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Una sincope insidiosa. Ruolo del loop recorder alla luce delle 
linee guida. 
 
 
Federico Fedeli, Sergio Misuri,Valeria Giubbini, Gennaro Arcuri 
 
U.O.  Cardiologia Asl 1 Umbria – Ospedale Città di Castello 
 
INTRODUZIONE. La sincope è definita come un’ improvvisa e transitoria perdita 
di coscienza  associata all’ incapacità di mantenere il tono posturale dalla quale il 
paziente si riprende prontamente con completo recupero; l’incidenza annuale è 
superiore al 6%  con una prevalenza del 10% nella popolazione generale, è re-
sponsabile del 3% degli accessi in pronto soccorso ed è un evento che si manife-
sta almeno una volta nella vita nel 50% degli italiani. 
CASO CLINICO. Viene descritto il caso clinico di una paziente di 72 anni, ipertesa 
in terapia con ace-inibitore  (ramipril 10 mg/die) giunta alla nostra osservazione 
per un episodio sincopale della durata di circa due minuti insorto durante una 
passeggiata. L’ECG di superficie mostrava ritmo sinusale condotto a BBSX. 
L’insorgenza durante attività fisica e la presenza di BBSX indicano secondo le li-
nee guida europee una genesi cardiogena della sincope. Per tale motivo la pa-
ziente è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici quali esame Holter, ecocar-
diogramma basale e con stress farmacologico (dobutamina), massaggio senoca-
rotideo, tilt test,  esame coronarografico risultati tutti negativi. Lo studio elettro-
fisiologico ha mostrato TRNSC 450 msec., PW 145 bpm, AH 45 msec., HV 90 
msec; non AIV al test di irritabilità ventricolare. Pur considerando che la stimola-
zione cardiaca può essere salvavita in pazienti con BBSX e sincope (ESC, Classe I 
C) la paziente ha rifiutato l’impianto di un PMK definitivo e acconsentito al posi-
zionamento loop recorder impiantabile (Reweal Plus, Medtronic). Dopo 13 mesi 
dall’impianto la paziente ha presentato una recidiva sincopale durante analoga 
circostanza. L’analisi elettronica del dispositivo ha permesso di evidenziare un’ 
asistolia prolungata superiore a 45 secondi, persistita oltre il minuto di registra-
zione, tempo massimo di memoria per episodio consentito a di quel tipo di di-
spositivo, registrata in automatico in concomitanza al sintomo. Il recupero della 
coscienza e delle funzioni vitali è avvenuto  dopo circa 4-5 minuti, in assenza di 
manovre rianimatorie, senza esiti neurologici. E’ stato quindi impiantato un 
PMK bicamerale definitivo. Non recidive sincopali al f.u. a 1 anno. 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. Il caso descritto offre le seguenti conclusioni. 1) 
l’ anamnesi e l’ECG orientano fortemente nella genesi della sincope; 2) ven-
gono eseguiti spesso troppi  esami diagnostici che non portano a conclusioni de-
finitive; 3) le linee guida rappresentano un ottimo punto di riferimento da tenere 
costantemente presente; 4) i loop recorder impiantabili permettono diagnosi di 
certezza altrimenti non perseguibili con altre metodiche, il cui impiego andrebbe 
implementato particolarmente nei casi di dubbia interpretazione.   

 
 


