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Introduzione 
Le indicazioni attuali per la stratificazione del rischio nella sindrome di Brugada 
stabiliscono che un’anamnesi di sincope di origine cardiaca rappresenta 
un’indicazione all’impianto di ICD. 
Non è sempre facile stabilire se una sincope è chiaramente di origine cardiaca. 
Inoltre è stata descritta l’associazione tra sindrome di Brugada e sincopi vasova-
gali. 
 
Materiali e metodi 
Nella nostra casistica di pazienti con positività al test farmacologico 
all’ajmalina/flecainide abbiamo valutato la prevalenza di sincope con caratteristi-
che vasovagali. 
Ai pazienti che riferivano una storia di sincope è stata fatta un’anamnesi accura-
ta, ed è stata classificata come vasovagale se eventi precipitanti come paura, in-
tenso dolore, forte emozione, strumentazione o prolungato ortostatismo sono 
associati con i tipici sintomi prodromici. 
 
Risultati 
5/32 (16%) pazienti presentavano una storia suggestiva per sincope vasovagale.  
Questi pazienti sono tutti di sesso maschile e hanno un età media di 36,6 anni. 4 
pazienti hanno eseguito il test farmacologico in seguito a riscontro occasionale di 
alterazioni ECG tipo Brugada 2 o 3, solo 1 paziente ha eseguito il test come 
screening familiare. 
 
Conclusione 
 Nella nostra casistica di pazienti con ECG tipo Brugada idiopatico dopo test far-
macologico la prevalenza di sincope con caratteristiche  vasovagali non è trascu-
rabile (16%). 
Questo può essere dovuto alla prevalenza della sincope vasovagale in una popo-
lazione giovane come la nostra, ad eventuali alterazioni dell’equilibrio vasovagale 
dell’innervazione cardiaca, e al fatto che eventuali aritmie ventricolari possono 
essere ben tollerate emodinamicamente (popolazione giovane senza cardiopatia 
organica)  e causare prodromi. 
 Il numero limitato della nostra casistica non permette di fare considerazioni 
sull’impatto prognostico di questo dato. 
È da stabilire un eventuale ruolo del tilt test con valutazione delle alterazioni 
morfologiche del tratto ST nelle precordiali destre, nella valutazione di questi pa-
zienti. 
 


