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Introduzione 
 
La sincope rappresenta l’1.8% degli accessi al nostro DEA. La tipicità di tale 
condizione è rappresentata dal fatto che la quasi totalità dei pazienti è a-
sintomatica al momento della valutazione medica. 
In passato l’approccio diagnostico è stato poco codificato e quanto mai va-
rio.  
L’elaborazione di Linee Guida internazionali ha costituito un punto di riferi-
mento unanimemente accettato nel percorso diagnostico-gestionale; tutta-
via, sempre più incalzanti problematiche medico-legali influenzano il pro-
cesso decisionale del medico. 
Scopo del nostro lavoro è stato analizzare la quantità di risorse diagnosti-
che progressivamente impiegate negli ultimi 5 anni, in funzione del ri-
schio/beneficio e della spesa sanitaria. 
 
 
Metodi 
 
Abbiamo esaminato retrospettivamente le cartelle cliniche informatiche re-
lative agli accessi per sincope al nostro DEA negli anni 2003-2007. 
 
 
 
Risultati 
 



 
 

 

2007 

38.218 pz 

2006 

41.640 pz 

2005 

41.792 pz 

2004 

43.198 pz 

2003 

43.057 pz 

Sincope 723 748 739 790 837 

Ricoveri 423 432 437 482 518 

ECG 85.9 % 74.7 % 74.5 % 78.6 % 74 % 

Rx Torace 54.3 % 44.6 % 43.7 % 41.1 % 35.2 % 

TC Cranio 58.6 % 54.4 % 48.9 % 33.6 % 36.1 % 

Cardiologo 42.3 % 49.6 %  48.8 % 62.4 % 55.6 % 

Neurologo 41.4 % 33.8 % 29.1 % 22 % 23.7 % 

In tabella si riportano il totale dei pazienti visitati e ricoverati per sincope e 
i dati dei principali esami strumentali/consulenze effettuati: 

Conclusioni 
 
Il processo decisionale in  Pronto Soccorso dovrebbe essere guidato da 
specifiche indicazioni derivanti dalla valutazione clinica, supportata dalle Li-
nee Guida, in funzione della qualità diagnostica e prognostica. Negli ultimi 
anni, però, una crescente pressione mediatica, mirata ad enfatizzare 
l’errore medico, ha contribuito all’instaurarsi di un atteggiamento difensivo 
che si è tradotto nell’aumento della richiesta di esami e consulenze con 
conseguente aumento della spesa sanitaria. 
 


