
 

 

 

 

 

 

 

 

DISPNEA :  

un sintomo, tante cause 

       Incontro multidisciplinare  

Roma, 3/4  Aprile 2017 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 

3 Aprile 2017  

13,30 Registrazione 

14,00 Apertura dei lavori e obiettivi - F.Perticone  

14,30 Presentazione dati “survey” - F.Perticone  

16,00 Discussione sul tema sopra trattato (tutta la faculty) 

 

16,30 Coffee break  

 

Sessione Cardiologica 

16,45 Introduzione: F.Romeo 

17,50 La dispnea cardiogena : dalla fisiopatologia alla clinica (P.Perrone Filardi) 

Paziente di 71 anni sesso femminile con storia di cardiopatia ischemica, ha lamentato frequenti episodi di 

dispnea da sforzo fino allo sviluppo di sindrome coronarica acuta, a seguito di un episodio 

broncopneumonico acuto. 

L'esame coronarografico mostrava coronaropatia dei tre vasi non suscettibile di rivascolarizzazione 

percutanea all'esame ecocardiografico severa disfunzione ventricolare con insufficienza mitralica severa 

funzionale ed evidenza di vegetazione peduncolata sulla valvola triccuspidalica. 

Un esame PET (Positron Emission Tomography) con stress farmacologico non evidenziava importante 

ischemia indicibile, mentre la paziente rimaneva in terza classe NYHA (New York Heart Association) 

nonostante terapia ottimizzata, per cui si procedeva a intervento percutaneo di mitraclip con successiva 

stabilizzazione del quadro emodinamico in II classe NYHA. 

 

19,00 L’esperto risponde  

 

20,30 Chiusura lavori 1° giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 Aprile 2017 

 

Sessione pneumologica 

08,00 Introduzione: F.Blasi  

 

08,05 Dispnea pneumogena: inquadramento fisiopatologico - F.DeBenedetto  

 

09,00 Caso Clinico Respiratorio - G.F.Sevieri  

Paziente di 60 anni, affetto da BPCO (Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva) e cardiopatia ischemica; 

negli ultimi tre anni ha avuto 2/3 riacutizzazioni per anno. L’ultima riacutizzazione ha richiesto 

ospedalizzazione. Il paziente è in trattamento con broncodilatatore long acting e con la terapia cardiologica 

specifica. Lamenta affanno, intensa dispnea e si reca nello studio del suo Medico di famiglia. 

 

09,30 L’esperto risponde  

 

10,30 Coffee Break 

 

10,45 Percorsi diagnostico– terapeutici 

Introduzione: F.Perticone  

F.Blasi, P.Perrone Filardi  

 

12,00 La dispnea nel paziente anziano: dalla fisiopatologia alla clinica - N.Ferrara  

Donna di 87 anni, stato confusionale acuto all’atto del ricovero, esame obiettivo cardiovascolare, torace e 

addome negativo. Esame obiettivo neurologico: stato confusionale acuto di grado lieve, deficit cognitivo 

moderato ed assenza di significativi segni neurologici di lato. Anamnesi patologica: Ipertensione arteriosa in 

parziale compenso farmacologico, diabete mellito di tipo 2 in fase di compenso farmacologico; deficit 

cognitivo lieve in vasculopatia cerebrale cronica 

 

13,00 Lunch  

 

13,45 Discussione conclusiva sui temi sopra trattati 

 

14,30 Take home message 

 

15,30 Verifica con questionario ECM 

 Chiusura lavori 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

L’interazione cuore-polmoni è la visione integrata della funzione del cuore, dei polmoni e del 

torace. Cuore e polmoni si dividono il volume toracico, per cui ogni variazione di pressione o di 

volume dell’uno si ripercuote inevitabilmente sugli altri. 

Il cuore lavora come una pompa nella pompa respiratoria e può essere da questa influenzato, per 

cui le malattie polmonari (parenchimali, bronchiali o vascolari) hanno una ripercussione sul 

funzionamento del cuore destro, potendo sfociare nel sovraccarico di quest’ultimo (cuore 

polmonare). Inoltre, le variazioni delle pressioni intratoraciche legate alle patologie polmonari 

possono influenzare la funzione dinamica delle cavità cardiache. 

A loro volta, le alterazioni della funzione del cuore sinistro determinano un aumento della 

pressione o del volume del letto vascolare polmonare a monte, potendo provocare una 

diminuzione del volume polmonare ed una alterazione degli scambi gassosi. La diminuzione del 

flusso sistemico in avanti, d’altra parte, riduce la perfusione dei muscoli respiratori, diminuendo 

così la loro forza e la loro endurance con alterazione del controllo della ventilazione. 

Lo scompenso del cuore sinistro provoca una stasi venosa polmonare con alterazione della 

meccanica respiratoria che a sua volta condizione la portata cardiaca. L’accumulo di liquidi negli 

spazi peri-alveolari e alveolari causa riduzione volumetrica, limitazione al flusso aereo e difficoltà 

negli scambi gassosi. 

La dispnea è uno dei sintomi più comuni nelle patologie cardiache e respiratorie, e spesso è 

difficile diagnosticarne la causa. Alla diagnosi clinica il medico deve arrivare attraverso una 

metodologia di indagine che parte dall’osservazione del malato e si completa con indagini 

strumentali, talora complesse, di cui il medico deve conoscere esattamente i limiti e le indicazioni, 

perché queste ultime risultino un importante aiuto allo studio clinico, ma non lo sostituiscano. 

Per evitare che i risultati delle numerose ricerche strumentali di cui disponiamo finiscano col 

sovrastare il tradizionale indirizzo clinico, viene proposto questo Corso di clinica cardio-respiratoria 

sull’approccio pluridisciplinare alla dispnea e ad altri sintomi delle patologie cardio-polmonari, che 

si avvarrà dell’integrazione tra cardiologi, pneumologi , internisti e geriatri. 

Il Corso prevede la partecipazione di 160 specialisti provenienti da tutto il territorio nazionale. 

ed è strutturato in modo da prevedere, a fianco di poche presentazioni frontali , ampi spazi di 

discussione. 

L’ampia discussione permetterà di evidenziare criticità e di approfondire aspetti 

clinico-strumentali della fase diagnostica, col risultato atteso di ottimizzare la gestione terapeutica 

dei pazienti. 

 

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

n.160 Medici Chirurgi   

Discipline: Allergologia ed Immunologia Clinica; Malattie Dell'apparato Respiratorio; Cardiologia; 

Medicina Interna; Geriatria. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORI 

 

FRANCESCO BLASI 

Laurea: Medicina e Chirurgia 

Specializzazione: Cardiologia, Malattie dell’Apparato respiratorio  

Affiliazione: Professor of Respiratory Medicine, Chairman Department of Pathophysiology and 

Transplantation, Università degli Studi di Milano - Head Cardio-thoracic unit IRCCS Fondazione 

Ospedale Maggiore Policlinico Cà Granda - Milano 

 

PASQUALE PERRONE FILARDI 

Laurea: Medicina e Chirurgia 

Specializzazione: Malattie dell’Apparato cardiovascolare 

Affiliazione: Ricercatore universitario – Università Federico II di Napoli 

 

FERNANDO DE BENEDETTO 

Laurea: Medicina e Chirurgia 

Specializzazione: Malattie dell’Apparato cardiovascolare, Tisiologia e Malattie dell’Apparato 

Respiratorio 

Affiliazione: Direttore dell’U.O.C. di Pneumologia - Presidio Ospedaliero Clinicizzato di Chieti 

 

NICOLA FERRARA 

Laurea: Medicina e Chirurgia 

Specializzazione: Cardiologia, Geriatria 

Affiliazione: Responsabile dell’Unita Operativa di Geriatria dell’ Azienda Ospedale 

Universitaria "Federico II di Napoli 

 

FRANCESCO PERTICONE 

Laurea: Medicina e Chirurgia 

Specializzazione: Malattie dell’Apparato cardiovascolare 

Affiliazione: Professore ordinario di Medicina Interna, Direttore Cattedra Medicina Interna 

Università Magna Grecia -  Catanzaro 

 

GIANFRANCO SEVIERI 

Laurea: Medicina e Chirurgia 

Specializzazione: Malattie dell’Apparato Respiratorio 

Affiliazione: Libero Professionista - Viareggio 

 

FRANCESCO ROMEO 

Laurea: Medicina e Chirurgia 

Specializzazione: Cardiologia 

Affiliazione: Direttore Cattedra di Cardiologia – Scuola di Specializzazione in Cardiologia 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Roma 
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SURVEY 

Per un più forte coinvolgimento dei partecipanti e raccogliere il loro punto di vista, anche in 

funzione della specialità (Cardiologo, Pneumologo, Internista, Geriatra) è stata pianificata la 

seguente survey “ IN CASO DI DISPNEA … “ 

 

Come valuti il paziente dispnoico ? 

1) Solo attraverso l’esame clinico 

2) Integro la clinica con esami strumentali 

3) Effettuo anche esami di laboratorio 

 

Qual è l’esame strumentale che utilizzi maggiormente ? 

1) Ecocardiogramma 

2) Spirometria 

3) Imaging del torace  

4) Elettrocardiogramma 

 

In quanti pazienti con dispnea prescrivi un ecocardiogramma? 

1) In tutti i pazienti a prescindere dall’esame clinico 

2) In base all’esame clinico 

3) Non lo ritengo utile nella maggioranza dei casi 

 

In quanti pazienti con dispnea prescrivi una spirometria? 

1) In tutti i pazienti a prescindere dall’esame clinico 

2) In base all’esame clinico 

3) Non lo ritengo utile nella maggioranza dei casi 

 

In quali pazienti con dispnea richiedi il dosaggio dei peptidi natriuretici ? 

1) In tutti i pazienti per confermare/escludere l’eziologia cardiologica 

2) Solo nei pazienti nei quali non posso ottenere un ecocardiogramma 

3) Lo richiederei più spesso se fosse più facilmente disponibile 

 

Oltre allo scompenso, a quale altra patologia cardiologica pensi in caso di dispnea da sforzo ? 

1) Cardiopatia ischemica 

2)  Aritmia 

3) Pericardite 

4) Cardiopatia valvolare 

 

Come misuri la dispnea in un paziente pneumopatico ? 

1) mMRC (Modified British Medical Research Council ) / CAT (COPD Assessment Test( 

2) Spirometria completa con DLCo (Diffusion Lung CO) 

3) Emo-gasanalisi 

4) Six minute walking test 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre alla BPCO (Bronco Pneumopatia Cronico Ostruttiva) quali altre cause respiratorie associ 

alla dispnea ? 

1) Polmonite 

2) Embolia polmonare 

3) Interstiziopatie 

4) Versamento pleurico 

 

Oltre alle cause cardio-respiratorie a quale altra patologia associ più frequentemente la 

dispnea? 

1) Anemia 

2) Sarcopenia 

3) Patologie neurologiche 

4) Cause metaboliche 

5) Cause psicogene 

 


