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Sincope: cos’è?

«È una perdita transitoria di coscienza dovuta ad 
un ipoafflusso cerebrale globale, caratterizzata da 

insorgenza improvvisa, breve durata e rapido 
recupero spontaneo»

Brignole et al. EHJ 2018 
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A"vità spor,va non agonis,ca (ASNA)

«Per ASNA intendiamo un’a"vità fisica stru=urata 

secondo regole affini a quelle di un qualsiasi sport, sia 

pure ada=ate all’età ed alla ,pologia dei sogge", 

cara=erizzata o meno da aspe" di compe,,vità e 

pra,cata in ambi, di popolazione ed is,tuzionali diversi da 
quelli dello sport agonis,co (scuola, centri ricrea,vi ecc).

La definizione non riguarda pertanto il livello di intensità 
o di compe66vità della pra6ca spor6va, che può andare 

dal semplice gioco-sport alla vera e propria gara»

Linee guida per la valutazione dell’idoneità alla pra,ca di a"vità spor,ve 

non agonis,che – Servizio Medicina dello Sport ASL Bergamo
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agonista
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• Negli atle) di elevato livello è stata 
documentata una prevalenza di sincope più 
alta pari a circa il 10%

• Negli atle) amatoriali non agonis) 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.



SINCOPE
2  0  1  9

www.gimsi.it

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...
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I meccanismi fisiopatologici e i quadri
clinici cara3eris4ci della sincope
nell’atleta non differisco in alcun modo
da quelli descri7 nella popolazione
generale.

Sincope benigna
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10 – 35 aa
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Ruolo strategico della SU

Stra1ficazione 
del rischio

Alto rischio Basso rischio
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Cosa succede nell’a-vità 
quo3diana della SU?

Caso Clinico
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All’arrivo in PS
- Condizioni cliniche buone 

- Paziente ben orientato nel tempo e nello spazio
- PA 110/70 mmHg

- Troponine, Emocromo, ele@roliA nei  limiA 
- ECG normale
- EGA normale 

- RX Torace normale
- Consulenza cardiologica

Il giovane atleta (30 anni) presenta un episodio 
sincopale con prodromi dopo un intenso allenamento 
in piscina una volta uscito dall’acqua.
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Osservazione in OBI per 24 con
monitorizzazione continua negativa
e successiva dimissione con l’invio del
paziente presso la Sincope Unit
dell’Ospedale
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Valutazione presso SU
• Anamnesi
• Esame obie,vo
• PA in clino e orto
• ECG 12 der

Viene posta indicazione a ;lt test
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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
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Conclusioni

La sincope neuromediata nell’atleta ha una prognosi 
favorevole. 

Maggiore a9enzione va posta alle sincopi che 
insorgono durante sforzo per la possibilità che possano 

essere causate da una aritmia maligna
Il Tilt Test è una metodica di grande aiuto nello studio 

dell’atleta con sincope, anche se i risultaA o9enuA 
devono essere interpretaA con grande cautela per la 

bassa specificità del test




