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PROGRAMMA FORMATIVO 

FASE 1^ - 24 maggio 2019 
Ore 14.00 -14.30
Iscrizioni

Ore 14.30 -15.00
Welcome drink  

Ore 15.00 -15.40
Reperti clinico-diagnostici nello scompenso 
cardiaco avanzato e/o terminale
(Antonio Stendardo)

Ore 15.40 -16.00
Discussione

Ore 16.00 -16.40
PDTA del paziente candidato a trapianto 
cardiaco o impianto di dispositivo di 
assistenza meccanico
(Antonio Francesco Amico)

Ore 16.40 -17.00
Discussione

Ore 17.00 - 17.40
Varie modalità di utilizzo del levosimendan
nel trattamento dello scompenso cardiaco
avanzato e/o terminale
(Gian Piero Perna)

Ore 17.40 -18.00
Discussione

FASE 2^ 
Dal 25 maggio 2019 
al 30 giugno 2019 

Accesso interattivo alla 
piattaforma informatica www.
sataccademy.it 

Nel corso di questo periodo in apposi-
ta area riservata di chat all’interno della 
piattaforma informatica avviene un con-
fronto documentato tra i professionisti e i 
Docenti / tutor del corso. Contestualmen-
te, nel corso delle settimane, oltre che a 
rivedere le sessioni videoregistrate, i di-
scenti potranno postare nuove bibliogra-
fie, ulteriori slide di commento ed indiriz-
zare quesiti sulle LINEE GUIDA in materia 
di Scompenso Cardiaco al docente e tutor 
nell’ambito dell’argomento trattato.
- Questionario ONLINE -

FACULTY 
ANTONIO FRANCESCO AMICO  Medico,Specialista in Cardiologia 
    Direttore Struttura complessa Cardiologia UTIC 
    Ospedale di Copertino e Galatina ASL Lecce 

GIAN PIERO PERNA   Direttore Cardiologia, Emodinamica e UTIC
    Direttore Dipartimento Scienze Cardiovascolari
    Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti Ancona

ANTONIO STENDARDO  Medico,Specialista in Cardiologia    
    Dirigente Medico Struttura Complessa Cardiologia 
    UTIC Ospedale Galatina ASL Lecce

Responsabile scientifico: 
Antonio Francesco AMICO - Medico specialista in cardiologia, Direttore Struttura Complessa 
Cardiologia UTIC, Ospedale di Copertino e Galantina, ASL Lecce 

Destinatari: 
n. 30 operatori SSN nelle professioni di Medico chirurgo (disciplina cardiologia) e Infermieri 
  
OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE: 
Linee Guida - Protocolli - Procedure

RAZIONALE

Il progressivo allungamento della vita media della popolazione occidentale, secondario 
anche al miglioramento delle terapie delle cardiopatie acute, ha portato ad un incremento 
di pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico. L’epidemiologia di quest’ultima 
condizione evidenzia un ampliamento del ventaglio di condizioni cliniche da situazioni 
oligosintomatiche, a gestione prevalentemente ambulatoriale, a sindromi complesse 
che necessitano di interventi farmacologici e strumentali differenziati.  L’esito finale dello 
scompenso cardiaco cronico è caratterizzato da una riduzione della funzione sistolica 
refrattaria al trattamento farmacologico convenzionale che, fino a qualche anno fa, era 
emendabile solo con il trapianto cardiaco in alternativa ad un exitus in tempi ravvicinati.  
Il levosimendan è un farmaco in grado di aumentare la contrattilità miocardica  di utilizzo 
ospedaliero nello scompenso cardiaco acuto . Una infusione di 24 ore  nello scompenso 
cardiaco acuto ischemico o non ischemico è in grado di aumentare la portata cardiaca , 
ridurre le pressioni di riempimento, migliorare la sintomatologia  e ridurre la morbilità a 
breve termine pur non modificando la mortalità a 180 giorni. 
Dati provenienti da studi esplorativi  e da trials controllati riguardano la possibilità di 
somministrare questo farmaco con cicli intermittenti, al fine di migliorare la sopravvivenza 
e ridurre le ospedalizzazioni , specie in pazienti non candidabili a trapianto a impianto di 
assistenza meccanica. Un trial specifico, sollecitato dalla Società Europea di Cardiologia è 
in via di attuazione.
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