
Scompenso cardiaco 
cronico: 

conoscerlo per aiutare il 
tuo 

cuore a farti vivere meglio



Scompenso cardiaco 
cronico: 

che cosa e’ ?
Il tuo medico ti ha 
detto 
che sei ammalato di
scompenso 
cardiaco…..
……..
Ma che cosa 
significa….
…………….

Significa semplicemente 
che il tuo cuore non 
riesce a svolgere la sua 
attività di pompa per 
garantire al sangue di:
Ossigenarsi
Apportare sostanze 
nutritive ai diversi 
distretti



Come è formato il tuo 
cuore ?
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Come funziona il tuo 
cuore ?
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Quali malattie possono 
determinare 

lo scompenso cardiaco?

Infarto miocardico

Insufficenza 
valvolare

Malattie delle 
valvole

Cardiopatia 
ischemica 

Angina

Cardiomiopatie
primitive
acquisite 

Dilatazion
e
del cuore



Quali sono i sintomi più frequenti 
dello

scompenso cardiaco?
Mancanza di fiato 
inizialmente per sforzo 
intensi poi per sforzi 
moderati o lievi.
Facile affaticamento e/o 
stanchezza
Mancanza di fiato in 
posizione sdraiata
Necessità di urinare più 
volte durante la notte
Pesantezza di stomaco per 
piccoli pasti
Gonfiore delle gambe
Sensazione di vertigini 
associata a sudorazione 
algida
ecc……….



Cosa bisogna fare?
…...



Gli scenari clinici
La fase della malattia e le 
sue manifestazioni 
possono essere 
diverse…….ogni 
ammalato è una storia di 
malattia. Naturalmente 
“cosa fare” varierà in 
ogni paziente, tuttavia è 
possibile identificare un 
percorso comune…...



La visita medica
Mediante la visita il medico 

Definisce:
Lo stato della tua salute
Le cause che possono avere 
determinato lo scompenso 
cardiaco

Programma:
Gli esami del sangue e 
strumentali

Imposta:
La terapia medica

Organizza:
Le viste ed i ricoveri 
successivi

Descrivi 
bene

la tua storia



Esami



Gli esami
Gli esami strumentali aiutano 
il medico per

Capire:
Il grado di compromissione 
del tuo cuore. 

Scoprire:
Alterazioni della funzione di 
organi quali il fegato, il rene 
ed il sangue

Impostare:
La terapia medica
L’attività fisica

Valutare:
La risposta ai nuovi farmaci 
consigliati

Quali sono gli esami più 
frequenti?

ESAMI DEL SANGUE

RX TORACE 

ECOCARDIOGRAMMA

TEST CARDIOPOLMONARE

EMODINAMICA DESTRA

HOLTER



Esame del sangue
Tale esame informa il medico sui
seguenti aspetti importanti:

“Quanto” la malattia cardiaca 
ha compromesso il fegato, il 
rene 

“ Quanto” il tuo sangue è 
fluido

“Quale” e “Quanto” è l’
impatto della terapia sugli 
indici di funzione di organo, 
sul potassio e sul sodio 
presenti nel sangue

…ma soprattutto permette al 
medico 

di dare i farmaci con sicurezza e 
di valutare il miglioramento 
indotto dalla terapia !!!!!!



Radiografia del torace
Tale esame informa il 
medico su due aspetti 
importanti:

L’entità dell’
ingrandimento del cuore 
( ) 
Il contenuto di liquidi a 
livello polmonare ( )



Ecocardiogramma
Tale esame informa il medico 
sui seguenti aspetti 
importanti:
Entità dell’ingrandimento 
delle diverse camere del 
cuore
Entità del danno a carico 
delle pareti ( es. nell’infarto)
Presenza di rigurgiti valvolari 
( )
“Quanto” il cuore si contrae
“Quanto” il cuore svolge la 
sua funzione principale di 
pompa…….cioè ricevere 
sangue a bassa pressione…. 
E pomparlo ad alta pressione

…ma soprattutto permette al 
medico 

di quantificare l’effetto delle 
medicine !!!!!!



Test cardiopolmonare
Tale esame informa il medico 
sui seguenti aspetti 
importanti:

“Quanto” la malattia cardiaca 
ha compromesso la tua 
capacità lavorativa 
“Come” il tuo cuore si adatta 
in termini di frequenza 
cardiaca e pressione 
arteriosa durante lo sforzo
“Quale” è il livello sicuro di 
lavoro fisico che puoi 
svolgere

…ma soprattutto permette al 
medico: 

di verificare l’effetto delle 
medicine e dell’

attività 
fisica consigliata!!!!!!



Tale esame informa il medico 
sui seguenti aspetti 
importanti:

“Quanto” sono ammalate l’
arterie coronariche che 
portano il sangue al cuore 
“Quanto” e“Come” il cuore 
svolge la sua funzione di 
pompa.
“Quanto” sono soddisfatti i 
criteri per eseguire un 
trapianto cardiaco
“Quanto” riserva è presente 
nel sistema “ CUORE-VASI”

Cateterismo cardiaco

…ma soprattutto permette al 
medico di: 

impostare le medicine 
verificare la 
trapiantabilità!!



Tale esame informa il medico 
sui seguenti aspetti 
importanti:

Valutare il battito cardiaco

Verificare “Quanto” e“Come” 
i sintomi che tu hai riferito 
siano associati ad alterazioni 
del ritmo

Verificare la necessità di altre 
indagini
Verificare l’effetto di farmaci

HOLTER

…ma soprattutto permette al 
medico di: 

dare farmaci appropriati 
indicare l’impianto del 
Pacemaker!!



Terapia



……Quante 
pillole
sono 

necessarie…..



………dipende dal grado …. e dalla fase della 
malattia

In fase di 
compenso 
clinico:

ACE-
Inibitori
Diuretici
Beta-
Bloccanti
Digitale
Nitrati

In fase di scompenso clinico: Diuretici in vena,
Nitroprussiato Dobutamina

Altri consigli...
Riduzione introito di 
liquidi
Attività fisica
Autogestione della 

terapia
Dieta



…..Altri modi per 
aiutare

il tuo cuore….



…..Controllando la tua Malattia..cioè..

….Assumendo 
regolarmente le 

medicine

…..Controllando 
periodicamente

la pressione 
arteriosa

….
Controllando
ogni tre giorni

il tuo peso

…….
Controllando 

periodicamente
ECG ed esami

….Eseguendo
periodicamente

le indagini 
consigliate

…...Colloquiando periodicamente
con il tuo medico ….e riferendo le tue annotazioni sulla 

malattia



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

...
Smettendo
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



…..Contattando il tuo medico in 
caso di……...

… 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 



…Tutto questo aiuterà il tuo 
cuore 

a farti vivere meglio…….



fin
e


