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Real life 
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ETA’ MEDIA: 76.97 ± 9.95 ANNI (RANGE: 34 – 100)

POPOLAZIONE ARRUOLATA

TEMISTOCLE
ETA’ MEDIA: 77±10 (70±12)
ETA’ > 70 anni: 76.2 %

CONFINE
ETA’ MEDIA: 78.7±9.6
ETA’ > 70 anni: 83.5 %

SMIT
ETA’ MEDIA: 82.5±8.9
ETA’ > 70 anni: 91.7 %

Pz. > 70 aa: 76.0 %        
Pz. > 75 aa: 61.9 %   
Pz. > 85 aa: 19.7 %        
Pz. > 90 aa:   5.7 %

Results of prospective multicenter study on heart 
failure on Campania Internal  Medicine wards: 

the FASHION # study

Gallucci F, Fontanella A, Ronga I, Uomo G et FASHION Study Group - 2016 



P. Terenzio Afro, nell’a. IV, sc. 1a della commedia Phormio (160 a. C.) si riferiva  ai 
malanni fisici e alle privazioni che di solito si accompagnano alla senescenza.
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Quanto la complessità del paziente

pluripatologico influenza le nostre scelte

terapeutiche per lo scompenso cardiaco?



G. Di Tano et al. G Ital Cardiol; vol.19. Ottobre 2018

L’introduzione della terapia con una nuova classe

farmacologica denominata ARNI, il cui capostipite è

sacubitril/valsartan, rappresenta la maggiore novità

nell’ambito delle cure dei pazienti con scompenso

cardiaco cronico a funzione sistolica ridotta.



G. Di Tano et al. G Ital Cardiol; vol.19. Ottobre 2018

COMORBIDITA’

Nell’analisi per sottogruppi pubblicata nell’ambito del
PARADIGM-HF, i pazienti con:

- insufficienza renale moderata,
- diabete mellito,
- ipertensione arteriosa,
- fibrillazione atriale

hanno avuto lo stesso beneficio di coloro che non
presentavano queste comorbilità.



Limitazioni derivanti dal protocollo dello studio 

PARADIGM-HF

McMurray et al. N Engl J Med 2014;371(11):993-1004; McMurray et al. Eur J Heart Fail 2013;15:1062-73; Senni et al. Eur J Heart
Fail 2016;18(9):1193–1202

PARADIGM-HF patients:

• Ambulatory at baseline

• Relatively well-treated with ACEis/ARBs and beta-blockers  

• Underwent sequential run-in period

• Recent ADHF episode was excluded



Sacubitril/valsartan is endorsed by Class I 

recommendation

Pharmacological treatments indicated in patients with symptomatic (NYHA Class II-IV) HFrEF1

Recommendations Classa Levelb

An ACEi is recommended, in addition to a beta-blocker, for symptomatic 

patients with HFrEF to reduce the risk of HF hospitalization and death
I A

A beta-blocker is recommended, in addition an ACEi, for patients with stable, 

symptomatic HFrEF to reduce the risk of HF hospitalization and death
I A

An MRA is recommended  for patients with HFrEF, who remain symptomatic 

despite treatment with an ACEi and a beta-blocker, to reduce the risk of HF 

hospitalization and death

I A

Sacubitril/valsartan is recommended as a replacement for an ACEi to further 

reduce the risk of HF hospitalization and death in ambulatory patients with 

HFrEF who remain symptomatic despite optimal treatment with an ACEi, a beta-

blocker and an MRA*

I B

Ponikowski et al. Eur Heart J 2016;37:2129–2200; Yancy et al. J Am Coll Cardiol 2016;68(13):1476-88



Additional evidence required

Pascual-Figal et al. ESC Heart Failure (Epub ahead of print)  DOI: 10.1002/ehf2.12246

Evidence on safety and tolerability of sacubitril/valsartan

initiation in:

- Recently hospitalized patients due to an ADHF episode

- Newly diagnosed patients with HF (‘de novo’)

- Patients with HFrEF not on treatment with ACEi/ARB

(ACEi/ARB naïve)



Il paziente con SC «ospedalizzato» per

scompenso cardiaco acuto e ristabilizzato



Le reospedalizzazioni:

la fase vulnerabile post-dimissione

e la «sindrome della porta girevole»



Lo scompenso cardiaco presenta periodiche

riacutizzazioni ed è ulteriormente aggravato dalle

«comorbidità associate e dall'età avanzata».

Ciò spiega perché siano così frequenti ricoveri

ospedalieri ripetuti.



SINDROME DELLA PORTA GIREVOLE



Studio Temistocle: il 45% dei pazienti veniva

ricoverato entro 6 mesi dal primo ricovero.

Studio Medicare (1.330.157 pz), il re-ricovero

ad un mese avveniva nel 24,8% (61% entro i

primi 15 gg dalle dimissioni).
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Ricoveri ripetuti a 30, 60 e 180 giorni in tutte le Discipline e nella Disciplina 26. 

Primo ricovero  nella Disciplina 26 con DRG 127 ‘Insufficienza cardiaca e shock’ 

In Italia:

Dimissioni dal 1°gennaio 2012 - al 30 giugno 2014
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Re-hospitalization risk among patients 

hospitalized for heart failure

Picture from: Desai AS and Stevenson LW. Circulation 2012;126(4):501-6

Red indicates period of highest risk for readmission 

immediately after discharge and just before death

Greene et al. Nat Rev Cardiol 2015;12:220–29; Langenickel et al. Drug Discov Today: Ther Strateg 2012;9:e131–9

During patient transition

• From close supervision by 

the hospital cardiology team

• To less frequent ambulatory 

monitoring at home after 

discharge

Persists high risk of

• Hemodynamic instability

• Neuro-hormonal over-

activation

Median time from hospital discharge
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“Vulnerable phase” after hospitalization for ADHF

Greene et al. Nat Rev Cardiol 2015;12:220–29

Heart failure

hospitalization

Stabilization and

post-discharge 

period

Chronic

heart failure

Approximately 25% of patients 

will be readmitted to hospital 

within 30 days after discharge

Mortality during this 30-day

period can reach up to 10%



Timing per l’inizio della terapia con farmaci 

innovativi:

I vantaggi dell’avvio in fase precoce durante 

la degenza ospedaliera



Potential benefit of initiating 

sacubitril/valsartan prior to discharge?

Volpe Int J Cardiol 2014;176(3):630-9; Packer et al. Circulation 2015;131(1):54-61; McMurray et al. N Engl J
Med 2014;371(11):993-1004; Desai et al. Eur Heart J 2015;36(30):1990-7

Potentially 

reduced cardiac 

wall stress, 

indicated by lower 

NT-proBNP 

levels2

Enhancing the 

beneficial NP 

system in addition 

to blocking the 

RAAS1

Reduced risk 

of HF 

hospitalizations2

Reduction of CV 

death3 including 

the risk of sudden 

death4

Early in-hospital initiation of sacubitril/valsartan might offer HFrEF patients 

early protection through “the vulnerable phase”



Sacubitril/valsartan reduces hospital readmissions

Desai et al. J Am Coll Cardiol 2016;68(3):241-8

PARADIGM-HF:

Reduced risk of 30-day HF (-38%) and all-cause re-hospitalizations (-26%)
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0.68 (0.50-0.92)

Odds ratio

(95% CI)
Favors sacubitril/valsartan Favors enalapril



Packer et al. Circulation 2015;131(1):54-61

PARADIGM-HF:

40% reduction in

HF hospitalization 

evident at 30 days 

after randomization
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Days after randomization

Enalapril

(n=4,212)

Sac/val

(n=4,187)

No. at risk

Sac/val 4,187 4,174 4,153 4,140

Enalapril 4,212 4,192 4,166 4,143

*Time to first hospitalization for HF during first 30 days after randomization

HR 0.60 

95% CI (0.38-0.94)

P=0.027

Beneficio precoce della terapia con 
Sacbitril/Valsartan



- Tra i pazienti con HFrEF ricoverati in ospedale per insufficienza
cardiaca acuta, l'inizio della terapia con sacubitril-valsartan ha
portato ad una maggiore riduzione della concentrazione di NT-
proBNP rispetto alla terapia con enalapril.

- La maggiore riduzione della concentrazione del NT-proBNP con
sacubitril-valsartan rispetto a enalapril era evidente già nella
prima settimana (rapporto di variazione, 0,76, IC 95%, 0,69-0,85).

- I tassi di peggioramento della funzione renale, iperkaliemia,
ipotensione sintomatica e angioedema non differivano
significativamente tra i due gruppi.

Angiotensin–Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated 
Heart Failure

Eric J. Velazquez e coll. per gli investigatori PIONEER-HF 

November 11, 2018 
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Baseline Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8

HR 0.71 (95% CI 0.63, 0.80) 

P<0.001

Enalapril

Sacubitril/Valsartan

Time-average proportional change of NT-proBNP from baseline

Pioneer HF: Obiettivo primario

Velazquez et al Am Heart J 198 (2018) 145-151. Velazquez EJ t al. N Engl J med 2019, 380:539-548





Transition: Predittori di titolazione fino a dose 
massima di sacubitril/valsartan (200 mg bid)

Wachter R et al., TRANSITION primary data poster presentation (P886) at ESC Congress 2018.



«Obiettivo della raccomandazione
è la prevenzione degli errori in
terapia nei momenti in cui il
paziente viene ricoverato o
dimesso o trasferito tra reparti
della stesso ospedale o ad altra
struttura ospedaliera o
extraospedaliera (territoriale)».

LA RICONCILIAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA



- Hospitalization for heart failure represents an
especially important time-point as it marks a
fundamental change in the trajectory of the disease
process.

- Every effort must be made to optimize medical
therapy, emphasize the importance of self-care
behaviours, and treat comorbid conditions during
hospitalization.

Importance of hospitalization for heart failure 
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Hospitalization provides an opportunity for HF 

treatment optimization

ACEi/ARB

Beta-blocker

MRA

ACEi/ARB

Beta-blocker

MRA

At admission At discharge

Atherton et al. J Card Fail 2012;18:82–8; O'Connor et al. Am Heart J 2008;156:662–73; Allen et al. Circulation 2015;132:1347–53; Maggioni
et al Eur J Heart Fail 2013;15:1173–84; Nieminen et al. Eur Heart J 2006;27:2725–36; Fonarow et al. Circulation 2010;122:585–96;
O'Connor et al. J Card Fail 2005;11:200–5

Significant increase in the prescription of evidence-based disease-modifying 

therapies at discharge compared to pre-hospitalization

Asia Pacific USEurope



Maggioni AP et al.  2015.

Principali terapie farmacologiche orali alla dimissione e nel 
periodo precedente il ricovero:

Dati  dall’ESC Heart Failure Long-term Registry.



IMPACT-HF

Significantly more patients in the pre-discharge initiation group were receiving a

beta-blocker at 60 days post-discharge (p<0.0001)

Gattis et al. J Am Coll Cardiol 2004;43(9):1534-41
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Patients treated with any beta-blocker at 60 days

91.2%

73.4%p<0.0001

POST-discharge 

(N=178)

PRE-discharge

(N=185)

Carvedilol initiation

IMPACT-HF: benefits of in-hospital initiation a 
beta-blocker



Wachter R et al., TRANSITION primary data poster presentation (P886) at ESC Congress 2018

Transition: Eventi avversi che più comunemente hanno
portato a discontinuazione permanente



Wachter R et al.,TRANSITION primary data poster presentation (P886) at ESC Congress 2018. 

- Eventi avversi e/o interruzioni di S/V causate da eventi

avversi erano simili in chi iniziava il trattamento pre-

oppure post-dimissione

- Iniziare il S/V nel paziente con HFrEF ricoverato per

scompenso acuto oppure appena dimesso dopo uno

scompenso acuto è fattibile e ben tollerato

•

Evidenze dallo Studio Transition



Angiotensin-neprilysin inhibition in acute 
decompensated heart failure

DeVore AD et al. 2019.

L’inizio della terapia con S/V durante la degenza ospedaliera si è dimostrata più
efficace di enalapril (27 %) nel ridurre il rischio di reospedalizzazione per SC
acuto a 30 giorni dalla dimissione e del 39 % a 8 settimane.

Tasso di reospedalizzazione per SC acuto (Studio PIONEER-HF)



A: Riduzione del 42 % dell’endpoint combinato (morte per qualsiasi causa,
riospedalizzazione per SC, impianto di dispositivo per assistenza ventricolare sinistra o
inserimento in lista trapianto cardiaco)
B: Riduzione del 42 % dell’endpoint combinato di morte CV e riospedalizzazione per SC .

2019;139:2285-88Morrow DA et al. 

Clinical outcomes in patients with acute decompensated heart failure
randomly assigned to Sacubitril/Valsartan or Enalapril in the
PIONEER-HF trial.



I dati dello studio PIONEER-HF hanno dimostrato che la
terapia con S/V iniziata durante l’ospedalizzazione

(dopo la fase di stabilizzazione emodinamica) è:

- Efficace

- Caratterizzata da un profilo di sicurezza favorevole

- Comporta benefici che si mantengono nella fase di
transizione domiciliare post-ricovero e per tutto il

«periodo vulnerabile».

Angiotensin-neprilysin inhibition in acute 
decompensated heart failure

2019;380:539-48.

Velazquez EJ et al.



- I risultati dello studio PIONEER-HF dimostrano che la terapia
con ARNI può essere adoperata con efficacia e sicurezza nei
pazienti ricoverati con SC acuto dopo stabilizzazione.

- Studi precedenti hanno dimostrato che l’inizio della terapia
farmacologica dello SC secondo linee guida durante la
degenza ospedaliera comporta migliore utilizzo, aderenza e
persistenza terapeutica, rafforzando il razionale per preferire
tale approccio.

- Il Trial PIONEER-HF fornisce un protocollo sia per l’inizio della
terapia con ARNI, sia per la titolazione del farmaco stesso, in
grado di contribuire ad ispirare confidenza nei Medici.





QUALCHE ALTRA CONSIDERAZIONE…



Immediate

(ED/ICU/CCU)

Intermediate

(In-hospital)

Pre-discharge Long term

• Improve 
hemodynamic and 
organ perfusion

• Restore oxygenation
• Alleviate symptoms
• Limit cardiac and 

renal damage
• Prevent thrombo-

embolism
• Minimize ICU length 

of stay

• Identify etiology and 
relevant co-
morbidities

• Titrate therapy to 
control symptoms 
and congestion and 
optimize blood 
pressure

• Initiate and up-
titrate disease-
modifying 
pharmacological 
therapy

• Consider device 
therapy in 
appropriate patients

• Develop a care plan 
that provides:
o A schedule for  

up-titration and 
monitoring of 
pharmacological 
therapy

o Need and timing 
for review for 
device therapy 

o Who will see the 
patient for follow-
up and when

• Enroll in disease 
management 
program

• Educate
• Initiate appropriate 

lifestyle 
adjustments

• Prevent early 
readmission

• Improve symptoms,
quality of life

• Improve survival

AHF, acute heart failure; CCU, coronary care unit; ED, 
emergency department; ICU, intensive care unit

Ponikowski et al. Eur Heart J 2016;37:2129–200

Guidelines recommend optimizing HF therapy 
“during hospitalization”



- Un’analisi del registro «Get With The Guidelines-Heart
Failure» ha evidenziato che solo il 2.3 % dei pazienti
ospedalizzati eleggibili venivano dimessi con
prescrizione di ARNI.

- L’esiguità di questa percentuale rappresenta una
importante perdita di opportunità per poter aggiungere
l’ARNI in terapia ai pazienti ospedalizzati con SC.

Luo N, Fonarow GC, Lippmann SJ et al.
2017 Apr;5(4):305-309

Early Adoption of Sacubitril/Valsartan for Patients With 
Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: Insights From 

Get With the Guidelines-Heart Failure (GWTG-HF)



2019;8



Limitazioni derivanti dal protocollo dello studio 

PARADIGM-HF

McMurray et al. N Engl J Med 2014;371(11):993-1004; McMurray et al. Eur J Heart Fail 2013;15:1062-73; Senni et al. Eur J Heart
Fail 2016;18(9):1193–1202

PARADIGM-HF patients:

• Ambulatory at baseline

• Relatively well-treated with ACEis/ARBs and beta-blockers  

• Underwent sequential run-in period

• Recent ADHF episode was excluded



Ponikowski et al. Eur Heart J 
2016;37:2129–2200; 

Dosaggi «evidence-based» dei farmaci «disease-modifying» 
in trials randomizzati su pazienti con HFrEF o dopo IMA





- Il trial PARADIGM-HF ha dimostrato i vantaggi dell’inibizione
della Neprilisina.

- E’ necessario farlo quanto più precocemente possibile senza
aspettare di ottenere la titolazione con un inibitore
tradizionale del RAS.

- Infatti, differenze vantaggiose nella prognosi sono evidenti
nei primi 30 giorni dall’inizio dell’inibizione della Neprilisina.

- L’inizio in fase precoce della terapia con l’inibitore della
Neprilisina è accompagnato da maggiori effetti benefici
sulla mortalità cardiovascolare (soprattutto sulla morte
improvvisa).



La decisione di iniziare un trattamento con una
bassa dose di un nuovo inibitore neuro-ormonale
si è dimostrata superiore rispetto alla decisione di
ritardarne l’inizio fino a quando non fosse titolato
a dose target un inibitore già prescritto.

Tale strategia comporta benefici che non possono
essere ottenuti aspettando prima la titolazione a
dose target di un ACE-inibitore.



Milton Packer

Approccio: Basso dosaggio di ACE-I, seguita da ARNI + 
Modulatore Neurormonale



«A differenza delle scelte che si rendono
necessarie nelle relazioni degli adulti,
relativamente alla terapia dello scompenso
cardiaco, non è necessario abbandonare i
nostri comportamenti consolidati».

«Dobbiamo giusto sapere come condurre la
relazione verso un lieto fine».



• L’ESC ha pubblicato una serie di linee guida sullo scompenso cardiaco negli
ultimi 25 anni. La più recente è del 2016

• Data la quantità di nuove informazioni disponibili, l’ESC ha ritenuto necessario
riassumere in un documento di consenso le più recenti novità

• Il documento non rappresenta un update delle linee guida, nè un position
statement

• Le prossime linee guida ESC saranno pubblicate nel 2021

Seferovic PM et al. 2019 May 26. doi: 10.1002/ejhf.1531.



Il consensus document non cambia la
raccomandazione nel paziente ambulatoriale

RACCOMANDAZIONI DEL DOCUMENTO RIGUARDANTI 
SACUBITRIL/VALSARTAN:

PAZIENTE AMBULATORIALE: 
Raccomandato in sostituzione all’ ACE-I/ARB per ridurre il rischio di
ospedalizzazione per SC e morte in pazienti che rimangono
sintomatici nonostante il trattamento con ACE-I, BB e MRA.

PAZIENTE OSPEDALIZZATO: 
Nei pazienti ospedalizzati per nuova diagnosi o riacutizzazione di SC,
al fine di ridurre il rischio a breve termine di eventi avversi e
semplificare la gestione della terapia, è possibile iniziare il S/V senza
il trattamento preventivo con ACE-I o ARB.

Il consensus document apre alla possibilità di
utilizzo di Sac-Val (anche in prima linea) in
pazienti ospedalizzati per SC

Seferovic PM et al. Eur J Heart Fail. 2019 May 26. 
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Evidenze a supporto del SETTING OSPEDALIERO:

• Nello studio TRANSITION non si sono osservate differenze in
termini di tollerabilità nei pazienti ospedalizzati a seconda che
abbiano iniziato il trattamento prima o dopo la dimissione; a
sostegno di un inizio precoce di terapia che potrebbe
semplificare la gestione della malattia sia per il clinico sia per il
paziente.

• Nello studio PIONEER, S/V si è dimostrato superiore ad Enalapril
nel ridurre i livelli di NT-Pro BNP a 4 ed 8 settimane dall’inizio del
trattamento, con incidenza di eventi avversi sovrapponibile in
entrambi i gruppi.

• Un numero significativo di pazienti, il 53% in PIONEER-HF e il
24% in TRANSITION non erano stati trattati con ACE-I / ARB. Il
trattamento con S/V, in questo setting di pazienti non ha
evidenziato differenze in termini di sicurezza.



Raccomandazioni pratiche:

• Sac-Val è efficace e sicuro in un ampio spettro di pazienti (anche 
in quelli naïve al trattamento di ACEi ed ARBs)

• Nello studio PIONEER-HF l’incidenza di iperkaliemia, riduzione 
acuta di eGFR ed ipotensione sintomatica è sovrapponibile nei 
due gruppi di trattamento (Sac-Val vs ENA)

• Nello studio PARADIGM-HF, nei pazienti trattati con MRA, Sac-Val 
riduce il rischio di iperkaliemia severa ( > 6.0 mmol/L)

• Sac-Val rallenta il declino del filtrato glomerulare (eGFR) e, nei 
pazienti con diabete di tipo 2, migliora il controllo glicemico

Il consensus document rafforza il posizionamento di Sac-Val in tutti i setting
di pazienti con scompenso cardiaco cronico a FE ridotta

Seferovic PM et al. Eur J Heart Fail. 2019 May 26. 



QUANDO CONSIDERARE IL 

PAZIENTE OSPEDALIERO 

STABILIZZATO? 
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TRANSITION key inclusion criteria

Pascual-Figal et al. ESC Heart Failure (Epub ahead of print) DOI: 10.1002/ehf2.12246

•Patients who did not receive any IV vasodilators (except

nitrates), and/or any IV inotropic therapy from the time of

presentation for ADHF to randomization

•Stabilized (while in the hospital) for at least 24 hours

leading to randomization defined as:

oNo need for IV diuretics in the past 24 hours prior to

signing ICF

o SBP ≥110 mm Hg for at least 6 hours prior to

randomization



Al momento, particolari elementi di attenzione nell’introduzione
della terapia con S/V nel paziente ospedalizzato, pre-dimissione, sono
rappresentati soprattutto:

- dalla minor complessità clinica (numero di comorbilità, ad es.)
- dalla PAS, che deve essere stabile (>110 mmHg) da giorni
- dai valori di creatinina e potassio
- da un’appropriata rivisitazione dei dosaggi della terapia diuretica

tali da mantenere una diuresi adeguata nonostante l’introduzione
del farmaco e non incidere negativamente sui valori pressori,
prevedendo ravvicinati controlli ambulatoriali post-dimissione (il
primo entro comunque 1-2 settimane).

Initiation of sacubitril/valsartan in hospitalized patients with heart 
failure with reduced ejection fraction after hemodynamic

stabilization: primary results of the TRANSITION study.

Wachter R, et al.; TRANSITION Study Investigators. Eur Heart J 2018;39(Suppl 1):564. 



Angiotensin–Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated 
Heart Failure

Eric J. Velazquez e coll. per gli investigatori PIONEER-HF 

November 11, 2018 

• Hospitalized for Acute Decompensated Heart Failure (ADHF)
• LVEF ≤40% within the last 6 months
• NT-proBNP ≥1600pg/mL or BNP ≥400 pg/mL* 
• Stabilized while hospitalized

–SBP ≥100 mmHg in prior 6h; no symptomatic hypotension
–No increase in IV diuretics in prior 6h 
–No IV vasodilators in prior 6h
–No IV inotropes in prior 24h 

Key Entry Criteria



Ipotensione arteriosa



PARADIGM-HF: Tipologia di eventi che
hanno causato la sospensione del 

trattamento in studio

McMurray et al. N Engl J Med 2014;371:993–1004

Nel gruppo LCZ696 un numero minore di pazienti ha interrotto il farmaco in studio rispetto
al gruppo di pazienti trattati con enalapril per eventi avversi (10.7 vs 12.3%, p=0.03)

ipotensione Insufficienza renale iperkaliemiaEventi avversi

LCZ696 (n=4,187)

Enalapril (n=4,212)
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- I benefici consistenti osservati in termini di efficacia e sicurezza di
S/V rispetto ad enalapril sono indipendenti dai valori basali di PAS.

- I pazienti con valori pressori al basale più bassi (PAS <110 mmHg)
hanno avuto un beneficio netto superiore a quelli con valori
pressori più alti, anche se a fronte di un maggior rischio di effetti
indesiderati ipotensione-dipendenti.

- Questa analisi conferma l’ipotesi che valori bassi di PAS identificano
una sottopopolazione di pazienti scompensati ad alto rischio in cui i
benefici assoluti in termini di prognosi cardiovascolare del S/V, se
tollerato, sono potenzialmente maggiori.



L’editoriale di commento, basato su una analisi post-hoc

del PARADIGM-HF, sottolinea come i medici non

dovrebbero evitare di prescrivere farmaci salvavita in

pazienti con SC solo perché preoccupati che la riduzione

della pressione arteriosa indotta dai farmaci possa

peggiorare la prognosi.

Sacubitril/valsartan and low blood pressure in 
heart failure with reduced ejection fraction.

Bruno RM, Taddei S. 

Eur Heart J 2017;38:1144-6



G. Di Tano et al.

- Raggiunta la dose target, permane la possibilità che
durante il follow-up il paziente sia stabilmente ipoteso
e/o presenti episodi di ipotensione sintomatica che
rendano necessaria la riduzione della posologia del
farmaco.

- Nonostante la persistenza di beneficio nel gruppo
trattato con dosi più basse di quella target, qualora
compaia ipotensione, ogni sforzo deve essere compiuto
al fine di mantenere le dosi target del farmaco.



G. Di Tano et al.

Tra le possibili strategie utili vanno considerate:

- Uno switch tra betabloccanti con maggior effetto ipotensivo (es.
carvedilolo o nebivololo) a bisoprololo

- la sospensione di farmaci ipotensivanti come i calcioantagonisti o
gli alfabloccanti (in caso di necessità di impiego di questi ultimi
per comorbilità prostatiche, è da preferire la finasteride alla
tamsulosina)

- la sospensione dei nitrati

- la correzione dell’ipovolemia

- la modulazione della posologia del diuretico. (Considerando
l’azione diuretica derivante dal blocco della NEP, non è
infrequente che la concomitante dose di diuretico efficace sia da
ridurre durante il trattamento con sacubitril/valsartan).



- La recidiva di SC è caratterizzata da congestione e/o
ipotensione, possibile danno d’organo extracardiaco,
soprattutto renale, necessità di incremento del dosaggio di
diuretico.

- Va sempre rivalutata attentamente la terapia farmacologica in
corso, rimodulando eventualmente i dosaggi di vasodilatatori,
betabloccanti e MRA e, quindi, anche di S/V.

- Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla volemia,
alla funzione renale ed al quadro elettrolitico.

- Una riduzione del dosaggio si potrebbe rendere necessaria più
frequentemente nel paziente anziano, ipoteso, con insufficienza
renale e profilo clinico più avanzato.

Paziente ricoverato già in trattamento con ARNI

Desai AS, et al.; PARADIGM-HF Investigators. Influence of sacubitril/valsartan (LCZ696) on 30-day readmission after heart failure
hospitalization. J Am Coll Cardiol 2016;68:241-8.



- È auspicabile che i pazienti riospedalizzati, già in trattamento
con S/V, continuino il trattamento (con eventuale riduzione del
dosaggio) durante il ricovero o lo riprendano dopo
stabilizzazione con l’obiettivo di sfruttarne appieno i benefici
anche sulle recidive.

- Infatti, nel trial l’incidenza di riospedalizzazione a 30 giorni per
tutte le cause dopo un evento acuto è stata del 17.8% nei
pazienti trattati con S/V rispetto al 21% nei pazienti trattati con
enalapril, mentre l’incidenza di riospedalizzazione a 30 giorni
per SC è stata rispettivamente del 9.7% e 13.4%.

Desai AS, et al.; PARADIGM-HF Investigators. Influence of sacubitril/valsartan (LCZ696) on 30-day readmission after heart failure
hospitalization. J Am Coll Cardiol 2016;68:241-8.



Andrea Mortara et al.

Sacubitril/

Valsartan ? ? ?



- Se il trial PIONEER-HF consente a tutti i Cardiologi (...ed agli
Internisti…) di recepirne le conclusioni, sono molto contento.

- Se i risultati sul biomarcatore pubblicati in questo lavoro stanno
motivando i professionisti ad incrementare le loro prescrizioni
appropriata di sacubitril/valsartan, sono lieto di sentirlo.

- Se i Medici, i Sistemi Sanitari ed il Produttore del farmaco sono
pronti a collaborare per facilitare l'accesso illimitato ad un
trattamento salvavita per l’insufficienza cardiaca, dubito che i
pazienti si lamenteranno.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE



CONFRONTO TRA SCHEDA TECNICA DI SACUBITRIL/VALSARTAN



DOSE INIZIALE RACCOMANDATA DI SACUBITRIL/VALSARTAN



AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIEGO DI SACUBITRIL/VALSARTAN SECONDO 
L’EMA, RACCOMANDAZIONI SECONDO LE LINEE GUIDA ESC E REGOLE 

DI PRESCRIVIBILITA’ IN ITALIA SECONDO L’AIFA.



G. Di Tano et al.

Gestione della terapia con s/v in relazione al grado di disfunzione renale



Monitoraggio della funzione renale durante 
terapia con sacubitril/valsartan

G. Di Tano et al. G Ital Cardiol; vol.19. Ottobre 2018



SINDROME DELLA PORTA GIREVOLE



In the European guidelines [43], sacubitril/valsartan is indicated (class IB) as a replacement for
an ACEi or an ARB, to further reduce the risk of HF hospitalisation and death, in ambulatory
patients with HFrEF who are still symptomatic (NYHA Class II-IV) despite optimal treatment.

These patients should have ejection fraction < 35%, and increased baseline levels of NP as
indicated by the study protocol [16]. They should be already on treatment with a beta-
adrenoreceptor blocker and a mineralocorticoid receptor antagonist, and with an ACEi or an
ARB, at doses equivalent to enalapril, 10 mg twice daily.

Similarly, in the US guidelines [44], the replacement of ACEi or ARB with sacubitril/valsartan is
recommended (class IB) to further reduce morbidity and mortality in patients with chronic
symptomatic HFrEF, who tolerate an ACEi or ARB. Conversely, US guidelines do not recommend
this drug in patients with NYHA IV symptoms and do not require a threshold of LVEF (that
anyway should be “reduced”) and on-going ACEi dose. Thus, the place in therapy of ARNI
appears to be conceptually quite different on the two sides of the Atlantic Ocean. European
experts consider sacubitril/valsartan as a second-line therapy. On the contrary, US experts
suggest that the boundaries defined by the PARADIGM-HF trial allow the ARNI use in a broad
population of HFrEF patients, in the early stage of disease and as first-line therapy, while
disregarding its potential role as “rescue therapy” in truly advanced (NYHA IV) HF.

Drugs https://doi.org/10.1007/s40265-019-01181-2
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