
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Progetto formativo a cura di GIMSI e AcEMC 

 
Corso GIMSI di Competence  

di base sulla Sincope 
 

PREMESSA 
La sincope rappresenta la causa di circa l’ 1-3% degli accessi in Pronto Soccorso e dell’ 1-3% dei 
ricoveri ospedalieri.  
Essa rappresenta spesso una condizione di difficile gestione da un punto di vista diagnostico e 
terapeutico. Ne sono testimonianza la diversità dell’iter seguito dai pazienti che afferiscono al 
Pronto Soccorso, di cui il 50% viene ricoverato successivamente in reparti di medicina 
d’urgenza,medicina interna, cardiologia, geriatria, neurologia. Tali pazienti vengono poi sottoposti, 
spesso in modo inappropriato, ad esami strumentali costosi e a bassa resa diagnostica.  
Per cercare di affrontare in maniera razionale e organizzata la gestione della sincope in ambito 
ospedaliero, il GIMSI (Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo Studio della Sincope) ha favorito la 
creazione, a livello nazionale, della rete delle Syncope Unit, provvedendo successivamente alla 
loro certificazione. Questa iniziativa ha avuto un ampio successo dando origine alla necessità di 
coinvolgere sempre più i Professionisti che per primi accolgono e gestiscono i pazienti con 
sincope. Ne è nata la necessità di progettare, in collaborazione con AcEMC (Academy of 
Emergency Medicine and Care) un corso di competence di base, intendendo con questo la 
realizzazione di un momento formativo specifico, atto a trasferire al Professionista metodi e 
strumenti che lo rendano in grado di gestire con perizia questo quadro clinico. Il corso, rivolto a 
non più di 20 discenti per evento, privilegia da un punto di vista didattico la modalità interattiva, in 
particolare nella interpretazione degli elettrocardiogrammi e nella discussione dei casi clinici. Il test 
per la verifica di quanto appreso, oltre che le risposte al questionario (sapere) prevede la corretta 
gestione di un caso clinico simulato (saper fare) . In caso di superamento dell’esame finale 
previsto alla fine del corso al Discente sarà consegnato un “Diploma di Competence”  
 
 
PROGRAMMA 
 
09.00 - 09.30  Classificazione, fisiopatologia, epidemiologia della T-LOC sospetta per sincope  
09.30 -10.10  Valutazione del paziente con T-LOC: valutazione iniziale e diagnosi differenziale  
10.10 -11.10  Sessione interattiva ECG  
11.30 - 12.20  La stratificazione del rischio Sessione a piccoli gruppi sull’utilizzo degli score  
12.20 - 12.50  Test diagnostici: MSC - Tilt test -monitoraggio ECG prolungato  
14.00 - 14.30  Sessione pratica sull’esecuzione del MSC e del Tilt test  
14.30 - 16.00  Sessione di discussione di casi clinici a piccoli gruppi 
16.00 -16.30  Presentazione di condizioni cliniche particolari  
16.45 -17.15  Elementi di terapia  
17.15 - 18.00  Esame finale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
DATI TECNICI 
 
Durata: una giornata (7 ore) 
Discenti ammessi: 20  medici o specializzandi 
Destinatari : Medici d’urgenza, cardiologi, geriatri, internisti, neurologi 
Docenti:  4 compreso il direttore del corso  
Contenuti didattici: corso teorico-pratico. La parte teorica è contenuta nelle slides che 
costituiscono  il “core” dell’evento formativo. Hanno un formato  standard, non sono modificabili dal 
singolo docente/istruttore e non sono utilizzabili al di fuori dei corsi approvati dal direttivo. La parte 
pratica è costituita dalla discussione di casi clinici. 
Gestione organizzativa del corso: Adria Congrex  
Costo stabilito per l’intero corso: € 3.000,00 + Iva (esente Iva per gli Enti in possesso dei 
requisiti per l'esenzione) 
Verifica dell’apprendimento: Consiste di una prova teorica e di una pratica. Quella teorica consta 
nella risposta a un questionario a scelta multipla , quella pratica nella discussione di casi clinici o 
nella interpretazione di test utilizzati nella pratica clinica oggetto dello specifico corso. 
Certificazione: A seguito del conseguimento di un punteggio minimo stabilito viene rilasciata la 
certificazione in cui deve essere dichiarata la durata della validità dello stesso ed i criteri del suo 
aggiornamento. 
Educazione medica continua: Tutti i corsi dovranno   avere  la certificazione ECM. 
  
 
 
 


