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SCOMPENSO CARDIACO: FISIOPATOLOGIA, DIAGNOSI E 
TRATTAMENTO 

 
 

OBIETTIVI 
 

Conoscere gli approcci diagnostici e terapeutici dello scompenso cardiaco, patologia diffusa, e 
relativamente poco conosciuta, con pesanti conseguenze sulla qualità della vita, morbilità e 
mortalità. 
Il miglioramento delle terapie cardiovascolari rende necessario il continuo aggiornamento di 
coloro che quotidianamente si trovano a gestire la complessità di pazienti sempre più spesso 
pluripatologici. 
 
ID: 5850-249695 5 crediti ECM 

Data inizio 1° febbraio 2019 
Data fine 31 dicembre 2019 

Obiettivo formativo N. 10 Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

Destinatari Medici di tutte le specializzazioni; Farmacisti; Infermieri; Infermieri 
pediatrici; Ostretrici/che; Tecnici della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

Struttura SCORM e materiale scaricabile in pdf  
Durata 5 ore 

Test di apprendimento finale a risposta quadrupla 
Certificato ECM Si scarica e/o si stampa dopo aver: 

− concluso il percorso formativo; 
− superato il test di apprendimento, considerato valido se il 

75% delle risposte risulta corretto. Il test si può sostenere al 
massimo 5 volte, come previsto dalla normativa Agenas 
ECM vigente; 

− compilato il questionario della qualità percepita 
(obbligatorio) 
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PROGRAMMA 
RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Stefano Govoni, Professore ordinario di farmacologia-Università degli Studi di Pavia.  
Studioso dei meccanismi patogenetici molecolari della malattia di Alzheimer e dei meccanismi di 
invecchiamento. Autore di più di 330 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate 
(medline), coordinatore di gruppi nazionali di ricerca, già membro di numerosi comitati etici di 
ospedali lombardi. 
 
Annalisa Barbieri, Ricercatore confermato di farmacologia-Università di Pavia; docente di materia 
farmacologica per il corso di Laurea di Farmacia; autrice di 50 pubblicazioni scientifiche sulla 
farmacologia recettoriale e capitoli di libri. 

 

 
Modulo didattico 1 
LO SCOMPENSO CARDIACO: DALLA FISIOPATOLOGIA ALLA DIAGNOSI 
AUTORI: EMILIA D’ELIA, ANNALISA BARBIERI 
Fisiopatologia dello scompenso cardiaco. Scompenso cardiaco acuto e cronico. Scompenso 
cardiaco a frazione di eiezione ridotta e a frazione di eiezione conservata (HFrEF/HFpEF). Ruolo dei 
biomarcatori in acuto e nella fenotipizzazione del paziente cronico. Diagnosi e valutazione clinica. 

1. Fisiopatologia dello scompenso cardiaco 
2. Classificazioni dello scompenso cardiaco 
3. Diagnosi dello scompenso cardiaco 
4. Prognosi 

 
 
Modulo didattico 2 
TRATTAMENTO DELLO SCOMPENSO CARDIACO 
AUTORE: EMILIA D’ELIA 
Terapia farmacologica classica dello scompenso cardiaco: Ace inibitori; Betabloccanti; 
Antialdosteronici; Diuretici. Nuovi farmaci cardioattivi: ruolo di LCZ696. Terapia non farmacologica 
dello scompenso cardiaco avanzato: Defibrillatore impiantabile/CRT; Assistenza ventricolare 
meccanica (LVAD); Trapianto cardiaco. Ventilazione non invasiva e ultrafiltrazione. 

1. Introduzione 
2. Terapia farmacologica dello scompenso cardiaco 
3. Terapia non farmacologica dello scompenso cardiaco 
4. Terapia dello scompenso cardiaco avanzato 
5. Trapianto cardiaco 
6. Dispositivi di assistenza ventricolare (VAD) 
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AUTORI 
ANNALISA BARBIERI, Ricercatore confermato di farmacologia-Università di Pavia; docente di 
materia farmacologica per il corso di Laurea di Farmacia; autrice di 50 pubblicazioni scientifiche 
sulla farmacologia recettoriale e capitoli di libri. 
 
EMILIA D’ELIA, Dirigente medico cardiologo specializzato in scompenso cardiaco, trapianto di 
cuore ed assistenza ventricolare sinistra presso il dipartimento cardiovascolare dell’azienda 
ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Bergamo. Dottoranda di ricerca in “Medicina interna e terapia 
medica”, Università di Pavia. Autrice di pubblicazioni scientifiche indicizzate e di capitoli di libri in 
ambito cardiovascolare sullo scompenso cardiaco. 
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