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Transitoria Perdita di Coscienza (TPdC): condizione

di reale o apparente perdita di coscienza con perdita

della consapevolezza di sè, caratterizzata da amnesia 

per la perdita di coscienza, anormale controllo motorio, 

perdita di reattività agli stimoli e breve durata.

Transitoria perdita di coscienza: definizione
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TPdC

Sincope Crisi 
Epilettica

Psicogena

Non traumatica TPdC dovuta a 
trauma cranico

Cause Rare

Sincope Riflessa

Ipotensione Ortostatica

Sincope Cardiogena

Generalizzata:

- Tonica

- Clonica

- Tonico-clonica

- Atonica

Pseudosincope 

Psicogena

Crisi psicogena 

non epilettica

Furto della succlavia

TIA vertebrobasilare

Emorragia

subaracnoidea

Spasmi affettivi
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Transitoria perdita di coscienza (TPdC): 

classificazione



La sincope è una transotoria perdita di

coscienza con perdita del tono posturale

causata da una ipoperfusione cerebrale

globale. Caratterizzata da:

◼ rapida insorgenza

◼ breve durata

◼ recupero completo spontaneo

Sincope: definizione
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Bassa
Pressione
Arteriosa
Sistemica

Resistenze
vascolari
sistemiche

Portata 
cardiaca

Ipoperfusione cerebrale globale: 

fisiopatologia



Incidenza di sincope per classe di età

Soteriades ES et al., N Engl J Med, 2002

(n=7814)



Importanza clinica della sincope 

nell’anziano

Al contrario di quanto avviene nel giovane,

nell’anziano la sincope è un fattore

prognostico negativo.

Questo avviene poiché

-negli anziani più spesso la causa è cardiaca

-negli anziani più spesso le cadute hanno

esiti invalidanti (es. frattura di femore)



Sincopi cardiache

• Aritmiche:
Disturbi del ritmo cardiaco con riduzione della portata 

cardiaca:

•bradiaritmie (<50 b/min) 

• tachiaritmie (FC>100 b/min) [ridotto tempo di 

riempimento ventricolare → ridotta gittata sistolica]

• Strutturali:
Legate ad una riduzione della gittata sistolica per 

cause meccaniche (ad esempio infarto miocardico, 

malattie delle valvole cardiache)



Sincopi non cardiache

• Neuro-riflesse:
Legate ad una attivazione eccessiva del riflesso 

vagale, che induce bradicardia e vasodilatazione

→ calo di pressione arteriosa → ipoperfusione 

cerebrale

• Da ipotensione ortostatica:
Ipotensione ortostatica = transitorio calo della 

pressione arteriosa al passaggio dal clinostatismo 

all’ortostatismo.



Valutazione iniziale di una probabile TPdC

Domanda #1

Si tratta di una TPdC? 

Domanda #2 
La TPdC è di origine sincopale? 

Domanda #4
C’è una diagnosi?

4 domande chiave:

Domanda #3
Quale è il profilo di rischio?

In caso affermativo

In caso affermativo
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Circostanze in cui si è verificato l’episodio

❑Situazione (durante la minzione, durante la defecazione, tosse etc.)

❑Fattori predisponenti (posti caldi, prolungato ortostatismo, periodo post-

prandiale)

❑Eventi precipitanti (assunzione dell’ortostatismo, dolore, febbre, 

movimenti del collo)

Sintomi prodromici

❑ Nausea, vomito, “abdominal discomfort”, sudorazione algida, offuscamento 

del visus

Informazioni anamnestiche fondamentali



Descrizione dell’episodio sincopale (testimoni)

❑ Modalità della caduta

❑ Presenza di pallore o cianosi

❑ Durata della perdita di coscienza

❑ Presenza di movimenti convulsivi e loro caratteristiche

Fine dell’episodio

❑ Presenza di sintomi neurovegetativi

❑ Palpitazioni

❑ Esiti della caduta

❑ Precordialgia, palpitazioni

❑ Incontinenza sfinterica

Anamnesi patologica

❑ Familiarità per morte improvvisa in età giovanile

❑ Precedenti episodi sincopali

❑ Presenza di patologia cardiaca, neurologica o diabete

❑ Terapia farmacologica.

Che cosa chiedere?



Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo studio della Sincope

Criteri diagnostici con la Valutazione iniziale

La diagnosi di sincope vasovagale è certa se si verifica in

concomitanza di chiari fattori scatenanti (febbre, dolore,

incannulamento di vena, etc.) o durante prolungato

ortostatismo ed è associata con i tipici prodromi

neurovegetativi

La sincope si definisce situazionale quando avviene durante

o subito dopo la minzione, la defecazione, la tosse o durante la

deglutizione

La diagnosi di sincope ortostatica è certa quando avviene al

passaggio dal clino- all’ortostatismo e la prova di ipotensione

ortostatica è positiva



Sincope: stratificazione del rischio
Basso rischio Alto rischio

Caratteristiche
dell’evento

•Prodromi da sincope 
riflessa

•Postprandiale

•Dopo tosse o 
evacuazione

•Ortostatismo 
(all’assunzione o 
prolungato)

•Dolore toracico, 
dispnea, dolore 
addominale, cefalea

•Palpitazioni

•Da sforzo o in 
clinostatismo

•Da seduto (se
cardiopatia)

Anamnesi •Storia di sincopi 
analoghe

•No cardiopatia

•Grave cardiopatia 
(scompenso cardiaco, 
pregresso infarto)

Esame obiettivo •Normale •Bradicardia o 
ipotensione persistente

ECG •Normale •Alterato (ischemia,
bradi/tachiartitmia)
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• Crisi epilettica (generalizzata, parziale complessa, assenza)

• Pseudosincope psicogena

• Cadute senza perdita di coscienza

• TIA vertebrobasilare

• Furto della succlavia

• TIA carotideo

• Emorragia cerebrale o subaracnoidea

• Disturbi metabolici (ipoglicemia, ipossia, iperventilazione con 

ipocapnia)

• Intossicazioni

• Catalessia

• Coma

• Arresto cardiaco

Condizioni di reale o apparente perdita di coscienza, 

erroneamente diagnosticate come sincope
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• Crisi epilettica (generalizzata, parziale complessa, assenza)

• Pseudosincope psicogena

• Cadute senza perdita di coscienza

• TIA vertebrobasilare

• Furto della succlavia

• TIA carotideo

• Emorragia cerebrale o subaracnoidea

• Disturbi metabolici (ipoglicemia, ipossia, iperventilazione con 

ipocapnia)

• Intossicazioni

• Catalessia

• Coma

• Arresto cardiaco

Condizioni di reale o apparente perdita di coscienza, 

erroneamente diagnosticate come sincope
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Sincope e/o epilessia? Il ruolo dell’anamnesi 

nella diagnosi differenziale 

SincopeEpilessia

Elementi osservati

dai testimoni

Sintomi che 

precedono l’evento

Sintomi 

dopo l’evento

Movimenti tonico-clonici 

prolungati, il loro inizio coincide 

con la perdita di coscienza

Movimenti clonici omolaterali

Chiari automatismi come 

masticare o schioccare le labbra

Presenza di schiuma alla bocca

Morso linguale laterale

Faccia cianotica

Aura (es. odori intensi)

Confusione prolungata

Dolori muscolari

Movimenti tonico-clonici 

di breve durata (<15 sec)

che iniziano dopo la perdita

di coscienza

Nausea, vomito, “abdominal

discomfort”, sensazione di 

freddo, sudorazione (sintomi

neurovegetativi)

Di solito di breve durata

Nausea, vomito, pallore

(sintomi neurovegetativi)
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• Crisi epilettica (generalizzata, parziale complessa, assenza)

• Pseudosincope psicogena

• Cadute senza perdita di coscienza

• TIA vertebrobasilare

• Furto della succlavia

• TIA carotideo

• Emorragia cerebrale o subaracnoidea

• Disturbi metabolici (ipoglicemia, ipossia, iperventilazione

con ipocapnia)

• Intossicazioni

• Catalessia

• Coma

• Arresto cardiaco

Condizioni di reale o apparente perdita di coscienza, 

erroneamente diagnosticate come sincope



Classificazione delle cadute

Caduta accidentale:
caduta spiegata da circostanze accidentali certe

Caduta da causa “medica”:
cadute con nesso casuale diretto con causa medica

specifica (ad es. ipoglicemia, iatrogene, attacco ischemico

transitorio, drop-attack, infarto miocardio acuto, aritmie,

ipotensione ortostatica etc.)

Caduta associata a demenza:
caduta in pazienti con diagnosi pregressa di demenza 

moderata-severa (MMSE <18/30)

Caduta “non spiegata”:
caduta non accidentale e non legata a cause

mediche o iatrogene (patologia acuta o iatrogena)









Allali G et al., Eur J Neurol, 2016

Progressiva riduzione della performance 
motoria al crescere del deficit cognitivo

Coefficient of variationMean value

Stride time Stride velocityStride lengthStride time Stride velocityStride length





Psicotropi e rischio di cadute nella demenza in RSA



N=246, 82 anni, 60% trattati con antiipertensivi

N=17 (8%): sincope





N=298 pazienti con caduta non spiegata e 

n=989 pazienti con sincope di causa non 

chiara dopo la valutazione clinica



Dopo la valutazione neuroatonomica è stata
identificata la causa della sincope nel 64% dei

pazienti con sincope non spiegata e nel 61 % di 
quelli con caduta non spiegata



Valutazione del paziente 

con caduta di origine incerta



Amnesia per la perdita di coscienza nei
pazienti con syndrome seno-carotidea

Parry SW, JACC 2005
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In più del 90% dei casi la 

presentazione era stata 

una caduta non spiegata →

indicazione al pace-maker



Assessment cognitivo nella sincope
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Ungar A et al., Aging Clin Exp Res, 2015



Ungar A et al., Aging Clin Exp Res, 2015



Ungar A et al, J Am Geriatr Soc, 2016

Studio SYD: diagnosi iniziale e diagnosi finale



Studio SYD: le cause di sincope nella 

demenza

Ungar A et al, J Am Geriatr Soc, 2016



Come (provare) a riconoscere le 

cadute sincopali (1)

2018
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Sincope

Caduta non 
spiegata

Caduta sincopale

Caduta non 
sincopale

Diagnosi finaleEvento indice

Indizi diagnostici di 

caduta sincopale

•Prodromi 

neurovegetativi

•Fattori precipitanti

•No terapia insulinica

•No benzodiazepine

•Alfa-bloccanti

•Demenza lieve-

moderata vs. grave

Come (provare) a riconoscere le 

cadute sincopali (2)

Mossello E et al., Eur J Intern Med 2018



Come (provare) a riconoscere le 

cadute sincopali (3)

Mossello E et al., Eur J Intern Med 2018

Proposta: Syncopal Fall Score in Dementia

Punteggio 4+ → quella caduta (apparentemente) non 

spiegata potrebbe essere una sincope



Terapia non farmacologica dell’ipotensione 

ortostatica e della sincope vaso-vagale

Da evitare:

• Bruschi sollevamenti della testa

• Stazione eretta prolungata (soprattutto in luoghi caldi e affollati)

• Sforzi eccessivi durante la minzione e la defecazione

• Esposizione alle alte temperature (es. bagni troppo caldi)

• Pasti abbondanti (soprattutto ricchi di carboidrati)

• Alcool

Da seguire

• Uso di calze elastiche

• Dormire con il tronco sollevato rispetto alle gambe di circa 20-30°

• Pasti piccoli e frequenti

• Alimentazione ricca di sale (non negli ipertesi!)

• Esercizio fisico moderato costante

• Esercizio di dorsiflessione dei piedi prima di alzarsi

• Contrazioni isometriche degli arti (gambe incrociate, mani afferrate), se si 

manifesta sensazione pre-sincopale.

Se si avverte la sincope, RAGGIUNGERE PRIMA POSSIBILE LA POSIZIONE 

SUPINA E RIPRENDERE SOLO GRADUALMENTE L’ORTOSTATISMO



Messaggi-chiave per chi si prende 

cura degli anziani con demenza

• Sincopi frequenti, talora con gravi conseguenze 

nell’anziano: osserva bene se succede, 

riconosci i casi a rischio

• Sincope molto più frequente di epilessia (che 

però nella demenza ci può essere!)

• Le persone con demenza cadono spesso…

• …ma talvolta la caduta maschera una sincope, 

che il paziente non ricorda!

• Se lo sai forse puoi prevenirle!…


