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Perché parlare della sincope?

� Le linee guida 
riassumono e valutano 
le evidenze disponibili 
con lo scopo di assistere 
i professionisti nello 
scegliere le migliori 
strategie per il paziente 

� La decisione finale 
tuttavia deve essere 
presa dal professionista  
in accordo con il 
paziente e/o caregiver
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Cosa c’è di nuovo?

• Linee guida patient-oriented e 

focalizzate sulla terapia, 

hanno lo scopo di ridurre il 

rischio di recidiva e di 

conseguenze potenzialmente 

letali

• Riduzione di test 

inappropriati e ricoveri 

impropri, pur mantenendo la 

sicurezza per i pazienti

BRIGNOLE



Cosa c’è di nuovo?

• Management in 

Pronto Soccorso

• Stratificazione del 

rischio

• Ospedalizzazione per 

pochi casi, uso 

dell’osservazione 

intensiva / Sincope 

Unit

• Terapia 

farmacologica / 

pacing per sincope 

riflessa

• Indicazioni ILR

• Video recording



Sincope: definizione

� Perdita di coscienza transitoria (T-LOC)

� Insorgenza improvvisa e rapida (con o senza prodromi)

� Di breve durata

� Risoluzione spontanea 



Sincope: definizione

� T-LOC: stato di reale o apparente perdita di coscienza 

caratterizzata da amnesia del periodo di incoscienza, perdita di 

responsività e del tono muscolare 



Pre-sincope: definizione

� Sensazione imminente di perdita di coscienza SENZA che 

avvenga la perdita di coscienza stessa

� Possono essere presenti astenia, obnubilamento del visus, 

acufeni, nausea, difficoltà al mantenimento della stazione 

eretta

� Usualmente la posizione clinostatica risolve il disturbo

Lipotimia - prelipotimia



Sincope: fisiopatologia

� La sincope è un sintomo, non una 
patologia

� Caduta della pressione sanguigna 

con una conseguente riduzione della 

pressione di perfusione cerebrale per 

cause cardiache, vascolari, 

ipovolemia

� Una ipoperfusione transitoria di 6-8 

secondi può causare una competa 

perdita di coscienza



Epidemiologia

1Kenny RA, Kapoor WN. In: Benditt D, et al. eds. The Evaluation and   
Treatment of Syncope. Futura;2003:23-27.

2Kapoor W. Medicine. 1990;69:160-175.

3Brignole M, et al. Europace. 2003;5:293-298.
4 Blanc J-J, et al. Eur Heart  J. 2002;23:815-820.
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� 50% della popolazione ha avuto almeno
una sincope nella sua vita1

� 1-6% dei ricoveri ospedalieri2

� 1% degli accessi in PS ogni anno3,4

� 10% delle cadute negli anziani sono dovute
a sincope5

� Traumi maggiori nel 6% dei casi1

(es. fratture, incidenti stradali)

� Traumi minori nel 29% dei casi1

(es. ferite, lividi)



Epidemiologia

• Prevalenza annuale di sincope : 9,5 per 1000 

abitanti1

• Si stima che circa metà della popolazione 

mondiale abbia avuto un episodio sincopale 

nella sua vita2

• Prevalenza elevata tra 10 e 30 anni, scarsa 

intorno ai 40, torna a salire oltre i 65 anni2,3

2Ganzeboom KS, Colman N, Reitsma JB, Shen WK, Wieling W. Prevalence

and triggers of syncope in medical students. Am J Cardiol 2003;91:1006–1008, 

A1008.

3Soteriades ES, Evans JC, Larson MG, Chen MH, Chen L, Benjamin EJ, Levy 

D. Incidence and prognosis of syncope. N Engl J Med 2002;347:878–885.

1Malasana G, Brignole M, Daccarett M, Sherwood R, Hamdan MH. The preva-

lence and cost of the faint and fall problem in the state of Utah. Pacing Clin

Electrophysiol 2011;34:278–283



Epidemiologia

• La sincope riflessa, insieme alla 

ipotensiva ortostatica (rara nei 

pazienti <40), è la causa più 

frequente di sincope

• La sincope cardiaca è la seconda 

causa più comune, soprattutto nei 

soggetti anziani (elevata frequenza 

in studi condotti in PS)

• Una larga fetta di sincope rimane 

non diagnosticata



Prognosi

Soteriades ES, Evans JC, Larson MG, et al. Incidence and 
prognosis of syncope. 
N Engl J Med. 2002;347(12):878-885. [Framingham Study 
Population]

• L’outcome sfavorevole (sino alla 

morte) è correlato alla severità 

della patologia sottostante 
piuttosto che alla sincope in se

• La patologia cardiaca 

strutturale è il fattore di rischio 
maggiore per morte cardiaca improvvisa 

in pazienti con sincope

• Pazienti giovani e sani senza patologia 

cardiaca strutturale o elettrica hanno una 

eccellente prognosi



Costi

� Estimated hospital costs exceeded $10 billion US1

� Estimated physician office expenses exceeded $470 million2

� Over $7 billion is spent annually in the US                                    

to treat falls in older adults3

1Kenny RA, Kapoor WN. In: Benditt D, et al. eds. The Evaluation and Treatment of Syncope. Futura;2003:23-27.
2OutPatientView v. 6.0. Solucient LLC, Evanston IL.
3Olshansky B. In: Grubb B and Olshansky B. eds. Syncope: Mechanisms and Management. Futura. 1998:15-71.



Cause di sincope

� SINDROMI SINCOPALI RIFLESSE NEUROMEDIATE

- Sincope vaso-vagale

- Sincope seno-carotidea

- Sincope situazionale 

- Tosse,starnuto

- Stimolazione gastrointestinale (deglutizione, defecazione, dolore viscerale)

- Minzione (post-minzionale)

- Dopo esercizio fisico

- Altro (es. suonare strumenti a fiato, sollevamento pesi, post-prandiale)



Cause di sincope

� DA IPOTENSIONE ORTOSTATICA

- Alterazione del sistema nervoso autonomo (SNA)

- Sindromi da alterazioni del SNA primarie (es. alterazioni 
autonomiche pure, atrofie multisitemiche, malattia di Parkinson 
con alterazioni autonomiche) 

- Sindromi da alterazioni del SNA secondarie (es. neuropatia 
diabetica, neuropatia da amiloidosi)

- Farmaci e alcool

- Deplezione di volume 

- Emorragia, diarrea, malattia di Addison



Cause di sincope

� DA ARITMIE CARDIACHE 

- Disfunzione del nodo del seno (inclusa la sindrome bradi/tachi)

- Patologie del sistema di conduzione atrioventricolare

- Tachicardie sopraventricolari e ventricolari parossistiche

- Patologie ereditarie (es. Sindrome QT lungo, sindrome di Brugada)

- Malfunzionamento di dispositivi impiantabili (pacemaker, ICD) o 

aritmie indotte da farmaci



Cause di sincope

� PATOLOGIE STRUTTURALI CARDIACHE E 

CARDIOPOLMONARI

– Cardiopatie valvolari

– Infarto miocardico acuto/ischemia

– Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva

– Mixoma atriale

– Dissezione aortica acuta

– Patologie  pericardiche/tamponamento

– Embolia polmonare/ Ipertensione polmonare



Cause di attacchi non sincopali

� PATOLOGIE ASSOCIATE AD ALTERAZIONE O PERDITA DI 
COSCIENZA

- Disordini metabolici, inclusi ipoglicemia, ipossia, iperventilazione con 
ipocapnia

- Epilessia 

- Intossicazione 

- Attacco ischemico transitorio vertebro-basilare (TIA)

� PATOLOGIE SIMIL-SINCOPALI SENZA PERDITA DI COSCIENZA

- Catalessia

- Drop attack

-‘Sincopi’ psicogene (patologie da somatizzazione) 

- TIA di origine carotidea



Sincope da ipotensione

ortostatica

� When vertical, blood follows gravity and pools.

� Increased sympathetic tone counteracts this.

� If  the response is inadequate, syncope occurs.

� Drop in BP: 20 systolic or 10 diastolic within 3 minutes of  standing

� Present in 40% of  patients over 70 years old

� May be due to
� Drugs

� Volume loss

� Neurologic damage



Sincope da ipotensione

ortostatica

� Volume loss
� Assoc. with tachycardia

� Medications
� Seen in elderly 45% of  time

� Situational
� Micturition, cough, 

postprandial, carotid sinus 
sensitivity, defecation, 
laughing

� Adrenal insufficiency

� Primary autonomic 
disease
� Idiopathic, parkinsons

disease, multisystem atrophy 
(Shy-Dragger)

� Secondary autonomic 
disease
� Neuropathic (dm, amyloid, 

alcoholism, autoimmune, 
vitamin deficiency, etc)

� CNS (cva, MS, tumors, 
spinal cord)



Sincope riflessa neuromediata

� Vasovagale, seno-

carotidea, situazionale

� Nessun incremento di 

rischio di mortalità per 

eventi cardiovascolari



� La causa più comune di 

sincope nei giovani adulti

� E’ spesso riconoscibile un 

evento scatenante (stress, 

trauma, dolore, vista del sangue, 

esposizione al calore ecc..)

Sincope vasovagale



� Lo stress causa un 
abnorme riflesso
autonomico

� Il tono simpatico viene
rimpiazzato da un potente
stimolo parasimpatico

� Contributo variabile di 
bradicardia ed ipotensione

Sincope vasovagale



Sincope vasovagale

� 3 FASI

� Prodromica
� Diafresi, disconfort gastrico, debolezza, nausea, dizziness

� Perdita di coscienza
� Solitamente di durata compresa tra i 5 e i 20 secondi

� Post sincopale
� Nausea, dizziness, sensazione di malessere
� Se presente, confusione che può durare fino a 30 secondi



Sincope seno-carotidea

� Sincope prodotta da 
rotazione della testa, 
radersi la barba o 
nell’indossare una camicia
stretta

� La stomolazione del seno
carotideo causa un riflesso
responsabile della
diminuzione della
frequenza cardiaca e della
pressione arteriosa



Carotid sinus massage

� Site
� Carotid arterial pulse just 

below thyroid cartilage

� Method
� Massage, not occlusion.
� Right followed by left, pause 

between
� Duration:5-10 seconds
� Posture: supine and erect

� Risks
� 1/5000 massages complicated 

by TIA

� Outcome
� 3 sec asystole and/or 

50mmHg fall in systolic 
blood pressure with 
reproduction of  symptoms 
==CAROTID SINUS 
SYNDROME

� Contraindications
� Carotid bruit, known but 

significant carotid arterial 
disease, previous CVA, MI 
last 3 months.



Sincope situazionale

� Collegata a minzione, 
defecazione, deglutizione o 
tosse

� Prodotta dalla stimolazione
di barocettori e 
meccanocettori responsabili
di una stimolazione vagale

� Le circostanze in cui si
verifica la sincope sono
diagnostiche



�Dott. Troisi

CASO CLINICO



Management della sincope

riflessa

� Il management ottimale è
ancora fonte di dibattito
� Educazione del paziente, 

rassicurando e dando
istruzioni

� Assunzione di fluidi

� Tilt training

� Terapia farmacologica

� Pacing
� Indicazione di calsse II se 

tilt test positivo con riflesso
cardioinibitorio dominante



Valutazione iniziale in PS

1) C’è una causa seria che 

ha provocato la sincope?

2) C’è un rischio di un 

outcome severo?

3) Il paziente deve essere 

ricoverato?



Sincope: valutazione iniziale in 

PS

� Anamnesi accurata, eventualmente con l’aiuto di 

parenti/testimoni 

� Esame obiettivo generale, comprensivo di misurazione 

pressoria in clino ed ortostatismo

� Elettrocardiogramma (ECG)

Nel 40-50% dei casi la diagnosi può essere formulata con una 
accurata anamnesi ed un esame obiettivo con misurazione della 

P.A. in clino ed ortostatismo



Solo in casi selezionati

� Monitoraggio continuo elettrocardiografico (se si sospetta 
una sincope di origine aritmica)

� Ecocardiografia (se nota o sospetta cardiopatia strutturale)

� Massaggio del seno carotideo (in pazienti >40)

� Tilt test (se si sospetta una sincope da ipotensione 
ortostatica o riflessa)

� Esami ematici (emogasanalisi, emocromo, troponina, d-
dimero) in casi selezionati



Anamnesi

� Punti chiave

� Episodi pregressi

� Caratteristiche degli eventi, 

testimoni

� Sintomi precedenti la sincope

� Eventi durante e dopo la 

sincope

� Anamnesi farmacologica



Anamnesi

� Sintomi precedenti la 
sincope
� Stazionamento eretto

prolungato (ortostatica)

� Subito dopo essersi alzati
(ortostatica)

� Con sforzo (cardiaca)

� Improvvisa, senza sintomi
premonitori (cardiaca)

� Stress emotivi (vasovagale)

� Eventi durante e dopo
l’episodio
� Trauma (fratture)

� Dolore toracico (IMA, EP)

� Convulsioni (incontinenza
sfinterica, stato
confusionale, morsus, stato
post critico)

� Sintomi
cerebrovascolari(diplopia, 
disartia, emiparesi)



Anamnesi

� Patologie concomitanti

� Parkinson (ipotensione
ortostatica)

� Epilessia

� Diabete mellito
(disfunzione del sistema
nervoso autonomo, iper o 
ipo glicemia)

� Patologia cardiaca

� Farmaci

� Antipertensivi, diuretici

(ipotensione ortostatica)

� Antiaritmici (sincope di 

origine cardiaca)

� Anamnesi familiare

� Morte improvvisa (sincope

di orgine cardiaca, QT 

lungo, Brugada)



Esame obiettivo

� SEGNI VITALI

� Pressione arteriosa e frequenza
cardiaca

� Calo pressorio e frequenza
fissa (disautonomia)

� Calo pressorio ed aumento
della frequenza (perdita di 
volume circolatorio/ 
vasodilatazione) 

� Temperatura

� Ipo / ipertermia (sepsi, 
intossicazione, 
congelamento) 

� Frequenza cardiaca

� Tachi/bradicardia, 

� Frequenza respiratoria

� Tachipnea (embolia
polmonare, ipossiemia
varia, ansia)

� Bradipnea (patologia del 
SNC, tossico/metabolica)

� Pressione arteriosa



Esame obiettivo

� CAPO

� Deformità (trauma)

� Papilledema (aumento della
presione intracranica, trauma 
cranico)

� Respiro (alcool, dka)

� COLLO

� Trachea (pneumotorace
iperteso)

� Turgore giugulare (scompenso
cardiaco, IMA, tamponamento
cardiaco)

� CUORE

� Murmure (valvulopatie, 
dissecazione)

� Sfregamenti (pericardite, 
tamponamento)

� POLMONI

� L’auscultazione può indirizzare
verso una patologia cardiaca o 
respiratoria



Esame obiettivo

� ADDOME

� Masse pulsanti (AAA)

� Emorragia gastroenterica (ER)

� CUTE

� Ipoperfusione, segni di trauma

� ARTI

� Paralisi (SNC)

� Polsi periferici (dissecazione, 

furto)

� NEUROLOGICO

� Stato di coscienza

(intossicazione, patologia

metabolica, patologia organica

del SNC, epilessia, ipossia)

� Segni focali (stroke 

ischemico/emorragico)

� Nervi cranici

� Prove cerebellari



Monitoraggio pressorio clino / 

ortostatsmo

� Eseguibile ovunque (quindi anche in PS)

� TEST POSITIVO se caduta della PAS >=20mmHg o diastolica >=10mmHg, o 

riduzione della sistolica sotto i 90mmHg con riproduzione dei sintomi

� La FC può rimanere invariata o aumentare (anemia, ipovolemia)



ECG

Blocco 2° grado tipo 1

Blocco 2° grado tipo 1



Ulteriori indagini: MSC

� Indicato nei pazienti >40 anni con 
sincope di origine sconosciuta, 
tuttavia compatibile con un 
meccanismo di tipo riflesso

� Sotto monitoraggio cardiaco e 
pressorio, il test risulta essere 
positivo quando causa bradicardia 
(o asistolia) e/o ipotensione che 
riproduce i sintomi riferiti dal 
paziente

� Cautela se storia di TIA / stroke e 
stenosi TSA > 70%

� Controindicato se stroke/IMA < 3 
mesi 



Stratificazione del rischio



Anamnesi: stratificazione del 

rischio



Anamnesi: stratificazione del 

rischio



Esame obiettivo: stratificazione 

del rischio



Esame obiettivo: stratificazione 

del rischio



ECG: stratificazione del rischio



ECG: stratificazione del rischio





Key messages

� Nella valutazione di un paziente con sincope, rispondere 

alle seguenti domande: 

� Il paziente ha avuto una perdita di coscienza transitoria?

� Se si, è stata una sincope o un evento non sincopale?

� In caso di sincope, c’è un chiara diagnosi eziologica?

� Ci sono delle evidenze che suggeriscano un alto rischio di 

eventi cardiovascolari o di morte?



Key messages

� Nella valutazione in Pronto Soccorso, rispondere a 3 

domande

� Si può identificare una causa grave che ha portato alla sincope?

� Se la causa è sconosciuta, quale è il rischio di un outcome

severo?

� Il paziente deve essere ricoverato?



Key messages

� In tutti i pazienti con sincope eseguire sempre una accurata 
anamnesi, esame obiettivo con misurazione della pressione in 
clino ed ortostatismo ed un ECG

� Nei pazienti ad alto rischio per sincope aritmica, eseguire sempre 
una telemetria cardiaca 

� Se è presente storia di patologia cardiaca strutturale o ci sono 
segni clinici di patologia cardiaca, eseguire sempre un esame 
ecocardiografico

� Ricovero per pazienti con rischio elevato, monitoraggio intensivo 
(Syncope Unit) per rischio intermedio, dimissione per rischio 
basso



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!


