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INTRODUZIONE - La sincope è tra le diagnosi principali più frequenti in PS, valu-
tato intorno all’1% degli accessi di cui circa il 40% richiede il ricovero per una di-
agnosi appropriata con costi molti elevati.  
 
 SCOPO DEL LAVORO - Valutare quale impatto il PCAE per la sincope, attivato dal 
1° luglio 2008 nel nostro ospedale (Osp. Sandro Pertini circa 85.000 acces-
si/anno), ha avuto sul processo decisionale in PS/OBI dei pazienti affetti da sin-
cope, in termini di percorso diagnostico, tempi d’osservazione e percentuali di ri-
covero.  
 
 MATERIALI E METODI – Sono state esaminate in uno studio retrospettivo n. 
2111 cartelle (Gennaio 2008 - Giugno 2010 ) di pazienti chiuse da PS/OBI con 
diagnosi principale “sincope”(codice ICDM 9 “7802”). Le cartelle sono state sud-
divise in semestri e sono stati messi a confronto i codici di triage, il percorso dia-
gnostico in PS e OBI, la percentuale dei pazienti osservati in OBI, il tempo di 
permanenza in PS ed in OBI ed il percorso post-dimissione.  
 
 RISULTATI PRELIMINARI – Un primo dato è un progressivo aumento delle dia-
gnosi di sincope dal 1,36% del I semestre 2008 al 1,87% al I semestre 2010 (e-
tà media 61 anni). L’analisi dei codici di triage dimostra un aumento dei codici a 
priorità maggiore, con un incremento del 6% sia dei codici rossi (da 3 a 9%) sia 
dei codici gialli (da 57 al 63%), e conseguente minor attesa per la visita.  In tut-
te le fasce d’età, tranne la pediatrica 0-14 anni, sono stati eseguiti i principali ac-
certamenti in PS/OBI (ECG, monitoraggio ECG prolungato, esami di laboratorio, 
TAC e ecd-TSA); in particolare va sottolineato una progressiva riduzione dell’uso 
della TC cerebrale dal 89 al 63%, ma un aumento dell’uso del ecd-TSA dal 31 al 
60% circa nei pazienti  di età al di sopra di 65 anni. Il percorso in PS è più breve 
(media 18 ore per i pazienti di età superiore i 40 anni), con un aumento del 30% 
delle dimissioni e una riduzione del 25% dei “rifiuta ricovero”. In aumento anche 
l’osservazione in OBI: dal 23 al 32% con età media 69), con tempo medio di ri-
covero ridotto da 2,9 giorni a 23 ore circa, e un aumento del 10% delle dimissio-
ni (dal 45 al 55%). L’analisi del percorso post-dimissione dimostra un aumento 
progressivo dell’utilizzo del percorso ambulatoriale dedicato, circa il 70% dei di-
messi completa il percorso diagnostico per via ambulatoriale, per circa il 15% si 
è riscontrata una causa cardiaca con successivo ricovero per completamento te-
rapeutico. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONI - Il PCAE Sincope ha permesso di garantire ai pazienti non critici 
un percorso diagnostico ambulatoriale in tempi molto brevi, non obbligando i pa-
zienti a periodi di degenza impropri, decongestionando al tempo stesso le aree 
critiche d’accettazione/urgenza e riducendo i costi complessivi per il raggiungi-
mento della diagnosi.   
 


