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Schema relazione

� criticità nella attuale gestione della sincope in ED

� “filosofia” e approccio delle GL ESC 2018 

� punti delle GL passibili di ulteriore miglioramento

� proposta di studio multicentrico di validazione delle GL (ci riproviamo..)



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 50% ca., elevato rispetto alla incidenza di eventi avversi a 

breve termine,  pari complessivamente al 11%, ma solo al 4%  escludendo gli 

eventi già presenti in ED (ESC GL, 2018)

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



Criticità nell'attuale gestione del paziente con sincope in ED

ACEP Clinical Policy, 2007 ESC guidelines , 2009 CCS position paper,  
2011

History or presence of heart 
failure, coronary artery 
disease or structural heart 
disease 

Severe structural or coronary 
artery disease

Heart failure and history of 
cardiac disease 

Abnormal ECG ECG features suggesting 
arrhythmic syncope 

Abnormal ECG

Clinical features suggesting 
arrhythmic syncope 

Hypotension

Important co-morbidities:

• Old age and associated 

comorbidities 

• Hematocrit <30% 

Important co-morbidities:

• Severe anaemia

• Electrolyte disturbance

Minor risk factors deserving 
an urgent specialist 
assessment: age >60 years, 
dyspnea, anemia,  
hypertension, cerebrovascular 
disease, family history of 
sudden death <50 years, 
syncope while supine, 
syncope during exercise, 
syncope with no prodromal 
symptoms

High risk patients requiring hospitalization 



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)



Criticità nell'attuale gestione del paziente con sincope in ED

Il medico

I PS

Gli amministratori



La filosofia delle GL ESC 2018

“We have the knowledge; we need to apply it ”
® strong focus to pathways and organizational issues

MAJOR CHALLENGE IS THE 
REDUCTION OF INAPPROPRIATE 

ADMISSIONS AND 
INAPPROPRIATE USE OF TESTS 

WHILE MAINTAINING THE 
SAFETY OF THE PATIENT  



La filosofia delle GL ESC 2018

Brignole M, Emergency Care J, 2018



L'approccio delle GL ESC 2018: flow-diagram 

ESC GL, 2018 ESC GL, 2009



L'approccio delle GL ESC 2018: valutazione iniziale in ED 

ESC GL, 2018 ESC GL, 2009



L'approccio delle GL ESC 2018: valutazione iniziale 

Le “perle”  delle GL ESC 2018

� tabella esemplificativa delle TLOC non sincopali da escludere 

� indicazioni precise per esami complementari alla valutazione iniziale



L'approccio delle GL ESC 2018: valutazione iniziale

Diagnosi differenziale TLOC 



L'approccio delle GL ESC 2018: valutazione iniziale

Esami complementari 



L'approccio delle GL ESC 2018: stratificazione del rischio 

Le “perle”  delle GL ESC 2018 

� elenco dettagliato delle caratteristiche di basso e alto rischio

� identificazione di sotto-categorie nel gruppo dei pazienti ad alto rischio

� aggiunta della categoria di pazienti a rischio “non alto-non basso” 



L'approccio delle GL ESC 2018: stratificazione del rischio

� Caratteristiche di basso e alto rischio



L'approccio delle GL ESC 2018: stratificazione del rischio 

ESC GL, 2018

� Sottogruppi nella categoria di pazienti ad alto 

rischio



L'approccio delle GL ESC 2018: stratificazione del rischio 

ESC GL, 2018

� Introduzione categoria di pazienti a rischio “non alto-non basso”

Eur Heart J, 2016

Ann Emerg Med, 2014

Pazienti a rischio “non alto – non basso”

- necessitano di parere dell'esperto sincope

- non c'è prova che il ricovero modifichi gli outcomes

- è opportuno vengano osservati in EDOU o SU, al posto di essere ospedalizzati (IB)



L'approccio delle GL ESC 2018: percorsi e aspetti organizzativi 

Le “perle”  delle GL ESC 2018 

� definizione di percorsi alternativi al ricovero:  “Unità di Osservazione della 

sincope” in ED, fast-track alla Syncope Unit ospedaliera 



L'approccio delle GL ESC 2018: percorsi e aspetti organizzativi 

� Percorsi alternativi al ricovero



L'approccio delle GL ESC 2018: stratificazione del rischio e percorsi  

Management in ED basato sulla stratifazione del rischio

ESC GL, 2018



L'approccio delle GL ESC 2018: gestione sulla base del rischio 

Ho ricoverato solo lo 
STEMI e il BAV totale, 
le altre sincopi le ho 

mandate tutti a casa ed ho 
fatto anche bella figura 

con la collega!   

Ma..



- 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



Criticità nell'attuale gestione del paziente con sincope in ED

L'avevo 
detto io..



Contributo della coorte “IRiS” 

Scopo: investigare l’incidenza di eventi avversi a breve termine (30 giorni) nella coorte IRiS,
raccogliendo informazioni dettagliate sulla relazione temporale e causale con la sincope
indice, al fine di definire la reale incidenza di eventi avversi a breve termine, considerando
solo

® eventi espressione dell’evoluzione dello stesso meccanismo che motivava la sincope
iniziale, dopo un adeguato intervallo temporale libero da sintomi

® recidive sincopali con traumi maggiori, indipendentemente dalla causa della sincope



Contributo della coorte “IRiS” 



Contributo della coorte “IRiS” 

I 19 pazienti con eventi veri



L'approccio delle GL ESC 2018: management paziente con TLOC in ED

Le “perle”  delle GL ESC 2018 



Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : proposte di miglioramento

Dove migliorare ancora?

� ruolo indagini laboratoristiche

� unità e protocolli di osservazione della sincope in ED

� stratificazione del rischio (Tabella 6)



Ruolo indagini laboratoristiche 

§ GL ESC 2018: hanno basso potere diagnostico e impatto nella stratificazione

prognostica, andrebbero utilizzate solo sulla base di un preciso sospetto clinico

§ GL ACC/AHA/HRS 2017: esami mirati ragionevoli in pazienti selezionati, identificati

sulla base della valutazione clinica e ECG (IIa / B-NR)

§ CCS Position Paper, 2011: esami ematici (Hb, elettroliti, marcatori cardiaci) da

effettuare solo in caso si sospetti un sanguinamento occulto, aritmie o crisi

epilettiche dovute a anomalie elettrolitiche o metaboliche, o un infarto miocardico.

Potere diagnostico solo 2-3%

Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : proposte di miglioramento



Ruolo indagini laboratoristiche 

� Patologie internistiche acute (tra cui EP, emorragia interna o GI,
dissecazione aortica) causano <5% di tutti i casi di sincope ma hanno
conseguenze potenzialmente drammatiche, essendo responsabili del 20-50%
degli eventi avversi e dei decessi a breve termine (GIMSI, 2009); nella nostra
casistica, 15% dei pazienti con eventi “veri” presentava unicamente anomalie
di laboratorio
� Essendo il primo step costituito dalla esclusione di patologie acute
associate alla sincope, è difficilmente giustificabile (e lontano dal mondo reale
delle nostre sale d'emergenza..) non contemplare l'esecuzione di anche solo
pochi e selezionati esami ematici, in particolare in caso di s. indeterminata, in
pazienti anziani, o PDC a dinamica ambigua (non testimoniata)

Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : proposte di miglioramento



Unità e protocolli di Osservazione della sincope in ED 

The considerable increase in ED overcrowding, combined
with lower availability of inpatient hospital beds
represent critical social and health care issues. Based on
results of this review, syncope appears to be an ideal
condition for an EDOU-based management strategy but
additional research is needed to define protocols for
patient management, identify criteria for selection of
patients to be managed according to this pathway, and
confirm the safety of this model (Numeroso, CEEM,
2017)

Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : proposte di miglioramento



Unità e protocolli di osservazione della sincope in ED

→ diffusione capillare delle unità di osservazione breve intensiva (OBI), 
dotate di adeguate prerogative diagnostiche: monitoraggio ECG, 
accesso a prestazioni cardiologiche di II livello 

→ definizione di protocollo diagnostico

→ definizione di canali per fast track alla Syncope Unit ospedaliera e ad 
altri servizi ambulatoriali (ambulatorio elettrofisiologico, ambulatorio 
epilettologico, etc.)

Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : proposte di miglioramento



Stratificazione del rischio: perché e quando

Alla fine del processo, per decidere della gestione del paziente, dopo l’esclusione di
patologie internistiche acute (fase 1) e in caso sia fallita la ricerca di diagnosi eziologica in
merito alla sincope con valutazione iniziale e esami complementari (fase 2)

Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : proposte di miglioramento



Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : proposte di miglioramento

Tabella 6: Caratteristiche di basso e alto rischio



! Per la identificazione dei pazienti a rischio non alto-non basso,
utilizzare un criterio di esclusione (di 11 caratteristiche di basso
rischio + 28 di alto rischio, in Tabella 6) non appare facilmente
applicabile in Pronto Soccorso

Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : proposte di miglioramento



Definizione di "rischio intermedioʺ: altre fonti

Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : proposte di miglioramento



Acad Emerg Med, 2016

Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : proposte di miglioramento

Definizione di "rischio intermedioʺ: studio IRiS



Stratificazione del rischio: osservazioni sulla Table 6

Caratteristiche cliniche suggestive 
per s. riflessa o da ipotensione 
ortostatica durante valutazione 
iniziale, in fase 2

Criteri poco specifici, che 
se usati singolarmente 
comportano il rischio di 
ospedalizzazione inutile

Sintomi che devono guidare il 
medico alla ricerca di patologie 
acute in fase 1, guidando l’iter 
indipendentemente dalla sincope

Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : proposte di miglioramento



Stratificazione del rischio: osservazioni sulla Table 6

Fattori che impongono 
l’esclusione di patologie 
acute in fase 1 e 
guidano l’iter

Criteri diagnostici 
per s. cardiogena 
alla valutazione 
iniziale,in fase 2
(vd. tabella)

Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : proposte di miglioramento



� Stratificazione del rischio

→ Semplificazione della tabella 6

� Eliminare le caratteristiche suggestive per patologia acuta associata alla sincope

(da approfondire in urgenza in fase 1)

� Eliminare tutte le caratteristiche per il basso rischio (in base alle quali dimettere il

paziente in fase 2)

� Eliminare le caratteristiche che corrispondono ai criteri diagnostici per sincope

cardiogena (da trattare in fase 2)

→ Le caratteristiche restanti aiuteranno realmente a selezionare i pazienti che

necessitano di approfondimento intensivo in OBI da quelli che possono essere

dimessi, eventualmente con affido alla Sincope Unit

Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : proposte di miglioramento



Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : studio di validazione



Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : studio di validazione



Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : studio di validazione



Gestione sincope in ED secondo le GL ESC 2018 : studio di validazione



Gestione della sincope in DEA basata sulla stratificazione del rischio: conclusioni

Conclusione

L’applicazione delle GL vigenti associata ad un potente intervento
strutturale (diffusione di aree OBI) e culturale (disseminazione delle
conoscenze) sulle unità di PS del nostro paese offre la possibilità di
puntare concretamente all’obiettivo «zero admissions», da combinare
all’altrettanto importante «zero unexpected adverse event».



Gestione della sincope in DEA basata sulla stratificazione del rischio

Grazie per l’attenzione!!


