SINCOPE 2019
Roma, 7/8 febbraio 2019
Aula Magna Policlinico Umberto I – Clinica Medica

PROGRAMMA PRELIMINARE
Giovedì 7 Febbraio 2019
10.30 – 12.00

SESSIONE PLENARIA 1 –Linee Guida ESC 2018: cosa cambia nella pratica
clinica ? (parte I)
* Le novità delle linee guida 2018
* Definition and classification of syncopal and non-syncopal forms of transient
loss of consciousness
* La sincope in pronto soccorso, la nuova stratificazione del rischio
* Algoritmi per la terapia

12.00 – 13.00

APERTURA DEL CONVEGNO,
* Storia della sincope: da …..ad oggi
* La storia ed il futuro del GIMSI
Consegna Certificazioni Syncope Unit e Certificati Competence
Assemblea SOCI

13.00-14.30

Luncheon panel
UN PANINO CON LE AZIENDE

14.30 – 16.00

SESSIONE PLENARIA 2 – Linee Guida ESC 2018: cosa cambia nella pratica
clinica ? (parte II)
* La valutazione della disautonomia, come quando e perché
* Il monitoraggio elettrocardiografico
* La Sincope Unit
* Key messages and recommendations

16.30 – 18.00

SESSIONE PLENARIA 3 – QUELLO CHE LE LINEE GUIDA NON DICONO.
* Le difficoltà nell’organizzare in Pronto Soccorso una OBI per la sincope e i
suggerimenti per ottenerla
* Le difficoltà nell’organizzare in ospedale una Syncope Unit e i suggerimenti per
ottenerla
* La difficoltà di organizzare un centro per le disautonomie
* Il buon senso clinico nella gestione del paziente con sincope: errori da evitare
* Transitorie perdite di coscienza da cause rare ma che bisogna conoscere
(dall’intossicazione da monossido di carbonio all’ipoglicemia)

18.00 – 19.00

SESSIONE DI COMUNICAZIONI LIBERE

Venerdì 8 febbraio 2019
9.00 – 10.00

SESSIONE DI COMUNICAZIONI LIBERE

10.00 – 11.30

SESSIONE PLENARIA 4 – pro e contro in casi clinici complessi dalle
Syncope Unit GIMSI
Caso 1:
10,00-10.10
10.10-10.25
10.25-10.30

esposizione caso
discussione
cosa dicono le linee guida

Caso 2
10,30-10.40
10.40-10.55
10.55-11,00

esposizione caso
discussione
cosa dicono le linee guida

Caso 3
10,50-11.10
11.10-11.25
11.25-11.30

esposizione caso adenosina teofillina
discussione
cosa dicono le linee guida

11.30 – 13.15

SESSIONE PLENARIA 5 SIMPOSIO GIMSI - SIC SPORT
"Cause aritmiche di sincope e/o di morte improvvisa nello sportivo".
*Malattie dei canali ionici
* Anomalie coronariche e cardiomiopatie primitive
* Sincope e attività non agonistica
* Attività fisica e aumento del rischio sincope?
* Idoneità sportiva nel paziente con sincope

13.15-14.30

Luncheon panel
UN PANINO CON LE AZIENDE

14.45-15.30

Speciale GIMSI
* Il position paper GNISI -ACEMC dal titolo “La terapia anticoagulante nei pazienti
a rischi di recidiva di sincope o a rischio di cadute
Gli studi clinici GIMSI:
1. Theo USA:
2. SUP 3:

15.30– 17.00

SESSIONE PLENARIA 6 – nuovi interessi nel mondo della sincope
* La sincope e il medico del 118
* Esiste il ruolo dell’ecografia bedside nel paziente con sincope in pronto
soccorso
* Sincope e adenosina e terapia con teofillina
* Psychogenic pseudosyncope

17.00 – 17.30

ELEZIONI DIRETTIVO GIMSI

17.30

CHIUSURA CONVEGNO

