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Come identificare il paziente scompensato?

▪ Introduzione

▪ Importanza della diagnosi precoce

▪ La valutazione diagnostica

▪ Le domande per la valutazione dello stato funzionale

▪ Algoritmo ESC per la diagnosi di scompenso cardiaco 



L’insufficienza cardiaca è una malattia cronica,  progressiva, 

altamente invalidante nel tempo, se non prontamente riconosciuta, 

“stadiata” ed adeguatamente trattata.

Nella fase sintomatica presenta frequenti instabilizzazioni cliniche 

(riacutizzazione di Scompenso Cardiaco) responsabili di una elevata 

morbilità e mortalità



Cause patogene condizioni predisponenti (Ipertensione arteriosa, Aterosclerosi, Malattia coronarica ostruttiva, 

Dislipidemia)

Eventi acuti determinano danno cardiaco e/o sovraccarico  di volume e/o di pressione

Adattamento cardiaco e sistemico 

Adattamento patologico (Rimodellamento: ipertrofia e dilatazione ventricolare sinistra) 

Attivazione Neurormonale, Attivazione RAAS e sistema simpatico 

Fase ASINTOMATICA

Progressione della IC Spiccata attivazione neurormonale, 

Squilibrio idroelettrolitico → ritenzione idrica e 

COMPARSA DEI SINTOMI

SUCCESSIONE DI EVENTI



Scompenso Cardiaco 

Fase sintomatica dell’insufficienza cardiaca 

(Stadio C)



Stadi
Insufficienza Cardiaca

Linee Guida 
ACC/AHA

2001

A
Pazienti ad alto rischio: 

ipertensione, CAD, familiarità +, BBS, farmaci cardiotossici

B 
Alterazioni strutturali cardiache, no sintomi: 

IVS, IMA, bassa FE, dilatazione VS, valvulopatie

D
Refrattario 

ospedalizzazione

C
Alterazioni strutturali cardiache, 

sintomi attuali o in passato

SINTOMI

SCOMPENSO 
CARDIACO





Classificazione funzionale NYHA (New York Heart Association): 

Classe I: Nessuna limitazione dell’attività fisica: L’attività fisica ordinaria non provoca affaticamento,
dispnea né palpitazioni (dispnea per sforzi intensi)

Classe II: Leggera limitazione dell’attività fisica: assenza dei sintomi a riposo. L’attività fisica ordinaria
provoca affaticamento, dispnea e/o palpitazioni (dispnea per sforzi moderati)

Classe III: Marcata limitazione dell’attività fisica: benessere a riposo ma attività fisiche di entità
inferiore a quelle ordinarie provocano sintomi (dispnea per sforzi lievi)

Classe IV: Incapacità a svolgere qualsiasi attività senza manifestare disturbi: i sintomi sono presenti
anche a riposo. con loro aumento ad ogni minima attività (dispnea a riposo)



Classificazione dell’IC
confronto tra Stadi ACC/AHA e Classe Funzionale NYHA

Insufficienza cardiaca 

grave

Sintomi

a riposo

Insufficienza cardiaca 

lieve e 

moderata 

Sintomi per sforzi lievi-

moderati

Insufficienza cardiaca 

asintomatica 

No sintomi

IVII–IIII

Insufficienza cardiaca 

refrattaria, necessaria 

ospedalizzazione

Alterazioni strutturali 

cardiache, con sintomi
in passato o al momento 

attuale

Alterazioni strutturali 

cardiache,  ma no 

sintomi

Alto rischio di 

sviluppare insufficienza 

cardiaca

DCBA

Stadio 
ACC/AHA

Classe 
funzionale 
NYHA

Progressione della patologia IC

Progressione dei sintomi 



Importanza della diagnosi precoce



Importanza di una diagnosi precoce

▪ L’I.C. cronica è una patologia evolutiva a prognosi sfavorevole

se non prontamente riconosciuta ed adeguatamente trattata

▪ Presenta elevata mortalità e morbidità nelle fasi sintomatiche più 
avanzate 

(Classi funzionali NYHA III-IV)



Importanza di una diagnosi precoce

Standardizzare la valutazione diagnostica per individuare precocemente il 

paziente con scompenso è di grande utilità per: 

▪ Definire lo stadio della malattia in base al quale iniziare la terapia        

appropriata per ridurre mortalità e morbilità

▪ Procedere ad individuare e trattare le cause reversibili di IC



Insufficienza cardiaca

Disfunzione sistolica 

Scompenso cardiaco secondario a ridotta 
frazione di eiezione 

FE<40%

(HFrEF  with Reduced Ejection Fraction) 

▪Dispnea

▪Edema

▪Riduzione della tolleranza allo sforzo

Disfunzione diastolica 

Scompenso cardiaco con Frazione di 
eiezione conservata 

FE > 50%

(HFpEF=Heart Failure with Preserved 
Ejection Fraction) 

▪Dispnea

▪Edema

▪Riduzione della tolleranza allo sforzo



2016 ESC Guidelines 
Eur Heart J 2016;37:2129-2200



Insufficienza Cardiaca Sinistra

Alterazioni emodinamiche 

“a monte”

▪Aumento pressione TD del VS

▪Aumento pressione capillare polmonare

▪Congestione polmonare

Alterazioni emodinamiche 

“a valle”

▪ Riduzione portata cardiaca

▪ Ipoperfusione periferica

▪ Ipotensione-shock



Congestione polmonare
Linee  A-B-C   di Kerley: Edema polmonare interstiziale 



Edema polmonare alveolare 



SINTOMI

TIPICI MENO TIPICI 

Dispnea
Ortopnea
Dispnea parossistica notturna
Ridotta tolleranza all’esercizio
Astenia/ Affaticabilità/ Aumento del 
tempo di recupero dopo esercizio
Gonfiore alle caviglie

Tosse notturna
Sibili
Sensazione di gonfiore addominale
Inappetenza
Confusione (specialmente negli anziani)
Depressione
Palpitazioni
Vertigini
Sincope
Bendopnea (dispnea quando il paziente da 
posizione supina si piega in avanti)

Sintomi e segni tipici di IC

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



SEGNI

PIU’ SPECIFICI MENO SPECIFICI

Aumentata pressione giugulare
Reflusso epato giugulare
Terzo tono (ritmo di galoppo)
Spostamento laterale dell’itto della punta 
( apice cardiaco lateralizzato per dilatazione 
ventricolare) 

Aumento ponderale ( >2 kg/ settimana)
Perdita di peso
Cachessia
Soffio cardiaco
Edema periferico (caviglie, presacrale,  scroto)
Crepitii polmonari
Riduzione del MV  ed ottusità alla percussione 
(versamento pleurico)
Tachicardia
Polso irregolare
Tachipnea
Respiro di Cheyne Stokes
Epatomegalia
Ascite
Estremità fredde
Oliguria
Ridotta pressione di polso

Sintomi e segni tipici di IC

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



Insufficienza Cardiaca Destra

Cause

▪IC sinistra (persistente aumento della 
pressione capillare polmonare) 

▪Infarto VD

▪Miocarditi

▪Miocardiopatia aritmogena VD

▪Pneumopatie vascolari-parenchimali

▪Cardiopatie congenite

Segni

▪Edema periferici

▪Turgore giugulare

▪Epatomegalia/epatalgia

▪Ascite - Stato anasarcatico

▪Anoressia, nausea, vomito, tensione 
addominale, stipsi 

▪Oliguria e nicturia



Insufficienza Cardiaca Biventricolare

SINTOMI E SEGNI 

▪Congestione polmonare e 
periferica 

▪Stato Anasarcatico

▪Ridotta perfusione/Bassa portata 
cardiaca 



Domanda

Quali sono i sintomi di congestione polmonare più 

frequentemente riferiti dai pazienti?

A. DISPNEA, ORTOPNEA, DISPNEA PAROSSISTICA 
NOTTURNA

B. FEBBRE, POLIURIA, POLIDIPSIA

C. SECCHEZZA CUTANEA 

D. PERDITA DI PESO INSPIEGABILE



Risposta

A. Dispnea, ortopnea, dispnea parossistica notturna



Valutazione Diagnostica 

VALUTAZIONE CLINICA

▪Anamnesi

▪Sintomi 

▪Esame Obiettivo

VALUTAZIONE STRUMENTALE E DI LABORATORIO

▪Esami di laboratorio

▪ECG

▪Radiografia del Torace 

▪Ecocardiogramma



Valutazione Clinica 

▪ Anamnesi

▪ Sintomi 

▪ Esame Obiettivo 



Valutazione clinica: Anamnesi

1. Fattori di rischio  e condizioni predisponenti.  (Familiarità per CMD, CAD)

2. Tempo di esordio dei sintomi di S.C., Ricoveri per S.C.? Quanti? Con che frequenza?  

3. Fattori precipitanti

▪ non aderenza alla dieta iposodica o alla terapia medica

▪ eventi ischemici

▪ aritmie

▪ crisi ipertensive

▪ infezioni

▪ anemia

▪ distiroidismo; embolia polmonare; farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) 

4. Comorbidità che peggiorano la prognosi (es. diabete mellito, insufficienza renale)



Domanda

Nella prevenzione delle riacutizzazioni di scompenso cardiaco quale 
dato dell’ Anamnesi  è di particolare  importanza ?

A. LA TERAPIA PRECEDENTE

B. INFORMAZIONI SUI FATTORI PRECIPITANTI LO SCOMPENSO 
CARDIACO

C. LA PRESENZA DI FAMILIARI CON SCOMPENSO CARDIACO

D. LE ABITUDINI ALIMENTARI IN PUBERTÀ



Risposta

B. Informazioni sui fattori precipitanti lo scompenso cardiaco



Valutazione Clinica: SINTOMI

Congestione 

Polmonare: Dispnea. Ortopnea (quantificata in numero di cuscini).

Dispnea parossistica notturna.

Periferica: Turgore giugulare, Edema arti inferiori. Tensione addominale, 

Inappetenza. Nausea, digestione prolungata.  

Ridotta tolleranza allo sforzo 

Astenia/ Affaticabilità/ Palpitazioni/Angina/

Ridotta perfusione 

Alterazioni dello stato mentale/Lipotimie/Sincopi



Valutazione Clinica: Parametri

▪ PA in clino e ortostatismo

▪ FC in clino e ortostatismo

▪ Peso

▪ Temperatura

▪ Saturazione Ossigeno



Valutazione Clinica: Esame obiettivo 
“Approccio Testa- Piedi”

▪ Turgore giugulare

▪ Crepitii polmonari/Riduzione del MV/ Ottusità/Versamento pleurico

▪ Ritmo tachicardico o irregolare/ Galoppo T3/ T4   

▪ Soffi cardiaci

▪ Epatomegalia/algia, Reflusso epato-giugulare/ Ascite

▪ Edemi declivi



VALUTAZIONE STRUMENTALE

Esami di Laboratorio: Funzione renale (calcolo eGFR EPI), epatica, 
elettroliti (Na+/K+), uricemia, emocromo (Hb), coagulazione,albumina,  
funzione marziale,  tiroidea (solo se >65 anni, o sospetto clinico o FA), 
BNP /NT-proBNP

ECG

Rx Torace 

Ecocardiogramma



Valutazione funzionale: 
Cosa chiedere al paziente?

▪ Valutazione soggettiva dello stato di salute (es. Si sente Meglio/Peggio o Invariato?) 

▪ Valutazione della Dispnea, Ortopnea (numero cuscini) e Dispnea Parossistica 
Notturna (ha necessità di “sedersi sul letto” per respirare meglio durante la notte?)

▪ Valutazione della tolleranza allo sforzo (rampe di scale/ metri percorsi in piano). 
Identificare 2 attività svolte quotidianamente e seguirle nel tempo (es. passeggiare/ 
fare spesa)

Determinazione della classe funzionale NYHA 



Come identificare il paziente con S.C.

Algoritmo ESC, (Società Europea di Cardiologia) 

per la diagnosi di S.C. non acuto. 

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2016;37:2129-2200



Algoritmo ESC  
per la diagnosi di S.C. 
non acuto. 

2016 ESC Guidelines for 
the diagnosis and treatment 
of acute and chronic 
heart failure.
Eur Heart J 2016;

37:2129-2200



Algoritmo per la diagnosi di scompenso cardiaco 
(esordio non acuto) 

Valutazione della probabilità di S.C.

1. Anamnesi:

Storia di CAD (IMA, rivascolarizzazione)

Storia di Ipertensione arteriosa

Esposizione ad agenti cardiotossici/radiazioni

Uso di diuretici

Ortopnea/Dispnea parossistica notturna  

Modificato da 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2016;37:2129-2200



2. Esame Obiettivo:

Crepitii

Edema alle caviglie bilaterale

Soffio cardiaco

Dilatazione vena giugulare

Spostamento laterale dell’itto dell’apice cardiaco 

3. ECG Presenza di alterazioni

Modificato da 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and 
chronic heart failure. Eur Heart J 2016;37:2129-2200



Se  > 1 presenti:

Valutazione dei peptidi natriuretici

▪NT-proBNP > 125pg/ml 

▪BNP > 35 pg/ml

Se negativi diagnosi di IC improbabile

Se positivi procedere con 

▪Ecocardiogramma

Se IC confermata , determinare eziologia ed iniziare il trattamento appropriato. 

Modificato da 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of 
acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2016;37:2129-2200



Domanda

La valutazione clinica e strumentale secondo l’algoritmo  proposto da ESC 
consente di:

A. INDIVIDUARE I FATTORI GENETICI RESPONSABILI DELLO 
SCOMPENSO

B. PERMETTERE AL PAZIENTE DI INIZIARE LO STEP SUCCESSIO 
DI DIAGNOSI DIFFERENZIALE

C. CONFERMARE LA DIAGNOSI DI BPCO

D. CONFERMARE LA DIAGNOSI DI SCOMPENSO CARDIACO



Risposta

D. Confermare la diagnosi di scompenso cardiaco.



MODULO TERMINATO


