
L O  S C O M P E N S O  
C A R D I A C O  
N E L  P A Z I E N T E  
A N Z I A N O

1 8  M A R Z O  2 0 2 2
W e b i n a r

Referente Scientifico: 
Dott. Lucio Patoia



Razionale Scientifico
Lo scompenso cardiaco nel paziente anziano e molto 
anziano: un’opportunità di collaborazione tra cardiologo ed 
internista. 
Lo scompenso cardiaco è una patologia che richiede, per la 
diagnosi corretta di natura, la necessità di esecuzione ed 
interpretazione di tecniche diagnostiche quali 
l’ecocardiografia e per il trattamento l’expertise di terapie 
specifiche, che solo un cardiologo clinico può avere. D’altro 
canto, la sua elevata incidenza e prevalenza nell’età 
avanzata e la frequente associazione con patologie 
concomitanti (diabete mellito,  ipertensione arteriosa, 
broncopneumopatia cronica ostruttiva, obesità, 
ipercolesterolemia, demenza) o che ne precipitano 
l’aggravarsi  (polmoniti ed altri processi infettivi, fratture 
osteoporotiche, embolia polmonare, uso di farmaci quali 
FANS o steroidi) è patologia che richiede la competenza di 
un internista ed infatti oltre il 70% dei casi di scompenso 
cardiaco dei pazienti di età superiore a 75 anni viene 
ricoverato in reparti di medicina interna. E’ inoltre di 
riscontro comune il fatto che numerosi episodi di 
scompenso cardiaco potrebbero essere trattati 
efficacemente senza ricorrere al ricovero se fossero 
intercettati in una fase iniziale in ambulatorio,  e fosse 
messo in atto un trattamento specifico precoce e la 
rimozione o terapia dei fattori precipitanti  purtroppo la 
numerosità della casistica richiederebbe uno sforzo 
collaborativo congiunto tra cardiologi, internisti, geriatri, 
medici di medicina generale e medici di continuità 
assistenziale, sforzo che potrebbe senza dubbio risultare 
utile, ma che va progettato nei dettagli ed applicato nella 
pratica clinica. Tramite un approccio concordato 
potrebbero essere inoltre introdotti nella pratica clinica 
nuove modalità terapeutiche di ordine farmacologico sia di 
tipo cardiologico che relative a farmaci attivi su vari aspetti 
fisiopatologici in grado di modificare il decorso dello 
scompenso cardiaco. E’ per questo motivo che insieme al 
Dr Maurizio Scarpignato, Direttore  incaricato di Cardiologia 
del P.O. di Foligno, al Dr. Stefano Radicchia , Direttore della 
S.C. Medicina Interna del P.O. di Gubbio –Gualdo ed al dr. 
Adriano Murrone, Direttore della S.C. Cardiologia del P.O. di  
Città di Castello, abbiamo pensato di organizzare un 
Convegno sul  “Lo scompenso cardiaco nel paziente di età 
superiore a 75 anni” , al fine di trattare con particolare 
attenzione le modalità terapeutiche di tipo farmacologico 
resesi disponibili ed efficaci negli ultimi anni e di  porre le 
basi per la costruzione di un percorso diagnostico 
terapeutico condiviso tra internisti, cardiologi , medici di 
medicina generale e medici di continuità assistenziale, a 
valenza interaziendale. 
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I Sessione 
Moderatori: Maurizio Scarpignato, 
Stefano Radicchia

Lo scompenso cardiaco:  
inquadramento fisiopatologico
Silvia Martinelli

La terapia dello scompenso cardiaco prima 
dell’avvento degli ARNI
Kwame Mboumi

Lo scompenso cardiaco: scelte terapeutiche 
in casi selezionati (nitrati, ivabradina, 
antiaritmici, SGLT2-inibitori)
Cristina Tutarini

Il ruolo degli ARNI e le nuove linee guida ESC
Emilia Biscottini

La terapia resincronizzante
Gianluca Savarese

Discussione

Coffee break

II Sessione 
Moderatori: Adriano Murrone, 
Lucio Patoia

Il trattamento della carenza marziale 
associata allo scompenso cardiaco cronico
Ornella Cazzato

L’uso della CPAP nello scompenso cardiaco 
riacutizzato
Alessandro Bigaroni
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Strategie di follow up - l’educazione del 
paziente e dei care-givers, il follow-up 
basato su strategie di sistema: quali i dati e 
quali le fattibilità
Maria Elena Benedetti

Quando riferire il paziente all’ambulatorio 
dello scompenso. c’è un razionale? 
Giulia Molinaro

Discussione

Un caso particolare la cardiomiopatia 
amiloidotica: come fare la diagnosi di 
amiloidosi
Stelvio Ballanti

Discussione

Conclusioni
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INFORMAZIONI GENERALI

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Webinar Online. Le informazioni di accesso 
saranno inviate a tutti gli iscritti circa 5 giorni 
prima dell’evento.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Congresso è gratuita e 
obbligatoria. Iscrizione on-line: 
www.geniusec.it  alla pagina “EVENTI”. 

ECM  - ID 338361
L’evento è accreditato ECM per 100 partecipanti. 
N. crediti formativi: 4 - N. ore formative: 4
Obiettivo Formativo:
3. Documentazione Clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura
Professioni: Medico Chirurgo  
Discipline: Cardiologia, Geriatria, Medicina e 
Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, 
Medicina Generale (medici di famiglia), 
Medicina Interna.

Il questionario ECM va effettuato online 
on-line su www.geniusec.it  entro 3 giorni 
dalla fine dell’evento. 
 Il rilascio dell’attestato ECM è subordinato a: 
• aver partecipato all’intero evento formativo 
(la presenza è verificata tramite apposito 
controllo); 
• aver superato il questionario online di 
apprendimento;  
• aver fornito al momento dell’iscrizione tutti i 
dati richiesti.   

L’attestato di partecipazione ed ECM  verrà 
inviato dopo il Congresso.



Segreteria Organizzativa & 
Provider ECM n. 6415

Via L.S. Gualtieri 1
06123 Perugia
T. 075 5730617 

Email: info@geniusec.it
WWW.GENIUSEC.IT

Con il contributo non condizionante di:

Con il Patrocinio di:


