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Introduzione 
Negli anziani istituzionalizzati, valori pressori eccessivamente bassi aumentano il 
rischio di outcome avversi quali cadute, fratture e mortalità. Tuttavia, il monitoraggio 
pressorio delle 24h (MPA24h) è poco utilizzato in questo setting e i dati relativi 
all'ipotensione riscontrata con questa metodica sono scarsi. Questo studio è stato 
condotto in soggetti anziani istituzionalizzati sottoposti a MPA24h, al fine di indagare 
la prevalenza e i predittori di ipotensione e il profilo MPA24h ad essa associato.  
 
Metodi 
E' stata condotta un'analisi retrospettiva dei dati relativi ad un campione di 100 anziani 
istituzionalizzati sottoposti a valutazione geriatrica multidimensionale e MPA24h. 
L'ipotensione è stato definita come un calo della pressione arteriosa sistolica (PAS) 
≥20 mmHg tra due misurazioni consecutive con una PAS minima <100 mmHg, 
escludendo i soggetti con ipotensione esclusivamente notturna. I predittori di 
ipotensione sono stati indagati mediante regressione logistica multivariata aggiustata 
per comorbidità, livello funzionale e farmaci ipotensivanti. 
 
Risultati 
Su 91 anziani inclusi nell'analisi (età media 83, 56% donne), il MPA24h ha rilevato 
la presenza di ipotensione in 50 soggetti, che presentavano una maggiore prevalenza 
di scompenso cardiaco (p=0.02) e fibrillazione atriale (p=0.007) e assumevano più 
spesso digossina (p=0.001) e benzodiazepine (p=0.015). Al MPA24h essi mostravano 
valori medi di PAS più bassi (p<0.001) e presentavano più frequentemente un effetto 
camice bianco (p <0,001) e valori pressori notturni indicativi di "reverse-dipping" 
(p=0.013). All'analisi multivariata, l'assunzione di benzodiazepine (OR 4.040) e 
digossina (OR 19.987) e valori di creatinina sierica <1 mg/dl (OR 3.939) sono risultati 
predittori di ipotensione al MPA24h. 
 
Conclusioni  
Negli anziani istituzionalizzati sottoposti a MPA24h, è frequente il rilievo di 
ipotensione e questo si osserva più spesso in soggetti con PAS più bassa, effetto 
camice bianco e profilo "reverse-dipping". L'assunzione di benzodiazepine e 
digossina e bassi livelli di creatinina sierica sono risultati predittori di ipotensione al 
MPA24h. 
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