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Premessa       La risposta cardioinibitoria al tilt test (TT) può essere predittiva di 
sincope (S.) spontanea asistolica;  il follow-up a breve e medio termine non evi-
denzia peraltro una prognosi peggiore. Non è nota la storia naturale di questi pa-
zienti  per periodi lunghi di follow-up.  
Scopo dello studio: Valutare la prognosi al lungo termine (5-15 anni)  di pazienti 
con S. asistolica al TT in una serie consecutiva di pazienti adulti. . 
 
Metodi      I pazienti con TT asistolico (risposta  VASIS 2B) seguiti c/o 2 centri 
sincope con follow-up di almeno 5 anni, sono stati rivalutati, in particolare ri-
guardo a nuove S., pre-sincopi , traumi sincope-correlati, necessità di impianto 
di pacemaker (PM).  
La popolazione valutata veniva quindi divisa in 2 gruppi : 1) > di 60aa e 2) < di 
60aa, per valutare eventuali differenze correlate  all’età.  
  
Risultati:  Nel periodo 1994-2004 nei 2 centri di Como e Torino-Moncalieri sono 
stati eseguiti :  892 TT di cui 75  (8.4%) con risposta asistolica Vasis SB.     Di 
questi, 48 Pazienti con follow-up completo hanno costituito il gruppo di studio.  I 
dati clinici sono evidenziati nella  TAB1. 
TAB.1 

N°pti Età 
(anni) 

N°sincope Sesso 
(M/F) 

Durata asi-
stolia 

(secondi) 

Follow-up
(mesi) 

TT basa-
le/ 

dopo 
TNT sl 

48 43,45 (17-
71)  

6,3 (2-35) 25/23 12,5 (3.2 – 
29,7) 

132,3 (60-
181) 

8 / 40 

L’incidenza di nuove S.  è stata considerata rara se < di 1 episodio  ogni 3  aa, 
sporadica se 1 episodio ogni 2-3 aa, frequente se ≥1 episodio all’anno.    Il fol-
low-up diviso nei 2 gruppi di età è evidenziato in TAB.2 

                                    



 
 
 
 
 
 
 

TAB.2  
 N° pti Età 

(anni) 
Follow-up

(mesi) 
 S frequenti S sporadi-

che 
 

No S/ S 
rare 

< 60 
anni 

36 35 (17-
59) 

136,58 2 :   5.5% 2 (5.5%) 23/9  
(88%) 

≥ 60 
anni 

12 65.4 
(62-71)

119,95 4 :   33% 2(16.6%) 7 /0 
(58.3%) 

Nel gruppo di età < 60 aa: solo 1  pz di 56aa è stata trattata con  PM per fre-
quenti S  con regressione dei sintomi;  1 pz di 20aa ha presentato diverse recidi-
ve sincopali (circa 1 /aa) senza traumi;  S sporadiche in 2 pz .   
La maggioranza dei pz (88%) è rimasta asintomatica o con sintomi rarissimi, 
senza limitazioni delle proprie attività.   
Nel gruppo di età ≥ 60 aa: 7 pz (58%) sono rimasti asintomatici  ma 4 (33.3%) 
hanno presentato sintomi frequenti ed in 3 è stato necessario l’impianto di PM 
con ottimi risultati successivi. Altri 2 pz hanno manifestato recidive ogni 2 aa cir-
ca,  senza traumi.  Quattro pz sono deceduti:  per cause non sincope-correlate 
La durata dell’asistolia al TT non è risultata prognosticamente significativa 
 
Conclusioni 
La storia naturale a lungo termine della Sincope vaso-vagale  con risposta asisto-
lica al TT  mostra un’ottima prognosi nella maggior parte dei pazienti,  in partico-
lare nei soggetti < di 60 anni.  
Nella nostra esperienza alcuni dei pazienti più anziani possono presentare sinto-
mi più invalidanti ed una maggior necessità di impianto di PM, con beneficio suc-
cessivo.    
 


