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Due to the high frequency of 
arrhythmias, Intermittent Loop 
Recorder is especially useful in 
the elderly with unexplained 
syncope
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Anziano………..

Sincope …
Fibrillazione atriale …
Cardiopatia ischemica …
Aritmie minacciose …
Multimorbilità



Caso clinico 1



E.C. 76 anniE.C. 76 anni

Anamnesi patologica remota: ipertensione arteriosa, ipotiroidismo;

Fin dal 2006, numerosi episodi sia presincopali che sincopali in 
occasione di ortostatismo prolungato, passaggio dalla posizione 
seduta all’ortostatismo, esposizione ad elevate temperature ambientali, 
talora preceduti da prodromi. In due occasioni riferisce di essersi 
trovato a terra senza sintomatologia prodromica. 
ECG, ecocardiogramma, Tilt Table Test, nella norma. 

All’ECG dinamico secondo Holter, un episodio di FA parossistica della 
durata di 10 sec. 
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Marzo 2009: recidiva sincopale nel passaggio dalla posizione seduta 
all’ortostatismo, senza prodromi, con conseguente caduta, trauma 
occipitale, fase di recupero più graduale con stato confusionale 
prolungato. Accesso al DEA della AOU Careggi e ricovero in Medicina 
Interna. 

TC cranio, ECG, EEG, NIBP, massaggio seni carotidei, SEF, nella 
norma

Si decide per impianto intermittent loop recorder. Il paziente ha un alto 
rischio di fibrillazione atriale prolungata (pregresssa FAP 10”- età
avanzata - ipertensione arteriosa - ipotiroidismo)

Impianto Reveal - XT
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4 Aprile 2010: valutazione presso la nostra Syncope Unit per recidiva 
presincopale. 
Esame obiettivo, ECG, prove di ipotensione ortostatica, nella norma. 
Al controllo del Monitoraggio Cardiaco Impiantabile …….. 

………. alcuni episodi di Fibrillazione Atriale sia sintomatica per 
vertigine, sia asintomatica. Si intraprende terapia con Warfarin e 
Propafenone a basso dosaggio, monitorando nelle settimane 
successive la frequenza cardiaca (sia per la FA che per eventuali 
bradiaritmie……..). 



E.C. 76 anniE.C. 76 anni
4 Aprile 2010: valutazione presso la nostra Syncope Unit per recidiva 
presincopale. 
Esame obiettivo, ECG, prove di ipotensione ortostatica, nella norma. 
Al controllo del Monitoraggio Cardiaco Impiantabile …….. 

………. alcuni episodi di Fibrillazione Atriale sia sintomatica per 
vertigine, sia asintomatica. Si intraprende terapia con Warfarin e 
Propafenone a basso dosaggio, monitorando nelle settimane 
successive la frequenza cardiaca (sia per la FA che per eventuali 
bradiaritmie……..). 



E.C. 76 anniE.C. 76 anni



E.C. 76 anniE.C. 76 anni
15 Aprile 2010: persistenza di FA asintomatica, in assenza di fasi di 
bradicardia. Si incrementa il dosaggio di Propafenone. 

15 Maggio 2010: recidive di FA al Monitoraggio Cardiaco Impiantabile, 
si sostituisce Propafenone con Flecainide.

Luglio 2010: per la persistenza di FA, associata ad episodi di vertigine, 
nonostante la terapia farmacologica, si sostituisce Flecainide con 
Digitale 0.125 mg.

Al controllo successivo, circa 20 giorni dopo, il paziente si presenta 
asintomatico, in assenza di recidive aritmiche al Monitoraggio Cardiaco 
Impiantabile.
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Anamnesi patologica remota: ipertensione arteriosa, diabete 
mellito di tipo 2, insufficienza renale cronica di grado moderato, 
BPCO con cuore-polmonare cronico;

Luglio 2010: episodio sincopale traumatico in assenza di 
prodromi. Massaggio dei seni carotidei e prove di ipotensione 
ortostatica, negativi. 

Settembre 2010: impianto di Monitoraggio Cardiaco Impiantabile, 
Reveal XT.  
Al primo controllo  del dispositivo, 10 giorni dopo, due episodi di 
FA parossistica. Si intraprende terapia con Dronedarone. 
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Nei due mesi successivi, peggioramento della dispnea e 
comparsa di oppressione retrosternale da sforzo moderato, a 
regressione spontanea.

13 Novembre 2010: recidiva sincopale dopo sforzo, preceduta da 
dolore retrosternale. Accesso al DEA di AOUC, all’ECG ST 
sottoslivellato a sede precordiale e inferiore con onde T difasiche, 
TnI 0.17 ng/ml. 
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Al controllo del Monitoraggio Cardiaco Impiantabile, in 
concomitanza della recidiva sincopale…



W.C.  71 anniW.C.  71 anni
Al controllo del Monitoraggio Cardiaco Impiantabile, in 
concomitanza della recidiva sincopale…



W.C.  71 anniW.C.  71 anni



W.C.  71 anniW.C.  71 anni

Si ricovera presso la nostra UTIC. 
All’ecocardiogramma ipocinesia della parete inferiore 
medio-basale. La coronarografia mostra coro-
naropatia monovasale, per lesione subocclusiva al 
tratto medio di Cdx, trattata con PTCA e impianto di 
stent metallico. 

Sospesa la terapia con Dronedarone. Il paziente è
stato sottoposto a SEF, negativo per induzione di 
tachiritmie ventricolari.

Introdotta terapia digitalica, al controllo MCI, due 
settimane dalla dimissione, non episodi aritmici 
rilevati.
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• Incidenza e prevalenza della fibrillazione atriale 
(FA) aumentano con l’aumentare dell’età
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The Importance of Following Guidelines For 
Stroke

A Swedish Stroke Register

Asberg et al. Ischemic Stroke and Secondary Prevention in Clinical Practice.Stroke, June 2010

• Although the incidence of AF increases 
with age, the proportion of AF patients 
prescribed Anticoagulants decreases 
with age.

• Overall survival was better for stroke 
patients with AF who were prescribed 
Anticoagulants at discharge compared to 
those who were not.
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Stroke, AF and Diagnostic Information from Implanted 
Devices

Capucci et al. Arterial Embolism in Bradycardia Patients. JACC 2005:1913–20

725 Pts
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Grazie per la vostra attenzione


