
SCOMPENSO CARDIACO E FIBRILLAZIONE ATRIALE
IN MEDICINA INTERNA

• F.Gallucci



ANAMNESI

• Paziente maschio di 76 anni.

• Pensionato, coniugato, vive con la moglie.

• Fumatore di circa 20 sigarette al giorno per 40 anni;

da circa dieci anni, riferisce di fumarne “solo” 5-10 al

giorno.



ANAMNESI

• Ipertensione arteriosa da circa 20 anni, con evidenza

di iniziale ipertrofia ventricolare sinistra.

• Due anni prima, una miocardioscintigrafia ha

evidenziato un deficit perfusivo in sede infero-

laterale.

• Un successivo esame angiografico ha evidenziato

lesioni non significative a carico dei vasi coronarici

epicardici, con indicazione a terapia farmacologica.



ANAMNESI

• Insufficienza renale cronica di grado moderato (ultima

creatinina 1,52 mg/dl – VFG calcolato: 46.8 ml/min’ -

Cockcroft-Gault).

• Iperuricemia in trattamento con allopurinolo.

• Tireopatia nodulare in trattamento ormonale.

• Broncopneumopatia cronica con alcuni episodi di

riacutizzazione.

• Osteoartrosi diffusa.



L-tiroxina 100 mcg 1 cpr/die

Carvedilolo 25 mg 1/2 cpr x2/die

Ramipril 5 mg  1 cpr/die

Nitroglicerina 10 mg 1 cerotto x 14 ore/die

Furosemide 25 mg 1 cpr mattina 

ASA 100 mg 1 cpr/die

TERAPIA DOMICILIARE



• Nelle ultime settimane, comparsa di sintomatologia

artralgica ingravescente con ricorso ad analgesici

(paracetamolo 1000 mg 1 cpr x 2).

• Persistendo intensa sintomatologia dolorosa

articolare con limitazione funzionale, il paziente ha

assunto in diverse occasioni un FANS disponibile in

casa (Diclofenac 100 mg una cpr alla sera nel

tentativo di riposare meglio durante la notte).

ANAMNESI



Riferisce di avere riposato male per alcune notti

precedenti il ricovero, per la comparsa di tosse secca e

lieve dispnea, associata ad episodi di cardiopalmo che lo

ha costretto ad aggiungere un altro cuscino per favorire

la respirazione.

Ha notato anche la comparsa di imbibizione edematosa

agli arti inferiori, con incremento progressivo.

Durante la notte del ricovero, insorgenza di cardiopalmo

particolarmente accentuato con dispnea ingravescente,

associati ad oppressione precordiale con ricorso alle

cure del PS ospedaliero.

ANAMNESI



ESAME OBIETTIVO

• Paziente in discrete condizioni cliniche generali.

• (Peso 82 Kg, Altezza 169 cm)

• Dispnoico con decubito ortopnoico obbligato.

• Attività cardiaca tachiaritmica per verosimile FA, con

frequenza centrale media di circa 135 b/m’.

• Accentuazione II tono, presenza di terzo tono e soffio

sistolico (3/6) alla punta ed al centrum.

• P. A. 155/90 mm Hg.

• Turgore delle giugulari a 45 °.



ESAME OBIETTIVO

All’e.o.t.: rilievo di ottusità basale destra; alcuni ronchi e

qualche sibilo espiratorio, rantoli crepitanti medio-basali

bilaterali con riduzione del mv alla base destra.

Addome: Fegato palpabile col margine inferiore a circa

tre dita trasverse dall’arcata costale.

Polsi periferici normosfigmici, sincroni e simmetrici.

Marcati edemi declivi.



ECG

• Tachiaritmia da fibrillazione atriale con risposta

ventricolare media di circa 135 b/m’. Complessi QRS di

voltaggio aumentato con anomalie della

ripolarizzazione ventricolare compatibili con

sovraccarico ventricolare sinistro.



Quale fattore può avere favorito la condizione 
di scompenso acuto?

A. La condizione di distiroidismo

B. L’uso di farmaci con effetto di sodio-ritenzione 

C. La tachiaritmia 

D. Tutte le precedenti (X) 



RISPOSTA A: Le condizioni di distiroidismo rientrano tra le

possibili cause scatenanti di scompenso cardiaco acuto.

RISPOSTA B: Anche l’uso di farmaci con effetto di sodio-

ritenzione può provocare uno scompenso cardiaco acuto.

RISPOSTA C: L’insorgenza di una tachiaritmia può scatenare uno

scompenso cardiaco acuto.

RISPOSTA D: La risposta più completa, in quanto tutte le

condizioni precedentemente elencate possono determinare uno

scompenso cardiaco acuto.





Fattori scatenanti 
lo scompenso 
cardiaco acuto



2014 Apr 8;4(4):e004059.

Conclusions: In this study, use of NSAIDs was

associated with an increased risk of atrial fibrillation.

Further studies are needed to investigate the

underlying mechanisms behind this association.



CONCLUSIONS
NSAID use was associated with an increased risk of AF
occurrence among the participants included in our study
cohort.
Closely monitoring the adverse effects of NSAID treatment
on the risk of AF will be important, particularly among
individuals at high risk.

Shao-Yuan Chuang et al. 



Heart failure (HF) and atrial fibrillation (AF) are the only two cardiovascular

disorders that continue to increase in magnitude in the United States.

These two modern epidemics are highly interactive and highly age-

dependent.

Control of heart rate is always prudent though still not precisely defined.

The need to restore normal sinus rhythm is highly patient-dependent and

strategies will vary.

Elderly patients derive the most benefit from anticoagulation, but are also

more prone to falls and bleeding complications.

Today, we know much more about AF and HF and how they interact.

ATRIAL FIBRILLATION AND HEART
FAILURE: INTERSECTING POPULATIONS,
MORBIDITIES, ANDMORTALITY

Dickinson O et al. May 2014



OSSERVAZIONE ECOCARDIOGRAFICA DI PS

• Ventricolo sinistro di dimensioni lievemente

aumentate, con ipertrofia eccentrica e ridotta

funzione contrattile. F.E.: 30 %. Lieve dilatazione

atriale sinistra. Camere destre normali. Insufficienza

mitralica moderata.



RX TORACE

• Ingrandimento dell’ombra cardiaca.

• Congestione venosa del piccolo circolo.

• Modesto versamento pleurico basale destro.



ESAMI DI LABORATORIO DI PS

Glicemia:  119 mg/dl GammaGT: 88 UI/l

Creatinina:  1.8 mg/dl Troponina: 0.10 ng/ml

Urea: 88 mg/dl LDH: 592 UI/l

Na: 142 mg/dl pro-BNP: 8305,00 pg/ml

K: 4.9 mg/dl Emocromo:

Ca: 9.7 mg/dl GB: 8.550 /mmc

P: 3.1 mg/dl GR: 4.340.000/mmc

Mg: 2.0 mg/dl Hb: 14,8 g/dl

Albumina: 3.7 g/dl Mcv: 90 fl

Bil.tot.: 1.01 mg/dl Plt: 255.000 /mmc

AST: 39 UI/l

ALT: 64 UI/l



pH 7.33

pCO2 42 mmHg

pO2 58 mmHg

HCO3- 21.9 mmol/L

HCO3std 22.6 mmol/L

TCO2 23.0 mmol/L

BEecf -3.2 mmol/L

BE (B) -2.9 mmol/L

SO2c 90 %

EMOGASANALISI



Quale terapia di PS avreste praticato?

A. Trattato la FA con amiodarone e.v. dopo essermi
assicurato della sua insorgenza da < 48 H e lo stato
congestizio con diuretici dell’ansa e.v.

B. Trattato la FA con flecainide e.v. dopo essermi
assicurato della sua insorgenza da < 48 H e lo stato
congestizio con diuretici dell’ansa e.v.

C. Trattato con digitale, diuretici dell’ansa e nitroderivati
e.v. (X)

D. Trattato con B-bloccante e diuretici dell’ansa e.v.



RISPOSTA A: Farmaco previsto dalle linee guida. Probabilmente, però, il

medico del PS non essendo certo dell’epoca di insorgenza dell’aritmia, ha

preferito evitare farmaci antiaritmici potenzialmente in grado di ripristinare il

ritmo sinusale senza che il paziente fosse adeguatamente «anticoagulato»

e/o in grado d interferire con il distiroidismo.

RISPOSTA B: Per l’ipocinesia con riduzione della FE non era indicato l’uso della

flecainide.

RISPOSTA C: Il medico del PS ha optato per questa scelta terapeutica:

controllo della frequenza con digitale, evitando farmaci con effetto inotropo

negativo ed associando diuretico per il trattamento della congestione,

assieme al nitroderivato.

RISPOSTA D: Comportamento corretto, previsto da linee guida, ma il medico

del PS ha preferito farmaco con azione inotropa positiva.



TERAPIA DI PS

O2 (4l/min’)
Digossina 0,5 fl 1 fl in SF 100 cc infusione e.v.
Furosemide 20 mg fl 3 fl ev
Nitroglicerina  5 mg fl 2 fl in SF 250 cc in infusione 

e.v. (0,75 mg/h).
S. Bicarbonato 250 cc 1 flc in infusione e.v.
Enoxaparina 6000 UI fl 1 fl s.c.





G. Michael Felker et al. 2011

DIURETIC STRATEGIES IN PATIENTS WITH ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE

Conclusions: Hemoconcentration is significantly associated with measures of aggressive

fluid removal and deterioration in renal function. Despite this relationship,

hemoconcentration is associated with substantially improved survival.
Jeffrey M. Testani et al. 2010







High Dose intravenous loop diuretic administration is
associated with poor prognosis and less Diuretic Response
(DR).
Low DR measured during the whole intravenous
administration better predicts outcome compared to DR
measured in the early phases.

Conclusions: 



Continuous and high dose groups could reveal a more
intensive diuresis and a greater decongestion with
respect to intermittent and low dose groups; high dose
and poor loop diuretic efficiency should be related to
increased diuretic resistance, renal dysfunction
occurrence, and greater congestion status. Poor diuretic
response will be associated with less decongestion and
an adverse prognosis

Conclusions 



TIMING OF HEMOCONCENTRATION DURING TREATMENT OF ACUTE
DECOMPENSATED HEART FAILURE AND SUBSEQUENT SURVIVAL: IMPORTANCE
OF SUSTAINED DECONGESTION

CONCLUSIONS: Only hemoconcentration occurring late in the
hospitalization was associated with improved survival.

Testani JM et al. 2013

FLUID LOSS, VENOUS CONGESTION, AND WORSENING RENAL FUNCTION IN
ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE.

CONCLUSION: Smaller early net fluid loss is associated with increased risk for
WRF.

Aronson D et al. 2013



7.3.2.7. Digoxin: Recommendation
Class IIa
1. Digoxin can be beneficial in patients with HFrEF, unless contraindicated, to
decrease hospitalizations for HF. (Level of Evidence: B)
The treatment with digoxin can improve symptoms, HRQoL, and exercise
tolerance in patients with mild to moderate HF. These benefits have been seen
regardless of the underlying rhythm (normal sinus rhythm or AF), cause of HF
(ischemic or nonischemic cardiomyopathy), or concomitant therapy (with or
without ACE inhibitors).

8.6. Parenteral Therapy in HospitalizedHF: Recommendation
Class IIb
1. If symptomatic hypotension is absent, intravenous nitroglycerin (…..) may be
considered an adjuvant to diuretic therapy for relief of dyspnea in patients
admitted with acutely decompensated HF. (Level of evidence: A)





It is concluded that although diuretics and systemic

vasodilators eliminated most of the clinical signs of heart

failure in all of the 11 patients in this study, administration of

intravenous digoxin further improved cardiac function in

those patients with persistence of abnormal hemodynamic

variables.

1987;9:849-57



Mihai Gheorghiade et al. 2013

Matthew G.  Whitbeck et al. 2013



In conclusion, our retrospective analyses found

that digoxin use was associated with a greater risk for all-

cause mortality in patients aged ≥65 years

with AF regardless of concomitant HF.

Large, multicenter, randomized controlled trials or

prospective cohort studies are required to clarify this issue.

Shah M et al. 2014 May 16. 

Relation of Digoxin Use in Atrial Fibrillation and the
Risk of All-Cause Mortality in Patients ≥65 Years of
Age With Versus Without Heart Failure.



CONCLUSIONS 

In patients with AF taking digoxin, the risk of death was

independently related to serum digoxin concentration

and was highest in patients with concentrations ≥1.2

ng/ml. Initiating digoxin was independently associated

with higher mortality in patients with AF, regardless of

heart failure.

2018;71:1063–74



RIVALUTAZIONE CLINICA

Lieve dispnea a riposo con decubito semiortopnoico.

Attività cardiaca ritmica con FC 90 b/m’. PA 115/65.

Crepitii medio-basali con riduzione m.v. alla base destra

Turgore delle giugulari a 45 °.

Addome trattabile; fegato palpabile col margine
inferiore a circa due dita trasverse dall’arcata costale.

Edemi declivi

Nella busta del catetere urinario circa 1200 cc di urine.



ECG

• Ritmo sinusale con frequenza di circa 85 b/m’.

• PR ai limiti alti.

• Complessi QRS di voltaggio aumentato con

anomalie della ripolarizzazione ventricolare

compatibili con sovraccarico ventricolare sinistro.



CONTROLLO ECOCARDIOGRAFICO  IN  REPARTO



Quale profilassi del tromboembolismo da FANV 
avreste intrapreso?

A. Nessuna

B. ASA

C. TAO

D. NAO (X)



RISPOSTA A: Applicando gli score vi è raccomandazione a prevenzione del
tromboembolismo con anticoagulante.

RISPOSTA B: I vantaggi dell’anticoagulante rispetto all’acido acetilsalicilico
sono ormai ampiamente e da tempo dimostrati in questa tipologia di
pazienti.

RISPOSTA C: Trattamento indicato ma con minori vantaggi rispetto alla
terapia con NAO.

RISPOSTA D: Trattamento di scelta.



TERAPIA IN REPARTO

Furosemide 20 mg 2 fl x 2/die e.v.

Ramipril 2.5 mg 1 cpr/die

Canrenoato di K 25 mg 1 cpr a giorni alterni

Isosorbide mononitrato 20 mg 1 cpr x 3/die

L-tiroxina  100 mcg 1 cpr/die

Apixaban 5 1 cpr x 2/die

Carvedilolo 6.25  mg 1 cpr x 2/die

Allopurinolo 300 mg ½ cpr/die



CHADS2 – CHA2DS2VASc



NAO E FUNZIONE RENALE

DABIGATRAN APIXABAN RIVAROXABAN EDOXABAN

Eliminazione renale 

del farmaco attivo

85% 25% 33% 39%

Controindicazione 

in presenza di CrCl

< 30 ml/min < 15 ml/min < 15 ml/min < 30 ml/min

Il WARFARIN è metabolizzato completamente a livello epatico



Il trattamento beta-bloccante va sospeso nello SC 
acuto?

A. Sempre sospeso

B. No, soltanto ridotto in ogni caso

C. Non vi sono studi che abbiano dimostrato la
sicurezza del mantenimento della terapia con
betabloccanti nello SC acuto

D. No, possibilmente, va mantenuto allo stesso
dosaggio, tranne che in alcuni casi (X)



RISPOSTA A: Le evidenze in letteratura dimostrano una
prognosi peggiore con questo comportamento

RISPOSTA B: Anche questo non risulta essere la
migliore scelta terapeutica.

RISPOSTA C: In letteratura vi sono diversi studi che
hanno dimostrato che nello Scompenso Cardiaco acuto
la sospensione o la riduzione del dosaggio del beta
bloccante non solo non migliorano la prognosi ma
addirittura possono essere dannose.

RISPOSTA D: Comportamento corretto, supportato
dalle evidenze della letteratura scientifica.



Andrea Mortara et al.



Vi è evidenza che nello Scompenso Cardiaco acuto

la sospensione o la riduzione del dosaggio del beta

bloccante non solo non migliorino la prognosi ma

che addirittura possano essere nocive.



BETAWIN-AHF study: effect of beta-blocker withdrawal
during acute decompensation in patients with chronic
heart failure.
Miró Ò et al.

RESULTS:
Multivariate adjustment confirmed an independent direct association between
BBW and in-hospital mortality and 30-day mortality.
Stratified analysis indicated no interaction by all the subgroups analyzed, except
for HR, which showed a greater negative impact of BBW in patients with HR
>80 bpm.

CONCLUSIONS:
In the absence of clear contraindications, BB treatment should be
maintained during AHF episodes in patients already receiving BB
at home

2016 Jul 5



- Analisi retrospettiva dei dati dello studio OPTIME-CHF
(2003)

- Analisi retrospettiva dei dati dello studio ESCAPE (2006)

- Analisi post-hoc dei dati dello studio COMET (2007)

- Analisi dei dati del registro OPTIMIZE-HF (2008)

- Studio prospettico B-CONVINCED (Beta-blocker
CONtinuation Vs. INterruption in patients with
Congestive heart failure hospitalizED for a
decompensation episode) (2009)

La sospensione acuta del beta bloccante era associata
ad un significativo e netto deterioramento della
funzione ventricolare sinistra, reversibile dopo
settimane o mesi dalla reintroduzione del farmaco.





CONCLUSIONS—Discontinuation of beta-blockers in patients
admitted with ADHF was associated with significantly
increased in-hospital mortality, short-term mortality, and
the combined endpoint of short-term rehospitalization or
mortality. These data suggest beta-blockers should be
continued in ADHF patients if their clinical picture allows.

2015 August ; 3(8): 647–653. 

Effects of Beta-Blocker Withdrawal in Acute Decompensated
Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis

Kurt W. Prins, MD, PhD et al.



ESAMI DI LABORATORIO
Glicemia:  102 mg/dl Troponina: 0.3 ng/ml

Creatinina:  2.0 mg/dl GammaGT: 67 UI/l

Urea: 72 mg/dl LDH: 511 UI/l

Na: 137 mg/dl

K: 4.8 mg/dl Emocromo:

Ca: 9.1 mg/dl GB: 7.630/mmc

P: 3.1 mg/dl GR: 4.290.000/mmc

Mg: 2.0 mg/dl Hb: 13,5  g/dl

Albumina: 3.7 g/dl Mcv: 92 fl

Bil.tot.: 0.9 mg/dl Plt: 288.000/mmc

AST: 28 UI/l Ferro: 76 mcg/dl

ALT: 41 UI/l PCR: 15.90  mg/dl

Colesterolo: 222 mg/dl HDL Col: 45 mg/dl

Trigliceridi: 99 mg/dl LDL Col: 157 mg/dl



TSH: 3.16 mcU/ml

FT3: 2.97  pg/ml

FT4: 1.21  ng/dl

ESAMI DI LABORATORIO



ESAMI DI LABORATORIO

Glicemia:  94 mg/dl Emocromo:
Creatinina:  1.60 mg/dl GB: 6.290/mmc
Urea: 59 mg/dl GR: 4.420.000/mmc
Na: 135 mg/dl Hb: 14.2 g/dl
K: 4.6 mg/dl Mcv: 88 fl
Albumina: 3.7 g/dl Plt: 245.000/mmc
AST: 32 UI/l

ALT: 40 UI/l pro-BNP: 678.40 pg/ml 



TERAPIA IN REPARTO

Furosemide 500 mg ¼ cpr / die

Canrenoato di K 25 mg 1 cpr a giorni alterni

Ramipril 2.5 mg 1 cpr/die

Carvedilolo 6.25 1 cpr x 2/die

Isosorbide monon. 20 mg 1 cpr x 2 /die (ore 8-16)

L-tiroxina  100 mcg 1 cpr/die

Apixaban 5 mg 1 cprX2/die

Allopurinolo 300 mg ½ cpr/die



DOSAGGIO DEGLI ANTIALDOSTERONICI



RIVALUTAZIONE CLINICA

Dispnea per sforzi di lieve entità.

Attività cardiaca ritmica con FC 69 b/m’. PA 105/60.

Assenza di broncostenosi all’ascoltazione toracica;
crepitii basali con lieve riduzione m.v. alla base destra

Ridotto il turgore delle giugulari a 45 °.

Addome trattabile; fegato palpabile col margine
inferiore a circa due dita trasverse dall’arcata costale.

Lieve imbibizione edematosa arti inferiori

Diuresi delle 24 H: 1800 cc

Peso corporeo: 77,8 Kg



ECG

• Ritmo sinusale con frequenza di circa 68 b/m’.

Complessi QRS di voltaggio aumentato con anomalie

della ripolarizzazione ventricolare compatibili con

sovraccarico ventricolare sinistro.



ESAMI DI LABORATORIO

Glicemia:  88 mg/dl Emocromo:

Creatinina:  1.56 mg/dl GB: 7.260/mmc

Urea: 58 mg/dl GR: 4.836.000/mmc

Na: 139 mg/dl Hb: 14.8 g/dl

K: 4.8 mg/dl Mcv: 88 fl

Albumina: 4.0 g/dl Plt: 276.000/mmc

AST: 28 UI/l Sideremia: 92 mcg/dl

ALT: 39 UI/l



Come modifichereste la terapia?

A. Aumenterei il dosaggio del diuretico 

B. Aumenterei il dosaggio del B-bloccante 

C. Aggiungerei Sacubitril/Valsartan 24/26, dopo aver sospeso l’ace-
inibitore per almeno 36 H (X)

D. Aggiungerei Sacubitril/Valsartan 49/51, dopo aver sospeso l’ace-
inibitore per almeno 36 H 



RISPOSTA A: La condizione di congestione è già in miglioramento con diuresi valida e calo
ponderale significativo.

RISPOSTA B: La frequenza cardiaca è già controllata adeguatamente. Il paziente resta
ancora sintomatico.

RISPOSTA C: Paziente stabile ma ancora sintomatico. I risultati dello studio Transition e
poi del Pioneer hanno evidenziato i benefici del trattamento precoce intra-ospedaliero
con sacubitril/valsartan. Per questa tipologia di paziente (filtrato glomerulare, etc.), dose
di partenza: 24/26, dopo opportuna sospensione ACE-I.

RISPOSTA D: Dose start non consigliata per la tipologia del paziente.



TERAPIA ALLA DIMISSIONE

Furosemide 25 mg cpr 2 cpr mattina e 1 cpr pomeriggio

Canrenoato di K 25 mg cpr 1 cpr / gg alterni

Sacubitril/Valsartan 24/26 1 cpr x 2 /die

Carvedilolo 6.25 mg 1 cpr x2/die

Eliquis 5 mg 1 cpr x 2/die

Nitroglicerina 10 1 cerotto X 12 ore / die

L-tiroxina  100 1 cpr/die

Atorvastatina 10 mg cpr 1 cpr alla sera



CONTROLLO A DUE SETTIMANE

Riferita riduzione della dispnea, ora presente solo per sforzi di entità maggiore. Moderata astenia.

Assente sintomatologia dolorosa precordiale

Attività cardiaca ritmica con frequenza di circa 67 b/m’

PA 100/55 mmHg

Non segni di stasi polmonare

Addome trattabile; fegato palpabile col margine inferiore a circa due dita trasverse dall’arcata costale

Scomparsa l’imbibizione edematosa perimalleolare arti inferiori

Peso corporeo 75,5 Kg

Riferita diuresi di circa 2.000 cc/die



ESAMI DI LABORATORIO

Glicemia: 92 mg/dl Emocromo:
Creatinina:  1.6 mg/dl GB: 7.260/mmc
Urea: 54 mg/dl GR: 4.580.000/mmc
Na: 140 mg/dl Hb: 14.9 g/dl
K: 5.0 mg/dl Mcv: 86 fl
Albumina: 4.1 g/dl Plt:303.000/mmc
AST: 34UI/l
ALT: 40 UI/l



RX TORACE

• Ingrandimento dell’ombra cardiaca.

• Accentuazione della trama vascolo-bronchiale.

• Seni costo-frenici liberi.



Come vi comportereste?

A. Riconfermerei la stessa terapia con controllo a due
settimane

B. Aumenterei il dosaggio del B-bloccante

C. Titolerei il Sacubitril/Valsartan a 49/51 b.i.d.

D. Sostituirei il Carvedilolo con il Bisoprololo, ridurrei la
posologia del diuretico, sospenderei il nitroderivato,
rinviando l’eventuale titolazione del Sacubitril/Valsartan
(X)



RISPOSTA A: Rinviare a prossimo controllo: inerzia terapeutica quando, invece, c’è

possibilità di ottimizzare la terapia.

RISPOSTA B: Frequenza cardiaca già controllata adeguatamente. Paziente astenico,
ipoteso. Il carvedilolo ha anche azione vasodilatatrice con potenziale ulteriore calo
pressorio se ne aumentiamo la posologia.

RISPOSTA C: Sulla base del quadro clinico-laboratoristico, procrastinerei la titolazione del
S/V.

RISPOSTA D: Scelta più appropriata: Switch da betabloccante a maggior azione
ipotensivante a bisoprololo, riduzione del diuretico, sospensione del nitroderivato, rinvio

titolazione S/V al prossimo controllo.



TERAPIA 

Furosemide 25 mg cpr 1 cpr /die

Canrenoato di K  25 mg cpr 1 cpr / gg alterni

Sacubitril/Valsartan 24/26 1 cpr x 2 /die
Bisoprololo 2.5 mg 1 cpr/die

Eliquis 5 mg 1 cpr x 2/die

L-tiroxina  100 mcg 1 cpr/die
Atorvastatina 10 mg cpr 1 cpr alla sera

Allopurinolo 300 mg cpr ½ cpr alla sera.



- I consistenti benefici 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 indotto 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.



Monitoraggio della funzione renale durante 
terapia con sacubitril/valsartan

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


