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Criticità	nell'attuale	gestione	del	paziente	con	sincope	in	ED

- fenomeno	molto	frequente:	18.1-39.7/1000/anno	in	popolazione	generale,	

9.3	/1000/anno	visita	presso	il	MMG,	0.7/1000/a		accessi	in	ED (J	Cardiovasc		

Electrophysiol,	2006);	1-3%	accessi	in	ED

- alta	percentuale	di	ricovero:	nonostante	applicazione	di	GL,	tasso	di	

ospedalizzazione	del	38-42%,	elevato	rispetto	alla	incidenza	di	eventi	avversi	a	

breve	termine,	pari	al	12%	(Can	J	Cardiol,	2011)

- ospedalizzazione	prolungata	(i.e.5.5–8	days)	(ESC	GL,	2009)
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CCS	position	paper,	2011

Short-term	outcome	of	syncope	in	the	Emergency	Department	
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Criticità	nell'attuale	gestione	del	paziente	con	sincope	in	ED

- spese elevate : in US ca. 2.4 bilioni $/anno, con costo medio di ca. 5400 $ per

ricovero (Am J Card, 2005); in Italia spese simili (EGSYS-2, 2006)

- bassa performance diagnostica: nonostante le elevate spese, una quota

rilevante di pazienti (17-33%) verrà dimessa senza una diagnosi

ESC	GL,	2009

SINCOPE
2  0  1  7

www.gimsi.it



Criticità	nell'attuale	gestione	del	paziente	con	sincope	in	ED

EGSYS-2	Follow	up	Study

• le recidive restano frequenti, anche tra i pazienti che

hanno ricevuto uno specifico trattamento, simile a

quella riportata in studi effettuati diversi anni fa

• picco di mortalità ad 1 mese: 6 decessi (17% tot)

- diagnosi: 2 s. cardiogene, 2 s. ortostatiche, 2 s.riflesse

- tutti i pazienti avevano ECG anomalo e cardiopatia

strutturale ® outcomes seri causati dalla cardiopatia

di base più che dal meccanismo della sincope

Eur	Heart	J,	2010

SINCOPE
2  0  1  7

www.gimsi.it



- metodi: studio retrospettivo sull'incidenza di eventi seri a breve termine, in 505 pazienti con

sincope in 18 mesi

- risultati: eventi avversi in 49 pazienti (9,7%), 22 in ED, 12 dopo la dimissione (tra cui 2

decessi, sui 5 in totale); evento avverso più frequente le aritmie

- conclusioni: nonostante l'incidenza di eventi avversi a breve termine sia bassa, non è

trascurabile quella di eventi seri in pazienti dimessi!!

•	I	pazienti	con	sincope	a	basso	rischio	sono	veramente	a	basso	rischio?

Criticità	nell'attuale	gestione	del	paziente	con	sincope	in	ED
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- metodi: studio retrospettivo sull'incidenza di eventi avversi a lungo termine nei pazienti
dimessi da ED per sincope, senza comorbidità, nell'arco di 8 anni

- risultati: incidenza aumentata di mortalità per tutte le cause, riospedalizzazione per
causa cardiovascolare, recidiva sincopale, impianto di PM o ICD, con rischio incrementato
di morte in soggetti 25-45 anni.

- conclusioni: la sincope in pazienti apparentemente sani può essere il primo sintomo di
una sottostante cardiopatia (rischio di sottodiagnosi!)

Criticità	nell'attuale	gestione	del	paziente	con	sincope	in	ED

•	I	pazienti	con	sincope	a	basso	rischio	sono	veramente	a	basso	rischio?
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Criticità	nell'attuale	gestione	del	paziente	con	sincope	in	ED

Il	medico

I	PS

Gli	amministratori
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- Nonostante	l'interesse	in	letteratura	alla	definizione	 di	algoritmi	per	la	gestione	della	sincope	

in	ED,	manca	un'evidenza	scientifica	rigorosa	 (variabilità	in	casistiche,	outcomes	e	intervalli	

temporali,	 fattori	di	rischio,	approccio	analitico)	(Ann	Emerg	Med,	2014)

- Limiti	CDRs:	qualità	metodologica	 e	accuratezza	prognostica	limitate	(Ann	Emerg	Med,	2010);	

non	evidenze	incrementino	 l'accuratezza	diagnostica	o	riducano	i	costi		(CCS	GL,	CJC	2011)

- Difficoltà	nell'educare	tutti	i	medici	che	affrontano	la	sincope,	gap	esistente	tra	conoscenze	e	

applicazione	pratica,	eterogeneità	nelle	strategie	gestionali	 	tra	i	diversi	centri	(JACC	2012)

- Ambiguità	delle	linee	guida,	 relativamente	alla	stratificazione	prognostica	(ruolo	 variabili	CV,	

comorbidità	e	ruolo	età	anagrafica)	e	alle	modalità	gestionali	proposte (IRiS	Study,	Acad	Em	

Med,	2016)	

Possibili	cause	di	scarsa	performance
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L'ambiguità	delle	linee	guida:	la	definizione	dei	fattori	di	rischio

Possibili	cause	di	scarsa	performance
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L'ambiguità	delle	linee	guida:	modalità	gestionali

Possibili	cause	di	scarsa	performance
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La	consensus	conference	di	Gargnano:	
primo	workshop	internazionale	sulla	stratificazione	del	rischio	nel	paziente	con	sincope	in	ED	

§ Gargnano	del	Garda	(BS),	26-27/9/13,	Villa	Feltrinelli	e	Casa	Bertolini

§ 31	international	syncope	experts	(ESC,	ACEP,	CCS,	ACP)

Pre	and	post-meeting	surveys,	4	consensus	sessions

To	define:

– Research	priorities

– Research	methodological	 standards

– Consensus	on	ED	syncope	patients	management
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La	consensus	conference	di	Gargnano:	riferimenti	bibliografici

Eur Heart J, 2016

Ann Emerg Med, 2014
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La	consensus	conference	di	Gargnano:	il	modello	concettuale	proposto

SINCOPE
2  0  1  7

www.gimsi.it



Definizione	 pragmatica	basata	sui	sintomi,	 che	non	considera	il	meccanismo	fisiopatologico	

(ipoperfusione	 cerebrale	globale,	 in	def.	GL	ESC)	allo	scopo	di	incrementarne	l'applicabilità	

in	pronto	soccorso

item	1: E'	una	vera	sincope?

La	consensus	conference	di	Gargnano:	gli	items	affrontati
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Item	2: Una	patologia	acuta	associata	alla	sincope	è	già	identificabile	in	Pronto	
Soccorso?

I	pazienti	con	una	condizione	seria	già	identificata	in	PS	richiedono	unicamente	un	adeguato	

trattamento	della	patologia	acuta.	Al	contrario,	praticamente	tutti	gli	studi	hanno	 incluso	tali	

pazienti	ma	questo	“biases	results	toward	the	inditification	of	obvious	problems”

La	consensus	conference	di	Gargnano:	gli	items	affrontati
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- criticità

• difficoltà	nella	identificazione	diagnostica

!	diagnosi	eziologica	per	lo	più	presuntiva

!	assenza	di	un	gold	standard	diagnostico	di	riferimento

!	possibilità	copresenza	di	meccanismi	differenti	 (ipotensione	 ortostatica	e	aritmia)

• necessità	di	stimare	il	rischio	di	eventi

!	assenza	di	strumenti	di	stratificazione	prognostica	affidabili

!	valutazione	soggettiva,	fattori	confondenti	 (anamnesi	paziente,	racconto	testimoni)

!	disponibili	 diverse	clinical	decision	rules	ma	di	limitata	affidabillità

La	consensus	conference	di	Gargnano:	gli	items	affrontati

Item	3: Quale	è	il	rischio	di	eventi	avversi	in	caso	di	sincope	indeterminata?

SINCOPE
2  0  1  7

www.gimsi.it



Item	3: Quale	è	il	rischio	di	eventi	avversi	in	caso	di	sincope	indeterminata?

La	consensus	conference	di	Gargnano:	gli	items	affrontati
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Item	4:	Quali	ulteriori	accertamenti	o	restrizioni	 funzionali	 nel	paziente	con	s.indeterminata?

- gap	gestionali:

!	Soglia	per	l’alto	e	il	basso	rischio	non	sono	state	mai	definite

!	Mancano	evidenze	che	l’ospedalizzazione	migliori	gli	outcomes	dopo	una	sincope

!	Mancano	indicazioni	per	i	pazienti	a	rischio	 intermedio	 (cioè		non	basso	né	alto)

!	Dati	limitati	per	guidare	le	raccomandazioni	post-dimissione	 sulla	guida	e	il	lavoro

La	consensus	conference	di	Gargnano:	gli	items	affrontati
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Gestione	del	paziente	con	sincope	in	ED:	il	contributo	dello	studio		“IRiS”

Esiste	un	bias	negli	studi	 sulla	prognosi	

a	breve	termine	legato	alla	scelta	degli	

eventi	seri	da	considerare	outcomes?

Quale	è	il	rischio	dei pazienti	a	rischio	

intermedio e	come	vengono	 gestiti	

attualmente	questi	pazienti?

Gargnano	research	priorities
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l Cosa	è	un	outcome?

Nella	metodologia	della	ricerca	clinica	ha		il	significato	di	“misura	di	esito”	(sinonimo	end-point)

Classificazione

Ann	Intern	Med,	1996

La	scelta	degli	eventi	da	considerare	outcomes
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→ decisivo	il	rapporto	temporale	(cioè	deve	essere	trascorso	un	lasso	di	tempo	sufficiente)	

e	causale	(l'outcome	deve	riflettere	il	meccanismo	supposto	alla	base	dell'evento	indice)

AHRQ,	2013

La	scelta	degli	eventi	da	considerare	outcomes

l Come	si	sceglie	un	outcome?

SINCOPE
2  0  1  7

www.gimsi.it



La	scelta	degli	eventi	da	considerare	outcomes

l Come	si	sceglie	un	outcome?

1. Strength of the association.
According to Hill, the stronger the association between a risk factor and outcome, the more likely the relationship is to 
be causal.
2. Consistency of findings.
Have the same findings must be observed among different populations, in different study designs and different times?

3. Specificity of the association.
There must be a one to one relationship between cause and outcome.

4. Temporal sequence of association.
Exposure must precede outcome.

5. Biological gradient.
Change in disease rates should follow from corresponding changes in exposure (dose-response).

6. Biological plausibility.
Presence of a potential biological mechanism.

7. Coherence.
Does the relationship agree with the current knowledge of the natural history/biology of the disease?

8. Experiment.
Does the removal of the exposure alter the frequency of the outcome?

Proc R Soc Med 1965:58:295-300

I criteri di Bradford-Hill di causalità in epidemiologia
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• Riflessione:	ma	la	sincope	è	un	sintomo,	non	una	malattia,	né	un		fattore	di	rischio	o	

un	farmaco.	E	allora?

I rischi correlati ad una sincope, da misurare in termini di incidenza di outcomes,
possono essere legati alla patologia causale (vd. sincope cardiogena) ma anche a
possibili traumi secondari.

La	scelta	degli	eventi	da	considerare	outcomes

,

Per la stratificazione prognostica in caso di sincope indeterminata, proponiamo
vengano considerati outcomes

→ gli eventi direttamente legati al medesimo meccanismo che motivava la sincope,
dopo un periodo libero da sintomi

→ le recidive sincopali traumatiche, indipendentemente dalla causa della sincope.

In entrambi i casi, l'evento avverso potrebbe essere prevenuto con un'adeguata
gestione della prima sincope e per questo motivo il medico ED dovrà predisporne una
valutazione intensiva, per lo più in regime di ricovero
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La	posizione	di	Gargnano

La	scelta	degli	eventi	da	considerare	outcomes

Acad Emerg Med, 2012
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I	principali	studi	sulla	prognosi	a	breve	termine

La	scelta	degli	eventi	da	considerare	outcomes
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I	principali	studi	sulla	prognosi	a	breve	termine

Osservazioni

!		variabilità	nella	definizione,	nella	scelta	e	nel	timing	della	raccolta	degli	outcomes	

!		non	indagando	la	relazione	temporale	con	la	sincope	c'è	il	rischio	di	considerare	un	outcome	la	causa	
della	stessa	sincope	(es.	IMA,	TEP,	etc.)	

!		anche	in	caso	sia	trascorso	un	adeguato	intervallo	temporale,	se	manca	un'associazione	biologicamente	
plausibile	con	la	sincope,	è	discutibile	considerare	un	evento	come	outcome	(ictus,	TEP,	infezioni,	etc.)

!		la	lesione	traumatica	conseguente	alla	1° sincope	non	può	essere	considerato	un	outcome

!		le	procedure	invasive	risentono	della	discrezionalità	del	medico	e	questo	 introduce	un	possibile	bias

La	scelta	degli	eventi	da	considerare	outcomes
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Flow	diagram	of	the	study

La	scelta	degli	outcomes:	lo	studio	“A	biased	selection	can	mislead	physicians”	

Numeroso et al. In rewieving
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La	classificazione	del	rischio	secondo	Gargnano

La	gestione	dei		pazienti	a	rischio	intermedio
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Aims:		1)	to	compare	 the	short-term	prognosis	of	patients	at	intermediate	 risk		vs.	those	at	high	risk	for	cardiogenic	

syncope	and	to	identify	factors	associated	with	serious	events

2)	to	analyze	the	current	management	of	intermediate-risk	 patients

Study	design	and	setting:	Prospective,	single-center,	observational	cohort	study,	which	took	place	 in	a	six-month	

period	(i.e.,	May-October	2013)	in	the	Emergency	Department	(ED)	of	the	Academic	Hospital	of	Parma,	a	large	urban	

ED	with	up	to	90,000	attendances	per	year

Enrollment	criteria: Exlusion	of	extreme	ages	(<18	or	>	90),	low	risk	patients	as	well	as	those	patients	with	a	clearly	

established	cause	for	their	 syncope	identified	after	the	ED	evaluation	or	other	medical	 indications	for	hospitalization

Outcomes	measures:	At	30	days,	we	evaluated	the	incidence	 of	the	following	majors	events:	 i)	death	for	any	cause;	

ii)	acute	cardiovascular	events	such	as	myocardial	infarction,	malignant	arrhythmias,	pulmonary	embolism,	stroke;	iii)	

major	acute	bleeding	 (i.e.,	those	requiring	blood	transfusion);	iv)	major	procedures;	v)	syncopal	recurrences	causing	

major	trauma

La	gestione	dei		pazienti	a	rischio	intermedio:	the	“IRiS	study”
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La	classificazione	del	rischio

Punti	qualificanti

- introduzione	della	categoria	a	rischio	intermedio	e	del	concetto	di	stabilità

- veloce	applicabilità	(solo	 sulla	base	della	valutazione	primaria,	non	 alterazioni	di	laboratorio)

- assenza	di	criteri	identificanti	 condizioni	morbose	acute	che	richiedono	 comunque	 il	ricovero

La	gestione	dei		pazienti	a	rischio	intermedio:	the	“IRiS	study”

Pazienti	 a	basso	rischio
tutte	 devono	essere	presenti

Pazienti	 a	rischio	intermedio
ognuna	 può	essere	presente

Pazienti	 ad	alto	rischio
1	è	sufficiente

Età	<	50	anni Qualsiasi	età Qualsiasi	età

Non	cardiopatie	 in	anamnesi
Non	comorbidità	 potenzialmente	
legate	a	PDCT

Cardiopatie	 (SCC,	FEVSx	ridotta,	 CAD),	
in	una	condizione	 di	stabilità
Comorbidità	 potenzialmente	 legate	a	
PDCT	in	una	condizione	 di	stabilità

Familiarità	per	MCI

Sintomi	compatibili	 con	sincope	
neuro-mediata

Sintomi	non	compatibili	 con	sincope	
neuromediata

Sincope	durante	 lo	sforzo	o	in	posizione	
supina	
Palpitazioni	 o	dolore	toracico

EO	cardiovascolare	nei	limiti Alterazioni	 non	specificate	per	l'alto	
rischio

Soffio	sistolico	 eiettivo

ECG	normale Anomalie	ECG	non	specificate	per	l'alto	
rischio

Blocco	 bifascicolare	 o	altri	 blocchi	 con	
QRS	>	120	msec
Bradicardia	 sinusale	inadeguata	o
blocco	 seno-atriale
Pre-eccitazione	 ventricolare
QT	lungo	o	corto
Pattern	 Brugada	tipo	1	o	anomalie	ECG	
suggestive	per	ARVC
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Flow	diagram	of	the	study

La	gestione	dei		pazienti	a	rischio	intermedio:	the	“IRiS	study”
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Risultati

La	gestione	dei		pazienti	a	rischio	intermedio:	the	“IRiS	study”
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Risultati

La	gestione	dei		pazienti	a	rischio	intermedio:	the	“IRiS	study”
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Risultati

La	gestione	dei		pazienti	a	rischio	intermedio:	the	“IRiS	study”
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Conclusions

• The rate of short-term adverse events in syncopal patients at intermediate risk is

extremely low. Therefore, these patients could be safely and effectively discharged

after a careful primary evaluation, ensuring a better management of syncopal

patients in the ED (reduction of inappropriate hospitalizations, cost savings)

• In the prognostic stratification of syncopal patients, factors such as stable CV

diseases or comorbidities and advanced age should not lead per se to hospitalization

because they are not related to serious events. On the contrary, ED physicians should

promptly identify patients at high risk for cardiogenic syncope to be hospitalized for

thorough evaluation, due to the high incidence of serious short-term adverse events

La	gestione	dei		pazienti	a	rischio	intermedio:	the	“IRiS	study”
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Il	documento	di	consenso	GIMSI-AcEMC	sulla	gestione	della	sincope	dopo	la	valutazione	in	PS

Riferimenti	bibliografici
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Il	documento	di	consenso	GIMSI-AcEMC	sulla	gestione	della	sincope	dopo	la	valutazione	in	PS

Campo	di	applicazione
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Il	documento	di	consenso	GIMSI-AcEMC	sulla	gestione	della	sincope	dopo	la	valutazione	in	PS
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Il	documento	di	consenso	GIMSI-AcEMC	sulla	gestione	della	sincope	dopo	la	valutazione	in	PS
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IL	ruolo	dell’OBI	nella	ottimizzazione	della	gestione	del	paziente	in	DEA
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Numeroso et al. In rewieving

Le	poche	esperienze	in	Letteratura



Spunti conclusivi

l Il PS è il luogo d'elezione ove identificare e trattare i pazienti in cui la sincope è solo

sintomo di una patologia acuta e selezionare quelli con caratteristiche ad alto rischio

per sincope cardiogena da inviare a ricovero. Virtualmente, tutti gli altri pazienti

potrebbero essere dimessi, in alcuni casi con rivalutazione ambulatoriale

→ obiettivo = NON RICOVERARE ALCUN PAZIENTE PER SINCOPE!!

l Per	migliorare l'approccio alla sincope (riduzione ricoveri,	risparmio $,	incremento posti

letto,	soddisfazione dei pazienti)		e	uniformare le	modalità gestionali in	PS	occorre

→ diffondere capillarmente le	conoscenze (corsi	di	competence	GIMSI,	diffusioneGL)	

→ dotare	tutti	i	DEA	di	aree	di	OBI	equipaggiate	in	modo	adeguato	

Alla	ricerca	di	strategie	di	gestione	del	paziente	con	sincope	in	Pronto	Soccorso
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Spunti conclusivi

l Data la buona diffusione sul territorio delle Syncope Units (SU) è possibile

costruire reti che consentano una dimissione “protetta” dal PS con invio presso la

SU provinciale, ma è necessario stabilire i criteri per selezionare i pazienti

l Per evitare di spaventare i medici che fronteggiano la sincope e fare emergere il

reale significato prognostico di questo frequente sintomo, occorre che la ricerca

scientifica si svolga con maggiore attenzione nella selezione degli outcomes da

considerare come eventi avversi e maggior uniformità nella pianificazione degli

studi

Alla	ricerca	di	strategie	di	gestione	del	paziente	con	sincope	in	Pronto	Soccorso
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SINCOPE	2017
Milano,	2-3	Febbraio	

Grazie	per	l’attenzione!!
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