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Vincenzo Russo, Erika Parente, Nunzia Laezza, Antonietta La Montagna, Anna 

Rago, Andrea Antonio Papa, Angelo Comune, Gerardo Nigro. 

 

Unità Sincope, UOSD Diagnostica Cardiologica Integrata, Università degli studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli” – Ospedale Monaldi, Napoli – Italia. 

 

Introduzione: Il protocollo attualmente utilizzato per l’esecuzione di head up tilt test 

(HUTT) è definito protocollo italiano e consiste in 5 minuti di fase di stabilizzazione, 

20 minuti di fase passiva ortostatica, potenziamento farmacologico e 20 minuti di fase 

attiva ortostatica1. Considerato che con la riduzione della fase passiva non si riduce 

la sensibilità del HUTT2 e che il tempo medio di sincope dopo potenziamento 

farmacologico era di 5 4 minuti3 scopo del nostro studio è stato validare un 

protocollo rapido per l’esecuzione di HUTT. 

Materiali e Metodi: Studio prospettico randomizzato 1:1 ad esecuzione di HUTT 

secondo protocollo italiano vs protocollo rapido nei pazienti con sincope di origine 

indeterminata. Il protocollo rapido consisteva in 10 minuti di fase passiva ortostatica, 

potenziamento farmacologico con nitroglicerina (400g), 10 minuti fase attiva 

ortostatica. Obiettivo dello studio è stato valutare il tasso di positività ed il tipo di 

risposta al protocollo rapido per l’esecuzione di HUTT rispetto al protocollo 

convenzionale.   

Risultati: Dall’analisi preliminare su 120 pazienti consecutivi (età 47  22 anni; 

maschi 46% ) con perdita transitoria di coscienza di origine indeterminata sottoposti 

a HUTT è emerso che i pazienti del gruppo Fast HUTT presentavano un’incrementata 

prevalenza statisticamente significativa di familiarità per morte improvvisa (16% vs 

1.7%; P= 0.005 ); mostravano inoltre un trend di incremento di prevalenza di 

                                                 
1;2 A. Bartoletti et al. ‘The Italian Protocol’: a simplified head-up tilt testing potentiated with oral nitroglycerin to assess 
patients with unexplained syncope. Europace (2000) 2, 339–342. 
3 Bartoletti A, Gaggioli G, Menozzi C, et al. Head-up tilt testing potentiated with oral nitroglycerin. A randomized trial 
of the contribution of a drug-free phase and a nitroglycerin phase in the diagnosis of neurally mediated syncope. 
Europace 1999; 1: 183–6. 
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abitudine al tabagismo (23.3% vs 10%; P= 0.05 ) ed ipertensione arteriosa (35% vs 20%; P= 0.07). Il 

tasso di positività di HUTT effettuato secondo protocollo rapido è non inferiore rispetto a quello del 

protocollo convenzionale 61.7% vs  58.3%; (P= 0.71). Non si sono evidenziate differenze 

significative in termini di prevalenza di sincope cardioinibitoria 2B (32.4% vs 31.4%; P= 0.92) e di 

prevalenza di sincope cardioinibitoria tipo 2A (13.5% vs 11.4 %; P= 0.79) tra i due gruppi; mentre è 

stata mostrata una riduzione statisticamente significative della sincope mista (9.7% vs 57.1%; P= 

0.02) ed un incremento statisticamente significativo della sincope vasodepressiva (24.3% vs 0%; P= 

0.002). 

 

Tab. 1 Risposte al HUTT nel gruppo con protocollo rapido (Fast HUTT) rispetto al gruppo 

convenzionale (Normal HUTT). 

 

 

Conclusioni: Il tasso di positività al HUTT effettuato con protocollo rapido non è inferiore rispetto 

al protocollo convenzionale. La prevalenza di sincope cardioinibitoria 2B nei due gruppi è 

sovrapponibile. Il HUTT con protocollo rapido potrebbe rappresentare una valida alternativa al 

protocollo italiano per ottimizzare i tempi di esecuzione del test. 
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