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RM, uomo, 91 anni, ricoverato per l’insorgenza di dispnea con dolore puntorio 
all’emitorace di destra. Ad attenta anamnesi riferisce anche ipertensione arterio-
sa e frequenti cadute a terra attribuite ad impaccio motorio da iniziale decadi-
mento cognitivo-motorio. All’EO paziente in buone condizioni generali. Per la 
presenza di numerose extrasistoli all’auscultazione cardiaca, nonostante ECG 
normale, viene programmato ECG dinamico secondo Holter che evidenzia ritmo 
quasi costantemente da flutter atriale a frequenza ventricolare elevata, massima 
160/min, numerose extrasistoli sopraventricolari talvolta condotte con aberranza 
tipo blocco di branca destra. Al ripristino del ritmo sinusale si registrano pause 
sinusali della durata massima di 3.16 secondi, per cui viene posta indicazione ad 
impianto di pace-maker VVI. Gli esami hanno perciò permesso di porre retro-
spettivamente diagnosi di sincope cardiogena. 
 
GS, donna, 79 anni, ricoverata per caduta a terra. In anamnesi segnala FA per-
manente da 2007; steno-insufficienza aortica e mitralica. La paziente presenta 
da almeno tre anni episodi di caduta a terra con trauma lombare e frattura di 
D12 e tre ospedalizzazioni negli ultimi due mesi per cause diverse. Paziente vigi-
le, orientata S/T, collaborante, PA in clinostatismo 110/52 mmHg, in ortostati-
smo a 3 minuti 90/55 mmHg, FC 55R bpm. Toni cardiaci validi, bradiaritmici, 
pause libere. ECG FA a fvm 57 battiti/minuto. ECG sec. Holter: ritmo sinusale 
con moderata bradicardia notturna, non frequenti battiti ectopici sopraventricola-
ri (anche in breve successione) e sporadici battiti ectopici ventricolari polimorfi. 
Tilt test documenta sincope da risposta ipotensiva senza risposta tachicardica di 
compenso (tipo 3). Gli esami hanno perciò permesso di porre la diagnosi di sin-
cope da ipotensione ortostatica disautonomica. 
 
La gestione dei casi clinici sopra riportati permette alcune riflessioni nell’ambito 
della sincope che insorge nel paziente anziano. Il rifiuto di una malattia miscono-
sciuta e che si teme grave od invalidante porta il paziente anziano a nascondere 
la vera sintomatologia collegata alla caduta a terra. Nel raccontare l’accaduto il 
paziente anziano spesso preferisce attribuire l’episodio ad una perdita 
dell’equilibrio o ad inciampare su tappeti, attribuendo quindi a problemi motori 
l’insorgenza della sintomatologia. La sincope viene così misconosciuta dal medico 
curante, che attribuisce ad impaccio motorio senile ed instabilità della marcia i 
frequenti episodi di caduta con traumi. E’ fondamentale aumentare quindi il so-
spetto clinico nei confronti di una possibile sincope, permettendo così il corretto 
inquadramento diagnostico e terapeutico. 
 


