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Introduzione. Nel valutare la prognosi del paziente con sincope dobbiamo consi-
derare non solo la mortalità a breve e lungo termine ma anche il rischio di reci-
dive che, pur non essendo sempre direttamente correlate con un aumento di 
mortalità, possono peggiorare la qualità di vita del paziente al pari di altre malat-
tie croniche invalidanti. In letteratura, numerosi Autori hanno valutato la morta-
lità e gli eventi maggiori a breve e lungo termine del paziente con sincope. Non-
ostante diversi studi abbiano analizzato la percentuale di recidive sincopali, non 
vi sono dati conclusivi su questo rischio, né in assoluto né relativamente alle 
classi di età e all’eziologia della sincope stessa. Ciò rende difficile prevedere il ri-
schio di recidiva nel singolo paziente. 
Obiettivo. Valutare il rischio assoluto di recidiva dopo un primo episodio sinco-
pale, il rischio di recidiva relativamente alla classe di età, all’eziologia della sin-
cope e ad intervalli temporali definiti e la prognosi a breve e lungo termine. 
Metodi. Abbiamo condotto una ricerca bibliografica sistematica in PubMed ed 
Embase usando i seguenti termini, sia come textwords che come MeSH terms: 
(“syncope” or “loss of consciousness” or “unconscious*” or “faint*” or “drop at-
tack” or “dizziness” or “lipothymia”) AND (“follow up” or “cohort” or “mortality” 
or “prognosis” or “outcome” or “recurrence”). Sono stati inclusi tutti gli studi 
prospettici in cui siano stati sottoposti ad un follow up di almeno una settimana 
pazienti in età adulta che abbiano presentato una perdita di coscienza transitoria 
di sospetta natura sincopale, ed in cui sia stato possibile reperire i dati relativi ad 
almeno uno tra i seguenti outcomes: recidiva di sincope, mortalità a breve o lun-
go termine, eventi maggiori a breve o lungo termine. Sono stati inoltre inclusi 
studi riguardanti sottoclassi eziologiche di sincope. Per gli articoli considerati ar-
ruolabili è stato reperito il full text che è stato analizzato in extenso da due revi-
sori. In caso di dubbio è stato chiesto il parere di un terzo revisore. 
Risultati. Sono stati selezionati 41 studi, pubblicati tra il 1982 e il 2008, per un 
totale di 17884 pazienti. Il rischio medio di mortalità a 10 e 30 giorni (analizzato 
in 10 e 6 studi) è risultato in entrambi i casi pari all’1.3%; il rischio medio di 
mortalità a lungo termine, valutato a 12 mesi (17 studi) e 5 anni (3 studi), è ri-
sultato rispettivamente pari al 9.3% e al 33%. Il rischio di eventi maggiori corre-
lati con la sincope nel breve termine (10 giorni, 6 studi) si attesta al 18.3% per 
poi decrescere con il tempo. Infine, il rischio medio di recidiva sincopale registra-
to a breve e lungo termine è riassunto nella tabella seguente: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Termine  N 

studi  
N pa-
zienti  

N e-
venti  

Eterogeneità  Rischio 
(%)  

IC 95%

30 gg  1  45 1 - 2,2 0,3-
14,2  

3-9 mesi  2  350 18   NS** 5,2 3,3-8,2 
10-15 
mesi  

7  1992 336  S* 18,3 12,0-
27,1  

3-5 anni  1  502 131 - 26,1 22,1-
30,5  

*S= Significativa; **NS= Non significativa  
Solo in 4 studi sono state analizzate sottoclassi di età (3 riportavano solo outco-
me mortalità, 1 solo outcome recidiva a 3-5 anni).  
Conclusioni. La revisione sistematica della letteratura può essere uno strumento 
utile per derivare con maggior precisione il rischio di recidiva del paziente con 
sincope. Dati ulteriori potranno derivare dalla valutazione del rischio per sotto-
classi eziologiche di sincope nella fase successiva della nostra revisione. Il con-
fronto dei database originali degli studi potrebbe fornire dati conclusivi 
sull’argomento. 
 


