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Introduzione. La Sindrome da Tachicardia Ortostatica Posturale è un disturbo del sistema nervoso 
autonomo che si presenta con un’elevata tachicardia all’assunzione della posizione eretta. Il 
manifestarsi di questo cardiopalmo, associato anche ad eventuali altri disturbi, costringe i pazienti 
affetti da tale disfunzione a ridurre e limitare di molto le proprie attività quotidiane, comportando un 
sostanziale peggioramento della qualità di vita generale.  
Materiale e Metodo di studio. In Marzo 2021 si è valutata presso la nostra Sincope Unit una ragazza 
di 34 anni affetta da sindrome di Ehlers-Danlos e POTS. Sin da subito la paziente ci è apparsa 
sconfortata ed ormai senza speranze di fronte al problema che la attanagliava ormai da anni e per il 
quale, dopo innumerevoli esami eseguiti e pareri discordanti, non riusciva a trovare una soluzione. 
Valutata tutta la documentazione, gli esami genetici e cardiologici effettuati, si è deciso di iniziare 
una terapia farmacologica con Ivabradina. Data la difficoltà di monitorare la paziente a distanza, visto 
il periodo, si è pensato di monitorare la paziente con un loop recorder. Lo stesso ci consentiva di avere 
dei dati obiettivi sull'efficacia della terapia. Dopo qualche giorno dall'impianto del monitor cardiaco 
la paziente ha iniziato la terapia con Ivabradina, dapprima con un dosaggio di 5 mg al giorno per poi 
arrivare a 10 mg/die; si è effettuato un costante follow-up telefonico per monitorare la paziente 
clinicamente oltre che a distanza. Il tilt-up test è stato effettuato successivamente ed ha mostrato esito 
negativo.  
Risultati dello studio. Sin dai primi follow-up telefonici la paziente ci ha riferito un cambiamento 
sostanziale delle sue condizioni già dai primi giorni di terapia con attenuazione dei sintomi. Di queste 
sensazioni abbiamo anche avuto un riscontro all'analisi delle registrazioni del loop recorder per una 
progressiva normalizzazione della frequenza cardiaca. Anche le statistiche riassuntive dei parametri 
tecnici misurati dal loop recorder mostrano un oggettivo miglioramento delle condizioni: la frequenza 
ventricolare media sia a riposo che da sforzo ha subìto una riduzione significativa; la variabilità 
dell'intervallo RR ha mostrato invece un importante rialzo (da 127 ms a 214 ms). I grafici 
dell'andamento della frequenza cardiaca da un pattern di tipo “Inverse Dipper” sono ora di tipo 
“Dipper”.  
Conclusioni. Nel nostro specifico caso porre indicazione a terapia con Ivabradina ha portato benefici 
ad una paziente affetta da POTS. L'impianto di loop recorder ci ha consentito di indurre la terapia 
tranquilli di poter monitorare a distanza la giovane paziente.   
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