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Lo studio Pioneer, in pazienti con scompenso cardiaco in fase 
acuta, dopo stabilizzazione emodinamica, ha dimostrato:

A. Una riduzione della mortalità con Sac/Val rispetto ad Enalapril

B. Una maggiore riduzione dei livelli di BNP con Sac/Val rispetto ad Enalapril

C. La sostanziale equivalenza di Sac/Val ed Enalapril sui biomarcatori cardiac a 4 e 8 
settimane di trattamento
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L’analisi retrospettiva condotta nello studio Titration, in pazienti 
con HFrEF,  ha dimostrato che:

A. La titolazione di Sac/Val puo’ essere effettuata in modo sicuro ed efficace 
nell’arco di 3 settimane se la PAS è >110 mmHg

B. La titolazione di Sac/Val puo’ essere effettuata in modo sicuro ed efficace 
nell’arco di 3 settimane se la PAS è >100 mmHg

C. La titolazione di Sac/Val puo’ essere effettuata in modo sicuro ed efficace 
nell’arco di 3 settimane 
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Ritieni che l’analisi combinata dei risultati degli studi 
PARADIGM-HF & PARAGON-HF dimostri che:

A. il beneficio di Sac/Val è inversamente proporzionale all’entità della riduzione 
della FE

B. il beneficio di Sac/Val è inversamente proporzionale alla riduzione della FE e si 
estende ai pazienti con FE “midrange” (45-60%)

C. non aggiunga informazioni clinicamente rilevanti rispetto ai risultati dello studio 
PARADIGM-HF 
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In quale paziente con HFrEF in terapia con ACEi o ARB 
effettueresti lo switch a Sac/Val?

A. Quando il paziente presenta peggioramento della sintomatologia (classe NYHA)

B. Quando si verifica un peggioramento della funzione renale 

C. Quando il paziente è stabile, se la PAS è >100 mmHg

D. Sempre
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Quando inizio la terapia con Sac/Val in un paziente con HFrEF,  
di solito riduco la terapia diuretica:

A. Si, sempre

B. Solo se il paziente è ipoteso 

C. Dipende dalla funzione renale

D. Dipende dalla pressione arteriosa 

E. Non è possibile generalizzare
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Negli studi Paradigm e Transition la percentuale di pazienti che 
hanno dovuto sospendere Sac/Val per eventi avversi è stata:

A. Complessivamente maggiore per Sac/Val

B. Non differente complessivamente ma con un maggior numero di 
discontinuazioni dovute ad ipotensione per Sac/Val

C. Maggiore per Enalapril rispetto a Sac/Val complessivamente con un maggior 
numero di discontinuazioni dovuto a peggioramento della funzionalità renale

D. Non differente
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Riguardo ai pazienti anziani (>75 aa):

A. Nello studio Paradigm non sono significativamente rappresentati

B. Nello studio Paradigm quasi 1/5 dei pazienti avevano >75 anni

C. Nello studio Paradigm nei pazienti >75 anni non si è dimostrato effetto 
sull’endpoint primario

D. Nello studio Paradigm si è dimostrato effetto sull’endpoint primario su tutte le 
fasce d’età
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Nello studio PARADIGM-HF, in pazienti con HFrEF:

A. Sac/val è risultato equivalente a Enalapril nel ridurre la mortalità CV 

B. Sac/val è risultato superiore a Enalapril nel ridurre l’ospedalizzazione, la 
mortalità CV e la mortalità totale 

C. Sac/val è risultato superiore a Enalapril nel ridurre l’ospedalizzazione e la 
mortaltà CV ma non quella totale
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Nel paziente con HFrEF e malatta renale cronica:

A. Sac/val dovrebbe essere preferito ad ACE-I o ARB per il maggior effetto 
nefroprotettivo (rallentamento della progression a ESRD)

B. Sac/val non offre vantaggi rispetto alla terapia con ACEi
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Nel paziente con HFrEF e diabete:

A. Sac/val dovrebbe essere preferito ad ACE-I o ARB per il suo effetto favorevole 
sul metabolismo glicidico (reduce il fabbisogno insulininico e l’HbA1c)

B. Sac/val non offre vantaggi rispetto alla terapia con ACEi
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