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Quello che le linee guida non dicono

Il buon senso clinico nella gestione del 
paziente con sincope: errori da evitare

Monica Solbiati
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Il marito solerte
• 63 anni, in anamnesi ipertensione arteriosa, 

dislipidemia, furto incompleto della succlavia sx, 
fumatore;

• Terapia domiciliare: ASA, Atorvastatina, 
Doxazosina 2 mg (da 3 giorni);

• Mentre aspetta la moglie dal dottore, episodio di 
PDC transitoria avvenuto in ortostatismo, 
preceduto da capogiro. Non dolore toracico né 
dispnea;

• Un episodio analogo 1-2 mesi prima (assunzione 
saltuaria di Doxazosina).
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In PS

• PA 190/95 mmHg, FC 74 r, SO2 100% in aa. 

Obiettività nei limiti;

• ECG: RS, BEV isolati e una coppia;

• Esami ematici nella norma, 2 TnT negative;

• Durante l’osservazione comparsa di capogiro 

con riscontro di ipotensione.
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In medicina
• PA 130/80 mmHg clino, 100/80 mmHg orto 

(sintomatico), FC 90 r, soffio carotideo sx;
• Sospeso alfa-litico con regressione dei capogiri;
• Ecocardio: alterato rilasciamento VS, IM e ITr lievi, 

lieve dilatazione AS;
• Rx torace e MAP: nei limiti;
• ECG Holter: in corso di refertazione.
Viene dimesso con diagnosi di sincope ipotensiva di 

origine iatrogena.
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…all’Holter

• Numerosi run di battiti a QRS largo e un 
episodio di TV sostenuta (3’) a 200 bpm;

• Il paziente viene richiamato per ricovero 
urgente in UTIC…
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L’ex tossicodipendente
• 49 anni, in anamnesi ipertensione arteriosa, IBP, 

pregressa terapia per HCV, ex tossicodipendenza da 
eroina in trattamento con metadone;

• Terapia domiciliare: Enalapril 20 mg, Spironolattone 25 
mg, Tamsulosina 0.4 mg, Metadone 90 mg, Tavor AB;

• Trovato nell’atrio del palazzo in cui vive per perdita di 
coscienza con trauma cranico mentre usciva 
dall’ascensore;

• All’arrivo del 118 PA 70/40 mmHg, non morsus né 
rilascio sfinterico, paziente amnesico per l’accaduto, un 
po’ rallentato ma lucido.



SINCOPE
2  0  1  9

www.gimsi.it

In PS
• Paziente lucido, PA 120/70 mmHg, FC 80r, cute 

un po’ sudata, obiettività nei limiti;
• Agli esami ematici si segnala Na 124 mmol/l, K 

5.6 mmol/l, lattati 0.8;
• ECG, rx torace, TC encefalo nella norma.

Viene ricoverato con diagnosi di sincope 
ipotensiva e disturbo elettrolitico di origine 

iatrogena.
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In reparto

• Paziente lucido ma un po’ rallentato, sospesa 
la terapia anti-ipertensiva domiciliare eccetto 
la tamsulosina, non ipotensione ortostatica;

• Ecocardiogramma nei limiti;
• Viene posizionata telemetria;
• Il giorno seguente, dopo essere andato a 

urinare, esce dal bagno sanguinante per una 
ferita lacero-contusa al capo.
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In reparto

• Dopo qualche minuto paziente lucido, PA 
130/70 mmHg, FC 90r, alla telemetria 
comparsa di artefatti durante l’episodio, non 
preceduti né seguiti da alterazioni del ritmo 
cardiaco;

• Si esegue EEG: negativo;

• La sera stessa crisi tonico-clonica generalizzata 
testimoniata dal personale di reparto.
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La nonnina

• 92 anni, in anamnesi decadimento cognitivo e 
artrosi generalizzata con vita letto-poltrona;

• Terapia domiciliare: Quetiapina 25 mg;
• Mentre viene messa in sedia dalla badante 

episodio di perdita di coscienza transitoria 
associata a pallore cutaneo con pronta ripresa 
di coscienza;

• Non episodi analoghi in passato.
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In PS
• Paziente vigile, parzialmente orientata, asintomatica, 

PA 120/70 mmHg, FC 80r, cute un po’ pallida, 
obiettività nei limiti;

• Agli esami ematici lieve anemia normocitica;
• ECG: ritmo sinusale 80/min, BAV I°, BBD completo 

(noto);
• MSC: BAV completo con asistolia di 7 secondi associata 

a fugace PDC;
• Dopo il massaggio comparsa di disartria della durata di 

circa 2 ore.
Viene ricoverata con diagnosi di sincope senocarotidea e 

ischemia cerebrale transitoria.



SINCOPE
2  0  1  9

www.gimsi.it

In reparto
• Paziente stazionaria, regressione completa della 

disartria;
• Ecocardiogramma sostanzialmente nei limiti per 

età;
• Si decide di non impiantare PM in considerazione 

dell’età, del fatto che la paziente è 
tendenzialmente allettata e che si tratta del 
primo episodio sincopale;

• Il giorno della dimissione caduta a terra 
accidentale con frattura scomposta del femore.
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L’avvocato con l’influenza
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L’avvocato con l’influenza
• 63 anni, in anamnesi ipertensione arteriosa, 

fumatore, IMA 3 anni fa;
• Terapia domiciliare: Aspirina 100 mg, 

Metoprololo 50 mg bid, Ramipril 5 mg, 
Simvastatina 40 mg;

• Alle 12:30 durante episodio influenzale episodio 
di perdita di coscienza transitoria preceduta da 
capogiro, nausea e sudorazione mentre si reca in 
bagno;

• ECG (118): bradicardia sinusale 56 bmp, PR 240 
msec, T negative in V5-V6 e D1-aVL.
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In PS
• PA 120/60 mmHg in clinostatismo, 96/60 mmHg in 

ortostatismo, FC 60 r, SO2 100% in aa. Obiettività nei 
limiti;

• ECG invariato;
• Agli esami ematici lieve ipokaliemia (3.3 mmol/l), lieve 

aumento dell’azotemia (60 mg/dl), hsTnT negativa;
• Alle 15:30 viene impostata idratazione con cristalloidi e 

potassio e spostato il paziente in osservazione;
• Alle 18:30 soggettivamente bene, non più ipotensione 

ortostatica, il medico chiama i familiari per la 
dimissione.
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In PS

• Alle 18:35 un OSS allerta il personale di PS 
perché il paziente ha perso improvvisamente 
coscienza;

• All’arrivo del medico e dell’infermiere paziente 
incosciente.
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Non 
fermarti!!!

Se mi ricoveri 
monitorizzami!

Non farmi il 
MSC se non 
impianterai 

un PM!!!
Non 

ricoverarmi 
senza un 
motivo!!!
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• 213 ricoveri per sincope;

• 72 (34%) in pazienti a basso rischio (SFSR 0);

• 11 eventi avversi in 9 pazienti, 4 dei quali considerati 

eventi gravi (delirium, errore trasfusionale, ipoglicemia 

iatrogena e caduta);

• In 5 pazienti sono state fatte diagnosi che hanno portato a 

una terapia.
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Non 
fermarti!!!

Se mi ricoveri 
monitorizzami!

Non farmi il 
MSC se non 
impianterai 

un PM!!!
Non 

ricoverarmi 
senza un 
motivo!!!

Monitorizzami 
per un tempo 
sufficiente!!!
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• Telemetria per almeno 6h, parametri vitali e PA in ortostasi
ogni ora. Ecocardio, Tilt-test, MSC e valutazione 
elettrofisiologica se indicati;

• Maggiore tasso di diagnosi (67 vs 10%) e minore di ricoveri (43 
vs 98%) nel gruppo randomizzato a unità sincopi rispetto al 
gruppo gestito in maniera tradizionale.

(Circulation 2004;110:3636-3645)
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• Telemetria per almeno 12h, 2 TnT, 
ecocardiogramma. Altri test se indicati;

• Riduzione significativa dei ricoveri (15 vs 92%) e 
della durata della permanenza in ospedale (29 
vs 47 ore) senza differenza nell’incidenza di 
eventi avversi a 30 giorni e 6 mesi.

(Ann Emerg Med 2014;64:167-65)
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• Analisi del tempo all’insorgenza di eventi
aritmici dall’arrivo in PS

• Eventi aritmici: ogni aritmia, interventi per 
trattare aritmie (inclusi PM e ICD), 
cardioversioni e morte inspiegata

• 5.581 pazienti
• 207 eventi aritmici entro 30 giorni
• 11.6% ricoverati
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The Syncope Monitoring and Natriuretic peptides in 
the Emergency department (SyMoNE) study

(Solbiati M. et al. Submitted)
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Conclusioni

• Trovare una causa plausibile di sincope non 
esclude altre cause possibili

• Massaggiare solo se si è pronti a impiantare
• Non ricoverare senza monitorare o senza un 

motivo
• In PS monitorare per almeno 12 ore (?)
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