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Attività fisica e aumento del rischio sincope?
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GA, 16 anni, ♀ . Sport agonistico (calcio serie D, 
2 allenamenti/settimana + partita) da 4 anni.

Novembre 2017: 
Perdita di coscienza di natura sincopale, in posizione eretta, riferito
poco dopo la brusca interruzione di una seduta di allenamento.

Riferita presenza di sfumati prodromi con capogiro, offuscamento
della vista, senso di nausea. Accesso in PS dimessa con diagnosi
sincope riflessa vasovagale.

Marzo 2018:
Episodio presincopale con esordio analogo all’episodio di novembre 
ma riferito «cardiopalmo» e parestesie alle mani, sintomi risolti dopo 
aver assunto la posizione supina. 

Aprile 2018 
Ecocardiogramma Color Doppler: nella norma
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3 Settembre 2018:

Visita di idoneità agonistica

Sulla base dei dati anamnestici viene sospesa 

l’idoneità richiesto test da sforzo e visita aritmologica

Test da sforzo massimale al cicloergometro con 

interruzione brusca:  ECG basale BBD incompleto 

ST stirato e T difasiche-negative da V1 a V4. FC 

max 184 b/min. Test negativo.
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Ottobre 2018: richiesta di ulteriore work-up cardiologico in regime di ricovero

Esame obiettivo con PA clino e ortostatismo negativo, anamnesi familiare
negativa, ECG nella norma. 

Ecocardiogramma color-doppler: nella norma

RM cuore con mezzo di contrasto: nella norma

Studio Elettrofisiologico: 
normali parametri di conduzione intracavitaria in assenza di inducibilità di aritmie
ventricolari. Nella sola condizione di base evidenza di doppia fisiologia nodale, in 
assenza di inducibilità di aritmie sopraventricolari, dopo isoproterenolo assenza di 
doppia fisiologia nodale.

Impianto di Loop Recorder iniettabile.
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Valutazione presso Unità Sincopi ICH 
(22 ottobre 2018)

Visita, ECG, anamnesi e rivalutazione clinica alla luce di tutti gli accertamenti eseguiti.

Valutazione profilo autonomico cardiovascolare/Tilt-test (ferma da circa 40 giorni) 

Clinostatismo PA 100/55 mmHg; FC 60 b/min; FR 20 atti/min
Ortostatismo: PA 106/60 mmHg; FC 85 b/min; FR 22 atti/min
Iperventilazione: lievi parestesie alle mani, lieve astenia, PA e FC invariate

Analisi spettrale variabilità RR, SAP, Resp: lieve prevalenza di modulazione simpatica
cardiaca a riposo (LF/HF 1.2) con marcato incremento degli indicatori di modulazione
simpatica cardiaca (LF/HF 10.1) e vascolare in ortostatismo. 
Aritmia Sinusale e Manovra di Valsalva nella norma
Conclusione: 
Non segni di disautonomia cardiovascolare,Tilt negativo.  Natura riflessa dell’unico
episodio sincopale descritto. Consigliata la ripresa di attività fisica regolare per evitare
decondizionamento fisico.

Valutazione cardiologica finale Novembre 2018: 
LRI negativo, Test da sforzo negativo. Svincolata Idoneità agonistica, richiesta visita 
cardiologica con ECG e test da sforzo a interruzione brusca fra un anno.



Sincope ed esercizio fisico: epidemiologia

2682 soccers,1439, basket 
players, 1190 volleyball 
players, 824 swimmers, 782 
runners, 471cyclists
Age 16.2±2.4yrs

5.7% ♂
7.3%♀

In the last 5 years

0.4%

Madan et al JACC 2016:The Syncopal Athlete
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During  FU (6.4±3.1 yrs)
overall incidence rate of 
first syncope:

- non-exertional 
2.2/1000/year

- post-exertional
0.26/1000/year

1 athlete syncope during
exercise after 28 months



N=33 highly trained athletes; 20♀
Age 21.4±3.2 yrs

10 runners; 7 basketball players, 6 soccers;5 
volleyball players,4 cyclists,1 triathlete.

≥ 2 syncope during/immediately after exercise in 
the preceding 6 months.

Physical examination, ECG, Doppler-echocard., 
24h ECG monitoring, Exercise test, EEG, CT 
SNC; SEF; HUT

Exercise related syncope before evaluation: 
S spells 4.6±1.9.
S During exercise n=7, 21.2%
S immediately after exercise n=16,48.4%
S both during and after n=10, 30.4%

Mitral valve prolapse n=2, 6%
Presyncope with hypotension immediately post 
peak exercise  n=4, 12% (all reported syncope 
during exercise)
HUT+ n=22, 67%; 8/22 post nitrates; 10/22  
cardio-inhibitory response (mean 10±6 sec)
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Cosa ci dice la fisiopatologia?

I meccanismi della sincope associata all’esercizio fisico 
sono ancora poco noti:

1. Meccanismo riflesso vasovagale
(Holmqvist et al.J Sport Sci 1986; Krediet et al Clin Auton.Res, 2005)

2. Ipotensione ortostatica dopo endurance exercise
(Gratze et al. Euro Heart J, 2008; Lucas et al. J Appl Physiol, 1985) 

Alterazioni nel controllo autonomico cardiovascolare, 
incluso un’ alterazione del funzionamento dei 
meccanismi barocettivi sono stati ipotizzati come 
causa di episodi sincopali negli atleti.



Krediet et al Clin Auton.Res, 2005

27 year ♀. Prior syncope during 
strenuous exercise cycling, 
started with vasovagal prodroms
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Treadmill stress 
test up to 
exaustion followed 
by 4-6 200 m 
repetitive runs 



Trained swimmer
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Furlan et al. Unpublished data







Discussione del Case Report



Esame obiettivo
Anamnesi 
ECG
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Interruzione brusca

Cicloergometro?

Treadmill?
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ECG altered

History -Syncopal event

Extracted from: 

Past Medical History

Physical Examination



CONCLUSIONI
Il «dubbio» relativo a storia clinica ed ECG hanno indirizzato 
l’iter diagnostico verso una sospetta sincope cardiogena. 
Medicina “scrupolosa” o medicina “difensiva”?

Gli studi epidemiologici possono supportare il medico 
nell’inquadramento diagnostico della sincope soprattutto nel 
giovane atleta. 

Le modificazioni autonomiche cardiovascolari (ipertono
simpatico) indotte dall’esercizio e che si mantengono almeno 
nelle 24 ore successive possono  favorire la sincope riflessa 
nell’atleta sia post esercizio che nella vita quotidiana.
L’ipertono simpatico può “slatentizzare” patologie cardiache 
misconosciute nell’atleta.



in Vasovagal Syncope; Springer, 2015

Trained rock climber


