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Scompenso cardiaco cronico: Come gestirsi la 
propria malattia a domicilio: chi è protagonista

.. I 
Consigli

.. Gli 
esami

..la visita 
medica

..sono 
importanti..ma

..l’Autore della storia
della tua malattia.. 
Sei TU



In Reparto….
La gestione 
quotidiana:

somministrare la 
terapia
Rilevare PA, FC, 
Peso
Controllo diuresi
Variazioni della 
terapia
Significato dei 
sintomi
Sommistrazione 
della

dieta
…… è fatta dai 
medici e
dagli inferimeri

Scompenso cardiaco cronico- Come gestirsi la 
propria malattia a domicilio: cosa imparare

..Tuttavia…
durante questa 
degenza
impara i trucchi del
mestiere….. 
Prestando 
attenzione a tutto 
quello 
che succede intorno 
alla
tua malattia



Assunzione dei 
farmaciRilevazione di:

PESO

DIURESI(urine di un 
giorno)

PRESSIONE ARTERIOSA

FREQUENZA CARDIACA

TEMPERATURA 
CORPOREA

Scompenso cardiaco cronico - Come gestirsi la 
propria malattia a domicilio : cosa gestire

8 12 14

Vaschetta per i 
farmaci

Buone
norme
igienic

he



…..Gestione dei sintomi...

… comparsa 
di

mancanza di 
fiato 

durante la 
notte 

… 
comparsa 

di
stanchezza 

per
piccoli 
sforzi 

… comparsa di
importante 
pesantezza

post-prandiale 

… aumento della sete, del peso…
……..E riduzione della quantità 

dell’ urine 

… 
comparsa 

di
gonfiore 

delle
gambe 

… comparsa di tosse 
notturna 



Peso Corporeo: 
cosa fare

Quando:
Tutte le 
mattine

Come:
digiuno
senza 
ciabatte
in pigiama
con la stessa 
bilancia

Quando Allarmarsi:
Incremento di peso 
importante
(1-3 kg in due-tre 
giorni)Cosa fare:

Controllare la Diuresi ( stessa quantità 
di urina/24)

Verificare la quantità di liquidi 
assunti/24H

Diminuire l’assunzione di sale da 
cucina



DIURE
SI

Che cosa è:
...E’ la quantità 
di urine fatte 
durante
le 24 h

..in questa 
situazione…
.... È verosimile
che hai bevuto di 
più !!!!

..in questa situazione…

.... È verosimile
1) ..che il diuretico sia non 
sufficiente..

….prova ad aumentare il tuo 
dosaggio di
circa il 30%…dopo tre giorni 
informa 
il tuo medico

2) ..che altri fattori giocano 
contro….

Contatta il tuo medico



PRESSIONE 
ARTERIOSA

Quando 
MISURARLA:

Ogni settimana
Ogni volta che 
ci sono

problemi clinici
Durante le 
variazioni
della terapia

Ace-inibitori
diuretici
beta-bloccanti

Quando ALLARMARSI:
Pressione massima è minore 
di 80 mmHg

Rialzo pressorio > 140/90 
mmHgCosa EVITARE:

VARIAZIONI DI TERAPIA MEDICA
( ES.sospensione di ACE-INIBITORE, BETA 
BLOCCANTE,
DIURETICI) …….PERCHE’ LA PRESSIONE ARTERIOSA 
MASSIMA
E’ INTORNO A 100 mmHg e TU NON HAI SINTOMI!!!!!!! )

FALSO



FREQUENZA CARDIACA( 
POLSO)

Che cosa è:
.. È il numero di
battiti cardiaci in 
un 
minuto

Valori di Normalità:
….mediamente….
Tra 50 e 100 bpm..
Comunque il polso è 
un 
fatto individuale…..
Quindi fai riferimento 
ai Tuoi valoridi FC 
alla dimissione

Quando ALLARMARSI:
Quando è eccessivamente 
aumentato:

Quando è eccessivamente 
rallentato:

Quando è molto irregolare 
rispetto a 
prima:

Cosa considerare del 
polso:

Il numero di battiti

il ritmo



Norme Igieniche 

… curare l’
igiene

personale 

… evitare 
brusche

variazioni di 
temperatura

…Evitare
pasti 

abbondanti
… Non bere 
superalcolici

… Evitare
una vita 
troppo 

sedentaria 
…

o di 
eccessivo

stress 

… evitare di andare a letto 
molto
tardi...

… Evitare di 
fumare 



Gestione dei sintomi: 
significato 

MEDIO 
RISCHIO

ALTO 
RISCHIO

BASSO 
RISCHIO

I sintomi( cioè …
quello che senti ed 
avverti)
POSSONO
ESSERE 
INDICATORI 
DI…….

SVENIMENTO
CIANOSI IMPROVVISA/ 
PALLORE
MANCANZA DI 
FIATO A

RIPOSO
DOLORE 
PRECORDIALE
CARDIOPALMO/ PALLORE E/O 
SUDORAZIONE

SITUAZIO
NI

MANCANZA DI 
FIATO 

PER SFORZI LIEVI
GONFIORE GAMBE
FACILE 
STANCHEZZA
DIFFICOLTA’ 
DIGESTIVE
URINARE PIU’ LA 
NOTTECOMPARSA DI 
AFFANNO

PER SFORZI ECCESIVI



Gestione dei sintomi: cosa fare 

ALTO 
RISCHIO

SVENIMENTO
CIANOSI IMPROVVISA/ 
PALLORE
MANCANZA DI 
FIATO A
RIPOSO
Dolore precordiale
CARDIOPALMO/ PALLORE E/O 
SUDORAZIONE

Contattare il 118 o il medico
Nell’attesa…..

SVENIMENTO :
Verifica del polso…. Se 
assente
Praticare massaggio 
cardiaco 

esterno

MANCANZA DI FIATO
Paziente seduto 

DOLORE PRECORDIALE
Paziente supino: trinitrina 
o carvasin

sotto la lingua
CARDIOPALMO

Paziente supino…..
In caso di associato 
svenimento…….
… Dare un pugno sull’area 
della 
mammella sinistra.



Gestione dei sintomi: cosa fare 

MANCANZA DI 
FIATO 

PER SFORZI LIEVI
GONFIORE GAMBE
FACILE 
STANCHEZZA
DIFFICOLTA’ 
DIGESTIVE
URINARE PIU’ LA 
NOTTE
SINTOMI CHE 
QUALCOSA 

NON 
VA!!!!!

Verificare la diuresi
Controllare l’introito di liquidi
Incrementare per qualche giorno il 
diuretico

SE I SINTOMI PERSISTONO DOPO
QUALCHE GIORNO…...
CONTATTARE IL MEDICO 



…..Altri modi per 
aiutare

il tuo cuore….



…..migliorando la tua qualità di 
vita..cioè..

...
Smettend

o
di fumare

…..
Migliorando

la qualità 
dell’

alimentazione

…..
Riducendo
la quantità

del sale
…..

Riducendo
lo stress

quotidiano

…..
Recuperando 

la vita affettiva 
con chi ti sta 

vicino

…..Svolgendo con regolarità l’attività fisica 
consigliata



Il buon risultato è non solo 
…AUTOgestione della terapia…..ma anche...

…….
Controllare 

periodicamen
te

ECG ed 
esami

….Eseguire
periodicamente

le indagini 
consigliate

…...Colloquiare periodicamente
con il tuo medico …. riferendo le tue annotazioni 

sulla malattia

…..godersi la 
vita……...



…Tutto questo aiuterà 
il tuo

cuore a farti vivere 
meglio…….



fin
e


