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Premessa e scopi. Nell’Azienda Ospedaliero-Univeritaria Careggi opera da anni 
una Syncope Unit (SU) direttamente collegata con il DEA e con i vari reparti in-
ternistici (medicina interna, neurologia, psichiatria e geriatria). Malgrado questa 
attività sia riconosciuta a livello Aziendale alcuni pazienti con perdita di coscienza 
di verosimile origine sincopale sono tuttora inviati agli ambulatori di neurologia, 
da dove vengono poi riferiti alla SU. Scopo del presente lavoro è stato quello di 
analizzare eventuali caratteristiche peculiari di questi pazienti rispetto alla popo-
lazione generale dei pazienti con sincope inviata alla SU negli ultimi 2 anni. 
 
Materiali e metodi. Sono stati analizzati 111 pazienti inviati dal Dipartimento di 
Neurologia alla SU dal Novembre 2008 al Luglio 2010. Tutti i pazienti sono stati 
riferiti dai neurologi alla SU secondo accordi prestabiliti per il percorso dei pa-
zienti con transitoria perdita di coscienza della AOU Careggi. Tutti i pazienti sono 
stati sottoposti a valutazione completa secondo le Linee Guida per la sincope del-
la Società Europea di Cardiologia. Le caratteristiche dei pazienti sono state poi 
confrontate con quelle dei pazienti dello EGSYS-2 (Evaluation of Guidelines in 
SYncope Study 2) ai quali la SU della AOU Careggi ha partecipato nel 2008. 
 
Risultati. I pazienti inviati dalla Neurologia presentavano un’età mediana di 56 
anni (range 15-91 anni). Il 24.3% riferiva patologie neurologiche e il 21.6% sin-
drome ansioso-depressiva. Il 58.6% dei pazienti assumeva farmaci attivi sul si-
stema nervoso centrale. Il 65.7% dei pazienti afferiva per episodi ricorrenti di 
perdita di coscienza, complicati nel 32.4% da traumi, prevalentemente minori. 
L’episodio riferito alla valutazione iniziale era associato a incontinenza sfinterica 
e astenia rispettivamente nel 23.1%, a stato confusionale e alterazione della 
sensibilità nell’11.5%. L’esame obiettivo neurologico è risultato patologico nel 
20.7% dei pazienti: nel 12.6% era presente atassia e nel 10.8% disturbi 
dell’equilibrio. Dopo la valutazione neuroautonomica e cardiologica, nel 79.3% 
dei pazienti è stata posta una diagnosi di sincope, di cui 77.3% neuroriflessa, 
18.2% ortostatica e 4.5% indeterminata. Nel 10.8% dei pazienti è stata posta 
diagnosi di pseudosincope, soprattutto cadute e crisi psicogene, mentre nel 9.9% 
dei pazienti non è stata posta nessuna diagnosi. Nello studio EGSYS-2, la popo-
lazione afferita al Pronto Soccorso aveva un’età mediana di 71 anni (range 48-81 
anni) e il 20.3% dei pazienti presentava patologie neurologiche. Il 57.9% riferi-
vano un’unica perdita di coscienza nel corso della vita e gli episodi erano compli-
cati da traumi nel 25.4%, di cui 11% maggiori. Al termine dell’iter diagnostico, la 
sincope era presente nel 94.6% dei pazienti di cui 70.2% neuroriflessa, 10.5% 
ortostatica, 16.8% cardiaca e 2.5% indeterminata.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
La pseudosincope era presente nel 5.4% dei pazienti.  
 
Conclusioni. I pazienti inviati dalla Neurologia presentavano perdite di coscienza 
transitorie tipiche per sincope ma con maggiori comorbilità neurologiche e psi-
chiatriche che possono aver spinto il medico a richiedere una valutazione specia-
listica neurologica. L’analisi di questi dati può essere utile per orientare i pazienti 
con perdita di coscienza di verosimile origine sincopale e comorbilità neurologi-
che associate. 
 


