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Lo Scompenso Cardiaco (SC) è una sindrome
clinica, punto di arrivo comune delle principali
malattie cardio-vascolari e rappresenta il
modello paradigmatico delle patologie croniche che oggi costituiscono una sfida per i
servizi sanitari dei paesi occidentali.
La sua prevalenza, a causa del progressivo
invecchiamento della popolazione e dei
progressi terapeutici che hanno trasformato le
sindromi cardiologiche acute da rapidamente
letali in patologie a lunga sopravvivenza, sta
assumendo un andamento epidemico, generando una crescente popolazione bisognosa di
terapie croniche e di regolari controlli.
La contestuale transizione epidemiologica da
quadri di monopatologie acute a rapida risoluzione all’esplosione di comorbilità multiple in
pazienti sempre più anziani, incrementa inesorabilmente la complessità assistenziale e
l’assorbimento di risorse, mettendo a rischio
l’efficacia delle cure e la sostenibilità della
spesa sanitaria ove il sistema non si dimostri
pronto a fronteggiare questa trasformazione.
L’integrazione in rete dei professionisti (MMG,
cardiologo ambulatoriale, internista, cardiologo ospedaliero, infermiere, centri per la gestione dello SC avanzato) è individuata come lo
strumento fondamentale per una corretta
gestione dello SC che, se correttamente implementata, ha un impatto sulla prognosi del
paziente superiore a qualsiasi terapia farmacologica e non.
Questo non sorprende per la sua caratteristica
di malattia cronica con riacutizzazioni più o
meno frequenti e talora imprevedibili che
richiede continuità assistenziale con livelli di
complessità differenziati e non uniformemente
progressivi in tutto l’arco della sua evoluzione,
dai primi sintomi alle fasi terminali.

Molte survey hanno documentato come, nel
nostro Paese, in gran parte dei pazienti, sia
dopo l’individuazione dello SC sul territorio che
dopo un ricovero ospedaliero, l’assistenza sia
molto frammentata e spesso non basata su
un’attenta valutazione del rischio individuale,
propedeutico all’impostazione di un corretto e
rigoroso percorso diagnostico e terapeutico che
tenga conto anche dell’effettiva praticabilità,
delle risorse disponibili e della sostenibilità.
Questo progetto formativo si propone di individuare un percorso assistenziale di gestione
integrata del paziente con SC tra il MMG, il
cardiologo ambulatoriale e ospedaliero,
l’infermiere, l’internista e altri specialisti con lo
scopo di costruire un programma di intervento
che assicuri un adeguato e costante monitoraggio delle condizioni perseguendo la prevenzione delle possibili complicazioni ed evoluzioni
della sindrome e l’ottimizzazione della cura al
fine di consentire significativi miglioramenti
della sopravvivenza e della qualità della vita e
un più razionale utilizzo dello risorse.

