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Matteo 
63 anni, H 182, p. 87 kg 
 

�  Diabete mellito in terapia con metformina, 
�  Ipercolesterolemia familiare (atorvastatina) 
�  Tabagismo (12-14 sigarette/die) 
 

IMA un anno fa con riduzione della FE a 47% 
 

Una settimana fa diagnosi di focolaio bp basale 
sx paracardiaco in terapia al domicilio. 
 

Oggi accesso e dimissione dal PS per remissione 
di flutter in versamento pleurico e pericardico e 
scompenso cardiaco senza consulenza 
cardiologica e con prescrizioni diagnostiche e 
terapeutiche 
 
 



Matteo 
Quali problemi di gestione vedi nel caso di 
Matteo? 
 

1.  Ha già le prescrizioni ma non le prenotazioni 

2.  Ha in mano la DEMA di ecocardio, Holter: ti 
chiede cosa deve prima e come fare a fare 
prima 

3.  Ti porta ecocardio ed Holter: decidi tu la 
terapia e il percorso successivo? 

4.  La terapia dalle dimissioni agli esami: cerchi 
di interpretare tu o invii prima dal cardiologo? 

Televoto 



Matteo 
Quale iter immaginate di impostare per Matteo 
dopo la guarigione dal focolaio e dallo 
scompenso? 
 

1.  Nulla: è uno scompenso cardiaco secondario 

2.  Attesa: se si scompensa nuovamente allora 
invio dal cardiologo 

3.  Supporto per il cambiamento degli stili di vita, 
per l’automonitoraggio dei sintomi e per 
l’aderenza terapeutica 

4.  Invio subito dal cardiologo per impostazione 
di terapia e del follow up Televoto 



L’opinione del cardiologo. 

q   Lo Scompenso Cardiaco paradigma di cronicità 

q   Lo Scompenso Cardiaco non è malattia ma Sindrome 

q   Lo Scompenso Cardiaco non è solo un problema cardiologico 

q   La pianificazione del processo di cura:  
                                 comunicazione e coordinazione 
 
 
q   Il ruolo del P.S./DEA 



Lucia 
Vi chiama al domicilio perché respira male 
 
Aprite la cartella e richiamate alla memoria che:  
 
84 anni, H 162, P. 68 kg  
 
Cardiopatia ischemica cronica non ri-vascolarizzabile, 
dilatativa, ipocinetica (FE 35%) in cardiopatia ipertensiva e 
diabete mellito ventennali, IRC stadio II, iniziale 
decadimento cognitivo in terapia con: 
 
◦  Metformina 500 cp: 1x2/die 
◦  Ventrin T10 sistemi 1 ore 20,00-8,00 
◦  Triatec HCT 5+25 cp: 1/die 
◦  Lasix 25 cp: 2 cp/die 
◦  Cardioaspirin 100 cp: 1/die 
 



Lucia 
2 accessi spontanei in PS seguiti da ricovero 
negli ultimi 3 mesi per scompenso cardiaco 
avanzato. 
 
Al domicilio:  
 
EOP: edemi declivi, dispnea da sforzi minimi, 
PAOS 110/55, FC 90 b.p.m., ritmica, non soffi. 
Saturazione O2 96%, crepitii bi-basali tre dita 
dall’arco costale. 
 
 



Lucia 
Cosa pensate di fare? 
 
1.  Aumento il diuretico e cerco la causa 

scatenante dello scompenso attuale 

2.  Prescrivo un ricovero in reparto per la 
puntualizzazione della terapia 

3.  Prescrivo un visita cardiologica urgente per 
la puntualizzazione della terapia 

4.  Invio in PS 

Televoto 



IACC Heart Failure 
pubblicato 11/04/18 

DEGENZA riduce la mortalità! 



Il problema delle ri-
ospedalizzazioni dei pazienti con 
scompenso cardiaco. 





•  Degenza	  ospedaliera	  che	  mediamente	  supera	  i	  dieci	  giorni	  
•  il	  Servizio	  sanitario	  nazionale	  spende	  complessivamente	  550	  milioni	  di	  euro	  l’anno	  

(equivalen;	  a	  11.800	  euro	  per	  ciascun	  paziente)	  di	  cui	  l’85%	  è	  rappresentato	  dai	  cos;	  di	  
ospedalizzazione.	  	  

•  	  Il	  costo	  delle	  	  riospedalizzazioni	  quasi	  il	  doppio	  rispeCo	  a	  quello	  del	  primo	  ricovero:	  oltre	  7	  
mila	  euro	  contro	  i	  circa	  4.500	  per	  il	  primo	  ricovero.	  

Maggioni	  	  AP	  et	  al:	  The	  real	  word	  evidence	  CHF:	  	  Findings	  from	  41413	  pa;ents	  of	  the	  ARNO	  database	  2015	  



L’opinione del cardiologo: 

CAUSE DI OSPEDALIZZAZIONE PER SC ACUTO: 
 (% di tutti i ricoveri) 
 
q  Peggioramento di SC Cronico: 80%  

q  Scompenso Cardicaco acuto de novo :  15% 

q  Scompenso Cardiaco Avanzato/end-stage/
refrattario: 5% 

                                                    Gheorghiade M, Circulation 2005 



Desai-Stevenson, Circulation 2012  







Circulation 2010 





G. Ventriglia, 2011 

70,1% 

La prospettiva del MMG 



Classificazione AHA LG 2013 
La prospettiva del cardiologo 





Managing HF in Primary Care:  
Challenges and Successes 

Ø  Prevalenza HF dal 2 al 10% (anziani): in MG spesso 
diagnosi mancate per scompenso con frazione di 
eiezione preservata HFpEF (fasi iniziali) e sintomi 
aspecifici (astenia, dispnea, tachicardia, 
depressione: diagnosi differenziali con anemia, 
malattie polmonari, stili di vita errati e malattie 
cardiache) 

 

Ø  Implementare le diagnosi precoci nell’ambito 
della MG e trattare adeguatamente significa: 
ü Migliorare la qualità di vita 
ü Rallentare  la naturale progressione di malattia 
ü Ridurre la frequenza degli accessi in ospedale 

per le riacutizzazioni. 
(Ponikowski P. et al, Eur Heart J. 2016; 18: 891-975) 

(Hobbs FDR et al, Heart, 2010; 96:1773-1777)  



Diagnosi MG 

Quale pensi sia l’esame dirimente per la 

diagnosi di HF nelle fasi iniziali in MG? 

1.  ECG 

2.  Rx torace 

3.  Ecocardio 

4.  BNP e proBNP 

 
Televoto 











2016 





Managing HF in Primary Care:  
Challenges and Successes 

Ø AFFINARE LE DIAGNOSI PRECOCI di HF in MG: 

ü  ECG e Rx torace 
 

ü  dosaggio del BNP ed ecocardio (con ricadute 
sull’appropriatezza e sulle liste d’attesa) 

 

(Ponikowski P. et al, Eur Heart J. 2016; 18: 891-975) 
 



Dott.ssa D. Bellentani 
Ministero della Salute 
Direttore Ufficio II 
Programmazione 
Sanitaria 



Dott.ssa D. Bellentani 
Ministero della Salute 
Direttore Ufficio II 
Programmazione Sanitaria 



Managing HF in Primary Care:  
Challenges and Successes 

 

Ø  Lavoro in team multidisciplinare:  

ü infermieristico per l’empowerment del paziente e 

della famiglia 
 

ü  del cardiologo  

 





Firenze, 28 novembre 2014 –   In 9 anni è 
aumentato in maniera significativa il carico di 
lavoro dei medici di famiglia italiani. Se nel 
2005 il numero medio di contatti all’anno per 
paziente era di 6,9, nel 2013 è salito a 8,1 

Crisi economica e realtà delle Cure Primarie 



I miei numeri 2017 
�  Una media di 26 viste in studio al giorno (con una 

media di 3 problemi proposti per ciascuno) 
�  Più le visite domiciliari per gli acuti, i cronici non 

deambulabili, i pazienti in dimissione protetta e i 
pazienti a fine vita in cure palliative 

�  I contatti telefonici 
�  La posta interna  
�  Il backoffice (certificati, ecc) 
�  Totale contatti:  media di  64/die,   

     320/settimana,  
     1440/mese 
     17280/anno 

 

 Per ognuno dei miei 1500 assistiti: 11,52  contatti/aa! 



Transizione demografica 

1:4 è > 65 anni 



(Prof. Roberto Bernabei) 

Transizione epidemiologica 



Transizione epidemiologica 



Dal cardiologo quando? 

1. Alla diagnosi per impostare terapia e follow up 

2.  In caso di comparsa di sintomi specifici quali 

dispnea, edemi o aumento di peso (>2kg/

settimana) 

3.  In caso di scompenso acuto 

4. A intervalli prestabiliti 

Televoto 



Dal cardiologo quando? 
1.  Alla diagnosi per impostare la terapia più 

appropriata: 
ü  Per ridurre i sintomi 
ü  Per ridurre la progressione di malattia 

2.  In caso di sintomi (dispnea, edemi, aumento 
peso >2kg/sett) o di aumento BNP per 
ottimizzare la terapia o decidere per device 
o trapianto  

 
3.  In caso di scompenso acuto con invio PS 





G. Ventriglia, 2011 



Però…al domicilio 

ADI e CP sono attivabili solo in presenza di 

caregiver … 

… e in sua assenza? 



G. Ventriglia, 2011 



In sintesi 
•  Differenziare i percorsi in funzione dello stadio di 

malattia 
 

•  Ruolo della Medicina Generale: 
1.  Diagnosi precoci 
 

2.  Follow up in team: : con il supporto di 
cardiologi territoriali (coordinamento con 
cardiologi ospedalieri) e di personale 
infermieristico dedicato(?) anche al 
domicilio (?) 

 

3.  Post-acuzie in team: come sopra 

4.  Gestione fasi avanzate al domicilio in team 
anche di Cure Palliative (formato ad hoc: 
con competenze cardiologiche) 

 



Problemi aperti  
�  Infermieri:  

�  Blocco regionale per il personale di studio per il MMG 
�  Coinvolgimento nel PDTA degli infermieri del territorio 

(ADI?) 
 

�  Ricoveri: in Pronto Soccorso? Cardiologia? Medicina 
Interna? Geriatria? 

 
�  Follow up cardiologico sul territorio: quale 

coordinamento con ospedale? 
 
�  Al domicilio:  

�  formazione dei caregiver 

�  Quale personale infermieristico?  

�  Cardiologi?  

�  Cure Palliative? 

(Da riprendere in  Tavola Rotonda) 



Grazie per l’attenzione…

… e buon appetito!


