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Complessità dello scompenso cardiaco

HF
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97.4% with multimorbidity
1.72 diseases more than non HF
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Comorbidities in patients with Heart failure: the CONFINE Study
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Comorbilità nello scompenso cardiaco: Ospedalizzazioni per Scompenso e oltre

Corrao G et al Eur J Heart Fail 2014, 16:729-736

Le modalità di percezione della malattia
1. Caratteristiche della malattia:
a) gravità;
b) eziologia;
c) decorso;
d) localizzazione

2. Connotazione socioculturale della malattia
3. Significato dato alla malattia
Impatto della malattia sulla persona (coping)
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Impatto della malattia sulla persona

Patient-reported outcomes

Symptom burden
Functional status

Health perceptions
Quality of life

Lo Scompenso Cardiaco ha un effetto deleterio sulla qualità della vita
 L’HF può influire gravemente
sulla capacità sociale e la salute
emotiva dei pazienti1–3
• Il 76% dei pazienti si sforza di
svolgere le proprie attività quotidiane
• Il 63% dei pazienti accusa sintomi
compatibili con la depressione

Concetti riportati frequentemente come
importanti dai pazienti con HF4

Impatto dello
scompenso
Mobilità fisica

• >60% dei pazienti accusa difficoltà
con le attività ricreative, gli sport o i
passatempi

Limitazioni
dell’attività fisica
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• Il 40% dei pazienti si sforza di
socializzare o di impegnarsi in attività
quotidiane di routine con parenti o
amici

Attività quotidiane
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Impatto emotivo
Stile di vita 

11/15
11/15

Calvert et al. Eur J Heart Fail 2005;7:243–51; Moser et al. Heart Lung 2010;39:378–85; Cowie et al. ESC Heart Failure 2014;1:110–45;
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Numero di pazienti
che riportano un
impatto (n=15)
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Gwaltney CJ et al. Br J Cardiol 2012;19:25

Lo Scompenso Cardiaco ha un effetto deleterio sulla qualità della vita

 Nei pazienti con HF la
qualità della vita è:1
• Peggiore di quelli con
diabete
• Simile a quella di coloro
con malattia di Parkinson
o neuropatia motoria

 I pazienti possono
richiedere assistenza
nelle attività quotidiane
come assumere le
proprie medicine2,3
• Il carico per coloro che
assistono il paziente può
essere sostanziale3,4

EQ-5D medio in pazienti con HF di classe NYHA III/IV rispetto alla
popolazione generale e ad altre malattie croniche1
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Calvert et al. Eur J Heart Fail 2005;7:243–51; Boyd et al. Eur J Heart Fail 2004;6:585–591; Clark et al. J Adv. Nurs.
2008;61:373–83; Saunders. West J Nurs Res 2008;30:943–59.

1

Il KCCQ è uno strumento valido e affidabile per
misurare la qualità della vita nei pazienti con Scompenso cardiaco

Punteggio KCCQ medio per classe NYHA
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Il KCCQ è uno strumento valido e affidabile per
misurare la qualità della vita nei pazienti con Scompenso cardiaco

Correlation of KCCQ Physical Limitation Scale legend
Measure

6-min Walk Test

NYHA

SF-36 Physical Limitation LiHFe Physical

KCCQ physical limitation

0.48∗∗

−0.65∗∗

0.84∗∗

0.65∗∗

LiHFe physical

0.41∗

−0.58∗∗

0.72∗∗

—

∗ p < 0.01;
∗∗ p < 0.001.
KCCQ = Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire; LiHFe = Minnesota Living with Heart
Failure; NYHA = New York Heart Association; SF-36 = Short Form-36.
Green CP et al JACC 2000, 35, 5:1245–1255

2016 ESC Guidelines
A new compound (LCZ696) that combines
the moieties of an ARB (valsartan) and a
neprilysin (NEP) inhibitor (sacubitril) has
recently been shown to be superior to
enalapril in reducing the risk of death and
of hospitalization for HF in a single trial
with strict inclusion/exclusion criteria.
Sacubitril/valsartan is therefore
recommended to replace ACEIs in
ambulatory HFrEF patients who remain
symptomatic despite optimal therapy and
who fit these trial criteria.
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PARADIGM-HF: objectives
Primary objective
• To evaluate the effect of LCZ696 97/103 mg BID compared with enalapril 10 mg BID, in
addition to conventional HFrEF treatment, in delaying time to first occurrence of either
CV death or HF hospitalization1
Secondary objectives

 To assess whether LCZ696 was superior to enalapril in:

• Improving quality of life (assessed by KCCQ score*)
• Delaying time to all-cause mortality

• Delaying time to new-onset atrial fibrillation
• Delaying time to decline of renal function
1. McMurray et al. Eur J Heart Fail. 2013;15:1062–73 ; 2.McMurray et al. Lancet 2003;362:767–77;
3. Swedberg et al. Lancet 2010;376:875–88; 4. Zannad et al. N Engl J Med 2011;364:11–2;
5. Cowie et al. Improving care for patients with acute heart failure. Oxford Health policy Forum 2014;
6.Hunt et al. J Am Coll Cardiol 2009;53:e1–90; 7.Yancy et al. Circulation 2013;128:e240–327;
8.Rodriguez-Artalejo et al. Rev Esp Cardiol 2004;57:163–70; 9.Dunlay et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2011;4:68–75
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PARADIGM-HF: KCCQ scores at baseline

Overall health status

Lewis EF et al Circ Heart Fail. 2017;10(8).

Physical limitation
and total symptom scores
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PARADIGM-HF: KCCQ domains at months 8

KCCQ clinical summary
(+0.64 vs −0.29; P=0.008)
KCCQ overall summary
(+1.13 vs −0.14; P<0.001)
Sacubitril/valsartan vs enalapril
Lewis EF et al Circ Heart Fail. 2017;10(8).

PARADIGM-HF: KCCQ deterioration at Month 8

Death imputed as zero. The analysis included all patients with at least one KCCQ data point
KCCQ, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire

Packer et al. Circulation 2014; epub ahead of print: DOI:0.1161/CIRCULATIONAHA.114.013748

PARADIGM-HF: KCCQ changes according to age
p value for interaction=0.90
Proportion with a greater than
5 point fall in KCCQ at 8 months (%)
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Jhund et al. Eur J Heart 2015;36(38):2576-2584

PARADIGM-HF: KCCQ at months 36

Lewis EF et al Circ Heart Fail. 2017;10(8).
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