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Nel dicembre 2010 sono afferiti al nostro DEA per cause internistiche 1789 pa-
zienti, di essi 43 (28  femmine e 15 maschi) sono giunti per sincope. Il range di 
età dei pazienti è risultato compreso tra 18 e 87 anni, con una mediana di 62 
anni. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a ECG (o monitoraggio ECG) ed esami 
di laboratorio, 20 pazienti sono stati sottoposti a visita neurologica con accerta-
menti strumentali (come TC testa, EEG, Ecocolor Doppler TSA) e 12 a visita car-
diologica ed Ecocardiogramma. Le indagini e le valutazioni effettuate hanno por-
tato al ricovero ospedaliero in 8 casi, mentre i restanti 35 pazienti (escluse con le 
metodiche possibili ed applicabili in un DEA patologie potenzialmente pericolose 
per la vita) sono stati dimessi, in 14 casi con diagnosi di sincope di causa non 
definita e con indicazione a completare accertamenti ambulatoriali. Trattandosi di 
un breve periodo di osservazione e di un esiguo numero di casi presi in esame, i 
risultati relativi all’eziopatogenesi degli episodi sincopali non sono ovviamente 
statisticamente significativi. La nostra intenzione è stata in realtà quella di pun-
tare l’attenzione sui cosiddetti “casi irrisolti”: 14 pazienti in un solo mese di os-
servazione, spesso anziani, affetti da patologie multiple e pluritrattati farmacolo-
gicamente, per i quali, non sussistendo i criteri per un prolungamento 
dell’osservazione presso DEA o per un ricovero ospedaliero, è stata infine con-
fermata la dimissione, con l’indicazione ad un follow up diagnostico. Il nostro 
DEA ha pertanto deciso di avviare un Ambulatorio Sincopi Post PS con un ap-
proccio multidisciplinare, prevedendo la collaborazione di medici di medicina 
d’urgenza, internisti, cardiologi e neurologi. Abbiamo inoltre elaborato un apposi-
to questionario (per ora cartaceo, prossimamente inserito nel verbale informatiz-
zato di PS) per la raccolta anamnestica in modo che l’approccio al paziente sia 
completo e standardizzato sia in PS sia nelle fasi successive ambulatoriali. Alla 
luce dei noti dati di outcome a 1 mese e 2 anni di pazienti con sincope, ci augu-
riamo che questa presa in carico del paziente anche dopo la dimissione dal PS 
consenta un incremento delle percentuali di diagnosi e trattamento delle sincopi 
con conseguente riduzione di morbilità e mortalità.  
 


