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Ipotesi dello studio

• Valutare se la stimolazione bicamerale è efficace nel
prevenire le recidive sincopali in pazienti affetti dalla forma
cardioinibitoria (CI) di sincope riflessa diagnosticata per
mezzo di massaggio del seno carotideo (MSC), attraverso tilt
test (TTT) o tramite loop recorder impiantabile (ILR)
• Il risultato sarà misurato dal tempo alla prima recidiva di
sincope e dal burden totale di sincope.
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Massaggio del Seno
Carotideo

altra risposta

Tilt Table Test
Impianto
PM

Positivo, risposta
asistolica (VASIS 2B)
altra risposta

ILR

Impianto
PM

Asistolia documentata
(tipo 1 o 2 ISSUE/SUP)

Gruppo di controllo

GRUPPO di CONTROLLO FU

Disegno
dello studio

GRUPPO di STUDIO FU

Impianto
PM

Positivo, risposta
cardioinibitoria

ARRUOLAMENTO

Sincope riflessa (sospetta o certa)
severa o ricorrente, età ≥40 anni
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Criteri di Inclusione

Pazienti consecutivi affetti da sincope riflessa certa o sospetta
(indeterminata) grave, recidivante, di età ≥ 40 anni.
Definitioni
• Sincope Severa quando:
- altera la qualità di vita
- non prevedibile perché avviene senza o con prodromi molto brevi <10 sec
- la sincope ricorre nonostante le appropriate terapie (manovre contropressive
o farmaci)
 Sincopi Ricorrenti: 2 sincopi nell’ultimo anno (incluso l’episodio indice) o 3
sincopi negli ultimi 2 anni (incluso l’episodio indice)
 Sincope Riflessa Sospetta (Indeterminata): il sospetto di sincope riflessa si
basa su una storia di sincope incerta in assenza di (i) malattia cardiaca
strutturale severa, anomalie significative dell’ECG o disturbi del ritmo cardiaco;
(ii) ipotensione ortostatica; e (iii) perdite di coscienza di natura non sincopale.
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Indicazioni PM

cardioinbitoria al massaggio del seno carotideo:
riproduzione della sincope associata ad una asistolia >3 sec
Metodo dei sintomi: massaggio del seno carotideo 10 s a destra e a
sinistra, supino e in piedi

• Sincope

• Risposta

VASIS 2B al Tilt Table test: riproduzione della sincope
associata ad una asistolia >3 sec
Test con la Nitroglicerina in accordo con il protocollo italiano, o
test con la Clomipramina in accordo con il protocollo di Theodorakis.

• Evento

asistolico documentato con ILR: documentazione di un
evento asistolico (in accordo con la classificazione ISSUE/SUP)
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Calcolo del campione
Pazienti valutati in SU
Sincope riflessa ricorrente, severa e età >40
(SUP prevalenza 25%)
MSC positivo cardionibitorio
(SUP prevalenza 12%)
Risposta asistolica (VASIS 2B) al Tilt Test
(TNT prevalenza 11% - AJC 2011)
Sincope asistolica documentata al ILR
(potere diagnosti a 1 anno stimato: 30% di cui
60% tipo 1 e 30% tipo 2 or 3; ISSUE2 e
database Lavagna

SI
NO
2800
700 (25%)
2100 (75%)
eseguono CSM
esclusi
84 (12%)
616
eseguono Tilt Test
PM (RDR)
68 (11%)
548
impiantano ILR
PM (RDR)
99 (18%)
PM (RDR)

49 (9%) tipo 2 or 3,
400 (73%) no eventi
a 1 anno
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Criteri di inclusione

• Sincope riflessa sospetta o certa;
• 2 sincopi nell’ultimo anno (incluso l’episodio indice) o
3 sincopi negli ultimi 2 anni (incluso l’episodio indice);
• Età ≥ 40 anni;
• Sincope severa percepita dal paziente come limitante
per la sua qualità di vita;
• Sincope non prevedibile perché avviene senza o con
prodromi molto brevi <10 sec (esponendo così il
paziente al rischio di un trauma)
oppure,
se preceduta da prodromi, la sincope ricorre
nonostante terapie appropriate (manovre
contropressive o farmaci).
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Criteri di esclusione

• Sincope riflessa dovuta a cause reversibili,
es: farmaci vasoattivi, patologie
concomitanti, etc;
• Sincope cardiaca sospetta o certa;
• Sincope dovuta ad ipotensione ortostatica;
• Perdita di coscienza dovuta a cause non
sincopali.
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Indicazioni PM

Classificazione ISSUE/SUP episodi documentati ILR
‐ Tipo 1‐S

Asistolia > 6 sec
‐ Tipo 1‐M Pause multiple ≥ 3 secondi e ≤ 6 secondi
con una durata totale ≥12 secondi
‐ Tipo 1‐SM Pause multiple ≥ 3 secondi con una o più
pause ≥ 6 secondi
‐ Tipo 2‐B Sincope bradicardica (FC 20‐30 bpm per ≥24
secondi es., pause multiple <3 secondi)
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Terapia di stimolazione per la
sincope riflessa

Flow‐chart dello studio in breve
Pazienti valutati in SU (esclusa causa
cardiaca)
Sincopi ricorrenti, severe e età ≥40 anni
(prevalenza nel SUP 25%)

eseguire MSC

MSC positivo cardioinibitorio
(prevalenza SUP 12%)

se no
se si impianto
eseguire Tilt
PM con RDR
Test

Risposta asistolica (VASIS 2B) al Tilt Test se si impianto se no
PM con RDR impianto ILR
(prevalenza TNT 11% - AJC 2011)
se tipo 2 o 3
Sincope asistolica (tipo 1
se si impianto
va a gruppo
Issue)documentatata ILR
PM con RDR
di controllo
(prevalenza circa 18% ad 1 anno - Issue2)
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