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INTRODUZIONE       La perdita di coscienza transitoria (PDC) rappresenta un 
problema frequente anche nella popolazione pediatrica, in particolare nell’età a-
dolescenziale.  In quest’ambito è più frequente l’incidenza di sintomi atipici non 
sincopali o pseudosincopi. 
La collaborazione con  pediatra, neuropsichiatra o neurologo e psicologo è de-
terminante in un centro sincope a cui afferiscono pazienti in questa fascia di età 
con l’obiettivo di collocare la persona al centro di un intervento “globale” per una 
presa in carico integrata. 
Presso l’Ospedale Santa Croce di Moncalieri (ASL TO5) è in atto dal 2009 un pro-
getto di attività integrata tra S.C. di Cardiologia e S.C. di Psicologia, finalizzata 
alla creazione di un canale preferenziale in cui possano affluire i pazienti 
dell’Ambulatorio Sincopi per i quali il cardiologo ritenga utile una diagnosi diffe-
renziale rispetto a pseudo sincope psicogena. 
SCOPI DELLO STUDIO   Valutare  nella nostra esperienza la reale incidenza  della 
pseudosincope ed il ruolo dello psicologo nel percorso diagnostico-terapeutico di 
sospette PDC in età pediatrica.    
METODI  Dei pazienti  valutati c/o il centro sincope del nostro ospedale negli anni 
2008-2010 sono stati selezionati i soggetti di età pediatrica < di 16 aa con epi-
sodi ricorrenti di sospetta PDC.  Il protocollo per la PDC pediatrica prevede una 
prima valutazione del pediatra e se necessario del neurologo/neuropsichiatria.  
In caso di diagnosi incerta o episodi ricorrenti il pz viene inviato al centro sincope 
per accertamenti ulteriori o conferma della diagnosi.  I pazienti con sintomi atipi-
ci  sia per sincope che per comizialità e diagnosi di probabile pseudo-sincope in 
base a :   frequenza, durata e caratteristiche dei sintomi  e sulla base di indicato-
ri di rischio psicologico ritenuti significativi,  vengono indirizzati a colloquio con lo 
psicologo per adeguato assesment psicodiagnostico, in particolare gli indicatori 
più rilevanti risultano essere: a) familiarità psichiatrica b) eventi di vita che han-
no potuto in qualche modo turbare il bambino c) eventuali lutti d) cambiamenti 
importanti nella vita del bambino e) situazione genitoriale atipica. 
Nell’intervento di assesment psicodiagnostico vengono utilizzati colloqui anamne-
stici e reattivi psicodiagnostici per valutare la capacità di elaborare le emozioni, 
lo stile relazionale e di personalità, la presenza di eventuali eventi traumatici (4-
5 sedute seguite da colloquio finale di restituzione). Al termine della valutazione 
diagnostica viene proposto un intervento di counseling o di psicoterapia solo per i 
pazienti per i quali se ne rilevi la necessità.   



 
 
 
 
 
 
 
RISULTATI 
Nel triennio 2008-2010 : 741 pazienti sono stati valutati c/o il centro sincope di 
questi 83 (   11.2 % ) erano di età < di 16aa; il tilt test è stato eseguito solo in 7 
pti con 6 test positivi . 
61 pazienti  (   73.5 %)  con diagnosi di sincope vaso-vagali tipiche , 2 sincopi 
cardiogene (2.4 % : 1 TPSV 1 coartazione aortica)  5 pti  ( 6 %) presentavano 
sintomi suggestivi per comizialità  ed infine 15 (  18.1 %) presentavano sintomi 
suggestivi per forme non sincopali (pseudosincope) , di questi 6 avevano presen-
tato in passato almeno 1 episodio  tipico per vaso-vagali ma i disturbi recenti  
erano sintomi ricorrenti atipici e sono stati considerati forme miste.     
TAB.1 caratteristiche della popolazione studiata 

 Numero di 
pazienti 

Età media Sesso N°sincopi Età 1°sincope

Totali: 83 12,05 (3-15) 36M/47F 3,3 (1-14) 10,1aa (2-14) 
Pseudosinco-

pi: 15 
12,3 (7-15) 7M/8F 4.46 (1-10) 10,.7 (6-14) 

Il gruppo con pseudosincopi probabili non  presentava differenze significative di 
età , sesso ed età inizio sintomi:   di questi solo a 10 è stato consigliato colloquio 
psicologico per  sintomi più frequenti  e soltanto 6 hanno accettato questo iter 
proposto : in  2 casi  c/o altro centro , ed ulteriori  4 nell’ultimo anno sono stati 
valutati c/o la S.C. di psicologia.  In tutti questi casi si è riscontrata una remis-
sione della sintomatologia organica  ed una maggior consapevolezza relativa alle 
difficoltà di espressione emotiva sottostanti, caratteristica comune nei disturbi di 
conversione come nel disturbo psicosomatico. 
I pazienti con sintomi miste per forme neuromediate e pseudosincopi ricevevano 
comunque istruzioni per manovre di contropressione ed all’occorrenza indicazioni 
per evitare eventuale iperventilazione. 
Il lavoro in continuità tra pediatra, neurologo e cardiologo ha permesso di discu-
tere i casi insieme ed identificare i pazienti da inviare ad assesment psicologico  
con conseguente diagnosi specifica e tempestiva,  e naturalmente con  ottimiz-
zazione di interventi e risorse disponibili.  
 
CONCLUSIONI 
L’incidenza della pseudosincope è elevata nella popolazione pediatrica che afferi-
sce ad un centro sincope , la collaborazione con pediatra e neurologo permette di 
evitare continui accertamenti diagnostici inutili per questi disturbi atipici della co-
scienza.  Il supporto dello psicologo nella popolazione pediatrica-adolescenziale  
deve essere standardizzato per un adeguato trattamento delle forme più ricor-
renti ed intervenire in fasi non troppo tardive del problema.  
 


