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EPIDEMIOLOGIA DELLA VERTIGINE 

NELL’ANZIANO 

In termini di frequenza di ricorso a visita medica i 

disturbi dell’equilibrio  rappresentano: 

 la terza causa nei soggetti sopra i 65 anni; 

 la prima causa nei soggetti sopra i 75 anni; 

È lamentata dal 10% dei soggetti di età superiore a 

65 anni.  

 

 
 

 
Kroenke et al, 1990; Magna et al, 1997; Minor & Zee, 2004; Furman & Raz, 
2007; Mueller et al, 2013. 
 



COME DESCRIVONO LA VERTIGINE I 

SOGGETTI ANZIANI? 

Tuunainen et al, 2011 
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Cause di vertigine nell’ultra 65enne 
(Uneri e Polat 2008) 



INSUFFICIENZA VERTEBRO-BASILARE 

PATOLOGIE CAUSA DI IPOAFFLUSSO:  

       -  IPOTENSIONE COSTITUZIONALE (PS<100 - PD<60)                         

       -  CRISI VAGO-TONICHE      

       -  IPOTENSIONE ORTOSTATICA 

       -  TERAPIA ANTIIPERTENSIVA 

       -  DISFUNZIONE DEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO                                                                                                                                          

La forma ostruttiva è rara 

Nella maggior parte dei casi si tratta di forme da ipoafflusso 

su base emodinamica  



IPOTENSIONE ORTOSTATICA 

E’ definita  nel 1995 dall’ American 

Academy of Neurology e The Joint 

Consensus Committee of the American 

Autonomic Society come una riduzione 

della pressione arteriosa sistolica di almeno 

20 mmHg e/o della pressione arteriosa 

diastolica di almeno 10 mmHg in seguito 

all’assunzione della posizione eretta. 

EPIDEMIOLOGIA 
 

Prevalenza nella popolazione over 65 anni 20%, 
negli over 75 anni 30%. 
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Disturbi visivi                                   30% 
Nicturia                                          20% 
Cervicalgia                                       45% 
Variazioni di peso e pressione                
70% 
 

-  

Magnano e Albera, 1995 

SINTOMI DELLA VERTIGINE DA INSUFFICIENZA 
VERTEBRO-BASILARE SU BASE EMODINAMICA 



Il 30% dei soggetti sopra i 65 anni è affetto da vertigine cronica e la 

percentuale sale fino al 50% negli ultraottantenni (Barin et al, 2011). 

 

 

Cause di vertigine cronica 

VERTIGINE CRONICA 



VERTIGINE CRONICA SU BASE 

ISCHEMICA 

SMALL VESSEL DISEASE 

 

Processi patologici a causa multipla che 

determinano una modificazione anatomica a 

carico delle piccole arterie, arteriole, capillari e 

venule cerebrali (Pantoni 2010). 

 



Vi è una relazione diretta tra il livello della scala Fazekas, 

che misura l’entità delle aree di iperintensità alla RMN in 

T2 dell’encefalo, e la presenza di vertigine a causa non 

definibile nell’anziano (Casani et al 2015). 

 



NELL’ANZIANO VI E’ UN RISCHIO PIU’ ELEVATO 
CHE UNA VERTIGINE ACUTA POSSA ESPRIMERE 

UNA PATOLOGIA VASCOLARE A CARICO DEL 
TRONCO CEREBRALE 



RICADUTE DELLA VERTIGINE 

NELL’ANZIANO 

Necessità di limitare le attività 

 

 Deterioramento della qualità di vita 

 

 Ripercussioni sulla sfera psichica 

 

 Rischio di cadute e fratture 



LE CADUTE 

Sono un problema che interessa 

prevalentemente la popolazione anziana 

in quanto vi sono minori capacità di 

mettere in atto reazioni motorie che 

consentano di mantenere la posizione 

eretta. 



Perché l’anziano 
cade? 

Tre fattori spesso coesistenti: 
 

- Invecchiamento 
 

- Malattie 
 

- Ambiente 



Fattori di rischio di caduta 

Estrinseci: farmaci psicotropi, antiaritmici, 

diuretici, antiipertensivi, ecc.. 

 
Fattori ambientali: scarsa illuminazione, 

sicurezza nei bagni, tappeti, ecc.. 
 

•  

Intrinseci: deficit muscolari, patologie articolari, 

turbe dell’equilibrio, deficit visivo, minori 

capacità cognitive e funzionali. 



Il Rischio di caduta aumenta  
con il numero di Fattori di Rischio 
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Nevitt MC al., JAMA 1989 



EPIDEMIOLOGIA E CONSEGUENZE 

DELLE CADUTE NELL’ANZIANO 

Il 35% dei residenti di case di riposo per anziani 

va incontro a caduta/e. 

Negli ospedali si verificano annualmente 1,5 

cadute per letto. 

Il 10-25% delle cadute nell ’ anziano esita in 

fratture o ferite e necessita di cure ospedaliere. 

Negli USA il trattamento degli esiti di caduta 

rappresenta il 6% della spesa medica nei soggetti 

di età superiore ai 65 anni. 

Herdman et al, 2000. 



RAPPORTO TRA CADUTE E VERTIGINE 

La presenza di disturbi 

dell’equilibrio aumenta il 

rischio di caduta di 2.6-12 

volte. 

Nell’80% dei soggetti con 

cadute altrimenti non 

giustificabili è presente 

vertigine. 

Nel 41% di questi casi la 

caduta era riconducibile ad 

un problema vestibolare. 

 
Herdman et al, 2000; Pothula et al, 2004; Agrawi et al, 2013; Criter & Honaker, 
2013; Fernandez et al, 2015. 
 


