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BACKGROUND: Le sincopi convulsive e le crisi epilettiche sono spesso misdia-
gnosticate; è necessaria una corretta e pronta diagnosi per evitare trattamenti 
non necessari nonché dannosi e affinchè interventi urgenti possano essere intra-
presi. 
CASO CLINICO: Presentiamo il caso di un uomo di 40 anni con una storia, 
dall’età di 3 anni, di episodi sincopali convulsivanti scatenati dalla vista del san-
gue, aghi, da prelievi venosi e da altre procedure clinico-diagnostiche. Gli episodi 
erano preceduti da sensazione di “testa leggera”, malessere epigastrico, nausea, 
pallore, sudorazione algida, ed erano seguiti da una rapida e completa ripresa 
della coscienza. Poichè un precedente EEG aveva mostrato anomalie parossisti-
che a tipo punta e punta-onda generalizzate, il paziente era in terapia fino ad al-
cuni mesi prima con Carbamazepina. L’ECG, la valutazione cardiologica e la RM 
encefalo erano risultate nella norma. Il tilt-table test non è stato eseguito per ri-
fiuto del paziente, che è stato però sottoposto a monitoraggio EEG + ECG, con  
stimolo stressante (la vista di un ago da prelievo venoso). Immediatamente, 
comparivano pallore, sudorazione algida e perdita di coscienza con clonie ai 4 ar-
ti, sintomatologia che coincideva con la comparsa di asistolia della durata di circa 
34 secondi. L’EEG di base non ha mostrato anomalie durante la fase clinica pro-
dromica; dopo circa 8 secondi di asistolia sono state visibili le prime alterazioni 
elettroencefalografiche, consistenti in bursts di ritmi “lenti” generalizzati, di 
grande ampiezza, seguiti da una diffusa attenuazione del ritmo di fondo, in rela-
zione all’ipoperfusione cerebrale. Il periodo di asistolia è terminato spontanea-
mente con il ripristino del normale ritmo sinusale; in coincidenza della ricompar-
sa della traccia ECG, sulla traccia EEG è comparsa un’attività theta-delta diffusa, 
seguita da una progressiva normalizzazione del tracciato. 
Il paziente ha rifiutato l’impianto di un pace-maker e di ulteriori valutazioni. 
L’episodio descritto appare quindi in rapporto a  sincope neuromediata con asi-
stolia da abnorme risposta cardiocircolatoria ad un particolare stimolo emotivo, 
nel quadro di una “Blood-injection-injury type-specific phobia” (BITTS phobia). 
Tali eventi richiedono una pronta identificazione ed un adeguato trattamento al 
fine di prevenire traumi o morte improvvisa. Una diagnosi non corretta di epiles-
sia può condurre ad utilizzare farmaci antiepilettici (Carbamazepina), in grado di 
peggiorare il sistema di conduzione cardiaco. Un’attenta valutazione anamnestica 
e clinica, con particolare attenzione ai sintomi e ai segni che precedono la perdita 
di coscienza, l’identificazione di triggers e l’eventuale esecuzione di test provoca-
tivi, risultano necessari per una corretta diagnosi e per un trattamento adeguato. 

 
 


