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Introduzione: La disautonomia cardiovascolare è frequentemente associata ad
ipertensione clinostatica (IC). Nonostante studi suggeriscano un aumentato rischio di
malattie cardio- e cerebrovascolari in pazienti con disautonomia CV, il suo impatto
prognostico è ancora discusso.

Obiettivo: Lo studio vuole indagare il significato prognostico dell’IC come
predittore di eventi CV e mortalità da tutte le cause in un campione di pazienti con
sospetta disautonomia CV.

Metodi: Analisi retrospettiva dei dati di pazienti valutati dall’AOUC Firenze,
periodo marzo 2014– giugno 2019, sottoposti a prove di valutazione del SNA.
Mortalità da tutte le cause ed eventi CV indagati mediante database dei ricoveri dello
stesso periodo.
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Risultati: Sono stati inclusi 132 pazienti (età media 68 anni, 58% uomini, followup mediano 3 anni). Al basale, la prevalenza di IC era del 48% e quella di IO del 75%.
L’IC non risultava associata al rischio di mortalità né di eventi CV, anche dopo
aggiustamento per fattori confondenti. Ciò era valido anche per IC di grado almeno
moderato e IC comprensiva di IO.
Alla regressione logistica multivariata, la PAD1’<70 mmHg in ortostatismo passivo
risultava un predittore di mortalità da tutte le cause (HR 2.092, 95% CI 1.039-8.106;
p=0.042); la PP1’ in ortostatismo passivo risultava predittore di eventi CV (HR:
1.046; 95%CI 1.002-1.092; p=0.041). Si osservava un’associazione tra IO e rischio
del composito di mortalità ed eventi CV (p=0.029).
Conclusioni: l’IC non è associata a maggior rischio di mortalità ed eventi CV.
Questi dati non forniscono evidenze a favore del trattamento dell’IC, che potrebbe
invece aggravare l’IO, spesso coesistente e con significato prognostico sfavorevole.
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PROGNOSTIC ROLE OF SUPINE HYPERTENSION IN OLDER
PATIENTS
WITH
SUSPECTED
CARDIOVASCULAR
DYSAUTONOMIA
Background: Cardiovascular (CV) dysautonomia is frequently associated to supine hypertension
(SH). Although studies suggest an increased risk of CV and cerebrovascular events in patients with
CV dysautonomia, its prognostic impact is still debated.

Objective: To assess the prognostic role of SH as a predictor of CV events and all-cause mortality
in patients with suspected CV dysautonomia.

Methods: Retrospective data from patients referred for CV dysautonomia screening to the Syncope
Unit, Department of Geriatrics and Intensive Care Unit, AOU Careggi, Florence, from March 2014
to June 2019, were analyzed. All-cause mortality and CV events were assessed by database of
hospitalization of the same period.

Results: 132 patients were enrolled (mean age 68 years, 58% men, median follow-up 3 years).
Prevalence of SH was 48%, prevalence of orthostatic hypotension (OH) was 75%. No relationship
was found between SH, all-cause mortality and CV events, even after adjustment for confounding
factors, even in case of moderate SH and when SH was combined with OH.
In Cox regression analysis, risk of all-cause mortality was distinctly higher for Diastolic Blood
Pressure 1’< 70 mmHg on Tilt Table. Differential Blood Pressure 1’ on Tilt Table was predictor of
CV event (HR: 1.046; 95%CI 1.002-1.092; p=0.041). A relationship between OH and risk of CV
composite endpoint, was found (p=0.029).

Conclusions: given the lack of correlation between SH, all-cause mortality and CV events in the
present study, caution should be paid when treating SH. Anti-hypertensive treatment could worsen
OH, which is frequently associated with SH and has a negative prognostic role.

