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Il paziente con scompenso cardiaco rappresenta una criticità per il nostro servizio sanitario 
regionale, lo dimostrano i dati dell’Agenas che mettono in evidenza come, per i pazienti con età > 
di 65 anni, il numero dei ricoveri è nettamente superiore alla media nazionale e gli indicatori di 
qualità sono molto distanti dal benchmark. Questi dati dimostrano inappropriatezza dei servizi 
sanitari, incapaci di rispondere ai bisogni di salute in quella fascia di età e per quel tipo di patologia. 

Le principali criticità esistenti in tal senso coinvolgono parimenti il setting assistenziale territoriale, 
nell’ambito del quale le cure primarie occupano un ruolo preminente e quello ospedaliero. Il loro 
superamento è perseguibile da un lato  migliorando le competenze professionali dei medici di 
medicina generale per questa patologia, tramite la formazione, e dall’altro implementando il 
processo di integrazione ospedale -territorio. 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

Migliorare la gestione multi-dimensionale del paziente con scompenso cardiaco cronico riducendo 
il ricorso ad esami, visite e ricoveri impropri, migliorando il riconoscimento precoce della 
patologia, l'aderenza dei trattamenti alle linee guida ed il follow-up integrato tra centri specialistici e 
medicina generale. La continuità assistenziale può essere perseguita solo con l’adeguato supporto 
tecnico-gestionale e la collaborazione degli operatori dei diversi setting assistenziali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

I partecipanti al termine del corso vedranno accrescere le loro conoscenze e competenze riguardo a: 
 
1) appropriatezza nella gestione del paziente con scompenso cardiaco, (secondo le nuove  linee 
guida ), utilizzando al meglio le risorse disponibili,  dovendo ciò essere per i professionisti una 
priorità;  

2) modelli organizzativi di  integrazione e condivisione dei  percorsi di cura e delle  linee guida con 
i cardiologi di riferimento, in modo tale da garantire una presa in carico totale e una vera continuità 
assistenziale nei confronti dei pazienti con scompenso cardiaco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Definizione di Scompenso Cardiaco 
 
 
 
 
Lo Scompenso Cardiaco (SC) o Insufficienza Cardiaca (IC) è una sindrome clinica complessa, 
definita come l'incapacità del cuore di fornire il sangue in quantità adeguata rispetto all'effettiva 
richiesta dell'organismo o la capacità di soddisfare tale richiesta solamente a pressioni di 
riempimento ventricolari superiori alla norma. 
I sintomi principali sono la dispnea e l’astenia, che possono limitare la capacità di esercizio fisico, e 
la ritenzione di liquidi, che può condurre a congestione polmonare e/o splancnica e/o edema 
periferico. 
 Nonostante i progressi delle tecniche di immagine e la crescente disponibilità di test di laboratorio, 
l’anamnesi del paziente e l’esame obiettivo rimangono i cardini essenziali della diagnosi.  
Lo SC può essere esito di malattie del pericardio, del miocardio, dell’endocardio, delle valvole 
cardiache o dei grandi vasi o di alcune malattie metaboliche, ma la maggior parte dei pazienti con 
SC hanno sintomi dovuti ad insufficienza della funzione del ventricolo sinistro (VS). In ogni caso 
SC non è sinonimo di disfunzione ventricolare sinistra, né di cardiomiopatia, anche se entrambe 
queste condizioni possono condurre a scompenso. Lo SC può essere associato con un ampio spettro 
di anormalità funzionali del VS, che possono variare da pazienti con dimensioni normali del 
ventricolo sinistro e preservata frazione di eiezione (FE) ad altri con severa dilatazione del VS e/o 
marcata riduzione della FE. 
 
 
 

 
Dimensioni del problema 

 
 

In tutto il mondo occidentale la prevalenza di scompenso cardiaco è in aumento; alla base di questo 
fenomeno vi è probabilmente sia l’incremento della durata media della vita sia l’aumentata 
sopravvivenza dopo un evento coronarico acuto. Sappiamo infatti che la prevalenza di scompenso è 
correlata all’età e che l’incidenza si raddoppia per ogni decade a partire dai 45 anni e che l’età 
media di diagnosi di scompenso è di 74 anni. La sopravvivenza dopo eventi cardiaci acuti è 
sicuramente molto migliorata, questo comporta la possibilità, nel corso del tempo, di comparsa di 
scompenso in soggetti che in passato non sarebbero sopravvissuti. 
I dati epidemiologici riportano in Europa una prevalenza dell’insufficienza cardiaca (IC) dello 
0,4%-2%, che aumenta con l’età. Il 50% dei malati con IC muore entro 5 anni dalla formulazione 
della diagnosi, il 50% dei soggetti con fase avanzata di malattia (classe NYHA III-IV) entro 1 anno. 
L’età avanzata dei malati (media di 76 anni) e l’alta incidenza di comorbilità sono tra le ragioni 
della prognosi infausta. 
Questa patologia richiede, come facilmente intuibile, un notevole sforzo da parte delle strutture 
sanitarie. I costi per lo scompenso sono stimati intorno a 1,4% dell’intera spesa sanitaria pubblica, 
con il 70% rappresentato dalle spese per ricoveri ospedalieri. Proprio sui ricoveri è necessaria una 
particolare riflessione:  
 
 
 



 
 oltre il 44% dei pazienti ospedalizzati viene nuovamente ricoverato entro sei mesi e di questi 

quasi il 30% più di una volta 
 circa la metà delle ospedalizzazioni interessa soggetti a basso rischio e sarebbe pertanto 

potenzialmente evitabile. 
 
I dati di prevalenza nella popolazione generale, di comorbidità, i dati relativi agli accessi 
ambulatoriali e domiciliari per tale patologia,  delineano un campo di pertinenza proprio della 
Medicina Generale, ma al tempo stesso i dati relativi ai ricoveri ospedalieri  per tale patologia e 
le riospedalizzazioni a breve, nonché il numero di controlli ambulatoriali specialistici con o senza 
indagini strumentali e/o di laboratorio ad esse connessi, ci dicono che molto resta da fare per 
individuare un corretto percorso assistenziale fra territorio e ospedale per il miglior governo clinico 
dello SC. 

 (riferimento: Mangia R, Senni M., Cacciatore G, Del Sindaco G, Pozzi R, Di Lenarda A, Oliva F, 
Clernenza F, Porcu M E’ tempo di organizzare una “nuova” lotta allo scompenso cardiaco? Italian 
Heart Journal Suppl 2003; 4: 232-236 ) 
 

 

 
Il ruolo del MMG 

 
 
 

Non vi è luogo o circostanza in cui il ruolo del MMG non venga definito centrale, ma se si tratta di 
entrare nel dettaglio dei compiti affidati alla Medicina Generale le cose si complicano. 
Se l’insufficiente comunicazione tra l’ospedale e il MMG, principale gestore del paziente con SC, 
pare essere la maggiore criticità nella continuità assistenziale a questi soggetti, molteplici fattori 
sembrano ad essa sottesi: 
- mancata identificazione operativa dei “livelli minimi di assistenza” in medicina generale; 
- relativa marginalità, in termini di prevalenza, dello SC nel lavoro del MMG: mediamente 10-20   
  pazienti contro 250-350 ipertesi, 80-100 diabetici, 40-50 soggetti con distiroidismo; 
- coinvolgimento plurispecialistico per una parte dei pazienti con scompenso, non solo per le   
  copatologie, ma spesso per i diversi aspetti della patologia cardiaca (ambulatorio aritmologia,  
  ambulatorio ischemici, ecc.), con indicazioni terapeutiche e follow-up non sempre coerenti/ 
  coordinati tra loro, che generano confusione nel medico e accentuano la tentazione alla delega  
  totale del paziente; 
- cessazione dell’impegno specialistico quando il malato diviene permanentemente o 
  temporaneamente intrasportabile per eventi intercorrenti: in queste circostante sul MMG ricade  
  l’intero peso della gestione dello scompenso in un soggetto complesso e fragile; 
- sostanziale diversità dei pazienti con SC assistiti prevalentemente o esclusivamente dal MMG dal  
  tipico paziente seguito dalle Cardiologie: età più avanzata, sesso femminile prevalente, almeno la  
  metà con frazione di eiezione conservata, presenza di copatologie rilevanti; 
- forte disomogeneità nella preparazione e nell’interesse dei MMG nei confronti dello SC; 
- ampia variabilità delle forme di organizzazione professionale della medicina generale sul   
  territorio: dalla pratica singola alla medicina di gruppo, alle reti informatiche che attivano audit  
  periodici, con variabile presenza e tipologia di personale di studio. 
 
 



 
 
 
 Nonostante questi problemi, il contributo assistenziale del MMG al percorso gestionale del  
 paziente con SC rimane essenziale poiché questa figura professionale garantisce: 
- la gestione complessiva della salute secondo le esigenze del singolo paziente e delle copatologie; 
- la continuità dell’assistenza nel corso degli anni; 
- l’accesso semplice, immediato e gratuito quando paziente e familiari lo ritengono opportuno; 
- la conoscenza dell’ambiente familiare e sociale del paziente. 
 
 

 

E’ evidente l’importanza di definire in termini concreti ciò che normalmente deve essere svolto 
nell’ambito delle cure primarie. 

 

1) La Prevenzione 

Screening della disfunzione asintomatica del ventricolo sinistro (DAVS) 
Nella storia naturale dello scompenso cardiaco la comparsa dei sintomi e segni caratteristici è 
preceduta da una fase nella quale l’ecocardiografia può già documentare una alterazione della 
contrattilità del ventricolo sinistro (FE ≤ 40%). Anche in questa fase la terapia è in grado di 
modificare favorevolmente l’evoluzione della malattia rallentandone la progressione e 
riducendone la mortalità. Vi sono, quindi, i presupposti per attuare uno screening della disfunzione 
ventricolare asintomatica, sottoponendo periodicamente ad esame ecocardiografico i pazienti a 
rischio di sviluppare uno scompenso cardiaco. Recentemente una Conferenza di Consenso Italiana 
ha individuato i soggetti ad alto rischio di scompenso da sottoporre ad ecocardiogramma (Tab. I) ed 
ha attribuito al MMG il compito di implementare questa procedura (Fig. 1). Considerando che i 
pazienti con cardiopatia ischemica, valvulopatia, cardiomiopatia sono abitualmente sottoposti a 
valutazione ecocardiografica periodica, le categorie di maggior interesse per il MMG sono 
rappresentate dai pazienti con ipertensione arteriosa o diabete mellito. La presenza di un danno 
d’organo pone queste categorie di soggetti in una classe di rischio elevato per scompenso cardiaco e 
rende giustificato il ricorso all’ecocardiografia anche in assenza di sintomi. 

 
 
 
 



FIG. 1: Algoritmo per lo screening della disfunzione asintomatica del ventricolo sinistro (DVSA) 
secondo il documento di consenso delle società scientifiche italiane. 

 

 

 

Considerando le principali cause di scompenso (tab Ia), ci si rende immediatamente conto di cosa 
sia necessario per poterlo prevenire (tabII); dato che le cause di gran lunga più frequenti nella nostra 
realtà sono rappresentate dalla patologia aterosclerotica e dall’ipertensione arteriosa è altrettanto 
evidente come gli interventi previsti non rappresentino null’altro che la normale attività del MMG. 
In altre parole, prevenire lo scompenso significa semplicemente svolgere al meglio i compiti di 
prevenzione CV già contemplati nell’’ambito della normale buona pratica clinica. 

 

Tabella Ia: Cause di scompenso 

Più frequenti Altre cause 
Coronaropatia 
Ipertensione arteriosa 
Valvulopatia 

Infezioni 
Cardiomiopatie (incluse idiopatica ed alcolica) 
Patologie endocrine (soprattutto tireotossicosi) 
Cardiopatie congenite 
Aritmie croniche 
Anomalie genetiche 

 

 



  

Tabella II: Prevenzione dello scompenso cardiaco (modificata da Linee Guida della Regione 
Toscana) 

 Controllo dell’ipertensione secondo le raccomandazioni delle linee guida 
 Trattamento delle dislipidemie secondo le raccomandazioni delle linee guida. 
 Evitare particolari comportamenti, abitudini di vita che aumentano il rischio di sviluppare 
patologia aterosclerotica e diabete mellito. 
 Implementazione delle misure di prevenzione secondaria nei pazienti con malattia 
aterosclerotica nota. 
 Utilizzo di ACE-inibitori in pazienti con vasculopatia aterosclerotica, diabete mellito o 
ipertensione ed associati fattori di rischio cardiovascolare. 
 Controllo della frequenza ventricolare nei pazienti con tachiaritmie sopraventricolari. 
 Trattamento di eventuale distiroidismo. 
 Periodica valutazione clinica della presenza di segni o sintomi di insufficienza cardiaca nei 
soggetti a rischio (anziani, ipertesi, diabetici, soggetti con patologia aterosclerotica). 
 Valutazione ecocardiografica nei pazienti con familiarità per cardiomiopatia o in coloro che 
si sono sottoposti a trattamenti con effetto cardiotossico 

 
 
2) La Diagnosi 

In base alla definizione della Società Europea di Cardiologia si può porre diagnosi di scompenso 
cardiaco se: 

1. vi sono sintomi di scompenso a riposo o durante sforzo e 
2. vi sono segni obiettivi di disfunzione cardiaca a riposo e (solo in caso permangano dubbi) 
3. vi è una risposta alla terapia per lo scompenso 

I sintomi di scompenso cardiaco sono elencati in tab 3. Si può facilmente notare come essi possano 
essere presenti anche in altre patologie; è inoltre opportuno ricordare che fino al 20% dei pazienti 
con disfunzione sistolica ventricolare sinistra (frazione di eiezione < 40%) può essere asintomatico. 
Oltre a raccogliere informazioni sui sintomi è necessario disporre di una completa anamnesi, mirata 
alla presenza sia di patologia CV sia di altra patologia potenzialmente responsabile dei sintomi e dei 
segni . 

 

Tabella III: Sintomi di scompenso cardiaco 

 Dispnea parossistica notturna 
 Ortopnea 
 Dispnea durante sforzo 
 Edema arti inferiori 
 Ridotta tolleranza allo sforzo 
 Astenia e/o confusione inspiegata nell’anziano 
 Nausea, dolore addominale (da congestione epatica) 

 



 

I principali elementi dell’esame obiettivo da ricercarsi sono riportati in tab 4; la loro sensibilità è 
relativamente bassa (migliore per il terzo tono), mentre vi è una buona specificità per l’elevata 
pressione giugulare, la presenza di terzo tono e lo spostamento laterale dell’itto cardiaco ( la loro 
presenza è virtualmente diagnostica in presenza di sintomi di scompenso). 

 

Tabella IV: Segni obiettivi da ricercarsi in caso di possibile scompenso cardiaco 

1. Tachicardia 
2. Irregolarità del ritmo cardiaco 
3. Elevata pressione giugulare 
4. Reflusso ad domino-giugulare 
5. Toni cardiaci aggiunti e soffi 
6. Posizione dell’itto cardiaco 
7. Rantoli polmonari non modificabili con tosse 
8. Edemi arti inferiori 
9. Iposfigmia polsi periferici e soffi carotidei * 

*come segno di patologia aterosclerotica 

Se anamnesi ed esame obiettivo supportano l’ipotesi di scompenso cardiaco è necessario richiedere 
esami strumentali ed ematochimici mirati (tab.V) a rispondere a due domande: si tratta di 
scompenso e se sì quale ne è la causa o la concausa? 

 

Tabella V: Esami da richiedere nel corso dell’iter diagnostico di base 

Esame Informazioni fornite Indicazioni diagnostiche 
ECG Ritmo cardiaco/aritmie 

Ipertrofia VS 
Segni di pregresso IM; 
alterazioni ST/T indicative di 
ischemia 

Scompenso causato/peggiorato da 
tachicardia/aritmie; 
Disfunzione diastolica** 
Coronaropatia e disfunzione 
sistolica 

Ecodoppler cardiaco Disfunzione sistolica, globale o 
segmentaria 
Disfunzione diastolica 
Ipertrofia VS 
Valvulopatia 

Eziologia e gravità della patologia 

Emocromo Anemia Causa/concausa scompenso 
Es. urine Proteinuria; reperti patologici 

sedimento 
Sindrome nefrosica; 
glomerulonefrite 

Creatininemia Valori elevati Sovraccarico di volume da 
insufficienza renale 

Albuminemia Valori ridotti Aumento volume extravascolare 
da ipoalbuminemia 

TSH, FT3, FT4 Valori alterati Iper o ipotiroidismo come 
causa/concausa scompenso 

 



 

**Sintesi sullo scompenso diastolico 

 Lo scompenso cardiaco diastolico è frequente nella pratica clinica (30-50% di tutti gli 
scompensi) 
 Lo scompenso diastolico è più frequente in anziani e donne 
 La diagnosi di scompenso diastolico deve essere considerata in presenza di segni e sintomi 
di scompenso se l’esame ecocardiografico mostra una frazione di eiezione >50%. 
 La valutazione ecocardiografica mirata allo studio della funzionalità diastolica può fornire 
ulteriori elementi utili per la diagnosi; per questo motivo il sospetto diagnostico di scompenso 
deve essere chiaramente indicato nelle richieste e deve indurre un’adeguata refertazione da parte 
dello specialista. 
 La mortalità è 4 volte superiore a quella di soggetti privi di questa patologia. 
 I principi generali della terapia sono: ridurre il sovraccarico di volume, rallentare la 
frequenza cardiaca, controllare la pressione arteriosa, intervenire sull’ischemia cardiaca. 
 L’attuale terapia dello scompenso diastolico è empirica e basata essenzialmente sugli stessi 
farmaci utilizzati per lo scompenso sistolico, con in più la possibilità di utilizzare calcio 
antagonisti non diidropiridinici (Verapamil e diltiazem) per il controllo della FC. 
 La consulenza specialistica può risultare particolarmente utile in caso di dubbi in merito alla 
diagnosi e in caso di difficile controllo dei sintomi. 
 La sintomatologia può essere notevolmente peggiorata da un incremento spiccato della 
pressione arteriosa (soprattutto sistolica) durante sforzo e dall’elevata frequenza cardiaca 
(aritmie, ecc) 
 La prevenzione si basa sul controllo dell’ipertensione arteriosa e sulle altre usuali misure 
preventive nei confronti della patologia aterosclerotica 

 

(riferimento Vasan RS Diastolic heart failure BMJ 2003: 237: 1181-2; Garcia MG Diagnostico y 
guia terapeutica de la insuficiencia cardiaca diastolica Rev Esp Cardiol 2003; 56: 396-406; 
Angeja BG, Grossman W Evaluation and management of diastolic heart failure Circulation 2003; 
107: 659-663) 

 

 

( E’ opportuno ricordare che la sola valutazione della creatininemia può portare ad una sottostima della 
compromissione renale in pazienti anziani. Per questo motivo si consiglia anche di utilizzare la valutazione della 
clearance della creatinina utilizzando la formula di Cockrof e Gault: 

 uomini: (140- età) x peso/ (72x creatininemia in mg/dl) 
 donne: [(140- età) x peso/ (72x creatininemia in mg/dl)] x 0,85 

Un esempio può evidenziare l’utilità di questo approccio: un uomo di 81 anni, 70 Kg, con creatininemia = 1 mg/dl 
apparentemente non presenta compromissione della funzionalità renale, ma la formula evidenzia una iniziale 
insufficienza (filtrato glomerulare 57,3 ml/min); analogamente una donna di 81 anni, 60 Kg, con creatininemia = 
1mg/dl non sembra avere problemi, ma il calcolo fornisce un filtrato glomerulare di 41,7 ml/min.) 

 



 

 

Oltre agli accertamenti sopra elencati può essere utile richiedere colesterolo totale, HDL, trigliceridi 
e glicemia per avere informazioni sul profilo di rischio CV del paziente. Nel caso sia necessario 
valutare la presenza di patologia polmonare nell’ambito della diagnosi differenziale sarà utile 
richiedere RX torace e spirometria. 

Il dosaggio del BNP (Brain Natriuretic Peptide)  o NTproBNP,  può risultare particolarmente utile 
in caso di dubbio diagnostico, in quanto il riscontro di bassi valori rende altamente improbabile la 
presenza di scompenso. Livelli elevati sono associati a ridotta frazione d’eiezione, ipertrofia 
ventricolare sinistra, elevate pressioni di riempimento del ventricolo sinistro e ischemia miocardica 
acuta. Aumenti si verificano anche nell’embolia polmonare acuta e nella BPCO. I livelli di questi 
peptidi sono anche influenzati dalla funzionalità renale, dal peso (livelli minori in obesi), dal sesso e 
dall’età (livelli maggiori in donne di età avanzata). Livelli normali di peptidi natriuretici rendono 
molto improbabile la diagnosi di scompenso, mentre livelli elevati devono essere interpretati nel 
contesto clinico e supportati da segni e sintomi. L’utilità dei peptidi natriuretici è meno studiata per 
lo scompenso con funzione ventricolare sistolica conservata (“diastolico”) e, comunque, in caso di 
scompenso, tendono ad essere meno elevati rispetto alla scompenso “sistolico”.  

L’utilità dei peptidi natriuretici consiste quindi nell’escludere la presenza di scompenso (valori 
normali), mentre sono solo di supporto nell’affermarne la presenza : 

 

 Peptidi Natriuretici  

   

BNP < 100 pg/mL 
NT-proBNP < 400 pg/mL 

↓ 
SC improbabile 

BNP < 100-200 pg/mL 
NT-proBNP < 400-2000 pg/mL 

↓ 
Diagnosi incerta  

BNP > 400 pg/mL 
NT-proBNP > 2000 pg/mL 

↓ 
Sc probabile  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dalle linee guida della società europea di cardiologia ESC - 2008 
 
 

Una sintesi della gestione della diagnosi di scompenso in medicina generale è riportata nella 
 

Flow-chart: dal sospetto diagnostico alla diagnosi 

 

 

 

Classificazione 

 
 
Una volta posta diagnosi di scompenso può essere utile valutare il grado di compromissione 
funzionale del paziente, pur ricordando che questa valutazione, in parte soggettiva, non è 
necessariamente correlata alla compromissione della funzione ventricolare. 
Fra le classificazioni di maggiore utilità a fini clinici dello SC si possono trovare sia quella in stadi della 
ACCF/AHA ( tab. 6) sia quella funzionale della New York Heart Association (NYHA) (tab. 6a). 
 La classificazione in stadi della ACCF/AHA pone l’accento sullo sviluppo e la progressione della malattia 
mentre la classificazione NYHA sui sintomi e sulla capacità di esercizio fisico, permettendo la 
comunicazione tra specialista e MMG.  



 

 
 
TabellaVI: Classificazione ACCF/AHA 
 
Stadio A: Alto rischio di sviluppare SC per la presenza di condizioni predisponenti ma assenza di anomalie 
strutturali o funzionali del cuore e nessun sintomo. 
Stadio B: Malattia cardiaca strutturale ma senza segni o sintomi di SC 
Stadio C: Malattia cardiaca strutturale con precedenti o attuali sintomi di SC 
Stadio D: Malattia cardiaca strutturale con SC refrattario che richiede interventi specializzati 

Tabella VIa: Classificazione NYHA 

 Classe I: nessuna limitazione: l’attività fisica abituale non provoca astenia, dispnea o 
palpitazioni (si tratta quindi di pazienti con scompenso divenuti asintomatici grazie alla terapia) 
 Classe II: lieve limitazione dell’attività fisica: benessere a riposo, ma l’attività fisica 
abituale provoca affaticamento, dispnea, palpitazioni o angina 
 Classe III: grave limitazione dell’attività fisica: benessere a riposo, ma attività fisiche di 
entità inferiore a quelle abituali provocano sintomi  
 Classe IV: incapacità a svolgere qualsiasi attività senza disturbi: i sintomi di scompenso 
possono essere presenti anche a riposo, con aumento dei disturbi per ogni minima attività 

Rapporto fra le due classificazioni 

 

 

(riferimenti: Remme WJ, Swedberg K; Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic 
Heart Failure, European Society of Cardiology. Guidelines for the diagnosis and treatment of 
chronic heart failure. Eur Heart J 2001;22:1527-1560 ; New Zealand Heart Foundation A; 
ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure, 2013 http://www.nzgg.org.nz/; The 
National Collaborative C center for Chronic Conditions NICE Guideline Chronic Heart 
Failure http://www.nice.org.uk/) 

 

 

http://www.nzgg.org.nz/
http://www.nice.org.uk/


 

 

 3) La Terapia 

 

Lo scopo della terapia è quello di ridurre la mortalità e di migliorare la qualità di vita soprattutto 
attraverso il controllo dei sintomi. In base alle evidenze attualmente disponibili le strategie 
terapeutiche necessarie per raggiungere questi due obiettivi non sempre coincidono; ad esempio, un 
dosaggio di ACE-inibitore sufficiente per controllare i sintomi potrebbe essere inadeguato per 
assicurare la maggior riduzione possibile della mortalità. 

  
 Terapia non farmacologica 

 Esercizio fisico: l’argomento deve essere affrontato nel corso degli incontri con il paziente 
(e eventualmente con i familiari). E’ consigliata un’attività fisica aerobica regolare 
(passeggiare, andare in bicicletta, ecc.), confortevole per il paziente; in caso di scompenso 
moderato/grave può essere opportuna valutazione specialistica ed impostazione di un 
programma personalizzato con supervisione. Pur in assenza di dati precisi, l’attività sessuale 
non è controindicata. 
 Controllo del peso:è opportuno ridurre il sovrappeso; in caso di obesità che non risponde ai 
provvedimenti usuali e in caso di obesità grave è indicata la consulenza specialistica. 
 Astensione dal fumo:deve essere perseguita con decisione eventualmente utilizzando centri 
antifumo 
 Consumo di alcolici:è consentito in quantità moderata (1/2-1 bicchiere di vino al pasto); 
ovviamente in caso di cardiopatia alcolica (certa o possibile) è necessaria l’astinenza totale. 
 Riduzione del consumo di sodio: dovrebbe limitarsi a 2 gr/die e, comunque, non superare i 
3 gr/die (2 gr equivalgono a circa mezzo cucchiaino da té); in caso di scompenso non grave 
può essere utile ridurre gradualmente (settimane/mesi) il consumo per limitare problemi di 
palatabilità dei cibi. 
 Consumo di liquidi:è opportuno evitare l’eccessivo consumo di liquidi, ma le restrizioni 
sono opportune solo in caso di scompenso grave e di iponatriemia 

 
  
  

Terapia farmacologica 
 
 
Scompenso con funzione sistolica compromessa 
ACE-inibitori e beta-bloccanti restano i capisaldi della terapia dello scompenso cardiaco con 
funzione sistolica compromessa. Essi, infatti, insieme ai sartani, agli anti-aldosteronici e alla 
associazione di vasodilatatori arteriosi e venosi (idralazina e nitrati), hanno dimostrato di poter 
modificare la storia naturale della malattia riducendone mortalità e morbosità (Tab. VI). 
La Consensus Italiana 1 attribuisce al MMG un ruolo importante nella gestione del paziente 
ambulatoriale oligosintomatico, compresa l’impostazione della terapia farmacologica, soprattutto 
nell’approccio iniziale (Fig. 3). Questo e basato sulla somministrazione di ACE-inibitori (o sartani 
indicati per lo scompenso cardiaco se gli ace-inibitori non sono tollerati) a dosi crescenti fino al 
dosaggio massimo tollerato. A questa terapia di fondo possono aggiungersi eventualmente i  



diuretici, in presenza di sintomi di congestione, e la digitale nel caso vi sia FA con frequenza 
ventricolare elevata. Anche la somministrazione dei beta-bloccanti, farmaci ancora oggi 
relativamente sotto-utilizzati, puo essere iniziata dal MMG nei pazienti clinicamente stabili. Anche  
quando i beta-bloccanti sono prescritti dallo specialista, il medico di famiglia e necessariamente 
coinvolto nel monitoraggio della fase di titolazione che prevede il controllo frequente dello stato 
clinico generale, del peso corporeo, della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, della 
funzione renale ed una adeguata informazione del paziente sugli aspetti peculiari di questa terapia. 
 
 
Scompenso con frazione di eiezione preservata 
 

A differenza dello scompenso sistolico, non esistono per questa condizione terapie di comprovata 
efficacia. Si ritiene, tuttavia, che questi pazienti possano trarre beneficio controllando in modo 
ottimale la pressione arteriosa, per favorire la regressione della ipertrofia del ventricolo sinistro, 
trattando i sintomi della congestione, riducendo l’eventuale tachicardia, mantenendo il più a lungo 
possibile il ritmo sinusale e la contrazione atriale 
 
 

 



 

Fig. 3 Algoritmo per la terapia farmacologica, secondo il documento di consenso 

 

 

 
Procedure invasive 
 

I pazienti con scompenso cardiaco possono beneficiare di svariate procedure invasive: 
elettrostimolazione (pace-maker), rivascolarizzazione miocardica, chirurgia valvolare, 
ultrafiltrazione, fino all’assistenza meccanica (cosiddetto “cuore artificiale”) e al trapianto cardiaco. 
Accenniamo in particolare a due procedure di piu frequente utilizzazione e che pertanto possono 
maggiormente interessare il MMG. 
 
Resincronizzazione cardiaca (cardiac resynchronisation therapy with a pacing device, CRT-P) 
 
La compromissione della funzione di pompa che caratterizza lo scompenso cardiaco può essere 
dovuta,oltre che ad anomalie strutturali del cuore, ad una alterazione della sincronia di contrazione 
tra atri e ventricoli. Tale condizione può essere rivelata da un prolungamento della durata del QRS e 
dalla presenza di dissinergie documentabili con l’ecocardiografia. I pazienti con evidenza di  
asincronia di contrazione possono trarre beneficio dall’impianto di uno speciale pacemaker che, 
ripristinando un normale sincronismo tra le camere cardiache, è in grado di migliorare l’efficienza 
contrattile del cuore. 
Gli elettrodi sono posizionati nell’atrio destro, nel ventricolo destro e nel seno coronarico (per 
stimolare il ventricolo sinistro): in tal modo è possibile eliminare un eventuale ritardo di conduzione 
tra atri e ventricoli e nello stesso tempo recuperare il sincronismo tra i due ventricoli. Lo stesso 
apparecchio può essere anche dotato della funzione di defibrillatore (CRT-D). La terapia di 
resincronizzazione cardiaca è in grado di migliorare la tolleranza allo sforzo, la qualità della vita e  



 
 
la prognosi in termini di morbosità e mortalità. Essa è indicata nei pazienti che soddisfano tutti i 
seguenti criteri: 
• sintomatologia medio-severa (Classe NYHA III-IV); 
• ritmo sinusale con una durata del QRS ≥ 150 msec o durata del QRS tra 120 e 150 msec associata 
ad alterazioni della sincronia di contrazione evidenziate con ecocardiografia; 
• frazione di eiezione del ventricolo sinistro ≤ 35%; 
• trattamento farmacologico ottimizzato. 
 
Defibrillatore impiantabile 
I pazienti con dilatazione del ventricolo sinistro e frazione di eiezione particolarmente 
compromessa (≤ 35%) possono andare incontro ad aritmie ventricolari potenzialmente fatali. Ne 
consegue una mortalità più elevata per un maggior rischio di morte improvvisa, oltre che di 
progressione del deficit emodinamico. In questi pazienti e possibile impiantare un dispositivo 
simile ad un pacemaker (implantable cardioverter defibrillator, ICD) i cui elettrodi sono in grado di 
registrare continuamente l’attivita elettrica del cuore ma anche di somministrare uno shock elettrico 
nel caso in cui venga registrata una aritmia potenzialmente fatale. I defibrillatori impiantabili 
possono essere utilizzati sia in pazienti che hanno già subito una aritmia ventricolare grave 
(prevenzione secondaria) sia nei pazienti ad alto rischio di svilupparla (prevenzione primaria). 
 
 
 
4) Il Follow-up 

Questa fase inizia immediatamente dopo aver stabilito la diagnosi di scompenso. Gli obiettivi da 
conseguire sono 

 creare l’alleanza terapeutica tra paziente-medici e care-giver (se presenti) 
 ottimizzare la terapia 
 prevenire/trattare precocemente il peggioramento/riacutizzazione dello scompenso  

 
Alleanza terapeutica 
Si tratta di un momento fondamentale, premessa indispensabile all’utilizzo corretto della terapia 
(compliance, raggiungimento dei dosaggi ottimali, ecc), alle modifiche dello stile di vita e alla 
capacità di riconoscere precocemente i segni e sintomi di peggioramento. Come sempre in medicina 
generale, un elemento di grande utilità è rappresentato dalla possibilità di incontri ripetuti nel 
tempo, per cui i punti fondamentali potranno essere affrontati un poco per volta e potranno essere 
verificati/ripresi più volte. Un altro vantaggio è rappresentato dalla conoscenza dell’ambiente 
familiare, sociale e culturale del paziente, per cui dovranno essere adattati alle reali 
necessità/possibilità non solo i messaggi educativi, ma gli stessi obiettivi educazionali ed 
organizzativi. In ogni caso è necessario lasciare indicazioni scritte. A titolo di esempio si riportano i 
consigli per il paziente elaborati dalla SIMG (www.simg.it/areacv ) 

 

 

 

http://www.simg.it/areacv


 

Consigli al paziente con scompenso cardiaco 

Il peso, l’alimentazione e l’esercizio fisico 
Il medico vi indicherà se è necessario ridurre il peso. Anche se è un obiettivo non facile da 
raggiungere, non è impossibile. Perdere peso vi farà sentire molto meglio, vivere più a lungo e, a 
volte, potrà consentire anche di ridurre l’uso di farmaci. Utilizzate cibi che contengono poco sale; 
cucinate con poco sale e non aggiungetene dopo la cottura. Abituativi gradualmente (alcuni mesi) a 
“non salare”. 
Un regolare esercizio fisico è molto utile: abituatevi a camminare almeno mezz’ora tutti i giorni.  
Se desiderate praticare uno sport, parlatene prima con il medico per stabilire se e come è adatto a 
voi.  
I viaggi e le vacanze 
Di regola le cure vanno proseguite sempre, anche in vacanza (ricordatevi di portare le vostre 
“pillole”). 
Se prevedete climi molto caldi (questo può accadere d’estate anche a casa) chiedete al medico se 
dovete modificare l’uso dei farmaci e seguite le sue indicazioni. Solo in casi molto particolari i voli 
aerei o i soggiorni in montagna possono causare problemi: se avete dei dubbi chiedete al medico 
 
I farmaci 
I farmaci servono sia a farvi sentire meglio già ora sia a garantirvi un futuro migliore. 
Devono essere assunti con regolarità, come prescritto dal medico: rispettate i tempi e le quantità che  
vi sono stati indicati. 
Nel caso abbiate dei dubbi, di qualsiasi genere, non esitate a chiedere spiegazioni. 
Se i farmaci vi causano problemi parlatene subito con il medico (direttamente o per telefono), ma 
non interrompete di vostra iniziativa la cura: si troverà una soluzione che riduca i disagi e che, 
contemporaneamente, tuteli la vostra salute. 
I farmaci sono stati scelti in base alle vostre caratteristiche e ai vostri bisogni: non fate ciò che 
suggeriscono amici, conoscenti e parenti, ma chiedete al medico. 
 
Vaccinazioni 
Le malattie infettive possono causare peggiorare la funzionalità del vostro cuore. 
Vaccinatevi ogni anno per l’influenza ed effettuate eventuali altre vaccinazioni proposte dal vostro 
medico. 
 
I controlli dal medico e gli esami del sangue 
Il medico vi indicherà quando effettuare visite ed esami periodici; questi controlli sono indispensabili per 
curarvi al meglio. 
Non “saltate” i controlli e ricordatevi di comunicare al medico i risultati degli esami anche quando “normali” 
Se avete problemi ad effettuare esami o visite fatelo presente al medico. 
 
Cosa controllare sempre da soli 
Voi vi conoscete meglio di chiunque altro e meglio di chiunque altro vi potete controllare. 
Controllate il peso almeno una volta al mese e segnate il valore su un apposito quaderno (o altro); il 
peso potrà essere controllato più frequentemente (anche tutti i giorni) in casi particolari che 
verranno però indicati dal medico. 
Controllate se le gambe sono gonfie. 
Identificate una vostra attività abituale e sempre uguale che non vi causa mancanza di respiro (es:  
 



salire un piano di scale, andare da casa vino al negozio del panettiere, ecc) In questo modo potrete 
valutare se vi è un peggioramento: vi manca il fiato o siete stanchi per attività che prima venivano 
svolte senza problemi. 
 
Quando contattare il medico  
Il medico va contattato se notate che 

 vi manca il respiro o vi sentite stanchi per attività svolte prima senza alcun problema 
 vi manca il respiro o vi infastidisce una tosse secca quando vi coricate 
 il peso aumenta nel giro di pochi giorni 
 le gambe o i piedi si gonfiano 
 compare febbre 
 vi sembra che il cuore batta in modo non regolare o, comunque, più velocemente del solito  

Quando contattare il 118 
Si deve contattare il 118 (emergenza) quando 

 compare un’improvvisa ed intensa mancanza di respiro 
 compare un’improvvisa e grave mancanza di forze 
 compare un improvviso dolore od un peso al torace o “allo stomaco” 
 vi è uno “svenimento” 

 

E’ utile ricordare anche l’opportunità di fornire un pro-memoria scritto (e ben leggibile) con le 
terapie (farmaco, dose, orario), istruendo il paziente a lasciarlo in un posto ben visibile (anche per il 
medico di continuità assistenziale). In caso di dubbio sulle possibilità di corretta assunzione è 
necessario assicurare l’aiuto di un care giver e/o l’utilizzo di dispenser (anche artigianali). 

 
 
Prevenire il peggioramento dello scompenso 
 
La prevenzione del peggioramento dello scompenso è essenziale sia per migliorare la qualità di vita 
del paziente e dei familiari, sia per ridurre il numero dei ricoveri ospedalieri. Le cause di 
peggioramento sono riportate in tab. VII.  Le più frequenti nella pratica della medicina generale 
sono la ridotta compliance, l’inosservanza dello stile di vita adeguato, l’uso di farmaci che possono 
peggiorare lo scompenso e l’inadeguata terapia antipertensiva; si tratta quindi di situazioni 
prevenibili o che permettono interventi precoci. Anche in questo caso l’ informazione e la 
responsabilizzazione del paziente e/o dei caregivers è fondamentale. In particolare è indispensabile 
che sia chiaro perché debbono essere assunti i farmaci, l’importanza dell’adesione alla terapia e 
come comportarsi in caso di comparsa di possibili effetti collaterali. Assolutamente indispensabile è 
la capacità di riconoscere (o, perlomeno, sospettare) segni e sintomi di peggioramento e sapere poi 
quale comportamento tenere a seconda delle circostanze. Deve essere assolutamente chiaro chi e 
come avvertire (MMG, medico di continuità assistenziale, 118). In caso di pazienti/caregivers 
particolarmente affidabili è anche possibile concordare un’iniziale modifica “autonoma” della 
terapia, in attesa di contattare il medico; in particolare si può stabilire un aumento della dose di 
diuretico (solitamente raddoppio) in caso di segni di ritenzione idrica (edemi, lieve dispnea, 
aumento del peso) o la riduzione della terapia in caso di disidratazione e/o ipotensione sintomatica. 
Ovviamente, le istruzioni dovranno essere chiare , circostanziate e, soprattutto, verificate per quanto 
riguarda l’esatta comprensione (meglio sempre lasciare un pro-memoria scritto). 
 



Tabella VII. Cause più frequenti di peggioramento dell’insufficienza cardiaca 

Non cardiache  

 Mancata osservanza del regime prescritto (sale, liquidi, farmaci) 
 Farmaci di recente prescrizione (antiaritmici diversi dall’amiodarone, beta-bloccanti, 
farmaci antiinfiammatori non steroidei, cortisonici, verapamil, diltiazem, antidepressivi 
triciclici, litio) 
 Abuso di alcool 
 Disfunzione renale (uso eccessivo di diuretici) 
 Infezione 
 Embolia polmonare 
 Disfunzione tiroidea (ad es. amiodarone) 
 Anemia (emorragia occulta) 
 Ipertensione arteriosa non controllata 

 

Cardiache 

 Fibrillaziione atriale 
 Altre aritmie sopraventricolari e ventricolari 
 Bradicardia 
 Comparsa o peggiormaneto di rigurgito mitralico o tricuspidale 
 Ischemia miocardica (frequentemente asintomatica) o infarto miocardico 
 Eccessiva riduzione del pre-carico (diuretici + ACE-inibitori) 

 
 
 
Se escludiamo il periodo post-dimissione,  in generale si possono consigliare in condizioni di 
compenso e stabilità clinica (tab. VIII), controlli: 
 

 ogni 3-4 mesi per i soggetti in classe NYHA I e II 
 ogni 2 mesi per quelli in classe NYHA III 
 per i pazienti in classe NYHA IV i controlli saranno personalizzati, così come nel caso 

di instabilità indipendentemente dalla classe NYHA 
 
 
 
Tab VIII.  Indicatori di stabilità clinica dello scompenso (modificata da linee guida Regione 
Toscana) 

 Capacità di attività uguale o migliorata dall’ultima visita 
 Nessuna evidenza di congestione (assenza di ortopnea o edema) 
 Assenza di angina o presenza di angina stabile da sforzo 
 Assenza di sincope o di aritmie ricorrenti 
 Bilancio dei liquidi stabile con aumento della dose di diuretici non più spesso di una volta la         
settimana 
 Pressione sistolica > 80mmHg, assenza di sintomi da ipotensione ortostatica 
 Nello scompenso cardiaco diastolico controllo della ipertensione. 



 FC in ritmo sinusale < 85 bpm a riposo o in fibrillazione atriale < 85 a riposo o < 110 con 
attività di routine. 
 Funzione renale stabile, 
 Sodiemia stabile generalmente >134 mg/L 
 Controllo dell’iperglicemia in pazienti diabetici senza episodi di ipoglicemia. 
 Assenza di anemia rilevante 
 Controllo e stabilità asma/BPCO 

 
 
In occasione delle visite sarà necessario indagare in merito alla sintomatologia, allo stile di vita, 
all’uso di farmaci non cardiologici, anche da banco, e sulla comparsa di eventuali altre patologie; 
bisognerà verificare la compliance terapeutica ed eseguire un esame obiettivo di base (PA, polso, 
peso, ricerca edemi periferici, auscultazione cuore e torace, valutazione dei vasi venosi del collo e 
del reflusso ad domino-giugulare). Annualmente l’esame obiettivo andrebbe integrato con la 
valutazione dei polsi periferici. La richiesta di esami ematochimici (tipo e frequenza) dipende dalle 
necessità relative alla terapia ed alla eventuale presenza di problemi specifici. Pur in assenza di 
studi in merito, può essere consigliato eseguire annualmente un ECG, mentre la ripetizione 
dell’ecocardiogramma è da riservarsi ai casi in cui vi sono modificazioni della situazione clinica 
e/o in cui i risultati possono modificare la gestione del paziente. 
 
 
 
 
 

Audit clinico 
 
 
La complessità della gestione dei pazienti con scompenso cardiaco rende necessario attuare 
periodicamente procedure di audit finalizzate a monitorare e migliorare la qualità dell’assistenza.  
La possibilità di verificare la qualità del proprio operato non è ancora entrata nella routine della 
medicina generale italiana, anche se non si tratta di una novità, soprattutto per i paesi anglosassoni. 
Questi controlli sono particolarmente importanti per patologie potenzialmente pericolose, 
impegnative e costose come lo scompenso cardiaco, rappresentando una garanzia professionale per 
il medico, il paziente e per la società nel suo complesso. Con gli attuali software utilizzati in MG è 
possibile verificare periodicamente e con minimo sforzo la propria attività .  
Nella Tabella IX sono riportati alcuni indicatori relativi agli aspetti di particolare interesse per la 
Medicina Generale, tratti dai documenti della Società Italiana di Medicina Generale 

  

 

 

 

 

 



 

 Tab. IX  Indicatori e standard di qualità nella gestione dello scompenso cardiaco in Medicina 
Generale (dal sito simg www.simg.it/areacv) 

 

 

Quanto proposto nella tabella IX  è inteso come: 

1. strumento utilizzabile direttamente per verifiche volontarie individuali o di gruppo 
2. base di discussione per progetti formali di verifica di qualità in medicina generale.  

Gli indicatori di qualità non debbono mai essere utilizzati in modo impositivo e/o burocratico e/o 
acritico, ma debbano far parte sempre di un percorso concordato e condiviso di miglioramento 
professionale.  

(riferimenti: LG precedentemente citate; sito simg, McAlister FC, Murphy NF, Simpson CR, 
Stewart S, MacIntyre K, Kirkpatrik R, Chalmers J, Redpath A, Capewell S, MacMurray JJV 
Influence of socioeconomic deprivation on the primary care burden and treatment of patients with a 
diagnosis of heart failure in general practice in Scotland: population based study BMJ 2004 ; The 
immediate discharge document SIGNwww.sign.ac.uk; Opasich C, DeFeo S, Barbieri M, Majani G 
Qualità dell’assistenza nellos compenso cardiaco terminale: una riflessione “multidisciplinare2 
Ital Heart J Supp 2003; 4: 112-118) 

http://www.simg.it/areacv
http://www.sign/


 

Situazioni particolari 

 

 La dimissione dall’ospedale 

Il momento della dimissione rappresenta un passaggio delicato per il paziente e può avere 
ripercussioni importanti sul rapporto tra malato e medici e tra specialista e MMG. Sarebbe 
auspicabile che, a livello locale, le procedure di dimissione venissero discusse e concordate tra 
reparto e MMG e verificate periodicamente. Questo processo può essere enormemente favorito 
dalla definizione dei rispettivi ruoli/competenze, delle modalità di interazione e dalla possibilità da 
parte del MMG di garantire controlli di qualità sul proprio operato. Sicuramente il contatto diretto 
tra MMG e specialista rappresenta la modalità ideale di collaborazione, ma non è praticabile nella 
realtà se non per i casi più gravi e complessi. Assume quindi grande importanza per la 
comunicazione la lettera di dimissione, che non può rappresentare mai un semplice atto burocratico, 
ma deve essere concepita e realizzata come uno strumento per consentire la continuità assistenziale, 
ottimizzare la gestione del paziente e favorire l’alleanza terapeutica tra malato, specialista e MMG. 
Le caratteristiche di base della lettera di dimissione sono riportate nella tab. XII; nell’ambito delle 
sopra citate iniziative locali sarebbe opportuno definirne un modello condiviso. 

Tab. XII Caratteristiche della lettera di dimissione  

Elementi di carattere generale Elementi specifici per il paziente con scompenso 
Diagnosi alla dimissione 
Terapia consigliata alla dimissione 
Problemi attivi al momento della dimissione 
Procedure terapeutiche effettuate durante il 
ricovero 
Complicazioni eventuali insorte durante il 
ricovero 
Elementi di rilievo (medicaci e/o sociali) al 
momento della dimissione 
Consulenze ed esami effettuati durante la degenza 
Informazioni circa la programmazione del follow-
up 
Accordi con i servizi sociali 
Prognosi 
Capacità funzionale 

Tipo di scompenso ed eventuale causa 
(eziologia/peggioramento) 

 indicazioni circa l’opportunità di aumentare 
i dosaggi dei farmaci consigliati alla 
dimissione 
 motivazione dell’eventuale non 
prescrizione di farmaci raccomandati dalla LG 
 indicazione e motivazione di eventuali 
visite specialistiche/esami di controllo 
 segnalazione di problemi che potrebbero 
ostacolare la compliance e/o favorire la 
riacutizzazione della malattia 
 segnalazione della opportunità di controlli 
ravvicinati post dimissione nei soggetti ad alto 
rischio di re-ospedalizzazione 
 segnalazione degli interventi educativi 
effettuati 
 segnalazione di eventuali valutazioni in 
merito alla presenza di depressione e/o di 
deficit cognitivi 

 nominativo (i) e telefono del medico (i) da 
contattarsi in caso di necessità da parte del 
MMG 

 
 



 
Questo modello di collaborazione tra ospedale e territorio dovrebbe modificare il ruolo, solitamente 
piuttosto “passivo”, del MMG dopo la dimissione. L’attuale realtà vede troppo spesso la chiamata a 
domicilio (più raramente la visita in ambulatorio) allo scopo di “prescrivere la nuova cura e far 
vedere le carte” in attesa della visita specialistica, solitamente programmata dall’ospedale.  
Questa situazione presenta aspetti potenzialmente molto negativi: 

1. relega il MMG al ruolo di trascrittore, senza per altro garantire una fonte alternativa di 
assistenza 
2. ostacola la gestione “dinamica” dello scompenso, intesa come necessità di adeguare/adattare 
la terapia alle variazione nel tempo della malattia 
3. non facilità la collaborazione tra specialista e MMG, 
4. espone il paziente ai rischi di ospedalizzazioni precoci e ripetute. 

Quest’ultimo punto è di particolare rilevanza: i ricoveri ripetuti sono molto frequenti, soprattutto nei 
primi mesi dalla dimissione, e sono in larga parte prevenibili. E’ quindi necessario che, soprattutto 
per i soggetti potenzialmente instabili, vi sia un’adeguata sorveglianza e, soprattutto, educazione. 
Idealmente, quindi, questi soggetti dovrebbero essere segnalati dalla lettera di dimissione (vedi 
sopra) in modo che il MMG effettui controlli ravvicinati e verifichi la possibilità di collaborazione 
del malato e dei care-givers. Bisogna anche pensare ai periodi “coperti” dalla continuità 
assistenziale, anche se la capacità di riconoscere precocemente un possibile peggioramento da parte 
del paziente dovrebbe rendere eccezionale la necessità d’intervento della “guardia medica”. E’ 
quindi indicato, in questi casi, lasciare una breve relazione scritta a disposizione del collega, in 
modo da agevolare il suo intervento e, spesso, evitare ricoveri non indispensabili. Vale la pena di 
ricordare che i pazienti socialmente ed economicamente meno favoriti sono particolarmente a 
rischio e meritano quindi attenzioni e controlli più frequenti. 

 

L’assistenza al domicilio 

 

Più che la gravità dei sintomi cardiologici sono l’età avanzata dei pazienti con scompenso e la 
frequente co-morbidità a rendere necessaria l’assistenza al domicilio. I casi che richiedono un 
livello elevato di assistenza per la patologia cardiologia sono pochi e richiedono un approccio 
individualizzato anche in relazione alla realtà locale. La grande maggioranza dei pazienti seguiti 
sempre (o quasi sempre) a casa richiedono quindi un normale follow-up, sia pur caratterizzato da 
maggiori difficoltà organizzative, che verranno variamente affrontate anche a seconda delle 
disponibilità di risorse (presenza di familiari, disponibilità di assistenza infermieristica, ecc). Come 
già detto, trattandosi di soggetti anziani, con pluripatologia, la terapia e il follow-up dovranno tener 
conto della situazione globale e, se necessario, essere ridimensionati in relazione ad obiettivi 
consoni ai desideri ed alle condizioni generali del paziente. 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

Il paziente “terminale” 
 
 

Anche per lo scompenso cardiaco può essere presente una fase di “terminalità”, dove i tentativi di 
terapia “eroica” non hanno più senso e l’assistenza ha lo scopo di alleviare sofferenze e disagi al 
paziente ed ai familiari nell’ultimo periodo di vita. Ormai non si tratta di un’esperienza rara nella 
storia professionale dei MMG, per questo è opportuno un breve commento. La tentazione di 
delegare interamente la gestione del problema all’ospedale può essere forte: ci si può sentire 
inadeguati professionalmente, può sembrare naturale inviare il paziente là dove era stato assistito 
in modo intensivo nei mesi precedenti, vi possono essere timori e ansia da parte del paziente e dei 
familiari, ecc. In realtà le cure palliative per il paziente con scompenso non differiscono 
sostanzialmente da quelle del paziente neoplastico, per le quali il MMG ha maggior confidenza; 
anche qui l’obiettivo è assicurare un ambiente sereno, sicuro e confortevole, limitando disagi e 
sintomi ( dispnea, dolore, nausea, conseguenze della limitata possibilità di movimento, ecc.). 
Sicuramente importante è la transizione dall’ospedale al domicilio, che non deve essere un 
momento di abbandono per malato e familiari, ma un passaggio in cui tutti gli operatori (specialisti, 
infermieri, MMG) sono presenti e garantiscono la loro presenza (se necessario) e, soprattutto, la 
continuità ed il supporto di un gruppo che lavora insieme. 
La difficoltà di identificare la fase terminale dell’IC è la causa del rallentamento dell’attivazione 
delle Cure Palliative e della sospensione di trattamenti invasivi o aggressivi.  
 
 
La difficoltà prognostica può essere anche legata ai limiti della classificazione funzionale NYHA; 
in questi casi aiuterebbe di più e meglio la classificazione nordamericana, che include nello stadio 
D i malati con IC refrattaria, che richiedono interventi particolari. 
L’approccio al malato con IC dovrebbe essere compreso in tre grandi fasi: 
1. Stadio 1 (NYHA I-II) – fase della gestione della patologia. Fase di gestione della patologia, 
dalla diagnosi alla terapia. I malati devono essere informati chiaramente su tutto 
quello che concerne la loro malattia, la diagnosi, le prospettive terapeutiche attuali e future e la 
prognosi, e devono essere supportati a iniziare a formulare una pianificazione anticipata e condivisa 
del percorso di cura. 
2. Stadio 2 (NYHA III-IV) – fase di supporto e palliativa. Fase caratterizzata da ripetute 
ospedalizzazioni e necessità di terapie e supporti avanzati. L’obiettivo di questa fase deve essere il 
controllo dei sintomi e della qualità di vita con approccio multidisciplinare e olistico. In questa fase 
possono rendersi necessarie nuove discussioni, più approfondite, con il malato, la famiglia, 
relativamente all’attuale stadio di malattia, alla variazione della prognosi e alla rivalutazione 
condivisa delle opzioni terapeutiche. 
3. Stadio 3 (NYHA IV) – fase terminale. Fase nella quale permangono/compaiono disfunzione 
renale, ipotensione, edemi refrattari, astenia, dispnea e cachessia. L’obiettivo deve  essere il 
controllo di sintomi e bisogni globali. In questa fase si deve focalizzare la discussione sulle cure di 
fine vita e favorirne l’implementazione fornendo supporto pratico ed emotivo al malato e alla 
famiglia. 
 
I dispositivi impiantabili. 
Il numero di impianti di pacemaker (PM) e defibrillatori (ICD) nel mondo, con eventuale supporto 
biventricolare per il trattamento dell’insufficienza cardiaca, e in progressivo aumento. E’ quindi 
ormai piu che attuale la problematica concernente la loro disattivazione nei malati con grave 
deterioramento delle condizioni cliniche generali e alla fine della vita.  



 

 

La collaborazione con gli specialisti e l’ospedale 

Per la miglior gestione dello scompenso cardiaco è necessaria la collaborazione tra specialista e 
MMG, sia pur con intensità e modalità differenti a seconda delle condizioni del paziente. Per questo 
motivo è necessario che siano chiare e condivise le indicazioni alla consulenza (tab.9) ed al 
ricovero(tab.10). Per quanto riguarda le richieste di consulenza, è opportuno che vi sia una struttura 
di riferimento che offra garanzie di uniformità di approccio e trattamento allo scompenso cardiaco, 
in modo che il paziente (e il MMG) ricevano risposte sempre tra loro coerenti e, comunque, non 
confondenti (es. cambio di “marca” dei farmaci, indicazioni contrastanti in merito ad esami da 
eseguire, ecc.). Come sempre la richiesta di parere specialistico deve riportare i quesiti e/o i 
problemi da affrontare ed essere supportata da informazioni adeguate (terapia in corso, esami 
precedenti, ecc.). 

Forse più che in altre circostanze questo aspetto è fondamentale per assicurare al paziente la 
gestione coerente e continuativa dell’assistenza e per instaurare un rapporto di fattiva 
collaborazione tra specialista e MMG. Bisogna infatti ricordare che, al momento, non vi è una 
chiara definizione dei compiti del MMG nei confronti del paziente con scompenso (anche se vi 
sono proposte in questo senso) e, nella pratica attuale, vi sono variazioni notevoli, trovandosi MMG 
in grado di gestire autonomamente quasi ogni aspetto dello scompenso mentre altri delegano 
completamente allo specialista. In questa situazione può essere difficile per il consulente sapere 
come modulare il suo intervento e, soprattutto, quanto tendere a “prendere in carico” il paziente; gli 
elementi forniti dal MMG all’atto della richiesta di visita specialistica saranno fondamentali anche 
per aiutarlo da questo punto di vista.  

Tabella X : Indicazioni alla consulenza cardiologica 

 Visita di consulenza cardiologica (presso l’ambulatorio scompenso di riferimento o, se non 
possibile, presso uno stesso ambulatorio cardiologico di riferimento) 

1. nell’approfondimento diagnostico dell’ eziologia dello scompenso 
2. scompenso dovuto a malattia valvolare, 
3. dubbio sulla presenza di disfunzione diastolica 
4. presenza di angina, fibrillazione atriale o altra aritmia 
5. donne gravide o che progettino un seconda gravidanza 
6. classe NYHA III o IV o rapido peggioramento clinico 
7. necessità di elevati dosaggi di diuretico (>75 mg/die di furosemide) 
8. iponatremia (< 130 mEq/l) 
9. ipotensione (PAs <90 mmHg) 

10. peggioramento dell’insufficienza renale 
11. avvio o adeguamento della dose di ACEi  in caso di: 

 Causa sconosciuta di scompenso cardiaco 
 Pressione sistolica < 100 mmmHg 
 Sodio plasmatico < 135 mEq/l 
 Creatinina > 2 mg/dl 
 NYHA IV 
 Malattia valvolare come causa primaria dello scompenso 



  

12.  avvio o adeguamento della dose di b-bloccante in caso di: 

 NYHA III-IV 
 Eziologia sconosciuta 
 Controindicazioni relative: bradicardia, ipotensione 
 Intolleranza alle bassi dosi 
 Sospensione dei b-bloccanti precedentemente somministrati a causa di sintomi 
 Sospetto di asma bronchiale o malattia bronchiale 

  

Tabella XI: Indicazioni al ricovero 
 
Eventuale indicazione al ricovero (possibilmente presso la struttura che ha già in carico il paziente 
in regime ambulatoriale) 

 Nuova diagnosi di scompenso in paziente in NYHA III o IV 

 Se indicati esami specialistici cardiologici invasivi (es. coronarografia, cateterismo, SEF,…) 

 Instabilizzazione clinica di scompenso cardiaco cronico che non risponde al potenziamento 
della terapia diuretica o alle modifiche posologiche delle concomitanti terapie per lo scompenso 

 Sospetta ischemia miocardica acuta 

 Tachi- o bradiaritmia sintomatica con compromissione emodinamica 

 Ipotensione sintomatica o sincope 

 Insufficienza renale acuta 

 Grave patologia extracardiaca concomitante (polmonite,.sospetta embolia polmonare,..) 

 Impossibilità di adeguata assistenza a domicilio 

  

  

(riferimenti:Remme WJ, Swedberg K; Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic 
Heart Failure, European Society of Cardiology. Guidelines for the diagnosis and treatment of 
chronic heart failure. Eur Heart J 2001;22:1527-1560; Linee guida sullo scompenso Cardiaco in 
Medicina Generale-ANMCO-SIMG; Testo completo http://www.anmco.it/ e 
sintesi www.simg.it/areacv) 

 

 

http://www.anmco.it/
http://www.simg.it/areacv


 

INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO 

 

Lo scompenso cardiaco comporta un elevato carico assistenziale che spesso ricade 
inappropriatamente sulle strutture ospedaliere. Una maggiore presa in carico ed una migliore 
gestione dei pazienti stabili da parte della rete assistenziale territoriale e’ possibile ma richiede che 
vengano rese disponibili risorse umane, strumentali, organizzative su cui attualmente il sistema 
delle cure primarie generalmente non può contare. 
Un trattamento razionale della maggior parte dei cardiopatici deve basarsi sulla continuità 
assistenziale che  prevede il coordinamento e la condivisione dei progetti assistenziali e 
l’interazione tra MMG e le diverse strutture specialistiche  ospedaliere e territoriali che devono 
realizzare una rete assistenziale integrata. Perché il dialogo fra gli operatori di queste strutture sia 
efficace è necessario che il personale sia preparato e aggiornato culturalmente utilizzando un 
identico linguaggio di comunicazione e protocolli condivisi. In particolare la realizzazione di una 
efficace rete integrata ospedale territorio deve prevedere nel territorio la creazione di un’organica 
struttura specialistica per la presa in carico globale del cardiopatico una volta dimesso 
dall’ospedale.  
La Gestione Integrata va considerata come un processo dinamico in progressiva evoluzione, 
strettamente correlato alla maturità culturale e organizzativa del contesto. Essa è, quindi, definibile 
come un processo assistenziale mirato al progressivo consolidarsi di una prassi di gestione 
condivisa tra il MMG, che è il riferimento primario del singolo paziente, e la rete di professionisti 
territoriali ed ospedalieri (specialisti, infermieri, altre figure professionali) che entrano in gioco 
nell’erogazione dell’assistenza. Molto importanti sono, in una logica di ampia integrazione, il 
contributo del mondo del volontariato, dei familiari e dello stesso paziente. Quest’ultimo, come 
ampiamente dimostrato in letteratura, ha una centralità non solo decisionale ma anche gestionale 
rispetto alla patologia e alla cura e deve, quindi, essere messo nelle condizioni di divenire 
consapevole ed esperto della propria malattia. 
L’approccio sistemico di tipo disease management, ampiamente diffuso in campo internazionale, ed 
il chronic care model, che costituisce ormai il riferimento organizzativo- operativo di tutte le 
esperienze più significative in Italia e all’estero nell’ambito dell’assistenza alla cronicità, indicano 
la necessità di un’integrazione sistemica, che non trascuri nessun attore assistenziale (sia sanitario 
sia non-sanitario) e che progressivamente prenda in carico tutti i pazienti, indipendentemente dal 
grado di evoluzione della patologia. 
Elemento fondamentale in un modello di GI è la definizione, concordata all’interno della rete 
assistenziale e sulla base di un percorso di cura articolato e proattivo, di un piano di follow-up 
personalizzato, calibrato, cioè, sul fabbisogno assistenziale del singolo paziente.  
 Per follow-up attivo si intende una gestione proattiva del paziente cronico da parte dei servizi 
assistenziali. Il follow-up attivo si basa sulla pianificazione annuale del piano di cura, condivisa in 
primis tra specialista e MMG, ma anche con gli altri professionisti che entrano in gioco nel percorso 
assistenziale, e sulla condivisione con il paziente e sulla sua responsabilizzazione, aderendo  al 
piano personalizzato di cura. 
La prospettiva della GI, del follow-up attivo e del “patto di cura” che da questo deriva, i cui risultati  
devono essere resi misurabili attraverso specifici indicatori di processo e di esito, è quella di 
migliorare gli out come e la qualità di vita dei pazienti, di ridurre i ricoveri impropri, di evitare il 
follow-up specialistico immotivato, di promuovere l’approccio multidimensionale, multi 
professionale e multidisciplinare, di dare centralità al paziente valorizzando pienamente le sue 
potenzialità nell’autogestione della patologia. 
 
 



 
 
La stratificazione dei rischi non è una prerogativa esclusiva dei programmi di sanità pubblica, ma si 
rivela utile anche in ambito clinico. Permette, infatti, di inquadrare la stadiazione (il grado di 
avanzamento e di compenso) della patologia cronica e di delineare il percorso di cura più 
appropriato per il singolo paziente. 
La stadiazione rappresenta una funzione indispensabile per tutti quegli interventi di sanità pubblica 
che si prefiggano di rivedere il funzionamento dell’organizzazione complessiva dell’assistenza 
all’interno del sistema relativamente a: 

 l’appropriatezza del setting assistenziale in rapporto agli specifici fabbisogni del paziente. 
 l’appropriatezza del percorso assistenziale nei suoi aspetti clinici e nei suoi aspetti 

organizzativi. La suddivisione dei pazienti in sub-popolazioni (sub-target) omogenee per 
fabbisogno assistenziale permette, infatti, di poter delineare percorsi assistenziali mirati e 
personalizzati. 

 
 
 
 

 
 

IL TRIANGOLO DI STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO (KAISER PERMANENTE TRIANGLE). 
 
COME APPLICARE IL TRIANGOLO DI STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO 
 
Per il sub-target a bassa complessità, nel quale mediamente si colloca fino al 70-80% dei pazienti, 
la figura predominante è l’MMG, il quale attuerà il follow-up, in stretta collaborazione con le altre 
figure distrettuali (specialista, infermiere, altri operatori del team multiprofessionale). 
Il sub-target a media complessità, nel quale si colloca una percentuale variabile a seconda del tipo 
di patologia cronica, vedrà un maggiore impegno delle funzioni specialistiche distrettuali (anche per 
questo target l’uso dell’ospedale è improprio, eccetto che per eventuali problemi acuti non 
prevedibili). Anche per questi pazienti, il MMG rimane comunque il riferimento stabile del 
paziente. Il follow-up integrato per questi pazienti dovrebbe prevedere mediamente una frequenza 
di controlli specialistici maggiore rispetto al sub-target precedente. 
 



 
 
Per quanto riguarda il sub-target a più alta complessità (la punta della piramide), dove usualmente 
e al di là delle differenze tra le specifiche patologie croniche si colloca circa il 6-7% dei pazienti che 
sono responsabili della maggior parte dei ricoveri e dei costi del sistema, le funzioni specialistiche, 
sia distrettuali sia ospedaliere, cominciano a risultare sempre più rilevanti. Anche in questo caso 
l’MMG resta il riferimento fondamentale del paziente e del suo piano di cura, pur se la strategia di 
gestione prevede un follow-up con controlli specialistici più frequenti. 
Con i termini di care- e case-manager si indicano figure professionali (per lo più infermieristiche, 
ma talvolta anche mediche) specificamente responsabilizzate nella gestione di un target mirato di 
pazienti. 
 

 
COME APPLICARE IL TRIANGOLO DI STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO 
 
 

Percorsi assistenziali 
 

La gestione integrata tra Medicina Generale e Specialistica del paziente con scompenso può 
divenire realtà’ solo se governata da indicazioni chiare e condivise che tengano conto sia delle 
evidenze scientifiche che delle risorse disponibili sul territorio. I percorsi assistenziali dovrebbero 
essere progettati con il concorso di tutte le figure professionali coinvolte, gestiti con un forte 
coinvolgimento istituzionale, non gravare sul lavoro del medico con ulteriori carichi burocratici, 
fornire un feed-back informativo utile per il monitoraggio dei processi di cura e per la crescita 
professionale del personale coinvolto. 
 
 

Sistema informativo 
 

Anche in un sistema ben disegnato nel quale i ruoli e le funzioni sono perfettamente definiti, una 
reale integrazione di diverse competenze non e possibile se le figure professionali coinvolte (MMG, 
specialisti, medici di continuita’ assistenziale) non sono in grado di comunicare efficacemente. 
 



 
Inoltre, in assenza di un adeguato sistema informativo e estremamente difficile realizzare un 
costante monitoraggio dei processi di cura, presupposto non indispensabile per il miglioramento 
continuo della qualità’ dell’assistenza e per la formazione continua degli operatori. E’ possibile ed 
auspicabile che il problema della comunicazione interprofessionale possa essere risolto dallo 
sviluppo di sistemi informativi regionali capaci di mettere a disposizione degli operatori sanitari i 
fascicoli sanitari individuali di tutti i cittadini. Un importante contributo potrà’ essere dato anche 
dalla telemedicina che consente il monitoraggio a distanza dei parametri funzionali del paziente ed 
il teleconsulto. 

 

Supporto infermieristico territoriale 
 

Lo scompenso cardiaco è solo una, e nemmeno la più rilevante dal punto di vista del numero di 
pazienti, delle patologie croniche di cui la Medicina Generale deve farsi carico. L’attuazione di un 
approccio proattivo, l’impegno sul piano educazionale e del counseling, la frequente necessità di 
attuare un monitoraggio domiciliare intensivo rendono improcrastinabile la disponibilità’di un 
servizio infermieristico territoriale che risponda direttamente al MMG. Nell’infermiere del territorio 
è  possibile identificare la figura del “care manager” ovvero di un operatore sanitario in grado di 
seguire il percorso di cura del paziente e di assicurarne il regolare svolgimento. L’evoluzione 
delle cure primarie verso crescenti livelli di complessità organizzativa probabilmente consentirà una 
più  razionale distribuzione dei compiti assistenziali. 
 
 
 
Vengono di seguito riportati i link in cui reperire esempi di ESPERIENZE / PROPOSTE  DI 
GESTIONE  INTEGRATA DELLO SCOMPENSO CARDIACO attuate sul nostro territorio 
nazionale. 
  
 

PDTA_SCOMPENSO_DEF_28gennaio2014 - collegamento.lnk 

 
http://www.usl3.toscana.it/allegati/scompenso_091222051110.pdf 
 
http://www.cureprimarie-ulss21.it/public/download_upl.asp?id=777&dt_fl=Poster-Congr-SIMG-
Firenze-2010-Scompenso-cardiaco.pdf 
 
http://www.federcardio.it/documenti/PA_PZ_SCOMPENSO.pdf 
 
http://www.passonieditore.it/md/2010/04/RASSEGNA.pdf 
 
http://www.giornaledicardiologia.it/r.php?v=1261&a=13942&l=19922&f=allegati/01261_2013_03/fullt
ext/12-Zito%20(57-59).pdf 
 
http://www.asl.pavia.it/PDT/PDTA%20scompenso%20cardiaco.pdf 
 

http://www.usl7.toscana.it/attachments/article/207/percorso%20scompenso%20cardiaco.pdf 
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