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‘Impianto di un loop recorder in un paziente con sincopi
ricorrenti ’
Ivana Ghisu, Alessio Maffei, Stefano Spinelli, Greta Barbieri, Alessandro Cipriano,
Massimo Santini, Lorenzo Ghiadoni
U.O. Medicina d’Urgenza Universitaria, AOUP Università di Pisa
U.O. Medicina d’Urgenza E Pronto Soccorso, AOUP Pisa
INTRODUZIONE: La sincope è tra le sfide più stimolanti per il medico d’urgenza,
che si trova frequentemente a confrontarsi in Pronto Soccorso con tale scenario
clinico, avendo come obiettivo principale la stratificazione del rischio per cercare di
identificare precocemente, tra le innumerevoli possibili cause, quelle potenzialmente
fatali. D’altro canto, è fondamentale anche che sappia gestire in modo appropriato e
corretto anche gli altri casi che, pur non essendo life-threatening si presentano spesso
complessi e articolati.
CASO CLINICO: Un uomo di 63 anni si reca in Pronto Soccorso per una sincope
della durata di pochi secondi, insorta dopo cena in posizione seduta, e preceduta da
verosimili sintomi neurovegetativi (fastidio epigastrico e sudorazione) in assenza di
franco dolore toracico, dispnea o palpitazioni. In anamnesi presenta ipertensione
arteriosa in terapia farmacologica specifica recentemente modificata, dislipidemia,
bronco-pneumopatia cronica ostruttiva e sta eseguendo accertamenti per un nodulo
polmonare sospetto. Riferisce di aver già avuto numerose sincopi in passato
inquadrate come episodi da ipertono vagale e di aver effettuato numerosi accertamenti
di cui non porta documentazione in visione, ma comprensivi di accertamenti
cardiologici e di tilt-test, riferiti nei limiti della norma. I parametri vitali misurati
all’arrivo e rivalutati successivamente risultano sempre nei limiti . Al momento della
visita il paziente si presenta asintomatico e l’esame obiettivo, incluso quello
neurologico, non mostra alterazioni degne di nota. Il tracciato elettrocardiografico
presenta un ritmo sinusale, un PR ai limiti alti e alcune anomalie aspecifiche della
ripolarizzazione. Le prove di ipotensione ortostatica risultano nella norma. Viene
eseguita l’emogasanalisi: ph 7.46, pO2 73, pCo2 40, Hco3 28.4, lac 0.8, non sono
presenti disionie. Gli esami ematochimici (comprensivi di troponina e D dimero) non
mostrano nessun tipo di alterazione ad eccezione di una lieve leucocitosi neutrofila
priva di significato. La radiografia del torace non evidenzia alterazioni ad eccezione
della conferma del noto nodulo polmonare. A completamento dell’iter diagnostico,
viene eseguito il massaggio del seno carotideo (MSC) che dopo stimolazione
bilaterale determina insorgenza di sintomatologia sincopale ed evidenza
elettrocardiografica di pausa di 3 secondi.
Alla luce di tali reperti, il paziente viene ricoverato presso l’Unità Operativa della
Cardiologia e sottoposto a telemetria, senza che compaiano eventi aritmici
significativi. Durante la degenza il paziente viene sottoposto ed ecocardiografia che
risulta nei limiti. Tuttavia, in considerazione della storia clinica al paziente viene
posta indicazione all’impianto di Loop Recorder per poi venire dimesso in quinta
giornata con controlli programmati.
CONCLUSIONI: Un corretto inquadramento clinico, una corretta stratificazione del
rischio e l’esecuzione dei test diagnostici previsti dalle linee guida, tra i quali il MSC,
è fondamentale nella gestione della sincope nel DEA, per un adeguato inquadramento

anche in caso di pazienti che sembrano essere già stati valutati anche in passato e che in realtà poi
possono trovare indicazione all’impianto di dispositivi quali loop recorder o pace-maker.
Il caso in questione evidenzia anche però come nel passaggio dalle linee guida alla pratica clinica ci
si trovi spesso davanti a quadri sfumati in cui non è semplice scegliere chiaramente se la strategia più
appropriata e corretta sia di fatto direttamente l’impianto di un pace-maker o quello di un loop
recorder.

