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CASO CLINICO

AMBULATORIALE
DOMICILIARE

Presentazione sintetica del caso

Uomo di 77 anni, Cpt ipertensiva ed ischemica, stato post IMA 

trattato con PTCA + Stent su Cdx e DA, Aneurisma apicale 

Vsin, SCC sistolico, portatore di ICD, storia di FA cardiovertita, 

dislipidemia mista, IRC. Recente ECO: FE 27%, IM di grado 

moderato.  (Approfondimento pag. 31)

Ricoverato dal curante in reparto medico per dispnea, edemi 

declivi e cardiopalmo. (Approfondimento pag. 44)

Segnalato alla dimissione all’Ambulatorio Scompenso.

Parametri funzionali/bioumorali alla dimissione: PA: 120/70 

mmHg, FC: 60/bpm, Peso: 80 Kg. Urea 76 mg/dl, Creatinina 

1.5 mg/dl, GFR 44 ml/min, K 5 mEq/l, BNP 953 pg/ml). 
(Approfondimento pag. 40)



CASO CLINICO

AMBULATORIALE
DOMICILIARE

Terapia alla dimissione:

Amiodarone 1 cp ore 8 dal lunedì al venerdì.

Furosemide 2 cps ore 8 + 1 cp ore 16

Bisoprololo 2,5 mg ore 20

Losartan 50 mg 1 cp ore 8 (tosse da ACE-I)

ASA 100 mg ore 13

Ezetimibe 10 mg ore 20

Rosuvastatina 20 mg ore 20

Warfarin ore 18 in base ad INR che va 

mantenuto tra 2 e 3 (TTR 60%)

Esomeprazolo 20 mg ore 8



CASO CLINICO

AMBULATORIALE
DOMICILIARE

Presa in carico infermieristica

• L’approccio assistenziale della presa in carico si basa sulla 

condivisione dei processi d’intervento con l’assistito e la sua 

famiglia.

• Dall’analisi dei bisogni complessivi degli assistiti l’obiettivo da 

porsi sarà quello di favorire la loro autonomia e regia della 

situazione nel minor tempo possibile.

• Il Piano assistenziale individuale è lo strumento da utilizzare 

per favorire che l’assistito raggiunga l’autonomia.

Maila Mislej. Nursing abilitante. L’arte del compromettersi con la presa in carico. Carocci Faber 2006.



Il modello della presa in carico infermieristica degli assistiti 

deve comprendere:

• la valutazione globale del malato  (multidimensionalità)

• l’integrazione di più professionisti  nel processo di cura e 
assistenza dei malati seguiti (multiprofessionalità)

• la messa in rete dei servizi per garantire risposte integrate 
(multilivello)

Ministero della Salute 2011. Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario La situazione sanitaria del Paese; capitolo 2: 47-138. Accessibile a: 

http://www.rssp.salute.gov.it

Fatta salva una accurata valutazione medica 

diagnostica, eziologica e prognostica …



Riconoscere i pazienti con sospetto SC e avere una consapevolezza critica di

riconoscimento dei fattori precipitanti del deterioramento clinico.

Valutare e monitorare sintomi e segni comuni.

Applicare la teoria educativa per sviluppare, implementare e valutare

un'educazione efficace del paziente con SC e della famiglia

Fornire consigli di auto-cura e di stile di vita (compresa la dieta, l'esercizio fisico

e il viaggio)

Gestire l'uso efficace delle terapie farmacologiche e delle apparecchiature

Competentemente e rapidamente valutare la necessità e fornire assistenza al

paziente con scompenso acuto

Identificare la necessità, coordinare e fornire assistenza al paziente e famiglia

nel fine vita.

Riconoscere l'importanza della comorbidità nello SC e pianificare e fornire

assistenza personalizzata

Identificare la necessità e conoscere le nuove strategie per la gestione dello SC

avanzato, come il supporto circolatorio meccanico e il trapianto di cuore.

Leadership in infermieristica SC

Modificato da J.P. Riley et al European

Journal of Heart Failure (2016) Heart

failure nurse curriculum



Curriculum formativo dell’infermiere per la gestione degli assistiti con 

scompenso cardiaco

Fase iniziale con la gestione della patologia cronica
- Attento monitoraggio 
- Terapia efficace per prolungare la sopravvivenza 
- Controllo dei sintomi 
- Adeguato intervento informativo ed educativo del malato e caregiver su 

malattia, automonitoraggio, trattamento e prognosi. 

Seconda fase caratterizzata da ripetute ospedalizzazioni
- Valutazione globale 
- Controllo ottimale dei sintomi e la qualità della vita
- Necessario discutere con il malato e famiglia della prognosi e del decorso della 

malattia, prevedendo già dei piani assistenziali adeguati in caso di un 
peggioramento della patologia 

Terza fase o fase terminale 
- Controllo dei sintomi e bisogni psico-socio-assistenziali del malato
- Sostegno e supporto al malato e famiglia
- Condivisione del percorso di cura nel fine vita.

Modificato da J.P. Riley et al European Journal of Heart Failure (2016) Heart failure nurse curriculum



Per restare in linea con quanto espresso nel 2016 
dalle Linee Guida ESC per la diagnosi e trattamento 
dello scompenso cardiaco acuto e cronico e dal 
Piano Nazionale della Cronicità è necessario 
garantire la continuità delle cure tra ospedale e 
territorio e un adeguato programma di gestione 
degli assistiti con scompenso cardiaco. 

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 

Ministero della Salute. Piano Nazionale della Cronicità. 15-2-2016



Componenti del programma di gestione dei pazienti 

con scompenso cardiaco (aspetti clinico-assistenziali)

➢Continua stratificazione prognostica

➢Ottimizzazione della gestione medica e dei dispositivi.

➢Adeguata educazione al paziente, con attenzione all'aderenza e alla 

autogestione della terapia (es. diuretici) ed al coinvolgimento del paziente 

nel monitoraggio dei sintomi/segni.

➢Follow-up dopo la dimissione (presa in carico precoce, visite ambulatoriali 

e/o domiciliari, intensificazione monitoraggio).

(Modificato da LG ESC 2016)



Componenti del programma di gestione dei pazienti 

con scompenso cardiaco (aspetti organizzativi)

➢Continuità assistenziale ed intensificazione monitoraggio (follow-up e 

contatto telefonico, ev. monitoraggio remoto). 

➢Accesso facilitato all'assistenza in caso di instabilizzazione clinica

➢Rapida valutazione di (e intervento appropriato in risposta a) un 

cambiamento ingiustificato di sintomi/segni, stato nutrizionale, qualità 

della vita.

➢Accesso a opzioni di trattamento avanzate/palliative. 

➢Sostegno psicosociale a pazienti e familiari e/o caregivers.

(Modificato da LG ESC 2016)



Radini D, Sola G, Zeriali N, et al. Obiettivi, organizzazione e attività di un Ambulatorio Infermieristico Cardiologico di Continuità Assistenziale. G Ital Cardiol 2016;17:377-87

Aspromonte N. Gulizia MM., Di Lenarda A.et al. G Ital Cardiol 2016;17(7-8):e1-e22 e9 ADDENDA 4  La gestione infermieristica del paziente con scompenso cardiaco.

Valutazione bisogni socio-assistenziali realizzazione Piano individuale.

Valutazione clinica ed esame obiettivo infermieristico riconoscimento problemi 

attivi (nuovi sintomi o segni di instabilità; nuove alterazioni strumentali o bioumorali; presa in 

carico dopo un’instabilizzazione con accesso in pronto soccorso o ricovero; stile di vita e/o 

comportamenti di automonitoraggio e/o autocura non adeguati).

Intervento specifico di tipo educativo e counselling per il paziente e suoi 

familiari (monitoraggio clinico, strumentale e bioumorale, riconciliazione 

terapeutica, controlli ambulatoriali/domiciliari o follow-up telefonici).

Follow-up successivi alternati con diversa intensità a quelli medici per 

puntualizzazione del PDTA

Contattabilità telefonica al cellulare dedicato dell’ambulatorio (casi selezionati) 

Intervento infermieristico



La Valutazione Multidimensionale (VMD)

La VMD è un processo diagnostico che permette di identificare i

problemi di natura fisica, cognitiva, funzionale, economica e sociale

dell’assistito con l’obiettivo di realizzare il piano di assistenza

individuale (PAI).

Il PAI definisce: gli obiettivi, i compiti dei vari attori sanitari e non

sanitari, i parametri e gli strumenti di monitoraggio e verifica.

Esso va modificato nel tempo con il contributo di tutti gli operatori che

hanno in carico il malato.

Radini D, Sola G, Zeriali N, et al. Obiettivi, organizzazione e attività di un Ambulatorio Infermieristico Cardiologico di Continuità Assistenziale. G Ital Cardiol 2016;17:377-87

Aspromonte N. Gulizia MM., Di Lenarda A.et al. G Ital Cardiol 2016;17(7-8):e1-e22 e9 ADDENDA 4  La gestione infermieristica del paziente con scompenso cardiaco.
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2. Lawton MP, Brody EM. Self-maintaining and instrumental activities of daily living.Gerontologist. 1969; 9: 179-86.

La Valutazione Multidimensionale (VMD)

Istruzione – stato sociale 

Strumenti di Screening Multidimensionale

➢ BADL (Basic Activity Daily Living) per la valutazione delle

attività basilari quotidiane1

➢ IADL (Instrumental Activity Daily Living) per la valutazione

delle attività strumentali2

Aspetti socio - assistenziali



3.Pfeiffer E. A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic brain deficit in elderly patients. J Am Geriatr Soc 1975; 23: 433-41.

4. Rubenstein LZ, et al. Screening for undernutrition in geriatric practice: developing the short-form mini-nutritional assessment (MNA-SF). J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001; 56: M366-72.

5. Conley D, et al. The challenge of predicting patients at risk for falling: development of the Conley Scale. Medsurg Nurs 1999; 8: 348-54.

La Valutazione Multidimensionale (VMD)

Strumenti di Screening Multidimensionale

➢ SPMS (Short Portable Mental Status

Questionnaire)3 per valutare i disordini cognitivi

➢ MNA (Mini Nutritional Assessment)4 per valutare

lo stato nutrizionale

➢ Scala di Conley5 per valutare il rischio cadute



6. EuroQoL Group. EuroQol - a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy 1990; 16: 199-208.

7. Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. Med Care 1986; 24: 67-74

La Valutazione Multidimensionale (VMD)

Strumenti di Screening Multidimensionale

➢ EuroQoL6 per valutare la Qualità della vita

➢ Scala di Morisky7 per valutare l’aderenza farmacologica



Riospedalizzazione precoce post dimissione







VALUTAZIONE COMORBILITÀ



Dimissione controllata

Azioni dal versante territoriale 

• Presa in carico precoce (entro 7-30 giorni)

• Verifica stabilità/gestione della congestione 

residua/automonitoraggio

• Valutare ev. fattori precipitanti  (Approfondimento pag. 32-33)

• Riconciliazione/adeguamento/autogestione/ aderenza alla 

terapia (Approfondimento pag. 39)

• Valutazione/gestione delle comorbidità (Approfondimento pag. 34)

e della fragilità (Approfondimento pag. 35-36-37)

• Verifica supporto sociale/familiare



Segnalazione alla dimissione ospedaliera degli 

assistiti con Scompenso Cardiaco

Follow-up telefonico entro 7 gg dalla dimissione per verifica stabilità 

clinica, peso corporeo ed assunzione corretta della terapia.

Stabile Instabile

Follow-up telefonico 

settimanale e controllo 

cardiologico entro 30 gg 

dalla dimissione.

Valutazione congiunta 

infermiere/cardiologo lo 

stesso giorno del contatto 

telefonico o entro 24 ore.Radini et al, G Ital Cardiol 2016



Come si sente rispetto alla dimissione o
ultimo F-UP telefonico?

Ha avvisato o è stato visitato dal suo MMG
dopo la dimissione/inizio nuovi sintomi?

Se prima presa in carico: Vive da solo? Rete
familiare o amicale?

Riesce a fare le sue attività da solo (lavarsi,
vestirsi, recarsi in bagno ecc)?

Quanto riesce a camminare in piano senza
avere affanno? Quanti gradini riesce a fare
senza affanno? Si sente molto stanco a
riposo?

Fa fatica a respirare anche a riposo? Si
sveglia di notte per difficoltà a respirare?
Deve dormire la notte sollevato da 2-3
cuscini per respirare meglio?

Sente talvolta il cuore battere veloce/molto
irregolare? Ha avvertito dolore al petto
facendo sforzi o anche a riposo?

Ha le gambe gonfie? Sta attento a non assumere
tanti liquidi? (≤ 1,5 L die incluso minestre, frutta,
verdura, eventuale rinforzo educazionale). Si pesa
ogni mattina? (Se NO, rinforzo educazionale
importanza monitoraggi). Peso odierno o ultimo
peso rilevato. Rispetto alla dimissione il suo peso
è aumentato/invariato/diminuito?

Misura frequentemente la pressione arteriosa e
frequenza cardiaca? (Se No, rinforzo educazionale
monitoraggi).

Ha problemi ad alimentarsi? Addome gonfio dopo
i pasti?

Prende regolarmente ed al dosaggio corretto tutte
le medicine prescritte alla dimissione?

Qualche farmaco le crea problemi? (Se SI, farsi
dire quale/i farmaco/i e sintomi)

*(Ambulatorio infermieristico scompenso SC Cardiovascolare
Trieste)

Follow-up telefonico

Esempio di domande da porre all’assistito*



CASO CLINICO

AMBULATORIALE
DOMICILIAREProblemi emersi al Follow-up telefonico a 8 gg:

➢Non è ancora andato dal suo MMG

➢Vive solo, si sente con la figlia 2-3 volte alla settimana

➢Riferisce maggiore astenia rispetto alla dimissione

➢PA 105/65 mmHg dimesso con 120/70 mmHg

➢Peso 77,600 Kg dimesso con 80 Kg calo ponderale di 2.400 

Kg      assume dose fissa di 75 mg die di Furosemide



CASO CLINICO

AMBULATORIALE
DOMICILIAREInterventi infermieristici:

➢Condiviso il caso con cardiologo reperibile per 

rimodulazione terapia diuretica in base al peso 

corporeo (Approfondimento pag. 39) e programmato controllo in 

ambulatorio infermieristico il giorno successivo

➢Valutazione elettroliti e funzione renale urgente 
(Approfondimento pag. 41)

➢Intervento educativo breve

➢Contattata la figlia



ESAME OBIETTIVO

Valutare la presenza di:

➢dispnea (classificazione NYHA), DPN, ortopnea, tosse

➢astenia, anoressia, nausea, inappetenza, vomito, confusione, disorientamento

➢angina (classificazione Canadian Cardiovascular Society - CCS)

➢ tachiaritmia parossistica, vertigini, episodi (pre)sincopali

➢edemi declivi bilaterali 

➢estremità periferiche fredde, cianosi delle labbra e ungueale,

➢elevata pressione venosa centrale e reflusso addomino giugulare.

Modificato da Aspromonte N. Gulizia MM., Di Lenarda A.et al. G Ital Cardiol 2016;17(7-8):e1-e22 e9 

ADDENDA 4  La gestione infermieristica del paziente con scompenso cardiaco

Presa in carico ambulatoriale post-dimissione 

dell’assistito con scompenso cardiaco



ESAMI STRUMENTALI/PARAMETRI FUNZIONALI
➢ Eseguire ECG (analisi ritmo, FC, BAV, QRS, intervallo QT, alterazioni ST/T)

➢Misurare PA, FR, peso corporeo, SO2, stato di idratazione (BIVA), capacità 

funzionale (6MWT – casi selezionati).

➢ Controllare glicemia, azotemia, creatinina/GFR, elettroliti, emocromo, funzionalità 

epatica, BNP/NTproBNP.

INTERVENTO INFERMIERISTICO
Verificare la riduzione/cessazione delle abitudini voluttuarie, l’aderenza ai 

programmi proposti, la corretta e continuativa assunzione della terapia, 

l’automonitoraggio dei parametri vitali e peso corporeo per modulazione 

assunzione terapia diuretica

Modificato da Aspromonte N. Gulizia MM., Di Lenarda A.et al. G Ital Cardiol 2016;17(7-8):e1-e22 e9 . ADDENDA 4  La gestione infermieristica del paziente con scompenso cardiaco

Presa in carico ambulatoriale post-dimissione 

dell’assistito con scompenso cardiaco



Intervento Infermieristico

Radini D, Sola G, Zeriali N, et al. Obiettivi, organizzazione e attività di un Ambulatorio Infermieristico Cardiologico di Continuità Assistenziale. G Ital Cardiol 2016;17:377-87

Intervento Clinico e Farmacologico basato su 

protocolli condivisi con il cardiologo. 

(es:  prescrizione nell’assistito con SC della terapia 

diuretica secondo un algoritmo (Approfondimento pag. 39)

basato sulla valutazione clinica, sulla stima del peso 

asciutto e sulla variazione del peso corporeo e/o della  

valutazione della composizione corporea con BIVA). 



Presa in carico ed intervento 

in Ambulatorio Infermieristico

➢EO: PVC 0, RAG 0, estremità relativamente calde e asciutte (Approfondimento pag. 31)

➢POC: Urea 115 mg/dl, creatinina 1,9 mg/dl, GFR 33 ml/min, K 5,2 mEq/l), BNP 

914 pg/ml. (Approfondimento pag.38-39-40-41)

➢Spiegato all’assistito lo schema di assunzione 

flessibile del diuretico concordato con il cardiologo in base al peso corporeo 

rilevato al mattino (peso asciutto 77-78 kg).

Furosemide 1 cp ore 8 + 1 cp ore 16 se peso tra 77 e 78 Kg;

Furosemide 2 cps ore 8 + 1 cp ore 16 se peso > a 78 Kg;

Furosemide 1 cp ore 8 se peso < a 77 Kg

➢ Intervento educativo su corretta assunzione terapia diuretica



➢Sollecitato a recarsi dal suo MMG per aggiornamento.

➢Consegnato Diario Clinico per monitoraggio quotidiano valori 

pressori, frequenza cardiaca, peso corporeo.

➢Consegnata Brochure informativa

➢Programmato Follow-up telefonico a 3 giorni per verifica stabilità 

clinica, peso e parametri vitali. Verifica contatto con MMG.

➢Programmata visita cardiologia entro 14-21 giorni dalla dimissione 

(verifica stabilità, AVK vs DOAC, ARB vs ARNI (Approfondimento pag. 45-46)

➢Valutazione ingresso nel programma di Telemedicina «Smartcare» 
(Approfondimento pag. 42-43)

Interventi Infermieristici
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Ricerca dei fattori precipitanti lo scompenso cardiaco in 
pazienti con disfunzione VS precedentemente stabili

• Il paziente è informato sulla sua malattia (sa riconoscere sintomi o segni 
di instabilizzazione)?, si automonitora (PA, FC, ritmo, peso)? Esegue 
controlli periodici clinici e laboratoristico-strumentali? C’è una adeguata 
rete familiare e socio-assistenziale? 

• C’è un’eccessiva attività fisica, eccessivo stress psichico, abuso di alcool, 
eccessiva assunzione di liquidi o di sodio?

• C’è stata un’eccessiva perdita di liquidi con disidratazione (diarrea, 
vomito, uso eccessivo di diuretici, sudorazioni profuse senza 
assunzione di acqua)? Controlla la funzione renale e la reintegrazione di 
liquidi e sali?

• C’è il sospetto di un peggioramento/progressione della malattia di base 
(comparsa/ peggioramento angina pectoris, valvulopatia associata, 
tachi/bradiaritmie)? 
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Ricerca dei fattori precipitanti lo scompenso cardiaco in 
pazienti con disfunzione VS precedentemente stabili

• Il paziente è aderente alla terapia prescritta (farmaci, dosi) per le sue 
patologie (ipertensione arteriosa, diabete mellito, post-infarto, FA, …)? 
Viene regolarmente a rinnovare le prescrizioni? La terapia è ottimizzata? Il 
paziente è stato dimesso dall’ospedale in una fase di stabilizzazione 
precaria? Il MMG gli ha consegnato un promemoria scritto per la terapia?

• Il paziente assume farmaci che possono alterare la funzionalità cardiaca 
(beta-bloccanti, calcioantagonisti, anti-aritmici, antineoplastici, 
antidepressivi triciclici, anticorpi monoclonali anti TNF, …) o provocare 
ritenzione idro-salina (FANS, glucocorticoidi, estrogeni, tiazolidinedioni-
agenti, insulinosensibilizzanti, eritropoietina) o essere potenzialmente 
proaritmici (chinidina, flecainide, digossina, beta2agonisti, litio, …)? 

• Il paziente è stato dimesso dall’ospedale in una fase di stabilizzazione 
precaria? E’stato rivisto entro 7-15 giorni dalla dimissione? 
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DD e ricerca dei fattori precipitanti lo scompenso 
cardiaco in pazienti con disfunzione VS 

precedentemente stabili

• C’è febbre? C’è tosse con espettorato? C’è disuria? 

• Ha fatto la vaccinazione antinfluenzale/antipneumococcica?

• C’è un diabete mellito in cattivo controllo metabolico? 

• C’è un peggioramento recente della funzione renale o della funzione 
respiratoria? 

• C’è un iper/ipotiroidismo (in particolare se terapia con amiodarone)? 

• C’è un sospetto di neoplasia occulta? 

• Il paziente può avere avuto una complicanza embolica (polmonare o 
sistemica)? 

• C’è anemia o leucocitosi neutrofila, sanguinamento occulto 
(specialmente nei pazienti in TAO), gastropatia da FANS? 
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Non solo patologie CV…

Non solo patologie associate…

Screening della fragilità (sostenibile)

Rockwood clinical frailty scale…

Mini-cog

Gait Speed

Short Physical Performance Battery Protocol

…
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J Am Coll Cardiol HF 2016;4:289–98
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* 50% dei dimessiA. Di Lenarda, GIC 2016
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Algoritmo per l’autogestione del diuretico nel paziente con SC
• Un diuretico a dose fissa NON può garantire a lungo la stabilità del paziente 

• Il peso corporeo è l’unico strumento utile al paziente per valutare il suo bilancio idrico; 
oltre alla clinica, il MMG ha a disposizione il BNP/proBNP, il cardiologo l’ECO, gli infermieri 
la BIVA

• Cosa serve? definire un range di peso «asciutto» (es. 70 kg; il paziente deve rimanere tra 
69 e 71 kg) ed una dose del diuretico utile a mantenerlo (es. LASIX 25 mg ore 8 -16); 

• Cosa si deve insegnare al paziente? 

• Ad aumentare del 50% la dose del diuretico (e maggiore restrizione idrica) se aumenta 
>1 kg rispetto al peso asciutto (es >71 kg; LASIX 25 mg, 2 cp ore 8 + 1 cp ore 16)

• A ridurre del 50% la dose del diuretico se il peso si riduce > 1 kg (es <69 kg; LASIX 
25 mg, 1 cp ore 8)   

• A fare il processo inverso se rientra nel range 69-71 kg, cioè LASIX 25 mg 1 cp ore 8-
16

• L’algoritmo va verificato ad ogni controllo perché il peso asciutto potrebbe variare (per 
esempio in base all’alimentazione o alla sedentarietà)

• Insegnare al paziente il significato delle variazioni dei sintomi e/o segni (es. comparsa di 
dispnea, astenia, edemi arti inferiori, variazioni climatiche) è certamente utile 
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In Volume Overloaded Patients: 
BNP Level = Baseline BNP (Dry) + Change Due To Increased Volume (Wet)
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Maisel  AS et al. J Cardiac Failure 2001;7:13
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Monitoraggio parametri funzionalità renale

Modif. da ESC Guidelines 2016 web addenda

• ↑ creatinine <50% dal basale

• Riduzione GFR <25-35%

• Creatinina <2.5-3.0 mg/dL/eGFR >25 

• Potassio ≤5.5 mmol/L

Accettabile

• ↑ rilevante creatinina/BUN/K

• Riduzione GFR 25-35%

• Sospensione nefrotossici (es. FANS)

• Supplemento di potassio

• Considerare posologia diuretico

Monitoraggio frequente

Persistenza modificazioni creatinina/BUN/K

Considerare riduzione dose e/o sospensione

RAASi, sacubitril/valsartan e/o 

antialdosteronico

• ↑ creatinine >100% dal basale

• Creatinina >3.0-3.5 mg/dL/eGFR <20 

• Riduzione GFR>50%

• Potassio >5.5 mmol/L

Considerare sospensione o riduzione

dose RAASi, sacubitril/valsartan e/o 

antialdosteronico

Considerare posologia diuretico
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La Telesorveglianza
Che cos’è?

Modello di gestione domiciliare di pazienti con scompenso cardiaco che per  mesi si affianca, integrandola, 

all’attività dei MMG e specialistica.

Il progetto prevede:

1. Trasmissione telematica di parametri vitali/strumentali (peso, FC, SO2, PA, ECG, sensori 

movimento/cadute, ecc)

2. Intervento educativo infermieristico per favorire empowerment/automonitoraggio/autocura

3. Contatti telefonici (programmati e non) da parte dell’Infermiere/Tutor

4. Gestione delle richieste di assistenza su sintomi

5. Creazione e gestione di un database clinico condiviso

Obiettivi della Telesorveglianza sono:

1. Responsabilizzare il più possibile il paziente all’autogestione della sua malattia

2. Gestire il più possibile al domicilio le instabilizzazioni, riconoscendole in fase iniziale

3. Ridurre i ricoveri ospedalieri e gli accessi in PS

4. Migliorare la qualità della vita del paziente
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Gestione e valutazione delle trasmissioni

Risolve gli allarmi secondo 
algoritmi condivisi e/o 

discute con il medico i dati 
trasmessi

Rivede i dati trasmessi/discute con 
l’infermiere e prescrive gli interventi 

necessari
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Parliamo di soggetti «a rischio» di sviluppare 

«disfunzione VS e/o scompenso cardiaco»…
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ARNI - Efficacia nei sottogruppi

• Il beneficio è stato ottenuto:

• In tutte le classi di età (ma proporzionalmente meno evidente 

≥75 anni)

• In tutti gli strati di FEVsin (<35-40%)

• In tutti i pazienti sintomatici (ma proporzionalmente meno 

evidente in NYHA III-IV)

• In tutti gli strati di NTproBNP (>400/600 pg/ml)

• Indipendentemente dagli altri trattamenti CV (dose BB, AA, 

digitale, ICD/CRT)

• Indipendentemente dalla funzione renale (GFR >30 

ml/min/1.73m2) 

A
P
P
R
O

F
O

N
D

IM
E
N

T
O



Una proposta pratica…

• NYHA III/NT pro-BNP ++

• ACE/ARB <50% target dose

• SBP 100-110 mmHg

• GFR 30-45 (60) ml/min/1.73m2

• Start sacubitril/valsartan 50 mg 

BID for 3 week

3 Week Follow-up
• If tolerated increase to 100 mg 

BID for 3 week

3 Week Follow-up
• If tolerated increase to 200 mg 

BID

Modificato da Lillyblad MP, Annals of Pharmacotherapy 2015; 49: 1237–1251

Osservatorio Cardiovascolare

Trieste
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


