
 

 
 

 
Sincope adenosino-mediata: transitorie perdite di coscienza e cadute in un 

soggetto apparentemente sano 
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Background: In pazienti con storia di episodi sincopali inspiegati e cuore sano, è 
possibile rilevare ridotti livelli plasmatici di adenosina, un nucleoside il cui legame ai 
recettori purinergici cardiaci ha effetto cronotropo negativo. Ridotti livelli plasmatici 
di adenosina si associano ad aumentata espressione dei recettori purinergici, con 
conseguente incremento della risposta all’interazione ligando-recettore. Di 
conseguenza, in occasione di un transitorio incremento dell’adenosina endogena, si 
possono osservano blocchi atrioventricolari ed arresti sinusali determinanti sincopi 
definite “adenosino-mediate”. 
 

Caso Clinico 
 
Descriviamo il caso di una giovane donna di 28 anni, valutata presso la Syncope Unit 
dell’AOU Careggi di Firenze, ad aprile 2016 per storia di episodi sincopali ricorrenti 
non associati a situazioni scatenanti, in assenza di prodromi.  
Valutazione neuroautonomica (Tilt Test, MSC, Manovra di Valsalva ed 
Iperventilazione) risultata nella norma.  
 
Ecocardiogramma ed accertamenti eseguiti per pregressa attività sportiva agonistica 
risultati nella norma.  
 
Dal 2008 per rilievo di intervallo QTc lievemente allungato, ha eseguito periodici 
ECG dinamici secondo Holter, con rilievo di bradicardia di base, episodi di BAV II 
tipo Mobitz 1. ECG in visita nella norma. 
 
Ad agosto 2016 è stata sottoposta a studio elettrofisiologico con rilievo di un 
abbassamento del punto Wenckebach in assenza di inducibilità di aritmie ventricolari 
e sopraventricolari in condizioni basali e dopo infusione di isoprenalina.  
Sottoposta dunque ad impianto di Loop Recorder per la ricerca di eventi aritmici; al 
primo controllo del dispositivo rilievo di asistolia di 5 secondi associata a presincope.  
Nel sospetto di sincope adenosino-mediata è stata sottoposta a test ATP con induzione 
di evento bradiaritmico (Figura 1).  
Rilievo di bassa concentrazione plasmatica di adenosina (0.1 mmoli/L).  
Intrapresa terapia con teofillina (300 mg bid) con successiva assenza di recidive 
sincopali o presincopali fino ad ottobre 2018. Ai prelievi ematici teofillina sempre in 
range terapeutico.  
Ad ottobre 2018 recidiva sincopale in assenza di situazioni scatenanti tipiche e senza 
prodromi, con conseguente caduta a terra e trauma cranio-facciale e ferita lacero-
contusa.  
All’interrogazione del Loop Recorder rilievo di BAV III parossistico di lunga durata 
(>20 sec), seguito da asistolia prolungata. Teofillinemia in range.  
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La paziente è stata sottoposta ad impianto di pacemaker monocamerale ed ha proseguito la terapia 
con teofillina alla luce del pregresso lungo intervallo libero da eventi bradi-aritmici. 
 
 
 
Figura 1: 

 


