
morte improvvisa. Nei 37 pazienti senza anamnesi suggestiva sono stati identifi-
cati 3 casi di abuso alcolico, ipotensione ortostatica iatrogena (2pz), ipotensione 
ortostatica in morbo di Parkinson (4 pz), morbo di Parkinson di nuovo riscontro 
(3 pz). Nei 2 gruppi vi era presenza di recidive di caduta nel 13% dei casi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni: la diagnosi di sincope nei pazienti anziani con storia di caduta a ter-
ra, in particolare nei casi di iniziale deterioramento cognitivo, può essere facil-
mente misconosciuta. Pertanto in questi pazienti è necessario ricercare le stig-
mate della sincope mediante raccolta anamnestica mirata, eventualmente estesa 
al care-giver, osservazione e/o monitoraggio clinico ed esecuzione di esami 
strumentali ad hoc.  
 


