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Premessa e Scopi. In Letteratura esistono pochi studi riguardo alla diagnosi diffe-
renziale tra sincope ed epilessia in pazienti con perdita di coscienza transitoria 
(PdCT) di etiologia incerta. Dati ottenuti su pochi pazienti sembrano comunque 
evidenziare una frequente “misdiagnosi” di epilessia in pazienti con PdCT di vero-
simile natura sincopale. Per questo motivo il Gruppo Italiano Sincope nell’anziano 
(GIS) ha iniziato uno studio multicentrico (Overlapping between Epilepsy and 
SYncope Study) che ha lo scopo di valutare l’efficacia dei test cardiovascolari e 
della valutazione neuroautonomica in pazienti con diagnosi di perdita di coscien-
za di natura epilettica e recidive malgrado la terapia farmacologica, oltre a valu-
tare l’impatto dell’intervento diagnostico-terapeutico in termini di recidive di per-
dita di coscienza. 
 
Materiali e Metodi. Riportiamo i risultati preliminari dei Centri di Firenze, Modena 
e Trento che per primi hanno iniziato l’arruolamento. Tra Gennaio e Dicembre 
2010 sono stati inclusi 64 pazienti che presentavano almeno 2 episodi di PdCT e 
diagnosi di epilessia incerta (n=36) o certa farmaco-resistente (n=28), secondo 
rigidi criteri prestabiliti. Tutti i pazienti sono stati valutati secondo il protocollo 
diagnostico per la sincope della Società Europea di Cardiologia (Moya A, 2009). 
 
Risultati. La popolazione presentava un’età media di 56±19 anni (range 18-88 
anni). Il 18.8% dei pazienti mostrava all’EEG franchi focolai epilettiformi e il 
73.4% assumeva farmaci antiepilettici. Nel 39.1% la perdita di coscienza era as-
sociata a traumi. Il protocollo ha permesso di identificare una diagnosi di sincope 
isolata nel 31.3%, di sincope associata ad epilessia nel 45.3% e di epilessia iso-
lata nel 23.4%. Una diagnosi di sincope era quindi presente nel 76.6% dei pa-
zienti considerati solo epilettici fino al momento dell’arruolamento. Le principali 
forme di sincope sono state vasovagale e ortostatica; solo in 2 pazienti è stata 
diagnosticata una causa aritmica alla base della sincope. 41 pazienti hanno ini-
ziato un follow-up ambulatoriale della durata media di 196±154 giorni. 18 pa-
zienti (43.9 %, 17 epilettici) hanno presentato una recidiva di perdita di coscien-
za. La terapia antiepilettica è stata ridotta in 3 pazienti con doppia diagnosi e so-
spesa in 2 con diagnosi isolata di sincope. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni. Nei pazienti con epilessia incerta o certa farmaco-resistente 
l’applicazione di un protocollo standardizzato per la sincope ha un’elevata resa 
diagnostica. Le diagnosi di sincope ed epilessia coesistono in circa la metà di 
questi pazienti, con importanti risvolti terapeutici e fisiopatologici. La diagnosi di 
sincope riduce le recidive, mentre i pazienti con epilessia resistente continuano 
ad avere frequenti episodi di perdita di coscienza. 
 
 


