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La sincope è un sintomo, cioè un epifenomeno di condizioni sottostanti molto va-
riabili. La sincope da embolia polmonare ad esempio ha una prognosi infausta, 
mentre la sincope vaso-vagale ha una sopravvivenza non diversa da quella dei 
soggetti senza sincope.  
In ambito lavorativo tuttavia, l’ improvvisa perdita di coscienza anche di natura 
benigna può causare infortuni con  gravi danni al lavoratore e a eventuali terze 
persone. Ad oggi non ci sono indicazioni su come gestire il paziente che ha avuto 
una sincope  al momento della ripresa della sua attività lavorativa. Non è inoltre  
noto quanto la  sincope influenzi il giudizio di idoneità lavorativa. 
Scopo del nostro studio è stato quello di verificare in un gruppo di medici del la-
voro quale peso abbia il sintomo sincope  nell’espressione del giudizio di idoneità 
lavorativa e con quale frequenza il sintomo venga ricercato durante l’anamnesi. 
Inoltre abbiamo identificato 8 compiti lavorativi caratterizzati da differenti livelli 
di rischio per la sicurezza e abbiamo chiesto ai medici coinvolti di quantificare il 
potenziale  rischio  derivante da una improvvisa  perdita di coscienza, in base al-
la loro esperienza  
Abbiamo arruolato 81 medici del lavoro (63% maschi, 53% con esperienza lavo-
rativa > di 10 anni, 65% liberi professionisti) durante la loro partecipazione  ad 
un convegno sulla sincope.  Abbiamo chiesto loro di indicare quanto ritenessero  
importante ricercare il sintomo sincope  secondo una scala da 1 (nessuna rile-
vanza)  a 4 (massima rilevanza) e quanto spesso lo facessero nell’ambito delle 
attività di espressione del giudizio di idoneità lavorativa . Inoltre, utilizzando un 
metodo semiquantitativo basato sull’impiego di Visual Analogue Scales (VAS) da 
0 a 10 , abbiamo chiesto loro di  indicare: 
a.  l’entità del danno massimo D (0 nessun danno, 10 decesso) potenzialmente 
derivante  da un episodio sincopale che si dovesse verificare durante ognuno di 8 
compiti lavorativi caratterizzati da diversi livelli di rischio per la sicurezza. 
b.  la probabilità P (0 nessuna probabilità, 10 certezza) che il danno massimo si 
possa effettivamente verificare in caso di sincope 



 
 
 
 
 
 
 
 
Il prodotto PxD quantifica il danno atteso associato al compito lavorativo consi-
derato in caso di  perdita improvvisa di coscienza.  
Sono stati considerati i seguenti compiti lavorativi : 1 guida senza passeggeri, 2 
guida con passeggeri, 3 attività di controllo circolazione aeroportuale, 4 manipo-
lazione materiali tossici, 5 attività in prossimità di fiamme libere, 6 attività sani-
tarie di tipo invasivo, 7 attività manuali senza particolari rischi per la sicurezza, 8 
lavoro impiegatizio. 
Il 71,6% dei medici ritengono rilevante il sintomo sincope per l’espressione del 
giudizio di idoneità lavorativa (28.4% dei medici molto rilevante, rilevanza=4 e 
43.2% abbastanza rilevante, rilevanza=3).  Il sintomo sincope viene ricercato 
spesso (ricerca sintomo sincope =2)  dal  40,7% dei medici e molto spesso ( ri-
cerca sintomo sincope= 3) dal 33,3%.  
La tabella riassume i valori medi  D, P e PxD calcolati utilizzando la scala VAS 0-
10, nei diversi compiti lavorativi 
 

 1  2  3  4  5  6  7  8  
D 8,18 8,56 3,35 8,06 8,37 5,28 2,48 1,70 
P  5,15 5,60 2,93 4,84 5,63 3,66 2,11 1,47 
P X D  43,18 48,76 12,76 40,8

3 
48,3
8 

24,9
1 

7,62 3,27 

 
D= danno massimo derivante al lavoratore in conseguenza della perdita di cono-
scenza nello svolgimento delle attività lavorative 
P= probabilità che si verifichi il danno massimo in conseguenza della perdita di 
conoscenza nello svolgimento delle attività lavorative 
PxD = danno atteso in conseguenza della perdita di conoscenza nello svolgimen-
to delle attività lavorative 
 
La maggior parte dei medici del lavoro  ritiene che la sincope sia un sintomo rile-
vante per l’espressione del giudizio di idoneità lavorativa. Tale sintomo viene in-
fatti ricercato da oltre l’80% dei medici.  
Gli indicatori di rischio D, P e PxD possono essere uno strumento utile per favori-
re la stratificazione del rischio del paziente con sincope anche in relazione 
all’attività lavorativa svolta.  Tali indicatori, associati al  rischio di recidiva di sin-
cope, potrebbero  consentire di stimare il rischio per il paziente con sincope al 
momento della ripresa dell’attività lavorativa. 
 


