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Introduzione. Uno dei principi fondamentali su cui si è costruito il GIMSI (Gruppo Italiano 
Multidisciplinare per lo Studio della Sincope) è lo spirito di collaborazione fra diversi specialisti e 
Syncope Unit differenti. Il nostro abstract è un esempio di collaborazione fra differenti e distanti 
Syncope Unit che lavorano con lo stesso spirito nell’interesse del paziente.  
Materiale e Metodo di studio. Qualche mese fa presso la nostra Syncope Unit è stato inviato un 
agente di commercio originario di Napoli, che, giunto nelle vicinanze del casello autostradale di Bari, 
per una perdita di coscienza ha perso il controllo della propria auto scontrandosi con un guard-rail. 
L’impatto gli ha causato numerose contusioni, ematomi e fratture agli arti superiori ed inferiori, 
costringendolo all’utilizzo temporaneo di una sedia a rotelle. Il ragazzo, giunto presso la nostra 
Syncope Unit direttamente dal Pronto Soccorso, ci ha riferito i dettagli dell’evento accadutogli e la 
necessità di fare rapidamente ritorno al suo paese d’origine.   
Risultati dello studio. Per andare incontro alle esigenze del paziente, dopo aver effettuato una 
valutazione anamnestica iniziale ed un ECG di controllo, abbiamo attivato immediatamente la nostra 
rete di contatti con la Syncope Unit di Napoli, così da trasferirgli nel minor tempo possibile il caso e 
far sì che il paziente venisse seguito in ambiente idoneo.  
Conclusioni. L’instaurarsi di una rete integrata tra le Syncope Unit è condizione necessaria per andare 
incontro ad uno sviluppo costante e continuo delle stesse. Lo spirito di collaborazione ed aiuto 
reciproco deve essere alla base del rapporto tra le varie Syncope Unit, al fine di coalizzarsi nella 
riuscita dei percorsi diagnostici e nella crescita della ricerca di nuove soluzioni sempre più 
all’avanguardia.  
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