Paziente con insufficienza cardiaca e malattia
renale cronica

Parte 1
Presentazione clinica

Anamnesi(1)
 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
ICD biventricolare . Da allora miglioramento della FE fino a 38-40% in terapia con
bisoprololo ed enalapril a dosaggio non ottimale (2.5 mgx2 di entrambi).

ecocardiogramma

Aor t a ascendent e: 30 mm (<39)
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Valvola aor t ica:
area (equazione di continuita’)
area planimetrica
superficie di coaptazione
gradiente medio
gradiente massimo
Iao – PHT
Iao - Vena contracta

Responsabile: Dott.ssa Chiara Cogliati

ECOCARDI OGRAMMA 2D E COLOR DOPPLER

Cognome
Nome
Data: 24/04/2015
Provenienza:Medicina Generale
Diagnosi d'invio: scc
Ritmo: sinusale

Radice aor t ica: anello
seni di Valsalva
giunzione s-t

età 64 aa

Fc: 70

Normali dimensioni della radice aortica e dell'aorta ascendente prossimale
Normale morfologia e movimento delle semilunari aortiche
Normale gradiente sistolico.
Significativa dilatazione atriale sx
Movimento dei lembi mitralici da basso flusso, lieve-moderato rigurgito
centrale olosistolico da rimodellamento ventricolare e da dilatazione
dell'anulus
Ventricolo sx globoso, dilatato con severa depressione della funzione
sistolica, FE 20%
Disfunzione diastolica severa
Atrio dx dilatato, ventricolo dx ai limiti superiori con funzione sistolica
depressa
Lieve rigurgito tricuspidalico da cui deriva PAPs stimata ai limiti superiori
Normale diametro della vena cava inferiore con normale collasso in
inspirazione da cui si deriva PVC nella norma
Non versamento pericardico.

At rio sinist r o:
diametro a-p
area
volume
Valvola mit rale
area plamitetrica
area funzionale (PHT)
gradiente medio
IM Vena contracta
EROA
FR
E picco
cm/sec

cm2 (stenosi: lieve>1.4; moderata 0.7-1.4; severa <0.8)
cm2
mm ( >5 mm)
mmHg (stenosi: lieve<20; moderata 20-50; severa >50)
mmHg
msec (lieve >500 ; moderata 200-500; severa <200)
cm (lieve < 0.3; moderata 0.3-0.6; severa >0.6)

mm (<40)
33 cm2 (<20 cm2)
63 ml/m2 (<22ml/m2)
cm2 (stenosi lieve <1.5; moderata 1-1.5; severa <1)
cm2
mmHg (stenosi lieve <6; moderata 6-16; severa >16)
cm (insuff. lieve <0.3; moderata 0.3-0.6; severa >0.6)
cm2 (insuff lieve <0.2, moderata 0.2-0.4; severa>0.4)
% (insufficienza lieve <30, moderata 30-50; severa>50)
E/E’lat:25
E’/A’:2. 5
DT
msec

E/A:

Vent r icolo sinist r o
VSd
72 mm (<55)
SIVd
mm (<11)
PPd
mm (<10)
VS vol teled
(
)
VS vol telesist (
)
EF (biplana)

VSs
SIVs
PPs
207 ml(<150)
ml(58)
25 % (normale >55)

3

3
3

3

2

3

2

3

2

mm
31 mm
mm

2

3

2
2

2
2

SIV Ant

3
2

3

Anteriore

3
3

3

mm (<40)
mm
mm

3

3

3

3

3
2

3

SIV Post

Il medico
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Inferiore

LEGENDA: 1=normocinesi; 2=ipocinesi; 3=acinesi; 4= discinesi; 5=aneurisma

Vena cava
collassabilità
Valvola t r icuspide
Insufficienza
Gradiente medio
PAPs
Valvola polmonar e
Insufficienza
(<30)

1/2

<21 mm
>50 %
1 +
mmHg
31 +PVC mmHg
+

At r io dest r o 20 cm2 (<15)
Vent r icolo dest r o
VDd trasverso massimo
VDd trasverso medio
TAPSE
Ar t er ia polmonar e
Tronco polmonare

42 mm (<42)
mm (<30)
13 mm (>16)
mm

2/2

2

2

Anterolat.
law

2
2

2
Inferolat

Coronarografia 2015

STEMI anteriore nel Febbraio 2019 (PTCA+stent medicato su IVA
prossimale).
All’ecocardiogramma pre dimissione FE 33%.
Per comparsa di BBSx veniva posta indicazione a CRT
(impiantato CRT-D StJude).
Terapia alla dimissione:
Bisoprololo 5+2,5 mg; Enalapril 2,5x2; Furosemide 1+1/2; ASA 100,
ticagrelor 90x2

Coronarografia febb 2019

• Dominanza destra; stenosi 95% IVA
prossimale.
• Stenosi 60% primo ramo marginale

Ecg post CRT

Ricovero sett 2019
• 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.

Ecocardiogramma (descritto ma assente
referto completo)
• FE 30-33%, IM moderata, Lieve IAo, camere dx nella norma.

Terapia a domicilio
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
 Spironolattone 25 mg

1 + ½ cp
1 cp

Anamnesi (2)
 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.

Esame obiettivo

(clinico –strumentale)

Vv. giugulari piane; Sat O2
94% in AA AR 14/min

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

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

Peripheral pulses regular, oedema ++

Ecoscopia Lieve versamento pleurico con segni di congestione alle basi

Ecoscopia Lieve versamento pleurico con segni di congestione alle basi

Laboratorio (1)
 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

DOMANDA (1)

Il paziente con HFrEF e comorbilità

RISPOSTE *
Il paziente con HF e comorbilità:
a)

La malattia renale cronica, l’anemia ed il diabete sono condizioni
frequentemente associate all’insufficienza cardiaca. Esse sono piu’
frequenti nei pazienti con frazione di eiezione ridotta (rispetto a quelli
con frazione di eiezione conservata), complicano la gestione del
paziente scompensato e hanno un impatto sfavorevole sulla prognosi

b)

La malattia renale cronica, l’anemia ed il diabete sono condizioni
frequentemente associate all’insufficienza cardiaca. La malattia renale
cronica ha un impatto sfavorevole sulla prognosi e comporta spesso un
ostacolo all’impiego di farmaci RAAS-i. x

c)

La malattia renale cronica è frequentemente associata all’insufficienza
cardiaca. Essa è piu’ frequente nei pazienti con frazione di eiezione
ridotta (rispetto a quelli con frazione di eiezione conservata) e ha un
impatto sfavorevole sulla prognosi La BPCO è la condizione clinica piu’
frequentemente associata all’insufficienza cardiaca

* indicare la risposta ritenuta più corretta

Commento alle risposte e bibliografia
La malattia renale cronica, l’anemia ed il diabete sono condizioni frequentemente associate
all’insufficienza cardiaca, indipendentemente dalla frazione di eiezione1. Esse complicano la
gestione del paziente scompensato2 e hanno un impatto sfavorevole sulla prognosi3-4
Bibliografia
1. Aetiology, comorbidity and drug therapy of chronic heart failure in the real world: the EPICA
substudy.Ceia F, Fonseca C, Mota T, Morais H, Matias F, Costa C, Oliveira AG. Eur J Heart Fail.
2004 Oct;6(6):801-6.
2. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers in patients with
congestive heart failure and chronic kidney disease.Berger AK, Duval S, Manske C, Vazquez G,
Barber C, Miller L, Luepker RV. Am Heart J. 2007 Jun;153(6):1064-73.
3. Renal function, neurohormonal activation, and survival in patients with chronic heart
failure.Hillege HL, Girbes AR, de Kam PJ, Boomsma F, de Zeeuw D, Charlesworth A, Hampton JR,
van Veldhuisen DJ. Circulation. 2000 Jul 11;102(2):203-10.

4. Implications of Kidney Disease in the Cardiac Patient.Rear R, Meier P, Bell RM.Interv Cardiol
Clin. 2014 Jul;3(3):317-331.

Parte 2
Ulteriore diagnostica

Ecocardiogramma

Aor t a ascendent e: 35 mm (<39)

ECOCARDI OGRAMMA 2D E COLOR DOPPLER

Ritmo: sin

Fc: 68

Normali dimensioni della radice aortica e dell'aorta ascendente prossimale
Aortosclerosi. Lieve rigurgito ad emergenza centrale
Normale gradiente sistolico.
DIlatazione atriale sinistra
Moderato rigurgito mitralico centrale
Ventricolo sinistro globoso, dilatato; ipocinesia diffusa con acinesia
anterosettale. FE bipana 30%
Segni di aumento delle pressioni di riempimento al TDI
Normali dimensioni delle camere destre.
Normale la cinesi ventricolare destra.
Lieve rigurgito tricuspidale, PAPs stimata 30mmHg+PVC
Vena cava inferiore con normale collasso in inspirazione da cui si deriva PVC
nella norma
Non versamento pericardico.

Valvola aor t ica:
area (equazione di continuita’)
area planimetrica
superficie di coaptazione
gradiente medio
gradiente massimo
Iao – PHT
Iao - Vena contracta

mm (<40)
32 cm2 (<20 cm2)
50 ml/m2 (<22ml/m2)

E/A:1, 2

Vent r icolo sinist r o
VSd
62 mm (<55)
SIVd
10 mm (<11)
PPd
9 mm (<10)
VS vol teled
(
)
VS vol telesist (
)
EF (biplana)

cm2 (stenosi lieve <1.5; moderata 1-1.5; severa <1)
cm2
mmHg (stenosi lieve <6; moderata 6-16; severa >16)
0, 4 cm (insuff. lieve <0.3; moderata 0.3-0.6; severa >0.6)
cm2 (insuff lieve <0.2, moderata 0.2-0.4; severa>0.4)
% (insufficienza lieve <30, moderata 30-50; severa>50)
E/E’lat:15

VSs
SIVs
PPs
181 ml(<150)
21 ml(58)
30 % (normale >55)

43 mm (<40)
mm
mm

POST
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SIVpost
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LEGENDA: 1=normocinesi; 2=ipocinesi; 3=acinesi; 4= discinesi; 5=aneurisma

Vena cava
collassabilità
Valvola t r icuspide
Insufficienza
Gradiente medio
PAPs

mm
37 mm
30 mm

cm2 (stenosi: lieve>1.4; moderata 0.7-1.4; severa <0.8)
cm2
mm ( >5 mm)
mmHg (stenosi: lieve<20; moderata 20-50; severa >50)
mmHg
msec (lieve >500 ; moderata 200-500; severa <200)
0, 2 cm (lieve < 0.3; moderata 0.3-0.6; severa >0.6)

At rio sinist r o:
diametro a-p
area
volume
Valvola mit rale
area plamitetrica
area funzionale (PHT)
gradiente medio
IM Vena contracta
EROA
FR
E picco 81 cm/sec

Radice aor t ica: anello
seni di Valsalva
giunzione s-t

20 mm
>50 %
1 +
30 mmHg
35 mmHg

At r io dest r o 18 cm2 (<18)
Vent r icolo dest r o
VDd trasverso massimo
VDd trasverso medio
TAPSE

Valvola polmonar e
Insufficienza

+

Ar t er ia polmonar e
Tronco polmonare

Gradiente medio

mmHg

Anello polmonare

(<30)

LAT
2
2
2

40 mm (<42)
mm (<30)
18 mm (>16)

mm
mm (<25)
2/2

ECG

Ritmo da PM 70/min, qualche BPV

Renal US Scan and Doppler

Renal US Scan and Doppler

Laboratorio (2)
 Hb
 S Creat

10.9 (g/dl)
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

 S Potassium

5.5 (mEq/l)

DOMANDA (2)

Cosa fareste ora?

Per ottimizzare la diagnostica e guidare
la scelta terapeutica puo’ essere utile…

RISPOSTE *
Per ottimizzare la diagnostica puo’ essere utile:

a) Rx torace, NTproBNP
b) Rx torace, NTproBNP, emogasanalisi x

c) Rx torace, emogasanalisi Profilo reninico (renina,
aldosterone, potassiemia, sodiuria)

* indicare la risposta ritenuta più corretta

Commento alle risposte e bibliografia
La radiografia del torace puo’ consentire di escludere patologie polmonari di rilievo.
Il dosaggio del NTproBNP è un marcatore di gravità dello scompenso. Le sue variazioni nel
tempo possono essere di aiuto nella gestione terapeutica.
L’emogasanalisi potrebbe rivelare un disturbo dell’equilibrio acido-base che se corretto
potrebbe contribuire a controllare a la potassiemia

Il profilo reninico ha scarsa utilità pratica in questo caso e la sua interpretazione è inficiata dalla
terapia in atto.
Bibliografia
2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronicheart failure: The Task Force for the
diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed
with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC.Ponikowski P, Voors AA, Anker SD,
Bueno H, Cleland JG, Coats AJ, Falk V, González-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C,
Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP, Rosano GM, Ruilope LM, Ruschitzka F, Rutten FH, van der Meer P;
Authors/Task Force Members; Document Reviewers.Eur J Heart Fail. 2016 Aug;18(8):891-975.

Laboratorio (3)
 EGA v
 NTproBNP

pH 7.31 HCO3 16 pCO2 32 mmHg
6643

 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

 ACR (Albumin to creatinine ratio)

330 mg/g

RX torace
Possibile lieve versamento pleurico bibasilare maggiore a sx
IVS. PM bicamerale con cateteri in sede

Parte 3

Treatment optimization

DOMANDA (3)

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

RISPOSTE *
Per ottimizzare la prognosi e la qualità di vita quale delle seguenti
affermazioni è corretta:

a) Titolare i farmaci RAAS-i alla dose massima tollerata,
minimizzare la dose di diuretico dell’ansa mantenendo
l’euvolemia e limitare il rischio di iperpotassiemia x
b) Per limitare il rischio di AKI e progressione renale
potrebbe essere utile sospendere i farmaci RAAS-i ed
astenersi dall’uso di FANS
c) Prescrivere bicarbonato di sodio p.o. per correggere
l’acidosi metabolica e limitare la tendenza
all’iperpotassiemia. Raccomandare una dieta
iposodica e a basso contenuto di K
d)

Mantenere valori di pressione <120 mmHg,
eventualmente con l’utilizzo di Ca antagonisti
* indicare la risposta ritenuta più corretta

Commento alle risposte e bibliografia
Le LG raccomandano di massimizzare RAAS-i. Il diuretico d’ansa deve essere usato quanto basta per ottimizzare la
volemia e la QoL ed evitare congestione.1 La dose di diuretico d’ansa è di solito correlata a prognosi peggiore
probabilmente perché il bisogno di alte dosi è un proxy di gravità della malattia.2
Nel breve la riduzione o downtitration del RAAS-i e l’ottimizzazione del diuretico possono essere necessarie per
gestire o prevenire episodi di AKI ma a lungo termine i possibili benefici renali di questa variazione terapeutica
sono inferiori ai possibili rischi CV3 . Giusto limitare/abolire i FANS per il rischio di AKI e iperpotassiemia 1
Dieta iposodica è utile, dieta ipoK è utile e anche correzione eventuale acidosi (anche per limitare
iperpotassiemia). Sono strategie comunque non prioritarie
Non vi sono studi che correlino la riduzione della PA con miglioramento dell’outcome in HFrEF, in particolare i Ca
non sembrano offrire vantaggio rispetto ad altre classi di farmaci

Bibliografia
1.

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronicheart failure: The Task Force for the diagnosis and
treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special
contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC.Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ,
Falk V, González-Juanatey JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C, Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP,
Rosano GM, Ruilope LM, Ruschitzka F, Rutten FH, van der Meer P; Authors/Task Force Members; Document Reviewers.Eur J
Heart Fail. 2016 Aug;18(8):891-975.

2.

Relation of loop diuretic dose to mortality in advanced heart failure. Shervin Eshaghian, Tamara B Horwich, Gregg C Fonarow.
Am J Cardiol. 2006 Jun 15;97(12):1759-64

3.

Clark H, Krum H, Hopper I (2014) Worsening renal function during renin–angiotensin–aldosterone system inhibitor initiation
and long-term outcomes in patients with left ventricular systolic dysfunction. Eur J Heart Fail 16(1):41–48.

Primary poutcome:
Morte CV/ prima ospedalizzazione

3.7 age points
20% relative reduction
NNT 21

PARADIGM-HF: Tipologia di eventi che hanno
causato la sospensione del trattamento in studio
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)

p=0.03

Patients who discontinued
study drug (%)

15

LCZ696 (n=4,187)

12.3

Enalapril (n=4,212)

10.7

10

5
p=0.002

p=0.38
0.9

0.7

0.7

p=0.56

1.4
0.3

0.4

0

Eventi avversi

ipotensione

Insufficienza renale

iperkaliemia

• McMurray et al. N Engl J Med 2014;371:993–1004

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

PARADIGM-HF: Slower progression of renal dysfunction
with LCZ696 compared with enalapril
 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

Change from baseline eGFR (mL/min/1.73m2)

 Slope of eGFR: LCZ696 -1.14 vs. enalapril -1.53 mL/min/1.73 m2/year (P=0.0047)
0

-1

Enalapril
LCZ696

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

• eGFR=estimated glomerular filtration rate

•

Damman et al. Eur Heart J 2015; 36(Suppl 1):545
(3301)

DOMANDA (4)
Funzione renale nello scompenso: i vantaggi
della inibizione della neprilisina nel paziente
con insufficienza cardiaca (HFrEF) e malattia
renale cronica:

RISPOSTE *
Funzione renale nello scompenso: i vantaggi della inibizione della neprilisina
nel paziente con insufficienza cardiaca (HFrEF) e malattia renale cronica:
a)

Nello scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta la perfusione
renale è ridotta, la filtrazione glomerulare è mantenuta grazie ad un
aumento dell’azione dell’AII sull’arteriola efferente. Il blocco
farmacologico del SRA può comportare una miglioramento del GFR a
breve termine.

b)

Nello scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta, Il blocco
farmacologico del SRA può comportare una riduzione parziale e
transitoria del GFR. A lungo termine i benefici CV e globali della terapia
con RAAS-i è superiore al rischio di peggioramento della funzione
renale a lungo termine …

c)

L’inibizione della neprilisina consente una maggiore disponibilità di
Peptidi Natriuretici, una migliore perfusione renale ed un minor uso di
diuretici dell’ansa x

d)

La terapia con Sacubitri-Valsartan comporta un aumento della
proteinuria che puo’ avere effetti renali sfavorevoli a lungo termine

* indicare la risposta ritenuta più corretta

Commento alle risposte e bibliografia
Nel paziente con insufficienza cardiaca a frazione di eiezione ridotta la perfusione renale è diminuita, la filtrazione
glomerulare è mantenuta grazie ad un aumento dell’azione dell’AII sull’arteriola efferente. 1
Il blocco farmacologico del SRAA può comportare una riduzione parziale e transitoria del GFR. A lungo termine i
benefici CV e globali della terapia con RAAS-i sono superiori al rischio di peggioramento della funzione renale2
L’inibizione della neprilisina consente una maggiore disponibilità di Peptidi Natriuretici, una migliore perfusione renale
ed un minor uso di diuretici dell’ansa 3

La terapia con Sacubitri-Valsartan comporta un miglioramento della prognosi rispetto agli ACE-i. Si può verificare un
aumento della proteinuria che NON ha effetti renali sfavorevoli a lungo termine 3
Bibliografia
1.

ANMCO position paper on sacubitril/valsartan in the management of patients with heart failure. Giuseppe Di Tano, Andrea
Di Lenarda, Domenico Gabrielli, Nadia Aspromonte, Renata De Maria, Maria Frigerio, Massimo Iacoviello, Andrea
Mortara, Adriano Murrone, Federico Nardi, Fabrizio Oliva, Roberto Pontremoli, Marino Scherillo, Michele Senni, Stefano
Urbinati, Michele Massimo Gulizia. Giornale Italiano di Cardiologia 2018 Oct;19(10):568-590.

2.

Clark H, Krum H, Hopper I (2014) Worsening renal function during renin–angiotensin–aldosterone system inhibitor
initiation and long-term outcomes in patients with left ventricular systolic dysfunction. Eur J Heart Fail 16(1):41–48.

3.

Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure.McMurray JJ, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP,
Rizkala AR, Rouleau JL, Shi VC, Solomon SD, Swedberg K, Zile MR; PARADIGM-HF Investigators and Committees.N Engl J
Med. 2014 Sep 11;371(11):993-1004.

Renal adaptive mechanisms in in CHF

Variazioni Terapeutiche
 Sac/Val

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

 Stop furosemide
 NaHCO3

1 g x 2 p.o.

Take-Home messages
La terapia con Sac/Val nei pazienti con HFrEF consente:

• miglioramento prognosi globale e CV: riduzione mortalità
CV e ricoveri pr HF
• Maggiore nefroprotezione, meno complicanze renali (iperK,
AKI)

