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Quanti pazienti con sincope vasovagale indotta al HUTT sono
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potenzialmente elegibili al pacing cardiaco?
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Introduzione: Il tasso di positività per sincope vasovagale a Head Up Tilt Test
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(HUTT) nella popolazione generale è circa 61%1. La prevalenza di sincope

G. Baldi, Bologna

cardioinibitoria (VASIS 2B) è 8% nella popolazione generale che si sottopone a
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HUTT, 13% nella popolazione con HUTT positivo2. Scopo del nostro studio è stato
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valutare la prevalenza di sincope cardioinibitoria in una popolazione di pazienti con
indicazione ad HUTT ed identificare eventuali fattori pre- test predisponenti.
Materiali e Metodi: Sono stati arruolati nello studio tutti i pazienti con sospetta
sincope riflessa neuromediata che hanno effettuato HUTT presso la nostra unità
sincope da Febbraio 2017 a Febbraio 2020. Di ciascun paziente sono state raccolte
caratteristiche demografiche e cliniche basali. Gli outcomes dello studio sono stati:
tasso di positività al HUTT, prevalenza di cardioinibizione tilt-indotta, numero i
pazienti con indicazioni a pacemaker, e caratteristiche cliniche predittive di sincope
cardioinibitoria.
Risultati: Sono stati inclusi 1285 pazienti consecutivi (età media 44±19, maschi
49.6%) sottoposti a HUTT. In 853 pazienti (66.4%) HUTT è stato positivo per
sincope vasovagale. La positività al HUTT era pari al 83% nei pazienti con sospetta
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sincope riflessa tipica e 53.2% nei pazienti con sospetta sincope riflessa atipica. Nella
popolazione di pazienti con sincope HUTT indotta (n: 853) la prevalenza di sincope
cardioinibitoria è stata del 43.2%. Il sottogruppo di pazienti con sospetta sincope
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riflessa atipica presentava una maggiore prevalenza di sincope cardioinibitoria
rispetto al sottogruppo con sincope riflessa tipica (58% vs 33%; P < 0.0001).

Forleo C, Guida P, Iacoviello M, Resta M, Monitillo F, Sorrentino S, Favale S. Head‐up tilt testing for diagnosing
vasovagal syncope: a meta‐analysis. Int J Cardiol 2013;168:27–35.
2
2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Supplementary Material

Dall’analisi multivariata è emerso che il genere maschile (HR: 0.6124 P= 0.0125), la sincope
traumatica (HR: 2.1742 P= 0,0017) e l’ipertrofia cardiaca (HR. 4.5080 P= 0.0043) sono
indipendentemente associate alla diagnosi di sincope cardioinibitoria HUTT indotta.
Tra la popolazione con sincope cardioinibitoria con età superiore a 40 anni, 199 (25%) pazienti
presentavano indicazione ad impianto di pacemaker definitivo bicamerale alla luce delle LG Sincope
2018.
La tabella 1 mostra il la prevalenza di risposta asistolica stratificata per età. La prevalenza di
cardioinibizione è maggiore nella popolazione di età inferiore a 50 anni (28% vs 15% P= < 0.0001)
come riportato in letteratura .3
Age
groups

Study
population

Tilt‐positive
patients
n (%)

Asystolic response
n (%)

40‐49

175

128 (73%)

69 (39.4% )

50‐59

191

116 (60.7%)

48 (25%)

60‐69

152

105 (69%)

48 (31.6%)

70‐79

154

116 (75.3%)

30 (19%)

80‐89

16

10 (62%)

4 (25%)

Conclusioni
La prevalenza di sincope cardioinibitoria indotta dal HUTT in una popolazione non selezionata
sembra essere più elevata (43%) rispetto a quella descritta in coorti storiche (134- 16.55%). Il numero
di pazienti che alla luce delle LG Sincope 2018 potrebbe beneficiare di pacing cardiaco è pari al 25%.
La sincope traumatica e l’ipertrofia cardiaca sono fattori indipendenti di cardioinibizione al HUTT e
potrebbero essere utilizzati per ottimizzare i tempi della strategia diagnostica terapeutica.
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