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Ø  Elevata incidenza di sintomi importanti nelle fasi  
     avanzate di malattia
Ø  Diffcoltà a formulare una corretta prognosi
    nel paziente con insuffcienza d’organo (cuore, 
    polmoni, rene)
Ø  Alto impiego di tecnologia (diagnosi/terapia)
Ø  Mancanza di pianifcazione condivisa delle cure
Ø  Scetticismo nel considerare l’insuffcienza d’organo
    una malattia mortale
Ø  Ritardo culturale e formativo dei medici

Elementi comuni delle
insuffcienze d’organo





Tavola 2.2.8 - Primi 60 DRG (versione 24) per numerosità di dimissioni - Attività per Acuti in Regime ordinario - Anno 
2016

RANGO     DRG

DIMISSIONI

NUMERO %
% 

CUM
UL.

1 373 M Parto vaginale senza diagnosi complicanti          283.818             4,5 
     
4,5 

2 127 M Insuff icienza cardiaca e shock          180.584             2,9 
     
7,4 

3 544 C Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori          164.483             2,6 
   
10,0 

4 371 C Parto cesareo senza CC          148.904             2,4 
   
12,4 

5 087 M Edema polmonare e insuff icienza respiratoria          145.624             2,3 
   
14,7 



Gerber Y et al JAMA Intern Med. 2015;175:996-1004.

     Incidenza dello scompenso cardiaco



Projected prevalence of HF from 2012 to 2030 is shown for men and women in the United
States. 

Paul A. Heidenreich et al. Circ Heart Fail. 2013;6:606-619

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved.



Kelley et al N Engl J Med 2015;373:747-55



Dolore                                          64%
Dolore intenso                            55%
Depressione                                63%
Confusione periodica                56%
Dispnea                                       75%
Incontinenza                               51%
Fatica intensa                              68%
Anoressia                                     69%
Vomito frequente                         8%

Sintomi nell’ultimo anno di vita in pazienti con
scompenso cardiaco-insuffcienza respiratoria

Singer AE et al Ann Intern Med. 2015;162:175 

STUDIO HRS 7204 pazienti deceduti



Il problema della prognosi



Morte

P
er

fo
rm

an
ce

 S
ta

tu
s

Traiettorie verso la morte
Susan E et al., Hastings Center Report Special Report 35, no. 6 (2005): S26-S30.

tempo

Declino progressivo con 
riacutizzazioni. Diff icoltà nella 

previsione del decesso  

Chiara fase di declino 
che precede  la morte

§ Neoplasie
§ Scompenso d’organo
§ Fragilità



La prognosi: valutazione multifattoriale

Ø Età
Ø Sesso
Ø Comorbidità
Ø Valutazione funzionale globale
Ø Score di rischio per patologia
Ø Malnutrizione
Ø Fatica
Ø Fragilità
Ø Stato psicologico
Ø Condizioni socio-economiche
Ø Stili di vita



Mortalità in Italia-Registro IN-HF

Tavazzi  L  et al Circ Heart Fail. 2013;6:473-481
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Mortalità annua per tumore negli USA, per 1000 pazienti. Adattata da Siegel. Cancer
statistics, 2017  CA Cancer J Clin. 2017;67:7-30  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28055103
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28055103
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J Am Geriatr Soc 2017;65:1406–1413



      Prevalenza di comorbidità
nello scompenso cardiaco 

74%

Proporzione di pazienti 

Con almeno 1 comorbidità

…le  prevalenti sono…

41%

29%

29%

15%
11%

van Deursen VM et al. Co-morbidities in patients with heart failure: an analysis of the European Heart Failure Pilot Survey. Europ J Heart Fail. 2014;16:103-111.

Comorbidità  frequentemente accompagnano lo SC, 
con aumento di morbidità, mortalità,e ridotta qualità di vita
Il numero di  comorbidità aumenta con la gravità dello SC.



Si può morire di cuore?
La consapevolezza





Ø Lo  scompenso  cardiaco  è  una  malattia  cronica  e
progressiva,  con  una  prognosi  sfavorevole  come  molti
tumori.

Ø La prognosi  è altamente imprevedibile,  con un elevato
rischio di morte improvvisa nelle prime fasi di malattia.

Ø I  pazienti  spesso hanno una scarsa comprensione della
natura della malattia che limita la durata della vita.

Ø I  medici  sono  spesso  riluttanti  nel  discutere  le
problematiche  di  fne  vita,  temendo di  indurre  ansia  e
perdita di speranza.

Ø I  medici  dovrebbero  suscitare  il  desiderio  di
conversazione  dei  pazienti  circa  le  scelte  di  fne  vita  e
modulare conseguentemente la cura.

Ø Queste conversazioni sono una sfda e possono richiedere
molti  incontri,  rendendo  essenziale  la  continuità
assistenziale. 

Momen N. Curr Opin Support Palliat Care 2011;5:312–316 



La tecnologia



                                       Dispositivi  studiati nel monitoraggio e terapia dello SC. 

Dispositivi per il 
monitoraggio e 
terapia dello SC

Stenosi aortica. 
Insuff icienza 
mitralica
MitraClip-TAVR

LVAD

Shunt cardiaco 
interatriale

Modulazione del 
Sistema Nervoso 
Autonomo

         ICD, CRT

Monitoraggio
remoto

Monitoraggio 
emodinamic
o





Riduzione RR del 23% e
RA del 7% di mortalità

totale
(p-value 0.007)

ICD e morte improvvisa e SC

                Bardy G et al: N Engl J Med 2005; 352:225-237 

http://www.nejm.org/toc/nejm/352/3/


Heartmate III



I bisogni e la realtà



Plos One 2014 Nov 25;9(11):e113188





Allen L, Stevenson LW, Grady KL et al: Decision making in advanced 
heart failure: A Scientif ic Statement from the American Heart Association. 
Circulation 2012;125:1928-1952.
Ponikowski P, Voors AA, Anker SD et al: 2016 ESC Guidelines for the 
diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task 
Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of 
the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2016; 37: 2129-200. 
Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B et al: 2017 ACC/AHA/HFSA Focused 
Upodate of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart 
Failure: A Report of the ACC/AHA Task Force on Clinical Practice 
Guidelines and the Heart Failure Society of America. J Am Coll Cardiol. 
2017;70:776-803
Crespo-Leiro MG, Metra M, Lund LH et al: Advanced heart failure: a 
position statement of the Heart Failure Association of the ESC. Eur J 
Heart Fail. 2018;20:1505-1535
Sobanski P, Alt-Epping B, Currow D et al: Palliative Care for people 
living with heart failure-European Association for Palliative Care Task 
Force expert position statement. Cardiovasc Res 2019, Aug 6. 
pii:cvz200.doi:10.1093/cvr/cvz200 [Epub ahead of print]. 



Ø Persistente gap fra raccomandazioni e mondo reale
Ø Problema terminologico: cure palliative o cure di supporto?
Ø Quando avviare cure palliative nello scompenso cardiaco?
Ø Come integrare il team di cura dello scompenso cardiaco?

Cure palliative e Scompenso cardiaco.
Obiettivo mancato?



Ø Convinzione che  le cure palliative riguardino solo pazienti
    morenti o affetti da malattie maligne

Ø Timori che attivare cure palliative corrisponda a sospensione di 
    ogni terapia attiva dell’IC

Ø Non tutti i pazienti con IC vengono curati dai cardiologi:
a. Timore che venga avviato a cure palliative il paziente “sbagliato”
b. Diffcoltà per i non cardiologi di valutare se tutte le opzioni siano

    state considerate
Ø Diffcoltà a determinare la prognosi 

Ø Gap fra buoni propositi e realtà comunicativa

Perchè vi è mancanza di attenzione alle cure a
fne vita nello scompenso cardiaco?

Current Opinion in Cardiology 2011,26:144–148



Quanto contano le parole?
Palliativo=Stigma?







 
Ø Indicatori clinici specifci di patologia: scores di rischio
Ø Indicatori di qualità della vita (KCCQ, SF 12, ESAS, HADS)
Ø Indicatori generali di declino/deterioramento (Basso livello

Palliative Performance Scale)

Elementi essenziali che suggeriscono la necessità di
avviare cure palliative specialistiche nelle fasi

avanzate di scompenso



European Journal of Heart Failure (2018) 20, 1338–1347

European Journal of Heart Failure (2018) 20, 1338–1347



    Rischio di morte a:

PPSv2 Rischio di 
morte 7 giorni 30 giorni 90 giorni 180 giorni

10-20% Alto 79% 92% 95% 95%
30-40% Medio 17% 57% 77% 88%
50-70% Basso Stima non validata. Utilizzare altri modelli

Harrold J. Is the Palliative Performance Scale a useful predictor of mortality in a heterogeneous hospice population? J Pall 
Med 2005; 8(3): 503-509

La Palliative 
Performance Scale 
(PPS) può essere di 
aiuto nel valutare 
globalmente il malato 
nella sua residua 
capacita funzionale, 
necessaria integrazione 
alla valutazione di 
performance del singolo 
organo o della singola 
funzione f isiologica 
(SIAARTI, 2013)

Scala funzionale per la valutazione globale e prognostica 
del malato (Palliative Performance Scale –PPS semplifcata)





Quando dovrebbero iniziare le cure palliative?
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www.capc.org



International Journal of Cardiology 2015 184, 552-558DOI: (10.1016/j.ijcard.2015.03.056) 



Ø Miglioramento del controllo dei sintomi
Ø Miglioramento della qualità della vita del paziente e 
   del caregiver
Ø Miglioramento del tono dell’umore
Ø Maggiore utilizzo della pianifcazione anticipata

delle cure    
Ø Riduzione dei costi sanitari 

Benefci delle cure palliative nello scompenso
cardiaco



Ø Sospendere/non attivare terapie di supporto vitale
Ø Disattivare dispositivi impiantati
Ø Adottare decisioni per pazienti critici senza o con insuffciente
   capacità decisionale.  Legge 219/2017                                     

Quali decisioni nel paziente alla fne della vita?

DNR, RCP, Quale RCP?



                  Non attivazione TSV     Sospensione TSV   Sedazione      Suicidio           Eutanasia
                                                                                               palliativa       assistito

Causa             Malattia                         Malattia                 Malattia      Intervento        Intervento
di morte          di base                           di base                    di base       prescritto            attuato
                                                                                                                    dal medico       dal medico
                                                                                                                    attuato dal  
                                                                                                                     paziente

Obiettivi    Evitare interventi       Evitare interventi       Ridurre     Interruzione       Interruzione
                           gravosi                          gravosi                 sintomi       della vita             della vita

Legale  ?                 Si                                      Si                        Si                  No                       No

Problematiche etiche alla fne della vita. 

Romanò M et al. Giorn Ital Cardiol. 2017;18:685-695



Ø Pacemaker cardiaci 
Ø Defbrillatori impiantabili
Ø Supporti meccanici al circolo-LVAD

Dispositivi cardiaci impiantabili







Giorn Ital Cardiol 2017;18:139-149



  L’opinione dei pazienti  





   (J Cardiac Fail 2010;16:106-113)



Autore Pazienti Sì Direttive a. Direttive a/ICD

Kirkpatrick 278 26% 51% 2%

Tajouri 420 nd 30% 2%

Stromberg 3067 28% nd nd

Kramer 546 17%  47% 8%

Buchalter             150             nd             57%         0.75%

Disattivare l’ICD è suicidio assistito o eutanasia?
L’opinione dei pazienti

Romanò M et al. Giorn Ital Cardiol 2017;18:139-149



53

La disattivazione di un ICD è un atto eticamente lecito,
rispettando i seguenti criteri gerarchici: 

Ø Il consenso informato nel malato mentalmente capace, all’impianto e nel
corso del follow-up (Consenso progressivo). 

Ø Le direttive anticipate. (Pianifcazione delle cure. Consapevolezza) 

Ø Il giudizio sostitutivo

Ø Il miglior interesse del malato

Raccomandazioni SICP sul consenso informato. 2015

Etica delle decisioni



1. Vi è un generale accordo circa l’eticità della disattivazione di un
ICD a fne vita 
2. Vi è signifcativa differenza invece rispetto alla disattivazione di un
pacemaker.
3.  La  disattivazione  di  un  ICD  deve  essere  il  punto  fnale  di  un
processo trasparente e deliberato, come in tutte le decisioni relative
alla  fne  della  vita,  comprendente  supporto  etico  e  legale,
considerazione  attenta  del  singolo  caso,  piena  e  documentata
tracciabilità  (anche per iscritto) della decisione da parte del paziente
e del medico di disattivare il dispositivo. 



4.  Nel caso di rifuto da parte del medico curante e/o del tecnico
dell’industria produttrice del dispositivo (clausola di coscienza) un
altro medico o rappresentante dell’industria deve essere disponibile.
5. La possibilità di disattivare un ICD, in caso di peggioramento delle
condizioni  di  salute,   dovrebbe  essere  discussa  con  il  paziente  al
momento  dell’impianto  e  far  parte  integrante  del  consenso
informato.
6.  Al  paziente  che  abbia  scelto  di  disattivare  un ICD deve  essere
garantito che un eventuale ripensamento sarà accolto e il dispositivo
riattivato.



Quali modelli organizzativi?



Ø Pazienti ospedalizzati
Ø Pazienti ambulatoriali
Ø Strutture senza  disponibilità LVAD/Tx
Ø Strutture con disponibilità LVAD/Tx
Ø Consulto specialistico CP/Nurse/Assistente sociale
Ø Consulto telefonico
Ø Follow-up specialistico/telefonico/domiciliare
Ø Durata del follow-up
Ø Outcomes  (sintomi/PAC/ QdV)



     Rete dello Scompenso Cardiaco

Geriatra

Farmacista

Dietologo

Servizi
sociali

CP 
domiciliari/ADI

Riabilitazione

Volontariato

Diabetologo

Pneumologo

Nefrologo

Cardiochirurgo

Cardiologo SC

Cure palliative/
Cure di supporto

Nurse SC

MMG

Elettrof isiologo

Cardiologo
interventistaCardiologo

clinico

Psicologo



Fase di supporto

Fase palliativa

Fine vita

Lutto

Bisogni: Identif icazione e cura dei sintomi, aspetti psicologici e spirituali 
                         Discussione sulla prognosi
                                               Pianif icazione anticipata delle cure
                                                                                     Disposizioni anticipate di trattamento  

Stadio di malattia

II classe III classe IV classe

Diagnosi                                                                              Morte

Farmaci Devices
Cath Lab/ 
EP Lab

VAD/TxCCH

Inotropi

Disattivazione devices

Sospensione TSV

Sedazione palliativa

Cure simultanee

     Integrare cura dei bisogni e cura della malattia



Limite di 
•  ragionevolezza
•  effcacia clinica
•  senso

• conoscenze e azioni
dell’uomo non sono
in grado di
soddisfare qualsiasi
necessità

• dimensione etica dell’agire umano
• proporzionalità delle cure

• limite che si modifca nel tempo
• mortalità comprimibile ma non

annullabile

- Giannini A. Limite terapeutico e scelte di f ine vita: il processo decisionale in terapia intensiva. In: 
Scelte di conf ine in medicina. Sugli orientamenti dei medici rianimatori. Ed. Vita e Pensiero 2004

- Giannini A. Il ruolo della consulenza di etica clinica in ospedale. Medicina e Morale 2015;6:1061-1076



Appropriatezza

Ø Clinica (idoneità e

     luogo della cura)

Ø Ragionevolezza (effcacia
e 

     probabilità di successo)

Ø Costi economici

Ø Etica (confitto di
interesse)

Ø Criteri valoriali (della
società,      del malato, dei
familiari,     del team
curante).

Gravosità

Ø Costi in termini di
sofferenza  che il paziente
deve sopportare a fronte
dei benefci attesi

Proporzionalità delle cure



OBIETTIVO:       Pianifcazione anticipata e condivisa delle
cure

Processo che supporta i pazienti adulti di ogni età o stadio
di   salute  a  comprendere  e  condividere  i  propri  valori
personali,  obiettivi  di  vita  e  preferenze  riguardo  a  cure
mediche future.*

STRUMENTI:     Disposizioni anticipate di trattamento
                              Nomina di un fduciario
                              Consenso informato

RIFERIMENTI:  Criterio di proporzionalità delle cure
                              Liceità del rifuto delle cure
                              Valorizzazione del limite

* Sudore RL et al J Pain Symptom Manage. 2018; 55: 245–255

Quale relazione di cura?


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Prevalenza di comorbidità nello scompenso cardiaco
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Quando dovrebbero iniziare le cure palliative?
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Proporzionalità delle cure
	Diapositiva 62

