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C.A., di anni 14 e sesso maschile, è stato inviato alla nostra attenzione per plu-
rimi episodi sincopali presentantisi al termine di attività fisica agonistica e carat-
terizzati da sintomi prodromici quali pallore, nausea, vertigini. E’ stato eseguito 
un tilt test risultato positivo per sincope vaso-vagale di tipo misto, insorta al 30° 
minuto. Abbiamo diviso il tracciato in segmenti di 3 minuti ognuno, e per ciascu-
no di essi abbiamo calcolato il baroriflesso ed eseguito un’analisi spettrale dei 
seguenti parametri: frequenza cardiaca, PAS, PAD e flusso cerebrale attraverso 
doppler transcranico. 
All’analisi spettrale della FC del tracciato basale in clinostatismo si evidenziava 
un rapporto LF/HF pari a 1,5, con un 58% di onde LF e un 37% di onde HF, il ba-
roriflesso era pari a 40 ms/mmHg. A livello del doppler transcranico si evidenzia-
va una predominanza ortosimpatica con onde LF pari all’84% e HF pari al 12%. 
Con il passaggio in posizione ortostatica, nei primi 3 minuti, si è messo in evi-
denza un’attivazione ortosimpatica con passaggio delle onde LF da 58% a 90% e 
una riduzione delle onde HF passate al 8%; il baroriflesso si è drasticamente ri-
dotto passando a 5 ms/mmHg. Al flusso cerebrale, invece, il rapporto LF/HF è 
rimasto identico al valore basale.  
Con il procedere del tilt test si è assistito a una stabilizzazione delle onde LF 
all’88% e delle HF all’8% per quanto riguarda la FC, mentre all’analisi spettrale 
della pressione arteriosa si evidenziava una graduale attivazione ortosimpatica, 
con  incremento delle onde LF sino al 92% contro il 7% di HF raggiunto in fase 
presincopale. Il baroriflesso si è assestato a 4 ms/mmHg durante l’ortostasi pro-
lungata. All’analisi spettrale del flusso cerebrale si è avuto un progressivo incre-
mento del tono parasimpatico con il passaggio delle onde HF dal 13% al 64%,  
determinante vasodilatazione della arteriole cerebrali.  
In concomitanza della sincope, all’analisi spettrale della FC, si evidenzia una bru-
sca attivazione parasimpatica e una riduzione del tono ortosimpatico con pas-
saggio delle LF dal 92 % al 58% e delle HF dal 7% al 32%. All’analisi della pres-
sione arteriosa si osserva, invece, una brusca riduzione delle onde LF passate dal 
92% al 10% e incremento delle HF passate dal 7 al 90%. Il baroriflesso era pari 
a 2 ms/mmHg. Al flusso cerebrale, invece, si osservava un’improvvisa riduzione 
del tono parasimpatico con passaggio dal 64% al 27% con netta caduta del flus-
so cerebrale.   



 
 
 
 
 
 
 
Con il ritorno in clinostatismo si è osservata una progressiva riduzione del tono 
parasimpatico con, tuttavia, persistenza di ipertono vagale (LF: 25%, HF 50%) a 
livello della FC, mentre a livello vascolare un ritorno all’ipertono ortosimpatico 
(LF 92%, HF 6%) che si era interrotto solo nel momento culmine della sincope. Il 
baroriflesso calcolato era pari a 60 ms/mmHg, più alto dei valori iniziali. Abbiamo 
inoltre osservato una rapidissima oscillazione del barosiflesso nelle fasi presinco-
pali. 
 


