
 
 
 
 
 
 

5° Convegno di formazione teorico-pratico  
multidisciplinare: La Sincope e le Perdite Transitorie di 

Coscienza di sospetta natura sincopale 
Bologna, 10-11 Marzo 2011 

 
 
 

PERCORSO CLINICO DELLA SYNCOPE UNIT MULTIDISCIPLINARE DI 
BOLZANO 
 
M.Tomaino (Divisione di Cardiologia e Syncope Unit di Bolzano) 
 
 
Al fine di migliorare la gestione del paziente con sincope e´stato attivato, a parti-
re dal gennaio 2006 con completamento nell’ ottobre 2009, un percorso clinico 
multidisciplinare grazie alla  collaborazione della Divisione di Cardiologia, Geria-
tria, Medicina, Neurologia, Pediatria e  Pronto Soccorso/Astanteria.  
Lo scopo e’ quello di creare una struttura organizzata ed articolata in grado di 
selezionare, da una parte, i pazienti con sincope ad alto rischio, dall’altra, 
nell’ambito delle forme a basso rischio, i pazienti con episodi recidivanti ed inva-
lidati in considerazione della qualita’ di vita.  
Attraverso l’apertura di quattro ambulatori sincopi (Cardiologia, Geriatria, Medi-
cina e Pediatria), della collaborazione di un esperto in Sincopi in ambito neurolo-
gico e di una sempre migliore gestione nell’area Pronto Soccorso/Astanteria (os-
servazione 48 ore), si cerca di ridurre al minimo il numero di pazienti con le ca-
ratteristiche sopracitate che sfuggono alla nostra attenzione. I percorsi diagno-
stico-terapeutici vengono realizzati in totale aderenza alle Guide-lines ESC 2009. 
 
 I pazienti ad alto rischio vengono ospedalizzati, monitorizzati e sottoposti a tutti 
gli esami, anche invasivi, necessari; ne segue il trattamento terapeutico dovuto 
(farmacologico, ablativo, chirurgico, impianto di PM o ICD….). 
 
Nell’ambito delle forme recidivanti ed invalidanti di natura riflessa neuromediata 
o dndd, i pazienti, dopo aver escluso una cardiopatia organica, vengono divisi in 
due gruppi: i piu’ anziani seguono un iter diagnostico guidato dal loop-recorder 
impiantabile, con eventuale successivo impianto di PM, avvio “Training” con ap-
prendimento delle manovre di contropressione o  terapia specifica in caso di do-
cumentata aritmia come causa di sincope; i piu’ giovani, che solitamente non se-
guono un iter diagnostico guidato dal loop-recorder impiantabile (nei giovani ri-
serviamo l’impianto di tale dispositivo eventualmente solo nel paziente ad alto ri-
schio aritmico), vengono tutti avviati al “Training” con apprendimento delle ma-
novre di contropressione. L’attivita’ diagnostica, terapeutica e il successivo fol-
low-up di questo gruppo pazienti viene gestita nell’ambulatorio Sincopi della 
Cardiologia, che si avvale  della stretta collaborazione del Servizio di Psicologia 
Clinica, che opera logisticamente presso la Divisione di Cardiologia stessa.  
Proprio in questo secondo ambito, se si considera come endpoint il  miglioramen-
to della qualita’ di vita, dai nostri dati su 53 pazienti (Tab.1,Tab.2), emerge chia-
ramente l’efficacia di entrambe le soluzioni terapeutiche (PM, Training). Qualche 
episodio sincopale continua comunque a presentarsi, in un braccio e nell’altro, e 
cio’ richiede piccoli aggiustamenti da valutare via via nel follow-up. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Per realizzare un corretto inquadramento, l’iter diagnostico appropriato e  
l’efficacia terapeutica risulta indispensabile un’ attenta  e scrupolosa partecipa-
zione di ogni componente del gruppo multidisciplinare. Tale partecipazione parte 
dalla valutazione iniziale, prosegue con la stratificazione di rischio e termina, in 
una prima fase, con l’identificazione, da una parte, del paziente che deve prose-
guire gli accertamenti, dall’altra, del paziente non meritevole di ulteriori sforzi 
diagnostici e che, nella maggior parte dei casi, puo’ essere rilasciato senza ne-
cessita’ di controlli programmati. 
 
Riteniamo che il rispetto di una flow-chart (come quella proposta dalle linee-
guida ESC 2009) nella nostra pratica clinica, finalizzata a concentrare 
l’attenzione, dopo le varie scremature, sui pazienti con le caratteristiche sopra 
riportate, possa inoltre aiutarci a realizzare alcune  finalita’ storiche di una 
Syncope Unit: 

- riduzione dei ricoveri; 
- attivita’ in prevalenza ambulatoriale; 
-  osservazione breve o eventuale regime DH;  
- riduzione indagini diagnostiche; 
-  proseguire nell’opera di divulgazione e sensibilizzare sul territorio; 
- mantenimento della struttura multidisciplinare con periodici incontri. 

 
 
Tab.1      
             GESTIONE  DELLE  SINCOPI   NEUROMEDIATE    
             VASOVAGALI  O  DNDD     RECIDIVANTI  A    BOLZANO 
ETA >40 aa 
Esami di I livello 
-eco, holter, ciclo 
-test neuromediati: MSC, Tilt-test 
Esami di II livello 
-stress farmacologico,valutazione elettrofisiologica, emodinamica……..              
-Monitoraggio ECG continuo 
         * PM se documentata cardioinibizione 
         *“Training” se non documentata cardioinibizione 
         * terapia specifica se documentazione ECG di aritmia 
ETA<40 aa 
Esami di I e II livello 
*NO MSC 
*NO LOOP 
-Avvio “Training” 
 
Tab.2   
                     periodo 2008-2010 
-53 pazienti 
      I  gruppo         41   con eta’ > 40 aa  (67+11): IMPIANTO LOOP 
      II gruppo         12   con eta’ < 40 aa  (24+6)    
 
PAZIENTI   I  GRUPPO (41 pazienti con eta’>40aa) 
  19  pazienti :  episodio sincopale dopo follow-up medio 4,8+4 mesi 
              - 7 pazienti con CARDIOINIBIZIONE :             PM      
              - 10 pazienti senza alterazioni ECG significative: TRAINING 
              - 2 pazienti con documentata aritmia:       Terapia specifica 
  



 
 
 
 
 
 
 
   *Follow-up: periodo medio di 16 mesi 
Braccio “Training”: 2 pz con  recidive  (neuromediata vasovagale e neuromediata 
atipica) 
Braccio “PM”:          3 pz con recidiva   (2 forme ipotensive ortostatiche ed una 
forma   
                                                                    neuromediata vasovagale) 
  
PAZIENTI   II  GRUPPO (12 pazienti con eta’<40 aa) 
             Tutti avviati al Training      
     *Follow-up: periodo medio di 10 mesi 
1 recidiva  
 


