
Paziente con insufficienza cardiaca e 
malattia renale cronica 



Parte 1  

Presentazione clinica



 Uomo di 76 aa. Pregressa diagnosi di insufficienza cardiaca a frazione d’eiezione ridotta 
(HFrEF). Cardiomiopatia a coronarie indenni diagnosticata nel 2015 in seguito a dispnea 
(Coro neg).  RMN compatibilie con CMIO idiopatica. FE 25% dimesso dopo impianto di 
CRT-D (StJude). Da allora miglioramento della FE fino a 38-40% in terapia con 
bisoprololo ed enalapril a dosaggio non  ottimale (2.5 mgx2 di entrambi).

 STEMI anteriore nel Febbraio us con posizionamento di stent medicato su IVA 
prossimale (lesione culprit, 95%) e ramo marginale (60%). DAPT (ASA e Ticagrelor). 

 Nel settembre u.s. ricovero per scompenso cardiocircolatorio in altra struttura. La 
settimana precedente al ricovero riferita infezione delle vie urinarie sintomatica 
trattata con ciclo antibiotico. In ingresso dispnea a riposo, edemi declivi, segni di 
congestione all’RX con lieve versamento pleurico bibasilare. Effettuata terapia diuretica 
ev, incrementato dosaggio beta-bloccante. 

Anamnesi (1)



 CKD (G3aA1) con creatinina stabile ai controlli negli ultimi 2 anni tra 1,4 e 1,6 (GFR tra 
45 e 55 con CKD-EPI), Es urine nn.

 BPCO (pregresso fumatore). Non assume tp, non riacutizzazioni.

 In questi ultimi 2 mesi, non angor (STEMI esordito con dolore alle spalle bilaterale), 
NYHA 2 (deve fermarsi durante un piano di scale). Non controlla la PA al domicilio. Non 
altri ricoveri o complicanze emorragiche.

Anamnesi (2)



Vv. giugulari piane; Sat O2

94% in AA AR 14/min

Alt 171 cm, peso 72 kg, 
BMI= 24kg/m2

Pressione arteriosa (seduto) 
110/70 mmHg,  FC 84 b/min

Peripheral pulses regular, oedema ++

Esame obiettivo  (clinico –strumentale) 



 Hb 11.4 (g/dl)

 S Creat 1.43 (mg/dl)

 S Glucose (fasting) 105 (mg/dl)

 S. Urea                                                                                     95 mg/dl

 S Potassium 5.2 (mEq/l)

 CRP 9 mg/dl

Laboratorio (1)



Bisoprololo 5 mg + 2,5mg

Enalapril 5 mg ½ x2 cp

ASA                                                          100 mg 

Ticagrelor 90 mg x 2

Atorvastatina 80 mg

Furosemide 25 mg 1 + ½ cp

 Spironolattone 25 mg                                1 cp

Terapia a domicilio 



 Quali sono gli obiettivi terapeutici in 
considerazione della diagnosi e delle 
comorbilità? 

Quali fattori influenzano la prognosi?

 Quali potrebbero essere le difficoltà e/o i rischi 
della gestione terapeutica 

Epicrisi  (1) 



• necessità di titolare RAAS e minimizzare diuretico

• rischio di iperpotassiemia con MRA e GFR ridotto

• AKI e IRA da variazioni emodinamiche intercorrenti … FANS ecc

• ruolo e rapporto rischio-beneficio della dieta iposodica

• gestione EAB e dieta a basso contenuto di K…

Epicrisi (ad uso moderatori) 



Parte 2  

Ulteriore diagnostica    



Echocardiogram

Ecocardiogramma: FE 30-33% (biplana), ipocinesia 

diffusa con acinesia dell’apice, VTD 227 ml, disfunzione 

diastolica di II, Asn 53 ml/m2, IM moderata, Lieve IAo, 

camere dx nella norma, s’ su Vdx 10 cm/s.





ECG 

RS 70/min, PQ 0.18, segni di pregressa 

necrosi anteriore.



Renal US Scan and Doppler 



 Hb 10.9 (g/dl)

 S Creat 1.53 (mg/dl)

 eGFR (CKD EPI)                                                                                 45 ml/1.73m2

 S Glucose (fasting) 104 (mg/dl)

 HbA1c 7.4 %

 S. Urea                                                                                                117 mg/dl

 NTproBNP 6643 

 S Potassium 5.5 (mEq/l)

 ACR (Albumin to creatinine ratio)                                                  330 mg/g

Laboratorio (2)



 Cosa fareste ora?

 Altri esami?

 Quali variazioni di terapia? 

Epicrisi  (2) 



Parte 3  

Treatment optimization



 EGA v                                                                              pH 7.31 HCO3 16 pCO2 32 mmHg

 Acido urico                                                                                           7.5 mg/dl

 TG                                                                                                         135 mg/dl

 HDL                                                                                                       43 mg/dl

 Colesterolo Tot                                                                                    158 mg/dl

 LDL COL.                                                                                                88 mg/dl

 uTSH 3.5

Laboratorio (3)



Altri strumentali?

• Rx torace?

• Eco polmone?



RX torace

Possibile lieve versamento pleurico bibasilare maggiore a sx

IVS. PM bicamerale con cateteri in sede



Eco polmone

Lieve versamento pleurico con segni di congestione alle basi



 Sac/Val                                         49/51 x 2 (stop Enalapril, wash out 3 gg)

 Stop furosemide

 NaHCO3 1 g x 2 p.o.

Variazioni Terapeutiche    



Take-Home messages

• miglioramento prognosi globale e CV: riduzione mortalità CV e 
ricoveri pr HF 

• Maggiore nefroprotezione, meno complicanze renali (iperK, 
AKI)

• Nei pazienti con DT2 minor fabbisogno di terapia 
ipoglicemizzante 

La terapia con Sac/Val nei pazienti con HFrEF consente:





eGFR=estimated glomerular filtration rate Damman et al. Eur Heart J 2015; 36(Suppl 1):545 (3301)

 Rate of decline in eGFR was slower with LCZ696 than enalapril, over a period of 44 months (LCZ696 -5.4 ±1.0 vs.
enalapril -6.8±1.0 mL/min/1.73 m2

 Slope of eGFR: LCZ696 -1.14 vs. enalapril -1.53 mL/min/1.73 m2/year (P=0.0047)

PARADIGM-HF: Slower progression of renal dysfunction with LCZ696 
compared with enalapril
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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)
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Renal adaptive mechanisms in in CHF 






