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News on Scompenso Cardiaco Cronico  

Sala formazione Centro Angiocard - S. Antimo (NA), 17 dicembre 2019 
 

RAZIONALE 
Le malattie cardiovascolari risultano tra le principali cause di morte nel mondo Occidentale e la loro prevalenza e 
morbilità rappresentano una sfida costante per il sistema sanitario. Anche per tali ragioni la ricerca scientifica ha messo 
in campo sempre più numerosi investimenti nel panorama delle malattie cardiache, permettendo che vengano proposte 
di continuo novità farmacologiche e diagnostico-strumentali.  
Nell’ambito della gestione del paziente ad alto rischio cardiovascolare un capitolo rilevante è rappresentato certamente 
dallo Scompenso Cardiaco Cronico sia per le rilevanti implicazioni che impattano sulla qualità di vita del paziente 
soggetto a frequenti e ripetuti ricoveri ospedalieri sia per la conseguente ricaduta sui costi sociali. Una terapia 
farmacologica aggressiva ed innovativa associata ad una terapia elettrica di protezione o di resincronizzazione rappresenta 
oggi un passo in avanti di notevole importanza nella gestione di quei pazienti con disfunzione ventricolare sinistra severa 
ed episodi ricorrenti di scompenso cardiaco. 
In tale contesto è auspicabile il modello di lavoro integrato tra specialisti e medico di medicina generale per rendere 
fruibili i risultati della ricerca acquisendo le novità farmacologiche ed in modo razionale utilizzando le nuove opzioni 
terapeutiche che possono ottimizzare le risorse disponibili prevenendo eventi ed ospedalizzazioni.  Il convegno ha lo 
scopo di permettere un confronto sulle nuove raccomandazioni per il trattamento del paziente con scompenso cardiaco 
tra specialisti e medici di famiglia per fare il punto della situazione e migliorare conoscenze, competenze e gestione del 
paziente.   
 

 

PROGRAMMA  

Ore 15.30 – 16.00 Razionale ed obiettivi del corso 

Ore 16.00 – 16.30 Epidemiologia e fisiopatologia nello scompenso cardiaco cronico Giosuè Santoro 

Ore 16.30 – Ore 17.15 Percepito e rischio reale  

Ore 17.15 – 17.30 Pausa  

Ore 17.30 - 18.30 Innovazioni nel trattamento dello scompenso cardiaco Franco Guarnaccia 

Ore 18.30 – 19.00 E’ sufficiente la sola terapia farmacologica Franco Guarnaccia 

Ore 19.00 – 19.30 Appropriatezza terapeutica e medicina di iniziativa 

Ore 19.30 – 20.30 Parte interattiva. Gestione integrata: fare meglio, fare prima 

Ore 20.30 – 20.40 Take home message  

 Verifica apprendimento e scheda qualità 
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