
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA NELLA GESTIONE DELLE 
SINCOPI NEUROMEDIATE  
 
P. Donolato,  M. Tomaino 
 
Dal 2007 il Servizio di Psicologia Clinica che opera presso la Divisione di Cardio-
logia collabora con la “Syncope Unit” multidisciplinare nella gestione del paziene 
con sincope presso la realta’ di Bolzano. 
A tale ambulatorio afferiscono tutti i pazienti con diagnosi di Sincope Neurome-
diata Vasovagale recidivante destinati ad un approccio terapeutico che prevede il 
“Training” con attuazione delle manovre di contropressione. Pertanto vengono 
gestiti: 
-pazienti di eta’ > 40 aa che, nell’ ambito di una stratificazione guidata dal moni-
torataggio ECG continuo mediante Loop Recorder, vengono inquadrati come for-
me neuromediate vasovagali con prevalente attivita’ vasodepressiva; 
-pazienti di eta’ < 40 aa e in eta’ pediatrica, con diagnosi clinica di Sincope Neu-
romediata vasovagale recidivante, che non vengono sottoposti ad impianto di 
Loop Recorder. Questi pazienti vengono direttamente gestiti dal nostro Servizio, 
in accordo con i Cardiologi, senza un’ulteriore discriminazione tra forma cardioni-
bitoria o vasodepressiva; ció scaturisce dal fatto che non e’ nostra volonta’ sot-
toporre tale fetta di pazienti ad un eventuale impianto di Pace-maker come pri-
ma soluzione terapeutica. 
 
L´ íter psicologico clinico/strumentale prevede: 1) un primo colloquio utile ad e-
scludere la presenza di costrutti emotivi e comportamentali psicopatologici; 2) 
un’indagine psicometrica mediante strumenti di autocompilazione quali il CBA 
(Cognitive Beheviural Assestment) forma H (Zotti, Bertolotti , Bettinardi, Michie-
lin, Vidotto) ed uno strumento psicometrico specifico (HADS) per escludere la 
presenza di componenti ansioso/depressive di stato invalidanti il funzionamento 
sociale; 3) il training di manovre di contropressione  in funzione 
dell´apprendimento della consapevolezza della malattia e mediante il meccanis-
smo del condizionamento classico  stimolo/risposta. 
Il training con le manovre di contropressione, permette di promuovere il mecca-
nissmo stimolo/risposta appreso, in modo autonomo anche al di fuori 
dell´ambiente ospadaliero in cui avviene la fase di apprendimento. 
Lo scopo del training comportamentale con manovre di contropressione e´quello 
di: 1) riconoscere i sintomi prodromici; 2) allenare il paziente in modo consape-
vole ad utilizzare le manovre per prevenire episodi di perdita di coscienza. 
Da circa un anno, nello stesso  ambito di forme  sincopali neuromediate in e-
ta´giovanile vengono presi in carico tutti pazienti, indipendentemente dalla for-
ma cardioinibitoria o vasodepressiva, i quali in presenza di un genitore vengono 
sottoposti al “Training” sempre utilizzando la metodica cognitivo-
comportamentale in assenza di valutazione psicometrica e della struttura di per-
sonalita´. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Nel periodo compreso tra il 27.05.2008 ad oggi il servizio di cardiopsicologia ha 
preso in carico 23 pazienti, di cui 16 femmine e 7 maschi e con etá media di 57,9 
anni. 
Tutti pazienti hanno aderito al Training comportamentale e sono stati sottoposti 
a valutazione psicometrica con CBAH e HADS all’ingresso. 
I dati rilevati ci permettono di osservare che nei pazienti non vi é presenza di 
una struttura di personalitá corrispondente al Tipo A, ma costrutti significativi re-
lativi all’ansia situazionale, che ipotizziamo essere reattiva alla presenza del sin-
tomo e al non poter controllare il modo in cui si manifesta la sincope. 
I punteggi relativi ai costrutti ansia di stato e reazioni depressive rilevati tramite 
il CBA-H correlano positivamente con i punteggi rilevati dai costrutti ansia e de-
pressione rilevati attraverso il test psicometrico HADS e con i dati emersi dal col-
loquio clinico supportato dall’intervista strutturata. 
É emerso altresí una tendenza all’incapacitá a rilassarsi, reattiva ad una ansia si-
tuazionale di base, ma anche essa reattiva alla condizione propria di malattia. 
 


