
Ogni secondo conta: la gestione del paziente in post ricovero

C. Cogliati



• Quanti di voi vedono ambulatorialmente in post-ricovero i pazienti ricoverati 
per ADHF?

• Quanto di voi hanno un ambulatorio dedicato ?



• Perché rivedere a breve un paziente 
dimesso dopo episodio di ADHF?



4HF, heart failure Solomon et al. Circulation 2007;116:1482-87
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La mortalità nei primi 30 giorni dopo la dimissione è doppia
rispetto a quella a 6 mesi



Rischio di ri-ospedalizzazione

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

1. Greene et al. Nat Rev Cardiol 2015;12:220–29; 2. Langenickel et al. Drug Discov
Today: Ther Strateg 2012;9:e131–9

Dopo la dimissione il paziente
scompensato può presentare una
fase vulnerabile della durata di circa 
30-60 giorni per la possibile
persistenza di instabilità
emodinamica, congestione e 
iperattivazione neuro ormonale.

Si stima che fino al 75% di queste
riospedalizzazioni precoci sia
prevenibile (rosso nella slide)
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• Valutazione di stabilità – stratificazione del rischio  (stabilità 
sintomatica e rischio sono la stessa cosa?)

• Ottimizzazione se non effettuata nel ricovero

• Titolazione

• Valutare la qualità della vita

• Educare all’autogestione di paziente e care givers

• Comunicazione efficiente con MMG

Obiettivi visita ambulatoriale
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Stabilità sintomatica e progressione di malattia coesistono
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Adapted from Gheorghiade et al. 20052

HF, heart failure 1. Ahmed et al. Am Heart J 2006;151:444–50; 2. Gheorghiade et al. Am J Cardiol 2005;96:11G–17G; 
3. Gheorghiade, Pang. J Am Coll Cardiol 2009;53:557–73; 4. Holland et al. J Card Fail 2010;16:150–

6; 5. Muntwyler et al. Eur Heart J 2002;23:1861–6; 6. McCullough et al. J Am Coll Cardiol
2002;39:60–9; 7. McMurray JJ. et al. Eur Heart J. 2012;33(14):1787–1847

symptomatic stability

symptomatic stability



9

“Stabilità” e rischio nel Paradigm
valutata secondo la distribuzione delle classi NYHA: 

focus sulla NYHA II
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• Il 65% delle morti nel Paradigm HF sono
avvenute nei pazienti NYHA II 

• La maggior parte delle morti improvvise
(63.1%; 354/561) si sono avute nei
pazienti NYHA II 

• Nei NYHA II alla randomizzazione
sacubitril/valsartan la riduzione del rischio
dell’endpoint primario è stata del 26% vs 
enalapril (19.3% vs 25.4%; HR 0.74; 95% CI 
0.66, 0.82)

NYHA II



La concordanza della classe NYHA attribuita dal medico o dal paziente è 
bassa

• La concordanza della classe funzionale NYHA attribuita dal medico e 
dal paziente è inferiore al 50% e ancora minore nel caso delle classi
I e II

• Questo suggerisce che la classificazione NYHA possa essere
diventata per il medico uno score di severità di malattia e non una
misura dei sintomi del paziente e del suo stato funzionale, così come 
è stata concepita

• L’ American College of Cardiology (ACC) e l’ American Heart 
Association  (AHA) promuovono invece l’uso degli stadi (A, B, C, D) 
per mettere in evidenza la natura progressiva della malattia

Goode KM, Nabb S, Cleland JG, Clark AL. A comparison of patient and physician-rated New York Heart 
Association class in a community-based heart failure clinic. J Card Fail 2008;14:379–387.

Stage
s of 
HF

Development and progression of HF
Correspondin
g NYHA Class

A
At high risk for HF but without structural heart 
disease or symptoms of HF

None

B
Structural heart disease but without signs or 
symptoms of HF

I

C
Structural heart disease with prior or current 
symptoms of HF

I

II

III

D Refractory HF requiring specialized interventions IV



Oltre il sintomo, cerco i segni



• Peso!

• PA clino e orto

• Fc

• FR-SO2

• Valutazione della congestione residua
-Turgore giugulare
-Rantoli
-Edemi declivi
-S3
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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
(ESC 2016)



• Ottimizzazione e up-titration: non mi accontento

• La domanda non deve essere: è sufficiente?

Ma deve essere: posso aggiungere/incrementare



Ma i nostri pazienti….

…sono anziani e polipatologici, non sono come quelli dei trials…



Paradigm HF: distribuzione dei pazienti per età

HF=Heart failure

19%

32%30%

19%
<55 years (n=1624)

55-64 years (n=2655)
65-74 years (n=2557)

≥75 years (n=1563)

Jhund et al. Eur J Heart 2015;36(38):2576-2584



Paradigm: Outcome per fasce d’età

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

In PARADIGM-HF, LCZ696 was superior to enalapril across all age-ranges 
examined, including the elderly1,2



SMIT (FADOI Toscana) 30 gg 2014 n. 770 



L’effetto di sacubitril/valsartan non viene
influenzato dalla funzione renale

PRE-SPECIFIED SUBGROUP ANALYSIS FOR THE PRIMARY ENDPOINT 
(CV DEATH OR HF HOSPITALIZATION)  

Event, n (%)
Sacubitril/
Valsartan Enalapril

Hazard Ratio*
(95%CI)

P value for 
interaction

All Patients 4187 4212

Estimated GFR 0.91

<60 ml/min/1.73 m2

≥60 ml/min/1.73 m2

1541
2646

1520
2692

Sacubitril/Valsartan 
Better

Enalapril Better

0.3 0.5 0.7 0.9 1.31.1 1.5 1.7

*The size of the square corresponds to the number of patients within each subgroup.
CV = cardiovascular; GFR = glomerular filtration rate; HF = heart failure.
70. McMurray JJ, et al. N Engl J Med. 2014;371:993-1004.



Sacubitril/valsartan ha migliorato l’endpoint renale
composito vs ACE inibitore

* First event (contributing to composite)
Log10 scale

CI, confidence interval; eGFR, estimated glomerular filtration rate; Ena, 
enalapril; ESRD, end stage renal disease; HR, hazard ratio; Sac/val; 
sacubitril/valsartan

Damman et al., JACC Heart Fail. 2018 
DOI: 10.1016/j.jchf.2018.02.004 



Sacubitril/valsartan dimezza il declino della filtrazione glomerulare 
nel diabetico con scompenso rispetto ad ACE inibitore 

Sacubitril/valsartan attenuated 
by about a half the rate of the 
decline in glomerular filtration 

that could be attributed to 
diabetes in patients receiving 

target doses of enalapril 
(difference 0·6 mL/min per 1·73 
m² per year [95% CI 0·4–0·8] in 

patients with diabetes vs 0·3 
mL/min per 1·73 m² per year 

[0·2–0·5] in those without 
diabetes)

Lancet Diabetes Endocrinol 2018 April 13, 2018



Sacubitril/valsartan ha ridotto in modo statisticamente 
significativo la HbA1c vs enalapril negli scompensati con diabete 

18
Data is presented as means ± SD; *longitudinal model; CI=confidence interval; DM=diabetes
mellitus; HbA1C= glycated haemoglobin; HDL=high density lipoprotein;

Seferovic JP J et al. JACC 2017; 69 (11):682
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p=0.002

Screening
Randomization Year 1

p=0.004

p=0.07

Overall p=0.0055

Year 2 Year 3

Enalapril (N=1874)

Sacubitril/valsartan (N=1904)

HbA1c levels by treatment groups

HbA1c, % Overall*

In a landmark analysis at 1 year considering the change in HbA1c and the screening value, there was no significant relationship between change in HbA1c and the composite
primary outcome of CV death or first HF hospitalization in the entire cohort of patients with diabetes (HR, 0.99, 95% CI 0.91–1.06 per HbA1c unit, p=0.70), suggesting that
the potential benefit on HF outcomes and on HbA1c were independent of one another.

HFrEF=heart failure with reduced ejection fraction

Sac/Val (n=1904) 7.41±1.51 7.09±1.60 7.08±1.61 6.97±1.58 −0.14

Enalapril (n=1874) 7.48±1.58 7.30±1.66 7.31±1.78 7.16±1.61

Difference (95% CI) −0.13 −0.17 −0.15

(Adjusted for (−0.22 to −0.05) (−0.28 to −0.05) (−0.32 to −0.01) (−0.23 to −0.06)
screening values) P=0.0023 P=0.0040 P=0.072 P=0.0055



Ridotta necessità di passare al trattamento insulinico nel gruppo 
sacubitril/valsartan vs. enalapril (HR=0.71 (0.56-0.90); P=0.005)

Number at risk

Sac/val

Enalapril

0
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0
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269

Seferovic JP J et al. JACC 2017; 69 (11):682
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0.003

7

Incidence rate -

per 100 py (95%

CI)

5.0 (4.2–

5.8)

3.5 (2.9–

4.2)

HR (95%

CI)

referenc

e

0.71

(0.56-

0.90)

0.005

2

Enalapril

Sacubitril/valsartan

Overall, n (%) 153 (10) 114 (7) 0.005

Year 1, % (95%

CI)

5.5% (4.4–6.8) 3.8% (2.9–4.9) 0.025

Year 2, % (95%

CI)

9.3% (7.8–11.0) 7.2% (5.9–8.7) 0.057
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Gli effetti di sacubitril/valsartan sono consistenti su tutti 

gli outcomes clinici, sia in presenza (n=1080) che in 

assenza (n=7319) di BPCO

All cause

mortality
No COPD

COPD
HF

hospitalisation

No COPD

COPD

No
COPD

COPD

Cardiovascular

death

Primary composite

No COPD

COPD

0.4 0.5 0.6

0.7

0.8 0.9 1

HR 95%

CI

1.1 1.2

enalapril

better

P for

interactio

n: 0.64

0.4

3

0.2

4

0.1

7

sacubitril/valsartan

better

Ehteshami-Afshar S et al. JACC 2017; 69 (11):734



… ma l’ipotensione con Sac/Vals….



Discontinuazione per eventi avversi Salc/Val vs ACEi

• Fewer patients in the LCZ696 group than in the enalapril group discontinued study drug due to an adverse event (10.7 vs 12.3%; 
p=0.03)

Hypotension Renal impairment HyperkalaemiaAny adverse event

LCZ696 (n=4187)

Enalapril (n=4212)
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1. McMurray et al. N Engl J Med 2014;371:993-1004.



Tra I pazienti che partono da PAS 100-110 mmHg arrivano a mantenere la dose massima nel 75% 
dei casi. Utile up-titration lenta!

Senni et al., European Journal of Heart Failure 2017; Di Tano et al giornale italiano di cardiologia 2018- ESC Guidelines on HF 2016-R Wachter et al ESC-HF 2018 



Ma non è ciò che già facciamo con Beta bloccanti ed ACE-inibitori??



L’ottimizzazione dovrebbe comprendere

‘la dose minima efficace di diuretico



Dati RW: S/V si associa ad una riduzione della terapia diuretica
mediamente del 25%

Senni et al., European Journal of Heart Failure 2017; Di Tano et al giornale italiano di cardiologia 2018- ESC Guidelines on HF 2016-R Wachter et al ESC-HF 2018 



Turgore giugulare
Rantoli
Edemi declivi
S3



Percentuale di pazienti con qualunque segno di congestione nel follow-up
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Aspetto educazionale

• Coinvolgere i caregivers
• Controllo del peso corporeo (segnare!!)
• Stimolare attività fisica proporzionata



• Aumento di peso superiore a 3 kg che non ha risposto all’aumento della dose del 
diuretico.

• Incertezza relativa alla posologia del diuretico da incrementare.
• Comparsa di edemi degli arti o gonfiore dell’addome.
• Peggioramento della dispnea per livelli di esercizio leggero.
• Comparsa di impossibilità a dormire supini nel letto e di risvegli dal sonno per 

mancanza di fiato.
• Tosse in peggioramento, tosse stimolata dalla posizione sdraiata.
• Nausea persistente, vomito, inappetenza, difficoltà ad alimentarsi.
• Capogiri in peggioramento oppure di recente comparsa non collegati ad improvvisi 

cambiamenti di posizione.
• Cardiopalmo prolungato.
• Se è presente una situazione intercorrente (per esempio febbre) che può 

richiedere la necessità di assunzione di altri farmaci.

Quando contattare l’ambulatorio?



• In ambulatorio Il paziente va valutato nella molteplicità delle 
sue dimensioni

• Rivedere il paziente dopo la dimissione è fondamentale per 
stratificare il rischio, per rivalutare la terapia puntando a 
ottimizzazione e titolazione

• Abbiamo oggi uno strumento che ha dimostrato di essere 
efficace anche e forse soprattutto sui pazienti più complessi
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Girerd et al., JACC HEART FAILURE 2017 DOI: 10.1016/j.jchf.2017.09.023 

Internista

• Sono i NOSTRI pazienti!!! Attiviamoci per seguirli!!
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