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Agenda

• Cos’è lo scompenso cardiaco?

• Ipotesi diagnostica, fattori precipitanti e percorso 
clinico 

• La terapia: riconciliazione, ottimizzazione, autocura

• Curare le comorbidità per curare lo scompenso 
cardiaco 



Scompenso cardiaco - Definizione

Anomalia della funzione cardiaca tale che il cuore non è
in grado di pompare sangue in maniera adeguata alle
richieste metaboliche o di farlo solo a spese di un
aumento delle pressioni di riempimento e/o di
un’attivazione dei sistemi neuroendocrini.



HF prevalence and annual mortality by age 



Quali le cause?
• Invecchiamento della 

popolazione
• Aumentata sopravvivenza delle 

patologie e degli eventi CV
• Crescita progressiva delle 

comorbidità



Fisiopatologia dello scompenso cardiaco

Domanda di O2
6-8 cc/min./100gr

Frequenza cardiaca

Afterload 

e preload 

Contrattilità

Gittata sistolica

Portata cardiaca



Stroke work/volume e Preload

LVSW
(left Ventricular 

Stroke Work)

Rappresenta la forza 
della contrazione 

ventricolare

LVEDV (Left Ventricular End Diastolic Volume)

Legge di Starling





Progressione dello Scompenso Cardiaco

Attivazione 
Neuroormonale (RAAS, SNS, 

Arginina/Vasopressina, Endoteline, …)

Aumento delle resistenze periferiche con aumento 
dello stress parietale (afterload)

Ritenzione idrica
Rimodellamento ventricolare
Fibrosi, ipertrofia, apoptosi

Disfunzione 
del VS



Un cambio di paradigma: dal “blocco” alla
“modulazione” neuroormonale

SNS

RAAS

Vasoconstriction
Blood pressure

Sympathetic tone
Aldosterone
Hypertrophy

Fibrosis

Ang II AT1R

HF SYMPTOMS & 

PROGRESSION

INACTIVE 

FRAGMENTS

NP system

Vasodilation
Blood pressure
Sympathetic tone
Natriuresis/diuresis
Vasopressin
Aldosterone
Fibrosis
Hypertrophy

NPRs NPs

Epinephrine

Norepinephrine
α1, β1, β2

receptors

Vasoconstriction
RAAS activity

Vasopressin
Heart rate

Contractility

1. McMurray et al. Eur J Heart Fail. 2013;15:1062–73; 
Figure references: Levin et al. N Engl J Med 1998;339:321–8; 

Nathisuwan & Talbert. Pharmacotherapy 2002;22:27–42; 
Kemp & Conte. Cardiovascular Pathology 2012;365–371;  

Schrier & Abraham  N Engl J Med 2009;341:577–85

ACEI=angiotensin-converting- enzyme inhibitor; Ang=angiotensin; 
ARB=angiotensin 
receptor blocker; AT1 = angiotensin II type 1; HF=heart failure;  
MRA=mineralocorticoid receptor antagonist; NEP=neprilysin; NP=natriuretic 
peptide; NPRs=natriuretic peptide receptors; RAAS=renin-angiotensin-
aldosterone system; SNS=sympathetic nervous system

Neprilysin

inhibitors

RAAS inhibitors 

(ACEI, ARB, MRA)

β-blockers

Sacubitril/ 
Valsartan



Development of

CHF symptoms

Stage A
High risk for CHF

No structural
heart disease

or CHF symptoms

Stage B
Structural heart disease

No CHF symptoms

Stage C
Structural heart disease

Prior or current
CHF symptoms

Stage D
Refractory CHF

requiring special
interventions

Refractory symptoms

of CHF at rest

Structural

heart failure

ACC / AHA Guidelines

eg, Patients with:

hypertension,

coronary artery

disease, diabetes

mellitus, or patients using

cardiotoxins or with

FHx CM

eg, Patients with:

previous MI

LV systolic dysfunction

asymptomatic valvular

disease

eg, Patients with:

known structural

heart disease, 

shortness of breath

and fatigue

reduced exercise tolerance

eg, Patients who have marked

symptoms at rest despite

maximal medical therapy (eg,

those who are recurrently

hospitalised or cannot be

safely discharged from the

hospital without specialised

interventions)

Therapy:

treat hypertension, encourage

smoking cessation, treat lipid

disorders, encourage regular

exercise, discourage alcohol

intake and illicit drug use, ACE

inhibition in appropriate patients

Therapy:

All measures under Stage A,

ACE inhibitors in appropriate

patients, b blockers in

appropriate patients

Therapy:

All measure under stage A,

drugs for routine use

(diuretics, ACE inhibitors,

b blockers, digitalis),

dietary salt restriction

Therapy:

All measures under Stages

A, B and C, mechanical assist

devices, heart transplantation,

continuous iv inotropic

infusions for palliation,

hospice care



PARADIGM- HF: All – Cause Mortality (%) After a 
First Event (or in Patients With No Events)     

Okumura N, et al. Circulation. 2016; 133:2254-2262.



19.2%

27.2%

5.9%

Cumulative one-year mortality rate

15% in 1995
9% in 1999
6% in 2008-9   

Circ HF 2013



Senni M, et al, The 3C-HF score, Int J Cardiol (2011)

6274 consecutive HF patients at 
24 Cardiology and Internal 
Medicine Units in Europe.

Predicting heart failure outcome from cardiac and 
comorbid conditions: The 3C-HF score



1777 pts, age 76±10 yrs, 43% female, 32% HFpEF

246 pts (mean age 80 yrs 44% F) in highest decile 
of 3C-HF score (>31) (13.8% of total population). 
Expected 1-y mortality 45%

2014



Scompenso sinistro e globale



Scompenso cardiaco destro



SC con disfunzione VS (HFrEF)

FE < 40%, eziologia prevalentemente ischemica in cui la prognosi è soprattutto 
condizionata dal problema cardiaco

SC con funzione VS conservata (HFpEF)

FE > 40%, eziologia prevalentemente ipertensiva o valvolare, con disfunzione 
diastolica in cui la prognosi è soprattutto condizionata dalle comorbità



HFrEF
HFpEF



Non solo patologie CV…

Non solo patologie associate…

Screening della fragilità (sostenibile)
Rockwood clinical frailty scale…
Mini-cog
Gait Speed
Short Physical Performance Battery Protocol
…





J Am Coll Cardiol HF 2016;4:289–98



Agenda

• Cos’è lo scompenso cardiaco

• Ipotesi diagnostica, fattori precipitanti e percorso  
clinico 

• La terapia: riconciliazione, ottimizzazione, autocura

• Curare le comorbidità per curare lo scompenso 
cardiaco 



Parliamo di soggetti «a 
rischio» di sviluppare 
«disfunzione VS e/o 
scompenso cardiaco», 
anche oligo-
asintomatici



Parliamo di soggetti «a rischio» di sviluppare 
«disfunzione VS e/o scompenso cardiaco», in 
particolare se «sintomatici»



Classe New York Heart Association (NYHA):

◆Classe I: Nessuna limitazione: l’attività fisica abituale non provoca

astenia, dispnea né palpitazioni (dispnea per sforzi intensi)

◆Classe II: Lieve limitazione dell’attività fisica: benessere a riposo ma

qualsiasi attività fisica superiore all’abituale provoca affaticamento,

dispnea e/o palpitazioni (dispnea per sforzi moderati)

◆Classe III: Grave limitazione dell’attività fisica: benessere a riposo ma

attività fisiche di entità anche inferiore a quelle abituali provocano

sintomi (dispnea per sforzi lievi)

◆Classe IV: Impossibilità a svolgere qualsiasi attività senza disturbi: i

sintomi sono presenti anche a riposo, con loro aumento ad ogni minima

attività (dispnea a riposo)

Classificazione della capacità funzionale



Parliamo di 
soggetti «a rischio» 
di sviluppare 
«disfunzione VS 
e/o scompenso 
cardiaco», in 
particolare se 
«sintomatici e/o 
con segni di SC»



Parliamo di soggetti «a rischio» di sviluppare 
«disfunzione VS e/o scompenso cardiaco»…



BNP: Quantitative Marker of Heart Failure 

ANP

BNP =

CNP

Volume 

Pressure 
LV Systolic Dysfunction

+
LV Diastolic Dysfunction

+
Valvular Dysfunction

+
RV Dysfunction





Ricerca dei fattori precipitanti lo scompenso cardiaco in 
pazienti con disfunzione VS precedentemente stabili

• Il paziente è informato sulla sua malattia (sa riconoscere sintomi o segni di 
instabilizzazione)?, si automonitora (PA, FC, ritmo, peso)? Esegue controlli periodici 
clinici e laboratoristico-strumentali? C’è una adeguata rete familiare e socio-
assistenziale? 

• C’è un’eccessiva attività fisica, eccessivo stress psichico, abuso di alcool, eccessiva 
assunzione di liquidi o di sodio?

• C’è stata un’eccessiva perdita di liquidi con disidratazione (diarrea, vomito, uso 
eccessivo di diuretici, sudorazioni profuse senza assunzione di acqua)? Controlla la 
funzione renale e la reintegrazione di liquidi e sali?

• C’è il sospetto di un peggioramento/progressione della malattia di base (comparsa/ 
peggioramento angina pectoris, valvulopatia associata, tachi/bradiaritmie)? 



Ricerca dei fattori precipitanti lo scompenso cardiaco in 
pazienti con disfunzione VS precedentemente stabili

• Il paziente è aderente alla terapia prescritta (farmaci, dosi) per le sue patologie 
(ipertensione arteriosa, diabete mellito, post-infarto, FA, …)? Viene regolarmente a 
rinnovare le prescrizioni? La terapia è ottimizzata? Il paziente è stato dimesso 
dall’ospedale in una fase di stabilizzazione precaria? Il MMG gli ha consegnato un 
promemoria scritto per la terapia?

• Il paziente assume farmaci che possono alterare la funzionalità cardiaca (beta-
bloccanti, calcioantagonisti, anti-aritmici, antineoplastici, antidepressivi triciclici, 
anticorpi monoclonali anti TNF, …) o provocare ritenzione idro-salina (FANS, 
glucocorticoidi, estrogeni, tiazolidinedioni-agenti, insulinosensibilizzanti, eritropoietina) 
o essere potenzialmente proaritmici (chinidina, flecainide, digossina, beta2agonisti, 
litio, …)? 

• Il paziente è stato dimesso dall’ospedale in una fase di stabilizzazione precaria? È stato 
rivisto entro 7-15 giorni dalla dimissione? 



Three-phase terrain of lifetime readmission risk after Heart 
Failure Hospitalization



* 50% dei dimessiA. Di Lenarda, GIC 2016

*



BNP Can Confirm Whether Patient’s 
CHF Has Truly Decompensated

Draw BNP

Decompensation
unlikely—consider:
−medications
−Anemia; renal failure; 
−Sepsis; pneumonia;

BNP not elevated
from baseline

Suspect decompensation
Weight gain (1,5-2 Kg)

Decompensation likely

Maisel AS. Crit Pathways Card. 2002;1:67–73.

BNP elevated >50%
from baseline



Rete integrata Ospedale-Territorio

• La rete integrata ospedale-territorio viene istituita con l’obiettivo di 
favorire la presa in carico della persona colpita da malattia cardiaca nelle 
sue diverse forme acute e croniche, con il fine di ridurre le morti 
evitabili, le gravi disabilità e rallentare il decorso delle patologie ad 
andamento cronico. 

• La costituzione della rete integrata costituisce la modalità organizzativa 
in grado di mettere in relazione i diversi professionisti coinvolti 
(centralizzazione, continuità assistenziale tra le varie strutture, qualità 
delle prestazioni/volumi/competenze.



Rete integrata Ospedale-Territorio
Obiettivi specifici

• Avvio di un percorso clinico-assistenziale, assicurando la continuità 
delle cure, la tempestività della risposta e la flessibilità del setting 
assistenziale.

• Integrare l'assistenza ospedaliera, ambulatoriale specialistica e della 
medicina generale, altri specialisti e operatori socio-sanitari.

• Definire e utilizzare strumenti di valutazione e miglioramento della 
qualità delle cure, in termini di esiti, processo, e rispondenza alle 
preferenze e bisogni del paziente.

• Promuovere la formazione continua.



Una proposta pratica…

• NYHA III/NT pro-BNP ++
• ACE/ARB <50% target dose
• SBP 100-110 mmHg
• GFR 30-45 (60) ml/min/1.73m2
• Start sacubitril/valsartan 50 mg 

BID for 3 week

3 Week Follow-up
• If tolerated increase to 100 mg 

BID for 3 week

3 Week Follow-up
• If tolerated increase to 200 mg 

BID

Modificato da Lillyblad MP, Annals of Pharmacotherapy 2015; 49: 1237–1251



Agenda

• Cos’è lo scompenso cardiaco

• Ipotesi diagnostica, fattori precipitanti e percorso 
clinico 

• La terapia: riconciliazione, ottimizzazione, autocura

• Curare le comorbidità per curare lo scompenso cardiaco 



Gayat et al



Sintomatologia
Classe NYHA

Congestione 
polmonare e 

sistemica

Ecografia polmonare 
(Numero linee B)

Clinical
Congestion
Score

I                   II                   III                 IV

Turgore giugulare

Radiografia del torace

Valutazione dei segni e sintomi che indicano “congestione”

BNP

NTproBNP



Variabili che influenzano Quadro clinico e Prognosi



Algoritmo per l’autogestione del diuretico 
nel paziente con SC

• Un diuretico a dose fissa NON può garantire a lungo la stabilità del paziente 

• Il peso corporeo è l’unico strumento utile al paziente per valutare il suo bilancio idrico; oltre alla 
clinica, il MMG ha a disposizione il BNP/proBNP, il cardiologo l’ECO, gli infermieri la BIVA

• Cosa serve? definire un range di peso «asciutto» (es. 70 kg; il paziente deve rimanere tra 69 e 71 kg) 
ed una dose del diuretico utile a mantenerlo (es. LASIX 25 mg ore 8 -16); 

• Cosa si deve insegnare al paziente? 

▪ Ad aumentare del 50% la dose del diuretico (e maggiore restrizione idrica) se aumenta >1 kg 
rispetto al peso asciutto (es >71 kg; LASIX 25 mg, 2 cp ore 8 + 1 cp ore 16)

▪ A ridurre del 50% la dose del diuretico se il peso si riduce > 1 kg (es <69 kg; LASIX 25 mg, 1 cp ore 8)   

▪ A fare il processo inverso se rientra nel range 69-71 kg, cioè LASIX 25 mg 1 cp ore 8-16

• L’algoritmo va verificato ad ogni controllo perché il peso asciutto potrebbe variare (per esempio in 
base all’alimentazione o alla sedentarietà)

• Insegnare al paziente il significato delle variazioni dei sintomi e/o segni (es. comparsa di dispnea, 
astenia, edemi arti inferiori, variazioni climatiche) è certamente utile 



In Volume Overloaded Patients: 
BNP Level = Baseline BNP (Dry) + Change Due To Increased Volume (Wet)
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Maisel AS et al. J Cardiac Failure 2001;7:13



Nelle fasi di stabilità la cosa più sbagliata per il personale 
sanitario e per il paziente/caregiver è rilassarsi…

• Intervento educativo (informazione; responsabilizzazione; prevenzione fattori 
precipitanti, automonitoraggio, autocura) 

• Automonitoraggio:
▪ peso - ogni giorno! 
▪ pressione e frequenza - ogni settimana, ogni giorno durante la titolazione dei 

farmaci!  
▪ Ritmo - in pazienti con storia di FA, non in TAO/NAO consigliare l’acquisto di 

misuratori di pressione (da braccio!) con algoritmo di riconoscimento della FA

• Autocura: Ottimizzare la terapia!!! (ACE/sartani/AA/ARNI/BB/Ivabradina); algoritmo 
del diuretico; 

• Completare se indicato la diagnostica eziologica!!

• Gestire al meglio le comorbidità



In Europa
(2011-2013)





Monitoraggio parametri funzionalità renale

Modif. da ESC Guidelines 2016 web addenda

• ↑ creatinine <50% dal basale

• Riduzione GFR <25-35%

• Creatinina <2.5-3.0 mg/dL/eGFR >25 

• Potassio ≤5.5 mmol/L

Accettabile

• ↑ rilevante creatinina/BUN/K

• Riduzione GFR 25-35%

Sospensione nefrotossici (es. FANS)

Supplemento di potassio

Considerare posologia diuretico

Monitoraggio frequente

Persistenza modificazioni

creatinina/BUN/K

Considerare riduzione dose e/o 

sospensione RAASi, sacubitril/valsartan 

e/o antialdosteronico

• ↑ creatinine >100% dal basale

• Creatinina >3.0-3.5 mg/dL/eGFR <20 

• Riduzione GFR>50%

• Potassio >5.5 mmol/L

Considerare sospensione o 

riduzione dose RAASi, 

sacubitril/valsartan e/o 

antialdosteronico



Agenda

• Cos’è lo scompenso cardiaco

• Ipotesi diagnostica, fattori precipitanti e percorso  
clinico 

• La terapia: riconciliazione, ottimizzazione, autocura

• Curare le comorbidità per curare lo scompenso cardiaco 



Confrontiamo il trial con il mondo reale…
PARADIGM (8442) vs Registro ESC (7401) vs Registro Trieste (2412) 

Pazienti 
PARADIGM

(n=8442) 

ESC-HF
Registry
(n=7401)

Registro TS 
FEVS≤40%

(n=597, 25%)

Registro TS
FEVS >50%

(n=478, 50%)

Età (anni) 64 anni 66 anni 76 anni 79 anni

Sesso M (%) 78% 70% 72% 48%

FC (bpm) 72 bpm 70 bpm 74 bpm 73 bpm

PAS (mmHg) 121 mmHg 120 mmHg 129 mmHg 137 mmHg

NYHA II (%) 70% (I-II) 75% (I-II) 68% (I-II) 78%

FEVS (%) 29% 35% 31% 62%

Cpt.Ischemica (%) 60% 43% 65% 41%

Storia FA/FlA (%) 37% 37% 45% 60%

Ipert.art (%) 71% 58% 76% 81%

Diabete (%) 34% 32% 40% 36%

GFR (ml/m) 68 ml/min / 64 ml/min 66 ml/min



Eur J HF, 2018 in press

• La distribuzione delle comorbidità 
non CV è simile in HFrEF e HFpEF

• Anche il contributo su mortalità e 
morbidità (CV e non CV) è simile in 
HFrEF e HFpEF

• Non ci sono evidenze per i pazienti 
con SC multimorbidi



Clinica dello scompenso cardiaco e delle comorbidità: cosa 
prevale, se qualcosa prevale?

• Cosa Prevale?

• Per il Cardiologo: lo scompenso cardiaco

• Per il Diabetologo: il diabete

• Per il Nefrologo: l’insufficienza renale

• Per l’Ematologo: l’anemia

• Per il….

• Per il Paziente: come sta!



Total HF ACS Stroke/
TIA

Other CV
reasons

Respirat.
diseases

Traumas GI
diseases

Cancer Other
non CV
reasons

Total number of re-admissions = 48,549
(2.1 per patient)

CV reasons n. 24,723 (50.9%)

Non CV reasons n. 23,826 (49.1%)

Arrhyth.

HF=heart failure; ACS=acute coronary syndrome; TIA=transient ischemic attack; CV=cardiovascular; GI=gastrointestinal

Patients
re-hosp. at 
least once
n. 23,431
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Rate and causes 
of 1-year hospital re-admissions

Courtesy of A. Maggioni 





DD e ricerca dei fattori precipitanti lo scompenso cardiaco in 
pazienti con disfunzione VS precedentemente stabili

• C’è febbre? C’è tosse con espettorato? C’è disuria? 

• Ha fatto la vaccinazione antiinfluenzale/antipneumococcica?

• C’è un diabete mellito in cattivo controllo metabolico? 

• C’è un peggioramento recente della funzione renale o della funzione 
respiratoria? 

• C’è un iper/ipotiroidismo (in particolare se terapia con amiodarone)? 

• C’è un sospetto di neoplasia occulta? 

• Il paziente può avere avuto una complicanza embolica (polmonare o 
sistemica)? 

• C’è anemia o leucocitosi neutrofila, sanguinamento occulto (specialmente nei 
pazienti in TAO), gastropatia da FANS? 



Anker SD et al. Eur J Heart Fail 2017; epub ahead of print. DOI:10.1002/ejhf.8233
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IL FERROCARBOSSIMALTOSO REDUCE IL RISCHIO DI 
OSPEDALIZZAZIONE E MORTE CV (>800 PAZIENTI CON HFREF)



EMPAREG-OUTCOME:
Hospitalisation for Heart Failure



GRAZIE

MODULO TERMINATO


