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Classi delle raccomandazioni

Livelli di evidenza

Classi Definizione Espressione consigliata

Classe I Evidenza e/o consenso generale che un determinato 
trattamento o intervento sia vantaggioso, utile ed efficace

È raccomandato/indicato

Classe II Evidenza contrastante e/o divergenza di opinione circa  
l’utilità/efficacia di un determinato trattamento o intervento

Classe IIa Il peso dell’evidenza/opinione è a favore dell’utilità/efficacia Deve essere preso  
in considerazione

Classe IIb L’utilità/efficacia risulta meno chiaramente accertata  
sulla base dell’evidenza/opinione

Può essere preso  
in considerazione

Classe III Evidenza o consenso generale che un determinato 
trattamento o intervento non sia utile/efficace  
e che in taluni casi possa essere dannoso

Non è raccomandato

Livello di evidenza A Dati derivati da numerosi trial clinici randomizzati o metanalisi

Livello di evidenza B Dati derivati da un singolo trial clinico randomizzato o da ampi studi non randomizzati

Livello di evidenza C Consenso degli esperti e/o studi di piccole dimensioni, studi retrospettivi, registri
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Scompenso  
cardiaco:  
definizione  
e diagnosi

Lo scompenso cardiaco è una sindrome clinica caratterizzata da:
{{ sintomi tipici (dispnea, edemi declivi ed affaticabilità) 
{{ segni clinici (elevata pressione venosa giugulare,  

rantoli polmonari ed edema periferico)
Alla base vi sono anomalie cardiache strutturali e/o funzionali  
che determinano un aumento delle pressioni intracardiache  
e/o una inadeguata portata cardiaca a riposo e/o sotto sforzo.

BNP = peptide natriuretico di tipo B; ECG = elettrocardiogramma; FEVS = frazione  
di eiezione ventricolare sinistra; HFmrEF = scompenso cardiaco con frazione  
di eiezione lievemente ridotta; HFpEF = scompenso cardiaco con frazione di 

Sospetto  
scompenso  

cardiaco
{ Fattori  
 di rischio
{ Sintomi  
 e/o segni
{ Alterazioni  
 ECG

NT-proBNP 
≥125 pg/ml  

o BNP  
≥35 pg/ml

Ecocardiografia Reperti 
anomali

Scompenso 
cardiaco 

confermato
Definire  

il fenotipo  
dello SC  

sulla base  
dei valori  
di FEVS

Scompenso 
cardiaco  

improbabile

Stabilire 
l’eziologia  
e iniziare il 

trattamento

Considerare 
altre  

diagnosi

o in caso di elevato  
sospetto di SC
o in caso di NT-proBNP/
BNP non disponibili

SÌ SÌ
41-49%

(HFmrEF)

≥50%
(HFpEF)

≤40%
(HFrEF)

NO

NO

eiezione preservata; HFrEF = scompenso cardiaco con frazione di eiezione ridotta;  
NT-proBNP = frammento N-terminale del propeptide natriuretico di tipo B;  
SC = scompenso cardiaco.
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Classificazione dello scompenso cardiaco
Lo scompenso cardiaco è stato suddiviso in differenti fenotipi sulla base 
della misurazione della frazione di eiezione ventricolare sinistra:
{{  HFrEF, con frazione d’eiezione ridotta (≤40%)
{{  HFmrEF, con frazione d’eiezione lievemente ridotta (41-49%)
{{  HFpEF, con frazione d’eiezione conservata (≥50%)

Tipo di SC HFrEF HFmrEF HFpEF

Criteri 1 Sintomi ± segni a Sintomi ± segni a Sintomi ± segni a

2 FEVS ≤40% FEVS 41-49% b FEVS ≥50%

3 – – Evidenza oggettiva di anomalie cardiache funzionali e/o strutturali 
suggestive della presenza di disfunzione diastolica VS/elevate pressioni 
di riempimento VS, inclusi elevati livelli dei peptidi natriuretici c

FEVS = frazione di eiezione ventricolare sinistra; HFmrEF = scompenso cardiaco con frazione di eiezione lievemente ridotta; HFpEF = scompenso cardiaco con frazione di 
eiezione preservata; HFrEF = scompenso cardiaco con frazione di eiezione ridotta; SC = scompenso cardiaco; VS = ventricolare sinistro/a.
a Talvolta i segni possono non essere presenti nella fase iniziale dello SC (specie in caso di HFpEF) e nei pazienti in terapia medica ottimale.  
b La diagnosi di HFmrEF è resa ancora più probabile quando vi siano ulteriori evidenze di cardiopatia strutturale (es. dilatazione dell’atrio sinistro, ipertrofia VS o anomalie  
del riempimento VS all’esame ecocardiografico). c La diagnosi di HFpEF è tanto più probabile quanto più numerose sono le alterazioni riscontrate.
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Trattamento integrato dello scompenso cardiaco  
a frazione di eiezione ridotta

ACE-I = inibitore dell’enzima di conversione 
dell’angiotensina; ARB = antagonista 
recettoriale dell’angiotensina;  
ARNI = inibitore del recettore 
dell’angiotensina e della neprilisina;  
BB = beta-bloccante; BBS = blocco di branca 
sinistro; BPAC = bypass aortocoronarico;  
BTC = ponte alla candidatura;  
BTT = ponte al trapianto; CRT-D = terapia  
di resincronizzazione cardiaca con 
defibrillatore; CRT-P = terapia di 
resincronizzazione cardiaca con pacemaker; 
DT = terapia di destinazione; FEVS = frazione 
di eiezione ventricolare sinistra;  
HFrEF = scompenso cardiaco con frazione di 
eiezione ridotta; ICD = defibrillatore 
impiantabile; ISDN = isosorbide dinitrato; 
MCS = assistenza meccanica al circolo;  
MRA = antagonista del recettore dei 
mineralcorticoidi; NYHA = New York Heart 
Association; PVI = isolamento delle vene 
polmonari; QOL = qualità di vita;  
RS = ritmo sinusale; SAVR = sostituzione 
valvolare aortica chirurgica; SC = scompenso 
cardiaco; SGLT2i = inibitore del 
cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2; 
TAVI = impianto transcatetere di valvola 
aortica; TEE = per via transcutanea con 
tecnica “edge to edge”; VM = valvola mitrale.

Nella figura sono indicate le opzioni  
di trattamento con raccomandazione  
di classe I (in verde) e classe IIa (in giallo).

Per ridurre la mortalità - in tutti i pazienti
ACE-I/ARNI BB MRA SGLT2i

In pazienti selezionati con SC avanzato
Trapianto cardiaco MCS come BTT/BTC MCS a lungo termine come DT

Per ridurre le ospedalizzazioni per SC e migliorare la QOL - in tutti i pazienti
Riabilitazione fisica

Programma di trattamento multi-professionale

Per ridurre le ospedalizzazioni per SC e la mortalità - in pazienti selezionati
Sovraccarico di volume

Diuretici
RS con BBS ≥150 ms

CRT-P/D
RS con BBS 130–149 ms o non BBS ≥150 ms

CRT-P/D
Eziologia ischemica

ICD
Eziologia non ischemica

ICD
Fibrillazione atriale
Anticoagulazione

Fibrillazione atriale
Digossina       PVI

Malattia coronarica
BPAC

Carenza marziale
Ferro carbossimaltosio

Stenosi  
aortica

SAVR/TAVI

Insufficienza  
mitralica

Riparazione VM TEE

RS con frequenza 
cardiaca >70 b/min

Ivabradina

Razza  
nera

Idralazina/ISDN

Intolleranza a 
ACE-I/ARNI

ARB
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Il paziente è in terapia medica ottimale?

C’è un’indicazione all’impianto di un device?
RS con BBS ≥150 ms

CRT-P/D
RS con BBS 130–149 ms o non BBS ≥150 ms

CRT-P/D

Eziologia ischemica
ICD

Eziologia non ischemica
ICD

SÌ NO

Per ridurre la mortalità - in tutti i pazienti

ACE-I/ARNI BB MRA SGLT2i

Per ridurre le ospedalizzazioni per SC e la mortalità - in pazienti selezionati

Sovraccarico di volume
Diuretici

Ottimizzazione  
e rivalutazione  
a distanza ACE-I = inibitore dell’enzima di 

conversione dell’angiotensina; 
ARNI = inibitore del recettore 
dell’angiotensina e della 
neprilisina; BB = beta-bloccante;  
BBS = blocco di branca  
sinistro; CRT-D = terapia di 
resincronizzazione cardiaca con 
defibrillatore; CRT-P = terapia di 
resincronizzazione cardiaca con 
pacemaker; ICD = defibrillatore 
impiantabile; MRA = antagonista 
del recettore dei mineralcorticoidi; 
RS = ritmo sinusale; SC = scompenso 
cardiaco; SGLT2i = inibitore  
del cotrasportatore sodio-glucosio 
di tipo 2.
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La terapia medica ottimizzata  
alla luce delle ultime Linee Guida
Prima di considerare l’impianto di un device è raccomandata l’ottimizzazione  
della terapia medica, che include l’utilizzo di beta-bloccanti, ACE-I, ARB e MRA  
al dosaggio massimo tollerato

Le linee guida dello scompenso prevedono anche l’utilizzo di ARNI e SGTL2i,  
ma nei trial di riferimento di questi farmaci pochi pazienti avevano indicazione a CRT

Allo stato attuale l’utilizzo di questi farmaci non è obbligatorio prima di considerare la CRT

Per ridurre la mortalità - in tutti i pazienti

ACE-I/ARNI BB MRA SGLT2i

Per ridurre le ospedalizzazioni per SC e la mortalità - in pazienti selezionati

Sovraccarico di volume
Diuretici

ACE-I = inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina; ARB = antagonista recettoriale dell’angiotensina; ARNI = inibitore del recettore 
dell’angiotensina e della neprilisina; BB = beta-bloccante; CRT = terapia di resincronizzazione cardiaca; MRA = antagonista del recettore dei 
mineralcorticoidi; SC = scompenso cardiaco; SGLT2i = inibitore del cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2.
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Indicazioni all’impianto di ICD nei pazienti con SC
Raccomandazioni Classe a Livello b

Prevenzione secondaria
L’impianto di ICD è raccomandato per ridurre il rischio di morte improvvisa  
e la mortalità da ogni causa nei pazienti che hanno già manifestato aritmie 
ventricolari seguite da instabilità emodinamica e con un’aspettativa di vita  
>1 anno in buono stato funzionale, in assenza di cause reversibili e quando gli 
episodi di aritmia ventricolare non si siano verificati nelle prime 48 h da un IM

I A

Raccomandazioni Classe a Livello b

Prevenzione primaria
L’impianto di ICD è raccomandato per ridurre il rischio di morte improvvisa 
e la mortalità da ogni causa nei pazienti con SC sintomatico (classe NYHA 
II-III) ad eziologia ischemica (a meno che non siano andati incontro ad un IM 
nei precedenti 40 giorni – vedi sotto) e con FEVS ≤35% nonostante OMT  
da oltre 3 mesi, a condizione che abbiano un’aspettativa di vita >1 anno in 
buono stato funzionale

I A

L’impianto di ICD deve essere preso in considerazione per ridurre il rischio  
di morte improvvisa e la mortalità da ogni causa nei pazienti con SC 
sintomatico (classe NYHA II-III) ad eziologia non ischemica e con FEVS ≤35% 
nonostante OMT da oltre 3 mesi, a condizione che abbiano un’aspettativa  
di vita >1 anno in buono stato funzionale

IIa A

FEVS = frazione di eiezione ventricolare sinistra; FV = fibrillazione ventricolare; ICD = defibrillatore impiantabile;  
IM = infarto miocardico; NYHA = New York Heart Association; OMT = terapia medica ottimale; SC = scompenso cardiaco; 
TV = tachicardia ventricolare.
a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.

NO

NO

Eziologia  
ischemica

Eziologia 
non 
ischemica

SÌ

Il paziente ha 
avuto aritmie 
ventricolari 
sostenute  
(TV/FV)?

Il paziente  
è sintomatico  
e la frazione  
di eiezione  

è ≤35%?

{ Follow-up
{ Gestione  
multidisciplinare 

SÌ
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Impianto di ICD dopo infarto miocardico

Impianto di ICD in pazienti  
con scompenso cardiaco avanzato

Raccomandazioni Classe a Livello b

Nei pazienti con SC a rischio di morte cardiaca improvvisa può essere 
preso in considerazione l’ICD indossabile per un breve periodo  
di tempo o come ponte all’impianto di ICD definitivo

IIb B

Raccomandazioni Classe a Livello b

La terapia con ICD non è raccomandata nei pazienti in classe NYHA IV 
con sintomatologia severa refrattaria al trattamento farmacologico  
a meno che non siano candidabili a CRT, impianto di VAD  
o trapianto cardiaco

III C

CRT = terapia di resincronizzazione cardiaca; ICD = defibrillatore impiantabile; IM = infarto miocardico; NYHA = New York 
Heart Association; SC = scompenso cardiaco; VAD = dispositivo di assistenza ventricolare.
a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.

Raccomandazioni Classe a Livello b

L’impianto di ICD non è raccomandato nei pazienti colpiti da IM  
negli ultimi 40 giorni in quanto in questa fase non determina  
un miglioramento della prognosi

III A
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Terapia di Resincronizzazione Cardiaca

QRS duration

Raccomandazioni Classe a Livello b

La CRT non è raccomandata nei pazienti con 
una durata del QRS <130 ms che non hanno 
indicazione a stimolazione cardiaca a causa  
di blocco AV di alto grado

III A

SÌ

SÌ

NO

NO

Raccomandazioni Classe a Livello b

La CRT piuttosto che la stimolazione VD  
è raccomandata per ridurre la morbilità  
nei pazienti con HFrEF, inclusi quelli con FA, 
che presentano una indicazione alla 
stimolazione ventricolare e blocco AV  
di alto grado, indipendentemente  
dalla classe NYHA e dalla durata del QRS

I A

AV = atrioventricolare; CRT = terapia di resincronizzazione cardiaca; FA = fibrillazione 
atriale; HFrEF = scompenso cardiaco con frazione di eiezione ridotta; NYHA = New 
York Heart Association; QRS = onde Q, R e S dell’ECG; VD = ventricolare destra.
a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.

Il QRS  
del paziente  

è largo  
(≥130 ms)?

Esiste una 
indicazione 

al pacing e la 
percentuale di 

stimolazione VD 
attesa è elevata 

(≥40%)?

Indicazione  
a CRT
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Selezione  
del paziente  
candidato  
a CRT in base  
al ritmo 
cardiaco

Ritmo 
Sinusale

La maggior parte dei trial  
clinici randomizzati sulla CRT  
sono stati condotti in pazienti in ritmo 
sinusale. Tuttavia, sebbene si associ ad 
una percentuale inferiore di risposta alla 
terapia, la presenza di fibrillazione atriale 
non esclude l’indicazione alla CRT
CRT = terapia di resincronizzazione cardiaca.

Fibrillazione 
Atriale



13Scompenso cardiaco e terapia con device: novità dalle Linee Guida ESC 2021

Indicazioni 
alla CRT  
nei pazienti 
in ritmo 
sinusale

BBS

Non BBS

QRS a morfologia tipo BBS
Raccomandazioni Classe a Livello b

La CRT è raccomandata per migliorare la 
sintomatologia e ridurre la morbilità e la mortalità 
nei pazienti sintomatici con SC in RS che presentano 
una durata del QRS ≥150 ms a morfologia tipo BBS 
e FEVS ≤35% nonostante OMT

I A

La CRT deve essere presa in considerazione per 
migliorare la sintomatologia e ridurre la morbilità e 
la mortalità nei pazienti sintomatici con SC in RS che 
presentano una durata del QRS di 130-149 ms a 
morfologia tipo BBS e FEVS ≤35% nonostante OMT

IIa B

QRS a morfologia tipo non BBS
Raccomandazioni Classe a Livello b

La CRT deve essere presa in considerazione per 
migliorare la sintomatologia e ridurre la morbilità e la 
mortalità nei pazienti sintomatici con SC in RS che 
presentano una durata del QRS ≥150 ms a morfologia 
tipo non BBS e FEVS ≤35% nonostante OMT

IIa B

La CRT può essere presa in considerazione per 
migliorare la sintomatologia e ridurre la morbilità e la 
mortalità nei pazienti sintomatici con SC in RS che 
presentano una durata del QRS di 130-149 ms a 
morfologia tipo non BBS e FEVS ≤35% nonostante OMT

IIb B

CRT = terapia di resincronizzazione cardiaca; BBS = blocco di branca sinistro;  
FEVS = frazione di eiezione ventricolare sinistra; OMT = terapia medica ottimale 
(terapia farmacologica con indicazione di Classe I da almeno 3 mesi);  
QRS = onde Q, R e S dell’ECG; RS = ritmo sinusale; SC = scompenso cardiaco.
a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.
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Indicazioni alla CRT  
nei pazienti  
in fibrillazione  
atriale
Valutare l’ablazione del nodo 
AV in caso di stimolazione  
non ottimale

Raccomandazioni Classe a Livello b

Nei pazienti con SC e FA permanente candidati a CRT

1A) La CRT deve essere presa in considerazione per 
migliorare la sintomatologia e ridurre la morbilità e la 
mortalità nei pazienti con SC e FEVS ≤35% in classe NYHA 
III-IV nonostante OMT se presentano FA e una durata 
intrinseca del QRS ≥130 ms, a condizione che venga prevista 
una strategia atta a garantire la cattura biventricolare

IIa C

1B) In caso di stimolazione biventricolare incompleta 
(<90-95%) dovuta a FA ad elevata risposta ventricolare 
deve essere eseguita anche l’ablazione della giunzione AV

IIa B

CRT
se QRS ≥130 ms

(Classe IIa)
No ablazione

della giunzione AV

Ablazione della giunzione AV 
(Classe IIa)

BiV
<90 – 95%*

BiV
>90 – 95%*

AV = atrioventricolare; BiV = biventricolare; CRT = terapia di resincronizzazione cardiaca; FA = fibrillazione 
atriale; FEVS = frazione di eiezione ventricolare sinistra; NYHA = New York Heart Association;  
OMT = terapia medica ottimale; SC = scompenso cardiaco; QRS = onde Q, R e S dell’ECG.
a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.
* A causa di una risposta ventricolare rapida.

Adattato da: “2021 ESC Guidelines on cardiac 
pacing and cardiac resynchronization therapy” 
della Società Europea di Cardiologia  
(European Heart Journal 2021 - doi: 10.1093/
eurheartj/ehab364).
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CRT-P = terapia di resincronizzazione  
cardiaca con pacemaker; 
CRT-D = terapia di resincronizzazione  
cardiaca con defibrillatore;  
RMC = risonanza magnetica cardiaca.

CRT-P vs CRT-D

Età

Fibrosi miocardica alla RMC

Decisione 
condivisa

Decisione 
condivisa

Paziente 
con 

indicazione  
a CRT

CRT-P

CRT-D

+

–
– +

Altri fattori a favore  
della CRT-P vs CRT-D:
{{ Cardiopatia non ischemica
{{ Limitata aspettativa di vita
{{ Comorbilità maggiori
{{ Ridotta funzione renale
{{ Preferenze del paziente
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Indicazione alla CRT nei pazienti  
già portatori di PM/ICD

Raccomandazioni Classe a Livello b

Nei pazienti con FEVS ≤35% portatori di pacemaker 
convenzionale o di ICD che manifestano un aggravamento 
dello SC nonostante OMT e ricevono elevate percentuali di 
stimolazione VD deve essere preso in considerazione 
l’upgrade a CRT.

IIa B

<20%

≥20%

Paziente portatore  
di pacemaker/ICD 

+
Sviluppo di scompenso 

cardiaco sintomatico  
con FE ≤35%

Valutazione  
della percentuale  

di pacing  
ventricolare destro

Follow-up

Upgrade  
a CRT

CRT = terapia di resincronizzazione cardiaca; FE = frazione di eiezione; FEVS = frazione di eiezione 
ventricolare sinistra; ICD = defibrillatore impiantabile; OMT = terapia medica ottimale; PM = pacemaker; 
SC = scompenso cardiaco; VD = ventricolare destra.
a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.
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Gestione generale  
dei pazienti con HFrEF:
quando è indicata  
la terapia con device?

Trattamento  
dei pazienti  
con HFrEF

{{ACE-I/ARNIa

{{ Beta-bloccante
{{MRA
{{Dapagliflozin/
Empagliflozin
{{Diuretico  
dell'ansa in caso  
di ritenzione  
idrica

(Classe I)

In caso di sintomi 
persistenti, considerare  

le terapie con 
raccomandazione  

di Classe II

FEVS >35%  
o terapia  

con dispositivi  
non indicata o 
inappropriata

FEVS 35%  
e QRS <130 ms  

e quando 
appropriato

RS  
e FEVS 35%  

e QRS 130 ms

ICD

Eziologia
non 

ischemica
(Classe IIa)

Eziologia
ischemica
(Classe I)

CRT-Db/P

QRS 
130-149 ms
(Classe IIa)

QRS  
≥150 ms
(Classe I)

ACE-I = inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina;  
ARNI = antagonista del recettore dell’angiotensina e della neprilisina;  
CRT-D = terapia di resincronizzazione cardiaca con defibrillatore;  
CRT-P = terapia di resincronizzazione cardiaca con pacemaker;  
FEVS = frazione di eiezione ventricolare sinistra; HFrEF = scompenso 
cardiaco con frazione di eiezione ridotta; ICD = defibrillatore  
impiantabile; MRA = antagonista del recettore dei mineralcorticoidi;  
QRS = onde Q, R e S dell’ECG; RS = ritmo sinusale.
a In sostituzione dell’ACE-I. b Quando appropriato.
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Trattamento  
dello HFrEF
Farmaci con  
raccomandazione  
di classe II

Raccomandazioni Classe a Livello b

Inibitore della corrente If
L’ivabradina deve essere presa in considerazione per ridurre il rischio di 
ospedalizzazione per SC e la mortalità CV nei pazienti sintomatici con FEVS 
≤35%, in RS e con una frequenza cardiaca a riposo ≥70 b/min che presentano 
controindicazioni o intolleranza ai beta-bloccanti. In questi pazienti devono 
essere somministrati anche un ACE-I (o ARNI) e un MRA.

IIa B

L’ivabradina deve essere presa in considerazione per ridurre il rischio di 
ospedalizzazione per SC e la mortalità CV nei pazienti sintomatici con FEVS 
≤35%, in RS e con una frequenza cardiaca a riposo ≥70 b/min che presentano 
controindicazioni o intolleranza ai beta-bloccanti. In questi pazienti devono 
essere somministrati anche un ACE-I (o ARNI) e un MRA.

IIa C

Stimolatore della guanilato ciclasi solubile
Il vericiguat può essere preso in considerazione per ridurre il rischio di morte CV  
e ospedalizzazione per SC nei pazienti in classe NYHA II-IV con aggravamento 
dello SC nonostante terapia con ACE-I (o ARNI), beta-bloccante e MRA

IIb B

Idralazina e isosorbide dinitrato
L’idralazina e l’isosorbide dinitrato devono essere presi in considerazione per 
ridurre il rischio di morte e ospedalizzazione per SC nei pazienti autoidentificatisi 
di razza nera con FEVS ≤35% o con FEVS <45% e concomitante dilatazione VS in 
classe NYHA III-IV nonostante terapia con ACE-I (o ARNI), beta-bloccante e MRA

IIa B

L’idralazina e l’isosorbide dinitrato possono essere presi in considerazione per 
ridurre il rischio di morte nei pazienti sintomatici con HFrEF che presentano 
controindicazioni/intolleranza sia agli ACE-I/ARB che agli ARNI

IIb B

Digossina
La digossina può essere presa in considerazione per ridurre il rischio di 
ospedalizzazione (sia per ogni causa che per SC) nei pazienti sintomatici con 
HFrEF in RS nonostante terapia con ACE-I (o ARNI), betabloccante e MRA

IIb B

ACE-I = inibitore dell’enzima di conversione 
dell’angiotensina; ARB = antagonista  
recettoriale dell’angiotensina; ARNI = inibitore  
del recettore dell'angiotensina e della neprilisina;  
CV = cardiovascolare; FEVS = frazione di eiezione 
ventricolare sinistra; HFrEF = scompenso  
cardiaco con frazione di eiezione ridotta;  
MRA = antagonista del recettore dei 
mineralcorticoidi; NYHA = New York Heart 
Association; RS = ritmo sinusale; SC = scompenso 
cardiaco; VS = ventricolare sinistra.
a Classe della raccomandazione.  
b Livello di evidenza.
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Trattamento dello scompenso cardiaco  
a frazione d’eiezione conservata o lievemente ridotta

Raccomandazioni Classe a Livello b

La terapia diuretica è raccomandata nei pazienti congesti con HFprEF per 
alleviare i sintomi/segni. I CHFpEF

HFmrHF

Raccomandazioni Classe a Livello b

La terapia diuretica è raccomandata nei pazienti congesti con HFmrEF per 
alleviare i sintomi/segni. I C
La terapia con ACE-I può essere presa in considerazione nei pazienti con HFmrEF 
per ridurre il rischio di ospedalizzazione per SC e la mortalità. IIb C
La terapia con ARB può essere presa in considerazione nei pazienti con HFmrEF 
per ridurre il rischio di ospedalizzazione per SC e la mortalità. IIb C
La terapia beta-bloccante può essere presa in considerazione nei pazienti con 
HFmrEF per ridurre il rischio di ospedalizzazione per SC e la mortalità. IIb C
La terapia con MRA può essere presa in considerazione nei pazienti con HFmrEF 
per ridurre il rischio di ospedalizzazione per SC e la mortalità. IIb C
La terapia con sacubitril/valsartan può essere presa in considerazione nei pazienti 
con HFmrEF per ridurre il rischio di ospedalizzazione per SC e la mortalità. IIb C

ACE-I = inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina; ARB = antagonista recettoriale dell’angiotensina;  
HFmrEF = scompenso cardiaco con frazione di eiezione lievemente ridotta; HFpEF = scompenso cardiaco con frazione  
di eiezione preservata; MRA = antagonista del recettore dei mineralcorticoidi; NYHA = New York Heart Association;  
SC = scompenso cardiaco.
a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.
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Gestione multidisciplinare dello scompenso cardiaco:  
oltre ai farmaci e alla device therapy

Raccomandazioni Classe a Livello b

Si raccomanda di inserire i pazienti con SC in un programma  
di gestione multidisciplinare per ridurre il rischio di ospedalizzazione 
per SC e la mortalità

I A

Si raccomanda di attuare strategie di auto-gestione per ridurre  
il rischio di ospedalizzazione per SC e la mortalità I A

I programmi sia a domicilio che ambulatoriali si associano  
ad un miglioramento dell’outcome e sono raccomandati per ridurre 
il rischio di ospedalizzazione per SC e la mortalità

I A

La vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica deve essere 
presa in considerazione per prevenire le ospedalizzazioni per SC IIa B

SC = scompenso cardiaco.
a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.

Interventi multidisciplinari raccomandati  
per la gestione dello scompenso cardiaco cronico

Un approccio multidisciplinare ha dimostrato di essere efficace  
nella gestione dello scompenso con elevati livelli di evidenza
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Gestione multidisciplinare dello scompenso cardiaco

Raccomandazioni Classe a Livello b

L’esercizio fisico è raccomandato in tutti i pazienti in grado  
di praticarlo per migliorare la capacità di esercizio e la qualità  
di vita e per ridurre il rischio di ospedalizzazione per  
scompenso cardiaco

I A

Nei pazienti con forme di malattia più gravi, oppure fragili o con 
comorbilità deve essere preso in considerazione un programma 
di riabilitazione cardiaca basato sull’esercizio fisico da svolgere 
sotto supervisione

IIa C

a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.

Raccomandazioni per la riabilitazione fisica  
nei pazienti con scompenso cardiaco cronico

{{ Incoraggiare l’attività fisica
{{ Considerare programmi di riabilitazione
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Follow-up e telemonitoraggio

FOLLOW-UP

Sintomi
(NYHA)

Eco
(LVEDV, FE)

Titolazione 
terapia

Esami  
ematici

Controllo 
device*

ECG
(durata QRS)

* Il controllo del device  
dovrebbe essere effettuato 
preferibilmente tramite  
monitoraggio remoto  
che consente di distanziare  
le visite ambulatoriali  
mantenendo lo stesso  
profilo di sicurezza

ECG = elettrocardiogramma; FE = frazione di eiezione;  
LVEDV = volume telediastolico ventricolare sinistro;  
NYHA = New York Heart Association; QRS = onde Q, R e S dell’ECG.
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Follow-up e telemonitoraggio
Frequenza dei controlli ambulatoriali in pazienti portatori di device  
con e senza l’utilizzo del telemonitoraggio

Raccomandazioni Classe a Livello b

La gestione in remoto del dispositivo è raccomandata per ridurre 
il numero delle visite di controllo in ambulatorio nei pazienti 
portatori di pacemaker che hanno difficoltà a recarsi alle visite 
ambulatoriali (es. per ridotta mobilità, altri impegni o preferenze)

I A

a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.

Solo ambulatoriali Ambulatoriali + in remoto

Tutti i dispositivi Entro 72 h e 2-12 settimane post-impianto In ambulatorio entro 72 h e 2-12 settimane post-impianto

CRT-P o HBP Ogni 6 mesi In remoto ogni 6 mesi e in ambulatorio ogni 12 mesi*

Mono/bicamerale Ogni 12 mesi e poi ogni 3-6 mesi alla comparsa  
di segni di esaurimento della batteria

In remoto ogni 6 mesi e in ambulatorio ogni 18-24 mesi*

CRT-P = terapia di resincronizzazione cardiaca con pacemaker; HBP = stimolazione del fascio di His. 
* Il follow-up in remoto può sostituire le visite ambulatoriali in presenza unicamente quando gli algoritmi automatici 
delle soglie di cattura funzionano perfettamente (e sono stati precedentemente controllati in ambulatorio).
Nota: Possono essere necessarie ulteriori visite ambulatoriali (ad es. per verificare gli effetti clinici  
di eventuali modifiche della programmazione o per il follow-up di problematiche tecniche).
Il monitoraggio remoto (vale a dire degli alert predefiniti) deve essere attuato in tutti i casi  
unitamente ai controlli in remoto. 

Adattato da: “2021 ESC Guidelines on cardiac 
pacing and cardiac resynchronization therapy” 
della Società Europea di Cardiologia  
(European Heart Journal 2021 - doi: 10.1093/
eurheartj/ehab364).
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Telemonitoraggio
Consente ai pazienti di fornire in remoto informazioni sul loro stato di salute  
così da sostenere ed ottimizzare la loro assistenza:
{{ Aumentando la sicurezza del paziente
{{ Garantendo un rapido accesso all’assistenza 
{{ Aumentando la qualità di vita del paziente
{{ Migliorando la gestione clinica del paziente
{{ Ottimizzando la longevità del dispositivo soggetto a monitoraggio
{{ Riducendo la frequenza delle visite ambulatoriali

Raccomandazioni Classe a Livello b

Nei pazienti con SC può essere preso in considerazione l’HTM non 
invasivo per ridurre il rischio di riospedalizzazione per SC o per cause 
CV e la mortalità CV

IIb B

Nei pazienti sintomatici con SC può essere preso in considerazione il 
monitoraggio della pressione in arteria polmonare mediante un sistema 
di monitoraggio emodinamico wireless per migliorare l’outcome clinico

IIb B

CV = cardiovascolare; HTM = telemonitoraggio domicliare; SC = scompenso cardiaco.
a Classe della raccomandazione. b Livello di evidenza.
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Modello organizzativo per la gestione  
del telemonitoraggio nei pazienti portatori di device

Impianto  
PM/ICD

{{Consenso  
informato

{{Consegna  
del dispositivo  
a domicilio

{{Formazione del paziente
{{Caricamento dei dati  

sul sito

Nessun evento: 
trasmissione 

chiusa 
dall’infermiere

Comunicazione 
con medico 
di medicina 

generale e altri 
specialisti

Ambulatorio  
Infermiere
{{Screening e  

revisione dei dati 
{{Richiamo del paziente  

in caso di mancata 
trasmissione dei dati 

{{Identificazione  
di eventi critici

Evento critico

Ambulatorio  
Medico 
{{Giudizio clinico
{{Visita di controllo  

non programmata 

Ambulatorio Infermiere
{{Richiamo del paziente per visita  

non programmata
{{Programmazione test ulteriori
{{Schedulazione per una nuova trasmissione
{{Assistenza al paziente
{{Controllo della compliance del paziente
{{Monitoraggio dell’effetto dei farmaci
{{Valutazione dei benefici clinici

Follow-up  
a un mese

Monitoraggio 
remoto

Modificata da:  
Ricci, Morichelli. 
Europace 2013;15 
Suppl1: i49-i53.
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