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HF Awareness days 2019

• 6th consecutive year of participation from Italian centres

• 70 centres, involving all regions and major cities

• 530 pharmacy stores 

• distributing materials, blood test and BP control 

• 2019 main message: focus on care givers’ role 

• dedicated materials, and movie clip

• Initiatives distributed throughout the months of April – May and 
June to favour greater impact and participation

• Endorsement by the Italian Federation of Cardiology  

• Well-received and highly considered by the scientific community and 
the lay population

• HFA brand promotion

• Unrestricted support by Novartis and ViforPharma
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Key points:

• Focus on caregivers

• Pharmacy store involvements

• Public events / open clinics

• Newspaper / website coverage

• Political engagement

• Printed materials for patients

• Patient engagements
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www.facebook.com/scompensocardiaco/videos/416466662234221/

«How to improve quality of life of an heart failure patients» 
Video on the Key role of the care-givers, starring Marina Fiordaliso (pop singer) 

and her father
www.facebook.com/AuslPc/videos/418155785398642/

http://www.facebook.com/scompensocardiaco/videos/416466662234221/
http://www.facebook.com/AuslPc/videos/418155785398642/


Cognitive Behaviour meetings with care-givers and patients



Cognitive Behaviour meetings with care-givers and patients



Educational material: 
Questionnarie for the 

care-givers

                                   

Questionario per il caregiver del paziente con scompenso cardiaco 

Il Questionario serve per aiutarvi a raccogliere le idee e a capire i vostri sentimenti  in modo da poterci 

riflettere e discuterne con i medici che si occupano della salute del paziente di cui vi prendete cura.  

Non esistono risposte corrette o errate e non siete obbligati a compilarlo fino alla fine, una volta 

completato vi consigliamo di portarlo con voi agli appuntamenti con il personale sanitario. 

1- RIFLETTETE SUI CAMBIAMENTI NELLA VOSTRA VITA DI TUTTI I GIORNI DOPO CHE ALLA PERSONA 

CHE ASSISTETE E’ STATO DIAGNOSTICATO LO SCOMPENSO CARDIACO 

 MAI RARAMENTE TALVOLTA SPESSO MOLTO SPESSO 

Ho modificato l’organizzazione 

della famiglia in funzione del 

paziente 

     

Mi sento più spesso esausto      

Mi occupo della 

somministrazione dei Farmaci 

     

Mi occupo maggiormente dei 

figli 

     

Sono maggiormente preso 

dalle faccende domestiche 

     

 

2- LA VOSTRA CARRIERA LAVORATIVA HA RISENTITO DELLA DIAGNOSI DI SCOMPENSO PER LA 

PERSONA CHE ASSISTETE? 

 Barrare la risposta corretta 

Sì, totalmente  

Sì, parzialmente  

No, ma le mie condizioni di lavoro sono cambiate  

Prima non lavoravo  
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530 pharmacy stores 
distributed in all regions



Mercoledì, 17 Luglio 2019, 16.41 
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Scompenso cardiaco, sintomi sottovalutati dai
pazienti: metà muore a 5 anni dal ricovero
TAGS: SCOMPENSO CARDIACO CONGESTIZIO, FARMACISTI PREPARATORI, SOCIETÀ EUROPEA DI CARDIOLOGIA

Scompenso cardiaco: sintomi trascurati,
progressivo invecchiamento della

popolazione e abitudini poco salutari ne
aumentano l 'incidenza

La metà dei pazienti con scompenso cardiaco muore

entro cinque anni dal ricovero, la patologia colpisce

una persona su 5, ma meno del 10% degli interessati è

in grado di riconoscere tre dei quattro sintomi più

comuni (dispnea grave, gonfiore delle caviglie, rapido aumento di peso e

difficoltà motorie). L'incidenza di tale situazione sembra essere in aumento, a

causa del deterioramento dello stile di vita, dell'aumento del tasso di

sopravvivenza dopo un infarto e del progressivo invecchiamento della

popolazione. Questi i dati sullo scompenso cardiaco presentati durante la

conferenza stampa di avvio della campagna delle Giornate Europee dello

scompenso cardiaco, tenutasi presso lo Spazio Cairoli di Milano.

Il progetto promosso da Società Europea di Cardiologia (Esc), che nel nostro

Paese è sostenuto dall'Associazione Nazionale Medici Cardiologi

Ospedalieri (Anmco), dalla Società Italiana di Cardiologia (Sic) e dal

Gruppo italiano di Cardiologia Riabilitativa (Gicr), e realizzato con il

supporto non condizionato di Novartis, Vifor Pharma e Rete Farmacisti

Preparatori, prevede iniziative di sensibilizzazione e screening per le

patologie cardiache. Attive anche le farmacie aderenti al circuito di Farmacie

Specializzate, che dal 9 maggio predisporranno una serie di controlli gratuiti

e di questionari per diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili

di vita.

Lo scompenso cardiaco colpisce circa un milione di italiani e, malgrado

l'incidenza, risulta ancora fortemente sottodiagnosticata, causa di circa 500

ricoveri ospedalieri ogni giorno e 165.000 ogni anno (numero destinato a

raddoppiare entro il 2030). La patologia risulta decisamente sottovalutata,

rispetto a patologie come ictus, infarto e tumori, sebbene sia caratterizzata da

una mortalità più alta. Il 25% delle persone colpite da scompenso cardiaco

lasciano passare una o più settimane dal verificarsi dei sintomi primi di

chiedere consulenza medica, o non la chiede affatto. 

«La prevenzione è l'arma più efficace per eludere l'80% di tutte le patologie

cardiovascolari - dichiara il Massimo Piepoli, Membro del Board di Heart

Failure Association (Hfa) della ESC - a cominciare dallo scompenso o

insufficienza cardiaca, condizione caratterizzata dalla ridotta capacità del
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Farmacie Federfarma Brescia e provincia

Misurazione gratuita pressione arteriosa 
e colesterolemia
Questionari consapevolezza
Calcolo del rischio cardiovascolare
Effettuazione di ECG col servizio di 
Telemedicina HTN Brescia
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2019 HF Awareness Day in Italy: Roma S Raffaele Pisana

Open clinics



2019 HF Awareness Day in Italy: Bologna Ospedale Bellaria

Open clinics

·

In Cardiologia all'Ospedale Bellaria di Bologna si è svolto 
ieri un incontro dedicato ai caregiver di pazienti affetti da 
scompenso cardiaco.
L'occasione ha permesso ai partecipanti di scambiarsi 
informazioni e condividere le difficoltà quotidiane nella 
gestione di persona con questa cronicità. Dall'incontro 
sono scaturite esperienze e proposte interessanti e utili 
per tutti i familiari presenti.

https://www.facebook.com/scompensocardiaco/?ref=nf&__tn__=%2Cd%3C%2AF-R&eid=ARBUxm3Y_nMykbWnZnFovCXgD9ypd2_EKkChKEEUqnb020a96HCzAkmdxiRl6Arlh0FfLsp9xWyHy7ZS&hc_ref=ARQ7GAJJ37Xx02BzJasiFzBAVTEeQKlkJ120ky7OpIKo6_jTUg3rlGHu_9wCt1VOEoY
https://www.facebook.com/scompensocardiaco/
https://www.facebook.com/pages/Ospedale-Bellaria/152853534754289?__xts__%5B0%5D=68.ARCeOnPdX6wsvVL3PvOOPo_W88-s3O8W0BByors67XsTbCf_ogBOvjcP8kbQOcTJUKuntA9041LRRT_cGitnLHcOJrHwPjiVGXr-ZMPhKY5NLXKDlQrRDAA5RV1upR1Gt-i16Y0BqcjoSiXzenwRcHCWKvNnGlTKz-HKTjERw9bXbRJZnW0R4JpOyQOX4GsFRT5K_sX258fMxEujouGTPTKWTMdP_MEvIFK0EExvny7gkwnzlrUMx2EDdxVQYSBIiipew2E4n2TYyjw7z-8jvEcDeczXqvugWY70GvXR_NHPNtMiP8GO_7SNKArkroBnOjc5X6fxxH98Su7sgPyAaRHhUQ&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDHFKEwZwJt9w4sRhNDHbYf2WhGHdQ2BKLH5pkZd4lV5ba0zSKguFR97dFyGkktOM1SeGAcwkc_Lclk


2019 HF Awareness Day in Italy: Foggia

Open clinics



2019 HF Awareness Day in Italy: San Vito al Tagliamento (30/4/2019)

Open clinics



2019 HF Awareness Day in Italy: Piacenza

Open clinics



Speaker

2019 HF Awareness Day in Italy: Piacenza

Open clinics



Alessandria. Ospedale. Cardiologia

Anche ad #Alessandria è tutto pronto 
per le Giornate europee dello 
scompenso cardiaco.
Vi aspettiamo
🗓️ sabato 18 maggio ore 9-13
🗓️mercoledì 22 maggio ore 16-18
📌 Al Poliambulatorio Ghilini

https://www.facebook.com/hashtag/alessandria?epa=HASHTAG


Giornata dello scompenso cardiaco. In centinaia ai controlli nella zona del mercato
https://www.lecceprima.it/salute/giornata-dello-scompenso-cardiaco-in-centinaia-ai-controlli-
nella-zona-del-mercato.html 2/6/2019

Riscontro positivo anche a 
Gallipoli della campagna 
informativa e di prevenzione 
promossa da Asl, ospedale 
Sacro Cuore e Comune. 

https://www.lecceprima.it/salute/giornata-dello-scompenso-cardiaco-in-centinaia-ai-controlli-nella-zona-del-mercato.html


Borgonovo VT. Casa della Salute (8/5/19)

È stata la Casa della Salute di Borgonovo Val
Tidone ad aprire ufficialmente oggi le iniziative per
le giornate europee dello scompenso cardiaco
promosse dall' Azienda Usl di Piacenza. Nel
pomeriggio gli animatori di comunità Giovanni Jouy
Ragazzi e Vanessa Vivoli hanno condotto uno
speciale incontro dedicato ai pazienti e ai loro
familiari. Nell'occasione, insieme ai medici di
famiglia e ai comitati degli utenti, i presenti hanno
potuto confrontarsi e mettere in comune
esperienze, difficoltà ma anche soluzioni pratiche e
atteggiamenti positivi per affrontare la malattia in
famiglia nel modo più sereno possibile.
Borgonovo, giornate europee scompenso cardiaco:
insieme è meglio

https://www.facebook.com/pages/Borgonovo-Val-Tidone/108047719216802?__tn__=K-R&eid=ARD27avmF5l2uQ8R1uxHAj-79I86Cha4PO2u1953sHsKceXZmkZYgkjXLySy8Ix_UVaUPhggpIv4TXUg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDcJse86p8DhOU0nN2w9mTWcTEeWWHqOvbUGmx9HP1f4f1ebRhM_Fwi9DepA4xNd4NMx5rqpAb8mATEYSHHrNCT382du1LLZYJRUyovtBGurMKdOIFG4ECnikgaBHNdj61UxqlNsCXjRwl2QNpzEQXekFPcsqaWKO2Z72gDipbPgUQCkVj5V237Ji5towLlk_SZcZBjSbDvpWypjpcUfvDVLhoJ_sZBKeRL4MZcUvjzQ4UluGIYlJaOlcjUegxWB7azoXaniT0_bvYA6hZd4EERp_TVXyL5OiqeKve-iKQKWFZ6JJAQXgAQg83Y77qvvCimZBHEvbqg1AMOlgPKv4j5JQ
https://www.facebook.com/AuslPc/?__tn__=K-R&eid=ARCxq-bx5u_iE3gPDrWQzDjouTrWmZnQEnbwk9zZriRE3suSqg4R2XrA5LFEQF_JrCHwLDzDGHQf39rz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDcJse86p8DhOU0nN2w9mTWcTEeWWHqOvbUGmx9HP1f4f1ebRhM_Fwi9DepA4xNd4NMx5rqpAb8mATEYSHHrNCT382du1LLZYJRUyovtBGurMKdOIFG4ECnikgaBHNdj61UxqlNsCXjRwl2QNpzEQXekFPcsqaWKO2Z72gDipbPgUQCkVj5V237Ji5towLlk_SZcZBjSbDvpWypjpcUfvDVLhoJ_sZBKeRL4MZcUvjzQ4UluGIYlJaOlcjUegxWB7azoXaniT0_bvYA6hZd4EERp_TVXyL5OiqeKve-iKQKWFZ6JJAQXgAQg83Y77qvvCimZBHEvbqg1AMOlgPKv4j5JQ
https://www.facebook.com/giovanni.ragazzi?__tn__=K-R&eid=ARDu3E1PQIiIgWFsMVOUWu2Er1JRVV0K2hxWiOOfuT7lq6N_6GpUFpBqGg9fb9MDHVNBI3m8JPxfyMy9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDcJse86p8DhOU0nN2w9mTWcTEeWWHqOvbUGmx9HP1f4f1ebRhM_Fwi9DepA4xNd4NMx5rqpAb8mATEYSHHrNCT382du1LLZYJRUyovtBGurMKdOIFG4ECnikgaBHNdj61UxqlNsCXjRwl2QNpzEQXekFPcsqaWKO2Z72gDipbPgUQCkVj5V237Ji5towLlk_SZcZBjSbDvpWypjpcUfvDVLhoJ_sZBKeRL4MZcUvjzQ4UluGIYlJaOlcjUegxWB7azoXaniT0_bvYA6hZd4EERp_TVXyL5OiqeKve-iKQKWFZ6JJAQXgAQg83Y77qvvCimZBHEvbqg1AMOlgPKv4j5JQ
https://www.facebook.com/vanessa.vivoli?__tn__=K-R&eid=ARB-ZgmlHy_SeMD6GeWnuiCoc22z3dVkCwJvrYp_RWNrdN3xDzwy6lj47Mzyrmc8IQrDE588aDAUJYTx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDcJse86p8DhOU0nN2w9mTWcTEeWWHqOvbUGmx9HP1f4f1ebRhM_Fwi9DepA4xNd4NMx5rqpAb8mATEYSHHrNCT382du1LLZYJRUyovtBGurMKdOIFG4ECnikgaBHNdj61UxqlNsCXjRwl2QNpzEQXekFPcsqaWKO2Z72gDipbPgUQCkVj5V237Ji5towLlk_SZcZBjSbDvpWypjpcUfvDVLhoJ_sZBKeRL4MZcUvjzQ4UluGIYlJaOlcjUegxWB7azoXaniT0_bvYA6hZd4EERp_TVXyL5OiqeKve-iKQKWFZ6JJAQXgAQg83Y77qvvCimZBHEvbqg1AMOlgPKv4j5JQ
https://www.facebook.com/events/314635132537501/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDnq8fBoHUm7g47I-zsgZe3T7gizCQw1KTpIWkgVP8ns0xY9P63HpORp9weCeavryVtoJfF5JhfbOcQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDcJse86p8DhOU0nN2w9mTWcTEeWWHqOvbUGmx9HP1f4f1ebRhM_Fwi9DepA4xNd4NMx5rqpAb8mATEYSHHrNCT382du1LLZYJRUyovtBGurMKdOIFG4ECnikgaBHNdj61UxqlNsCXjRwl2QNpzEQXekFPcsqaWKO2Z72gDipbPgUQCkVj5V237Ji5towLlk_SZcZBjSbDvpWypjpcUfvDVLhoJ_sZBKeRL4MZcUvjzQ4UluGIYlJaOlcjUegxWB7azoXaniT0_bvYA6hZd4EERp_TVXyL5OiqeKve-iKQKWFZ6JJAQXgAQg83Y77qvvCimZBHEvbqg1AMOlgPKv4j5JQ


11 Maggio 2019, Cardiologia Day Hospital 



Brescia, Spedali Civili (11/5/19)



Cecina, Spedali Civili (7/5/19)

Oggi a #Cecina è stata una giornata
tutta dedicata allo scompenso cardiaco.
Durante il mercato cittadino è stato
allestito uno stand, dove medici e
infermieri hanno distribuito materiale
informativo. Alla popolazione è stata
offerta anche una breve valutazione
cardiovascolare con la misurazione
della pressione arteriosa. Nel
pomeriggio gli ambulatori di
Cardiologia sono rimasti aperti e alle 18
si è svolto un incontro del calcio
camminato.

https://www.facebook.com/hashtag/cecina?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjdP4Qu9YOgyA9z1GPBsPkj3CclCFtMjJJhjouB8uQxZJWNhRCcbKdEuarmoHtFvzGelqa8xiSb-Q5Nd4UikhUkcAioKs5HXhjwNaxymnoYCXyQOFP7uABYqa-cKSaGUQF1JIaLV2bgNwKZoWx8LYpUdcaYJXJZJXAvb7A-rINBmT1qQV2BlTNdEwVhSbD82MrxLgHiTeY3kP3smHvuP8RLPPcU79vi9VG2wnJ1XvQEhctvF_ph5vv41Qh2bVV8yQIh1mVTszZXXEPfbApdic2q9Hg90M5MtLqKyclY29O3L-o9_6fJVBuW8qot1c3bIDzYjvGuTFjGqLboc4YAW-Vhw&__tn__=%2ANK-R


Le Cardiologie Riabilitative dell Ics Maugeri
di #Pavia e di #Montescano partecipano alle
Giornate Europee dello scompenso cardiaco.
👨⚕️ Giovedì 9 maggio, dalle 14.30 alle16,
nell’area Lounge dell’Istituto (in via Maugeri 10) si
svolge un incontro divulgativo ed educazionale, a
cura dei cardiologi e dei professionisti sanitari non
medici. L'appuntamento è aperto alla popolazione
e ai pazienti affetti da scompenso cardiaco. Si
parlerà dell’importanza della attività fisica come
misura di terapia e di prevenzione dello scompenso
cardiaco. Nel piazzale antistante l’ingresso
dell’Istituto, si eseguirà poi, a cura dello staff
fisioterapico, una dimostrazione durante un test del
cammino del monitoraggio del consumo di
ossigeno mediante apparecchio portatile, novità
diagnostica disponibile presso le due unità

operative.
❤️ Venerdì 10 maggio, alle 10, a #Pavia, nel
piazzale antistante all’Istituto, si terrà un momento
di incontro per dire "Attenzione allo Scompenso
Cardiaco!" con foto di gruppo di operatori sanitari
(cardiologi, infermieri, fisioterapisti, psicologi,
dietisti) e cittadinanza in occasione della
distribuzione di materiale educazionale (opuscoli,
etc.) con istruzioni per uno stile di vita corretto.
Seguirà infine alle 11 una conferenza stampa di
chiusura dell'evento.
👉 https://www.icsmaugeri.it/

Pavia, Istituti Clinici Maugeri (9-10/5/19)

https://www.facebook.com/pages/Ics-Maugeri/379428272572504?__tn__=K-R&eid=ARD7JGUDsUVcXUOKS3rXfAX3TBqYDZT6HH5fe-EnOK3c6MpjNmSO8IT4efXfHMjszE1fGV-oFJPuCNQb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAdDr29BvhjpmwkZ4FGlvf828icXimy76zRkInVmfniamLebW5qrI8lFXdaj5dtmLZijxW8ObHS1gyrGtJltDbUSwt5QiTkEqGIOZK2QGn81rBNeHjz7JVu8F7GoQtrCdFJ3C5brOhgJrmD8BuxChGVk9kIiOOW5sbzp0ucxfsmBAeYw3vAvHtmY7KCr45dAnRhQFwZZySdFdg-LEPoY70FQJR7C0nRT8F2qHA_NnOu6RutscWDy7irQpmONp2SGvcdqdyw7rrWStsesbNgEIC8_nS5xyYn90JpMGrrnG8i6_8TIZKb7G_63p-6_mYgxf3rzpiiAw3q2hbMtADPttKtqQ
https://www.facebook.com/hashtag/pavia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdDr29BvhjpmwkZ4FGlvf828icXimy76zRkInVmfniamLebW5qrI8lFXdaj5dtmLZijxW8ObHS1gyrGtJltDbUSwt5QiTkEqGIOZK2QGn81rBNeHjz7JVu8F7GoQtrCdFJ3C5brOhgJrmD8BuxChGVk9kIiOOW5sbzp0ucxfsmBAeYw3vAvHtmY7KCr45dAnRhQFwZZySdFdg-LEPoY70FQJR7C0nRT8F2qHA_NnOu6RutscWDy7irQpmONp2SGvcdqdyw7rrWStsesbNgEIC8_nS5xyYn90JpMGrrnG8i6_8TIZKb7G_63p-6_mYgxf3rzpiiAw3q2hbMtADPttKtqQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/montescano?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdDr29BvhjpmwkZ4FGlvf828icXimy76zRkInVmfniamLebW5qrI8lFXdaj5dtmLZijxW8ObHS1gyrGtJltDbUSwt5QiTkEqGIOZK2QGn81rBNeHjz7JVu8F7GoQtrCdFJ3C5brOhgJrmD8BuxChGVk9kIiOOW5sbzp0ucxfsmBAeYw3vAvHtmY7KCr45dAnRhQFwZZySdFdg-LEPoY70FQJR7C0nRT8F2qHA_NnOu6RutscWDy7irQpmONp2SGvcdqdyw7rrWStsesbNgEIC8_nS5xyYn90JpMGrrnG8i6_8TIZKb7G_63p-6_mYgxf3rzpiiAw3q2hbMtADPttKtqQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.icsmaugeri.it/?fbclid=IwAR31W3Sa9lxWntIFi7aQeWn3GtSY0VPEhgky-vyBjE4oF9x2ql9owelPFag


Bobbio. Ospedale. Cardiologia

Le giornate europee dello scompenso 
cardiaco a #Bobbio.
Il tuo cuore è un bene prezioso, ascoltalo!
👉 Tutte le info per vivere al meglio con la 
malattia su: www.iltuocuore.com

https://www.facebook.com/hashtag/bobbio?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARClVmZowHwi888MVqRoBlJZnkmd_HNBvROhr0rbvEqd1FGDlv3Bkje9PypOdgwGSpHG8FxBygDO99LbYC0RHJPpqebvS46wPfB4slytIe9dqlCYR6wzGJ5y3dT5UQbY8YY0aEzxC2o8YdD6EG0HUb6evCRQRLWBHhiqE_32X9JIT_eP9DfTWO1TZx56zf57JVN6CdTJvDeaQJ30qh-f9ZcuXzrtfOx0RD2hDg5z7CPK3LxPQINilXkbIDY9x6-3XjoX6ZSSOt7Th-iH4QgVjVO0A9sZl29FL--brmdKnkrNPv3vYRKXuwRlQhsAYvPABJ_YF0EK8iAF4kTOoo3NXyn8ZA&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iltuocuore.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Qs55LiHb9RLpWLNm6S7siTSQUZkwQePYtzs3KrcCEWT464Z0IqbFo8zQ&h=AT3AP1qaO1-z5bHpBsbGRJqMMxpwOaBl57GY89sQXz0NZsgCF9rzcBTR1CO0MgE2iy7ee_oFYTEHloWQ6Z2Y9xpy55KqNquuyJBrGctT6JJlbluwe9HYyDQ-QtpVvhGz3BnEPimMdJs0oe-YNgD0cZiYtVTnJUpiunLR1kuexOGXUZBuCoh6H7OUXD5cWj2lpqv3A5A_RtPaK6cSy15AC2NtCvWwuP9l1BGpFfww30Lfjs0MweKin2ZIkBOD3Q5Cf8x04JGB8UT_s8EJFkRBi8OuGvXK-CUVrL0PkMrTTKX5eeWbtKrOL1UZRsKgfLwVLRPT4i-WC5GVthb--_Nc_ooVU_uuA837uUYbczlGDR74L0YbomqsO6z9T6mO0ur-MJvXlRL-9Wl2giJMpgsPRBypSom4ZlURdg_8WkHDBjSWUqhFlpzG_4NWkkJm7p5Zcv6dTorh3YfcMt3VPR63t3_MHnVuI8ipGQw7ewAZMS9P0Rf2WD_bo_JAsDx0XvcA1bMcU8LHY9UtqdtRqJMy7Tr8Nhlw-a8B7JOaQUweTHciIvBFpMxYpRV5HWRF6QRjHKzIv47xjsULlfFRsIxu22uRGuTWzCVm1pYxM96g02ajEk3LefVT0PnsIHKvObUUlTkt4Gn55L0


Carpi



Fiorenzuola. Ospedale. 



Parma. Fondazione Don Gnocchi



Comune di Gallipoli - Giornata Europee dello Scompenso Cardiaco 2019 



In occasione delle Giornate
europee, il 9 e 10 maggio, i
cardiologi e operatori Maugeri
mobilitati a Pavia e Montescano.
Due giorni di conferenze, test e
volantinaggio fra i pazienti. In
Italia, «oltre 1 milione di persone
soffre di scompenso cardiaco e la
patologia rappresenta la prima
causa di ospedalizzazione, dopo il
parto, nel nostro Paese, con una
mortalità del 50% a 5 anni dalla
diagnosi» ricorda Roberto
Pedretti, cardiologo e capo del
Dipartimento di Cardiologica
riabilitativa della Maugeri a livello
nazionale

Pavia, Maugeri“Attenzione allo Scompenso cardiaco!”

di Redazione
07 maggio 2019



Florence: 
“Giornate europee dello scompenso cardiaco 2019” Sabato 11 maggio al Santa Maria 
Nuova professionisti a disposizione dei cittadini per test, visite e suggerimenti
Martedì, 07 Maggio 2019 08:39



Bari. Policlinico. Cardiologia



La prevenzione al momento giusto: l’attimo che salva la vita- Giornata Europee dello 
scompenso cardiaco, in piazza a Lecce per fare prevenzione. I cardiologi diagnosticano un 
infarto in corso ad una donna
https://www.lecceprima.it/benessere/salute/infarto-sospetto-a-lecce-giornata-europea-scompenso-cardiaco.html



Key points:

• Focus on caregivers

• Pharmacy store involvements

• Public events / open clinics

• Newspaper / website coverage

• Political engagement

• Printed materials for patients

• Patient engagements



https://www.facebook.com/scompensocardiaco/videos/vb.4257982
14248899/571414483020604/?type=2&theater

Channel 5. Interview



11 Maggio 2019, Spedali Civili di Brescia



dedicated national 
website

www.iltuocuore.com



dedicated Facebook page
https://www.facebook.co
m/scompensocardiaco/



www.facebook.com/scompensocardiaco/





forlitoday-web 

Redazione 

30 aprile 2019 13:17 

Giornate Europee dello scompenso cardiaco: gli eventi promossi dal reparto di Cardiologia a Forlì

Lo Scompenso Cardiaco è una patologia complessa, definita come l'incapacità del cuore di fornire il sangue

in quantità adeguata rispetto all'effettiva richiesta dell'organismo o la capacità di soddisfare tale richiesta

Potrebbe interessarti: http://www.forlitoday.it/attualita/giornate-europee-dello-scompenso-cardiaco-gli-eventi-

promossi-dal-reparto-di-cardiologia-a-forli.html

http://www.forlitoday.it/
http://www.forlitoday.it/attualita/giornate-europee-dello-scompenso-cardiaco-gli-eventi-promossi-dal-reparto-di-cardiologia-a-forli.html


http://www.askanews.it/vide
o/2019/05/10/salute-

maggio-%C3%A8-il-mese-
delle-giornate-dello-
scompenso-cardiaco-

20190509_video_16124121/



Tempest ivi ,  compl et i ,  aut orevol i

Maggio 2019

Repor t  d i st r i buzi one v i deo not i zi a

• http://www.askanews.it/video/2019/05/10/salute-maggio-%C3%A8-il-
mese-delle-giornate-dello-scompenso-cardiaco-
20190509_video_16124121/

• http://www.askanews.it/cronaca/2019/05/10/salute-maggio-%c3%a8-
il-mese-delle-giornate-dello-scompenso-cardiaco-
pn_20190510_00032/

• https://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/salute-maggio-e-
mese-giornate-scompenso-cardiaco/AC7sFKB

• https://tv.iltempo.it/tv-news/2019/05/10/video/salute-maggio-e-il-
mese-delle-giornate-dello-scompenso-cardiaco-1150660/

• https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/858571/salute-
maggio-e-il-mese-delle-giornate-dello-scompenso-cardiaco.html

• https://scienzaesalute.blogosfere.it/post/588357/giornate-europee-
scompenso-cardiaco-2019

• http://www.farmacista33.it/scompenso-cardiaco-sintomi-sottovalutati-
dai-pazienti-meta-muore-a-anni-dal-ricovero/politica-e-sanita/news--
48099.html

http://www.askanews.it/video/2019/05/10/salute-maggio-%C3%A8-il-mese-delle-giornate-dello-scompenso-cardiaco-20190509_video_16124121/
http://www.askanews.it/cronaca/2019/05/10/salute-maggio-%c3%a8-il-mese-delle-giornate-dello-scompenso-cardiaco-pn_20190510_00032/
https://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/salute-maggio-e-mese-giornate-scompenso-cardiaco/AC7sFKB
https://tv.iltempo.it/tv-news/2019/05/10/video/salute-maggio-e-il-mese-delle-giornate-dello-scompenso-cardiaco-1150660/
https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/858571/salute-maggio-e-il-mese-delle-giornate-dello-scompenso-cardiaco.html
https://scienzaesalute.blogosfere.it/post/588357/giornate-europee-scompenso-cardiaco-2019
http://www.farmacista33.it/scompenso-cardiaco-sintomi-sottovalutati-dai-pazienti-meta-muore-a-anni-dal-ricovero/politica-e-sanita/news--48099.html


Speaker

Newspaper coverage



Key points:

• Focus on caregivers

• Pharmacy store involvements

• Public events / open clinics

• Newspaper / website coverage

• Political engagement

• Printed materials for patients

• Patient engagements



•Participants
- Dr Stefano Urbinati, President, 

Italian Federation of 
Cardiology

- Prof S Nodari, Chair, Heart 
Failure Working Group, Italian 
Cardiac Society

- Dr A Mortara, Chair, Heart 
Failure Area, Hospital 
Cardiology Ass.

- Prof M Piepoli, HFA Executive 
Board

- Ing Baldino, Director Local 
Health Authority

- Marina Fioradaliso, Testimonial 
of HF Care-giver

2019 HF Awareness Day in Italy. Piacenza

May 9th, National Press Conference

Press Conference

SAVE THE DATE

Conferenza stampa di lancio
Giovedì 9 Maggio 2019 – ore 11.30

Spazio Cairoli, Sala Brera
Vicolo San Giovanni sul Muro, 5 - Milano

In occasione delle Giornate Europee dello scompenso
cardiaco, esperti a confronto per diffondere una maggiore
consapevolezza sui rischi di questa patologia cronica che nel
nostro Paese interessa oltre 1 milione di persone ed è la prima
causa di ospedalizzazione per i pazienti over 65 anni.

Ufficio stampa:
Weber Shandwick Italia 
Federica Bologna Rossi 
02 57378402 - 342 9229541
fbologna@webershandwickitalia.it

Interverranno:
- Dr. Massimo Piepoli, Board di Heart Failure Association

della European Society of Cardiology
- Dr. Stefano Urbinati, Presidente Italian Federation of

Cardiology

- Ing. Luca Baldino, direttore generale Ausl Piacenza.

Con la partecipazione di Marina Fiordaliso, che racconterà
la sua esperienza di care-giver.



National Press Conference
https://www.facebook.com/scompensocardiaco/videos/2389411144635943/

https://www.federcardio.it/it/giornate-
europee-dedicate-alla-sensibilizzazione-verso-
lo-scompenso-cardiaco/

https://www.federcardio.it/it/
https://www.federcardio.it/wp-content/uploads/2019/06/60077473_1220186594810053_4262444497964630016_n.jpg
https://www.federcardio.it/wp-content/uploads/2019/06/60014698_1220186384810074_6948486859852873728_o.jpg


Local Press Conference in Piacenza (7/5/2019)

Inizia oggi, tra #Piacenza e provincia, una settimana di iniziative dedicate alla salute del cuore. Ecco tutti gli 
appuntamenti:
🧐 7 maggio, incontro informativo all' San Giacomo Ospedale di Medicina Fisica e Riabilitativa di #Pontedellolio (ore 
11.00)
❤️ Cerca il gazebo del cuore
Incontri con i professionisti per una valutazione gratuita dei fattori rischio cardiovascolare
- Giovedi 9 maggio a O... Altro... — con Gian Luca Lise, Giuseppe Magistrali, Benedetta Matrone, Giorgio 
Chiaranda, Simone Binno, Guido Pedrazzini, Ursula Corvi, Massimo Piepoli e Azienda Usl di Piacenza

https://www.facebook.com/hashtag/piacenza?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/pontedellolio?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/pages/Ospedale-Civile-Di-Castel-San-Giovanni/285492821464056?__xts__%5B0%5D=68.ARBPU9jjBeP-c1XwBG2UPFS7S-r7e_SWL7TDC-u6Fpst-_oFLa0uxGNjO9DK1QdOcehiLVR4BiMTcu2qmQ3uQn54QPafQmb3iQ6G8Ygdbgwy0LWPH-FGmIv4KOmpzh-aUtUdLwfQD0_e7zkkSE68JMdTAWInGob5_yN52jruXaRR7PLK2I0wAQmoNuM-dzPUGcMz3ZN0GBERoWbXAgr_IoVlDv7zwYnZ2OI40Qf2jNAqVX5v4w67m0fvfSf3LBIxywa4WDmQd5BWqE73qWAgacPDuLLxQS26H-nLH2yVmKtyVHFyn8zqmJiF76Yy807ul8qxFPg0qmO-pJNdVmxUoaZPxA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAfHYb7zEaEgpUOZO-H1PZYsG3CbqtyKjchKm4PrUqirrRF6j2N4GaOVhlpdrdUeIkrDkHlmvevaGnW






Key points:

• Focus on caregivers

• Pharmacy store involvements

• Public events / open clinics

• Newspaper / website coverage

• Political engagement

• Printed materials for patients

• Patient engagements



Speaker

2019 HF Awareness Day in Italy

Leflets for general public



Educational 
material: 

Questionnarie
for the patients

                                   

SCOMPENSO CARDIACO: QUESTIONARIO SUL GRADO DI CONOSCENZA 

DELLA MALATTIA 

Le seguenti domande hanno lo scopo di verificare che cosa conosce della sua malattia, della sua gestione e 
delle situazioni a rischio per la sua salute. Ogni domanda prevede una risposta corretta, risponda con 
tranquillità e sincerità a tutte le domande. 
 
1 - Con quale frequenza una persona affetta da scompenso cardiaco deve pesarsi? 

o Una volta alla settimana 
o Ogni tanto 
o Ogni giorno 

 
2- Perché è importante che una persona con scompenso cardiaco si pesi regolarmente? 

o Perché molte persone hanno poco appetito 
o Per controllare se il corpo trattiene liquidi 
o Per decidere la giusta dose di farmaci 

 
3- Quanti liquidi bisogna consumare a casa ogni giorno? 

o 1.5/2 litri al massimo 
o La minore quantità possibile 
o La maggior quantità possibile 

 
4-Quale affermazione è vera? 

o Quando tossisco molto è meglio non prendere le medicine per il cuore 
o Quando mi sento un po’ meglio posso smettere le medicine per il cuore 
o E’ importante che assuma con regolarità le medicine per il cuore 

 
5-Cosa è meglio fare quando aumentano la mancanza di fiato o il gonfiore alle gambe? 

o Chiamare il medico o l’infermiere 
o Aspettare la prossima visita di controllo 
o Prendere meno medicine 

 
6- Cosa può far peggiorare rapidamente i sintomi di scompenso cardiaco? 

o Una dieta ricca di grassi 
o Un raffreddore o un’influenza 
o La mancanza di esercizio fisico 

 
7- Cosa significa scompenso cardiaco? 

o Il cuore non riesce a pompare una quantità sufficiente di sangue in tutto il corpo 
o Non si riesce a fare esercizio fisico sufficiente e si è in cattiva salute 
o C’è un coagulo nei vasi del cuore 

 
8- Perché si possono gonfiare le gambe in una persona con scompenso? 

o Le vene delle gambe funzionano male 
o I muscoli delle gambe non ricevono abbastanza ossigeno 
o Si accumula liquido nelle gambe 

 
9- A cosa serve il cuore? 

o Assorbire le sostanze nutritive dal sangue 



Key points:

• Focus on caregivers

• Pharmacy store involvements

• Public events / open clinics

• Newspaper / website coverage

• Political engagement

• Printed materials for patients

• Patient engagements
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Istituto Comprensivo Franchi Sud 2 di Brescia
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Classi IV sez A e sez B
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Day Hospital Cardiologia

Università degli Studi di Brescia
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ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA PER LA PREVENZIONE DELLE 

MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Percorso nel e intorno al cuore

ANNO ACCADEMICO 2018 - 2019



Cecina. Health walking in the rain! (7/5/2019)

Il maltempo non ferma il primo 
appuntamento delle Giornate europee 
dello Scompenso cardiaco a #Cecina.
Il reparto di Cardiologia, con l'aiuto degli 
Amici Del Cuore Cecina e degli Amici del 
Pacemaker, il contributo essenziale degli 
Amici della Pineta Di Marina Di Cecina e il 
patrocinio del Comune, ha organizzato 
una camminata nella Pineta Di Marina Di 
Cecina.
I partecipanti, incuranti delle avversità 
climatiche, hanno testimoniato il ruolo 
insostituibile della attività fisica per la 
prevenzione cardiovascolare.
Prossimi appuntamenti martedì mattina 
(7 maggio) al mercato (ore 9.30-12.30 
misurazione della pressione e 
distribuzione di opuscoli sulla 
prevenzione), martedì pomeriggio ore 
14.30-18.30 open day in Cardiologia e ore 
18.00-19.00 dimostrazione di calcio 
camminato con la
Veterani dello Sport Cecina

https://www.facebook.com/hashtag/cecina?epa=HASHTAG


Cecina. ’Monuments in reds’



Cecina. Patients’ involvement



Naples. Visit to the Botanic garden (8/6/2019)

#Napoli un'iniziativa molto speciale aspetta i 
pazienti con scompenso cardiaco. I malati 
saranno ospitati all'Orto botanico di 
Napoli nell'ambito delle Giornate europee. Un 
ricercatore spiegherà ai pazienti piante medicali 
e alimentari che "fanno bene alla salute". 
Appuntamento per l'8 giugno, dalle 9 alle 11.
L'iniziativa è promossa da DAI di Emergenze 
Cardiovascolari, Medicina Clinica e 
dell'Invecchiamento dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria-Federico di Napoli.

https://www.facebook.com/hashtag/napoli?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDHH8tnGEsXssGOdEPeTV2IFmxrbnX1y4tOZVEa6C5fOWw1c5ZrwWfmsC3BQe9X-lMQ_8sTPeFD6ZUEFtfnvBD_KHS3q7J3Of7CMGI6PfQfuRI6v-YPYrJ9tX394PvL2DYrUTiSocrnlJJse9FSpi49OiuqjjlgaDN3ZQKTjXc7IZuL1kuglivEkjrbCm4cy6K9xxG1J6hMLUALao6m6T9yLVq3cV_2gAjXEEdWTWxV62ZuBqEOl2y6qvx44CpvvrNEBuSmPwPN0rvhydkIpb8WFNwUjCB8fRJHIigFiZDgc5UaTzuOEwBHIB6Pd2uJBuyOvaMiYnMWHpL8lh9eYA8JmQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pages/Orto-botanico-di-Napoli/154001234630590?__tn__=K-R&eid=ARC4wmRCpHO2yg5Is9C9F4pUUxy3mWG5vvxuaet0T6DnUsBgWL0PeBQA_zc46RfosKUpixp-LNkuL4we&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHH8tnGEsXssGOdEPeTV2IFmxrbnX1y4tOZVEa6C5fOWw1c5ZrwWfmsC3BQe9X-lMQ_8sTPeFD6ZUEFtfnvBD_KHS3q7J3Of7CMGI6PfQfuRI6v-YPYrJ9tX394PvL2DYrUTiSocrnlJJse9FSpi49OiuqjjlgaDN3ZQKTjXc7IZuL1kuglivEkjrbCm4cy6K9xxG1J6hMLUALao6m6T9yLVq3cV_2gAjXEEdWTWxV62ZuBqEOl2y6qvx44CpvvrNEBuSmPwPN0rvhydkIpb8WFNwUjCB8fRJHIigFiZDgc5UaTzuOEwBHIB6Pd2uJBuyOvaMiYnMWHpL8lh9eYA8JmQ


http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/portale-
informazioni/ufficio-stampa/portavoce/bilancio-positivo-
delle-giornate-europee-dello-scompenso-cardiaco



Patient engagement: Piacenza, 20th May



2019 HF Awareness Day in Italy. Piacenza

School teaching. 



• Lombardia

• Piergiuseppe Agostoni (Centro Cardiologico Monzino, Milan)

• Marco Ambrosetti (Clinica Le Terrazze, Cunardo)

• Giuseppe Di Tano (Azienda Socio Sanitaria Territoriale Cremona)

• Maddalena Lettino, Daniela Pini (Istituto Clinico Humanitas, Milan)

• Andrea Mortara, (Policlinico di Monza, Monza)

• Fabrizio Oliva, Maria Frigerio (Ospedale Niguarda, Milan)

• Savina Nodari (Ospedali Civili, Brescia)

• Gianfranco Parati (Univerisita’ Bicocca, Milan)

• Roberto Pedretti (Istituto Scientifico Maugeri, Tradate)

• Alberto Schizzarotto (Azienda Ospedaliera, Gallarate)

• Veneto 
• Maria Antonietta Cicoira (Ospedale Borgo Trento, Verona)

• Piemonte
• Alessandria

• Novi Ligure

• Casale Monferrato

• Friuli VG

• Luca Gri (Ospedale San Vito al Tagliamento, Pordenone)

• Andrea di Lenarda (Centro Cardiovascolare FVG, Trieste) 

• Roberto Marini (Ospedale, Gorizia)

• Emilia-Romagna

• Corinna Armentano (Ospedale Civile, Fiorenzuola d’Arda)

• Daniela Aschieri (Ospedale Civile, Castelsangiovanni)

• Carlo Cagnoni (Ospedale Civile, Bobbio)

• Alessandro Fucili (Arcispedale S. Anna, Ferrara)

• Alessandro Navazio (Ospedale Civile, Reggio Emilia)

• Alessandro Rosi (Ospedale S Giacomo, Ponte dell’Olio)

• Stefano Urbinati (Ospedale Bellaria, Policlinico S Orsola, Bologna)

• Giovanni Villani, Ursula Corvi (Ospedale G da Saliceto, Piacenza)

• Sassuolo

• Castelnuovomonti

• Modena

• Bentivoglio

• Rimini

• Parma

• Tuscany

• Franco Cosmi (Ospedale S. Margherita – Valdichiana) 

• Michele Emdin, (Ospedale Fondazione Monasterio, Pisa)

• Massimo Milli, (Ospedale Santa Maria Nuova, Firenze)

• Elio Venturini, (Ospedale di Cecina)

Acknowledgments: Participating Centres
• Abruzzo

• Maria Penco, (Università degli Studi di L'Aquila)

• Lazio

• Nadia Aspromonte (Ospedale S. Filippo Neri, Rome)

• Francesco Fedele (Policlinico Umberto I, Rome)

• Angela Beatrice Scardovi (Ospedale Santo Spirito, Rome)

• Maurizio Volterrani (Ospedale S. Raffaele Pisana, Rome)

• Puglia

• Matteo Di Biase, Michele Correale (Azienda Osped. Univer. Foggia)

• Massimo Iacoviello / Pasquale Caldarola (Policll. Osped. San Paolo Bari)

• Rocco Lagioia (Fondazione Salvatore Maugeri, Cassano, Bari)

• Lecce, 

• Galatina

• Martano

• Gallipoli

• Maglie

• Casarano

• Gagliano del Campo

• Campi Salentina

• Nardo’

• Poggiardo

• Campania

• Edoardo Bossone (Ospedale Cava dei Tirreni)

• Antonio Cittadini, Francesco Giallauria (Policl. Federico II, Univer., Naples)

• Maria Angela Losi (Azienda Ospedaliera Universitaria, Naples)

• Calabria

• Gianfranco Misuraca (Ospedale dell'Annunziata di Cosenza)

• Sicily

• Michele Gabriele (Ospedale Abele Aiello, Mazara del Vallo)

• Michele Massimo Gulizia (Ospedale Garibaldi Nesima, Catania)

• Salvatore Novo (Ospedale Policlinico Universitario, Palermo)

• Gaspare Rubino (Ospedale P. Borsellino, Marsala)

• Nidal Tourkmani (Casa di Cura, Catania)

• Sardinia
• Cagliari

• Network of Rete dei Farmacisti Preparatori 



GRAZIE

savina.nodari@unibs.it
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