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La sincope è un sintomo 

definito clinicamente come 

perdita dello stato di 

coscienza transitoria a 

risoluzione spontanea, che in 

genere causa caduta a terra.

L’ipoperfusione cerebrale 

transitoria rappresenta il 

meccanismo fisiopatologico 

della sincope.

Sincope: definizione



Impatto della sincope sulla vita dei 

pazienti

• I pazienti con sincope di causa 

cardiaca hanno un rischio di 

mortalità doppio.1

• I pazienti con sincope vasovagale 

hanno una prognosi benigna ma 

una scarsa qualità della vita

• Nell’ambito delle sincopi non 

diagnosticate ci possono essere 

sincopi a rischio di mortalità

1 Soteriades ES, Evans JC, Larson MG, et al. NEJM. 2002;347:878-85.



Impatto della sincope sulle strutture 

ospedaliere

• la sincope costituisce dall’1% al 2% degli 
accessi ai pronti soccorsi e di tutte le 
cause di ospedalizzazione 1-5. 

Circa la metà dei pazienti che afferiscono 
alle strutture d’emergenza per PdCT 
viene ricoverata e i tempi medi di 
degenza sono prolungati, in media circa 8 
giorni 1-5. 

• Dallo studio osservazionale (OESIL 16), 
che ha visti coinvolti 15 centri laziali, 
risulta che questi pazienti vengono in 
buona parte ospedalizzati (57%), e ciò 
nonostante il 54% non riceve una 
diagnosi in assenza di un percorso 
diagnostico strutturato 1 Feruglio GA, Perraro F. G Ital Cardiol 1987;17(suppl 1):11–13 

2 Ammirati F, Colivicchi F, Minardi G et al. G Ital Cardiol 1999;29:533–539 
3 Del Greco M, Cozzio S, Scillieri M et al. Trento Cardiologia 2001:141–143 
4 Haan MN, Selby JV, Quensenberry CP et alJ Am Geriatr Soc 1997;45:667–674 
5 Nyman JA, Krahn AD, Bland PC et al. PACE 1999;22:1386–1394
6 Ammirati F, Colivicchi F, Santini M Eur Heart J. 2000 Jun;21(11):877-80
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Moya et al. Eur Heart J 2009;30:2631–71.
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Indagini Diagnostiche
Utili 

(quando indicate)

Massaggio del seno carotideo 

Tilt test

Ecocardiografia

Holter

Studio elettrofisiologico

Test ergometrico

Loop recorder impiantabile

Generalmente non utili EEG

TAC & RMN

Ecografia TSA

Potenziali tardivi

Coronarografia

Scintigrafia polmonare



Test APPROPRIATIAPPROPRIATI DIAGNOSTICIDIAGNOSTICI NNDNND

Anamnesi/E.obiett/Anamnesi/E.obiett/

PA clinoPA clino--ortoorto

308 (100%)308 (100%) 47 (15%)47 (15%) 77

EcgEcg 241 (78%)241 (78%) 25 (10%)25 (10%) 1010

EcocardiografiaEcocardiografia 103 (33%)103 (33%) 3 (3%)3 (3%) 3434

Monitoraggio ECGMonitoraggio ECG 82 (27%)82 (27%) 13 (16%)13 (16%) 66

Test ergometricoTest ergometrico 22 (7%)22 (7%) 1 (5%)1 (5%) 2222

MSCMSC 177 (57%)177 (57%) 44 (24%)44 (24%) 44

Tilt testTilt test 161 (52%)161 (52%) 94 (58%)94 (58%) 22

Test ATPTest ATP 47 (15%)47 (15%) 7 (15%)7 (15%) 77

SEFSEF 51 (17%)51 (17%) 14 (27%) 4

Resa Diagnostica

Europace 2002Europace 2002; 4: 351-356



Orthostatic Cardiac
Arrhythmia

Structural
Cardio-

Pulmonary

* 

1
• Vasovagal
• Carotid 

Sinus
• Situational

�Cough
�Post-

micturition

2
• Drug 

Induced
• ANS

Failure
�Primary
�Secondary

3
• Brady

�Sick sinus
�AV block

• Tachy
�VT
�SVT

• Long QT 
Syndrome

4 
• Aortic 

Stenosis
• HOCM
• Pulmonary
Hypertension

5
• Psychogenic
• Metabolic

e.g. hyper-
ventilation

• Neurological

Non-
Cardio-

vascular

Neurally-
Mediated

Unknown Cause = 34%

24% 11% 14% 4% 12%

DG Benditt, UM Cardiac Arrhythmia Center

Cause di perdita di coscienza in pazienti che non afferiscono a centri della sincope



Cause di perdita di coscienza in pazienti che afferiscono a centri della sincope

Ortostatiche Aritmiche
Strutturali

Cardio-
polmonari

* 

 

 

 

1
•Vasovagale
•Seno 
Carotidea
•Situazionale
� Tosse
� Minzione
� Defecazione
� Deglutizione
� Altre

2
• Indotte da 

farmaci
• Alterazioni 

del SNA
�Primarie
�Secondarie

3
• Bradicardia

�Mal. NSA
�Blocchi AV

• Tachicardia
�TV
�TSV

• Ereditarie

4 
• IMA
• Stenosi 

aortica
• CMPI ostrutt
• Ipertensione 

polmonare
• Altre

5
• Sindromi da 
furto

• Epilessia
• Somatizzazio
ne

• TIA
• Altre

Cerebrovasc
Psichiatriche

Neuro
mediate

Cause non note = 18%

56% 2% 20% 3% 1%

JACC 2001; 37: 1921-1928
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OESIL ECSIT EGSYS BREST

Durata media (in giorni)del ricovero per SincopeDurata media (in giorni)del ricovero per Sincope

Range 5-30 days
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Sincope indeterminata alla dimissioneSincope indeterminata alla dimissione
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Conclusive
Diagnosis OESIL 2

OESIL 1

The “History-guided” vs the “Shotgun” approach



La Syncope Unit in Italia: 

il GIMSI

Il Gruppo Italiano Multidisciplinare 
SIncope (GIMSI) costituito dalle società
scientifiche nazionali: AIAC, AINV/SNO, 
FADOI, SIGG, SIMEU, SIMI.

Il GIMSI si propone di favorire la 
costituzione e l’organizzazione di 
strutture specialistiche multidisciplinari 
dedicate alla sincope (così dette 
“Syncope Unit”) negli ospedali italiani e 
certificarne l’aderenza agli standard 
raccomandati dalle linee guida

47 SU



La Sincope Unit è un’entità funzionale 

multidisciplinare, situata all’interno 

dell’ospedale che, partendo da risorse già

disponibili, riunisce e coordina in modo 

rapido le competenze di diversi specialisti

implicati nella gestione della sincope al fine 

di ottimizzare il rapporto costo/efficacia del 

percorso diagnostico-terapeutico del singolo 

paziente.

La definizione di sincope unit

Specialità coinvolte

•cardiologia 
•geriatria 
•medicina interna 
•neurologia 
•pediatria 
•pronto soccorso 
•psichiatria

La Task Force dell’ESC sulla sincope ritiene che un percorso di cura coerente e strutturato 

fornito all’interno di un singolo ambulatorio o da un insieme di servizi forniti da più strutture, 

ma comunque in modo organizzato, ottimizzi la qualità del servizio fornito.

Inoltre una tale struttura organizzativa può realizzare un notevole miglioramento della resa 

diagnostica e la costo-efficacia  del servizio.



All’interno della’ambulatorio della sincope può operare il laboratorio di diagnostica non invasiva della sincope.

In questo caso l’ambulatorio dovrà avere anche le seguenti caratteristiche:

Dotazioni: 

• Elettrocardiografo 

• Lettino da tilt motorizzato, con monitoraggio pressorio battito-battito e monitor ECG 

• Attrezzature e farmaci per la rianimazione cardiopolmonare (incluso defibrillatore) 

• Computer per la refertazione ed archiviazione degli esami 

• Loop recorder esterni e loop recorder impiantabili 

• Eventuale ECG ad alta risoluzione per la registrazione dei potenziali ventricolari tardivi 

• Eventuale poligrafo per monitoraggio continuo di EEG, PA, FC, respiro 

• Eventuale sistema video per correlare un episodio critico alle variazioni dei parametri neurovegetativi 

Prestazioni erogabili 

Massaggio dei seni carotidei in clino e ortostatismo (sul lettino del tilt e con monitoraggio continuo) 

• Valutazione ipotensione ortostatica (sul lettino del tilt e con monitoraggio continuo) 

• Tilt test potenziamento con trinitrina e/o isoproterenolo 

• Gestione loop recorder esterni e loop recorder impiantabili 

• Test farmacologici (atropina, ajmalina, adenosina.) 

• Eventuale studio fisiologico, biochimico e farmacologico dei riflessi cardiovascolari

La tecnologia necessaria ad una SU



La collocazione dell’ambulatorio sincope 

nell’iter diagnostico



Cosa dicono le Linee guida ESC 2009 sul 

percorso della sincope





Heart Monitoring OptionsHeart Monitoring Options
Syncope Occurs Infrequently, Syncope Occurs Infrequently, 

LongLong --term Monitoring is Likely to be Most Effectiveterm Monitoring is Likely to be Most Effective

ILRILR

MCOT ExternalMCOT External
Loop RecorderLoop Recorder

Typical EventTypical Event
RecorderRecorder

Holter MonitorHolter Monitor

1212--LeadLead

2 Days2 Days

7 Days7 Days

30+ Days30+ Days

36 Months36 Months

10 Seconds10 Seconds

ILR = insertable loop recorderILR = insertable loop recorder

MCOT= mobile cardiac outpatient telemetryMCOT= mobile cardiac outpatient telemetry



Reveal – Evolution

From Diagnosing to 

Monitoring

Reveal DX
2007

Reveal XT
2009

Reveal
1998

Reveal Plus
2000

Automatic 
detection added

Longevity and ECG memory increased 
(to 3 yrs., 49.5 minutes), with episode 

logs, ICD sensing technology, MRI 
labeling, and  remote monitoring added

AF detection and long-term trended 
diagnostics (the Cardiac Compass and 

AF Summary Reports) added

Reveal is developed to help the 
diagnosis of unexplained syncope

an effective tool for diagnosis of unexplained syncope and palpitation



ILR e telemedicina
Il loop recorder impiantabile è un dispositivo delle dimensioni di pochi centimetri che consente di 
registrare in continuazione l’elettrocardiogramma per circa 3 anni.

Presente in commercio dalla fine degli anni ’90, ha subito alcune trasformazioni tanto da poter 
essere in grado oggi di riconoscere e registrare automaticamente numerose variazioni del ritmo 
cardiaco e a permettere di poter inviare i dati registrati attraverso una linea telefonica ad un 
computer. 

L’utilizzo dell’ILR è indicato in pazienti a basso rischio in una fase iniziale della valutazione in caso 
di alta probabilità di ricorrenza sincopale durante il periodo di funzionamento del dispositivo e in 
pazienti ad alto rischio dopo che una completa valutazione del paziente non abbia portato ad una 
diagnosi conclusiva o ad un trattamento.



SymptomSymptom --Rhythm Correlation:Rhythm Correlation:
ILR Permits both PatientILR Permits both Patient--triggered and Automatic Activationtriggered and Automatic Activation

Auto Activation Auto Activation 
PointPoint

Patient Patient 
Activation Activation 
PointPoint



Holter 24 ore

Reveal

Reveal + CareLink

month1 Month 3 Month 4 Month 6month2 month5

Event Event Event

Time to diagnosis



DIAGNOSI LOOP RECORDER

Pz.   di aa 70 F

Sincopi recidivanti 

No prodromi

Ipertensione arteriosa.

Cardiopatia degenerativa.

OESIL RISK SCORE 4

dopo valutazione inconclusiva

Al loop recorder (care link):

blocco atrio-ventricolare completo 
parossistico e pausa asistolica 

significativa sintomatica, trattato 
con impianto di Pace maker 

bicamerale definitivo. 

CARDIOLOGIA G.B. GRASSI ASL ROMA D



DIAGNOSI LOOP RECORDER

Pz.   di aa 46 M

C.I. pregresso IMA

Sincopi recidivanti senza prodromi

ECG anormale

SEF negativo

OESIL RISK SCORE 3

Dopo valutazione inconclusiva

Al loop recorder:

Ad un mese BAV parossistico con 
pause > 2 sec sintomatico per

sincope (carelink), trattato con 
impianto di Pace maker 

bicamerale definitivo

CARDIOLOGIA G.B. GRASSI ASL ROMA 



Diagnostic yield



Clinical Evidence of ILR Benefit in Syncope Evaluat ionClinical Evidence of ILR Benefit in Syncope Evaluat ion : : 
Major TrialsMajor Trials

� RAST (Randomized Assessment of Syncope Trial)RAST (Randomized Assessment of Syncope Trial)   

43% ILR only vs. 20%43% ILR only vs. 20% conventional onlyconventional only
Cost/diagnosis is 26% lessCost/diagnosis is 26% less than conventional testingthan conventional testing

�� EasyAs 1 (Eastbourne Syncope Assessment Study)EasyAs 1 (Eastbourne Syncope Assessment Study)   

43% (ILR) vs 6% (Conventional)43% (ILR) vs 6% (Conventional)   (p<0.001)(p<0.001)   

�� ISSUE 1 ISSUE 1 (International Study on Syncope of unexplained Etio logy)(International Study on Syncope of unexplained Etio logy)   

�� ISSUE 2 ISSUE 2 

.



Parte economica: cosa sappiamo

Tutti i tipi di pazienti con sincope

Costo per diagnosi senza 

ottimizzazione del percorso

Costo per diagnosi con 

ottimizzazione del percorso 

Da $ 529 a $ 73,260 $ 3193

% diagnosi = 84% % diagnosi = 98%

Gestire la sincope è molto costoso e l’impianto di ILR può 
aiutare a ridurre la spesa per l’ identificazione veloce di 
una diagnosi.
The high cost of syncope (Krahn et al, 1999)

Una strategia di monitoraggio 
precoce risulta più costo-
efficace nel trovare una 
diagnosi rispetto ai tradizionali 
test effettuati.
Cost implications of testing strategy in patients with 
syncope (Krahn et al, 2003)

Pazienti con sincope non spiegata

Costo per diagnosi senza 

ottimizzazione del percorso

Costo per diagnosi con 

ottimizzazione del percorso 

$ 7891 $ 5875 

% diagnosi = 47% % diagnosi = 50%



Impatto della Sincope Unit sul Sistema Sanitario

• Costo annuo medio per paziente pre-S.U.: 691 €

(Nessuna diagnosi nell’anno prima della S.U)

• Costo esami in Sincope Unit per paziente
(Diagnosi per 80% dei pazienti: 66,5 €

• Costo totale dei ricoveri evitabili (22% dei ricoveri): 
14.500 € (87.000 €). 

Ammirati et al. Europace 2008; 10: 471-476



Conclusioni
• Un approccio clinico basato sull’applicazione delle linee guida, 

sull’innovazione tecnologica e su una ottimizzazione dei percorsi  

determina una maggiore appropriatezza, un risparmio delle risorse quindi 

migliori risultati sia in termini clinici sia in termini economici.

• Tali obiettivi si possono raggiungere con una organizzazione basata sulla 

Syncope Unit che consente una ottimizzazione del percorso clinico e delle 

risorse umane e materiali.

• La stessa Syncope Unit associata alle tecnologie più innovative (es.sistemi 

di monitoraggio ecg prolungato) permette di effettuare più diagnosi e di 

seguire nel tempo il paziente al quale è stato dato un trattamento dopo la 

diagnosi.

• Ciò permette di determinare se effettivamente la diagnosi è corretta e se 

il trattamento è efficace.


