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) .

PROGRAMMA
08:30
Indirizzi di Saluto
Paolo Golino, Maria Giovanna Russo, Paolo
Calabrò

PROGRAMMA
14.30-15.00
Monitoraggio ECG
15.00-16.30
Sessione plenaria di discussione di casi clinici

Introduzione al Corso
Gerardo Nigro Vincenzo Russo

16.30-17.00
Elementi di terapia

Sessione di Corso
09.00- 09.30
Definizione fisiopatologia epidemiologia
classificazione

17.00-17.30
Test per certificazione

Sessione di Approfondimento
09.30- 10.15
Valutazione del paziente con T-LOC:
valutazione iniziale e diagnosi differenziale
10.15- 11.00
Sessione interattiva ECG
11.30- 12.15
La stratificazione del rischio -Sessione a
piccoli gruppi sull’utilizzo degli score
12.15- 13.30
Test Diagnostici

Moderatori: Antonio D’Onofrio
Antonio Ruocco

17.30-17.45
Il loop recorder impiantabile nella
stratificazione del rischio: stato dell'arte e
prospettive future
Vincenzo Russo

17.45-18.00
La stimolazione cardiaca nella sincope, alla
luce delle nuove linee guida 2018 (in quali
pazienti, come e quando)
Anna Rago

Pausa pranzo

18.00-18.15
La gestione remota degli ILR
Andrea Antonio Papa

ECM - Educazione Continua in
Medicina
Il corso sarà accreditato ECM per le seguenti
figure professionali:
Cardiologia,
Geriatria,
Medicina
di
Accettazione e d’Urgenza, Medicina Interna e
Neurologia
Per conseguire i crediti è necessario:
- ritirare la cartellina ECM al momento
dell’accreditamento in sede congressuale
- partecipare in misura del 100% ai lavori
congressuali
- riconsegnare la modulistica debitamente
compilata e firmata, al termine dell’evento in
segreteria.
Si ricorda che i crediti verranno rilasciati previo
riscontro di almeno il 75% delle risposte esatte
del questionario di valutazione.

Attestati
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato
di partecipazione a tutti gli iscritti che lo
richiedono.
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