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SCOMPENSO CARDIACO PROFILING CLINICO E IMPLEMENTAZIONE TERAPEUTICA 

Negli ultimi anni, l’avvento di nuovi farmaci efficaci per il trattamento dello scompenso cardiaco ha profondamente 
cambiato l’approccio e la terapia di questi pazienti. Di conseguenza, le linee guida europee per la diagnosi ed il 
trattamento dello scompenso cardiaco hanno sottolineato l’importanza di integrare tutti i nuovi farmaci, di 
approcciare questi pazienti in modo multidisciplinare (spesso con necessità di interagire con altri specialisti come 
diabetologi e nefrologi), di ricercare sempre l’eziologia al di là della frazione d’eiezione e di considerare lo 
scompenso cardiaco come una condizione dinamica nel tempo, in quanto modificabile dai trattamenti intrapresi. 
Questo approccio, che tende alla personalizzazione delle cure nel processo di medicina di precisione, appare tanto 
fondamentale, quanto complesso da applicare nella pratica clinica. Il meeting della SIC Triveneta di quest’anno, si 
propone quindi, tramite la discussione di casi clinici reali, di trasmettere la necessità di eseguire un profilo clinico 
strumentale individuale del singolo paziente con scompenso cardiaco, che deve passare attraverso la 
multidisciplinarietà del work-up diagnostico, la personalizzazione delle cure e l’individualizzazione del follow-up con 
lo scopo ultimo di migliorare l’outcome globale di questi pazienti. L’interazione su casistica clinica tra i giovani 
medici in formazione, i loro tutor ed esperti nazionali e internazionali nel management dello scompenso cardiaco 
rappresenterà un modo efficace di trasmissione di conoscenze, dalle linee guida alla pratica clinica, nel complesso 
scenario clinico dello scompenso cardiaco   
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14.00 Introduzione e saluti Martina Perazzolo Marra (Padova) 

14.10 Caso clinico: Paziente con HFrEF ipoteso e tachicardico    
  Michele Lo Casto (Trieste) MODERA: Antonio Cannatà (Londra) 

14.40 Caso clinico: Paziente con HFmrEF normoteso  
  Martina Setti (Verona) MODERA: Flavio L. Ribichini (Verona) 

15.10 Caso clinico: Paziente con HFrEF iperteso con insufficienza renale  
  e iperkaliemia  

  Daniele Fabbri (Padova) MODERA: Ilaria Rigato (Padova) 

15.40 Caso clinico: Paziente con HFrEF e FA ad elevate FC 
  Giulia Bassetto (Trieste) MODERA: Antonio De Luca (Trieste) 

16.10 Caso clinico: Paziente con HFmrEF, caratterizzazione e terapia 
  Giovanni Civieri (Padova) MODERA: Alberto Cipriani (Padova) 

16.40 Caso clinico: Paziente con HFpEF ipoteso  

  Giuseppe Varrà (Trieste) MODERA: Aldostefano Porcari (Trieste) 

17.10 Relazione dell’esperto: La nuova classificazione dello Scompenso 
 Cardiaco. siamo realmente pronti? Massimo Imazio (Udine) 

17.25 Relazione dell’esperto: Alla ricerca dell’eziologia nello Scompenso  
  Cardiaco: fino a dove bisogna spingersi Cristina Basso (Padova)  

17.40 Relazione dell’esperto: Nuove terapie per lo Scompenso Cardiaco:  
  qual è il ruolo dei gruppi di lavoro multidisciplinari?  

  Gianfranco Sinagra (Trieste) 

17.55 Discussione e tavola rotonda  

  Enrico Barbieri (Verona), Alberto Cipriani (Padova), Antonio Cannatà 
  (Londra), Manuel De Lazzari (Padova), Antonio De Luca (Trieste),  
  Marco Merlo (Trieste), Martina Perazzolo Marra (Padova),   
  Aldostefano Porcari (Trieste), Flavio L. Ribichini (Verona), Ilaria  
  Rigato (Padova) 

18.15 Conclusioni Marco Merlo (Trieste) 

18.20 Termine lavori e compilazione questionario online 
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ECM  
L’evento è inserito nel programma 

Educazione Continua in Medicina secondo i 

termini vigenti quale parte del programma 

formativo della Società Italiana di 

Cardiologia, provider standard riconosciuto 

dall’Agenas con il numero 91. 

L’evento n. 352105 (Ed.1) è riservato a 100 

partecipanti e ha ottenuto 6 crediti 

formativi. 

PROFESSIONI: Medico Chirurgo. 

DISCIPLINE ACCREDITATE: Anatomia 

Patologica, Cardiochirurgia, Cardiologia, 

Chirurgia Vascolare, Ematologia, 

Endocrinologia, Geriatria, Malattie 

Metaboliche e Diabetologia, Medicina e 

Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, 

Medicina dello Sport, Medicina Generale 

(Medici di Famiglia), Medicina Interna, 

Medicina Nucleare, Nefrologia, 

Radiodiagnostica. 

AREA FORMATIVA: tecnico-professionali. 

OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione 

clinica. Percorsi clinico-assistenziali, 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza

- profili di cura. 
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