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1. Is it syncope?
2. Is there a serious underlying condition
identified in the ED?
3. If the cause is uncertain, what is the
risk of a serious outcome?
4. For a given risk profile, how can
these patients be best managed in
the ED and what evaluations and
functional restrictions are required?

The need for risk stratification

 Some experts felt that more time and a more thorough history could help
establish the definite cause of syncope.
 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.
 Thus, ED risk-stratification becomes fundamental in the management
of these patients.

Risk stratification tools

 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.
 On the other hand, as the acceptable risk of adverse events varies
according to healthcare system, country and medicolegal environments,
even a rule aiming at identifying high and low risk patients in order to guide
hospital admission cannot be designed in such a way that it can be
applied universally.
 With the input from experts on decision thresholds, clinical decision
rules and risk scores, it was felt that a risk-stratification tool expressing
risk as the probability of adverse events would be the most helpful.

What are the characteristics for low, intermediate and high risk patients?
Patient management
Experts agreed on three levels of risks: (depending on the characteristics of
both the syncopal episode and the patient)
1. Low risk: patients with one or more low risk characteristics and without any high
risk characteristics;
Management: there was agreement that the patient can be managed as an
outpatient in a syncope clinic or syncope unit.
2. High risk: patients with at least one high risk characteristic;
Management: These patients deserve an intensive diagnostic approach and
should be monitored in the ED or in a setting where resuscitation can be
performed in case of deterioration.

What are the characteristics for low, intermediate and high risk patients?
Patient management
3. Patient neither at high, nor at low risk.

a. patients with comorbidities who would otherwise be at low risk;
b. patients without any comorbidity whose syncope has some worrisome
characteristics itself;
c. patients without any low or high risk characteristics”.

Management: ECG monitoring. ED observation unit ?
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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.

Quali pazienti per questo documento?
1- La PdCT è sintomo prevalente
di accesso al PS ?

SI’

NO
La PdCT è uno dei
sintomi di malattia
organica acuta
Percorso della
malattia principale

2- La diagnosi rimane inspiegata in
PS ?

NO
La diagnosi è certa

SI’
Terapia appropriata
3- Segui le raccomandazioni del
Documento di Consenso AcEMCGIMSI

Definizione di Syncope Unit e Funzioni

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

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

Percorso diagnostico della sincope (PdCT)
inspiegata dopo valutazione iniziale in DEA
Sincope (PdCT) inspiegata

Assenza di malattia
(sincope isolata)

Basso rischio

Cardiopatia nota e
stabile
Grave cronicità

Cardiopatia di nuova diagnosi
Cardiopatia nota ingravescente
Aritmie

Rischio intermedio

Alto rischio

Ricovero o
Dimissione
Valutazione Intensiva in OBI
Valutazione intensiva in OBI
(visita presso la Syncope Unit
e/o
in casi specifici)
Fast track alla Syncope Unit
(per la diagnosi o la terapia)
Fast track alla Syncope Unit
(per la diagnosi)

Conclusioni

La stratificazione del rischio è elemento fondamentale nella gestione della
sincope di natura indeterminata in PS.

L’ OBI può esercitare una funzione chiave all’interno della Syncope Unit.

E’ necessario condurre degli studi multicentrici per definire quali pazienti
possano trovare reale giovamento dalla permanenza in OBI

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:


valutazione diagnostica



trattamento breve

Osservazione Breve Intensiva

Valutazione diagnostica


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



Difficile orientamento diagnostico



Iniziali test diagnostici non conclusivi

Documento Ministero della Salute

Stabilisce la funzione

 Determina standard di personale, attrezzatura e valorizzazione economica

 Indica le condizioni cliniche appropriate per l’osservazione
e relativi protocolli di gestione (la sincope è appropriata)

 Definisce il tempo di osservazione (> 6ore e ≤ 36 ore)

Raccomandazioni di consenso
Equipaggiamento, test e funzioni necessarie per la gestione intensiva
della sincope inspiegata in O.B.I.
Monitoraggio ECG e Acquisire e tenere in memoria per 24 ore il monitoraggio
pressorio
ECG e di pressione arteriosa non invasiva (NIP)
Massaggio del seno Possibilità di eseguire il massaggio del seno carotideo in
carotideo
clino ed ortostatismo durante monitoraggio ECG e
pressorio secondo il “Metodo dei Sintomi” ( Linee guida
ESC)
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

Il percorso del paziente con sincope in Pronto Soccorso:

 Il problema della stratificazione del rischio

 Il ruolo dell’OBI

Significato della competence e importanza dei corsi di formazione

 Per competence si intende la capacità di un individuo a fare un
lavoro in maniera appropriate
 Le Syncope Unit dovrebbero promuovere la formazione per una
corretta gestione della sincope
 GIMSI e AcEMC hanno strutturato un corso di base con
l’obiettivo di formare I medici che devono gestire i pazienti con
questo sintomo

is the ability of an individual to do a job properly

When the cause of syncope
remains uncertain after initial
evaluation the next step is to
assess the risk of major
cardiovascular events or SCD.

ESC Guidelines on Management of Syncope – 2009

