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Fin dal 2006 numerosi episodi sia presincopali, sia sincopali, in situazioni tipiche, 
quali l’ortostatismo prolungato, l’esposizione ad elevata temperatura ambientale, 
il passaggio dalla posizione seduta all’ortostatismo. In alcuni casi gli episodi era-
no preceduti da sintomatologia prodromica di tipo neurovegetativo, in due occa-
sioni il paziente riferisce di essersi trovato a terra senza saper riferire la dinamica 
della caduta. Per tale motivo è stato sottoposto a ECG, ecocardiogramma, Tilt 
Table Test, tutti risultati nella norma. All’ECG dinamico secondo Holter, rilievo di 
un episodio di fibrillazione atriale parossistica della durata di circa 10 secondi, in 
seguito al quale non ha intrapreso alcuna terapia.  
Marzo 2009: recidiva sincopale, nel passaggio dalla posizione seduta 
all’ortostatismo, in assenza di prodromi, con conseguente caduta a terra e trau-
ma cranico occipitale, fase di recupero della coscienza graduale e stato confusio-
nale prolungato. Per tale motivo è stato ricoverato presso il Dipartimento di E-
mergenza e Accettazione della nostra Azienda Ospedaliero-Universitaria e suc-
cessivamente presso la Medicina Interna. Durante la degenza TC cranio, ECG, 
EEG, monitoraggio della pressione arteriosa nelle 24h, massaggio dei seni caro-
tidei, studio elettrofisiologico endocavitario sono risultati nella norma. Il paziente 
è stato quindi sottoposto ad impianto di Monitoraggio Cardiaco Impiantabile, 
modello Reveal XT. 
Aprile 2010: visita presso la nostra Syncope Unit in seguito ad una recidiva sin-
copale. È stato quindi sottoposto ad esame obiettivo, ECG, prove di ipotensione 
ortostatica, massaggio dei seni carotidei sia in clinostatismo che in ortostatismo, 
tutti nella norma. Al controllo del Monitoraggio Cardiaco Impiantabile, rilievo di 
alcuni episodi di fibrillazione atriale, sia sintomatici per vertigine, sia asintomati-
ci, pertanto è stata intrapresa terapia anticoagulante e propafenone a basso do-
saggio, monitorando la frequenza cardiaca nelle settimane successive. 
Al controllo ambulatoriale due settimane dopo, il paziente presentava ancora al-
cuni episodi di fibrillazione atriale asintomatici, senza fasi di bradicardia. Pertanto 
è stato incrementato il dosaggio di propafenone. Al controllo successivo un mese 
dopo per la persistenza di aritmia, è stato sostituito propafenone con flecainide.  



 
 
 
 
 
 
 
Luglio 2010: recidiva presincopale e persistenza di fibrillazione atriale. Pertanto è 
stata  sostituita flecainide con digitale 0.125 mg. Al controllo venti giorni dopo il 
paziente si presentava asintomatico, in assenza di recidive sincopali ed aritmi-
che, ben tollerando la terapia farmacologica. 
 
Conclusioni: il Monitoraggio Cardiaco Impiantabile risulta utile in pazienti con 
sincope recidivante e cadute inspiegate non solo per chiarire l’eziologia degli epi-
sodi, ma anche al fine di identificare la strategia terapeutica più adeguata.  
 


