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Centosessantuno pazienti (65 M; 96 F) afferenti presso il nostro Ospedale negli 
ultimi 8 anni e diagnosticati come affetti da sincope vasovagale, sono stati con-
tattati telefonicamente per valutare l’eventuale comparsa di recidive. La diagnosi 
era stata effettuata secondo le linee guida ESC ed in tutti i pazienti la rassicura-
zione psicologica e le misure comportamentali (incluse manovre di contropres-
sione) sono state adottate come terapia di prima linea; un tilt test è stato effet-
tuato in 77 pazienti (47,8%) ed è risultato positivo in 53 (68,8%). La frequenza 
degli episodi sincopali è stata espressa attraverso il “syncope burden”, calcolato 
dividendo il numero totale di sincopi per il rispettivo periodo di tempo in anni. Il 
follow-up medio è stato di 33,6 ± 54,5 mesi (min: 13 mesi; max: 89 mesi) e re-
cidive sincopali si sono avute in 37 pazienti (22,9%).  
L’analisi di regressione logistica univariata ha evidenziato che i pazienti con reci-
dive sono più frequentemente di sesso femminile (9 M e 28 F; p=0,036), hanno 
un  numero di recidive più elevato alla prima visita (p=0,0001), un più alto valo-
re di “syncope burden” (p=0,0006) ed un periodo di follow-up più lungo 
(p=0,012). Dopo aver identificato i valori di “cut-off”, mediante curve ROC, ab-
biamo dicotomizzato le variabili “syncope burden” e il numero di episodi sincopali 
al momento della prima visita. Per il “syncope burden” il valore di cut-off era 1,5 
(sensibilità 72,2% e specificità 70,4%), per il numero di episodi sincopali al mo-
mento della prima visita il valore di cut-off era 3 (sensibilità 63,9% e specificità 
77,6%). L’analisi di regressione logistica multivariata ha indicato come fattori in-
dipendenti predittivi di recidiva sincopale la presenza di più di 3 recidive al mo-
mento della prima visita (p=0,0003) e la presenza di un valore di “syncope bur-
den” superiore a 1,5 (p=0,0002). 
Nei nostri pazienti si conferma che la sincope vasovagale è un fenomeno beni-
gno; la rassicurazione psicologica e una terapia conservativa sono sufficienti ad 
evitare recidive, che appaiono essere più frequenti nelle donne e nei pazienti che 
al momento della prima visita già presentano una frequenza elevata di episodi 
sincopali.  
 


