
 

 
 

 

Ruolo del teleconsulto infermieristico nella gestione dei pazienti 

affetti da sincope vaso-vagale durante COVID-19. 

Nunzia Laezza, Chiara Donno, Roberta Valentino, Sara De Simone, Luisa De 

Lorenzo, Valentina Russo, Erika Parente, Vincenzo Russo. 

Introduzione: Durante la pandemia COVID-19, le attività ambulatoriali sono state 

temporaneamente sospese per ridurre il rischio di contagio. Scopo del nostro studio è 

stato descrivere il ruolo del teleconsulto infermieristico per la gestione dei pazienti 

affetti da sincope vasovagale durante COVID-19.  

Materiali e Metodi: Tutti i pazienti che non hanno effettuato visita di controllo in 

presenza dal 4 al 15 Aprile 2020 e che sono stati ricalendarizzati per il lockdown da 

COVID-19 sono stati selezionati per essere inclusi nello studio. Ciascun paziente è 

stato sottoposto a intervista telefonica             semi-strutturata da parte dello staff 

infermieristico. Gli obiettivi dello studio sono stati: valutare l’ aderenza al 

teleconsulto infermieristico e l’utilità del teleconsulto nell’identificare problematiche 

meritevoli di intervento medico. 

Risultati:  60 pazienti (età media 50± 12 anni; 45% maschi) sono stati sottoposti a 

teleconsulto infermieristico in un tempo medio di 7± 3 giorni dalla visita di controllo 

rinviata per il lockdown. 10 pazienti (16.7%) hanno mostrato poca aderenza al 

teleconsulto, non completandolo. Tra i 50 pazienti (età media 52± 10 anni) che hanno 

completato l’intervista telefonica, in 12 pazienti (24%) è stato necessario effettuare 

re-training delle tecniche di prevenzione della recidiva ed in 8 (16%) modificare la 

terapia farmacologica. Il tempo medio tra il teleconsulto infermieristico e la data di 

controllo clinico ricalendarizzato è stato di 164± 36 giorni. 

Conclusioni: Il teleconsulto infermieristico ha rappresentato una strategia semplice e 

ben tollerata dai pazienti per assicurare la continuità assistenziale e la gestione dei 

pazienti con sincope vaso-vagale durante pandemia COVID-19. 
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