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Scompenso cardiaco avanzato e shock: assistenza meccanica cardiocircolatoria e trapianti 

di cuore in adulti: la Campania, il SUD Italia 

 
Razionale: la fase acuta dell’insufficienza cardiaca che si complica con bassa portata non responsiva 

ai farmaci rappresenta una criticità di assoluta rilevanza clinica ed assistenziale.  Un recente documento di consenso 

multi societario sollecita l’organizzazione di una rete per lo shock cardiogeno.  Tuttavia, anche pazienti 

ambulatoriali sintomatici con storia di ricorrenti ospedalizzazioni, severa disfunzione ventricolare, e con iniziali 

segni di disfunzione multi-organo, richiedono attenzione clinica, organizzazione assistenziale e pianificazione chiara 

ed appropriata, visto l’impegno di spesa rilevante, al fine di preservare clinicamente l’integrità psicofisica del 

paziente in attesa di decisione.  Sullo sfondo, il trapianto di cuore, a cui si arriva sempre più in condizioni di 

emergenza per la cronica carenza di organi. 

Il tema dell’assistenza meccanica di circolo e ventricolare nel breve termine resta un elemento cruciale, 

dunque, sia per la rete dello shock che nel percorso trapiantologico cardiaco.  All’opposto, l’invecchiamento della 

popolazione e le comorbidità prevalenti fanno crescere la percentuale di pazienti che non possono beneficiarsi di 

trapianto di cuore, ma possono richiedere assistenza ventricolare a lungo termine o di destinazione: senza una rete 

efficiente di affidamento dei casi, i pazienti possono arrivare tardi anche a questa terapia complessa, e 

finanziariamente impegnativa. Tuttavia, è doveroso dare ai pazienti opportunità terapeutiche congrue con i tempi 

correnti, anche per contrastare la migrazione sanitaria. 

I temi della immunomodulazione farmacologica e non, la sorveglianza oncologica ed infettivologica 

specifiche, assumono un ruolo crescente non più nella fase post trapianto, ma anche nella fase propedeutica ad essa. 

 

Accreditamento per 100 partecipanti 

 

Indirizzato a: Cardiochirurghi, anestesisti, cardiologi, internisti, medici di medicina d’urgenza, medici del 

118, infermieri di terapia intensiva (UTIC/TI-CCH, rianimazione) e del 118, medici di medicina generale, infermieri 

 

Sede:  Napoli, Royal-Continental 

 

Data: 22 Febbraio 2019 

 

Segreteria scientifica: C. Maiello, C. Amarelli, I. Mattucci, Prof. C. Napoli, E. Coscioni 

Segreteria esecutiva: C. Maiello, C. Amarelli, I. Mattucci, A. Vanacore 

 

 

09:00-09:15 Benvenuto, presentazione del forum, saluto delle autorità – Dr. M. Di Mauro (Direttore Generale 

Ospedale dei Colli) 

 

SESSIONE I 

Titolo: Il contributo e le esigenze della cardiologia nel percorso trapianti di cuore e programma VAD: 

Casi clinici dal mondo reale, tra problematiche cliniche ed organizzative. 

Moderatori: Prof. P. Golino, Dr. P. Caso, Dr. G. Pacileo 

 

9:15-10:15 Presentano (in 5 diapositive): 

L. Di Lorenzo, A. Gigantino, D. Masarone, E. Bossone, F. Minicucci, B. Liccardo, A. D’Andrea, 

A. Pagano, I. Caso. 

 

10:15:10:45 Discussione sui i punti chiave emersi dai casi clinici 

 Contributo della Dr.ssa A. Municinò (Genova) 

 

SESSIONE II 

Titolo: Dallo scompenso cardiaco avanzato allo shock cardiogeno: le problematiche cliniche e 

l’organizzazione come indicatore di qualità dell’assistenza 

11:00-11:05 Presentazione della sessione di lavoro ed obiettivi della sessione: Dr C. Maiello 
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Moderatori: E. Coscioni, F. Musumeci, N. Galdieri 

 

11:05-11:20 Insufficienza cardiaca avanzata nell’adulto: definizione e paradigma della terapia medica 

ottimizzata - alla luce degli ARNI, carenza marziale e rischio iperpotassiemia nell’insufficienza 

renale concomitante – Dr. Manlio Cipriani (Milano) 

 

11:20-11:35 La rete dello shock cardiogeno: prospettive dal documento di consenso – Dr.ssa Serafina Valente 

(Pisa) 

 

11:35-11:50 Terapia medica dello shock cardiogeno e definizione di inotropo-dipendenza nell’adulto – Dr. 

Fabrizio Oliva (Milano) 

 

11:50-12:05 Indicazione e modalità di assistenza meccanica di circolo nello shock cardiogeno nell’adulto – Dr. 

C. Bancone (Napoli) 

 

12:05-12:20 Indicazione e modalità di commutazione dall’assistenza meccanica di circolo nello shock 

all’assistenza ventricolare “bridge to decision” nell’adulto – Dr. Federico Pappalardo (Milano) 

 

12:20-12:50 Tavola rotonda e discussione sui temi della sessione: 

Considerazioni preliminari del Dr.i E. Coscioni (Napoli), Dr. F. Musumeci (Roma), N. Galdieri 

(Napoli) 

Contributo alla discussione : Dr. C. Mauro (Napoli), Dr. R. Merenda (Napoli) 

 

LETTURE 

12:50  Introduce il Direttore del Centro Regionale Trapianti  

12:55-13:10 Lettura 1:  Trapianti di cuore e donazioni: la situazione italiana e quella della 

macroarea SUD, attuale e futuribile.  Dr. M. Cardillo, Responsabile del Centro Nazionale 

Trapianti 

    

13:10-13:25 Lettura 2: Il programma VAD nell’ambito del programma trapianto cuore: razionale e 

prospettive.  Dr. Paolo C. Colombo, Columbia University-Irving Medical Center, New Yor-

Presbyterian Hospital 

 

13:25-13:35 Considerazioni a margine delle Letture: Dr. E. Coscioni 

 

13.35-14:20     Pausa Pranzo 

 

SESSIONE III 

Titolo: Il trapianto di cuore, l’assistenza meccanica, la rete cardiologica di supporto alla filiera 

trapiantologica e delle assistenze ventricolari 

14:25-14:30 Presentazione della sessione di lavoro ed obiettivi della sessione: Dr. Ciro Maiello 

 

Moderatori Prof. L. De Santo, Dr. C. Amarelli, Dr. V. Palmieri 

 

14:30-14:15 Il trapianto di cuore oggi: il candidato ideale, le opportunità reali del paziente in lista. Dr.ssa Maria 

Frigerio (Milano) 

 

14:15-14:30 Il trapianto cardiaco in emergenza: le opportunità ed i rischi – Prof. Gino Gerosa (Padova) 

 

14:30-14:45 L’assistenza ventricolare quale terapia di destinazione: indicazione e modelli organizzativi – Dr. E. 

Pilato (Napoli) 

 

14:45-15:00 La rete dello scompenso cardiaco come opportunità per la rete dello shock e delle assistenze 

meccaniche di circolo – Dr. Massimo Iacoviello (Bari) 
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15:00-15:15 La terapia medica ottimale dopo il trapianto di cuore e dopo LVAD – Dr. A. Iacovoni (Bergamo) 

 

15:15-15:30 Strategia riabilitativa e follow-up del paziente adulto dopo trapianto di cuore o LVAD – Dr. F. 

Cacciatore (Napoli) 

 

15:30-16:00 Tavola rotonda e discussione sui temi della sessione: 

Introduzione del Prof. L. De Santo, Dr. C. Amarelli, Dr. V. Palmieri 

Contributo di: Prof. P. Calabrò, Dr. B. Tuccillo 

 

16:00-16:20 LETTURA a due voci: 

La malattia cardiaca terminale con una possibilità di cura non certa (il trapianto): il vissuto del 

paziente tra angoscia ed opportunità – Dr. A. Vito (Napoli) 

Valutazione ed intervento psicologico in pazienti candidabili o candidati a trapianto di cuore – 

Dr.ssa M. Pratillo (Napoli) 

 

SESSIONE IV 

Titolo:    Le terapie immunomodulanti nel paziente trapiantato 

16:30-18:00 Moderatori Prof. C. Napoli, Dr. B. Zuccarelli, Prof. E. Durante 

    

16:30-16:45 Le terapie immunosoppressive farmacologiche e loro modulazione nel post trapianto: efficacia e 

rischi infettivologico ed oncologico– Dr. L. Potena (Bologna) 

 

16:45-17:00 Indicazione all’immunoassorbimento, plasmaferesi e fotoferesi nei trapianti di cuore – Dr. M 

Mottola (Napoli) 

 

17:00-17:15 Immunomodulazione non farmacologica: efficacia e relazione con il rischio infettivologico ed 

oncologico – Dr. B. Casale (Napoli) 

 

17:15-17:30 La terapia immunomodulante pre-trapianto: possibili indicazioni e limiti – Dr. I. Mattucci 

 

17:30-18:00 Considerazioni preliminari de moderatori Prof. C. Napoli, Dr. B. Zuccarelli,  

Contributo alla discussione dei dottori: S. Spiezia e R. Andini 

 

18:00-18:15 ECM 

 

18:30  Chiusura dei lavori 

  

 

 

 


