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Lo Scompenso Cardiaco nell’Anziano: 

Epidemiologia e Clinica



Definizione

Complessa sindrome clinica risultante da una qualsiasi

compromissione strutturale o funzionale del riempimento

ventricolare o della fase sistolica



Cause

Cardiopatia ischemica

Cardiopatia ipertensiva

Valvulopatie

Cardiopatie congenite

Cardiomiopatie 

Dilatativa

Ipertrofica

Restrittiva

Cause di circolo ipercinetico



Fattori Precipitanti

Ischemia / IMA

Ipertensione non controllata

Eccessivo apporto di sodio con la dieta

Scarsa aderenza alla terapia

Eccessivo apporto di liquidi

Aritmie 

Condizioni mediche associate

Farmaci



Epidemiologia

Prevalenza 2-3 %, nei pz tra 70-80 anni 10-20%

Nelle fasce più giovani prevale il sesso maschile, tra gliNelle fasce più giovani prevale il sesso maschile, tra gli
anziani prevale il sesso femminile

Prima diagnosi di dimissione per malattia CV

ESC Guidelines, for diagnosis and treatment of acut e heart failure, 2008 Arcangeli E. et al., Int and Emerg Medic, 2009

Prima causa di ricovero nell’anziano

2% circa della spesa complessiva del SSN



Scompenso Cardiaco: Prevalenza e Incidenza



Aumento previsto dei costi diretti ed 
indiretti nei prossimi anni

Heidenreich Paul A. et al., Circ Heart Fail, 2013



12894 pazienti con età ≥ 60 anni

Valori medi di prevalenza:

scompenso sistolico 5.5 % (3.3-9.2%)

scompenso diastolico isolato 36 % (15.8-52.8%)

28 articoli



Il Progetto TEMISTOCLE
(hearT failurE epideMIological STudy FADOI-ANMCO in itaLian pEople)

Strumento di analisi dei percorsi  extraospedalieri del 

paziente con scompenso cardiaco cronico 

142 centri Cardiologici italiani

PERIODO

ANMCO, G Ital Cardiol, 2006

23855 pazienti ambulatoriali affetti da HF

Età media 65 ± 13 anni

PERIODO

1995-2005

71%

29%

M F

EtàEtà SessoSesso EziologiaEziologia



Il Progetto TEMISTOCLE
(hearT failurE epideMIological STudy FADOI-ANMCO in itaLian pEople)

Principali caratteristiche cliniche ed anamnestiche

ANMCO, G Ital Cardiol, 2006

Tasso di riospedalizzazione a 6 mesi pari al 44.6%



Lo Scompenso Cardiaco nell’anziano:
la storia naturale 

Martínez-Sellés M et al., Rev Esp Cardiol. 2009



Cause più frequenti sono: 

Lo Scompenso Cardiaco nell’anziano:
le caratteristiche

Elevata comorbidità

cardiopatia ischemica ed ipertensione arteriosa

Prevalentemente di tipo DIASTOLICO

La prima diagnosi viene effettuata di frequente in
ospedale e tardivamente rispetto all’insorgenza dei
sintomi



Lo Scompenso Cardiaco nell’anziano:
la fisiopatologia

Maggiore 
incidenza e 
prevalenza 
di patologie

Modificazioni 
involutive con 

l’invecchiamento

Maggior 
carico di 
lavoro CV

Hunt S.A. et al., 2005



Necrosi e apoptosi

Riduzione nel numero e nella 
funzione dei miocardiociti

Incapacità di compensare 
ischemia e danno miocardico

Perdita di miocardiociti compensata 

dall’ipertrofia delle rimanenti cellule

Ipertrofia e rigidità ventricolo sinistro

Alterato rilasciamento del ventricolo sinistro



Lazzarini V. et al., Eur J of HF, 2013



Lo Scompenso Cardiaco nell’anziano:

la fisiopatologia

Sistolico

Diastolico

Alterata fase di 
contrazione

Alterata fase di 
rilasciamento 

e/o riempimento 
ventricolare



Lo Scompenso Cardiaco:  
CLINICA

35 %

CLASSIFICAZIONE NYHA  (New York Heart Association)

35 %

35 %

25 %

5 %



SINTOMI E SEGNISINTOMI E SEGNI

Sintomi e segni di bassa portata:

Stanchezza,astenia,facile affaticabilità

Confusione mentale 

Sintomi e segni di congestione:

Dispnea   ortopnea, da sforzo

a riposo, parossistica notturna

Rumori da stasi polmonare
Confusione mentale 

Deterioramento cognitivo

Lipotimie 

Vertigini

Sincope

Dimagrimento

Pallore e segni di ipoperfusione cutanea 

Versamento pleurico trasudatizio

Turgore giugulare

Cardiopalmo e/o battito irregolare

Rilievo di toni cardiaci aggiunti 

Fegato da stasi, ascite

Disturbi addominali (stipsi,tensione)

Disturbi urinari (oliguria,nicturia)

Edemi declivi arti inferiori



Lo Scompenso Cardiaco nell’Anziano:
CLINICA

Tipiche Atipiche

Dispnea Malessere

Con l’avanzare dell’età prevalgono le manifestazion i cliniche atipiche 

Dispnea Malessere

Astenia Facile affaticabilità

Intolleranza allo sforzo Perdita di autonomia

Tosse notturna Delirium

Edemi declivi Ansia, depressione, disturbo del sonno

Epatomegalia Anoressia, disturbi addominali

Edema polmonare acuto Nicturia con oliguria diurna

Rich M. W. Et al., 2003



From: Southern Care University. Atipical presentation of disease in elderly



Peptide Natriuretico Cerebrale

Funzione: diuretica, natriuretica e vasodilatatrice

Lo Scompenso Cardiaco:
NT-proBNP

È prodotto quasi esclusivamente dalle

cellule del miocardio ventricolare in

risposta all’aumento di volume ventricolare

e all’aumento della pressione di fine

diastole all’interno del ventricolo stesso

Valore predittivo positivo del 70% 
Valore predittivo negativo del 98%

Aspromonte N. et al., G Ital Cardiol, 2010



Flow Chart per la diagnosi dello scompenso cardiaco





Lo Scompenso Cardiaco nell’Anziano:
quadri clinici e presentazione

Edema polmonare acuto

Ipertensione

Edema polmonare acuto

Ipertensione

Edema polmonare acuto

Ipertensione

Più frequente nelle donne

FE conservata

Più frequente nelle donne

FE conservata

Più frequente nelle donne

FE conservata Ipertensione

Delirium

Depressione

Declino cognitivo

Iporessia

Calo ponderale

Ipertensione

Delirium

Depressione

Declino cognitivo

Iporessia

Calo ponderale

Ipertensione

Delirium

Depressione

Declino cognitivo

Iporessia

Calo ponderale

FE conservata

Maggiore prevalenza di comorbidità

FE conservata

Maggiore prevalenza di comorbidità
Fibrillazione atriale                 Ipertensione

Cerebrovasculopatia Anemia

Insufficienza renale cronica    Neoplasie 

BPCO

Fibrillazione atriale                 Ipertensione

Cerebrovasculopatia Anemia

Insufficienza renale cronica    Neoplasie 

BPCO

FE conservata

Maggiore prevalenza di comorbidità
Fibrillazione atriale                 Ipertensione

Cerebrovasculopatia Anemia

Insufficienza renale cronica    Neoplasie 

BPCO

Lazzarini V. et al., Eur J of HF, 2013



Lo Scompenso Cardiaco nell’Anziano:

Depressione  e Malattie Cardiovascolari: meccanismi  di interazione

Mortalità a 18 mesi in relazione ai PVCs e al BDI d opo IMA

PVCs:premature ventricular contractions; BDI: Beck Depression Inventory 

Karen E. et al., Society of Biological Psychiatry, 2003



Correlazione tra gravità dello scompenso 
cardiaco e depressione  

DEPRESSIONE MAGGIORE

� Prevalenza 19.3% - 33.6%� Prevalenza 19.3% - 33.6%

�È il più forte predittore dello stato di salute nei  

pazienti con scompenso cardiaco

� Maggior rischio di riospedalizzazione e morte

rispetto ai pazienti con HF senza depressione

Karen E. et al., Society of Biological Psychiatry, 2003Thomas Rutledge et al., Journal of the American Col lege of Cardiology, 2006



Lo Scompenso Cardiaco nell’Anziano:

CLINICA

DEPRESSIONE e malattie cardiovascolari: meccanismi fisiopatologici

Ischemia

Attivazione neuro-ormonale

Infiammazione (asse ipotalamo-ipofisi-surrene; cort isolo)

Kaki M. et al., Heart Fail Rev., 2009

Disfunzione piastrinica



Lo Scompenso Cardiaco nell’Anziano:

DECLINO COGNITIVO  E  SCOMPENSO CARDIACO

Cannon et al., Alzheimer's Research & Therapy, 2015



Lo Scompenso Cardiaco nell’Anziano:

Rischio di riospedalizzazione in relazione 
alla presenza o assenza di delirium

FE ≤ 40 % FE > 40 %Delirium

Senza Delirium Shanmugam Uthamalingam et al., Am J of Card, 2011



DECLINO COGNITIVO E DELIRIUM NELLO SCOMPENSO 
CARDIACO DELL’ANZIANO

� Scarso outcome clinico

� Maggiore durata del ricovero

� Aumento mortalità intraospedaliera

� Aumento mortalità ad 1 anno dall’evento

POTENZIALI MECCANISMI FISIOPATOLOGICI

Zuccalà G., Am J Med. 2003 

Georgiadis D. et al., Eur Heart J. 2000

� Ipoperfusione cerebrale cronica

� Cardioembolismo occulto



Nell’anziano lo scompenso cardiaco è la prima causa di

ricoveroricovero

Lo scarso outcome risente delle numerose comorbidit à 

dell’anziano

E’ prevalentemente di tipo diastolico

E’ caratterizzato da frequenti atipie sintomatologi che



A causa delle atipie sintomatologiche, la prima diagnosi
viene effettuata di frequente in ospedale e tardivamenteviene effettuata di frequente in ospedale e tardivamente
rispetto all’insorgenza dei sintomi

Significativa correlazione tra scompenso cardiaco, decli no

cognitivo, depressione e delirium

Un appropriato controllo ambulatoriale territoriale è

essenziale per migliorare l’outcome e ridurre le

riospedalizzazioni
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