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Backgroud: La sincope vasovagale non sempre è preceduta da prodromi e quan-
do presenti talora non sono  riconosciuti  o evidenziati dal paziente. 
Scopo dello studio è stato quello di valutare i sintomi precedenti alla sincope  
(Si) spontanea o tilt indotta. 
Materiali e metodi: la casistica si compone di 118 pazienti con Si inspiegata > 3 
nell’ultimo anno,  positiva a tilt test eseguito secondo il protocollo italiano .Sono 
stati valutati i sintomi precedenti la sincope spontanea ed indotta ( offuscamento 
della vista ,  calore,sudorazione , astenia, vertigini, cefalea, palpitazioni, nausea 
e fastidio addominale), il tempo di insorgenza  dei sintomi con i parametri emo-
dinamici (pressione arteriosa e frequenza cardiaca ). 
Risultati:dei 118 pazienti studiati, 48 pz erano maschi, età media 52±18 anni (a-
a) .La presenza di prodromi è stata percentualmente più elevata nella Si indotta  
rispetto alla Si spontanea  82%vs 54%  p<0.05 e  nei pz > 70 anni 94%vs 48% 
p<0,001. 
I sintomi maggiormente prevalenti sono stati l’offuscamento della vista , le verti-
gini e la sudorazione, rispettivamente 56%, 48% e 31% nella popolazione totale 
e 68%, 59% e 34% nei pz > 70 aa. I  sintomi prodromici ad insorgenza precoce 
(>2 min) sono stati il calore e la sudorazione, quelli più tardivi (<1 min) sono 
stati l’offuscamento della vista e le vertigini. E’ stata rilevata una associazione 
tra timing  dei sintomi ed una maggiore   riduzione dei valori della pressione ar-
teriosa. 
Ad un follow up di 1 anno  nel 48% dei pz non si sono più avute Si. 
Conclusioni: Il Tilt test può permettere oltre che una diagnosi della Si inspiegata 
anche un più frequente e facile riconoscimento dei prodromi che può essere utile 
al fine di addestrare il paziente al riconoscimento e  alla consapevolezza degli 
stessi  al fine di  poter fare “abortire” la sincope con le manovre di contropres-
sione.    
 


