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STORIA
• Paziente nato nel 1947 

• Diabete mellito complicato da retinopatia 

• Insufficienza renale cronica III stadio con proteinuria e cisti corticali bilaterali 

• Ipotiroidismo subclinico 

• Dicembre 1999 ricovero in Medicina per scompenso cardiocircolatorio

• 2000 ricovero in Neurologia per TIA afasico con riscontro di FA per cui iniziata TAO e controllo 
della frequenza. Terapia bradicardizzante poi sospesa per riduzione marcata della FC

• 2000 Ricovero in Cardiologia in seguito al riscontro di alterazioni della cinesi ventricolare 
sinistra (FE 38%).  Sottoposto a studio coronarografico con evidenza di coronaropatia 
trivascolare coinvolgente il tronco comune. Rivascolarizzazione chirurgica mediante triplice 
by pass 8/2000 (AMI>IVA, Ao> Mg, Ao> Diag) presso Policlinico San Donato

• marzo 2012 ricovero in Cardiologia per bradicardia spiccata ed episodi di asistolia in paziente 
con fibrillazione atriale permanente, BBD+EAS. Impianto  di PM monocamerale in regione 
sottoclaveare destra per persistenza di vena cava unica superiore sx ( assenza della vena cava 
superiore dx)

• Successivo episodio di scompenso cardiocircolatorio



PERSISTENZA DI VENA CAVA UNICA SUPERIORE SX



PERSISTENZA DI VENA CAVA UNICA SUPERIORE SX



PERSISTENZA DI VENA CAVA UNICA SUPERIORE SX



STORIA

• Luglio 2012 Upgrading a ICD BIVENTRICOLARE per disfunzione ventricolare in 
progressivo peggioramento da pacing endoventricolare destro



8/7/2012 stimolazione VD



9/7/2012 stimolazione BIV



DISCUSSIONE

• Impianto immediato di CRT?



REFERTO AMBULATORIALE 8/2012

A.P.P.

• con la terapia diuretica in corso LASIX 25 mg 2 cp + 1 cp e Aldactone 25 mg a gg 
alterni, peraltro non assunta in maniera costante, non aumento del peso 
corporeo ma presenza comunque di astenia per bassi valori della P.A.

• Oggi P.A.= 125-75 mmHg

• E.C.G.= ritmo da pace-maker bicamerale atrio-guidato; ripolarizzazione
ventricolare non valutabile.

• E.O.= toni ritmici, un po' lontani. Non edemi declivi, non stasi polmonare.



REFERTO AMBULATORIALE 8/2012

CONCLUSIONI

• >LA TERAPIA DIURETICA deve ESSERE ASSUNTA in maniera costante, come prescritto.

Terapia:

• --BISOPROLOLO 2,5 mg. 1/2 cp. al mattino e 1/2 cp. alla sera

• --LASIX 25 mg. 1 cp. ore 08.00 e 1 cp. ore 15.00

• --ALDACTONE 25 mg. 1 cp. ore 17.00 a gg. alterni

• --COUMADIN sec. schema;

• --BIFRIL 7.5 mg. 1 cp. al mattino e 1 cp. alla sera

• --ADENURIC 80 mg. 1 cp. alla sera;

• --PANTORC 20 mg. 1 cp. alle ore 20.00



DISCUSSIONE

Altri suggerimenti e programma?

Statina?



REFERTO AMBULATORIALE 8/2012

PROGRAMMA:

• Controllare quotidianamente al mattino il peso e la P.A.S/P.A.D; 2 volte la 
settimana controllare la P.A. anche alle ore 20.00

• >da rivedere fra 1 settimana, lunedì prossimo venturo ore 15.00

• > controllare periodicamente creatininemia, quadro degli elettroliti plasmatici e 
emocromo



REFERTO AMBULATORIALE 26/6/2015 

• Al controllo del febbraio us efficace intervento del device su TV/FV non 
soggettivata (ATP + 3 shock). Incrementato il BB

• NYHA I^ stabile. Non angina

• Buon compenso

• PA 120/80 FC 85

• EE buoni con sideropenia, HBg 7.1%, crea 1.7, GFR 48

• ECG: ritmo da PM BV sottostante flutter atriale

Tre anni 
dopo



REFERTO AMBULATORIALE 26/6/2015 

Prosegue con la terapia in atto aumentando il BB
• -Bisoprololo 5 mg 1 cp al mattino + 1.25 mg alla sera
• -Lasix 25 mg 1 cp ore 08.00 e 2 cp ore 15.00
• -Aldactone 25 mg 1 cp ore 15.00 (2 volte sett. : ma-sab)
• -Coumadin sec. schema
• -Bifril 7.5 mg 1 cp al mattino e 1 cp alla sera
• -Adenuric 80 mg 1 cp alla sera
• -Torvast 20 mg 1 cp alle 20
• -Insulina da schema

Controllo tra un anno sc



DISCUSSIONE

• Aldactone 2 volte la settimana?

• Distribuzione del bisoprololo?

• Target FC in FA?

• Controllo ad un anno?



Agosto 2016

• Ricovero Merate giugno 2016 per sostituzione generatore in fase ERI; in tale 
occasione evidenza di decubito di tasca di ICD. Si inviava presso H. Riuniti 
Brescia per rimozione e reimpianto del device.

• Ricoverato in data 29.07, in tale giornata eseguito espianto di elettrocatetere e 
device in sede pettorale dx. Posizionato PM temporaneo. Segnalato ematoma 
di tasca in lenta risoluzione.

• 05.08 controllo ECO IM moderato-severa, IAO lieve,  atrio sx dilatato, FE 25%, 
acinesia del SIV, apice parete inferiore media e basale, VDX ipocinetico con VCI 
dilatata.



Agosto 2016

• In data 11.08 rivalutato da Infettivologo che non ha posto 
controindicazioni a reimpianto di device ribadendo la necessità di 
continuare terapia antibiotica sino a rimozione dei punti di sutura.

• In data 12.08 reimpianto ICD BIV in sede sottoclaveare sx. Venivano 
posizionati due elettrocateteri in ventricolo destro (in apice e setto) 
per assenza di rami target del seno coronarico, per stimolazione 
destra bisito

• 15.08.16 aumento ponderale e segni di congestione vascolare.

• 17.08.16  trasferito presso la cardiologia di Merate



Impianto bi-sito in ventricolo destro



Giugno 2016 stimolazione BIV



Agosto 2016 stimolazione Bi-sito VD



Agosto 2016

Condizioni del paziente alla dimissione da Cardio Merate

• Asintomatico ed in buon compenso cardiocircolatorio. PC 72.8 Kg. 

• -Esami ematici: GB 8.7->7.0; Hb 12.5; creatinina 1.7->1.5; K 4.4;  ProBNP 12759->5326;          
TSH 2.66; PCR 1.51->0.52

TERAPIA

• -Bisoprololo 5 mg 1 cp alle ore 8

• -Furosemide 25 mg 3 cp ore 8 e 2 cp ore 16   

• -Coumadin alle ore 17 sec. schema

• -Zofenopril 7.5 mg 1 cp x 2 ore 8-20

• -Pantoprazolo 40 mg 1 cp alle ore 8

• -Atorvastatina 20 mg 1 cp ore 22

• -Humalog 8 ui ore 12 + 10 ui ore 20 secondo schema domiciliare 

• -Lantus 7 ui ore 22 sec. schema domiciliare e comunque da valutare sec. dtx



VISITA SPECIALISTICA PS 7/10/2016

• Giunge per caduta a terra con trauma cranico. Il pz. non ricorda l'accaduto. Non sa 
dire se ha avuto una pdc.

• All'arrivo del 118-> PA 80/60 mmHg.

• EO: solo dolore al fianco dx sede di trauma. Eupnoico.

• PA 130/80 mmHg, FC 70. SatO2 98% in aria.

• In compenso emodinamico.

• Es. ematici: Hb: 13.4, creat 1.76.

• Eseguito controllo dell' ICD: non aritmie, non scariche.

• C: paziente in compenso emodinamico. Non aritmie all' ICD. Nell' ipotesi di episodio 
sincopale da ipotensione considerare di monitorare i valori di PA. Se riscontro di 
pressione tendenzialmente bassa ridurre la dose di ACEI-> Zofenopril 7.5 mg 1 cp die 
alla sera. Oppure passare a Tareg 40 mg 1 cp die.



Fine dicembre 2016

• Da qualche giorno riferisce peggioramento dell'usuale dispnea da sforzo e 
aumento del peso corporeo (oggi 81 kg, il 2.12 era 72 kg) con comparsa di 
edemi agli arti inferiori. Agli esami ematici NT-proBNP 10640; creatininemia
2,68, in aumento, ultimo valore il mese scorso 2,05 e il mese prima 1,81.

• Ricovero per scompenso



DISCUSSIONE

COSA FARE?

Stimolazione ventricolare adeguata?

Al controllo CRT-D (02/01): buon funzionamento del device con 99% 
stimolazione CRT/VDp.

Antialdosteronico?



DIMISSIONE 6/1/2017

Si dimette il paziente in data odierna asintomatico ed in soddisfacente compenso di circolo. 

• PC 72 Kg , pari a perdita di 9 kg dall' ingresso ematici di oggi : Hb 13.4, K 4.1, Na 147, Creatinina 2.2, INR 2.6

Terapia:

• -Bisoprololo 7,5 mg 1 cp alle ore 8     aumentato

• -Furosemide 500 mg 1/4 ore 8            aumentato

• -Furosemide 25 mg 2 cp ore 16

• -Coumadin alle ore 17 sec. schema

• -Zofenopril 7.5 mg 1 cp alla sera

• -Atorvastatina 20 mg 1 cp ore 22

• -Humalog + Lantus sec. schema.

• -Pantoprazolo 40 mg 1 cp al mattino a digiuno

Istruzioni di Follow-Up:

• -controllo periodico degli esami ematici comprensivi di: emocromo, creatinina, Na, K, INR, transaminasi, bil tot e frazionata, 
il prossimo tra 3 settimane, da portare alla visita di controllo ( vedi sotto)

• -ecg + visita cardiologica di controllo il 31 / gennaio ambulatorio " controlli precoci post dimissione , agenda 657562" ..



16 GENNAIO 2017

• Ricovero per recidiva di scompenso cardiocircolatorio. Inoltre Erisipela arto inferiore 
sinistro. Necessità di terapia diuretica ev alte dosi + amine.

• All' ecocardiogramma: ventricolo sinistro dilatato e diffusamente ipocinetico (Dtd 64 
mm, VoltD 119 ml), FE severamente depressa (FE BP 23%), pattern diastolico di tipo 
restrittivo, insufficienza mitralica moderata. IAO lieve. Ventricolo destro dilatato, 
severamente ipocinetico, IT moderata da cui si stima PAPs elevata (51 mmHg). 

• Si dimette il paziente in discreto compenso cardiocircolatorio, 72 Kg. 

• Agli esami ematochimici: Hb 12,3; GB 6000; creat 1,7; azotemia 107; NtproBNP
8930>6922; sodio 145; potassio 4,8.

• Tentata ottimizzazione della stimolazione del device (in presenza del bioingegnere) 
senza benefico.



16 GENNAIO 2017

Terapia alla dimissione:

• Bisoprololo 3,75 mg 1 cp alle ore 8                        ridotto

• Furosemide 25 mg 3 cp ore 8 + 2 cp ore 16          ridotto

• Coumadin alle ore 17 sec. schema

• Pantoprazolo 40 mg 1 cp al mattino a digiuno

• Enapren 5 mg 1 cp ore 8-20                                     nuovo

• Humalog + Lantus sec. schema.

• Augmentin 500 mg 1 cp ore 8-20 per 7 giorni poi STOP

Istruzioni di Follow-Up:

• Prosegue la terapia indicata, da programmare valutazione cardiologica presso ambulatorio 
controlli postdimissione tra 7-15 giorni con esami ematochimici di controllo

• Monitoraggio del peso corporeo quotidiano e restrizione idrica



Maggio 2017

• Giunge per controllo ambulatoriale il 16/5 u.s. Peso 80 kg. Recentemente 
introdotto sacubitril / valsartan 24/26 mg 1 cp x 2 (ore 8-20)

• Riferisce dispnea. Non edemi declivi. EE: creat 2.26, Na 146, K 4.6, acido urico 
8.8.

• -> Confermato incremento di Lasix 25 mg a 3 cp + 3 cp.

• Al controllo clinico odierno (19/5) peso 82 Kg. 

• Astenico. Edemi declivi ++ ed incremento della circonferenza addominale.

• Si ricovera.

COSA FARE?



MAGGIO 2017

• In data 20/5 u.s. episodio verosimilmente sincopale con caduta a terra e trauma 
cranico ( paziente è tendenzialmente ipoteso, anche in passato). 

• Eseguita TAC encefalo di controllo: esile falda isodensa sottotecale in sede parietale 
alta sinistra riferibile a SDH cronico. Quadro stabile a secondo controllo TAC. 

• Al controllo AICD non aritmie.

• In data 23/5 u.s. tentativo infruttuoso di posizionamento di elettrocatetere per la CRT 
in seno coronarico.

• Graduale miglioramento del compenso emodinamico. Potenziato il dosaggio di 
sacubitril / valsartan. Stabili valori di creatininemia.

• Si segnala che è stato contattato l' Ospedale di Mantova per nuovo tentativo di 
impianto di elettrocatetere in seno coronarico per via toracoscopica



MAGGIO 2017

Condizioni del paziente alla dimissione:

• Asintomatico, in compenso emodinamico. P.C.: 71.1 Kg.

• Es. ematici: azotemia: 186, creatinina: 1.91, K: 4.4, Hb: 12.7, PLT: 214. ProBNP 3306.

Terapie successive alla dimissione:

• Bisoprololo 3,75 mg 1 cp alle ore 20

• Furosemide 25 mg 3 cp ore 8                                      ridotto

• Coumadin alle ore 17 sec. schema

• Pantoprazolo 40 mg 1 cp al mattino a digiuno

• Sacubitril / valsartan 49/51 mg 1 cp ore 8 e 1 cp ore 20             aumentato

• Adenuric 80 mg 1 cp ore 18

• Eplerenone 25 mg 1 cp ore 16 a giorni alterni         nuovo

• Humalog 10-10-10 U + Lantus 12 U

Istruzioni di Follow-Up:

• Si allega impegnativa per visita cardiologica di controllo il giorno 6/6 p.v.



Giugno 2017

Ricovero in Neurologia 

• Il paziente giungeva alla nostra osservazione dal Pronto Soccorso per la comparsa, dal 31.05.17, di 
disturbo dell'equilibrio con difficoltà nella stazione eretta e nella deambulazione, associato ad episodi 
di vomito. 

• Durante la degenza il paziente ha eseguito TAC encefalo di controllo che ha evidenziato la comparsa 
di lesione ischemica cerebellare sinistra con compressione sul IV ventricolo, invariate le falde di 
ematoma sottodurale

• Data la complessità cardiologica è stata proseguita la terapia anticoagulante con monitoraggio della 
TAC.

• In data 21.06.17 il paziente è stato sottoposto a TAC encefalo di controllo pre-dimissione che ha 
mostrato segni di sanguinamento recente nel contesto dell'ematoma sottodurale emisferico destro

• Si segnala che per bassi valori di PA spesso non viene somministrata la terapia anti-ipertensiva, 
sempre somministrata la terapia diuretica. Due episodi di caduta a terra durante il ricovero

Diagnosi alla dimissione: Ischemia cerebellare sinistra e sanguinamento recente di ematoma                                  
sottodurale emisferico destro in paziente scoagulato



Giugno 2017

Terapie successive alla dimissione:
• Bisoprololo 3,75 mg 1 cp alle ore 20
• Furosemide 25 mg 1 cp x 2 (ore 8-16)      ridotto
• Pantoprazolo 40 mg 1 cp al mattino
• Sacubitril / valsartan 24/26 mg 1 cp x 2 (ore 8-20)      ridotto
• Adenuric 80 mg 1 cp ore 18
• Eplerenone 25 mg 1 cp ore 16 a giorni alterni
• Humalog 10-10-10 UI previo DTX
• Lantus 12 U ore 22 previo DTX

• Si trasferisce in Neurochirurgia per il proseguimento delle cure



REFERTO AMBULATORIALE 2/12/2017

• Nel giugno scorso evacuazione di ematoma sottodurale cronico (29/6/17). 

• Recente  controllo NCH il 5 settembre con decisione di procrastinare ripresa di 
TAO a successivo controllo TAC encefalo e rivalutazione NCH prevista per 
31/10/2017.

• 17/10/17 creat 1.98 (GFR 34), Hb 14, k+ 4.4. glic 136, Hb1ac 7.2%. alt 24,  TSH 
4.75 con frazioni libere normali. 

• Soggettivamente non disturbi. NYHA IIA. Peso stabile 71 Kg. Dorme con due 
cuscini.

• PA 120/80 mmHg, FC 86. Al torace non stasi, non edemi declivi. Lieve turgore 
giugulare.

• ECG: Ritmo da PM 86 bpm. QRS 198 ms



REFERTO AMBULATORIALE 2/12/2017
terapia:

• Bisoprololo 5 mg x 1/die ore 8                       aumentato

• Furosemide 25 mg 2 cp x 2/die ore 8-16      aumentato

• Eplerenone 25 mg a giorni alterni ore 16

• Pantorc 40 mg x 1/die ore 8

• Sacubitril / valsartan 24 mg/26 mg x 2/die ore 8-20

• Adenuric 80 mg x 1/die ore 18

• Humalog 10 UI x 3/die (ai pasti principali)

• Lantus 12 UI x 1/die ore 22

CONCLUSIONI:

• attuale stabilità clinica

• Visita di controllo presso Ambulatorio per lo Scompenso cc tra circa 1 mese. Si redige rinnovo 
PT sacubitril / valsartan



REFERTO AMBULATORIALE 18/5/2018

MOTIVO DELLA VISITA: controllo

• Pz di 70 anni

• Reintrodotto coumadin da marzo 2018, in follow up con TAC encefalo

• Soggettivamente sta bene. NYHA 2B

• Peso 73 Kg. Dorme con due cuscini.

• Eupnoico al momento della visita

• PA 100/70 mmHg. FC 86.

• Al torace non stasi, non edemi declivi. lieve turgore giugulare.

• ECG: Ritmo da PM a stimolazione ventricolare 80 bpm. QRS 200 msec

Si poteva pensare a un NAO?



REFERTO AMBULATORIALE 18/5/2018

• Agli esami: Bil tot 1.6, Hb 13.8, creat 2.26 (GFR 29), azo 145, sodio 146, potassio 5,2

Terapia in atto:

• Bisoprololo 5 mg x 1/die ore 8                             aumentato

• Furosemide 25 mg 2 cp ore 16                             ridotto

• Eplerenone 25 mg a giorni alterni ore 16

• Coumadin sec INR

• Pantorc 40 mg x 1/die ore 8

• Sacubitril / valsartan 24 mg/26 mg x 2/die ore 8-20

• Adenuric 80 mg x 1/die ore 18

• Humalog 10 UI x 3/die (ai pasti principali)

• Lantus 12 UI x 1/die ore 22

C: cardiomiopatia ischemica con severa disfunzione biventricolare

Attualmente stabile clinicamente, prosegue la terapia. Da rivedere tra 6 mesi con esami di controllo



19/2/2019

• Entra in reparto per scompenso, incremento degli edemi declivi e circonferenza 
addominale (ricovero precedente per scompenso 5/2017)

Condizioni del paziente all'ingresso:

• Eupnoico a riposo. PA 110/60 mmHg. FC 86 da PM. PC 82.6 Kg

• BNP maggiore di 13.000. Creatinina 2.6.

Decorso del ricovero e terapia praticata:

• Trattato con diuretico ev indi per os.

• Difficile la compliance alle indicazioni cliniche e terapeutiche fornite.

• Graduale miglioramento delle condizioni di compenso con diminuzione del 
peso corporeo e miglioramento degli esami ematici.



Condizioni del paziente alla dimissione:

• Asintomatico.

• Peso 74.9 kg, ProBNP 6181,INR 3.57, Hb 13.1,plt 124.000,creat 1.96.

Terapie successive alla dimissione:

• Bisoprololo 5 mg x 1/die ore 8

• Furosemide 500 mg 1/4 cp ore 8, 1/4 cp ore 16        aumentato

• Eplerenone 25 mg a dì alterni

• Coumadin sec. Schema

• Sacubitril / valsartan 24 mg/26 mg x 2/die ore 8-20

• Adenuric 80 mg 1 cp a dì alterni

• Pantorc 20 mg x 1/die ore 8

• Humalog 10 UI x 3/die (ai pasti principali), Lantus 12 UI x 1/die ore 22

• Ferrograd 1 cp ore 12

Istruzioni di Follow-Up:

• Controllo presso Ambulatorio dello Scompenso come gia' in programma 22.02 ore 10.00



Giugno 2019

Dimettiamo in data 10/06/2019 il suo paziente ricoverato  dal 03/04/2019.

Diagnosi alla dimissione:

• Frattura mediocervicale del femore destro, operata.

• Infezione della ferita chirurgica e sepsi.

• Anemia post-chirurgica.

• Scompenso cardiocircolatorio.



Condizioni del paziente alla dimissione:
• Discrete condizioni generali. In compenso emodinamico. P.C.: 73 Kg.
• Es. ematici: Hb: 10.3, GB: 9.5, PCR: 1.67, creatinina: 1.73, proBNP: 12642. INR: 3.18.

Terapie successive alla dimissione:
• BISOPROLOLO 5 mg 1CP/DIE ore 8
• FUROSEMIDE 500 mg 1/4 CP/DIE ore 8
• COUMADIN, SECONDO SCHEMA 
• SACUBITRIL /  VALSARTAN 24/26 mg 1 CP X 2/DIE ore 8 e ore 20
• ADENURIC 80 mg 1CP/DI' ALTERNI ore 16
• PANTORC 20 mg 1CP/DIE ore 8
• NOVORAPID 10 U.I. X 3/DIE ( AI PASTI ). LANTUS 10 U ORE 22
• NATECAL 600/400 MG 1 CP ORE 20



GRAZIE


