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Scopo della ricerca.Una perdita transitoria dello stato di coscienza in età giovani-
le può essere espressione di patologie cardiache misconosciute che espongono a 
rischio di morte cardiaca improvvisa ( MCI ). Il nostro Centro di Studio e Preven-
zione della Morte Cardiaca Improvvisa, implementato nella nostra  S.C., ha con-
dotto per quattro anni consecutivi, in una popolazione scolastica delle Scuole  
Medie Superiori della nostra città, un’indagine conoscitiva sui casi di perdita di 
coscienza transitoria, al fine di stabilire  frequenza e  natura del sintomo e valu-
tarne l’utilità clinica come spia di patologie cardiache misconosciute. 
Materiale e metodo.Nell’arco di 4 anni (2004-2008) un questionario, formulato 
per poter  stabilire in anamnesi la presenza di perdita di coscienza transitoria e di 
MCI familiare, è stato somministrato a  1786 studenti ( età compresa fra 14-18 
aa ) di 4 Istituti scolastici delle Scuole medie superiori della nostra città, in ac-
cordo con le autorità scolastiche.Il questionario prevedeva quattro domande a ri-
sposta multipla, con tempo medio di compilazione di 5 minuti, veniva distribuito 
all’ingresso e ritirato all’uscita degli student. Gli studenti che rispondevano posi-
tivamente alle due domande chiave venivano invitati presso il nostro Centro, 
previo consenso informato, per un inquadramento clinico preliminare ( Anamne-
si, Esame obbiettivo, ECG ) e successivamente, a seconda del caso in esame, la 
valutazione poteva essere estesa ad ulteriori indagini strumentali quali ECG-
Dinamico di 24 h  (con determinazione di HRV, dispersione intervallo QT, Poten-
ziali tardivi, TWA), ecocardiogramma mono-bidimensionale e color-doppler, Test 
ergometrico e Tilt-Test. 
 Risultati. Il numero di risposte positive per perdita di coscienza transitoria è sta-
to di 404 ( 22.9 %), ma solo 300 studenti hanno accettato lo screening clinico. 
Non sono stati registrati casi di MCI familiare. Dei 300 soggetti studiati, solo  100 
sono stati avviati al percorso diagnostico completo, mentre 200 ne sono stati e-
sclusi, considerata la evidente natura benigna del sintomo ( situazionale-
neuromediata) e l’assenza di riscontri patologici alla valutazione clinica iniziale. 
Nei 100 studenti che hanno avuto una valutazione completa   solo in 6 sono stati 
documentati elementi patologici alla fine del percorso diagnostico. In uno abbia-
mo riscontrato la presenza di una Tachicardia ventricolare infundibolare ad an-
damento iterativo, mentre in 5 abbiamo diagnosticato delle sincopi vaso-vagali di 
tipo misto, che in un caso si è manifestata con convulsioni.Nel corso di un follow-
up medio di 4 anni nessun paziente di quelli sottoposti a screening cardiologico 
ha avuto eventi avversi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni. Una  perdita transitoria di coscienza è  un sintomo particolarmente 
frequente in età giovanile ( 22.9% ), ma correlabile ad una condizione cardiova-
scolare patologica in un numero nettamente inferiore di casi( 1,8 % ). Sulla scor-
ta anche dei risultati del follow-up,  ci sembra di poter affermare che il nostro 
protocollo di screening, imperniato sul sintomo sincope possa rappresentare un 
utile e clinicamente snello protocollo di screening per svelare o escludere condi-
zioni cardiovascolari misconosciute e/o potenzialmente a rischio di MCI.   
 


