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Premessa. La sincope è una perdita di coscienza dovuta ad ipoperfusione cere-
brale globale, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata, recupero spon-
taneo e completo, che di solito porta ad una caduta a terra rendendo, a questi 
pazienti, una scarsa qualità della vita (QoL). L’utilizzo delle contromanovre fisi-
che (CPM) associate a terapia convenzionale  rispetto alla terapia standard, così 
come dimostrato da diversi studi e in particolare dal PC Trial, è capace di ridurre 
il numero di episodi di sincopali e migliorarne la qualità di vita.  
Metodi. In accordo con i criteri di arruolamento del PC trial abbiamo seguito 56 
pazienti (con età media di 36 anni) con una storia di almeno tre episodi sincopali 
negli ultimi 2 anni oppure un episodio nell’ultimo anno e almeno 3 episodi pre-
sincopali nell’ultimo anno; in presenza di prodromi. Prima dell’arruolamento i pa-
zienti, in accordo con le Linee Guida dell’ESC sono stati sottoposti ad una valuta-
zione iniziale (anamnesi, esame obiettivo ed ECG) e successivo Head Tilt 
Test.(secondo protocollo italiano). Solo 28 su 56  pazienti oltre alla terapia stan-
dard sono stati istruiti a seguire le manovre di contropressione (arm-tensing, 
handgrip e leg-grossing) non appena comparivano i prodromi e fino alla scom-
parsa degli stessi. Tutti compilavano un Questionario sulla QQualità della Vita. 
Sono stati seguiti ambulatorialmente ogni 3 mesi e hanno compilato il questiona-
rio a 1, 9, 15 mesi. Sono stati esclusi i pazienti con sospetta cardiopatia struttu-
rale, ipotensione ortostatica e perdita di coscienza da altre patologie. 
Risultati. I pazienti che hanno fatto uso delle CPM hanno avuto un trend positivo 
sulla loro qualità di vita durante il follow-up, in particolare su: vita routinaria, 
nella guida, nella capacità lavorative e nelle relazioni sociali. A conferma di ciò 
migliora il loro aspetto psicologico rispetto ai pazienti che praticavano solo tera-
pia standard. 
Conclusioni. In linea con i dati della letteratura, si evidenzia come sia possibile 
contrastare la sincope neuromediata con l’uso della terapia standard associata a 
contromanovre fisiche, una metodica  a basso costo, a larga diffusibilità ed ele-
vata efficacia, con un netto miglioramento della qualità di vita. Infatti i pazienti 
che presa coscienza dei prodromi e della possibilità reale di far abortire tale sin-
tomo al nascere con delle contromanovre fisiche fa sì che riacquistano fiducia in 
se stessi, che per loro la “vita riprende come prima”. 
 


