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Introduzione L’OESIL risk score (ORS) è un sistema di stratificazione del rischio 
del paziente che accede in Pronto Soccorso per sincope; esso comporta la valu-
tazione di alcuni fattori (età > 65; storia di malattia cardiovascolare; assenza di 
prodromi; anomalie ECG) attribuendo 1 punto ad ognuno di essi così da identifi-
care pazienti a basso rischio (score 0-1), dimissibili, e a rischio intermedio-
elevato (score 2-4), da ricoverare. Scopo dello studio e metodi Scopo dello stu-
dio era verificare il valore prognostico dello ORS in un gruppo di 200 pazienti ri-
coverati per sincope presso la Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Parma nel 
2008, valutando ad un anno dalla dimissione i seguenti end-points: recidive sin-
copali; riospedalizzazione per sincope; riospedalizzazione per altre cause; proce-
dure cardiovascolari invasive; accidenti cardiovascolari; morte per qualsiasi cau-
sa; morte per patologia cardiovascolare. Risultati La regressione logistica multi-
nomiale ha messo in luce che ORS con soglia di rischio ≥2 non è predittivo di al-
cun end-point, eccetto l’esecuzione di procedure invasive; l’utilizzo di una nuova 
soglia di rischio > 2 (che consideri 2 punteggio ancora basso rischio)  risulta in-
vece predittivo per end-points  “pesanti” quali riospedalizzazione per qualsiasi 
causa (OR 2.326; 95% C.I., 1.299 – 4.166; p < .005), procedure terapeutiche 
maggiori (OR 3.186; 95% C.I., 1.512 – 6.710; p < .002), accidenti cerebrova-
scolari (OR 3.139; 95% C.I., 1.172 – 8.406; p < .023) e decesso per qualsiasi 
causa (OR 4.571; 95% C.I., 1.248  - 16.750; p < .022). Discussione Il punteg-
gio OESIL è stato validato su un campione di pazienti con età media pari a 57.5 
± 26.1 (range 14 - 82 anni) mentre il nostro è costituito da soggetti con età me-
dia pari a 72.4 ± 15.1 (range 17 – 94 anni). Dato che l’età superiore a 65 anni è 
uno dei fattori considerati nello score e la nostra casistica è costituita da pazienti 
prevalentemente oltre questa soglia  (77,4%) risulta comprensibile come solo un 
cut-off maggiormente restrittivo (rischio intermedio/alto > 2) sia risultato in gra-
do di identificare pazienti a rischio più elevato nel corso del successivo follow-up.  
Dato il progressivo incremento dell’età media della popolazione dei pazienti che 
accedono in Pronto Soccorso sembra ragionevole applicare il nuovo cut-off 
nell’utilizzo dell’OESIL risk score. 
 


