
La fibrillazione atriale nel paziente con 

demenza e storia di sincope o caduta: 

risultati del “Syncope and Dementia Registry”

Alice Ceccofiglio
Firenze

Sincope e demenza



Syncope and Dementia Registry

Aging Clin Exp Res, 2015



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Cardiac Reflex Orthostatic

%
 o

f 
fi

n
a
l 
d

ia
g

n
o

s
is

Types of syncope

Figure 1. Prevalence of cardiac, reflex, and orthostatic syncope in Evaluation of 

Guidelines in Syncope Study 2 (EGSYS-2) study, Italian Group for the Study of Syncope 
(GIS) study, and Syncope and Dementia (SYD) registry.

Legend

= EGSYS-2 study

= GIS study

= SYD registry

J Am Med Dir Assoc. 2019



Gli studi del SYD

1. Differential diagnosis of unexplained falls in dementia: Results of "Syncope & 

Dementia" registry. Mossello E et al, Eur J Intern Med. 2018

2. Hypotensive Drugs and Syncope Due to Orthostatic Hypotension in Older Adults 

with Dementia (Syncope and Dementia Study). Testa G et al, J Am Geriatr Soc. 2018

3. Prevalence, predictors and clinical implications of prolonged corrected QT in 

elderly patients with dementia and suspected syncope. Bo M et al, Eur J Intern 

Med. 2019

4. Memantine Induces Reflex Syncope in Elderly Patients With Dementia: Results 

From the Syncope and Dementia Study (SYD-Study). Curcio F et al, J Am Med Dir 

Assoc. 2019

5. Truly unexplained falls after evaluation for syncope: a new diagnostic entity with 

severe prognosis (SYD follow-up) in press



1. La fibrillazione atriale è la più frequente aritmia nell’anziano

(prevalenza 30% nell’ ultranovantenne).

2. La fibrillazione atriale si associa allo sviluppo di disabilità e 

demenza soprattuto nei soggetti che non sono in terapia

anticoagulante

3. La scelta di intraprendere una terapia anticoagulante deve

considerare il rischio di eventi tromboembolici ma anche quello

potenziale di sanguinamento

4. Nel soggetto anziano la scelta di una terapia anticoagulante è 

condizionata anche dalla presenza di concomitate disturbo della

deambulazione e dal rischio di cadute

La fibrillazione atriale nella popolazione SYD



1. Identificare le caratteristiche cliniche dei pazienti 

anziani affetti da demenza, fibrillazione atriale e storia 

di sincope o caduta non spiegata, nella popolazione 

SYD

2. Identificare i predittori di mortalità ad un anno in questa 

complessa popolazione

La fibrillazione atriale nella popolazione SYD

Obiettivi dello studio 



Materiali e metodi

Popolazione SYD
522 pazienti

età media 84±6 anni, donne 62%

Si - FA   
138 pz (26.4%)

età media 85±6 anni, donne 61%

No - FA
384 pz (73.6%)

età media 83±6 anni, donne 63%

Storia di fibrillazione atriale 
(FA) o presenza di FA all’ECG 

SYD Registry: studio prospettico multicentrico, 

12 Dipartimenti Geriatria (Reparti Acuti, SU, Centro Demenze), 

Arruolamento anni 2012-2016, follow-up 1 anno 



(N=522) FA (n=138) No FA (n=384) p

Età (anni) 85.6±5.6 83.1±6.4 0.012

Donne (n, %) 84 (60.9) 240 (62.5) 0.735

Frequenza cardiaca (bpm) 78.4±16.7 72.9±13.6 <0.001

PA sistolica (mmHg) 127.1±16.9 131.0±19.4 0.078

Malattia di Alzheimer (n, %) 60 (43.5) 193 (50.3) 0.172

Demenza vascolare (n, %) 66 (47.8) 151 (39.3) 0.082

MMSE (score) 17.6±4.6 16.5±5.8 0.056

BADL perse (n) 3.0±2.0 2.9±1.9 0.793

CIRS severità (n) 1.8±0.3 1.6±0.4 <0.001

Ipertensione (n, %) 103 (74.6) 286 (74.5) 0.971

Diabete (type II) (n, %) 39 (28.3) 77 (20.1) 0.047

Cardiopatia ischemica (n, %) 33 (23.9) 67 (17.4) 0.098

Scompenso cardiaco (n, %) 19 (13.8) 28 (7.3) 0.023

Valvulopatia severa (n, %) 31 (22.5) 42 (10.9) 0.001

Stroke o TIA (n, %) 36 (26.1) 68 (17.7) 0.035

Depressione (n, %) 43 (31.2) 125 (32.6) 0.764

Numero di farmaci assunti (n) 6.9±2.9 5.9±2.7 <0.001

Caratteristiche cliniche dei pazienti con FA vs no-FA 



(N=522) FA (n=138) No FA (n=384) p

Antiaggreganti (n, %) 69 (50.0) 223 (58.1) 0.101

Anticoagulanti (n, %) 55 (39.9) 16 (4.2) <0.001

ACE-inhibitori (n, %) 45 (32.6) 131 (34.1) 0.748

Sartani (n, %) 22 (15.9) 71 (18.5) 0.502

Diuretici (n, %) 70 (50.7) 127 (33.1) <0.001

Alfa litici(n, %) 13 (9.4) 52 (13.5) 0.209

Beta bloccanti (n, %) 56 (40.6) 84 (21.9) <0.001

Calcio antagonisti (n, %) 34 (24.6) 62 (16.1) 0.027

Antiaritmici (n, %) 27 (19.6) 12 (3.1) <0.001

Nitrati (n, %) 27 (19.6) 32 (8.3) <0.001

Insulina (n, %) 11 (8.0) 21 (5.5) 0.293

Antidiabetici orali (n, %) 19 (13.8) 51 (13.3) 0.886

Antidepressivi (n, %) 47 (34.1) 134 (34.9) 0.859

Antiepilettici (n, %) 9 (6.5) 27 (7.0) 0.839

Antipsicotici (n, %) 18 (13.0) 106 (27.6) 0.001

Benzodiazepine (n, %) 31 (22.5) 77 (20.1) 0.549

Inibitori cholinesterasi (n, %) 9 (6.5) 63 (16.4) 0.004

Memantina (n, %) 3 (2.2) 44 (11.5) 0.001

Terapia farmacologica dei pazienti con FA vs no-FA 



b ± es OR (95%CI) P

Età (Δ year) 0.04 ± 0.02 1.038 (1.002 ; 1.076) 0.041

CIRS severità (Δ score) 1.24 ± 0.31 3.461 (1.871 ; 6.402) <0.001

Frequenza cardiaca (Δ bpm) 0.02 ± 0.01 1.021 (1.007 ; 1.036) 0.004

Numero di farmaci (Δ numero) 0.09 ± 0.04 1.096 (1.015 ; 1.184) 0.020

Prodromi cardiaci (Si vs No)* 1.24 ± 0.63 3.450 (1.003 ; 11.864) 0.049

Caratteristiche cliniche associate alla presenza di FA 

*dolore toracico, dispnea, palpitazioni che precedono la sincope

Analisi di regressione logistica



Trattamento anticoagulante e antiaggregante nella

popolazione con fibrillazione atriale (All) e suddivisa per 

CHA2DS2-VASC score 

L’assunzione di antiaggreganti (Apl) era direttamente proporziale al 

CHA2DS2-VASc score, mentre la prescrizione della terapia anticoagulante

orale (OAT) non mostrava correlazione con il rischio tromboembolico
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(FA, N=130) Vivi (n=94) Morti (n=36) p

Età (anni) 84.3±5.6 84.9±5.7 0.588

Donne (n, %) 58 (61.7) 19 (52.8) 0.354

Frequenza cardiaca (bpm) 76.2±15.5 85.1±17.2 0.006

Malattia di Alzheimer (n, %) 39 (41.5) 18 (50.0) 0.382

Demenza vascolare (n, %) 45 (47.9) 16 (44.4) 0.726

MMSE (score) 18.0±4.5 16.2±4.9 0.061

BADL perse (n) 2.8±1.9 3.7±2.3 0.020

CIRS severità (n) 1.8±0.3 1.9±0.4 0.024

Ipertensione (n, %) 71 (75.5) 27 (75.0) 0.950

Diabete (type II) (n, %) 28 (29.8) 9 (25.0) 0.588

Cardiopatia ischemica (n, %) 22 (23.4) 11 (30.6) 0.402

Scompenso cardiaco (n, %) 11 (11.7) 7 (19.4) 0.253

Valvulopatia severa (n, %) 18 (19.1) 11 (30.6) 0.162

Stroke o TIA (n, %) 24 (25.5) 9 (25.0) 0.950

Depressione (n, %) 33 (35.1) 6 (16.7) 0.040

Numero di farmaci (n) 7.0 ± 3.0 7.1 ± 2.7 0.839

Anticoagulanti (n, %) 34 (36.2) 14 (38.9) 0.774

Mortalità per tutte le cause: 1 anno di follow-up

La mortalità nei pazienti con FA (n=130) era sovrapponibile a quella dei

soggetti senza l’aritmia (n=371): 27.7% vs 22.1% rispettivamente, p=0.229

Ad un’analisi di regressione logistica, nei soggetti con 

fibrillazione atriale, risultavano predittori di mortalità la 

frequenza cardiaca più elevate (OR Δ.bpm=1.03, 95% CI=1.00-

1.06; p=0.045) e il numero delle ADL perse (OR Δ.ADL=1.26, 95% 

CI=1.01-1.57; p=0.039)



La fibrillazione atriale è un'aritmia frequente negli anziani con demenza e 

con storia di sincope o caduta, interessando circa un quarto della 

popolazione SYD. 

La relazione tra fibrillazione atriale e demenza è nota. Tuttavia la 

presenza dell'aritmia nell'anziano con demenza e alto rischio di 

caduta, delinea un gruppo di soggetti con una maggiore complessità 

clinica e di gestione della terapia anticoagulante. 

La mortalità ad un anno è elevata ma non correlata alla presenza di 

fibrillazione atriale, probabilmente per l'importate peso prognostico 

della demenza, della compromissione funzionale e ancora una volta 

della complessità clinica di questi pazienti.  

Importanza della valutazione della sincope e cadute nei soggetti con 

demenza, al fine di prevenire i traumatismi secondari.

Conclusioni


