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CASO CLINICO 
 
Riportiamo il caso della piccola G.P., una bambina che giungeva per la prima 
volta all’attenzione medica, all’età di 9 anni, per comparsa di un quadro di 
simil - assenza caratterizzato da tremore alle labbra e perdita involontaria di 
urine mentre tranquillamente vedeva cartoni animati alla televisione. 
L’episodio era durato pochi secondi con risoluzione spontanea. 
 Al pronto soccorso, nel sospetto di episodio critico, veniva eseguita TC cranio 
ed elettroencefalogramma, risultati entrambi nella norma; a completamento 
venivano praticati consulenza cardiologica ed elettrocardiogramma, anch’essi 
nella norma. Nessun dato anamnestico era significativo, a parte, 
nell’anamnesi familiare storia di epilessia nel ramo materno.   
In considerazione dello stato di benessere clinico e della normalità degli 
esami complementari praticati la bambina veniva dimessa.  
 
All’età di 11 anni, durante una passeggiata al tramonto in spiaggia, G. P. 
presentava un episodio di perdite di coscienza, del tono posturale e 
conseguente caduta in acqua. L’episodio complessivamente durava alcuni 
minuti, la ripresa era spontanea, seguita da espulsione dell’acqua, e da 
amnesia retrograda. Veniva pertanto ricoverata in Pediatria generale in cui 
non venivano reperite possibili cause della sintomatologia riportata: la TC 
cerebrale e l’elettroencefalogramma risultavano negative per patologia 
cerebrale, venivano escluse ulteriori cause pediatriche e si procedeva ad un 
approfondimento cardiologico previo trasferimento presso il reparto di 
Cardiologia della nostra struttura.    
Trattandosi di una perdita transitoria di coscienza senza chiare caratteristiche 
di attivazione neurovegetativa, si decideva di praticare HEAD UP TILT TEST 
potenziato con stimolo farmacologico (tnt spray 1 puff sublinguale) che 
concludeva: “Sincope neuromediata mista con una breve fase vasopressiva, 
ben tollerata, durante la quale la paziente non riferiva una sintomatologia 
specifica se non lieve astenia ed una fase cardioinibitoria con una pausa di 
circa 3 secondi; la ripresa di coscienza era immediata e completa con 
amnesia retrograda ed assenza di sintomatologia specifica al di fuori della 
cefalea”.  
La piccola veniva pertanto edotta delle opportune manovre comportamentali 
al fine di prevenire nuovi episodi e si dimetteva con programma di follow-up 
breve.  
 
A distanza di due mesi dalla dimissione G. P. giungeva nuovamente in PS in 
codice rosso per un perdita transitoria di coscienza in mare con successiva 
ingestione ed inalazione di acqua, della durata inferiore ad 1 minuto.  
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Previa stabilizzazione dei parametri vitali, veniva di nuovo ricoverata in Pediatria. Si 
effettuavano nuovamente TC cranio, elettroencefalogramma in veglia/in sonno e 
consulenza neurologica che, ancora una volta, escludevano patologie neurologiche alla 
base dell’accaduto. Dopo aver escluso cause non cardiologiche di perdita transitoria di 
coscienza ed aver constatato la normalità delle indagini di primo livello 
(elettroencefalogramma, ecocardiogramma, visita cardiologica), G.P. veniva di nuovo 
trasferita in Cardiologia dove si poneva indicazione ad impianto di loop recorder. Sebbene 
infatti alcuni degli episodi potevano essere anamnesticamente riconducibili ad un 
meccanismo neuromediato l’ultimo episodio, causa del semi annegamento, restava 
inspiegabile in quanto la piccola non aveva presentato prodromi, la ripresa era stata lenta, 
non vi erano stati segni di iperattività neurovegetativa.  
Veniva quindi impiantato il suddetto dispositivo conforme ad età. Venivano predisposti 
controlli ambulatoriali seriati.  
 
A distanza di un anno veniva praticato controllo del dispositivo in urgenza a seguito di un 
episodio perdita transitoria di coscienza (semiannegamento al tramonto) che mostrava 
assenza di fenomeni bradi e tachiaritmici con la sola evidenza di numerosi artefatti 
riconducibili a clonie descritte dai genitori contestualmente; veniva posta pertanto diagnosi 
di epilessia generalizzata con fotosensibilità. Il trattamento con Levetiracetam ha consentito 
di ottenere un buon controllo delle successive crisi.  
 
DISCUSSIONE  
 
La diagnosi differenziale tra perdita di coscienza transitoria su base neurologica e 
cardiologica è spesso difficile al di fuori della crisi acuta; le incertezze diagnostiche possono 
avere ripercussioni drammatiche: la piccola G.P. durante una recidiva, aveva rischiato la 
propria vita con due episodi di semiannegamento.  
 
Durante una perdita transitoria di coscienza ad eziologia incerta, porre indicazione a 
dispositivo impiantabile, può talora essere considerato un gold standard diagnostico, 
laddove per gold standard intendiamo la comprensione del meccanismo che determina 
l’evento spontaneo. 
 
Nel caso riportato porre l’indicazione all’impianto è stato fondamentale  

- per escludere una sincope neuro-mediata, anche se con un tilt test positivo per la stessa;   
- per escludere cause cardiache determinanti l’evento ed avvalorare il sospetto di epilessia. 

 

Una volta esclusi i pazienti ad alto rischio che necessitano di ospedalizzazione immediata 
o di valutazione diagnostica intensiva, in accordo con le linee guida sula sincope della 
Società Europea di Cardiologia, l’impianto di loop recorder dovrebbe essere preso in 
considerazione in una fase precoce del percorso diagnostico. 
In un prossimo futuro saranno di ulteriore aiuto diagnostico la lettura contemporanea di altri 
parametri come pressione arteriosa ed elettroencefalogramma, associati alla possibilità di 
invio ‘wireless’ ad un sistema centrale informatizzato, che consenta l’interpretazione 
tempestiva dei dati. 
 


