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Background La sincope (Si) è comunemente definita come una transitoria perdita 
di coscienza e del tono posturale a risoluzione spontanea. Nelle casistiche pubbli-
cate la  Si neuromediata rappresenta dal 35 al 60 % delle Si e, secondo le recen-
ti Linee Guida ESC , anche la maggior parte delle Si  a genesi non  chiarita, che 
rappresentano circa il 30% dei casi, sarebbe in realtà di origine neuromedia-
ta.E’importante percio’avere a disposizione un test che ci permetta di fare al me-
glio diagnosi Scopo: valutare se il tilt test è un test diagnostico accurato e ripro-
ducibile nelle Si neuromediate, quando la valutazione iniziale depone per una e-
ziologia neuromediata. 
Materiali e metodi: sono giunti alla nostra osservazione  circa 180 paz in 1 anno 
con Si  da definire.Tutti i paz sono stati sottoposti a valutazione iniziale , esame 
ecocardiografico, visita neurologica, ecg dinamico secondo Holter.  118 paz  sono 
stati sottoposti a tilt test e divisi in 2 gruppi: il gruppo A di 88 di paz. che alla va-
lutazione iniziale presentava una anamnesi  che  deponeva per una origine neu-
romediata della Si, ed un gruppo B di 30 paz che  alla valutazione iniziale pre-
sentava una eziologia neurologica ( 70%), psichiatrica (10%) o di altro tipo 
(20%) che è stato considerato gruppo controllo.  
Risultati:  i paz del gruppo A erano 57 fm e 37 ms, di età media di 42 aa ( da 14 
a 84 aa) con il 54% di età<40 aa e solo il 19% di età>60 aa. Nel 79.5% dei paz 
(70) il tilt test ha dato una risposta positiva di tipo neuro mediata e precisamen-
te in 22 paz.una Si  di tipo 1 mista (31%), in 5 paz una risposta di tipo 2A senza 
asistolia (7%), in 19 paz (27%) una risposta di tipo 2B con asistolia, in 21 paz 
(30%) una risposta di tipo 3 vasovagale, ed in 3 paz una Si con incompetenza 
cronotropa. 
Nel 20,4% (18 paz) il tilt test è risultato negativo nonostante l’anamnesi depo-
nesse per Si neuromediata. Nel gruppo B  di controllo solo 7 paz (23%)hanno 
presentato un tilt test positivo di tipo 3 .In 18 paz del gruppo A(25%) che ave-
vano avuto  un tilt test positivo, è stato ripetuto il tilt test in media  entro 3 mesi 
dal primo, ottenendo in tutti i pazienti una risposta positiva  simile alla preceden-
te.  
Conclusioni : nonostante la piccola  casistica ,  nella nostra esperienza il tilt test 
risulta un test affidabile ed attendibile per la diagnosi di Si neuromediata e la sua 
riproducibilità a  distanza  confermala grande utilità della diagnostica. 

 


