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Disturbi parossistici di coscienza 
 

 

Perdita di coscienza ad esordio acuto, di breve durata con ripresa 
spontanea e completa.  

Circa 3 % delle cause di invio in Pronto Soccorso. 

Circa 6% cause di ricovero. 

Nella definizione rientrano sia episodi di perdita di coscienza senza perdita del tono 
muscolare, più tipici per crisi di assenza o focali motorie, sia episodi cui si associa perdita 
del tono posturale e caduta a terra, più spesso associati a sincope o crisi generalizzate.  

Mittal S, et al., Hum. Press, 2001 
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Disturbi parossistici di coscienza 
Cause 
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Sincope 
perdita di coscienza (pdc) transitoria dovuta  

ad ipoperfusione cerebrale 

Stato 
successivo alla 
pdc 

Ripresa di coscienza rapida 
Non confusione 
Breve amnesia retrograda 
Astenia e sonnolenza successive 

Prodromi:  “Confusione”, “testa leggera” 

Difficoltà nella visione 

sensazione di “ovattamento” dei suoni 

Perdita di 
coscienza:  

Perdita dei movimenti volontari (tono muscolare flaccido) 
Occhi spesso aperti, rivolti verso l’alto.   
Scosse ai 4 arti, di piccola ampiezza, non sincroni o ritmici, di pochi secondi 
Incontinenza urinaria (25% dei casi) 

Durata della 
perdita di 
coscienza 

di solito < 20 sec 
Il clinostatismo può migliorare l’ipoperfusione cerebrale e la ripresa di coscienza.  



Sincope 
Cause 

 
1. Riflessa o neuromediata 

 
2. Da ipotensione ortostatica 

 
3. Cardiogena 

 
 

  



Sincope 
Riflessa o neuromediata 

• Spesso preceduta da segni autonomici (nausea, pallore e sudorazione) 

• Frequente (40% popolazione presenta almeno un episodio). 

• Incidenza:  13–16 anni, più rara nell’età adulta 

Sincope vasovagale Triggers dolore acuto 
paura 
stazione eretta protratta 
esercizio fisico precedente 

Sincope situazionale Triggers minzione  
defecazione 
tosse e deglutizione 

Sincope del seno 
carotideo 

Triggers Spontanea 
Indotta 



Sincope 
Da ipotensione ortostatica 

• Calo PAS≥ 20 mmHg o calo PAD≥ 10 mmHg entro i 3 min dal passaggio da clino ad 
ortostatismo 

• Più frequente in anziani 

• Sintomi prodromici: Sensazione di testa leggera, Vertigine, Dolore ai muscoli del collo /spalle 
secondario ad ischemia focale che scompare sdraiandosi  

 Cause:   Da farmaci: Vasodilatatori, diuretici…. 

    Da deplezione volemica 

    Primary autonomic failure: Parkinson, parkinsonismi 

    Secondary autonomic failure: Diabete, amiloidosi… 

 

 



Sincope 
Cardiogena 

• Più frequente in anziani che giovani 

• Prognosi correlata a patologia sottostante 

• Spesso assenti segni o sintomi prodromici 

 Cause:   Aritmie (bradi o tachicardie)  

    Patologia strutturale cardiaca (stenosi aortica, IMA, cardiomiopatia  
   ipertrofica….) 

    Cause extracardiache (embolia polmonare, dissezione aortica…) 
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Crisi epilettica 
Crisi generalizzata tonico-clonica 

Stato 
successivo alla 
pdc 

Ripresa di coscienza per lo più lenta 

Disorientamento e confusione 

Amnesia retrograda 

Astenia e sonnolenza successive 

Prodromi:  aura caratteristica, automatismi, clonie di un emilato, deviazione del capo… 

Perdita di 
coscienza:  

Possibile iniziale emissione di urlo 

Occhi aperti, spesso versione laterale dello sguardo.   

Scosse ai 4 arti, ampie, sincrone o ritmiche che possono durare anche minuti 

Morsus linguale (laterale) 
Incontinenza urinaria 

Durata della 
perdita di 
coscienza 

durata da secondi a minuti 
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Sincope 
Convulsiva 

• 12%sincopi 

• Seizure mimic 

• Attività motoria che compare in corso di sincope sembra essere dovuta a disinibizione 
delle vie reticolospinali indotta dall’ipossia.  

• Possibili posture anomale, deviazione oculare, vocalizzazione, movimenti tonico-
clonici, ma anche automatismi. 

• Solitamente risoluzione più rapida di una crisi epilettica (<30 sec), raramente 
confusione post-critica.  



Disturbi parossistici di coscienza 
Cause 

J. Gert van Dijk, Nature Reviews Neurology, Sep 2009   



Crisi epilettica 
Bradicardia ictale 

• Durante una crisi epilettica spesso di manifestano alterazioni del ritmo cardiaco.  

• L’aritmia cardiaca più comune è rappresentata dalla tachicardia sinusale, che si manifesta in più del 
90% delle crisi, e solitamente non ha conseguenze. 

• La bradicardia ictale è riportata in meno del 6% delle crisi parziali complesse (Nei et al., 2000); 
episodi di asistolia ictale si verificano in una percentuale ancora inferiore di pazienti (0,3-0,4%) 
(Rocamora et al., 2003). 

 

Panayotopoulos, 2010 
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Pz con pdc ricorrenti diagnosticati come:  
 
- Epilessia farmacoresistente60% overlap sincope/epilessia 

 
- Probabile Epilessiasincope diagnosticata nel 70% dei casi 

e la diagnosi di epilessia confermata solo nel 10% 
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Perdite di coscienza funzionali 
Pseudocrisi/Pseudosincope 

Spesso associati a patologia psichiatrica nota (disturbo d’ansia, altro disturbo correlato a 
storia di abuso fisico o sessuale) 

Più frequente in donne che uomini, più in giovani che anziani.  

 

 

 

 

 

 

Pseudocrisi Pseudosincope 
Definizione Pdc su base funzionale con carat. tipo 

crisi epilettica 
Pdc su base funzionale con carat. tipo 
sincope 

Caratteristiche 
cliniche 

Rari morsus ed incontinenza 
Raro traumatismo Raro traumatismo 
Movimenti degli arti aritmici e variabili Immobile, spesso no ipotono 
“Arco isterico” 
Occhi per lo più chiusi Occhi per lo più chiusi 

Durata Spesso superiore al minuto Spesso superiore al minuto 
Frequenza Anche pluriquotidiana Anche pluriquotidiana 
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Cause rare di pdc/mimics 
 

• TIA vertebrobasilare 

• Cataplessia 

• Drop attacks 
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Diagnosi 

 

 



Disturbi di coscienza parossistici 
Diagnosi 

• Storia clinica accurata! 

• Esame obiettivo 

 

 

 Valutazione iniziale 

• Valutazione PA in orto e clinostatismo 

• ECG 

 

McKeon et al., Lancet 2006 

Crompton et al., Lancet Neur 2009 
 



Disturbi di coscienza parossistici 
Diagnosi 

• Esami ematici con elettroliti, glucosio, funzionalità epatica e renale 

• EEG, TC cranio, RM encefalo 

• Ecocardiogramma  

• Monitoraggio ECG 

• Massaggio dei seni carotidei/Tilt table test 

• Loop recorder 

• Long Term Video EEG monitoring 

 



 



 
Grazie dell’attenzione… 
 
Grazie a:  
Dott. Marco Paganini      Prof. Luca Massacesi 
Dott. Alessandro Barilaro     Dott.ssa Benedetta Forci 
 
 



9% 

56% 

14% 

21% 
Cause neurologiche o
psichiatriche
Sincope neuromediata e
ortostatica
Sincope cardiogen

Unexplained TLOC
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