
 
 
 
 
 
 

5° Convegno di formazione teorico-pratico  
multidisciplinare: La Sincope e le Perdite Transitorie di 

Coscienza di sospetta natura sincopale 
Bologna, 10-11 Marzo 2011 

 
 

UNO STRANO CASO DI SINCOPE 
 
 
La signora D.C. di 86 anni, giungeva alla nostra osservazione nel primo mattino 
per la comparsa dal risveglio di episodi sincopali subentranti (tre in totale) 
preceduti da sintomi neurovegetativi due dei quali mentre si trovava in piedi, 
uno dopo evacuazione. Non si verificavano traumi perchè la paziente veniva 
sempre sorretta dai famigliari. La paziente negava dispnea, angor, cardiopalmo, 
ma segnalava la comparsa di addominalgia di tipo colico diffusa che regrediva 
dopo evacuazione. Le feci risultavano normocromiche. 
Il figlio della paziente riferisce in passato analoghi episodi interpretati come 
"svenimenti benigni". Nei giorni antecedenti la paziente si lamentava della 
comparsa di uno stato di malessere generale, intensa astenia e iporessia. 
Nella storia clinica della paziente da segnalare nota cardiopatia ischemica 
cronica, FA permanente in TAO, anemia sideropenica cronica (ultimo dato di Hb 
9.2), ipertensione arteriosa, sdr ansiosodepressiva-Terapia domiciliare: TAO, 
furosemide, digossina, amiodarone, rabeprazolo, ISDB, bromazepam, 
allopurinolo, lisinopril, sertralina. 
All'ingresso in PS la paziente si presentava tranquilla, eupnoica. Nella norma 
risultavano i parametri vitali. Non si registravano variazioni della pressione in 
clino e ortostatismo. All'EO da segnalare presenza di modesta stasi a livello 
polmonare e minima dolenzia a livello della fossa iliaca sinistra. 
L'emogas mostrava un'ipossia normocapnica, normale lattacidemia, escludeva 
disionie ed evidenziava una anemia di grado moderato (Hb 8.7 g/dl). All'ECG FA 
normofrequente in assenza di anomalie significative della ripolarizzazione 
ventricolare (QT nella norma).  
Durante l'osservazione nuova comparsa di sintomi neurovegetativi in assenza di 
modificazioni dei parametri vitali. 
Si decideva pertanto di approfondire il quadro clinico sottoponendo la paziente 
ad esami ematochimici completi, a Rx torace che evidenziava accentuazione 
della trama vascolare e eco addome che mostrava falda di fluido a livello 
sottoepatico, versamento libero a livello dello scavo pelvico e disomogeneità 
ecostrutturale perisplenica.  
Alla luce di tale dato ecografico si sottoponeva la paziente a Tac addome che 
mostrava versamento intraddominale diffuso in relazione a rottura splenica con 
sanguinamento attivo in milza ipertrofica. 
La paziente veniva quindi condotta in sala operatoria dove veniva sottoposta a 
splenectomia. 
Il decorso post operatorio, monitorato per le prime 72 ore in Terapia Intensiva, 
risultava complicato dalla comparsa di polmonite che si risolveva dopo adeguata 
terapia antibiotica. La paziente veniva dimessa in quattordicesima giornata post 
operatoria in discrete condizioni generali. L'esame istologico escludeva anomalie 
strutturali della milza. 



 
 
 
 
 
 
 
La rottura spontanea di milza è un evento piuttosto raro. Solo nel 7% dei casi 
all'es istologico la milza è normale e pertanto si parla di rottura atruamatica 
idiopatica di milza. Le patologie che predispongono più frequentemente a tale 
evento sono le patologie neoplastiche (in particolare le malattie linfoproliferative) 
seguite dalle pat infettive(mononucleosi, malaria) e infiammatorie (pat 
autoimmuni). 


