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C
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PROGETTO MULTILINK 

 

GESTIONE INTEGRATA DEL PAZIENTE CON  
SCOMPENSO CARDIACO CRONICO: FARE MEGLIO, FARE PRIMA 

 

Sala convegni SUMAI Napoli, 10 novembre 2018 
 

 

 
08.30 Razionale ed obiettivi del corso 
Maria Angela Losi 
 
09.00 Epidemiologia  
Antonio Del Prete 
 
09.30 Percepito e rischio reale  
Giuseppe Tortora 
 
10.00 Innovazione nel trattamento dello SCC 
Giuseppe Clemente 
 
10.30 Workshop interattivo 
Maria Angela Losi, Saverio Annunziata, Antonio Del Prete, Giuseppe Tortora, Giuseppe 
Clemente 
 
11.00 Pausa caffè 
 
11.15 ARNI nella pratica clinica quotidiana 
Maria Angela Losi 
 
11.45 Appropriatezza terapeutica e medicina di iniziativa 
Saverio Annunziata 
 
12.15 Workshop interattivo 
Gestione integrata: fare meglio, fare prima: cosa facciamo insieme da domani 
Maria Angela Losi, Saverio Annunziata, Antonio Del Prete, Giuseppe Tortora, Giuseppe 
Clemente 
 
13.30 Verifica apprendimento e qualità percepita 
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C
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RAZIONALE  
 
Il paziente con scompenso cardiaco rappresenta una criticità per il nostro servizio sanitario regionale;  i 

dati attualmente a disposizione mettono in evidenza come, per i pazienti con età > di 65 anni, il numero 

dei ricoveri è nettamente superiore alla media nazionale e gli indicatori di qualità sono molto distanti dal 

benchmark. Tali dati dimostrano inappropriatezza dei servizi sanitari, incapaci di rispondere ai bisogni 

di salute in quella fascia di età e per quel tipo di patologia. Le principali criticità esistenti in tal senso 

coinvolgono parimenti come il setting assistenziale territoriale, nell’ambito del quale le cure primarie 

occupano un ruolo preminente e quello ospedaliero; il loro superamento è perseguibile da un lato 

migliorando le competenze professionali dei medici di medicina generale per questa patologia, tramite la 

formazione, e dall’altro implementando il processo di integrazione ospedale -territorio. 

Obiettivo del corso migliorare la gestione multi-dimensionale del paziente con scompenso cardiaco 

cronico riducendo il ricorso ad esami, visite e ricoveri impropri, migliorando il riconoscimento precoce 

della patologia, l'aderenza dei trattamenti alle linee guida ed il follow-up integrato tra centri specialistici 

e medicina generale. La continuità assistenziale può essere perseguita solo con l’adeguato supporto 

tecnico-gestionale e la collaborazione degli operatori dei diversi setting assistenziali. 
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