Caro/a Signore/a,
Lo scompenso cardiaco crea indubbiamente uno
stravolgimento nella sua vita e nella vita delle
persone che Le stanno vicino.
L’obiettivo di questo opuscolo è quello di spiegare
meglio questa condizione e fornirLe i consigli
necessari per gestirla e continuare a godersi la vita.
Sono suggerimenti che richiedono una certa
costanza e magari un cambiamento di alcune
abitudini di vita.
Faccia tesoro di questi consigli e il suo cuore gliene
sarà grato!
________________________________
CHE COS’E’ LO SCOMPENSO CARDIACO
Lo scompenso cardiaco (o insufficienza cardiaca) è la
condizione che si verifica quando il cuore perde la sua
normale capacità di pompare sangue per mantenere le
funzioni vitali dell’organismo, non riuscendo a far circolare
una quantità di ossigeno e sostanze nutrienti sufficienti a
soddisfare i fabbisogni dei diversi organi e tessuti. Molte
situazioni possono portare allo scompenso cardiaco, in
particolare le malattie delle coronarie (ad esempio l’infarto),
infezioni, abuso di bevande alcooliche, l’ipertensione, malattie
delle valvole cardiache e dei reni, il diabete; in alcune
situazioni la condizione può essere ereditaria. Lo scompenso
cardiaco può condurre a diversi sintomi, tra cui la mancanza di
fiato o la tosse durante uno sforzo, senso di debolezza o
stanchezza, difficoltà di respirazione quando si è sdraiati,
accessi di tosse o di mancanza di fiato durante la notte,
bisogno di urinare molte volte durante la notte, gonfiore alle
caviglie o ai piedi, episodi di vertigine. Si possono avere alcuni
di questi sintomi o anche uno solo.

l’elettrocardiogramma (per controllare la regolarità del battito
cardiaco), l’ecocardiogramma (per evidenziare la struttura e i
movimenti delle valvole e del muscolo cardiaco). Oppure altri
esami più sofisticati come la prova da sforzo (per valutare la
risposta del cuore durante esercizio fisico), l’Holter (per la
ricerca di aritmie), la scintigrafia cardiaca (per ricercare
ostruzioni delle coronarie), il cateterismo cardiaco (per
precisare i parametri di funzione della pompa) e la
coronarografia (per studiare le coronarie).
I FARMACI PER CURARE LO SCOMPENSO CARDIACO
Diuretici: agiscono a livello dei reni favorendo l’eliminazione
dell’acqua e dei soluti, cioè delle sostanze in essa disciolte.
Questo permette di ridurre la quantità dei liquidi che si era
accumulata nei vari tessuti quale conseguenza dello
scompenso cardiaco. Questi farmaci, indispensabili nel
trattamento dello scompenso cardiaco, devono essere
utilizzati con attenzione, in quanto possono modificare molti
componenti del sangue: ridurre il potassio ed il magnesio;
aumentare gli zuccheri (la glicemia), l’acido urico (possono
scatenare talora un attacco di gotta, cioè una forma di artrite
dolorosa di alcune articolazioni, come quella dell’alluce, del
gomito, del polso, ecc...) ed i grassi (colesterolo e trigliceridi).
Questi ed altri esami del sangue devono essere pertanto
periodicamente controllati (è molto importante!). Se tutto è a
posto è possibile continuare ad assumere i diuretici
tranquillamente, senza alcun timore. La dose giusta è la
minima indispensabile ad evitare l’accumulo di liquidi e
limitare i sintomi dello scompenso.
Vasodilatatori:
rappresentati
principalmente
dai
nitroderivati, dagli ACE-inibitori e dai sartani. L’uso degli ACEinibitori e dei sartani ha permesso di migliorare i sintomi e di
prolungare la vita dei pazienti con scompenso cardiaco. In
generale la dose giusta per tali farmaci è la massima tollerata
dal paziente. In alcuni casi gli ACE-inibitori possono causare
tosse, un effetto collaterale ben noto che si presenta nel 5-15%
dei soggetti: in questo caso consultare il medico.

GLI ESAMI MEDICI

Digitalici: agiscono aumentando la forza di contrazione del
muscolo cardiaco e rallentando la frequenza cardiaca,
soprattutto nei pazienti con fibrillazione atriale.

Per valutare l’attività del cuore, il medico potrebbe prescrivere
alcuni esami atti a individuare le malattie responsabili
dell’indebolimento del cuore o a rivalutare il grado di
scompenso, ad esempio: la radiografia del torace (per
evidenziare le dimensioni del cuore e la presenza di liquidi nei
polmoni, dove ristagnano per la disfunzione cardiaca),

Beta-bloccanti: agiscono abbassando le pulsazioni cardiache
e la pressione arteriosa, riducendo pertanto il lavoro del
cuore. Migliorano, inoltre, le alterazioni ormonali che si
verificano nei pazienti con scompenso e che contribuiscono al
peggioramento della malattia. Anche in questo caso è stato
dimostrato che tali farmaci possono migliorare i sintomi e

prolungare la vita dei pazienti con scompenso cardiaco. Il
farmaco viene iniziato a dosi bassissime che andranno
aumentate ogni 1-2 settimane, sino al raggiungimento della
dose adeguata per ciascun paziente, in genere la massima
tollerata.
Altri farmaci potenzialmente prescrivibili nel paziente con
scompenso cardiaco sono: antiaggreganti o anticoagulanti (per
prevenire le complicanze trombotiche), antiaritmici
(amiodarone), eritropoietina
(per il miglioramento
dell’anemia), integratori di potassio (per ripristinare le perdite
indotte dai diuretici), eccetera. Talvolta i sintomi dello
scompenso cardiaco possono aggravarsi al punto da richiedere
un ricovero in ospedale: qui, mentre il cuore è mantenuto
sotto controllo, possono essere somministrati per via
endovenosa farmaci che alleviano in fretta i sintomi.
I DISPOSITIVI CHE AIUTANO IL CUORE
Per aiutare il cuore a pompare in modo regolare il sangue di
cui ha bisogno l’organismo, potrebbe rendersi necessario
l’inserimento all’interno del corpo di un dispositivo elettronico
che coordina le contrazioni del cuore con le sue funzioni di
pompa, correggendo un battito troppo lento (pacemaker), o
sincronizzando la contrazione dei due ventricoli (pacemaker
biventricolare). Il defibrillatore impiantabile controlla i battiti
del cuore ed eroga uno shock salvavita (defibrillazione), per
arrestare un’aritmia così veloce e irregolare da mettere in
pericolo la vita.
CONSIGLI PRATICI
Assumere i farmaci regolarmente, ogni giorno, seguendo
con attenzione le prescrizioni del medico. Non bisogna mai
interrompere la cura! In caso di effetti collaterali, disturbi o in
caso di qualunque dubbio, rivolgersi al proprio medico. Per
non commettere errori nell’assunzione, predisporre una
tabella scritta a caratteri grandi con indicati gli orari, il nome
del farmaco e le dosi da assumere. Non restare mai senza
farmaci! Ricordarsi di acquistare nuove confezioni prima di
aver terminato i farmaci! In caso di assunzione di
anticoagulanti
(Coumadin®
o
Sintrom®),
osservare
scrupolosamente
le
dosi
prescritte,
mantenere
un’alimentazione variegata ma costante e riferire al medico (o
al centro di sorveglianza degli anticoagulanti) eventuali
episodi di sanguinamento o concomitanti terapie (ad esempio
antinfiammatori). Nella necessità di assumere farmaci
antinfiammatori è opportuno consultare il medico: questi
farmaci, infatti, possono determinare instabilizzazione delle

condizioni di compenso e peggioramento della funzionalità
renale.
Ridurre l’apporto di sale. Ridurre il sale sia durante la
cottura che a tavola (non tenere il sale a tavola!), sostituire il
sale con spezie, erbe aromatiche, pepe, limone, aglio, cipolla o
utilizzare sostituti del sale a ridotto contenuto di sodio. È
necessario ridurre anche i cibi ricchi di sale: insaccati, alimenti
in scatola, dado da cucina. Sostituire i crackers salati con quelli
senza sale. Il sale contiene sodio, il cui eccesso provoca una
ritenzione di liquidi, peggiorando i sintomi dello scompenso
cardiaco.
Ridurre l’apporto di liquidi. Utile nei pazienti che
presentano un quadro di grave scompenso cardiaco con segni
di accumulo di liquidi. In questi soggetti, la quantità di liquidi
che viene assunta durante la giornata, sia quella assunta
direttamente che quella contenuta nelle minestre, nella frutta
o in altri alimenti, deve essere ridotta, anche se si soffre un po’
la sete.
Ridurre l’assunzione di alcool. L’eccesso di alcool può
aggravare la malattia di cuore! Può aumentare la pressione
arteriosa e favorire le aritmie. Non superare la quantità di 1 o
al massimo 2 bicchieri al giorno di vino.
Mantenere un peso corporeo adeguato. Un aumento del
peso corporeo affatica ulteriormente il cuore. Se si nota un
aumento superiore ai 2 Kg nell’arco di pochi giorni, è
necessario parlarne subito con il proprio medico.
Controllare il peso corporeo tutti i giorni, al mattino a
digiuno e annotare il valore su un diario.
Controllare periodicamente la
riportandone i valori su un diario.

pressione

arteriosa,

Imparare ad autogestire la dose del diuretico dopo aver
preso accordi con il proprio medico.
Non fumare!
Vaccinazioni. Nelle fasi di stabilità clinica è utile sottoporsi
annualmente alla vaccinazione anti-influenzale, poiché un
episodio influenzale può causare episodi di scompenso
cardiaco.
Attività fisica. Un riposo assoluto è deleterio per la salute.
Molti studi hanno documentato che un programma di esercizio
fisico è in grado di ridurre la mortalità e le nuove

ospedalizzazioni per scompenso cardiaco, oltre a migliorare i
sintomi e la qualità di vita. L’attività fisica, di entità moderata,
va comunque concordata con il proprio medico che fornirà le
indicazioni corrette sulla base delle proprie condizioni di
salute. È possibile iniziare un programma di allenamento in
ambiente controllato, sotto la supervisione di personale
medico e sanitario preparato, come avviene nel centro di
Cardiologia Riabilitativa.
Attività sessuale. Non è controindicata, ma è necessario
parlane liberamente con il proprio medico, che fornirà
indicazioni. Non è generalmente consigliata nei pazienti con
uno scompenso cardiaco in fase avanzata. I problemi sessuali
sono frequenti nei pazienti con scompenso cardiaco.

Scompenso cardiaco:
per saperne di più

Viaggi: è possibile viaggiare con ogni mezzo ma occorre
evitare di stare troppo tempo seduti e soggiornare in posti
troppo caldi e umidi e in luoghi ad elevate altitudini. Fuori
casa, è importante mantenere inalterato lo stile di vita e le
abitudini dietetiche. Ricordare di portare sempre con sé i
farmaci necessari e le ricette di riserva, unitamente a una
relazione clinica dettagliata del proprio stato di salute. In caso
di episodi di perdita di coscienza, consultare il medico prima
di riprendere la guida.
Contattare il proprio medico se: aumento di peso superiore
ai 2 kg o che non ha risposto all’aumento della dose del
diuretico. Comparsa di gonfiore alle gambe o all’addome.
Peggioramento della mancanza di respiro. Comparsa di
difficoltà a dormire distesi o risvegli improvvisi per mancanza
di fiato. Comparsa di tosse soprattutto quando si è distesi a
letto. Nausea persistente, vomito, inappetenza, difficoltà ad
alimentarsi. Capogiri non collegati ad improvvisi cambiamenti
di posizione o che compaiono anche da sdraiati. Cardiopalmo
(palpitazioni) prolungato. Comparsa di episodi di dolore,
oppressione al petto o alla gola. Febbre alta che persiste per
più di 2 giorni.
Controlli medici periodici. Ad ogni visita ricordarsi di
portare l’elenco dei farmaci che si stanno assumendo, il diario
dei valori pressori, del peso corporeo e gli esami effettuati
(esami del sangue o altri esami strumentali). Poiché i pazienti
con scompenso cardiaco sono spesso costretti ad assumere
molti farmaci, si dovranno prevedere periodici controlli degli
esami del sangue, in particolare si dovrà controllare la
funzionalità renale (creatinina, urea) ed epatica (gamma-GT,
bilirubina, transaminasi), gli elettroliti (sodio, potassio), la
glicemia (zuccheri nel sangue), l’emocromo (per escludere la
comparsa di un’anemia), il colesterolo e i trigliceridi.
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