
 

 

 

 

   

          

 
  

Caso clinico: 
 
SINCOPI RECIDIVANTI IN CARDIOPATIA ISCHEMICA:  
ITER  DIAGNOSTICO TERAPEUTICO   
 
Maria Rita Vecchi, Emanuela T. Locati, Stefania Meregalli, Marco Strozzi…. 
Cardiologia 3 – Neurologia – Medicina d'Urgenza 
ASST GOM Niguarda - Milano 
  
Caso Clinico 
Paziente maschio (DN 1939) 
Allergia a mezzo di contrasto  
- Sindrome parkinsoniana in terapia con L-dopa 
- Ipertrofia prostatica 
 
Anamnesi cardiologica : 
FRCV: ipercolesterolemia.ipertensione arteriosa . 
- Cardiopatia ischemica  
1996 - Infarto miocardico. 
2007 - Bypass coronarico: AMIs su IVA, GV su Cx e su D1. 
- Episodi di  fibrillazione atriale persistente, tratttati con 4 CVE (ultima CVE nel 2007, da 
allora FA permanente). 
- Ripetuti episodi sincopali 
2007 Primo episodio sincopale  in ortostatismo senza prodromi, con trauma cranico 
complicato da ematoma subdurale evacuato 
2011 Recidiva sincopale senza prodromi non traumatica. 
2013 Recidiva di sincope senza prodromi, con rilascio sfinterico e trauma occipitale, 
ricovero in Medicina, all'Holter 24 ore: FA con pause fino a 3.1 sec: non posta 
indicazione ad impianto PM, sospeso bisoprololo. 
2014 Effettuati ripetuti Holter 24 ore con riscontro di FA normofrequente, non pause 
critiche, frequenti BEV monomorfi, rare TVNS max 5 battiti Ecocardio FE 46%, quindi 
ripreso congescor 1,25 mg, benessere per circa un anno  
7/2015 Nuovo episodio  presincopale con sudorazione profusa.; ricovero H. Imperia con 
riscontro di insufficienza renale acuta con iperpotassiemia in corso di sindrome gastro 
enterica. 
2016 Holter 24 ore: FA normofrequente pausa massima notturna di 3.1'', 1000 BEV 
polimorfe.. 
2017 Holter 24 ore: FA, pause fino a 3'', una TVNS lenta/RIVA (100 bpm) e una  breve 
TVNS  polimorfa rapida , non preceduta da bradicardia, con intervallo QT nomale. 
Ecocardiogramma: FE 45%, ipo-acinesi inferoposterolaterale (nota). 
10/2017 Programmato ricovero per reinquadramento : 
-All'ingresso paziente asintomatico ed in buon compenso di circolo. 
-Esami ematochimici di routine lieve leucocitosi neutrofila, INR in range, nulla altro da 
segnalare. 
-A monitor FA a media risposta ventricolare con fasi di bradicardizzazione marcata 
prevalentemente notturne. 
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- Studio coronarografico che ha mostrato BPAC pervi e ben funzionanti, vasi nativi a valle 
delle anastomosi diffusamente ateromasici e occlusione cronica di primo ramo 
marginale ottuso. 
- Dopo discussione collegiale del caso, in considerazione dei pregressi plurimi episodi 
sincopali, si è deciso di eseguire SEF di induzione: stimolazione ventricolare 
programmata dall'apice ventricolare destro, con drive 500 msec e  doppio extrastimolo 
si induceva tachicardia ventricolare monomorfa rapida FC 250 bpm  on  perdita di 
coscienza del paziente; pronta defibrillazione esterna a 150 J efficace con ripristino di 
FA.  
- Nella stessa sessione si è proceduto quindi ad impianto di ICD monocamerale MDT 
VISIA AF MRI S VR, senza complicanze, pazinete seguito con monitoraggio remoto  
- Follow-up ad un anno: non piu' sincopi, non più aritmie a monitoraggio remoto (TVNS 
max 2 sec). 
 
CONCLUSIONE: Sincopi cardiogene aritmiche in cardiopatia postinfartuale e FA 
permanente  

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 


