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L’importanza della rete dello 
scompenso cardiaco
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EPIDEMIOLOGIA

✓ Prevalenza 1.5-1.7% in aumento

▪ >20% negli anziani sopra 80aa

▪ + elevata negli uomini (1.8 vs 1.5)

✓ Incidenza 2.8-3 per mille in lieve diminuzione

▪ uguale uomini e donne

▪ Importante variabilità regionale

✓ Lunghezza media ricovero 9.5-10 gg

COSTI

✓ Costo del ricovero circa 3190 €

✓ Costo di 1 anno di vita - media 5670 €

- mediana 1930 €

- 25% 19000 €

✓ Senza ricoveri il costo annuo e’ 350-600 €

✓ Costo pro capite dei ricoveri 8.9 € 

(variabilità regionale 5.8-14 €)

OUTCOME

✓ Mortalità ospedaliera 6-7%

▪ Nei > 80aa diventa 13%

▪ Dipende dalla presentazione SC

✓ Mortalita’ 30 giorni 10-11%

▪ Non si e’ ridotta aa2008-2012

▪ Dimessi vivi e’ 2.5-3%

✓ Mortalita’ ad 1 anno 25-28%

▪ Non si e’ ridotta aa 2005-2011

▪ Piu’ elevata Worsening HF

▪ Nei soggetti > 75 aa 30-45%

▪ Uguale uomini e donne

▪ SC cronico 6%

✓ Ricovero per HF 30gg 6.2%

▪ 90% per cause CV

✓ Ricovero per HF 1-Yr 24%

▪ Worsening HF 27%

▪ De Novo e CHF 8.2-8.5%

Lo Scompenso Cardiaco: la Magia dei Numeri in Italia



1 yr all-cause Mortality  
(Acute HF 24%)

Worsening HF 27.7%

De-Novo 19.2%

Chronic HF 5.9%

1 yr Hospital Admission for HF  

(Acute HF 23.8%)

De-Novo 8.2%

Chronic HF 8.8%

Worsening HF 21.4%



Setogochi S et al. Am Heart J 2007

Worsening prognosis at every 

following  hospitalization



Mortality is particularly high in the earlyphase  

afterhospitalization

Hazard ratio of all-cause mortality after discharge from hospital for first hospitalization for heart failure

Marti NC, Circ Heart Fail 2013



Hospitalizations for HF  (24.8% readmitted at 30 days)

Marti NC et al. Circ Heart Fail 2013
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Heart failure hospitalization

Percentage of all readmissions, 13.4
Days 0-3

Days 0-7

Days 0-15

Percentage of all readmissions, 31.7

Percentage of all readmissions, 61.0



Senni M et al. Int J Cardiol 2014

Signicantly higher risk of mortality and readmission  for 

Worsening AHF patients compared with De novo

IN-HF registry





• Quello che si fare emergere e’ la disponibilita’

(necessità  

competenze

vuole

ove non  

di livello

ci siano) di strutture, dotazioni,  

crescente all’interno delle macro-

aree/regioni alle quali riferirsi in collegamento funzionale.

Perche’ una rete?

• Perche oggi l’accesso alle cure del malato con scompenso

cardiaco, che rappresenta una delle patologie piu’ difficili e

complesse del panorama cardiologico e internistico, non e’

omogeneo ma fortemente differenziato nei diversi ambiti

regionali.

Una rete per la cura dello SC



Domanda Iniziale

Paziente di 82 aa, CMP ipertensiva a coronarie indenni (2008), NYHA II-III, LVEF 35%,  FA 70 bpm
Terapia: Enalapril 40mg die, Bisoprololo 5mg die, Kanrenol 50mg die, Lanoxin 0.125 mg die

Furosemide 50mg die, Apixaban 10mg die, Omeprazolo 20mg
Comorbilita’: Anemia (Hb 10.8), IRC (creat 1.8, eGFR 40 ml/min), BPCO Gold II

1) Chi è il case manager del paziente?   
a) MMG,       b) Unità (Amb) SC,     c) Amb. Nefrologico,   d) Amb Medicina Int

2) Il paziente arriva in PS per dispnea e contrazione della diuresi
- FA 130/min, ECG BBsx stabile, PO2 70, PCO2 45, Creat.3.2 mg/dl (1.8 basale)
- BNP 1200 pg/ml, Hb 8.1 g/dl, LVEF 30%, EO: broncospasmo, rare crepitazioni

Chi si prende cura del paziente:  a) Internista, b) Cardiologo, c) Nefrologo
d) Altro



Domanda Iniziale

Paziente di 82 aa, CMP ipertensiva a coronarie indenni (2008), NYHA II-III, LVEF 35%,  FA 70 bpm
Terapia: Enalapril 40mg die, Bisoprololo 5mg die, Kanrenol 50mg die, Lanoxin 0.125 mg die

Furosemide 50mg die, Apixaban 10mg die, Omeprazolo 20mg
Comorbilita’: Anemia (Hb 10.8), IRC (creat 1.8, eGFR 40 ml/min), BPCO Gold II

Case manager del paziente: MMG

Il paziente arriva in PS per dispnea e contrazione della diuresi
- FA 130/min, ECG BBsx stabile, PO2 70, PCO2 45, Creat.3.2 mg/dl (1.8 basale)
- BNP 1200 pg/ml, Hb 8.1 g/dl, LVEF 30%, EO: broncospasmo, rare crepitazioni

Ricoverato in Medicina Interna (anche se e’ attiva una Unita’ Scompenso in H)

Alla Dimissione dove e’ indirizzato?
a) MMG,   b) Unità Scompenso,   c) Amb. Medicina Interna,  d) Amb. nefrologico



Domanda Iniziale

Paziente di 82 aa, CMP ipertensiva a coronarie indenni (2008), NYHA II-III, LVEF 35%,  FA 70 bpm
Terapia: Enalapril 40mg die, Bisoprololo 5mg die, Kanrenol 50mg die, Lanoxin 0.125 mg die

Furosemide 50mg die, Apixaban 10mg die, Omeprazolo 20mg
Comorbilita’: Anemia (Hb 10.8), IRC (creat 1.8, eGFR 40 ml/min), BPCO Gold II

Case manager del paziente: MMG

Il paziente arriva in PS per dispnea e contrazione della diuresi
- FA 130/min, ECG BBsx stabile, PO2 70, PCO2 45, Creat.3.2 mg/dl (1.8 basale)
- BNP 1200 pg/ml, Hb 8.1 g/dl, LVEF 30%, EO: broncospasmo, rare crepitazioni

Ricoverato in Medicina Interna (anche se e’ attiva una Unita’ Scompenso in H)

Alla Dimissione dove e’ indirizzato?
MMG



Percorso
Paziente di 82 aa, CMP ipertensiva a coronarie indenni (2008), NYHA II-III, LVEF 35%,  FA 70 bpm
Terapia: Enalapril 40mg die, Bisoprololo 5mg die, Kanrenol 50mg die, Lanoxin 0.125 mg die

Furosemide 50mg die, Apixaban 10mg die, Omeprazolo 20mg
Comorbilita’: Anemia (Hb 10.8), IRC (creat 1.8, eGFR 40 ml/min), BPCO Gold II

MMG

Ospedale

Medicina 
Interna

MMG

Visite 
Specialistiche

Il Cardiologo ??



Diagnosi

Valutazione emodin./funzionale  

Studio coronaropatia  

Impostazione della terapia  

Gestione nuove terapie

Analisi del ritmo (FA,Bradi)  

Pattern aritmico

Valvulopatia aortica  

Valvulopatia mitralica  

Coronaropatia critica  

Rimodellamento  

Severa disfunzione Vsx

BPCO

Disfunzione Renale  

Anemia e Diabete

Eco/Rm cuore/TC  

Eco/TE/Stress/6min  

AngioTC/Coronarografia  

sec LG

Holter/CVE/Ablazioni  

SEF/Ablazioni/impianto ICD/CRT

TAVI/Chirurgia  

Plastica/mitralclip/altri  

PTCA-Stent/BPAC  

Ventricoloplastica  

VAD/Terapia sostitutiva

Terapia/O2 terapia/NIV  

Diuretici/volemia, UHF/CVVH  

Ferro/ETP – Nuovi ipoglicemizzanti
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Percorso
Paziente di 82 aa, CMP ipertensiva a coronarie indenni (2008), NYHA II-III, LVEF 35%,  FA 70 bpm
Terapia: Enalapril 40mg die, Bisoprololo 5mg die, Kanrenol 50mg die, Lanoxin 0.125 mg die

Furosemide 50mg die, Apixaban 10mg die, Omeprazolo 20mg
Comorbilita’: Anemia (Hb 10.8), IRC (creat 1.8, eGFR 40 ml/min), BPCO Gold II

Malattia Cardiologica
- E’ una CMP Ipertensiva ?     (es   può essere una amiloidosi TTR)
- Conosciamo l’anatomia coronarica di 10aa fa, e’ invariata?
- FA e’ permanente? Puo’ essere ripristinato RS ?
- Non ha ICD ed e’ in BBSx.  Vi e’ indicazione a CRT/CRT-D
- Ultimo Ecocardiogramma?  Presenza di Insuff mitralica e St. aortica

Comorbilità
- Anemia: assume eritrpoietina e ferro? Studiata eziologia? Carenza marziale?
- IRC: controllo volemia. Sono state studiate arterie renali? Eco renale?
- BPCO: Spirometria quando e’ stata eseguita?
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COMORBILITA’   NELLO  STUDIO  IN-HF OUTCOME

Luigi Tavazzi et al   Circ Heart Fail 2013
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COMORBILITA’ non-CV

1791 pazienti

CKD, % 38

Anemia, % 3

Cancro, % 8

BPCO, % 21

Depressione, % 4

Apnee nottune % 1

Etilismo, % 3

HFrEF

SC CRONICO 1a FASE 3a FASE 

1a vs 3a



Aldo Maggioni  et al   Eur Heart J 2016





Ambulatorio Multidisciplinare  nella 
cura del paziente con SC

1) Qual’e’ il ruolo del cardiologo ?

2) Esistono competenze diverse fra i cardiologi  

all’interno degli ambulatori scompenso?

3) L’accesso alle cure in Ospedale e fuori  

dall’Ospedale e’ omogeneo nei diversi ambiti  

regionali?



E’ meglio l’assistenza Cardiologica al malato con
SC nel corso del follow-up ?

Cardiologists

Internists

FamilyP.

Others



Medico Esperto  

nella cura dello

Scompenso Cardiaco

Cardiologo Internista Nefrologo Intensivista Pneumologo

Specialisti all’interno della cardiologia



In generale i pazienti che non ricevono una consulenza cardiologica

hanno un maggiore numero di eventi. Tutti i pazienti ricoverati in altri

reparti per SC acuto dovrebbero ricevere una consulenza cardiologica

Tuttavia lo SC e’ una patologia dell’anziano con molte comorbilità e

diversi livelli di severità. Per questo l’ambulatorio SC che segue i

pazienti nel follow-up dovrebbe vedere la partecipazione di un

cardiologo esperto nella cura dello SC insieme ad altri specialisti.

L’evoluzione della medicina generale verso forme associative di

maggiore complessita’ potra’ creare le condizioni per un trasferimento

di alcune competenze dalla medicina specialistica alle cure primarie.

Team Multidisciplinare
per la cura del paziente affetto da SC



Paziente giovane con LVEF < 20%
(VAD, TC ….)

Paziente anziano > 80 aa
> 2 comorbilità

cardiologo

InternistaUnità Scompenso
Cardiaco (ambulatorio)



• 35 aa,maschio,NYHA III ,CMPD, BBsin;  FEVsin 30 %

• 78 aa, maschio, NYHA III, post-IMA,BBsin;  FEVsin 30%

SCC: l’importanza della 

personalizzazione della terapia



• 35 aa, maschio, NYHA (II)-III , CMPD, BBsin (QRS 160 msec),

RS; BMI 23; FEVsin 30 %; Hb 13.5 g/dl; GFR 87ml/min

• 78 aa, maschio, NYHA III-(IV),cognitivamente  non integro, qc 

problema di autosufficienza,  post-IMA, BBsin (QRS 120 msec); 

FA; FEVsin  30%; Hb 10 g/dl; DM (HbA1C 9%); GFR 45  ml/min; 

K+ 4.8 mEq/l; estesa cicatrice  posteriore; H recidivanti per SCC e 

necessità  supporto inotropo

SCC: l’importanza della 

personalizzazione della terapia



Paziente giovane con LVEF < 20%
(VAD, TC ….)

Paziente anziano > 80 aa
> 2 comorbilità

Unità Scompenso
Cardiaco (ambulatorio)

Internista, Cardiologo
Nefrologo, Infermiere





Classificazione degli Ambulatori SC



2°

1°

3°

FLOW CHART Rete Scompenso Cardiaco



Per Rete dei Centri Scompenso Cardiaco si intende una

aggregazione funzionale ed integrata delle attività di cure erogate

nei diversi setting assistenziali, in un ambito ospedaliero e

territoriale definito a livello regionale, con relazioni finalizzate ad

una missione collettiva

La rete scompenso, come altre forme di reti, si caratterizza per la

presenza di elementi organizzativi principali “i nodi” che sono

connessi fra loro da legami unidirezionali o bidirezionali.

L'operatività e il funzionamento della rete si identificano con i

meccanismi di governo delle relazioni tra i nodi a loro volta basati

su precisi accordi fra le parti

Una rete ambulatoriale per la cura dello SC



Architettura della RETE
Per la Cura dello Scompenso Cardiaco

L’architettura è policentrica e plurigravitazionale ed é più complessa di quella

già efficacemente attivata per la sindrome coronarica acuta, dovendo farsi

carico sia dell'acuzie sia della cronicitá, sull'intero spettro della storia clinica

sia longitudinalmente (dimensione tempo) dalla prima diagnosi alle fasi

terminali della malattia, che trasversalmente (dimensione profili clinici)

Nell'architettura della rete, i Centri scompenso, di prossimità, di riferimento, e

con programma di terapia sostitutiva cardiaca, rappresentano l'offerta di

prestazioni specialistiche e superspecialistiche. Le connessioni fra i vari nodi

a differente livello di complessità sono necessariamente bidirezionali.

Nell’architettura della rete, la distribuzione dei centri scompenso e della loro
tipologia potrà variare in base alle caratteristiche della regione, e  

distribuzione geografica delle strutture sanitarie In rapporto a

alla  

tale

distribuzione andranno identificate le prestazioni offerte dai diversi Centri, e i  

relativi percorsi ambulatoriali e in ricovero



Architettura della RETE  
Ambulatori Scompenso Cardiaco

La cardiologia si pone in modo aperto nella Rete scompenso, pronta a

interagire con le diverse competenze polispecialistiche.

Piena collaborazione sia con la medicina interna (60% dei ricoveri per SC)

che con le strutture territoriali.

Un paziente stabilizzato dopo aver eseguito una procedura interventistica

presso un centro ospedaliero, può tornare ad essere seguito dal centro

territoriale, prevalentemente in regime ambulatoriale, ed in sinergia con la MG

Il percorso del paziente all’interno della rete

1) Ingresso nella rete Corrisponde al momento in cui viene fatta la  

diagnosi

2) Condivisione della documentazione PAI (Piano Assist. Individ.)

3) Passaggio attraverso gli snodi della rete (follow-up)



Organizzazione dei servizi della RETE  Per la 
Cura dello Scompenso Cardiaco

1. Gestione dei sistemi di comunicazione

2. Competenze professionali e formazione degli operatori

3. Il GOVERNO della rete

4. Definire gli indicatori (struttura processo ed esiti)

5. Sistemi di monitoraggio e controllo della rete

6. Valutazione delle criticità



Punto 1 – definire i bacini di utenza (AREE) nell’ambito del comune, provincia o regione

Razionale 2 – individuare la medicina territoriale nell’ambito dell’AREA che si occupa di  

scompenso cardiaco e definire i centri scompenso presenti nell’Area (SNODI della RETE)

Razionale 3 – Definire all’interno delle AREE, l’Ospedale o gli Ospedali dotati di centro  

scompenso cardiaco avanzato e cardiochirurgia dedicata allo scompenso, ma soprattutto la  

Struttura Ospedaliera di riferimento con programma di terapia sostitutiva cardiaca

Razionale 4 – coinvolgere quando presenti le strutture di Cardiologia Riabilitativa che  

rappresentano centri competenti ed efficienti per la cura anche dei pazienti con scompenso  

cardiaco cosi’ come le strutture post-acuti/cure intermedie/RSAetc

Razionale 5 – definire e organizzare la fase di fine vita soprattutto del paziente anziano e  

grande anziano facendo in modo che sia all’interno della rete per quell’AREA o in  

condivisione di più AREE

Razionale 6 – nominare un comitato di organizzazione della rete che all’interno dell’ASL o  

della azienda sanitaria potrebbe governare non solo lo scompenso cardiaco ma anche più  

patologie croniche (es. diabete, BPCO, etc.).

Costruzione della RETE  
Ambulatori Scompenso Cardiaco



Area Montana

Area Metropolitana

Territoriale

Ospedaliero di prossimita’

Ospedaliero Avanzato

Trapianto/VAD

Area Urbana

La Rete dei Centri Scompenso



Percorso
Paziente di 82 aa, CMP ipertensiva a coronarie indenni (2008), NYHA II-III, LVEF 35%,  FA 70 bpm
Terapia: Enalapril 40mg die, Bisoprololo 5mg die, Kanrenol 50mg die, Lanoxin 0.125 mg die

Furosemide 50mg die, Apixaban 10mg die, Omeprazolo 20mg
Comorbilita’: Anemia (Hb 10.8), IRC (creat 1.8, eGFR 40 ml/min), BPCO Gold II

MMG

Ospedale

Medicina 
Interna

MMG

Visite 
Specialistiche

Unita’
Scompenso

+  Unità SC

+  Ambulatorio SC

Territoriale

Osp di prossimita’

Osp. Avanzato

Trapianto/VAD

(Cardiologia)

Programmazione di
Visite di Controllo
periodiche secondo
la severità della
malattia (la 1°<30gg)



Proposta Aperta dell’Area ScompensoANMCO

Il paziente con SC deve esserecurato  

all’interno di una RETE



Il paziente con diagnosi di SC deve essere seguito dal MMG insieme alla
Unità Scompenso di riferimento in un percorso di rete

Nella maggior parte dei pazienti e’ necessaria una attenta fotografia del
paziente all’inizio del suo percorso di malattia che comprende la
cardiopatia, le comorbilità e i fattori precipitanti

Normalmente sono necessarie a paziente stabile 2 visite/anno di media
con esami, ed un ecocardiogramma ogni 2 anni oltre a quanto specifico
per la CMP e le comorbilità

In caso di instabilizzazione va valutato con attenzione in PS/DEA se e’
necessario il ricovero in cardiologia o altra divisione, ma quello che e’
importante e’ il controllo entro 30gg presso USC e la ripresa del follow-up

CONCLUSIONI



Grazie per l’attenzione


