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Abstract 
 
 
Obiettivi.  Abbiamo valutato l’effetto di diversi triggers clinici sulle risposte posi-
tive al tilt test (TT) potenziato con nitroglicerina (che agisce prevalentemente at-
traverso una vasodilatazione periferica) o con clomipramina (che agisce preva-
lentemente attraverso un meccanismo centrale  serotoninergico. 
Presupposto. L’effetto dei diversi triggers clinici sulla risposta al tilt test non è 
stata ancora valutata sistematicamente.  
Metoodi.  Abbiamo arruolato 380 pazienti adulti consecutivi: in 66 la sincope era 
scatenata da stress emozionale, in 161 da specifiche situazioni o da prolungato 
ortostatismo e in 153 la sincope si era verificata in assenza di un trigger indivi-
duabile. Il TT con nitroglicerina, eseguito in 252 pazienti, consisteva in una fase 
passiva di 20 minuti seguiti, in caso di negatività, dalla somministrazione di 400 
μgm di nitroglicerina spay sublinguale e quindi prosecuzione del test per altri 15 
minuti; il TT con clomipramina, eseguito in 128 pazienti, consisteva in una fase 
di 20 minuti di tilt con somministrazione endovenosa di 5 mg di clomipramina 
durante i primi 5 minuti. 
Risultati. La presenza di triggers clinici aumentava la positività del TT alla nitro-
glicerina  (71% centrale, 75% periferico) se confrontato con l’assenza di triggers 
(36%). Con il TT alla clomipramina la più alta percentuale di positività è stata 
osservata in pazienti con trigger centrale (92%) rispetto a quelli con trigger peri-
ferico (45%) ed assenza di triggers (30%). Le forme cardioinibitorie erano più 
frequenti in pazienti con trigger centrale che negli altri 2 gruppi (34% vs 12% e 
7%) e con il TT alla clomipramina rispetto al TT con la nitroglicerina (19% vs  
11%). Le forme miste e vaso depressive erano più frequentemente indotte dal 
TT con nitroglicerina (41% vs 24%). 
Conclusioni. La presenza di triggers clinici incrementa la positività del TT ed in-
fluenza il tipo di risposta. Esiste una specificità della nitroglicerina e della clomi-
pramina per meccanismi periferici e centrali rispettivamente. 
 


