


Corso di competence  per la gestione di base della sincope   

Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo studio della Sincope

Emergenza

Pazienti gravi o con trauma 
maggiore

Urgenze non programmate

Richiesta di visita urgente

(comodità. Impegni familiari,
mancanza di fiducia nel proprio 
medico)

Rete di  protezione

Popolazione fragile

(Immigrati, anziani, problemi 
psicosociali)

Triage
(Sintomo principale)

Diagnosi differenziale

Stratificazione del rischio

Terapia precoce

Dimesso

Ricoverato

RepartoO.B.I.



Osservazione Breve Intensiva (OBI) nel contesto italiano

Negli anni ‘90 cambia il modello del Pronto Soccorso ospedaliero



Osservazione Breve Intensiva

Criteri di ammissione

Paziente deve avere un unico problema da definire:

1 valutazione diagnostica

1 trattamento breve



Valutazione diagnostica

1 Probabilità di trovarsi di fronte ad una patologia 
ad elevato rischio se non diagnosticata

1 Difficile orientamento diagnostico

1 Iniziali test diagnostici non conclusivi 

Osservazione Breve Intensiva



Percorso clinico-assistenziale del paziente

L’attività di OBI è caratterizzata dalla definizione di un chiaro progetto 

clinico ed assistenziale dedicato all’accoglienza del paziente, rivolto, 

in linea di massima, alla risoluzione di problemi a moderata complessità

che possa ancora prevedere l’esito in dimissione dell’attività di osservazione

Tutta l’attività clinica  è improntata governata da:

q Evidence Based Medicine

q Implementazione di Linee Guida

q Definizione di PDTA specifici



Aritmie sopraventicolari Indicazione alla cardioversione elettrica o
farmacologica o necessità di ridurre la 
Frequenza venticolare

Asma bronchiale acuto Pz stabile con broncospasmo moderato 
non risolto in PS dopo tre aerosol

Cefalea primaria Mancata risposta al trattamento 
antidolorifico

Convulsioni Stato post critico prolungato. Da 
sospensione da alcol o elevato rischio di 
ricorrenza della crisi

Diarrea Necessità di reidratazione (in particolare 
anziani)

Disidratazione In particolare in soggetti anziani

Dolore toracico sospetto per SCA Pazienti con ECG normale o non 
diagnostico, markers di necrosi negativi e 
con probabilità alta o intermedia di SCA

Gestione del dolore VAS > a 7 senza beneficio al trattamento in 
PS o necessità di analgesia continua o 
locoregionale



Intossicazioni

Reazioni anafilattiche Manifestazioni cutanee non risolvibili entro  6 
ore in PS

Scompenso cardiaco Classe NYHA I  II

Sincope Rimasta di natura indeterminata dopo 
valutazione in PS, a rischio intermedio o alto

Sindrome vertiginosa Con sintomatologia che perdura per cui non è 
possibile la dimissione

Sintomatologia dolorosa distrettuale (es. 
addome)

Dolore di recente insorgenza in paziente
stabile con prevedibile dimissibilità entro 36 
ore che non necessità di procedura chirurgica

Attacco ischemico transitorio (TIA) TC negativa, GCS 15,assenza di crisi 
ipertensiva, deglutizione normale, non 
cardioembolico con ABCD2 score < 4

Trauma cranico minore Trauma cranico lieve in terapia anticoagulante 
o in doppia antiaggregazione o con 
impossibilità di osservazione a domicilio



Dolore toracico 121

Sincope 125

Policontusioni 83

Fibrillazione atriale 78

Trauma cranico 69

Asma bronchiale acuto 3

Crisi ipertensiva 8

Febbre 1

Dolore 3

Ipoglicemia 2

Intossicazioni lievi 22

Vertigine 13

Crisi epilettica 3

2014 OBI   531 osservazioni 



Dolore toracico 121 9 % CI

Sincope 125 7,6% SA
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Circulation. 2004;110:3636-3645. ) 

Conclusions—The novel syncope unit designed for this study significantly 

improved diagnostic yield in the emergency department and reduced hospital 

admission and total length of hospital stay without affecting recurrent syncope and 

all-cause mortality among intermediate-risk patients. Observations from the 

present study provide benchmark data for improving patient care and effectively 

utilizing healthcare resources



Management of syncope in the emergency department without hospital 

admission: usefulness of an arrhythmia unit coordinated protocol

Rodríguez-Entem F, et al. Rev Esp Cardiol. 2008.

CONCLUSIONS: Implementation of a protocol for managing syncope in the 

emergency department that was based on screening patients according to 

the presence of heart disease enabled a large percentage to receive a 

diagnosis. Moreover, the majority of patients could be discharged rapidly from 

the emergency department without there being any negative impact on 

medium-term prognosis.



Gargnano second consensus paper

Syncope clinical management in the Emergency Department: a 
consensus from the first international workshop on syncope risk 
stratification in the emergency department

Giorgio Costantino, MD1; Benjamin C. Sun, MD, MPP2; Franca Barbic, MD3; Ilaria 
Bossi, MD4; Giovanni Casazza, PhD5; Franca Dipaola, MD3; Daniel McDermott, MD6; 
James Quinn, MD, MS7; Matthew J Reed, MB, MD8; Robert S. Sheldon, MD, PhD9; 
Monica Solbiati, MD1; Venkatesh Thiruganasambandamoorthy, MBBS, MSc10; Daniel 
Beach, PhD11; Nicolai Bodemer, PhD12; Michele Brignole, MD13; Ivo Casagranda, 
MD14; Attilio Del Rosso, MD15; Piergiorgio Duca, MD, PhD5; Greta Falavigna, PhD16; 
Shamai A. Grossman, MD, MS17; Roberto Ippoliti, PhD18; Andrew D. Krahn, MD19;
Nicola Montano, MD, PhD1; Carlos A. Morillo, MD20; Brian Olshansky, MD21; Satish 
R. Raj, MD, MSCI9; Martin H. Ruwald, MD, PhD22; Francois P Sarasin, MD23; Win-
Kuang Shen, MD24; Ian Stiell, MD10; Andrea Ungar, MD25; J. Gert van Dijk, MD, 
PhD26; Nynke van Dijk, MD, PhD27; Wouter Wieling, MD28; Raffaello Furlan, MD3

Eur Heart J 2016;37:1493–8



The need for risk stratification

q Some experts felt that more time and a more thorough history could help 

establish the definite cause of syncope.

q It was recognized that this is unlikely to take place in the ED, thus leaving 

a large proportion of patients without a definite syncope diagnosis.

q As syncope might be the symptom of many different conditions, a clinical 

decision  rule to “rule in” or “rule out” a specific disease is impractical.

q Thus, ED risk-stratification as a  tool expressing   risk as the 

probability of adverse events becomes fundamental in the 

management of these patients.
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Scopo di questo documento è di definirne percorsi e gestione del 

paziente con sincope di natura inspiegata dopo valutazione 

iniziale in Pronto Soccorso. Tutti i pazienti con episodio sincopale 

che hanno una diagnosi di verosimile certezza dopo la 

valutazione inziale in Pronto Soccorso, anche quelli ad alto 

rischio, non sono inclusi in questo documento. 



1- La sincope è sintomo prevalente 
di accesso al PS ?

La sincope è uno dei 
sintomi di malattia 

organica acuta

2- La diagnosi rimane inspiegata in PS ?

3- Segui le raccomandazioni  del
Documento di Consenso AcEMC-GIMSI

La diagnosi è certa

Terapia appropriata

NO

NO

SI’

SI’

Percorso della 
malattia principale

Il percorso GIMSI - AcEMC in Pronto Soccorso



Syncope1

(after initial evaluation in ED)

Low risk 
features only

Neither
High nor Low risk

Any High risk 
feature

ED or Hospital 
Syncope 

Observational Unit 
(if available) 

Can be discharged 
directly from the ED

Syncope out-
patient clinic (SU)

(if available)

Admission for 
diagnosis or 

treatment 

Likely reflex, situational or 
orthostatic

Any High risk features require 
intensive diagnostic approach
Should not be discharged 

from the ED

Should not be 
discharged from the ED

If 
recurrent

ESC Guidelines on Syncope – Version 2018



ESC Guidelines on Syncope – Version 2018

Management of syncope in the ED 

Favour initial management in ED 
observation unit and/or fast-track to 
syncope unit 

Favour admission to hospital

High-risk features AND:
• Stable, known structural heart disease
• Severe chronic disease 
• Syncope during exertion
• Syncope while supine or sitting
• Syncope without prodrome
• Palpitations at the time of syncope
• Inadequate sinus bradycardia or sinoatrial

block
• Suspected device malfunction or 

inappropriate intervention
• Pre-excited QRS complex
• SVT or paroxysmal atrial fibrillation
• ECG suggesting an inheritable 

arrhythmogenic disorders
• ECG suggesting ARVC

High-risk features AND:
• Any potentially severe coexisting 

disease that requires admission
• Injury caused by syncope
• Need of further urgent evaluation and 

treatment if it cannot be achieved in 
another way (i.e. observation unit), e.g. 
ECG monitoring, echocardiography, 
stress test, electrophysiological study, 
angiography, device malfunction, etc.

• Need for treatment of syncope

Should the patient be admitted to hospital?



La Syncope Unit (SU) è una struttura funzionale il cui compito è quello  di 

:

1) fornire un approccio standardizzato per la diagnosi e la gestione delle 

perdite transitorie di coscienza (T-LOC) e dei relativi sintomi, con uno staff 

dedicato e con la possibilità di accedere alla diagnostica secondo un 

percorso facilitato  e di fornire le corrette indicazioni terapeutiche. 

1) La SU dovrebbe inoltre farsi promotrice della formazione dei clinici che 

hanno a che fare con la gestione della sincope

Definizione di Syncope Unit e Funzioni



Collocazione della Syncope Unit

La Syncope Unit  opera all’interno della struttura ospedaliera:

• All’esterno del Dipartimento di Emergenza (Cardiologia, 
Medicina Interna, Geriatria)

• Nel Dipartimento di Emergenza

In letteratura sono descritti alcuni esempi di Syncope Unit in DEA .

In tutti l’elemento caratterizzante è la presenza di una Unità di 

Osservazione



Raccomandazioni di consenso
Equipaggiamento, test e funzioni necessarie per la gestione intensiva
della sincope inspiegata in O.B.I.

Monitoraggio ECG e 
pressorio 

Acquisire e tenere in memoria per 24 ore il monitoraggio  ECG e di 
pressione arteriosa intermittente non invasiva (NIP) (*)

Standing test Test dell’ortostatismo con  misurazione di pressione arteriosa 
intermittente  non invasiva (NIP) (*) 

Massaggio del seno 
carotideo

Possibilità di eseguire il massaggio del seno carotideo in clino ed 
ortostatismo durante monitoraggio ECG e pressorio secondo il 
“Metodo dei Sintomi” (Linee guida ESC) (**) nei soggetti >50 anni , 
quando indicato

Ecocardiogramma Ottenere un esame ecocardiografico, quando indicato             

Esami ematochimici Eseguire esami ematochimici, quando indicato

Syncope Expert
Avere la disponibilità di consulenza (***) da parte di un medico 
Esperto in Sincope e attivazione di protocollo condiviso di fast track
verso l’ambulatorio sincope o la Syncope Unit

Consulenze 
specialistiche 

Avere la disponibilità di consulenza (***) specialistica neurologica, 
psichiatrica, geriatrica, cardiologica



Difficoltà nell’organizzare una OBI

per la sincope in Pronto Soccorso ?



Risposta 



Nessuna



Problema/i

La difficoltà ad interagire dei professionisti

La mancanza di competenza (formazione!!!!!!)

Soluzione

Costruire insieme un PDTA

Formazione



Ricovero

Ricovero

Monitoraggio ECG (Holter )
Tilt Test

Studio elettrofisiologico
Loop Recorder

Ambulatorio Aritmologico Dimissione

Rivalutazione clinica
Monitoraggio ECG
Ecocardiogramma

Test da sforzo

Osservazione Breve Intensiva Dimissione

Anamnesi
Esame obiettivo

PA in clino ed orto
ECG + MSC + Esami Lab

Ev. visita neurologica spec

Pronto soccorso

La Syncope Unit presso  l’ASO di Alessandria

Medicina d’Urgenza ( PS + OBI),  Cardiologia ( Amb. Aritmologico) e Neurologia



Significato della competence e importanza dei corsi di formazione

q Per competence si intende la capacità di un individuo a fare un 

lavoro in maniera appropriate

q La formazione è l’elemento chiave per una corretta gestione della 

sincope

q GIMSI e AcEMC hanno strutturato un corso di base con 

l’obiettivo di formare I medici che devono gestire i pazienti con 

questo sintomo



Conclusioni

q L’ OBI  può esercitare una funzione chiave nella gestione della sincope di 

natura indeterminata.

q Le difficoltà nella organizzazione della SOU  sono spesso relazionali e

culturali.


