
SONO UNO SPORTIVO 
Posso partecipare alle Olimpiadi ?

Posso fare solo la spesa ? 
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ØLa sincope costituisce dall’1% al 2% 
degli accessi ai PS e di tutte le cause di 
ospedalizzazione 

Ø Negli atleti di elevato livello è stata 
documentata una prevalenza di sincope
più alta pari a circa il 10%

Ø Negli atleti amatoriali non agonisti 
l’incidenza non sembra dissimile a quella 
della popolazione generale 3,6 %.

Manari A, Menozzi C, Roti S et al. Syncope in trained
athletes: occurrence and clinical significance.
New Trends in Arrhythmias 1996;11:13-15.
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Nella sincope neuromediata di tipo 
vasodepressivo, la più frequente  
negli atleti il principale e più 
precoce meccanismo causa di 
sincope è quello ipotensivo . 

Peraltro,anche nelle sincopi di tipo 
cardioinibitorio, la risposta 
ipotensiva precede quella, più 
marcata, di carattere vagale-
bradicardico.

Calkins H, Seifert M, Morady F. Clinical presentation
and long-term follow-up of athletes with exercise-
induced vasodepressor syncope. Am Heart J
1995;129:1159-1164.



Per quanto attiene gli atleti, 
sembra che questa categoria di 
soggetti, in particolare gli atleti di 
resistenza, mostrino una maggior 
predisposizione alla positività del 
tilt test

Manari A, Menozzi C, Roti S et al. Syncope in trained
athletes: occurrence and clinical significance.
New Trends in Arrhythmias 1996;11:13-15.

Grubb BP, Temesi-Armos P, Samoil D et al. Tilt-testing
in the evaluation and management of athletes with
recurrent exercise-induced syncope. Med Sci Sports
Exerc 1993;25:24-28

Newman D, Lurie K, Rosenquist M et al. Head-up
tilt testing with and without isoproterenol infusion
in healthy subjects of different ages. PACE
1993;16:715-718...



Va ricordato che una 
sintomatologia
di tipo sincopale precede la morte 
nel 17-33% degli atleti che 
decedono improvvisamente
e nell’86% dei soldati che vanno 
incontro a una morte improvvisa 
correlata all’esercizio

Olshansky B. Evaluation of syncope in the athlete.
G Ital Cardiol 1999; 29 (Suppl. 5):344-351..



SINCOPE	E	SPORT

Lo	sport,	da	sempre	sinonimo	di	benessere	e	salute,	 è	salito	
all’onore	delle	cronache	per	delle	morti	drammatiche	di	noti	
atleti	professionisti.	

• Piermario	Morosini il	"Moro"	si	accasciò	a	terra	al	29'	mentre	era	in	corso	

l'incontro	di	Serie	B	tra	il	Pescara	e	il	Livorno 14.4.2012
• Vigor Bonovolenta Gigante	del	Polesine per	la	sua	mole	202 cm	di	altezza

• Dale Oen MI	prima	delle	olimpiadi	2012

(Mci),	che	colpisce	ogni	anno	in	Italia	più	di	
1000	giovani	under	 35,	apparentemente	sani



Sono stati registrati 592 decessi (102 tesserati, tra cui 3 sportivi
professionisti). Le fasce di età maggiormente coinvolte sono
quella tra i 40 e i 50 anni e tra i 50 ed i 60. Gli sportivi deceduti
con età inferiore ai 35 anni sono 186. Il campione è costituito
quasi esclusivamente da individui di sesso maschile.
Valutando i decessi in rapporto alla densità abitativa, la
Regione più coinvolta è il Molise. Lo sport che conta il
maggior numero di decessi è il calcio, seguito dal ciclismo,
dal podismo, dal fitness, dallo sci e dal tennis.

Castelli V, Gnerre Musto T. La morte
cardiaca improvvisa in ambito sportivo in
Italia: luci e ombre. Giornale di Cardiologia
dello Sport 2013;10(1)
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Castelli V, Gnerre Musto T. La morte
cardiaca improvvisa in ambito sportivo in
Italia: luci e ombre. Giornale di Cardiologia
dello Sport 2013;10(1)



L’età media del campione è di 42 anni ( ∆=15.87).
Le fasce di età maggiormente coinvolte sono
quella tra i 40 e i 50 anni (24.62%) e
tra i 50 ed i 60 anni (24.45%). E’ doveroso
sottolineare un numero rilevante di decessi anche
tra la prima e la seconda decade di vita
e tra la terza e la quarta con una percentuale
rispettivamente del 12.23% e del 13.95%.

Castelli V, Gnerre Musto T. La morte
cardiaca improvvisa in ambito sportivo in
Italia: luci e ombre. Giornale di Cardiologia
dello Sport 2013;10(1)



Pratica nuoto agonistico categoria Master
Giunto al PS per la 1° volta nel 2010 per 
episodio sincopale con trauma al braccio 
dx . L’episodio si è verificato alla fine di 
una gara 50 m stile libero, dopo essere 
uscito dalla’acqua, preceduto da senso di 
testa vuota. vertigini, profonda debolezza, 
sudorazione, “sensazione di mancamento” 
( presincope ) a cui naturalmente Gianluca 
non ha dato molta importanza ritenendo il 
tutto assolutamente normale per lo sforzo 
compiuto almeno fino alla completa 
perdita di coscienza. 

Caso Clinico Gianluca 27 aa



- Condizioni cliniche ottimali; 
- Paziente sveglio lucido collaborante.
- FC 58 bpm
- PA 120/70 mmHg
- D-dimero, Troponine, Emocromo,  
elettroliti nei  limiti 

- ECG normale.
- EGA normale 
- RX Torace normale
- Consulenza cardiologica
- TAC

Caso Clinico Gianluca 27 aa
All’arrivo in PS:



COSA	FARESTE	?

RICOVERO OSSERVAZIONE DIMISSIONE



Gestione del paziente con sincope 
• Differenziare tra	sincope	e	altre	cause	di	perdita	transitoria	di	

coscienza	o	pseudo-perditadi	coscienza

• Diagnosticare,	ove	possibile,	la	eziologia	dell’episodio	sincopale,	
definendo	il	rischio	di	mortalità	a	breve,	medio	e	lungo	termine		associato	
alla	patologia	sottostante	e	la	necessità	di	ospedalizzazione

• Stratificare il	rischio	di	morte	in	base	ad	indicatori	epidemiologici	nei	
casi	in	cui	non	è	possibile	porre	un	sospetto	diagnostico	o	questo	non	sia	
stato	confermato	dai	test	eseguiti

• Prevedere la	probabilità	di	recidive	di	episodi	sincopali	e	il	rischio	
conseguente	di	morbilità	per	trauma,	in	relazione	anche	al	tipo	di	attività	del	
soggetto



Cosa chiedersi dinanzi ad una sincope?
• C’è	stata	perdita	di	coscienza?

• Si	tratta	di	sincope	o	di	altra	causa	di	perdita	di	
coscienza	transitoria?

• In	caso	di	sincope,	è	secondaria	a	una	patologia	ad	
alta	mortalità?

• In	caso	negativo,	sono	presenti	caratteri	di	malignità	
intrinseci	alla	perdita	di	coscienza	per	sé?



Valutazione iniziale
Valutazione ABCD

Rilievo dei parametri vitali e di segni neurologici
Registrazione ECG a 12 d

Alterazione di parametri vitali o
segni neurologici focali o di lato
o alterazioni ECG diagnostiche

Parametri vitali nei limiti e
assenza di segni neurologici

ECG non diagnostico

Scelta di ulteriori test diagnostici o
ricovero in ambiente appropriato 

Diagnosi eziologica 
dell’episodio sincopale



COSA	FARESTE	?

Osservazione in OBI per 
24 con monitorizzazione
continua negativa
e successiva dimissione  
con l’invio del paziente 
presso la Sincope Unit
dell’Ospedale 



Valutazione	presso	SU

• 27	aa H	182	cn Peso	75	Kg
• Familiarità	negativa	per	M.I e	per	
malattie	cardiovascolari

• In	età	pediatrica	riferiti	analoghi	episodi	
sincopali	di	cui	uno	a	scuola	durante	un	
compito	in	classe	ed	uno	in	corso	di	
evento	traumatico	doloroso



Valutazione	presso	SU
§ ECG:	normale		75	bpm QT	300	QTc 335
§ Ecocardiogramma	:	nei	limiti
§ Routine	bioumorale nei	limiti
§ Holter	24	h	:	Aritmia	fasica	respiratoria		

con	marcata	bradicardia	notturna	38/40	bpm
Qualche	BPSV

§ Test	ergometrico		FTM	185		DP	29600
§ Tilt	test	 Positivo	per	sincope	con	risposta		Tipo	III



Valutazione	presso	SU:	Ecg
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Valutazione	presso	SU:	Tilt	Test
Tipo 3, risposta vasodepressiva:
la frequenza cardiaca sale progressivamente dall’inizio del test e 
non scende mai più del 10% dal suo valore massimo. La PA cala a 
valori tali da causare sincope. Pattern disautonomico



2012 
Recidiva sincopale  questa 
volta sincope vera senza 
prodromi durante una seduta 
di allenamento in palestra, in 
particolare durante il 
potenziamento pettorali.  



- Condizioni cliniche ottimali; 
- Paziente sveglio lucido collaborante.
- FC 65 bpn
- PA 120/70 mmHg
- D-dimero, Troponine, Emocromo,  
elettroliti nei  limiti 

- ECG normale.
- EGA normale 
- RX Torace normale
- Consulenza cardiologica

Caso Clinico 
All’arrivo in PS:
2012



COSA	FARESTE	?

RICOVERO OSSERVAZIONE DIMISSIONE



§ ECG:	normale		60	bpm QT	300	QTc 335
§ Ecocardiogramma	:	nei	limiti
§ Routine	bioumorale nei	limiti
§ Test	ergometrico

DURANTE LA DEGENZA HA PRATICATO:

Avreste praticato ulteriori indagini ?

Dimesso con la diagnosi di Sincope 
Vasodepressiva con sistema di monitoraggio di 
lunga durata 

SEE LOOP RECORDER



Studio	Elettrofisiologico
E’  possibile effettuarlo in:

Ø Sincope  preceduta da breve ed improvviso cardiopalmo 
(Classe IIb B)

Ø Pz selezionati con Sidrome di Brugada, CMP aritmogena VD, 
cardiomiopatia ipertrofica  (Classe IIb C)

Ø Pz selezionati con occupazioni ad alto rischio                   
(Classe IIb B) 

Non è indicato in:
Ø Pz con ECG normale, senza cardiopatia organica e senza 

cardiopalmo   (Classe III  B)
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Durante corsa



COSA	FARESTE	?

SEE Test Aimalina Impianto ICD



SEE

DRIVE 8 IMPULSI SINCRONIZZATI CON TRIPLO EXTRASTIMOLO
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Test Ajmalina



Dopo infusione di Ajmalina



Conte G, et al. Circ J 2016,80:2109 – 2116

45%  177 pz

16,5% 29 pz

2,5% 4 pz

8,5% 15%





Sroubek J, et al. Circulation 2016



•   La sincope associata a cardiopatia ha una pessima prognosi
in termini di eventi cardiovascolari e mortalità

•  La sincope neuromediate nell’atleta ha una prognosi favorevole. 

• il TILT TEST è indicato in genere negli atleti senza 
cardiopatia, al fine di evidenziare/confermare la causa 
vasovagale della sincope. 

• Minor specificità del test negli atleti (soprattutto di tipo 
aerobico) rispetto alla popolazione generale, con la 
conseguente riduzione del valore diagnostico ed il rischio 
di falsi positivi

• Diagnosi non certa GOLD Standard Loop Recorder

Take home messages





Long-Term Prognosis of Patients Diagnosed With 
Brugada Syndrome

by V. Probst, C. Veltmann, L. Eckardt, P.G. Meregalli, F. Gaita, H.L. Tan, D. Babuty, F. 
Sacher, C. Giustetto, E. Schulze-Bahr, M. Borggrefe, M. Haissaguerre, P. Mabo, H. Le 

Marec, C. Wolpert, and A.A.M. Wilde

Circulation
Volume 121(5):635-643

February 9, 2010

Patients were recruited in 11 tertiary centers in 4 European countries. Inclusion 
criteria consisted of a type 1 ECG present either at baseline or after drug 

challenge, after exclusion of diseases that mimic Brugada syndrome. The registry 
included 1029 consecutive individuals (745 men; 72%) with a median age of 45 
(35 to 55) years. Diagnosis was based on (1) aborted SCD (6%); (2) syncope, 
otherwise unexplained (30%); and (3) asymptomatic patients (64%). During a 

median follow-up of 31.9 (14 to 54.4) months, 51 cardiac events (5%) occurred 
(44 patients experienced appropriate implantable cardioverter-defibrillator shocks, 

and 7 died suddenly).



Risk	Stratification	in	BrS patientsRisk	Stratification	in	BrS patients

Circulation 2010;121:635-643

In the largest series of Brugada syndrome 
patients thus far, event rates in asymptomatic 
patients were low. Inducibility of ventricular 
tachyarrhythmia and family history of SCD 

were not predictors of cardiac events


