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La diagnosi differenziale tra sincope ed epilessia non è sempre agevole. 
Descriviamo il caso di una paziente di 84 anni ricoverata nel reparto di Neurolo-
gia per la comparsa di due ravvicinati episodi di disartria ed ipostenia del braccio 
sinistro transitorie. 
In anamnesi, circa 7 anni prima, alla paziente era stato impiantato un pace-
maker per una malattia del nodo del seno. 
Circa sei mesi prima era stata iniziata una terapia con Sotalolo (240 mg/die) per 
la comparsa di extrasistolia ventricolare polimorfa. 
Circa un mese prima del ricovero erano comparsi due episodi critici generalizzati 
per cui eseguiva EEG che mostrava anomalie di tipo lento-irritativo sulle regioni 
fronto centro temporali destre ed iniziava terapia con Acido Valproico (400 
mg/die).  
All’ingresso in Reparto era presente uno sfumato deficit motorio dell’emisoma si-
nistro. 
Nella norma i principali esami ematochimici eccetto ipopotassiemia (3,4 mEq/l). 
La TAC cerebrale evidenziava multiple aree ischemiche croniche della sostanza 
bianca e stenosi non significativa della carotide interna sinistra.  
All’ECG era presente ritmo da fibrillazione atriale con attivazione ventricolare e-
lettroindotta da pace-maker monocamerale. Un successivo ECG mostrava alcuni 
complessi ventricolari a QRS stretto, non elettroindotti, con anomalie della ripo-
larizzazione ventricolare, intervallo QT-QTc “lungo” e battiti ectopici ventricolari 
isolati ed in  coppie. 
Si sospendeva la terapia con Sotalolo, la paziente veniva monitorizzata e veniva 
applicato Holter cardiaco a tre derivazioni. 
Dopo circa 5 ore dall’inizio della registrazione la paziente presentava perdita di 
coscienza seguita da scosse tonico cloniche in rapporto alla comparsa di torsione 
di punta seguita da tachicardia ventricolare monomorfa esitata in  fibrillazione 
ventricolare. 
La rianimazione cardio-polmonare con defibrillazione elettrica otteneva il ripristi-
no del ritmo cardiaco e la completa ripresa della coscienza. 
La sincope aritmica può essere in rapporto ad aritmie cardiache sia ipocinetiche 
che  ipercinetiche. 
La torsione di punta (TdP) è una aritmia ipercinetica caratterizzata da una forma 
di tachicardia ventricolare polimorfa associata alla presenza all’ECG di intervallo 
QT “lungo”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Numerosi sono i farmaci in grado di prolungare la ripolarizzazione ventricolare 
bloccando i canali del Potassio e tra questi  il Sotalolo, beta-bloccante della Clas-
se III, più frequentemente associato alla TdP (57%), specialmente in corso di te-
rapia cronica. Fattori di rischio associati sono la presenza di una cardiopatia 
(90%), l’età superiore ai 65 anni (72%), il sesso femminile (51-94%). 
L’ipopotassiemia aumenta fortemente l’incidenza di TdP. 

 


