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Introduzione. Durante la pandemia molte Syncope Unit sono andate incontro a
chiusura per l’utilizzo del personale nei reparti Covid e per l’inclusione della
Syncope Unit nei percorsi Covid. Anche la nostra Syncope Unit durante questo
periodo ha subìto la riduzione del personale e una parziale chiusura. Al fine di
andare incontro alle esigenze dei pazienti con sincope, è stata scelta come strategia
assistenziale di effettuare tutte le procedure ambulatorialmente nell’ambito di un
unico accesso. Tutti i pazienti sono stati dotati di monitoraggio remoto. L'utilizzo
del monitoraggio ha consentito di abbattere le barriere della paura create dal Covid19, consentendo un monitoraggio a distanza anche nei mesi in cui la pandemia ha
portato alla chiusura delle attività ambulatoriali.
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Materiali e Metodi di studio. L’iter procedurale utilizzato in questo periodo presso
la nostra unità operativa per tutti i pazienti è stato: valutazione iniziale, esecuzione
di Active Stand Test, massaggio del seno carotideo ed impianto di loop recorder. In
occasione della procedura di impianto il paziente è stato dotato di monitoraggio
remoto, con l’indicazione ad effettuare una trasmissione almeno due volte al mese.
Il controllo dei pazienti in monitoraggio remoto prevede la visualizzazione degli
eventi una volta a settimana per azienda, con l’analisi degli allarmi ricevuti e la
valutazione del loro grado di urgenza. I pazienti asintomatici continuano il loro
percorso con il monitoraggio e verranno chiamati, ogni tre mesi circa, per
aggiornare il centro sul loro stato generale di salute e sull’eventuale comparsa di
sintomi specifici. Nei pazienti sintomatici, invece, verranno esaminati dal
cardiologo tutti gli episodi o eventi registrati. Questi pazienti verranno contattati per
verificare un eventuale riscontro sintomatologico e convocati in ambulatorio per una
valutazione clinica al fine di correlare il riferimento anamnestico all’evento
registrato.
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Risultati dello studio. Con questo modello operativo negli anni 2020/2021 abbiamo
gestito nella Syncope Unit 53 pazienti. Di questi, 5 pazienti, per riscontro al
monitoraggio remoto del loop recorder di blocco atrio-ventricolare parossistico,
sono stati sottoposti ad impianto di pacemaker ed un paziente, per il riscontro di
aritmie ventricolari maggiori, è stato protetto con un Life Vest in attesa di
completare lo screening per la cardiopatia sottostante e per l’ottimizzazione della
terapia. I restanti pazienti, grazie all’impianto del loop recorder ed il controllo
remoto, sono costantemente seguiti a domicilio e monitorati con follow-up
telefonico periodico.
Conclusioni. Nella nostra esperienza si è registrato che il numero di accessi per
sincope anche presso il nostro Pronto Soccorso si è notevolmente ridotto. Questa
situazione però ha permesso di valorizzare il ruolo della Syncope Unit quale luogo
elettivo per la diagnosi eziologica di sincope. I pazienti, infatti, dopo l’esecuzione

del tampone molecolare, venivano rapidamente inviati presso la nostra Syncope Unit. Questo
comportamento è risultato virtuoso in quanto è servito a decongestionare il Pronto Soccorso ed i
reparti ed ha consentito di concentrare tutti i pazienti con sincope nella nostra Syncope Unit. Questo
ha determinato anche una riduzione del numero di esami necessari per arrivare ad una diagnosi
eziologica di sincope. Inoltre, la pandemia da Covid-19 ha accelerato il processo di trasformazione
della Syncope Unit che non è più solo luogo di diagnosi per la sincope, ma anche riferimento
fondamentale per il controllo remoto dei pazienti portatori di monitor impiantabili. Questo
programma ha permesso di gestire adeguatamente i pazienti con sincope, garantendo loro un
intervento tempestivo soprattutto nell’individuazione di aritmie pericolose per la vita. Per garantire
ciò, il personale della Syncope Unit è stato addestrato ad effettuare anche il controllo remoto dei
monitor impiantabili.

