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BACKGROUND: la sincope rappresenta una perdita di coscienza transitoria dovu-
ta a ipoperfusione cerebrale globale, caratterizzata da rapida insorgenza, breve 
durata, recupero completo e spontaneo.(linee guida ESC 2009). Attualmente 
rappresenta tra 1 e il 3% di tutte le cause di accesso al PS, 1- 6% di tutti i rico-
veri ospedalieri ed è gravata da elevati costi sociali e economici visto che media-
tamente circa il 50% dei pazienti con sincope rimane ricoverato per un periodo di 
tempo maggiore di 8 giorni, e di tutti i pazienti ricoverati una percentuale varia-
bile tra il 19% e il 50% viene dimesso senza una diagnosi definita. Secondo i ri-
sultati dello studio EGSYS 2, il 76% del totale delle sincopi è attribuibile a forme 
riflesse e da ipotensione ortostatica; tra queste esiste una percentuale variabile 
di circa 5 – 10% di forme cardioinibitorie che risultano spesso di difficile gestio-
ne. L’obiettivo del nostro studio è stato valutare l’andamento clinico e le recidive 
di un gruppo di pazienti con questo tipo di risposta randomizzati a impianto di 
PM definitivo e follow up clinicoMATERIALI E METODI: sono stati presi in conside-
razione 14 casi di risposta cardioinibitoria con asistolia di durata maggiore di 3 
sec. 7 pazienti sono stati sottoposti a impianto di PM definitivo, 7 sono stati sot-
toposti a stretto monitoraggio clinico e tramite Holter ECG periodici. RISULTATI: 
dei 14 pazienti randomizzati, la maggioranza riferiva prima della valutazione sin-
copi recidivanti (80%). Nei pazienti trattati dopo l’impianto di PM non si sono più 
verificati episodi sincopali. Nei pazienti sottoposti a follow up clinico, si sono regi-
strati casi di lipotimie recidivanti nel 60% dei pazienti, gestite tramite posizio-
namento in Trandelemburg e hand grip; non si sono verificati ulteriori episodi 
sincopali durante il follow up di 12 mesi. CONCLUSIONI: malgrado nel gruppo 
non trattato la corretta informazione del paziente e il trattamento delle cause 
scatenanti la sincope abbia evitato il verificarsi di ulteriori episodi sincopali, la 
persistenza di episodi lipotimici induce a ritenere che il trattamento gold stan-
dard in questi pazienti rimanga il device definitivo. 
 


