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Premessa e Scopo: Le ultime Linee Guida della Società Europea di cardiologia 
pongono la sincope all’interno del più ampio capitolo delle transitorie perdite di 
coscienza (TPdC) e mettono in luce la necessità di un percorso condiviso per la 
diagnosi differenziale con altre TPdC, che alle volte possono mimare la sincope 
nella loro presentazione clinica. Mentre sono numerosi gli studi sulle sincopi in 
DEA, pochi si sono occupati di tutte le TPdC. Valutare l’applicabilità di un iter 
diagnostico e terapeutico delle transitorie perdite di coscienza (TPdC) nel mondo 
reale presso il Dipartimento di Emergenza (DEA) di un grande ospedale. Studiare 
l’eziologia e la prevalenza delle pseudo sincopi.  
Materiali e Metodi studio osservazionale retrospettivo su tutti i pazienti consecu-
tivi che si sono presentati presso il DEA dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi per una TPC nel primo semestre del 2007. Sono state analizzate tutte le 
diagnosi primarie di sincope o pseudo-sincope mediante il data base “First Aid”, 
identificando 1267 pazienti.  E’ stata quindi effettuata una seconda valutazione 
analizzando le singole cartelle di pronto soccorso, fino ad ottenere una casistica 
di 362 soggetti. L’iter del paziente seguiva strettamente le indicazioni delle Linee 
Guida sia in termini diagnostici che organizzativi, grazie alla attivazione di un si-
stema di consulenza all’interno dell’ospedale e in “Fast Track” con la  Syncope 
Unit.  
Risultati: 362 pazienti arruolati. Al DEA una diagnosi suggestiva di sincope era 
stata effettuata nel 88% dei pazienti, di pseudo-sincope nel 9.9%, mentre alcuna 
diagnosi certa nel 2.1%. Tra i soggetti con pseudo-sincope l’eziologia più fre-
quente era l’epilessia (3.9%). Cause metaboliche erano presenti nell’1.6% degli 
anziani e nell’1.1% dei giovani. Il 15.6% dei pazienti con pseudo-sincope è stato 
ricoverato, il 14.6% trattenuto per circa 48 ore in Osservazione Breve, il 7.4% 
dimesso, il 2.9% è stato inviato presso la Syncope Unit. Ad una analisi multiva-
riata gli unici fattori predittivi di diagnosi finale di pseudo-sincope sono risultati il 
sospetto di pseudo-sincope alla prima valutazione in DEA e l’anamnesi positiva 
per diabete mellito. 
Conclusioni: Le pseudo-sincopi sono una parte significativa delle TPdC che arri-
vano in DEA, anche se il loro numero è nettamente inferiore alle sincopi. 
L’etiologia più frequente tra le pseudo sincopi è l’epilessia. Una corretta valuta-
zione in DEA è in grado di individuare la maggior parte delle pseudo-sincopi.   
 


