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INTRODUZIONE: Il tilt test è un esame abitualmente impiegato per la diagnosi di 
sincope neuro mediata nei casi dubbi. Vi sono diversi protocolli di esecuzione, il 
più diffuso è il protocollo italiano.  
OBIETTIVI: Valutare il ruolo del personale infermieristico nella preparazione e 
nell’esecuzione del tilt test. Evidenziare la presentazione di complicanze durante 
il test e necessità di ricorrere a manovre mediche. 
METODI: Abbiamo analizzato i dati relativi a 80 tilt test consecutivi eseguiti nel 
corso del 2010. 
Ogni esame veniva eseguito da un infermiere con la supervisione di un medico. 
La preparazione del paziente prevedeva la raccolta della documentazione clinica, 
il consenso informato, il posizionamento di un ago cannula venoso 20minuti pri-
ma del test e il collegamento con il sistema di misurazione non invasivo battito-
battito CNAP 500 (SensorMedics Italia).La raccolta dei parametri nel corso del 
test (pressione sistolica e diastolica, frequenza, sintomi) veniva eseguita ogni 
5min dall’infermiere, con trascrizione in modulo precompilato.L’anamnesi iniziale, 
la decisione di interrompere il test, l’interpretazione del risultato dello stesso era 
compito del medico (secondo la classificazione VASIS modificata).L’esame si 
svolgeva il 3 fasi: fase clinostatismo (5min), ortostatismo passivo (20min), e 
stressor farmacologico con nitroglicerina spray (300ug) per 15min.I dati ottenuti 
venivano poi raccolti in forma cartacea ed elettronica. 
RISULTATI: L’età media dei pazienti sottoposti a tilt test era di 57, 6 anni (età 
minima 13, massima 88anni). Di questi il 51% assumeva farmaci ipotensivi 
(41/80), il 7.5% (6/80) era affetto da  diabete mellito, il 20% (16/80) da malat-
tie neurologiche, il 7.5% (6/80) da cardiopatia ischemica. Nel 82,5% (84/100) 
dei pazienti esaminati il numero di sincopi complessive era inferiore a 5, nel 10% 
(8/80) dei casi era superiore a 5, nel 7,5% (6/80)dei casi non si era mai verifica-
ta una sincope. I sintomi premonitori erano presenti nel 80% dei casi ( 
64/80).Nel 66,2% (53/ 80) il test è risultato positivo per sincope neuro mediata, 
nel 2.5% (2/80) per ipotensione ortostatica. Il test è risultato positivo per le 
forme vaso-vagali soprattutto dopo somministrazione di nitrato spray (47/53, 
88,8%).Si sono verificate delle complicanze che hanno richiesto la somministra-
zione di farmaci  nel 9.4% dei casi (5/53): in 4 casi somministrazione di emagel 
per ipotensione prolungata, in un caso emagel+atropina per bradicardia e ipo-
tensione prolungata. Nessun decesso né necessità di ricovero. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONI: Il ruolo del personale infermieristico nell’esecuzione del tilt test è 
centrale.  La bassa percentuale di complicanze, e la rarità dell’intervento medico 
rendono il test sicuro. La presenza del medico rimane importante 
nell’interpretazione dei dati e nella gestione di eventuali complicanze. 
 


