


Ottimizzazione del percorso del 
paziente con scompenso 

cardiaco: network specialista 
ambulatoriale e ospedale



25 prescrizioni per 10 farmaci
20 visite ambulatoriali
3 ricoveri ospedalieri
6 settimane in ospedale
Varie lettere di dimissione

In un anno è ipotizzabile che



Il problema della Multimorbilità
• Riduce la qualità di vita

• Aumenta: mortalità, polifarmacoterapia, reazioni avverse e 

interazioni tra i farmaci, accesso non programmato ai servizi sanitari

• Vengono seguiti dal MMG, da vari Specialisti, 
necessitano di  frequenti ricoveri ospedalieri con 
conseguenti problemi di comunicazione tra i vari 
setting

• Il bilancio tra rischi e benefici delle terapie è spesso 
incerto (i Trial clinici molto spesso escludono i pazienti con 

multimorbilità e quindi le Linee Guida possono raccomandare 

trattamenti «inappropriati»)

European Journal of Heart Failure (2014) 16, 103-111
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Lo SC non costituisce la diagnosi di una singola 

condizione patologica ma è una sindrome clinica 

caratterizzata da sintomi tipici (dispnea, edemi declivi, 

affaticabilità…), talvolta accompagnati da segni clinici 

(elevata pressione venosa giugulare, rantoli 

polmonari,edema periferico), causata da anomalie 

cardiache strutturali e/o funzionali che determinano 

elevate pressioni intracardiache e/o una inadeguata 
portata cardiaca a riposo e/o sotto sforzo

European Heart Journal 2021:42 3599-3726



Con il ridursi delle cause “vascolari” di 

cardiopatia, sono aumentate quelle più 

propriamente “tissutali” o degenerative



Ed ecco quindi l’incremento dello scompenso cardiaco, 

non a caso a crescente fisiopatologia diastolica, cioè 

non legato a fenomeni di perdita di tessuto contrattile 

causata da necrosi, ma piuttosto a sostituzione fibrotica

progressiva e perdita di miociti



Instabilizzazioni per episodi 

di scompenso acuto

Andamento dello scompenso cardiaco cronico

Gheorghiade M et al. Am J Cardiol 2009;53:557
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Progressione della 
malattia



Scompenso 
cardiaco 
cronico

acuto



Rivascolarizzazione 
coronarica

Impianto 
ICD/CRT

Ablazione 
tachiaritmie

TAVI in low flow-
low gradient SAo

MitraClip in IM 
funzionale severa 

(COAPT)

Vitalità 
miocardica/ riserva 

contrattile

Diagnosi precoce 
HFrHF, HFpEF

Terapia medica 
ottimizzata

Terapia infusionale 
intermittente

Scompenso 
cardiaco 
cronico

acuto



Posizionare al centro del percorso il 

paziente cardiopatico offrendo una 

fattiva e concreta gestione integrata 

della fase di instabilizzazione clinica 

(elettivamente ospedaliera) e quella di 

prevenzione/follow-up (elettivamente 

ambulatoriale)



La vera continuità assistenziale da creare non è 

quella tra Ospedale e Territorio o tra Ospedale e 

Ambulatorio Cardiologico

Ma quella fra regime di ricovero (UTIC, corsia di 

degenza) e Ambulatorio Cardiologico dove 

vengono gestite le cardiopatie (follow-up) 

Gli Ambulatori Cardiologici 
operano infatti con gli stessi 

strumenti e con le stesse 
finalità sia in ospedale che sul 

territorio

Zito G B, Cardiologia Ambulatoriale 2015; 3:151-152



In Italia esiste una rete di 

ambulatori di cardiologia che può 

essere utilizzata molto meglio di 

quanto non si faccia oggi



È possibile 

ipotizzare un

sistema a più 

livelli



STADIO  A

Paziente a rischio di evoluzione 
verso l’insufficienza cardiaca senza 
segni di cardiopatia strutturale

STADIO  B

Paziente con cardiopatia strutturale 
o funzionale che non ha ancora 
sviluppato sintomi di scompenso

STADIO  C
Paziente con sintomi pregressi o 
attuali di scompenso associati a 
cardiopatia strutturale

STADIO  D
Stadio terminale che richiede 
strategie e centri specializzati 

NYHA  I

NYHA  II, III

NYHA  IV



• Stadio A

ALTO RISCHIO DI SCOMPENSO CARDIACO

• Assenza di alterazioni strutturali cardiache

• Assenza di sintomi di scompenso

Pazienti con:

• Ipertensione, diabete mellito, storia familiare di 

cardiomiopatia, etc.

• Farmaci cardiotossici

Zito G B  G Ital Cardiol 2013; 14 (3 Supp 1)



• Stadio B

PRESENZA DI ALTERAZIONI CARDIACHE STRUTTURALI.

• Assenza di sintomi di scompenso

Pazienti con:

• Precedente infarto miocardico, disfunzione sistolica del 

ventricolo sx, valvulopatia asintomatica

Zito G B  G Ital Cardiol 2013; 14 (3 Supp 1)



• Stadio C

Presenza di alterazioni strutturali cardiache note

• Sintomi di Scompenso cardiaco precedenti o in 

corso

Pazienti con:

• Dispnea, affaticabilità, ridotta tolleranza all’esercizio

Zito G B  G Ital Cardiol 2013; 14 (3 Supp 1)



• Stadio D

SCOMPENSO CARDIACO REFRATTARIO

• Necessità di interventi specialistici

Pazienti con:

• Sintomi a riposo nonostante la terapia medica 

massimizzata, ricorrenti ricoveri ospedalieri

Zito G B  G Ital Cardiol 2013; 14 (3 Supp 1)



Pyramid Approach to HF Stages

High Risk for Developing HF
Hypertension

CAD
Diabetes mellitus

Family history of cardiomyopathy

Asymptomatic HF
Previous MI

LV systolic dysfunction
Asymptomatic valvular disease

Symptomatic HF
Known structural heart disease
Shortness of breath and fatigue

Reduced exercise tolerance

Refractory 
End-Stage HF

Marked symptoms at rest
despite maximal 
medical therapy

A

B

C

D

Ospedale

ACC/AHA Guidelines 2001

Territorio



TELEMEDICINA - TELECARDIOLOGIA

Creare percorsi di telemonitoraggio domiciliare per i 
pazienti anziani fragili con malattie dell’apparato 

cardiovascolare per ridurre il sovraffollamento degli 
Ospedali (meno instabilizzazioni) e degli Ambulatori 
ospedalieri e territoriali (meno visite inappropriate)



“Ancora oggi la maggior parte degli studi

pre-clinici, quelli che si effettuano sugli
animali, coinvolgono prevalentemente
maschi, perché le femmine danno risposte
più variabili e quindi complicano le analisi.
E spesso anche negli studi clinici le donne
sono poco rappresentate, con la
conseguenza che si arriva nelle fasi più
avanzate di sperimentazione senza dati
solidi sull’efficacia o sugli effetti collaterali
di un farmaco nella popolazione femminile

“Per troppo tempo le donne sono state
ignorate. Sarebbe ora di cambiare strategia
e, per farlo, non basterà includere le donne
negli studi clinici e nei processi di
farmacovigilanza, ma sarà necessario fare
uno sforzo maggiore: bisognerà analizzare i
dati partendo dalla consapevolezza che
siamo biologicamente, e quindi
farmacologicamente, diversi”

“Nell’era della medicina di

precisione,
paradossalmente si fa
ancora fatica a capire che
uomini e donne
non sono uguali e che il
genere ha un notevole
impatto sulle patologie e
sulla cura”.



Lo Scompenso Cardiaco è una malattia
grave, che può essere prevenuto e 

ridimensionato utilizzando al meglio gli
operatori e le cure disponibili
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