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La sincope, che si manifesti durante compiti lavorativi caratterizzati da rischio 
per la sicurezza, rappresenta una condizione di grave pericolo per il lavoratore, i 
compagni di lavoro e per eventuali terze persone. Inoltre è noto che un secondo 
episodio sincopale  si manifesta in circa il 30% dei pazienti nei tre anni successivi 
al primo. 
Gli obiettivi di questo studio sono stati: 
valutare la frequenza di recidiva di sincope a 6 mesi, un anno e 5 anni dal primo 
evento considerato;  
valutare i fattori associati alle recidive sincopali  
Nell’ambito dello studio STePS, 237 pazienti in età lavorativa cioè  compresa tra i 
18 e i 65 anni (43 + 14 anni) sono stati sottoposti a follow-up mediante questio-
nario telefonico rispettivamente a 6 mesi, 1 anno e 5 anni per la ricerca di recidi-
va. 
L’83,5% dei pazienti considerati era stato dimesso dal Pronto Soccorso in quanto 
la sincope era stata considerata a basso rischio di evoluzione nel breve termine. 
Al momento del primo evento, il 62.4% dei pazienti non presentava patologie 
associate, nell’80% dei casi la sincope era stata preceduta da prodromi e nel 
22% dei pazienti la sincope aveva determinato un trauma maggiore. La maggior 
parte delle recidive di sincope (44%) si sono verificate nei primi 6 mesi 
dall’evento considerato con una frequenza pari al 11,3%, successivamente la 
frequenza di recidiva si riduceva sensibilmente con valori complessivi ad un anno 
e a 5 anni rispettivamente del 14%  e del 26%.  
L’alterazione dell’ECG e la presenza di almeno una copatologia (ipertensione ar-
teriosa, cardiopatia, diabete mellito, anemia cronica)  al momento del primo epi-
sodio sincopale considerato sono risultati, all’analisi multivariata, fattori di rischio 
indipendenti associati alle recidive sincopali.  
Sulla base dei risultati ottenuti, un periodo di 6 mesi di allontanamento da com-
piti a rischio per la sicurezza potrebbe ridurre la probabilità di avere recidive in 
condizioni pericolose. Il medico del lavoro, dovrebbe quindi essere coinvolto nella 
gestione del paziente lavoratore con sincope che si presenta in Pronto Soccorso,  
presso gli ambulatori specialistici ospedalieri e le Unità Sincopi. 
 


