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Paziente di 78 anni, ristoratore, in APR nega patologie e/o f.d.r. 

cardiovascolari, a parte rari episodi di perdita di coscienza (pdc) circa 

10 anni fa, prevalentemente in ortostatismo, raramente in posizione 

seduta, mai in clinostatismo, spesso preceduti da sudorazione algida e 

caratterizzati da perdita del tono muscolare con caduta a terra, 

assenza di convulsioni tonico-cloniche e pronta ripresa dopo pochi 

secondi; non angor né palpitazioni, mai traumi. Successivamente è 

rimasto asintomatico fino al 2017, quando, per la ripresa degli episodi, 

esegue presso altro centro EEG che evidenzia “discrete anomalie lento-

parossistiche intercritiche sulle regioni fronto-centro-temporali di 

destra, tendenti alla diffusione, meglio evidenti in corso di veglia” (FIG. 

1). Su tale base viene posta diagnosi di epilessia e iniziata terapia con 

LEVIRACETAM 1,5 g x 3, ma con aumento della frequenza degli episodi 

(2-3 a settimana, quasi sempre durante il lavoro ed in ortostatismo), 

per cui viene ricoverato presso il nostro reparto a Novembre 2017. 

Durante il ricovero è rimasto asintomatico con assenza di aritmie in 

telemetria. Esami ematici, ECG ed Ecocardiogramma Doppler nella 

norma. Ripetuti massaggi seno-carotidei in clino ed ortostatismo 

negativi. TILT TEST (protocollo italiano) interrotto al 32’ minuto per 

reazione vaso-vagale protratta senza perdita di coscienza (FIG 2). In 

dimissione protetta esegue ECG Holter 96 ore: “Numerosi episodi di 

tachicardia sopraventricolare, verosimilmente da rientro del nodo atrio-

ventricolare con FC max di 170-180 bpm e durata max di 2 minuti” 

(FIG. 3). Durante uno di questi, in 3^ giornata, episodio presincopale 

durante il lavoro, dalle caratteristiche simili a quelli descritti in 

anamnesi. E’ stata pertanto iniziata terapia con VERAPAMIL(dosaggio 

incrementale fino a 80 mg + 80 mg + 40 mg) e sospesa gradualmente 

la terapia con leviracetam, con regressione totale degli episodi 

sincopali. Un ECG Holter ad 1 anno evidenzia ritmo sinusale costante 

con FC media 87 bpm, 2700 BESV, 190 coppie e 14 episodi di 

tachicardia sopraventicolare di massimo 5 battiti a FC max 150 bpm. Al 

momento paziente asintomatico, periodicamente seguito dalla nostra 

SYNCOPE UNIT. 
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Il caso ribadisce l’importanza di una corretta valutazione iniziale, 

soprattutto dell’anamnesi e della descrizione degli episodi di pdc ai fini 

dell’approccio diagnostico e terapeutico; gli esami clinici non possono  

essere avulsi da tali valutazioni, pena un aumento di frequenza degli 

errori diagnostici e terapeutici. 

 

 
 

 


