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Introduzione. La sincope è un sintomo che interessa molti pazienti di ogni età ed è 
dovuta a cause varie che si associano a prognosi diverse. Per questo è importante 
giungere ad una diagnosi eziologica che ci permetta di trovare la terapia più idonea 
ad ogni paziente. L’Head Up Tilt Test è un esame che, con lo stress ortostatico 
prolungato, consente di fare diagnosi di sincope neuromediata. Durante la pandemia 
da Covid la nostra Syncope Unit è stata costretta a limitare gli accessi alle sole 
urgenze e non è stato possibile effettuare l’Head Up Tilt Test. Si è pensato quindi di 
sostituirlo con l’Active Stand Test. Questo test ci consente di valutare in pochi 
minuti, mediante monitoraggio pressorio ed ecgrafico, le variazioni di pressione 
arteriosa ed ECG. Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’efficacia 
dell’Active Stand Test come alternativa all’Head Up Tilt Test in situazioni in cui 
l’Head Up Tilt Test non sia eseguibile.  
Materiale e Metodo di studio. Nel periodo 2020-2021 presso il nostro centro sono 
afferiti per sincope 53 pazienti. Questi pazienti sono stati sottoposti a valutazione 
iniziale, Active Stand Test e massaggio del seno carotideo. L’Active Stand Test è 
risultato positivo in 8 pazienti. Al fine di avere un follow-up prolungato e a distanza, 
in tutti i pazienti è stato impiantato il loop recorder con controllo remoto. Sono state 
quindi individuate due categorie di pazienti: gli asintomatici per sincope, in cui non 
sono stati riscontrati sintomi o aritmie rilevanti, e i pazienti sintomatici per sincope. 
I primi continueranno il controllo remoto. Fra i secondi si è fatta un’ulteriore 
distinzione a seconda della causa della sincope: pazienti che presentavano blocco 
atrio-ventricolare parossistico, con indicazione all’impianto di Pacemaker, pazienti 
con aritmie ventricolari non sostenute e pazienti con sincope di natura da 
determinare.  
Risultati dello studio. È stata effettuata una valutazione dei 53 pazienti totali, divisi 
nelle due categorie: 34 sono i pazienti asintomatici per sincope e senza registrazioni 
significative di aritmie; 19 sono i pazienti sintomatici per sincope. Di questi, 5 erano 
sintomatici per blocco atrio-ventricolare parossistico e sono stati sottoposti ad 
impianto di pacemaker, 1 per TVNS è stato protetto con Life Vest; i 13 sintomatici 
senza blocco atrio-ventricolare continuano il follow-up. Tra questi ultimi ritroviamo 
gli 8 pazienti risultati positivi all’esecuzione dell’Active Stand Test effettuato 
all’arruolamento. I 34 pazienti asintomatici per sincope, al fine di migliorare la 
diagnosi, saranno successivamente richiamati per effettuare un Head Up Tilt Test.  
Conclusioni. L’emergenza della pandemia da Covid-19 ha determinato una 
riduzione degli accessi ospedalieri per sincope, che si è tradotta in una maggiore 
valorizzazione della funzione della Syncope Unit quale luogo elettivo per la 
diagnosi eziologica della sincope. Ciò ha consentito un’importante selezione anche 
degli esami necessari per arrivare ad una diagnosi eziologica di sincope. In una 
situazione in cui l’esecuzione dell’Head Up Tilt Test risulta difficile, l’Active Stand 
Test ha consentito di gestire i pazienti per la diagnostica delle sincopi neuromediate.   
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