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CASO CLINICO

ANAMNESI
A.B.  9/2/1933 

Ingegnere edile

Ipertensione arteriosa dall’età di circa 60 anni

Non diabete, colesterolemia nella norma

Anamnesi familiare: 1 sorella deceduta per infarto miocardico acuto 

(IMA) a 70 anni, padre deceduto a 65 anni per neoplasia mediastinica 

non meglio precisata 

Anamnesi fisiologica: fumatore (20 sigarette/die), moderato consumo di 

alcolici (circa 1/4 litro di vino al giorno)



CASO CLINICO

Storia clinica 
Marzo 2005  all’età di  79 aa: 

Accesso in PS per 
STEMI anteriore in 

Ospedale di II livello

BB sin di nuova 
insorgenza 

• Tempo 
precoronarico: 2 ore 

• PTCA primaria su 
discendente 
anteriore prossimale 

La coronarografia 
evidenzia una 
coronaropatia 
ostruttiva monovasale
a carico della 
discendente anteriore 
con stenosi del 90%, 
trattata con impianto 
diretto di stent
medicato con 
sirolimus, con buon 
risultato angiografico 
immediato. 



CASO CLINICO

ECG alla dimissione



Il paziente viene dimesso  con terapia ottimizzata ed 
evidence based

• NYHA I 
• Ecocardiogramma:  ipocinesia setto distale e apice
• FE 51 %
• BNP : 28 pg/ml
• Inviato all’ Ambulatorio Ospedaliero Cardiopatia Ischemica 

Dimissione 



Quale programma di fup?

A. Rivalutazione  con visita ed ecocardiogramma entro 1 mese

B. Rivalutazione con visita e test da sforzo entro 3 mesi

C. Rivalutazione con visita entro 3 mesi ed ecocardiogramma entro 6 

mesi



A. Rivalutazione  
con visita ed 
ecocardiogramma 
entro 1 mese
RISPOSTA NON 
INDICATA

B. Rivalutazione 
con visita e test 
da sforzo entro 3 
mesi
RISPOSTA NON 
INDICATA

C. Rivalutazione 
con visita entro 3 
mesi ed 
ecocardiogramma 
entro 6 mesi
RISPOSTA 
CORRETTA



Programma infermieristico ?

A. Educazione fattori di rischio e sulla malattia

B. Telefonata entro 1 mese

C. Visita domiciliare



A. Educazione 
fattori di rischio 
e sulla malattia
RISPOSTA 
CORRETTA

B. Telefonata 
entro 1 mese
RISPOSTA NON 
INDICATA

C. Visita 
domiciliare
RISPOSTA NON 
INDICATA



COGNOME………………………………………..NOME……………………………………………..

DATA DI NASCITA………………………………LUOGO DI NASCITA……………………………

INDIRIZZO ……………………………………………………………TEL.…………………………………….

FATTORI DI RISCHIO

Fumo ٱ si ٱ no ex 

Familiarità ٱ negativa ٱ CAD           ٱ ipertensione ٱ diabete ٱ CMD

Ipertensione ٱ assente lieve ٱ moderata    ٱ severa 

Dislipidemia ٱ assente ipercol ٱ ipertrigl ٱ mista 

Diabete ٱ assente ٱ tipo 1 ٱ tipo 2

Obesità ٱ no ٱ si 

Uso di alcool ٱ no ٱ si quanto ............

SCHEDA  
RILEVAZIONE DATI PAZIENTI



Counseling



Follow-up 6 mesi
NYHA I

Ecocardiogramma:  Esiti  di IMA anteriore con discinesia 
apico-settale ed iniziale dilatazione del ventricolo sinistro. 
Funzione contrattile moderatamente ridotta  (FE 43%) sostenuta 
da ipercinesia compensatoria dei settori normali. Lieve 
insufficienza aortica. Pattern diastolico di tipo I. PAPS non 
calcolabile.
Classe NYHA I

BNP: 35 pg/ml

Terapia : betabloccanti, aceinibitori a dosaggi non massimali per 
ipotensione ortostatica, statine a target, antiaggregazione.



Cosa ci aspettiamo al follow-up 12 mesi?

1. Miglioramento funzione ventricolare sinistra 
(recupero miocardio stordito)

2. Funzione ventricolare invariata

3. Rimodellamento ventricolare sinistro con 
peggioramento FE



Ecocardio 12 mesi 

Acinesia dell’apice con dilatazione della cavita’ in toto 
(incremento dei volumi). 

FE ridotta 35% . 

Pattern diastolico non definito, tendenzialmente 
pseudonormale con segni indiretti di elevata pressione 
telediastolica del ventricolo sinistro. 

PAPs ai limiti alti della norma. 

Insufficienza valvolare mitralica di entità medio-lieve.



Progressione della patologia

STAGE A
At high risk for HF but 

without structural heart 

disease or symptoms of HF

STAGE B
Structural heart disease 

but without signs or 

symptoms of HF

THERAPY

Goals

· Control symptoms

· Improve HRQOL

· Prevent hospitalization

· Prevent mortality

Strategies

· Identification of comorbidities

Treatment

· Diuresis to relieve symptoms 

of congestion

· Follow guideline driven 

indications for comorbidities, 

e.g., HTN, AF, CAD, DM

· Revascularization or valvular 

surgery as appropriate

STAGE C
Structural heart disease 

with prior or current 

 symptoms of HF

THERAPY
Goals
· Control symptoms
· Patient education
· Prevent hospitalization
· Prevent mortality

Drugs for routine use
· Diuretics for fluid retention
· ACEI or ARB
· Beta blockers
· Aldosterone antagonists

Drugs for use in selected patients
· Hydralazine/isosorbide dinitrate
· ACEI and ARB
· Digoxin

In selected patients
· CRT
· ICD
· Revascularization or valvular 

surgery as appropriate

STAGE D
Refractory HF

THERAPY

Goals

· Prevent HF symptoms

· Prevent further cardiac 

remodeling

Drugs

· ACEI or ARB  as 

appropriate 

· Beta blockers as 

appropriate

In selected patients

· ICD

· Revascularization or 

valvular surgery as 

appropriate

e.g., Patients with:

· Known structural heart disease and

· HF signs and symptoms

HFpEF HFrEF

THERAPY

Goals

· Heart healthy lifestyle

· Prevent vascular, 

coronary disease

· Prevent LV structural 

abnormalities

Drugs

· ACEI or ARB in 

appropriate patients for 

vascular disease or DM

· Statins as appropriate

THERAPY
Goals
· Control symptoms
· Improve HRQOL
· Reduce hospital 

readmissions
· Establish patient’s end-

of-life goals

Options
· Advanced care 

measures
· Heart transplant
· Chronic inotropes
· Temporary or permanent 

MCS
· Experimental surgery or 

drugs
· Palliative care and 

hospice
· ICD deactivation

Refractory 
symptoms of HF 
at rest, despite 
GDMT

At Risk for Heart Failure Heart Failure

e.g., Patients with:

· Marked HF symptoms at 

rest 

· Recurrent hospitalizations 

despite GDMT

e.g., Patients with:

· Previous MI

· LV remodeling including 

LVH and low EF

· Asymptomatic valvular 

disease

e.g., Patients with:

· HTN

· Atherosclerotic disease

· DM

· Obesity

· Metabolic syndrome

             or

Patients

· Using cardiotoxins

· With family history of 

cardiomyopathy

Development of 

symptoms of HF
Structural heart 

disease

2013 ACCF/AHA Heart Failure Guideline



ECG in ambulatorio: 
il paziente non assume i farmaci o 
si tratta di scompenso cardiaco?



Gestione ricovero

• inviato all’Ambulatorio Scompenso Cardiaco per rivalutazione

• il paziente ammette comparsa di sintomi (NYHA 2) 

• BNP 180 pg/ml

• Ricovero in Cardiologia



Quale esame programmare ?

A. Scintigrafia miocardica

B. RM cardiaca

C. TAC coronarica

D. Coronarografia



SPECT: 

Scelta possibile, 
potrebbe 

documentare la 
presenza di aree di 

necrosi, ma non 
esaustiva

RM:

Scelta possibile, 
potrebbe 

documentare la 
presenza di aree di 

fibrosi, ma non 
esaustiva

TAC: 

Scelta possibile, ma 
in questo caso la 

probabilità di 
coronaropatia è alto

CORONAROGRAFIA  

scelta considerata 
più corretta

malattia trivasale
non critica con 

pervieta’ dello stent
precedentemente 
impiantato su DA



Quale sarebbe stata la vostra
scelta terapeutica alla dimissione? 

1. ACE-I, furosemide, betabloccante

2. ACE-I, BB, furosemide, antialdosteronico

3. ACE-I, BB, furosemide, antialdosteronico, 
statina , ASA



1. ACE-I, 
furosemide, 
betabloccante
RISPOSTA 

ERRATA

2. ACE-I, BB, 
furosemide, 
antialdosteronico
RISPOSTA 

ERRATA

3) ACE-I, BB, 
furosemide, 
antialdosteroni
co, statina , ASA
RISPOSTA 
CORRETTA





Alla dimissione: 
inviato all’ambulatorio scompenso e al medico 

di medicina generale

NYHA 2
BNP : 250 pg/ml
PA: 105/70

Terapia

• Enalapril 2,5 mg 2 volte/die
• Dilatrend 6,25 mg mezza x 3 (da 

titolare in ambulatorio)
• Furosemide 25 mg 2 c/die
• Canrenoato di K 25 mg/die
• Acido acetilsalicilico 100 mg/die
• Crestor 10 mg/die
• Zyloric 300 mg 



Attività cliniche svolte dall’ambulatorio scompenso

Nadia Aspromonte



Programma

1. Ottimizzazione terapia 

2. Valutazione strumentale e timing monitoraggio 

3. Rivalutazione con visita ed ecocardiogramma entro 3 mesi
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Storia Clinica 

Il paziente si mantiene stabile  (NYHA IIb, ECO: FE migliorata 35-40% , Carvedilolo
titolato a 5 mg bid, ACE-I non titolato per bassa PA) fino al 2008:

ricovero per EPA in montagna 1800 m (aveva sospeso il diuretico domiciliare); 
troponina ai limiti superiori della norma

Il paziente torna a visita presso AMBULATORIO SCOMPENSO che invia il paziente 
a ricovero: 

Quadro di SCOMPENSO CONGESTIZIO, edemi declivi e congestione polmonare, 
BNP 753 pg/ml, creatininina 1,1 mg, troponina negativa. Stabilizzazione con terapia 
diuretica

Ecostress (dobutamina alte dosi potenziato con atropina): non inducibilità di 
ischemia e scarso recupero della funzione contrattile < 5% (FE basale 38%)

Decisione: non indicata ulteriore valutazione, controlli ambulatoriali, valutazione 
pneumologica (dispnea mista)



Come gestiamo il paziente?

monitoraggio con dosaggio BNP 

titolazione terapia betabloccante

monitoraggio congestione 

valutazione funzionale

Dosaggio POCT o laboratorio
Bioimpedenziometria
PA, diuresi
Six minutes walking test
Programma di riabilitazione

Medico Infermiere



Congestione 



CASO CLINICO

I                         I I I I I I I I

Variazioni clinico – emodinamiche 
scompenso cardiaco 

• -90                    -25             -20             -15             -10             -5             0             5           10

Days     

II

ricovero

Aumento di peso

Edema, 
tosse,
Astenia

Dispnea

Pressioni di 

riempimento

Scompenso 

cardiaco acuto
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CASO CLINICO
PERCORSO ASSISTENZIALE PER LA GESTIONE 

DELLO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO COMPLESSO 
OSPEDALE

Pre-dimissione

0 4 3 6 9 12

Visita 
ECG 
BNP
BIVA
INVIO AL DSS

Ottimizzazione terapia

Ricovero 
ADHF

Settimane 

TERRITORIO

Mesi 

Controllo
Post-dimissione

Controllo Controllo

Visita 
ECG 
Eco
6MWT
BNP
BIVA

Visita 
ECG 
BNP
BIVA

Visita 
ECG 
Eco
6MWT
BNP
BIVA

Visita 
ECG 
Eco
6MWT
BNP
BIVA

Controllo Controllo

Visita 
ECG 
BNP
BIVA

Visita 
ECG 
BNP
BIVA

1 2 3

Presa in carico Ufficio 
Infermieristico DSS F-up telefonico F-up telefonico



Storia clinica: 2008-2012

Stabilità clinica per 4 anni interrotta da ricovero per worsening HF

Alla dimissione: 

Peso corporeo 83 kg

ECG: BBsin, QRS 200 ms, FC 62 bpm

FE < 30%

BNP: 450 pg/ml

Stabilizzazione parziale del compenso emodinamico



Cosa avreste fatto ?

A. Ulteriore ottimizzazione della terapia 

B. ICD

C. CRT

D. CRT-D



Ulteriore 
ottimizzazione 
della terapia
Non ulteriori 
possibilità 
(FC, valori PA) 

ICD
Scelta possibile, 
ma incompleta

CRT
Scelta 
inadeguata 
(aspettativa vita 
>1 a)

CRT-D
Scelta 
corretta







Strategie per ridurre le riammissioni 
prevenibili

41 randomized controlled trials. 

TCIs significantly reduced risks of readmission and ED visits by 8% and 
29%, respectively (relative risk = 0.92; 95% CI, 0.87-0.98; P = .006 and 
relative risk = 0.71; 95% CI, 0.51-0.98; P = .04). 

High-intensity TCIs (combining home visits with telephone follow-up, 
clinic visits, or both) reduced readmission risk regardless of the 
duration of follow-up. 

Moderate-intensity TCIs were efficacious if implemented 
for a longer duration (at least 6 months). 

In contrast, low-intensity TCIs, entailing only follow-up in 
outpatient clinics or telephone follow-up, were not 
efficacious. 



SCOMPENSO CARDIACO
RUOLO DEGLI INFERMIERI

CONTATTI TELEFONICI  PREVEDONO:

1) Assicurarsi che il paziente segua le norme igienico  
comportamentali proposte ( peso - dieta ecc.)

2) Assicurarsi che il paziente assuma in modo corretto le terapie 
proposte

3) Effettuare variazioni posologiche
4) Verificare l’efficacia terapeutica
5) Allertare il MF o lo specialista

Secondo FLOW CHART  infermieristiche



Programma infermieristico

1. Telefonata al paziente entro 1 mese e contatti con 
medico curante

2. Monitoraggio della congestione

3. Aderenza alla terapia 





TERAPIA E FOLLOW UP telefonico



Ambulatorio scompenso 

1. Congestione gestita/proseguita dopo le dimissioni con 
approccio combinato BNP/bioimpedenziometria. 

2. Si ottiene calo ponderale di 6,2 kg (peso corporeo 82,4 
kg). 

3. Rx del torace: “… campo polmonare sinistro meno 
espanso per la presenza di esiti di addensamento 
polmonare ai 2/3 inferiori e versamento pleurico basale 
risalente lungo la margino-costale cronicizzato…”. 

Presa in carico dell’aspetto pneumologico  e stato depressivo

Decorso clinico durante la gestione mista 
ambulatoriale-ospedaliera (2013-2015)



Inflammatory pathways involved in 
the cardiopulmonary continuum



Depression: are we ignoring an important 
comorbidity in heart failure?

• prevalence rates ranged from 11% to 25% for outpatients and 35% to 
70% for inpatients (in contrast, 5% to 10% of the general population) 

• depressed pts tended to be younger, and women were more likely to 
be depressed than men; and in patients with more severe disease or 
worse physical symptoms (Gottlieb SS,  J Am Coll Cardiol 2004)

• pts with depressive symptoms have lower HRQOL, poorer self-care, 
worse clinical outcomes, and more use of healthcare services

•
• Pharmacologic therapy remains controversial





• FE 33% , 
• BSA 1.91m2 , LV massa 133 g/m2

• DTDVS/DTS 62/49 mm, VTDVS/VTS 200/135 ml
• SV 36 ml  CO 3.2 l/min
• Pattern diastolico pseudonormale,E/E’ 16
• Moderata IM, lieve IT
• DTDVD 34 mm
• TAPSE 23 mm, S’ TDI 12 cm/s
• PAPs 35 mmHg
• Normal inferior vena cava

Terapia medica ottimizzata

CRT- non responder

NYHA III

Ecocardiogramma 2015



Quale scelta terapeutica?

A. Ridurre la dose di beta bloccante

B. Aumentare la dose di ACE-inibitore

C. Aumentare la dose di diuretico

D. Introdurre ARNI



Ridurre la dose 
di beta 
bloccante
Scelta non 
raccomandata 
(FC ottimale)

Aumentare la 
dose di ACE-
inibitore

Scelta possibile 

Aumentare la 
dose di 
diuretico

Scelta non 
raccomandata 

Introdurre 
ARNI

Scelta 
effettuata



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



Stratified at screening into:

High RASi Patients receiving >160 mg of valsartan or >10 mg total daily dose of enalapril, or equivalent doses of other ARBs or ACEIs, 
respectively

Low RASi Patients receiving ≤160 mg of valsartan or ≤10 mg total daily dose of enalapril, or equivalent doses of other ARBs or ACEIs, 
respectively

Senni M et al. Eur J Heart Failure.  2016. [Epub ahead of print].

TITRATION Study



Visita F-UP  1 mese

Sacubitril/valsartan 24/26 

Furosemide 25 mg

Edema periferico assente

Segni di stasi toracica assenti

Ritmo regolare, 1-2/6 apical systolic murmur 

PA: 88/54 mmHg, FC: 65 bpm

NYHA II 



Cosa fare ? 

A. Sospendere sacubitril/valsartan 24/26

B. Sospendere Furosemide            

C. Ridurre sacubitril/valsartan

D. Ridurre sacubitril/valsartan e sospendere
furosemide



Sospendere
sacubitril/valsartan 
24/26         

scelta possibile ma 
troppo drastica

Sospendere
furosemide            
scelta possibile

Ridurre
sacubitril/valsartan            
scelta possibile

Ridurre
sacubitril/valsartan 
e sospendere
furosemide            
scelta corretta



Visita F-UP

Sacubitril/valsartan 24/26 - furosemide sospesa

NYHA II, astenia migliorata

PA: 115/68 mmHg, FC: 67 bpm

Cosa fare?

1. Mantenere la dose 24/26 

2. Aumentare la dose a 49/51 bid 

(scelta possibile in quanto effettuato un ulteriore tentativo di 
titolazione ora che il pz non è più volume-depleto, nè astenico)



Esami ematochimici:

Creatinina 1.5 mg/dl (in aumento)
eGFR 38 ml/min/1.73m2, BUN 103 mg/dl
Na+ 137 mmol/l, K+ 4.5 mmol/l
Colesterolo totale 151 mg/dl, LDL 59 mg/dl
NTproBNP 2180 pg/ml (valore precedente 2791)



Andamento di creatininemia e azotemia in funzione 
del trattamento con ARNI nel caso presentato

Giorno

Creatininemia (mmol/l) Azotemia (mmol/l)

0

10

20

30

100

200

300

400

2/9 16/9 30/10 3/11 4 7 8 9 10 11 12

Enalapril
5 mg

Enalapril
10 mg24/26 49/51



TITRATION:  Visita F-UP

Edema
periferico

assente

MV 
fisiologico

SS apicale 1-
2/6

PA: 105/70 
mmHg, FC: 

58 bpm

NYHA II



Sintesi  decisionale 

• Interpretazione della fisiopatologia dello scompenso e della 
evoluzione della cardiopatia

• Gestione terapeutica paziente (aderenza alla terapia e alle 
linee guida) 

• ICD/CRT nello scompenso cardiaco

• Personalizzazione e continuità di cura



• Perché il peggioramento e perché questi 

sintomi?

• E’ sempre necessario il ricovero?

• Cosa si può fare al domicilio? 

• Come gestire l’ansia e la preoccupazione del 

paziente e dei familiari?

Quesiti del paziente e della famiglia



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


