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Sig. Maurizio, 47 anni

§ Macchinista da 25 anni

§ Esegue regolari visite di controllo presso la Medicina del Lavoro

della sua Azienda

§ Non patologie degne di nota

§ Fuma 1 pacchetto di sigarette/die dall’età di 15 anni

§ Beve 1 lt di acqua al giorno

Nessuna terapia domiciliare in cronico

Non farmacoallergie



SINCOPE
2  0  1  9

www.gimsi.it

4 episodi di TPdC:

Mai eseguiti accertamenti, in particolare nell’ultimo episodio per paura di
ripercussioni lavorative.

Sig. Maurizio, 47 anni

§ All’età di 18 anni in corso di sindrome influenzale e in fase post
prandiale, preceduto da capogiro fugace.

§ Nell’agosto 2008, in seguito ad assunzione di bibita ghiacciata,
preceduto da vago discomfort epigastrico e parestesie al volto.

§ Nel settembre 2016 mentre si trovava in servizio (non era da solo
alla guida), preceduto da sudorazione e lieve capogiro. Riferite
clonie degli arti superiori e incontinenza urinaria. Nausea e vomito
successivi.
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§ Nel luglio 2017 mentre si trovava seduto in ospedale da circa mezz’ora
(visita ad una parente) recidiva di TPdC preceduta da discomfort
epigastrico e capogiro di breve durata.

Su consiglio del MMG:
§ EEG e visita neurologica: nella norma
§ Ecocardiogramma: normali dimensioni e conservata funzione sistolica

biventricolare in assenza di flussi valvolari patologici; normale
funzione diastolica

§ Visita presso Syncope Unit

Sig. Maurizio, 47 anni

In seguito a tale episodio condotto in DEA:
§ esami ematici negativi
§ MSC negativo bilateralmente in clinostatismo
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EO:
Toni cardiaci validi, ritmici, pause libere
Al torace RR normotrasmesso, non rumori aggiunti
Addome: ndn

Syncope Unit, maggio 2018

Prove di ipotensione ortostatica:
PA in clinostatismo: 120/80 mmHg
PA in ortostatismo T 0’: 115/84 mmHg
PA in ortostatismo T 1’: 124/86 mmHg
PA in ortostatismo T 3’: 126/88 mmHg

ECG:
RS, FC 78 b/min, atriogramma, tempo di conduzione AV e 
ventricologramma nei limiti



SINCOPE
2  0  1  9

www.gimsi.it

Tilt Table Test:

Positivo per sincope riflessa cardioinibitoria (VASIS 2B)

Syncope Unit, maggio 2018

«...durante il Tilt Test al 6° minuto dopo la somministrazione di
nitroglicerina sublinguale, rapida riduzione della pressione arteriosa (PA
minima 60/30 mmHg) e della frequenza cardiaca con asistolia di 12
secondi, fino alla comparsa di sintomi riconosciuti come tipici
(discomfort epigastrico e sensazione di formicolio al volto di brevissima
durata) seguiti da PdC. Clonie agli arti superiori. Recupero rapido e
completo con il clinostatismo…»
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…che fare???
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…e quindi???
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«…In caso di terapia efficace dopo adeguato follow-up 
potrà essere rivalutata l’idoneità alla guida…»
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§ Paziente asintomatico sul piano cardiovascolareIl paziente è stato ricollocato dalla propria Azienda da macchinista ad 

impiegato senza possibilità di recupero della precedente mansione.

Syncope Unit
follow-up, novembre 2018

§ Sottoposto ad impianto di PM a giugno u.s.

§ Primo controllo: dispositivo normofunzionante, riprogrammato

controllo ad un anno

§ Si attiene al protocollo di misure comportamentali illustrato

§ Non recidive sincopali o presincopali
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Problemi aperti:

§ Abbiamo l’obbligo di comunicare la diagnosi?

§ Indicazione ad impianto del PM?

§ Ripercussioni lavorative post impianto: cosa avremmo potuto dire noi?



Grazie per l’attenzione




