LA GESTIONE
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CASO CLINICO
Anamnesi:
Maschio 75 aa
Familiarità positiva per non meglio precisata cardiopatia (madre e fratello). Non fumatore.
Sovrappeso (peso 85 kg – H 172 cm – BMI 28.7)
Ipertensione arteriosa (Amlodipina 10 mg e doxazosina 2 mg) - Iperuricemia - Assenza di diabete
mellito e di assunzione di alcolici.
Da circa un anno dispnea da sforzo ingravescente. Nel Maggio 2015 il MMG aggiunge bassa dose di diuretico
(furosemide 25 mg die) e consiglia calo ponderale non attuato dal paziente.
Dopo un mese, mentre era in vacanza, primo accesso al PS di un Presidio Ospedaliero di I° livello per episodio
di EPA. Una volta risolta la fase acuta il paziente viene ricoverato in Medicina Interna da dove, dopo alcuni
giorni, viene dimesso con diagnosi di «scompenso cardiaco in cardiopatia dilatativa».

Dati strumentali:
ECOCARDIOGRAMMA: dilatazione e disfunzione ventricolare sinistra sistolica (d.t.d. VS 67 mm - EF 35% Insufficienza valvolare aortica moderata (++)
ECG: Ritmo sinusale 80 b/m. BBS (QRS 140 msec)
Viene consigliata dieta ipocalorica e calo ponderale. Il paziente è invitato a farsi rivalutare dal MMG e da un
cardiologo. Terapia farmacologica alla dimissione :
Enalapril 5 mg x 2 die
Bisoprololo 1.25mg die
Furosemide 50 mg die
Amlodipina 10 mg die

1

Gestione dei sintomi di esordio della patologia
dal parte del MMG

2

Gestione del percorso intraospedaliero DEA→
Reparto di degenza

3

Gestione della transizione Ospedale/Territorio alla
dimissione

Paziente naive che inizia a lamentare sintomi suggestivi
per insufficienza cardiaca (congestione o bassa portata)
Medico di Medicina
generale (MMG)
Imposta terapia
farmacologica di
supporto
Richiesta di Consulenza
cardiologica urgente
(entro 72 ore)

Invio DEA

FAST TRACK
CARDIOLOGICO IN REGIME
DI DAY SERVICE:
Flow Chart riassuntiva
del percorso

Identificazione da parte del MMG di necessità di consulenza
urgente per: Dolore toracico – Dispnea – Disturbo del ritmo

Riacutizzazione di
patologia cardiaca nota
seguita in follow-up
ambulatoriale
Contatto con
ambulatorio dedicato

Disturbo di nuova insorgenza con
caratteristiche cliniche di urgenza
Prenotazione consulenza
Urgente tramite numero CUP
dedicato 840003003
Appuntamento per consulenza
cardiologica urgente entro 48/72 ore. In
caso di saturazione dei posti programmati
possibile contatto telefonico diretto con il
cardiologo del Presidio.
Esecuzione della consulenza e
pianificazione degli ulteriori accertamenti
necessari e/o dell’eventuale ricovero
ospedaliero

Reinvio del pz al MMG

Disturbo in atto

Invio DEA

Paziente naive che inizia a lamentare sintomi suggestivi
per insufficienza cardiaca (congestione o bassa portata)
Medico di Medicina generale
(MMG)
Imposta terapia
farmacologica di
supporto
Richiesta di
Consulenza
cardiologica urgente
(entro 72 ore)

Invio DEA

Accesso diretto al DEA
Ricovero in
Medicina Interna/
Cardiologia/ Altro

Invio al MMG o
all’ambulatorio di
Cardiologia

Trattamento dell’acuzie
(crisi ipertensiva,
aritmia, segni di
congestione ecc)

Invio al MMG o
all’ambulatorio di
Cardiologia

2

Criteri ricovero diversi setting assistenziali
Cardiologia vs Medicina/Geriatria

2

Mod. da Mebazaa A et al.
Eur J Heart Fail (2015) 17, 544–558.

Punteggio ≥ 3:
TUTORAGGIO CARDIOLOGICO

Caratteristiche

PUNTI SCORE

HF de novo o di prima diagnosi

2

Età <70 aa e/o scarse comorbilità (< 2)

1

Causa scatenante: possibile ischemia
(ECG/TnI+)

1

EF ≤ 30%

1

BNP > 1000
NTproBNP > 4000

1

Mondo ‘’reale reale’’
Distribuzione dei ricoveri Ospedalieri per Scompenso Cardiaco
Other; 10,1%
Geriatrics;
13,6%

Cardiology;
26,6%

Internal Medicine;
49,7%

Eur J Heart Fail 2016

Parametri per dimissione diretta DEA

1
*Tutti i pazienti con primo episodio di
scompenso cardiaco devono essere ricoverati,
possibilmente in ambiente o tutoraggio
cardiologico.

Non de novo HF (non prima insorgenza)*



Miglioramento soggettivo



PAS > 90 mm Hg e FC < 100 bpm



No ipotensione ortostatica



SO2 >95% in aa



Buona risposta diuretica



Assenza di aritmie ventricolari complesse



Non significativo peggioramento della
funzione renale



TnI negativa



Non disionie: 3.5> K+ <5.5 mEq/l o Na+ <130
mEq/l



NT-pro BNP <4000 pg/ml (BNP < 500 pg/ml)



Criteri di programmazione controllo clinico a
breve (<7 gg) ambulatorio scompenso
- reingressi ripetuti per SC (> 2 negli ultimi 6
mesi )
presenza di severa riduzione della EF
(<30%)
- BNP > 1000 all’ingresso



Tornato dalle vacanze, dopo 15gg dalla dimissione il pz non è stato
ancora visitato dal MMG e non ha trovato appuntamento CUP per una consulenza
cardiologica.
Rapido aumento ponderale di 3 kg, peggioramento della dispnea (NYHA III) e durante
la notte dispnea parossistica e nuovo accesso DEA nella città di residenza.
All’ingresso quadro di EPA. BNP 1900 pgr/ml. Persiste severa disfunzione VS (EF 30%).
Dopo stabilizzazione clinica ricovero in HDU Cardiologica.
Esegue coronarografia: assenza di stenosi significative.
RM cuore: assenza di immagini suggestive per esiti di miocardite o patologie infiltrative.
Alla dimissione pz stabile. Calo ponderale di 5 kg. PA 125/70 mmhg
BNP 850 pg/ml – Na 139 mg/dl – GFR 60
ECG: Ritmo sinusale FC 68 b/m
Ecocardiogramma: EF 38%

Dimesso dopo 6 gg con la seguente terapia:
Ramipril 5 mg x 2
Bisoprololo 2.5 mg x 2
Furosemide 75 mg
Spironolattone 25 mg

CASO CLINICO

LA DELICATA FASE DELLA DIMISSIONE OSPEDALIERA
E DELLA PIANIFICAZIONE DEL FOLLOW-UP
Quando devo iniziare a pianificare la dimissione ?
La pianificazione del follow-up impatta veramente sulla possibilità
di un eventuale reingresso ospedaliero ?
Che modello di follow-up ? A chi e per quanto tempo ?
Una volta dimesso, il paziente è in carico al MMG

La figura corretta a cui delegare il follow-up del paziente è solo il
Cardiologo
La figura dell’Infermiere giuoca solo un ruolo gestionale marginale

LA DELICATA FASE DELLA DIMISSIONE OSPEDALIERA
E DELLA PIANIFICAZIONE DEL FOLLOW-UP

Quando devo iniziare a pianificare la
dimissione ?

Stratificazione
prognostica

Follow up
Personalizzato

LA DELICATA FASE DELLA DIMISSIONE OSPEDALIERA
E DELLA PIANIFICAZIONE DEL FOLLOW-UP

La pianificazione del follow-up impatta veramente sulla
possibilità di un eventuale reingresso ospedaliero ?

Riammissioni ospedaliere:

Anno 2014
2554 pazienti dimessi
per scompenso cardiaco:

USL Toscana centro
Anno 2014:
Nei residenti in Toscana dimessi per SC

riammessi entro 30 gg: 19.6%
decessi entro 30 gg:

% con visita di follow-up
post dimissione a 30 gg: 16%

7.3%
<50% di reingressi a 30 gg rispetto a
coloro che non sono inseriti in un FU

Dati da flusso SDO

LA DELICATA FASE DELLA DIMISSIONE OSPEDALIERA
E DELLA PIANIFICAZIONE DEL FOLLOW-UP

Che modello di follow-up ? A chi e per quanto tempo ?

Isabelle Vedel, MD, PhD Vladimir Khanassov, MD, MSc Ann Fam Med 2015;13:562-571

TAV centro HF SCORE (Toscana area
vasta centro)
Stratificazione del rischio di reingresso
ospedaliero dopo ricovero per
scompenso cardiaco
ETÀ
< 65 AA
65-75 AA
>75 AA

BNP

< 250 pgr/ml
250-500pgr/ml
>500 pgr/ml

PUNTEGGIO

Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 1
Punti 2
Punti 3

CLASSE NYHA
NYHA II
NYHA II-III
NYHA III-IV

FRAZIONE D’EIEZIONE (EF)
EF > 40%
EF 30-30%
EF < 30%

CLEARANCE CREATININA (MDRD)
CrCl > 60 ml/min
CrCl 30-60 ml/min
CrCl < 30 ml/min

COMORBILITÀ
Ipertensione
Diabete
BPCO
Anemia
FA

TERAPIA

Ace/ARBs/Sacubitril Valsatan
Betabloccanti
Antialdosteronici

Punti 1
Punti 2
Punti 3

FOLLOW-UP DI 6 MESI
presso l’ambulatorio Scompenso Cardiaco

Follow-up presso l’ambulatorio
Scompenso Cardiaco

Reinvio al
MMG

Punti 1
Punti 2
Punti 3

Follow-up
telefonico

Punti 1
Punti 2
Punti 3

Tutti presenti
2 presenti
1 presente
Nessuno presente

PZ AD ALTO PROFILO DI
RISCHIO (SCORE > 15)

Pz stabile

Punti 1
Punti 2
Punti 3

Punti 1
Punti 1
Punti 1
Punti 1
Punti 1

PZ A BASSO PROFILO DI
RISCHIO (SCORE < 15)

1° visita medica a 20/30 gg
2° visita Amb Infermieristico 3 mesi
3° visita medica di rivalutazione
conclusiva

NUMERO RICOVERI PER SCOMPENSO
NEGLI ULTIMI 6 MESI
Nessun ricovero per SC
1 ricovero per SC
>1 ricovero per SC

FOLLOW-UP DOPO LA DIMISSIONE OSPEDALIERA

Pz instabile

Segnalazione al MMG ed al
servizio inf territoriale/inf AFT
per apertura di monitoraggio
infermieristico domiciliare con
eventuale infusione
intermittente di diuretici

Prosecuzione
del Follow-up
ambulatoriale
e telefonico

Risk Score < 15 rischio di reingresso basso
Punti – 1
Punti 1
Punti 2
Punti 3

Risk Score > 15 rischio di reingresso elevato

MONITORAGGIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE
Compilazione di scheda di monitoraggio infermieristico con rilevazione di:
- Segni e sintomi di scompenso
- Parametri vitali
- Valutazione della compliance ed annotazione delle variazioni terapeutiche
- Dosaggio domiciliare del BNP con point of care e BIVA

SITUAZIONE STABILE

Aggiornamento cartella
informatica del pz
Relazione periodica al MMG

SITUAZIONE INSTABILE
• variazione parametri di alert del monitoraggio
• Incremento del BNP > 30%

Contattare M.M.G.
Predispone intervento
terapeutico
(infusione domiciliare
diuretico)

Richiede consulenza
cardiologica o ricovero

LA DELICATA FASE DELLA DIMISSIONE OSPEDALIERA
E DELLA PIANIFICAZIONE DEL FOLLOW-UP

Una volta dimesso, il paziente è in carico al MMG

A study found that many heart failure patients don’t
see any doctor for days after they’re released from the
hospital.
Percentage of patients who see a doctor after:
One week
38%

Two weeks
65%
Three weeks

77%
Four weeks
82%

Source: The Journal of the American Medical Association
By Veronica Salazar, USA TODAY

CRITERI DI PASSAGGIO DA FOLLOW-UP OSPEDALIERO A FOLLOW-UP
CARDIOLOGIA TERRITORIALE O FOLLOW-UP AMBULATORI DI CONTINUITA’
ASSISTENZIALE CCM DELLA MEDICINA GENERALE
-

Stabilmente in classe NYHA I o II da 6 mesi
Utilizzo ottimale di terapie farmacologiche e device
Nessuna ospedalizzazione negli ultimi 6 mesi
FE >35%
Controllo delle cause reversibili presenti di SC
Possibilità di successivo FU a carico di MMG

Con almeno 2 delle sopracitate condizioni soddisfatte: Dimissione verso FU Cardiologia Territoriale.
Con almeno 3 delle sopracitate condizioni soddisfatte: Dimissione verso FU MMG.
Criteri di dimissibilità da Ambulatorio Scompenso. Modificata da Howolett JC et al 2016

LA DELICATA FASE DELLA DIMISSIONE OSPEDALIERA
E DELLA PIANIFICAZIONE DEL FOLLOW-UP

La figura corretta a cui delegare il follow-up del paziente è
solo il Cardiologo

2015

Ricoveri per SC

Residenti

Tasso di ospedalizzazione x 1000

AREA VASTA CENTRO

5.671

1.362.366

4,0

AREA VASTA NORD-OVEST

3.318

1.097.164

2,9

AREA VASTA SUD-EST

2.511

716.458

3,2

11.500

3.175.988

3,4

TOSCANA

Tasso di riammissione a
30 giorni : 19,7%

LA DELICATA FASE DELLA DIMISSIONE OSPEDALIERA
E DELLA PIANIFICAZIONE DEL FOLLOW-UP

La figura dell’Infermiere giuoca solo un ruolo gestionale
marginale

ATTIVITA’ DELL’ «INFERMIERE DI TRANSIZIONE»
Case manager della fase di pre-dimissione dopo un ricovero per
scompenso cardiaco.
• Gli infermieri ed i medici dei reparti di degenza contattano prima della
dimissione l’infermiere di transizione che si fa carico, in base al punteggio
ricavato da una scheda di stratificazione prognostica compilata alla
dimissione (TAV HF SCORE), di pianificare il follow-up del paziente,
personalizzato sul suo profilo di rischio.
• Comunicazione ai reparti della data del primo controllo ambulatoriale.
• Consegna della lettera di dimissione e della brochure informativa sullo
scompenso cardiaco.
• Collegamento con gli infermieri dell’assistenza domiciliare per i pz ad alto
profilo di rischio di reingresso ospedaliero per i quali è prevista apertura di
monitoraggio infermieristico domiciliare.

Partecipazione alle attività dell’Ambulatorio Scompenso Cardiaco

Schema organizzativo Ambulatorio Scompenso Cardiaco
Cardiologia S. Maria Nuova Firenze
«INPUT» OSPEDALIERI
- DEA
(visite programmate
per pz con SC dimessi
direttamente dal DEA)
- UTIC/SUB cardiologica
- Medicina Interna
(Arruolamento followup post dimissione)

«INPUT» TERRITORIALI
Cardiologi Territoriali
MMG
- Sanità d’iniziativa
(CCM)
- Percorso fast-track
dispnea (entro 48 ore)

Infermiere
transizione
Score
prognostico
di
dimissione

-

AMBULATORIO
SCOMPENSO

Infermiere
transizione

COLLABORAZIONI
Lab Emodinamica
Lab Elettrofisiologia
Controllo remoto Device
Consulenti (Nefrologo –
Diabetologo –Dietista –
Internista)

«OUTPUT» OSPEDALIERI
Subintensiva scompenso
DH cardiologia (infusioni
intermittenti di diuretici e/o
inotropi)
«OUTPUT» TERRITORIALI
MMG
Monitoraggio inferm domiciliare

AMBULATORIO INFERMIERISTICO SCOMPENSO CARDIACO
ATTIVITA’ PREVISTE :
-

Rilevazione del peso e valutazione presenza segni e sintomi di scompenso
Prelievi ematici (Na-K-Creatinina-Emocromo-BNP)
ECG
BIVA
6 MWT
Incontri di educazione sanitaria
Coinvolgimento in progetti di ricerca e gestione di database

FOLLOW-UP INFERMIERISTICO TELEFONICO

Un sistema esperto è un programma che cerca
di riprodurre le prestazioni di una o più
persone esperte in un determinato campo di
attività, ed è un'applicazione o una branca
dell'intelligenza artificiale.

Parameters Acquisition dashboard
… you access to parameters insertion section.

Tool Description – AI result
• AI results show follow-up evaluation regarding HF severity (in example is
Severe). This evaluation has an accuracy of 83.3% in our cross validation test.

CASO CLINICO

Il paziente esce con un profilo di rischio non elevato (TAV Score 9).
Viene inserito in un programma di follow-up ambulatoriale.
1° visita medica a 20 gg:
riferisce discreta stabilità soggettiva (NYHA II-III) PA 120/80 mmhg –
Peso stabile.
Assenza di segni di congestione polmonare.
ECG: ritmo sinusale 78 b/m. Ventricologramma invariato.
Ecocardiogramma: (EF 35%) Sostanzialmente invariato.
2° visita ambul Infermieristico a 3 mesi:
Riferisce aumento di 2 kg di peso. NYHA III
Alla BIVA segni di iperidratazione
BNP 1300 pg/ml versus 850 pgr/ml
Emergono al colloquio problemi di compliance: in particolare ridotto
spontaneamente il diuretico da 75 a 25 mg die di furosemide e
dimezzata la dose del bisoprololo per sensazione di astenia.

% pts trattati con
dosaggio massimale

Aderenza ad un anno

Regione Toscana
54.8% ACE-I o ARBs
45.8% Beta-bloccanti

CASO CLINICO

Dopo colloquio motivazionale sull’importanza dell’aderenza al trattamento
e sulle finalità dei singoli farmaci, il paziente riprende il trattamento e si
riesce ad effettuare uptitration del betabloccante a 7.5 mg die.
3° controllo medico a 6 mesi:
NYHA II. Peso stabile.
ECG: ritmo sinusale 65 b/m. BBS
Ecocardiogramma: d.t.d. VS 63 mm - EF 43% - Insufficienza valvolare aortica
lieve (+). Dilatazione atriale sinistra ed insufficienza mitralica moderata.
Il paziente appare stabile e viene «sganciato» dal follow ospedaliero.
Continua i controlli presso il MMG all’interno del programma di Medicina di
Iniziativa.

CASO CLINICO

Dopo 12 mesi nel Gennaio 2017 nuovo accesso DEA per episodio
sincopale.
Sull’ECG eseguito dal medico dell’Emergenza territoriale si rileva TV
sostenuta 200 b/m risolta con DC shock.

I controlli eseguiti in DEA evidenziano progressione della malattia con
nuova riduzione della funzione sistolica (EF 30%) ed incremento del
BNP (2000 pg/ml). Lieve rialzo della troponina (0.90).
Viene eseguito controllo della coronarografia che, a parte lesione sub
critica su D1, non evidenzia variazioni significative dal precedente
controllo dell’anno precedente.
Dopo raggiungimento di stabilizzazione clinica si procede ad impianto
ICD/CRT.

CASO CLINICO

Dopo l’impianto abbastanza stabile fino al mese di Marzo
quando presenta episodio di FAP ad elevata fvm rilevata in telemonitoring.
Il pz viene chiamato dal nostro centro. Tentativo inefficace di DC shock ; passaggio
in FA persistente.
All’ecocardiogramma marcata dilatazione atriale sinistra ed EF 35%.
Ottimizzata terapia medica:
Furosemide 100 mg die
Bisoprololo 7.5 mg
Ramipril 2.5 mg x 2
Spironolattone 25 mg
Digitale 0.125 mg
Dabigatran 150 mg x 2
Nei controlli successivi
PA 100/60 mmhg
Peso oscillante intorno a 90 kg
ECG: Ritmo elettroindotto 70 b/m. Percentuale di stimolazione BIV 75%. Fa di
fondo.

Studio multicentrico, sponsorizzato dalla
Regione Lombardia: 200 pz (ICD; CRT-D):
remoto vs standard

Circulation. 2012; 125: 2985-2992

CASO CLINICO

Settembre 2017
peggioramento funzionale (NYHA III-IV) - BNP 3000 pgr/ml - Creatinina 1.4 mg/dl
Ecocardiogramma: EF 30%
Rilevati shock inappropriati di ICD su episodi di FA ad elevata FVM. Presenza anche di
episodi di TV interrotti da ATP.
Nuovo ricovero con modulazione nodo AV.

CASO CLINICO

Il paziente gode di un periodi di discreta stabilità fino al Marzo 2018
quando ricomincia a presentare dispnea per sforzi lievi. Edemi declivi
Peso 91 kg
Nuovo incremento del BNP (da 900 post modulazione a 1800 pgr/ml)
- Creatinina 1.5 mg/dl con GFR 40
- PA 110/60 mmhg
Incrementata terapia diuretica:
Furosemide 125 mg die
Spironolattone a 50 mg die
Metolazone 5 mg 1 volta la settimana

8442 pts
NYHA II, III, or IV
EF ≤ 40%
LCZ696 200 mg bid
or
Enalapril 10 mg bid

N Engl J Med 2014

CASO CLINICO

Vista la persistenza di sintomi per sforzi minimi.
Il paziente inizia Sacubitril/Valsatan alla dose più bassa (24/26 bid).
Visti i valori pressori e della funzionalità renale viene consigliata riduzione del
dosaggio della furosemide da 125 mg a 75 mg die e sospeso metolazone.
Up tritation del farmaco in 6 settimane fino a dose max 97/103 mg bid con netta
riduzione della sintomatologia.

-

NYHA II-III
PA 100/60 mmhg
Calo ponderale di 7 kg (peso 84 kg)
BNP sostanzialmente invariato
(2000 versus 1800 pgr/ml)
- EF invariata ( 33%)

Packer et al. Circulation 2015;131:54–61

CASO CLINICO

Maggio 2018: in occasione del controllo presso l’ambulatorio
infermieristico pianificato in corso dell’up tritration del
sacubitril/Valsartan, il paziente riferisce malessere generale e
contrazione della diuresi.
Esami ematici (Creatinina 2.6)
Dal colloquio con il paziente emerge che non aveva ridotto per
errore la dose del diuretico come consigliato.
Dopo riduzione furosemide a 50 mg e periodo di reidratazione,
rapido miglioramento soggettivo e dei valori della creatinina che
tornano intorno a 1.5 mg/dl.
Attualmente il paziente è in buon equilibrio cardiocircolatorio e
riferisce aumento della capacità funzionale.

