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Introduzione: La fisiopatologia della sincope tilt-indotta non è ancora completa-
mente nota. Alcune evidenze la legano all’inadeguata vasocostrizione del sistema 
venoso responsabile dell’aumento del pooling associato all’ortostatismo passivo, 
che determina una riduzione del ritorno venoso con una contrazione a camere 
vuote, responsabile di un riflesso afferente vagale che causa ipotensione e bradi-
cardia. Rimane però ancora da chiarire il ruolo del sistema arterioso nella genesi 
dell’ipotensione responsabile della sincope. Scopo del nostro è stato valutare il 
principale determinante della caduta della pressione arteriosa nei tre diversi tipi 
VASIS di sincope tilt-indotta.  
 
Materiali e Metodi: Abbiamo studiato 100 pazienti affetti da sincopi vasovagali e 
sottoposti presso la nostra struttura a Head up Tilt Test secondo il protocollo ita-
liano con monitoraggio emodinamico non invasivo battito-battito mediante si-
stema Portapres. I pazienti sono stati divisi in 3 gruppi in base alla classificazione 
VASIS della sincope: Gruppo I: 30 pazienti (età media 46± 22; 12 M) con sinco-
pe mista; Gruppo II: 20 pazienti (età 38± 18; 11 M) con sincope cardioinibitoria 
tipo 2B; Gruppo III: 20 pazienti (età 40± 20; 4 M) con sincope vasodepressiva. I 
pazienti negativi per sincope indotta al tilt test (n: 30, età 36± 4; 12 M) sono 
stati considerati gruppo controllo. Di ciascun paziente sono stati analizzati i se-
guenti parametri emodinamici: Gittata Cardiaca (Cardiac Output); Gittata sistoli-
ca (Stroke Volume, SV); Resistenze periferiche totali (TPR).  
 
Risultati: Durante la fase sincopale, le TPR diminuivano in maniera significativa 
nel Gruppo III, mentre aumentavano nel Gruppo I e nel Gruppo II. Il CO dimi-
nuiva nel Gruppo I e nel Gruppo II, mentre non si modificava significativamente 
nel Gruppo III. La gittata sistolica diminuiva significativamente in tutti i gruppi. 
 
Conclusioni: I nostri dati suggeriscono l‘ipotesi che il sistema arterioso sia il prin-
cipale determinante della caduta della pressione nella sincope vasovagale di tipo 
vasodepressivo; mentre la risposta vasocostrittiva del sistema venoso, che causa 
una diminuzione del ritorno venoso al cuore, sembra essere il principale deter-
minante della caduta della pressione nella sincope mista e cardioinibitoria. 
 


