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Lo scompenso cardiaco o insufficienza è una condizione clinica caratterizzata da una progressiva
inadeguatezza del cuore ad immettere nella circolazione sistemica la quantità di sangue necessaria
a garantire le funzioni dei tessuti metabolicamente attivi. In altre parole, il cuore insufficiente diviene
incapace di adattare la sua attività alle variazioni di precarico, postcarico, volemia e frequenza car-
diaca, soprattutto in relazione a condizioni di aumento della domanda metabolica. 

Sostanzialmente, tutte le patologie cardiache possono predisporre allo sviluppo ed a contribuire alla
progressione dello scompenso cardiaco. Tra queste, le principali patologie coinvolte nella genesi e
nella progressione di malattia verso le fasi terminali dello scompenso cardiaco sono soprattutto la
cardiopatia ischemica, la cardiopatia ipertensiva, le cardiomiopatie, le valvulopatie, le bradiaritmie e
le tachiaritmie, ed alcune patologie extra-cardiache (come, ad esempio, la sepsi, le tireotossicosi, le
alterazioni dell’equilibrio idro-elettrolitico e del metabolismo). Tutte queste condizioni sono caratte-
rizzate da un grado di compromissione più o meno marcata della funzione sistolica del ventricolo si-
nistro, che si manifesta clinicamente con la riduzione della gittata e della portata cardiaca, e quindi
con i segni ed i sintomi della ipotensione ed ipoperfusione dei tessuti periferici. Inoltre, la incapacità
del ventricolo sinistro a garantire una funzione di pompa adeguata alle esigenze dei tessuti periferici
può determinare anche una congestione venosa, che si manifesta prima a livello del circolo polmo-
nare e successivamente, a seguito della compromissione delle sezioni destre del cuore, anche a carico
del circolo sistemico, con conseguente comparsa di dispnea da sforzo ed ortopnea, astenia, epato-
megalia, edemi declivi e turgore delle giugulari, che rappresentano le principali manifestazioni clini-
che dello scompenso cardiaco, e che sono illustrate schematicamente nella Figura 1. 

Figura 1. Principali sintomi dello Scompenso Cardiaco in condizioni fisiopatologiche.

Le cause sopra-elencate che comportano lo sviluppo ed il mantenimento di una condizione di scom-
penso cardiaco sono in molte circostanze caratterizzate da una compromissione della funzione con-
trattile (sistolica) del ventricolo sinistro. Per tale motivo, indipendentemente dalla causa scatenante,
tutte queste condizioni possono essere considerate complessivamente nella definizione di “scom-
penso cardiaco a funzione sistolica ridotta” o “a frazione di eiezione ridotta” (HFrEF). Nel corso
delle ultime decadi è stato, peraltro, dimostrato come vi sia una quota di pazienti affetti da scom-
penso cardiaco che non presenta una compromissione della funzione sistolica del ventricolo sinistro,

CAPITOLO 1
Introduzione: lo scompenso 
cardiaco come terminale 
clinico delle cardiopatie
Massimo Volpe
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Tabella 1. Classificazione dello Scompenso Cardiaco.
(Dickstein K, et al. Eur Heart J 2008;29; 2388–2442-ESC Guidelines on HF 2008)

Secondo le linee guida americane AHA/ACC, lo scompenso cardiaco può essere suddiviso da un
punto di visita strutturale e funzionale in 4 stadi, dei quali il primo è caratterizzato dall’assenza di
alterazioni strutturali e di sintomi, ma dalla presenza di condizioni predisponenti (stadio A); il se-
condo dalla presenza di alterazioni strutturali cardiache in assenza di sintomi (stadio B); il terzo dalla
presenza di alterazioni strutturali cardiache e di sintomi da sforzo (stadio C); il quarto dalla presenza
di alterazioni strutturali cardiache e di sintomi a riposo (stadio D). Da un punto di vista clinico, lo
scompenso viene classificato sulla base dell’entità del lavoro muscolare in grado di determinare il
sintomo principale della malattia, ossia la dispnea, in 4 stadi, dei quali il primo è caratterizzato dalla
assenza di sintomi (classe I); il secondo dalla comparsa di dispnea per sforzi moderati (classe II); il
terzo dalla comparsa di dispnea per sforzi lievi, come quelli rappresentati dalle normali attività quo-
tidiane (classe III); il quarto dalla comparsa di dispnea a riposo e di ortopnea (classe IV). Da un punto
di vista ecocardiografico, lo scompenso cardiaco viene classificato in 3 gruppi sulla base della fun-
zione ventricolare sinistra, che viene definita: 1) preservata, quando la frazione di eiezione del ven-
tricolo sinistro è superiore al 50%; 2) ridotta, quando la frazione di eiezione del ventricolo sinistro
è inferiore al 40%; mid-range, quando la frazione di eiezione è compresa tra 40-49% (HFmrEF, mid-
range ejection fraction). Si tratta di una categoria di pazienti collocati funzionalmente tra lo scom-
penso cardiaco a ridotta frazione d’eiezione, che è quello con frazione d’eiezione ventricolare
sinistra inferiore al 40%, e lo scompenso cardiaco con frazione d’eiezione preservata, cioè superiore
al 50%, anche se questo tipo di classificazione molto utile da un punto di vista di sottotipi clinici
non riflette il “continuum biologico” che caratterizza la malattia. 

Da quanto sopra discusso, appare chiaro come, indipendentemente dalla causa iniziale e dai fattori
concomitanti, lo scompenso cardiaco rappresenti il terminale unico di una serie di condizioni pato-
logiche iniziali, che possono più o meno interagire tra di loro, determinando le alterazioni strutturali
e funzionali della funzione sisto-diastolica del ventricolo sinistro e, quindi, provocare la comparsa
dei segni e sintomi che caratterizzano lo scompenso cardiaco, in particolare la dispnea e la facile

Classificazione ACC/AHA 

Stadi dello scompenso cardiaco basati 
su alterazioni strutturali e funzionali

Stadio A: ad alto rischio per scompenso 
cardiaco ma senza alterazioni cardiache 
strutturali o sintomi 

Stadio B: alterazioni cardiache strutturali ma
senza segni o sintomi di scompenso cardiaco

Stadio C: alterazioni cardiache strutturali con 
sintomi di scompenso cardiaco attuali o pregressi

Stadio D: Scompenso cardiaco refrattario alla 
terapia medica

Classe funzionale NYHA

Severità basata sui sintomi e la limitazione 
all’attività fisica

Classe I: nessuna limitazione all’attività fisica.
L’attività fisica ordinaria non causa affaticamento,
palpitazioni o dispnea

Classe II: lievi limitazioni dell’attività fisica.
L’attività fisica ordinaria comporta affaticamento,
palpitazioni o dispnea

Classe III: marcata limitazione dell’attività fisica.
Asintomatico a riposo ma un’attività fisica
inferiore all’ordinaria comporta affaticamento,
palpitazioni o dispnea

Classe IV: incapacità ad effettuare qualsiasi
attività fisica senza sintomi. Sintomi a riposo.
Aumento dei sintomi per qualsiasi tentativo 
di attività fisica

e che quindi non si caratterizza per una riduzione della gittata e della portata cardiaca, pur lamen-
tando dispnea da sforzo e mostrando i segni della congestione venosa destra e/o sinistra. Tale con-
dizione clinica, definita inizialmente come “scompenso cardiaco diastolico” e più recentemente e
più appropriatamente come “scompenso cardiaco a funzione sistolica preservata” o “a frazione di
eiezione preservata” (HFpEF), è caratterizzata da una compromissione più o meno avanzata della
funzione di rilasciamento (diastolica) del ventricolo sinistro. Quest’ultima è responsabile di una ri-
duzione della capacità ventricolare di adattarti rispetto al ritorno venoso, talora per un aumento
della rigidità delle pareti cardiache, che può determinare un sovraccarico di pressione (aumento
del precarico). Questa condizione, soprattutto se non corretta, può a sua volta evolvere verso una
compromissione anche della funzione sistolica, coesistere con la riduzione della funzione sistolica e
progredire verso le fasi terminali dello scompenso cardiaco. 

Diversamente da quanto osservato nello scompenso a funzione sistolica ridotta, la patologia prin-
cipalmente responsabile dello sviluppo e della pressione dello scompenso cardiaco a funzione si-
stolica preservata è rappresentata dalla ipertensione arteriosa, soprattutto in presenza di danno
d’organo cardiaco (ipertrofia ventricolare sinistra) e vascolare (aumento della rigidità delle arterie
ed arteriole). La presenza di cardiopatia ipertensiva e di rimodellamento vascolare, infatti, sono in
grado di determinare una disfunzione della fase di rilasciamento (diastolica) del ventricolo sinistro
ed un aumento delle resistenze vascolari periferiche, che a loro volta sostengono e perpetuano la
condizione di scompenso cardiaco, con inevitabili evoluzioni verso la fase congestizia dello scom-
penso cardiaco. 

La cardiopatia ipertensiva è spesso associata alla presenza di altre alterazioni metaboliche, tra cui
l’obesità, l’ipercolesterolemia, la sindrome metabolica e soprattutto il diabete mellito di tipo 2, che
rappresentano tutte condizioni predisponenti lo sviluppo e la progressione di scompenso cardiaco.
In particolare, la presenza concomitante di ipertensione e di diabete mellito di tipo 2 con danno d’or-
gano (ipertrofia cardiaca e/o rigidità arteriosa periferica) è oggi considerata una condizione a rischio
particolarmente elevato di sviluppare scompenso cardiaco, soprattutto in considerazione dell’elevato
rischio di eventi cardiovascolari maggiori (infarto del miocardio, ictus cerebrale e morte per cause car-
diovascolari) e di ospedalizzazioni per scompenso cardiaco in questi pazienti. Studi clinici recenti
hanno, peraltro, dimostrato come interventi farmacologici mirati volti al controllo della pressione ar-
teriosa mediante gli antagonisti recettoriali dell’angiotensina II o gli ACE inibitori (LIFE, diabete, RE-
NAAL, ACCORD, ALLHAT diabete), del profilo neuro-ormonale mediante gli ARNI (PARADIGM-HF)
e del profilo glicemico mediante le glifozine o SGLT2i (CANVAS, EMPA-REG, DECLARE-TIMI38) pos-
sono incidere in modo favorevole sulla morbilità e sulla mortalità, riducendo le ospedalizzazioni per
scompenso cardiaco e rallentando la progressione delle alterazioni strutturali e funzionali a livello car-
diaco (rimodellamento ventricolare) e vascolare periferico (microangiopatia diabetica), contrastando
l’evoluzione lenta e progressiva verso le fasi terminali dello scompenso cardiaco. 

Sono disponibili oggi diverse classificazioni dello scompenso cardiaco, tutte accomunate dal co-
mune denominatore rappresentato dalla natura evolutiva e progressiva della malattia, come rap-
presentato schematicamente nella Tabella 1. Da un punto di vista fisiopatologico, lo scompenso
può essere classificato in destro o sinistro a seconda della presenza di una maggiore compromis-
sione del ventricolo destro o sinistro, rispettivamente, tuttavia tale tipo di classificazione è stata de-
cisamente superata in favore di una visione più “globale” della funzione cardiaca. Le altre
classificazioni, infatti, considerano il cuore come un elemento unico, coinvolto in toto nella progres-
sione di malattia dalle fasi iniziali a quelle terminali. 

10 11
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faticabilità, che condizionano severamente la qualità di vita del paziente. 
È noto, peraltro, come una volta instaurato, lo scompenso cardiaco sia parzialmente e temporanea-
mente controbilanciato da una serie di meccanismi di compenso ed adattamenti emodinamici e or-
monali, che inizialmente tentano di mantenere l’omeostasi cardiovascolare, garantendo una corretto
apporto di ossigeno e nutrienti ai tessuti metabolicamente attivi e soprattutto agli organi vitali,
come cuore, rene e cervello, ma che in realtà contribuiscono nel tempo alla progressione di malattia
nell’ambito di un fenomeno storicamente definito “circolo vizioso” (Figura 2). I meccanismi di adat-
tamento che si attivano in conseguenza dell’insufficienza cardiaca e che sono poi primariamente
coinvolti nella progressione dello scompenso cardiaco sono il sistema renina-angiotensina-aldoste-
rone ed il sistema nervoso simpatico, mentre l’attivazione del sistema dei peptidi natriuretici svolge
una funzione opposta. Ciò spiega il razionale dell’impiego di strategie farmacologiche integrate
che hanno l’obiettivo di antagonizzare l’attivazione di questi sistemi che sono responsabili della
progressione di malattia nei pazienti affetti da scompenso cardiaco, mentre la terapia diuretica ha
l’obiettivo di ridurre l’edema e la congestione venosa centrale e periferica, migliorando la qualità
di vita dei pazienti. Sulla base delle evidenze che si stanno accumulando circa il ruolo protettivo di
altre strategie terapeutiche, come l’inibizione della neprilisina o l’intervento di farmaci antidiabetici,
come gli inibitori del cotrasporto sodio-glucosio (SGLUT2i), diversi studi clinici stanno favorendo
l’esplorazione di altri meccanismi coinvolti nella progressione dello scompenso cardiaco. 

Figura 2. Circolo Vizioso dello Scompenso Cardiaco.

Sulla base delle considerazioni esposte in questo capitolo, appare evidente come sia fondamentale
riconoscere precocemente i pazienti a maggior rischio di sviluppare scompenso cardiaco, al fine di
concentrare su questi gli interventi di educazione sanitaria, correzione degli stili di vita ed applica-
zione precoce delle più moderne terapie volte al controllo dei fattori di rischio cardiovascolare ed
alla prevenzione dello sviluppo delle alterazioni strutturali e funzionali responsabili della progres-
sione di malattia, per realizzare una strategia ancora più efficace per prevenire e combattere lo
scompenso cardiaco. È proprio questa nuova visione, realizzata in gran parte nell’area prevenzione,
ad avere originato l’opportunità di questo documento della Società Italiana per la Prevenzione Car-
diovascolare.
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Lo scompenso cardiaco è una condizione clinica ad evoluzione generalmente lenta ma progressiva.
Questa semplice definizione rende immediatamente evidente come, una volta instaurato ed indi-
pendentemente dalla causa che lo ha determinato, il quadro clinico dello scompenso cardiaco ten-
derà ad evolvere verso le fasi più avanzate o terminali di malattia, che lo caratterizzano come la
principale causa di ospedalizzazione ed una condizione clinica altamente letale. 

Al fine di ridurre il carico di morbilità e di mortalità, ma anche con l’obiettivo di ridurre il numero di
ospedalizzazioni per scompenso cardiaco ed i costi correlati alle procedure diagnostiche e terapeu-
tiche (sia farmacologiche che non farmacologiche) per la gestione clinica dei pazienti affetti da
scompenso cardiaco, le ultime linee guida europee ed internazionali hanno sottolineato più volte
l’importanza di applicare tempestivamente strategie di prevenzione primaria dello sviluppo di ma-
lattia, piuttosto che strategie di prevenzione secondaria dello sviluppo delle complicanze. Tale ap-
proccio presenta, infatti, evidenti vantaggi da un punto di visto clinico ed economico-sanitario. 

In primo luogo, identificare precocemente i soggetti a rischio potenziale di sviluppare scompenso
cardiaco ed applicare in questi strategie di prevenzione primaria potrebbe essere sufficiente a mo-
dificare radicalmente la storia naturale individuale di malattia, non solo ritardandone l’esordio, ma
anche riducendone l’incidenza. Nei pazienti con alterazioni strutturali a livello cardiaco e/o vascolare,
che non hanno ancora manifestato i sintomi clinici tipici della malattia (stadio A e B), dovrebbero
essere sistematicamente applicati modelli personalizzati di intervento preventivo basato su una ar-
ticolata integrazione di misure educazionali volte alla correzione dello stile di vita ed alla prevenzione
dello sviluppo dei fattori di rischio cardiovascolare, ma anche interventi farmacologici terapeutici
volti al controllo degli stessi fattori di rischio cardiovascolare, tra soprattutto cui ipertensione arte-
riosa, obesità, dislipidemia e diabete mellito. Tali interventi, sia farmacologici che non farmacologici,
hanno un costo decisamente più sostenibile rispetto a quelli che si devono necessariamente appli-
care nelle fasi avanzate della malattia (stadio C e D), che comportano frequenti interventi medici,
ospedalizzazioni ripetute ed adozione di interventi terapeutici molto più costosi (rivascolarizzazione
percutanea o chirurgica, impianto di pace-maker o defibrillatori, dialisi, sistemi di assistenza mec-
canica ventricolare o trapianto cardiaco). Financo, le più moderne e più costose classi di farmaci
costituirebbero un approccio più economico e vantaggioso, se comparate all’assistenza meccanica
nel paziente con scompenso cardiaco avanzato. Al tempo stesso, gli interventi preventivi tempesti-
vamente introdotti possono determinare un risultato notevolmente maggiore rispetto a quelli ap-
plicati nelle fasi successive. In altre parole, mentre nelle prime fasi è ancora possibile avere come
obiettivo terapeutico la “prevenzione dello sviluppo” della malattia, nelle fasi successive l’unico
obiettivo terapeutico perseguibile è il “rallentamento della progressione” della malattia, sebbene
per i motivi illustrati precedentemente, tale intervento sia destinato quasi inevitabilmente a fallire
e comunque a contrastare solo relativamente il drammatico impatto della malattia sulla qualità di
vita dei pazienti.

In secondo luogo, l’opportunità di accuratezza diagnostica e strumentale nei pazienti affetti da
scompenso è oggi notevolmente migliorata, consentendo di identificare precocemente i soggetti
a rischio potenziale di sviluppare scompenso cardiaco fin dalle prime fasi di malattia, prima ancora
della comparsa della sintomatologia clinica e spesso prima ancora della comparsa delle alterazioni
strutturali e funzionali che si realizzano a livello cardiaco e vascolare (stadio A e B). Ciò è reso pos-
sibile attraverso l’uso integrato di diverse tecniche di imaging cardiovascolare, (ad esempio, analisi
dello strain longitudinale del ventricolo sinistro, ecocardiografia 3D, RM cardiaca), e di indagini di
laboratorio di livello avanzato (ad esempio, dosaggio dei biomarcatori plasmatici, tra cui soprattutto
i livelli dei peptidi natriuretici BNP e NT-pro-BNP, l’analisi dei polimorfismi genetici, l’analisi del me-
tabolismo integrato dei farmaci). In un contesto di pratica clinica, l’impiego sistematico ed esteso

CAPITOLO 2
L’importanza della prevenzione 
cardiovascolare nello sviluppo 
dello scompenso cardiaco
Massimo Volpe
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Figura 1. Curve di Kaplan-Meier relative all’incidenza delle componenti dell’end-point primario.
RENAAL Trial.
Brenner B, et al. New Engl J Med 2001;345:861-9

Figura 2. Risultati di una metanalisi a rete con il placebo considerato come trattamento di riferimento.
(Sciarretta S, Volpe M, et al. Arch Intern Med 2011 Mar 14;171(5):384-94)
Legenda: Abs, alfa-bloccanti; ACEis, antagonisti dell’enzina di conversione dell’angiotensina; ARBs,
bloccanti del recettore per l’angiotensina II; BBs, beta-bloccanti; CCBs, calico-antagonisti; CT, trat-
tamento convenzionale; DDs, diuretici.

di tali metodiche diagnostiche di livello avanzato, che ovviamente non possono prescindere da un
corretto inquadramento obiettivo e clinico del paziente, potrebbe consentire di identificare un nu-
mero sempre maggiore di soggetti asintomatici a rischio di sviluppare un quadro clinico di scom-
penso cardiaco, applicando tempestivamente soprattutto nei pazienti “a rischio” quegli interventi
terapeutici farmacologici e non farmacologici volti a ridurre lo sviluppo di malattia. 

A questo proposito, occorre anche precisare che le moderne tecniche diagnostiche possono essere
applicate efficacemente anche nelle fasi avanzate dello scompenso cardiaco, al fine di ridurre il nu-
mero di ospedalizzazioni, ridurre il rischio di complicanze cardiovascolari e cerebrovascolari e mi-
gliorare la qualità di vita del paziente. In tale contesto, sicuramente il monitoraggio telemetrico di
dispositivi impiantabili (sottocute o intracardiaci) consente già da oggi di ridurre notevolmente il
numero di accessi in pronto soccorso per riacutizzazione dello scompenso cardiaco. Tale monito-
raggio a distanza consente, infatti, una precoce identificazione di variazioni del compenso emodi-
namico e di anomalie dell’attività elettrica de cuore, favorendo quindi l’ottimizzazione della terapia
farmacologica e/o dei parametri di stimolazione endocavitaria del ventricolo sinistro dei pazienti
con scompenso cardiaco in fase avanzata (stadio C e D), e quindi prevenendo le riacutizzazioni e ri-
ducendo le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco. 

In ultimo, studi clinici recenti hanno dimostrato come alcuni interventi farmacologici siano in grado
di ridurre in modo significativo le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco in pazienti a rischio car-
diovascolare elevato o molto elevato. Tali studi sono stati condotti con strategie farmacologiche
integrate basate su farmaci “antipertensivi” e farmaci “ipoglicemizzanti” soprattutto in pazienti
ipertesi con cardiopatia ipertensiva (ipertrofia ventricolare sinistra) ed in pazienti diabetici con danno
d’organo cardiaco o vascolare o con nefropatia diabetica. 

Nell’ambito degli studi condotti in pazienti affetti da ipertensione arteriosa con o senza danno d’or-
gano cardiaco, le evidenze dimostrate dagli studi clinici randomizzati controllati sono soprattutto a
favore dei farmaci che bloccano il sistema renina-angiotensina-aldosterone, tra cui ACE inibitori ed
antagonisti recettoriali dell’angiotensina o i beta-bloccanti. Nella coorte di pazienti con ipertensione
arteriosa e diabete mellito inclusa nello studio LIFE, la strategia basata sull’antagonista recettoriale
losartan ha determinato non solo una riduzione dell’obiettivo primario composito (morte per cause
cardiovascolari, infarto del miocardio ed ictus cerebrale), ma anche una riduzione del 43% delle
ospedalizzazioni per scompenso cardiaco rispetto alla strategia basata sul beta-bloccante atenololo.
Risultati coerenti sono stati osservati anche in grandi studi sullo scompenso cardiaco condotti con
farmaci antagonisti recettoriali dell’angiotensina, come valsartan nello studio Val-HeFT e candesar-
tan nello studio CHARM. 

Anche nello studio RENAAL, che ha incluso pazienti con nefropatia diabetica ed ipertensione arte-
riosa, la strategia basata sull’antagonista recettoriale losartan ha determinato non solo una riduzione
dell’obiettivo primario composito (morte, raddoppio della creatinina e progressione verso la insuf-
ficienza renale terminale), ma anche una riduzione di oltre il 40% delle ospedalizzazioni per scom-
penso cardiaco rispetto alla strategia basata sul placebo (P=0.005) (Figura 1). 

Studi di meta-analisi e di meta-regressione hanno successivamente confermato come la strategia
basata su farmaci che bloccano il sistema renina-angiotensina-aldosterone siano in grado di ridurre
la progressione di malattia e ridurre le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco in pazienti affetti
da ipertensione arteriosa a diverso profilo di rischio cardiovascolare (Figura 2). 
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Più recentemente, studi clinici condotti con i farmaci inibitori del cotrasporto sodio-glucosio di tipo
2 (SGLT2i) hanno dimostrato come l’impiego di questo approccio farmacologico per il controllo
della glicemia nel paziente affetto da diabete mellito di tipo 2 sia associato ad una significativa ri-
duzione del rischio di sviluppare compenso cardiaco (Figura 3). 

Figura 3. Incidenza di insufficienza cardiaca negli RCT con inibitori del sodio - glucosio Cotransporter.
EMPA-REG Outcome. N Engl J Med 2015;373:2117-28
CANVAS. N Engl J Med 2017;377:644-57
DECLARE-TIMI 58. N Engl J Med 2019;380:347-57

Nello studio EMPA-REG è stata osservata una significativa riduzione del 35% del rischio di sviluppare
scompenso cardiaco nel gruppo di pazienti trattati con empaglifozin rispetto a placebo (P=0.002).
Tale beneficio è stato successivamente e consistentemente confermato anche nello studio CANVAS,
che ha dimostrato una riduzione del 33% nel gruppo di pazienti trattati con ca naglifozin, e nello
studio DECLARE-TIMI 58, che ha dimostrato una riduzione del 17% (P=0.005) nel gruppo di pazienti
trattati con dapaglifozin rispetto a placebo in termini di ospedalizzazioni per scompenso cardiaco. 

Tale strategia potrebbe rappresentare una nuova frontiera nella prevenzione delle malattie cardio-
vascolari e dello scompenso cardiaco in particolare, dal momento che è stato possibile documentare
un beneficio clinico netto offerto da tale classe di farmaci in una tipologia di pazienti a rischio par-
ticolarmente elevato di sviluppare scompenso cardiaco. 
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Lo scompenso cardiaco è una condizione clinica ad eziologia multifattoriale, che può essere indotta
e sostenuta dall’interazione reciproca di diversi fattori di rischio e patologie predisponenti, sia
cardiovascolari che non cardiovascolari. Indipendentemente dalla causa iniziale e da eventuali fattori
che possono contribuire allo sviluppo ed alla evoluzione della malattia, lo scompenso cardiaco si
caratterizza clinicamente per la presenza dei sintomi dispnea ed astenia, oltre che per i segni e
sintomi associati alla riduzione della gittata e della portata cardiaca. 

I principali fattori di rischio cardiovascolare coinvolti nello sviluppo e nella progressione dello scom-
penso cardiaco sono elencati nella Tabella 1. 

Tra i fattori di rischio cardiovascolari maggiormente coinvolti nella genesi e nello sviluppo dello scom-
penso cardiaco vi è sicuramente l’ipertensione arteriosa. L’aumento stabile e persistente dei valori pres-
sori, infatti, è in grado di determinare la comparsa di alterazioni strutturali e funzionali, che si possono
realizzare sia a livello cardiaco (ipertrofia ventricolare sinistra, disfunzione diastolica, disfunzione sistolica)
che vascolare periferico (rimodellamento delle arterie, ispessimento mio-intimale, aterosclerosi). 

Nella maggior parte dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa, la funzione contrattile (sistolica) del
ventricolo sinistro è nella norma, per cui si ritiene che la cardiopatia ipertensiva associata alla presenza
di ipertensione sostenuta, sia il maggiore responsabile della condizione clinica oggi nota come “scom-
penso cardiaco a funzione sistolica preservata”. Tale condizione si caratterizza da un punto di vista
clinico per la presenza di dispnea da sforzo con possibili ospedalizzazioni per scompenso cardiaco le-
gate all’aumento della pressione di riempimento del ventricolo sinistro, che a sua volta determina un
aumento del precarico e quindi una congestione a livello venoso polmonare e sistemico. 

Inoltre, la cardiopatia ipertensiva, spesso associata a disfunzione diastolica di vario grado, determina
una riduzione della elasticità non solo della camera ventricolare sinistra, ma anche delle strutture
ad essa collegate, con conseguente aumento delle dimensioni dell’atrio sinistro e del bulbo aortico.
Tali alterazioni, a loro volta, aumentano il rischio di sviluppare fibrillazione atriale ed aterosclerosi
del primo tratto dell’aorta, che contribuiscono ulteriormente al peggioramento del quadro clinico
ed emodinamico e progressione di malattia verso le fasi terminali dello scompenso cardiaco. 

Fattori di Rischio
Cardiovascolare 

• Ipertensione 
arteriosa

• Dislipidemia 

• Obesità

• Sindrome 
Metabolica

• Diabete Mellito

Cardiopatie 
e cardiomiopatie

• Cardiopatia ischemica

• Cardiopatia 
ipertensiva

• Cardiomiopatia
dilatativa

• Cardiomiopatia
ipertrofica

• Cardiomiopatia 
restrittiva/infiltrativa

Altre 
Cardiopatie 

• Cardiopatie congenite

• Cardiopatie infettive
(endocarditi, 
miocarditi, pericarditi)

• Valvulopatie 
emodinamicamente
significative

• Tachiaritmie
sopraventricolari 
(fibrillazione/flutter
atriale)

• Tachiaritmie 
ventricolari complesse

• Sindrome di 
Tako-Tsubo

Altri fattori 
di rischio

• Tireotossicosi

• Sepsi acuta e stati 
flogistici cronici

• Malattie 
infiammatorie 
croniche

• Alterazioni della 
regolazione 
idro-elettrolitica

• Influenza ed altre
infezioni virali

CAPITOLO 3
Fattori di rischio e condizioni 
predisponenti lo scompenso cardiaco
Giuliano Tocci
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sia cardiache che vascolari, ma è in grado anche di promuovere l’attivazione di processi di fibrosi
ed il rilascio di citochine pro-infiammatorie, fattori di crescita e di attivazione dell’aggregazione pia-
strinica. Tutto questo genera e mantiene una condizione di stress ossidativo, che può alterare il fun-
zionamento delle cellule endoteliali, con conseguente comparsa di aterosclerosi e danno vascolare
di natura aterosclerotica. Il diabete, inoltre, favorisce non solo la comparsa di micro-angiopatia, ma
anche di nefropatia, con conseguente compromissione della funzione renale, riduzione della velocità
di filtrazione glomerulare e danno della barriera glomerulare e comparsa di microalbuminuria o di
franca proteinuria. La compromissione della funzione renale indotta dalla nefropatia diabetica rap-
presenta un importante fattore di rischio per lo sviluppo e la progressione dello scompenso car-
diaco, essendo la prognosi di tali pazienti peggiore all’aumentare del grado di proteinuria o alla
riduzione del filtrato glomerulare. 

Tutti questi fattori di rischio sono in grado di favorire la comparsa di scompenso cardiaco soprat-
tutto attraverso la promozione dello sviluppo di cardiopatia ischemica (acuta o cronica), che a sua
volta è in grado di condizionare l’efficienza della funzione contrattile (sistolica) del ventricolo si-
nistro. Questa progressione di malattia dai fattori di rischio cardiovascolare alla cardiopatia ische-
mica e, quindi, allo scompenso cardiaco è nota come “progressione classica” del cosiddetto
“continuum cardiovascolare”, come schematicamente illustrato in Figura 1. Come precedente-
mente detto, tuttavia, è stata descritta anche un’evoluzione alternativa verso lo scompenso car-
diaco terminale, che risulta indipendente dalla presenza di un danno miocardico di natura
ischemica su base aterosclerotica. In questo caso, il principale responsabile della sintomatologia
clinica è la compromissione della funzione di rilasciamento (diastolica) del ventricolo sinistro, come
osservato nei pazienti affetti da ipertensione arteriosa o da diabete mellito con danno d’organo
cardiaco e/o vascolare. 

Figura 1.
Legenda: CHF, scompenso cardiaco cronico; HF, scompenso cardiaco; HFpEF, scompenso cardiaco
a frazione d’eiezione preservata; HFrEF, scompenso cardiaco a frazione d’eiezione ridotta; HT, iper-
tensione arteriosa; IMA,infarto miocardico; IVS, ipertrofia ventricolare sinistra; VD, disfunzione ven-
tricolare; Vsx, ventricolo sinistro.
Modified from Levy D, et al. JAMA 1996;275(20):1604-6

L’ipertensione arteriosa è, peraltro, il principale determinante del rischio di sviluppare aterosclerosi
coronarica. È nota un’associazione diretta, positiva e lineare tra l’aumento dei valori pressori, sia si-
stolici che diastolici, ed il rischio di sviluppare eventi coronarici acuti, tra cui sindrome coronarica
acuta, infarto del miocardio e rivascolarizzazione miocardica, indipendentemente dall’età, dal sesso
e da altri fattori di rischio concomitanti. La conseguenza di tali eventi è la perdita di una quota più
o meno rilevante di tessuto miocardico contrattile, con conseguente compromissione della funzione
contrattile (sistolica) del ventricolo sinistro. Tale condizione, una volta instaurata, determina un pro-
gressivo rimodellamento della geometria del ventricolo sinistro, con conseguente ulteriore riduzione
della capacità contrattile e comparsa di una condizione clinica oggi nota come “scompenso cardiaco
a funzione sistolica ridotta”.

Anche tale condizione si caratterizza da un punto di vista clinico per la presenza di dispnea da sforzo
ed astenia, entrambe legate all’incapacità del ventricolo sinistro di gestire la riserva del precarico
in caso di aumento delle richieste metaboliche da parte dei tessuti periferici. Questo a sua volta
determina un aumento del postcarico e l’attivazione di meccanismi di compenso ed adattamento
(attivazione del sistema nervoso autonomo, del sistema renina-angiotensina-aldosterone e del si-
stema dei peptidi natriuretici), che tuttavia sostengono e perpetuano la condizione di sovraccarico
di volume e di pressione a livello sia cardiaco che periferico. A lungo andare, l’inefficienza dei mec-
canismi di compenso di autoregolazione messi in atto dal sistema cardiovascolare per contrastare
la perdita di funzione contrattile del ventricolo sinistro determinano lo sviluppo di un fenomeno
noto come “circolo vizioso”, che contribuisce ulteriormente alla progressione della malattia verso
le fasi terminali dello scompenso cardiaco. 

Nell’ambito dei fattori di rischio cardiovascolare, anche l’obesità, la sindrome metabolica ed il dia-
bete mellito sono considerati elementi in grado di favorire lo sviluppo dello scompenso cardiaco e
di accelerare la progressione verso le fasi terminali della disfunzione ventricolare sinistra di grado
avanzato. Studi clinici epidemiologici hanno consistentemente dimostrato come i soggetti obesi
abbiano un maggior rischio di sviluppare scompenso cardiaco, oltre ad avere un rischio aumentato
di eventi cardiovascolari maggiori, come infarto del miocardio, ictus cerebrale e morte per cause
cardiovascolari. Inoltre, l’evoluzione di malattia e la prognosi nei soggetti obesi risultano spesso
peggiori rispetto a quanto osservato nei soggetti normopeso, in quanto la gestione clinica di tale
tipologia di pazienti è spesso complicata da patologie concomitanti, tra cui soprattutto insufficienza
venosa degli arti inferiori, fibrillazione atriale, malattie da malassorbimento intestinale e patologie
respiratorie (BPCO, OSAS), che possono influire negativamente sull’efficacia degli interventi tera-
peutici, sia farmacologici che non farmacologici, volti a prevenire lo sviluppo e rallentare la progres-
sione dello scompenso cardiaco. A tale proposito, alcuni studi clinici hanno, peraltro, dimostrato
una differenza significativa in termini di volume plasmatico circolante e, quindi, anche di livelli pla-
smatici effettivi di farmaco (in particolare, diuretici, antipertensivi ed antiaritmici) nei soggetti obesi
rispetto ai soggetti normopeso, con conseguente necessità di eseguire aggiustamenti posologici
con correzione del dosaggio di farmaco in relazione al peso corporeo (soprattutto alla superficie
corporea) ed alla funzione renale. 

I soggetti con obesità addominale e con sindrome metabolica, così come quelli con ipertensione
arteriosa, sono a maggior rischio di sviluppare diabete mellito ed il diabete è un importante fattore
di rischio indipendente per lo sviluppo di scompenso cardiaco. In presenza di tale patologia, infatti,
possono realizzarsi una serie di alterazioni strutturali e funzionali sia a livello cardiaco che vascolare,
tali da influire negativamente con l’omeostasi del sistema cardiovascolare e favorire la progressione
verso lo sviluppo e la progressione dello scompenso cardiaco. L’iperglicemia che caratterizza la con-
dizione di diabete mellito determina non solo un danno diretto a livello delle fibrocellule muscolari
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Occorre, peraltro, ricordare come, oltre ai fattori di rischio cardiovascolare e metabolici tradizionali,
diverse forme di cardiopatie e cardiomiopatie possono determinare la comparsa dei segni e sintomi
di scompenso cardiaco, contribuendo alla genesi ed alla progressione di questa sindrome, come
elencato nella Tabella 1. Tra queste, occorre ricordare soprattutto la cardiomiopatia dilatativa idio-
patica e la cardiomiopatia ipertrofica, che riconoscono nella maggior parte dei casi una componente
genetica alla base dello sviluppo della malattia, e la cardiomiopatia infiltrativa, che può essere con-
seguenza sia di una mutazione genetica che di un accumulo di sostanze di varia natura a livello mio-
cardico nell’adulto o nell’anziano. 

Oltre ai fattori di rischio cardiovascolari tradizionali (o maggiori), tra cui ipertensione, dislipidemia,
obesità, sindrome metabolica, diabete mellito, sono oggi riconosciuti anche altri fattori di rischio
cardiovascolare, di natura tossicologica o infettiva, in grado di favorire lo sviluppo o accelerare la
progressione dello scompenso cardiaco. Nella maggior parte dei casi, si tratta di stati infiammatori
o infettivi acuti, che determinano la comparsa di una improvvisa compromissione della funzione
ventricolare sinistra, che si manifesta clinicamente con i segni ed i sintomi dello scompenso cardiaco
acuto. Tali condizioni possono essere provocate da agenti infettivi sia batteriologici (soprattutto
stafilococchi e streptococchi) che virali (soprattutto influenza e coxsackie, che possono agire anche
da “triggers”) con trofismo selettivo per le strutture cardiache (endocardio, miocardio, pericardio,
apparati valvolari). Le infezioni che ne derivano possono compromettere in modo permanente o
temporaneo la funzione contrattile del ventricolo sinistro, e quindi provocare un quadro clinico di
scompenso cardiaco acuto che può cronicizzarsi ed evolvere verso le fasi più avanzate della malattia. 

Altre patologie cardiache predisponenti lo sviluppo dello scompenso cardiaco sono relativamente
più rare. Tra esse è utile ricordare soprattutto la cardiomiopatia indotta da aritmie sopra ventricolari
o ventricolari complesse o la sindrome di Tako-Tsubo. Quest’ultima è caratterizzata da una com-
promissione transitoria della funzione contrattile del ventricolo sinistro in assenza di una lesione
ateromasica chiaramente riconoscibile a livello delle coronarie epicardiche, che va incontro a pro-
gressiva e completa risoluzione clinica in un tempo variabile da alcune settimane a diversi mesi a
seguito dell’evento acuto. Tale patologia è di frequente riscontro nel sesso femminile ed è quasi
sempre indotta da uno stress emotivo particolarmente forte, tale da provocare un danno miocardico
con rilascio di troponine e riduzione della funzione contrattile del ventricolo sinistro. Queste carat-
teristiche fisiopatologiche e cliniche della Sindrome di Tako-Tsubo sottolineano da una parte l’im-
portanza di fattori di rischio “non convenzionali”, come ad esempio lo stresso psico-fisico o emotivo,
nella genesi e nello sviluppo di alcune forme di scompenso cardiaco. Dall’altra parte, esse debbono
far ricordare come i meccanismi coinvolti nell’insufficienza cardiaca acuta e cronica siano ancora
parzialmente noti e non del tutto chiariti. 

Sulla base di quanto esposto appare evidente come molteplici possano essere i fattori di rischio in
grado di favorire la comparsa o accelerare la progressione dello scompenso cardiaco. Come sotto-
lineato da diversi documenti di linee guida e raccomandazioni pratiche, il riconoscimento precoce
di tali fattori potrebbe consentire di identificare i soggetti a maggior rischio di sviluppare scompenso
cardiaco e, quindi, concentrare su quelli gli interventi farmacologici e non farmacologici volti alla
prevenzione dello sviluppo di tale sindrome o al rallentamento dell’evoluzione verso le fasi terminali
dello scompenso cardiaco. 
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Il capitolo sulla prevenzione e l’evoluzione dello scompenso cardiaco (SC) si concentra sulle racco-
mandazioni che si leggono sulle Linee Guida Europee(1) del 2016, che verranno aggiornate fra due
anni. Si tratta in pratica di suggerimenti di prevenzione, in linea con la classificazione dell’AHA/ACC(2)

che è stata ormai condivisa a livello internazionale da tempo.

Tabella 1. Raccomandazioni per prevenire o ritardare lo sviluppo di scompenso cardiaco mani-
festo o prevenire la morte prima della comparsa dei sintomi.
Legenda: SC Scompenso Cardiaco, FE Frazione d’Eiezione.
(Modificato da: 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart
failure; European Journal of Heart Failure (2016) doi:10.1002/ejhf.592)

Raccomandazioni Classi Livello

Il trattamento dell’ipertensione è raccomandato per prevenire o ritardare I A 
la comparsa di SC e ridurre la mortalità

L’utilizzo di statine è raccomandato in pazienti con cardiopatia ischemica I A 
o ad alto rischio cardiovascolare indipendentemente dalla presenza di 
disfunzione sistolica del ventricolo sinistro, al fine di prevenire o ritardare 
la comparsa di SC e ridurre la mortalità

I pazienti ad elevato profilo di rischio cardiovascolare dovrebbero essere I C
fortemente incoraggiati a smettere di fumare ed a ridurre l’assunzione di alcolici, 
al fine di ritardare o prevenire la comparsa di SC

Il trattamento di altri fattori di rischio dello SC (es. obesità, alterato metabolismo IIa C
glucidico) deve essere preso in considerazione al fine di prevenire o ritardare 
la comparsa di SC

Nei pazienti con diabete mellito di tipo 2 l’utilizzo di Empagliflozin dovrebbe IIa B
essere preso in considerazione al fine di prevenire o ritardare la comparsa 
di SC e ridurre la mortalità

Tutti i pazienti con disfunzione sistolica ventricolare sinistra e storia di infarto I A
del miocardio dovrebbero essere trattati con ACE inibitori, a meno che non 
sussistano controindicazioni, al fine di prevenire o ritardare la comparsa 
di SC e ridurre la mortalità

Gli ACE inibitori sono raccomandati nei pazienti con disfunzione sistolica del I B 
ventricolo sinistro asintomatica senza storia di infarto miocardico per prevenire 
0 ritardare la comparsa di SC e ridurre la mortalità

Gli ACE inibitori dovrebbero essere presi in considerazione per pazienti con IIa A
cardiopatia ischemica stabile, anche senza disfunzione sistolica del ventricolo 
sinistro, per prevenire o ritardare la comparsa di SC e ridurre la mortalità

I ß-bloccanti sono raccomandati per tutti i pazienti stabili con storia di infarto I B
miocardico e riduzione della frazione di eiezione, a meno che non siano 
controindicati, per prevenire o ritardare la comparsa di SC e ridurre la mortalità

L’impianto di un defibrillatore impiantabile (ICD) è raccomandato in pazienti:

a) con cardiopatia ischemica ad evoluzione ipocinetica (FE ≤30%), dopo 
almeno 40 giorni dall’infarto acuto del miocardio ed in terapia medica I B
ottimale,con aspettativa di vita superiore ad un anno

b) con cardiomiopatia ipocinetica non ischemica (FE ≤30%) in terapia medica 
ottimale, con aspettativa di vita superiore ad un anno

CAPITOLO 4
La prevenzione e l’evoluzione 
dello scompenso cardiaco: 
le Linee Guida Europee
Elisa Lodi, Letizia Reggianini, 
Maria Grazia Modena
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consumo eccessivo di alcol ed un non corretto regime alimentare. Il fumo è un nemico dichiarato
del cuore e sebbene non sia stato dimostrato che l’abolizione dell’abitudine tabagica riduca il rischio
di incidenza di SC(4), la sua associazione con altre malattie cardiovascolari e soprattutto il suo impatto
sulla cardiopatia ischemica la rende comunque una abitudine da bandire senza alcun indugio. L’alcol,
oltre ad essere una droga in grado di provocare dipendenza è un importante fattore di rischio per
più di 60 condizioni patologiche; dal punto di vista cardiovascolare, la correlazione tra il consumo
di bevande alcoliche e la presenza di patologie di natura cardiovascolare è complessa: è stata di-
mostrata una correlazione a forma di “U” tra consumo di alcolici ed il rischio di insorgenza di SC(5):
se è infatti vero che un modesto consumo di bevande alcoliche (fino a 7 drinks/settimana) è in grado
di fungere da fattore cardioprotettivo, l’abuso legato all’assunzione di maggiori quantitativi può
determinare effetti cardiotossici. Anche il consumo di sodio dovrebbe essere limitato a 2-3 g/die e
comunque non dovrebbe superare i 5 g/die. In ultimo, uno stile di vita sedentario è associato ad un
rischio doppio di mortalità precoce e ad un aumentato rischio di malattie cardiovascolari, al contra-
rio, l’esercizio fisico si propone come strumento di prevenzione cardiovascolare ideale, in quanto
fisiologico, sicuro ed efficace. È stata descritta una correlazione inversa tra livelli di attività fisica ed
il rischio di SC, in particolare è stato descritto un ridotto rischio di SC nei soggetti praticanti livelli
di attività fisica coerenti con quelli raccomandati dalle linee guida europee ed americane (almeno
150 minuti/settimana di attività fisica aerobica di intensità moderata oppure almeno 75 minuti/set-
timana di attività fisica aerobica intensa) con benefici crescenti al crescere dei livelli di attività pra-
ticata(6).

Oltre allo stile di vita, vi sono altri fattori di rischio cardiovascolare prevenibili e modificabili che non
dovrebbero essere trascurati nell’ottica di prevenire non solo lo SC, bensì un vasto gruppo di con-
dizioni patologiche. Tra questi un ruolo centrale è sicuramente da attribuire all’ipertensione arteriosa
ed al diabete mellito. Elevati livelli di pressione arteriosa sia sistolica che diastolica rappresentano
un fattore di rischio maggiore per lo sviluppo dello SC, l’ipertensione arteriosa colpisce fino al 60%
delle persone di età superiore ai 60 anni ed è la principale causa globale di morte prematura. No-
nostante questi dati preoccupanti e sebbene esistano trattamenti efficaci con cui teoricamente il
90-95% dei pazienti dovrebbe e potrebbe avere la pressione sanguigna sotto controllo, la realtà è
che solo il 30-40% dei soggetti raggiunge i livelli pressori consigliati(7). Le linee guida europee sul
trattamento e prevenzione dello SCribadiscono l’importanza di ottenere un adeguato controllo del
profilo pressorio, proponendo addirittura target pressori ancora più ambiziosi che in passato (pres-
sione arteriosa sistolica < 120 mmhg vs < 140 mmhg) in soggetti anziani (> 75 anni) o ad elevato ri-
schio cardiovascolare, così come emerso dallo studio SPRINT(8). A tale scopo sono differenti le armi
terapeutiche a disposizione: gli ACEinibitori/Sartani, i betabloccanti, i diuretici si sono dimostrati
ottimi strumenti di prevenzione e trattamento dei pazienti con SC. 

La prevenzione dello SC non può prescindere dal monitoraggio e trattamento del profilo glicemico;
il diabete mellito rappresenta, infatti, non solo uno dei markers prognostici importanti per SC ma
ne è considerato anche un fattore di rischio indipendente, esiste una relazione diretta tra i livelli di
glucosio plasmatico, emoglobina glicata (HbA1c) e il rischio di sviluppare SC; ad ogni incremento
dell’1% di HbA1c è associato ad un aumento del rischio di SC dell’8%. Le caratteristiche del diabete
mellito associate ad un maggior rischio di sviluppo di SC comprendono la durata della malattia, lo
sviluppo delle complicanze microvascolari, uno scarso controllo glicemico ed il trattamento insuli-
nico. Per i pazienti diabetici negli ultimi anni sono state introdotte numerose nuove classi di farmaci
antidiabetici con diversi meccanismi di azione. Tra queste la classe delle Gliflozine, inibitori del co-
trasportatore sodio-glucosio SGLT2, a differenza degli altri agenti ipoglicemizzanti, ha dimostrato,
oltre ad un ottimo controllo dei valori glicemici, anche la capacità di abbattere la progressione della
nefropatia diabetica e nello stesso tempo di ridurre in maniera significativa il rischio di morte car-

La necessità di applicare opportuni programmi di prevenzione dello SC si basa sul fatto che sono
ormai consolidate le evidenze relative alla esistenza di fattori di rischio e presupposti strutturali im-
plicati nello sviluppo dello SC e di come opportuni interventi terapeutico-comportamentali ade-
guatamente applicati possano ridurre la morbilità e la mortalità legate a suddetta patologia.

La prevenzione dello SC può essere definita come primaria, secondaria e terziaria a seconda del ti-
ming clinico in cui si trova ad essere attuata:
• la prevenzione primaria è indirizzata a soggetti con fattori di rischio cardiovascolare ma che non
hanno disordini strutturali del cuore (classificabili nello stadio A dell’American Heart Association(2))

• la prevenzione secondaria è indirizzata a pazienti che hanno un danno cardiovascolare definito
(cardiopatia ischemica, ipertensiva, valvolare etc.) ma che non hanno mai sviluppato sintomi di SC
(classificabili nello stadio B AHA2);

• per prevenzione terziaria si intende quella rivolta alla riduzione dei ricoveri per instabilizzazione
clinica dei pazienti con pregressi o presenti sintomi di SC associato a malattia strutturale del cuore
(classificabili nello stadio C AHA2).

Un breve inquadramento della definizione epidemiologica ed eziologica dello SC costituiscono pre-
supposti importanti per indirizzare correttamente gli interventi di prevenzione. Lo SC è una pato-
logia cronica, evolutiva ed invalidante; gravata da un’altissima prevalenza (circa il 2% nel mondo
occidentale) e da un elevato tasso di ospedalizzazione (rappresenta nel nostro paese la seconda
causa di ospedalizzazione dopo il parto naturale e la prima causa di ospedalizzazione per i pazienti
di età > 65 anni(2)) e di re-ospedalizzazione (più della metà dei pazienti viene re-ospedalizzato entro
un anno dal primo ricovero). Nel nostro paese si stima che sia affetto circa 1,7% della popolazione;
la prevalenza della malattia aumenta di circa il 2% per ogni decade di età sino a raggiungere almeno
il 10% nei pazienti over 70, tali dati, già parecchio allarmanti, sono oltretutto destinati a peggiorare
visto l’aumento dell’aspettativa di vita. L’eziologia più frequente è quella ischemica e dal punto di
vista prognostico lo SC rimane gravato da prognosi tuttora infausta: circa il 10% dei pazienti muore
in occasione del primo ricovero ospedaliero, oltre il 25% decede entro un anno dalla diagnosi e
circa la metà entro 5 anni. 

Il rischio di sviluppare SC, a livello di popolazione, interessa ben definite categorie di soggetti iden-
tificabili in base a semplici elementi clinici: i pazienti affetti da cardiopatia ischemica, gli ipertesi ed
i diabetici, i soggetti sottoposti a chemioterapia antiblastica o radioterapia, i pazienti con valvulo-
patia significativa, i soggetti con familiarità per cardiomiopatie. Il rischio si amplifica in maniera
esponenziale quando tali condizioni coesistono nello stesso individuo (ad es. nella sindrome meta-
bolica) e con il progredire dell’età e/o in presenza di altre comorbidità quali la disfunzione renale,
l’obesità o la sindrome delle apnee notturne. In una grande percentuale dei pazienti lo SC è prece-
duto per un tempo variabile da uno stadio di disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (condi-
zione già di per legata ad un aumento della mortalità), con un drastico peggioramento prognostico
nel momento di evoluzione alla fase clinicamente sintomatica. 

L’importanza del riconoscimento precoce dei soggetti a rischio e dei pazienti con disfunzione ven-
tricolare asintomatica è fondamentale in quanto esistono interventi di provata efficacia in grado di
condizionare favorevolmente l’impatto dello SC sia sulla salute pubblica ma anche sulla sostenibilità
della spesa sanitaria.

Dal punto di vista pratico, è fondamentale nella prevenzione dello SC evitare quei comportamenti
che possono aumentarne il rischio mediante la correzione di stili di vita inadeguati, secondo le linee
guida europee i principali nemici da combattere sono principalmente: il fumo, la sedentarietà, il
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la disfunzione renale, e la broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO), condizioni con impatto
sfavorevole sulla prognosi dei pazienti con SC dovuto, tra l’altro, anche alla restrizione nell’utilizzo
ottimale di farmaci o ad un potenziamento degli effetti collaterali(beta bloccanti nei pazienti con
BPCO; ACEinibitori nei pazienti con disfunzione renale); anche uno stato di anemia aumenta il rischio
di sviluppare SC o sue riacutizzazioni, così come la concomitanza presenza di problemi di depres-
sione e di malnutrizione che contribuiscono inevitabilmente a peggiorare la sopravvivenza dei pa-
zienti. 

Ai pazienti con SC cronico e ai loro parenti/caregiver è inoltre utile fornire raccomandazioni di ca-
rattere generale, che devono includere: 
• raccomandazione al controllo periodico del peso corporeo (una volta al giorno, almeno due volte
la settimana); 

• incoraggiare (ove possibile) l’autogestione della terapia diuretica (variazione della posologia di
diuretico) sulla base di variazioni nei sintomi/segni (es. dispnea) e nel bilancio dei fluidi (aumento
improvviso del peso superiore a 2 kg in 3 giorni, comparsa di edemi declivi, …);

• misure dietetiche con restrizione del consumo di sodio (< 3g/die) e di liquidi (non dovrebbe
superare 1,5 litri al giorno in caso di SC avanzato); 

• riduzione del peso nei pazienti sovrappeso e negli obesi o al contrario un’adeguata terapia
dietetica nei pazienti malnutriti; 

• In caso di viaggio sono da preferire brevi voli aerei a lunghi viaggi con altri mezzi di trasporto; 
• Vaccinazioni: non esiste prova documentata degli effetti delle vaccinazioni in pazienti con SC,
tuttavia la vaccinazione anti-pneumococcica e quella antinfluenzale possono ridurre l’incidenza di
infezioni respiratorie e quindi i loro effetti potenzialmente negativi nei pazienti con SC.

diovascolare e di ospedalizzazione nei pazienti affetti da SC(9), attraverso un meccanismo non esclu-
sivamente correlato alla riduzione della glicemia. Infatti, una maggior riduzione dei livelli di emo-
globina glicata ottenuta con altre classi farmaceutiche non si è dimostrata efficace nella riduzione
del rischio di sviluppare SC. Inoltre, altro dato di particolare interesse è che l’effetto prognostica-
mente favorevole nei pazienti con SC si è manifestato sia in pazienti con diabete sia in pazienti non
diabetici. Questa caratteristica di riduzione della nuova incidenza di SC si è osservata con diverse
molecole appartenenti alla classe degli SGLT2i, suggerendo un effetto di classe(10).

Oltre alla correzione dei fattori clinico-comportamentali che potrebbero aumentare il rischio di SC
(prevenzione primaria), per quei pazienti che hanno subito un danno strutturale miocardico, con o
senza disfunzione ventricolare sinistra, ed ancora asintomatici per segni/sintomi di SC, rimangono
valide le indicazioni sopraindicate, ma esistono ulteriori e specifiche raccomandazioni indirizzate
alla prevenzione o comunque al rallentamento della comparsa di sintomi/segni di SC clinicamente
conclamato ed alla riduzione della mortalità (prevenzione secondaria). A tale scopo, dal punto di
vista farmacologico gli inibitori del Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterone ed i betabloccanti
sono capisaldi della terapia, avendo dimostrato di poter migliorare la storia della malattia riducen-
done mortalità e morbilità. In particolare, il documento europeo indica come nei pazienti con car-
diopatia ipocinetica, indipendentemente dall’eziologia, risulti fortemente raccomandato impostare
terapia con antagonisti del sistema Renina-Angiotensina (ACEinibitori o Sartani) al massimo dosag-
gio tollerato. Tale indicazione sussiste anche per i pazienti con cardiopatia ischemica, indipenden-
temente dalla funzione contrattile ventricolare, ove risulta altresì indicata la terapia con
Betabloccanti al massimo dosaggio tollerato, con l’obiettivo di rallentare il processo del remodelling
e la progressione della disfunzione del ventricolo sinistro. Altro efficace intervento farmacologico
in setting post-infartuale, soprattutto nei casi con documentata evoluzione ipocinetica, risulta essere
la tempestiva introduzione di terapia con anti-Aldosteronici (in aggiunta ai già sopramenzionati an-
tagonisti del sistema Renina-Angiotensina e betabloccanti) e di statine ad elevato dosaggio, indi-
pendentemente dai valori di colesterolo plasmatico. 

Oltre agli interventi farmacologici, la prevenzione secondaria/terziaria dello SC si avvale di interventi
terapeutici non farmacologici invasivo-strumentali di imprescindibile importanza. La maggior pre-
cocità possibile dell’attuazione di strategie di rivascolarizzazione miocardica in corso di infarto mio-
cardico, allo scopo di contenere l’estensione dell’area infartuata e quindi preservare la maggior
capacità contrattile ventricolare, risulta essere di intuibile e fondamentale importanza. Nei casi SC
cardiaco cronico risulta poi indiscutibile l’indicazione ad impianto di defibrillatore impiantabile per
la prevenzione della morte improvvisa in quei casi di SC refrattari alla terapia medica condotta in
modo ottimale ed appropriato, talora associata a re sincronizzazione elettro-meccanica ove indicato
allo scopo di migliorare la qualità della vita, la mortalità e la morbilità dello SC(11).

Le strategie di prevenzione di insorgenza ed evoluzione dello SC sono finalizzate a migliorare il qua-
dro sintomatico, a prevenire la progressione della disfunzione cardiaca, a ritardare la comparsa dei
sintomi e a ridurre la mortalità. Poiché lo SC è una sindrome complessa, l’approccio preventivo-te-
rapeutico richiede strategie diverse, tese all’adeguamento dello stile di vita, della terapia farmaco-
logica e altre misure non farmacologiche con il comune obiettivo finale di migliorare la qualità di
vita dei soggetti a rischio di sviluppare SC o già affetti da tale condizione. La gestione del pazienti
con SC, o ad alto rischio di esserlo, non deve mai prescindere dalla valutazione delle possibili e fre-
quenti comorbilità (respiratorie, nefrologiche, endocrinologiche, depressive…) che possono coesi-
stere, soprattutto nei pazienti anziani, e che possono comportare implicazioni prognostiche negative
e rendere problematica la corretta applicazione dei suggerimenti terapeutici contenuti nelle linee
guida, ad esempio, due delle comorbilità che rendono particolarmente fragili i pazienti con SC sono
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1. INTRODUZIONE

La fisiopatologia della sindrome clinica dello scompenso cardiaco (SC) è complessa. Non è possibile,
ad oggi, riconoscere un unico modello concettuale capace di racchiudere i numerosi aspetti fisio-
patologici e patogenetici che caratterizzano le due principali forme di SC: lo SC a frazione di eie-
zione ridotta (heart failure with reduced ejection fraction – HFrEF) e lo SC a frazione di eiezione
preservata (heart failure with preserved ejection fraction – HFpEF)(1).

Questo capitolo descrive le principali alterazioni cellulari e molecolari alla base dell’HFrEF e del-
l’HFpEF, enfatizzando il ruolo dei meccanismi neurormonali, di ipertrofia e rimodellamento ventri-
colare sinistro come determinanti primari dell’evoluzione dello SC.

2. CENNI DI FISIOPATOLOGIA E PATOGENESI

Lo SC è una sindrome clinica a carattere progressivo iniziata da un evento indice – sia acuto come
un infarto miocardico, sia cronico come l’ipertensione arteriosa – capace di danneggiare il muscolo
cardiaco, riducendo la funzionalità dei cardiomiociti al punto tale che la capacità intera del cuore di
generare forza contrattile o di rilasciarsi completamente ad ogni ciclo cardiaco è compromessa. In
particolare, nel caso in cui sia la funzione di pompa ad essere primariamente deficitaria, l’entità cli-
nica che ne scaturisce prende il nome di HFrEF, a sottolineare il fatto che la funzione sistolica (la fra-
zione di eiezione ventricolare sinistra – il principale indice di funzione sistolica appunto) è ridotta.
Di converso, nel caso in cui l’evento scatenante comprometta primariamente la capacità di rilascia-
mento cardiaca (i.e. la funzione diastolica), la condizione clinica che ne deriva viene chiamata HFpEF,
in cui la frazione di eiezione del ventricolo sinistro è conservata(2). Sebbene clinicamente simili, le
due principali forme di SC, HFrEF e HFpEF, sono fondamentalmente distinte in termini di patoge-
nesi, fisiopatologia, risposta alla terapia e, in parte, epidemiologia. 

Indipendentemente dall’evento indice, lo SC progredisce, più o meno velocemente, attraverso una
fase asintomatica o minimamente sintomatica fino a una fase francamente sintomatica in cui la di-
sfunzione cardiaca è ormai presente da tempo. Sebbene le ragioni precise del perché soggetti con
disfunzione ventricolare sinistra restino inizialmente asintomatici (anche per diverso tempo) non
siano completamente note, una possibile spiegazione riguarda l’intervento di una serie di mecca-
nismi compensatori che vengono attivati in risposta al danno cardiaco sostenendo la funzione ven-
tricolare sinistra. Tra questi meccanismi, rivestono un ruolo riconosciuto ed importante i cosiddetti
meccanismi neurormonali con l’attivazione del sistema nervoso simpatico e del sistema renina-
angiotensina-aldosterone al fine di preservare l’omeostasi cardiovascolare e corporea in generale.
Tuttavia, la cronica attivazione di tali meccanismi, compensatori in una fase iniziale, risulta in una
serie di profonde modificazioni della struttura e funzione miocardica che, collettivamente vanno
sotto il nome di rimodellamento ventricolare sinistro(3) (Figura 1). 

CAPITOLO 5
Snodi fisiopatologici nell’evoluzione
dello scompenso cardiaco
Gabriele Schiattarella, Bruno Trimarco
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II. Attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone
Differentemente da quella del sistema nervoso adrenergico, l’attivazione del RAAS si può realizzare
relativamente più tardi nella progressione dello SC. Tra i fattori che inducono l’attivazione del RAAS
nello SC è sicuramente da menzionare l’ipoperfusione renale che induce la produzione di renina
dall’apparato iuxtaglomerulare del rene che cliva 4 amminoacidi dall’angiotensinogeno circolante
per produrre angiotensina-I. Quest’ultima, per effetto dell’enzima di conversione dell’angiotensina
(angiotensin-converting enzyme – ACE), viene convertita in angiotensina-II (Ang-II) che rappresenta
il peptide effettore biologicamente attivo della famiglia(7). L’Ang-II agisce su due tipi di recettori
cellulari accoppiati a proteine G (G protein–coupled receptors - GPCRs) chiamati recettori dell’an-
giotensina di tipo 1 (AT1) e di tipo 2 (AT2). Sebbene entrambi i recettori dell’Ang-II siano espressi
nell’apparato cardiovascolare, il recettore AT1 è primariamente espresso nei vasi mentre il recettore
AT2 è più espresso nel miocardio. L’attivazione del recettore AT1 causa vasocostrizione, secrezione
di aldosterone e rilascio di catecolamine, mentre l’attivazione del recettore AT2 induce vasodilata-
zione, natriuresi e rilascio di altri peptidi vasoattivi (e.g. bradichinina). Ancora una volta, sebbene
inizialmente compensatoria e favorevole nelle fasi iniziali dello SC, la cronica attivazione del RAAS
esercita numerosi effetti deleteri sull’apparato cardiovascolare. Ad esempio, l’aumentata produzione
di aldosterone da parte della corteccia surrenalica, inizialmente benefica in quanto promotrice del
riassorbimento di sodio in scambio con il potassio nel tubulo distale del nefrone, diventa maladat-
tativa cronicamente promuovendo ipertrofia cardiaca e fibrosi miocardica(12) (Figura 2). Pertanto,
l’utilizzo di farmaci in grado di ridurre l’attivazione del RAAS (e.g. ACE inibitori, antagonisti dei re-
cettori AT e spironolattone) rappresenta uno dei capisaldi della terapia dello SC. È importante sot-
tolineare che la terapia con questi farmaci si è dimostrata efficace pressoché esclusivamente
nell’HFrEF, mentre nell’HFpEF, con la parziale eccezione dello spironolattone, non si è riusciti a ot-
tenere beneficio clinico(13). Questa marcata differenza nella risposta alla terapia sottolinea come
HFrEF and HFpEF rappresentano due entità fisiopatologiche distinte. 

Figura 2. Differenze nell’attivazione 
neurormonale nello SC.

Figura 1. Schema 
rappresentante la 
progressione dello SC 
e i processi fisiopatologici
messi in atto in fase 
iniziale e cronica.

3. MECCANISMI DI BASE DELLO SCOMPENSO CARDIACO

3.a Meccanismi neurormonali

Come detto in precedenza, l’attivazione dei meccanismi neurormonali (una definizione questa che
riporta alle storiche osservazioni relative alla modulazione della funzione cardiovascolare da parte
di molecole biologicamente attive prodotte da organi e apparati extra-cardiaci) rappresenta una
delle pietre miliari della fisiopatologia dello SC (4,5). Sebbene classicamente descritti per l’HFrEF,
è oggi noto che tali meccanismi partecipano, almeno in parte, anche nella fisiopatologia dell’HFpEF.
È possibile distinguere in questa categoria almeno quattro meccanismi principali: 1) l’attivazione
del sistema nervoso simpatico(6) e 2) l’attivazione del RAAS(7) che, insieme, sono principalmente re-
sponsabili di sostenere il cardiac output attraverso la ritenzione di sodio e acqua, vasocostrizione
periferica e aumento della contrattilità miocardica(8) e 3) i meccanismi di rilascio di ossido nitrico (ni-
tric oxide – NO) (9,10) e i mediatori infiammatori che partecipano a meccanismi di danno e ripara-
zione miocardica e al rimodellamento ventricolare sinistro(11).

I. Attivazione del sistema nervoso simpatico
La riduzione del cardiac output nello SC provoca la rapida e precoce attivazione del sistema nervoso
simpatico (adrenergico). Il risultato dell’aumento del tono simpatico nello SC è l’aumento dei livelli
circolanti di noradrenalina (NA). L’aumento dei livelli plasmatici di NA nei soggetti con SC (fino a
due/tre volte superiori rispetto a soggetti senza SC)(6) è il risultato della combinazione di un aumentato
rilascio di NA nella circolazione da parte dei nervi adrenergici (“spillover”), sia della ridotta captazione
da parte degli stessi terminali adrenergici. L’attivazione simpatica nello SC risulta, principalmente, in
un incremento della frequenza cardiaca (effetto cronotropo) e della contrattilità miocardica (effetto
inotropo) con il fine ultimo di aumentare il cardiac output. L’aumento della frequenza e contrattilità
cardiaca prodotto dalla NA aumenta le richieste energetiche del miocardio e, di conseguenza, il con-
sumo di ossigeno potendo promuovere, ad esempio, l’ischemia miocardica(1). Pertanto, sebbene l’at-
tivazione del sistema nervoso simpatico fornisca effetti favorevoli nel breve termine per il sostegno
della funzione cardiaca, diventa progressivamente deleteria se protratta nel lungo termine.
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3.b Ipertrofia e rimodellamento ventricolare sinistro

In risposta all’aumento del carico di lavoro emodinamico (e.g. sovraccarico di pressione e/o di vo-
lume) il cuore risponde mettendo in atto due differenti strategie: 1) l’attivazione del meccanismo
di Frank-Starling per aumentare i ponti actina-miosina dei sarcomeri dei cardiomiociti, oppure 2)
aumentare la massa cardiaca (i.e. ipertrofia cardiaca) in accoppiamento con l’attivazione neurormo-
nale. Come detto in precedenza, l’insieme delle modifiche strutturali e funzionali cui va incontro il
ventricolo sinistro nello SC prende il nome di rimodellamento ventricolare sinistro (18,19). 

I. Meccanismi di ipertrofia dei cardiomiociti
Sebbene il meccanismo di Frank-Starling sia energeticamente efficace nel sostenere l’aumentata
richiesta emodinamica, esso è limitato nel tempo. Pertanto, il necessario aumento della massa car-
diaca si realizza attraverso l’ipertrofia dei cardiomiociti. Considerata la loro limitata capacità di re-
plicazione, i cardiomiociti rispondono all’aumento del carico di lavoro aumentando le loro
dimensioni (i.e. ipertrofia). È possibile riconoscere due classici patterns di risposta ipertrofica, sia a
livello cellulare che di cuore in toto: ipertrofia concentrica e ipertrofia eccentrica. Un sovraccarico
di pressione (e.g. ipertensione arteriosa cronica, stenosi aortica severa), induce ipertrofia concen-
trica, caratterizzata da un alto rapporto tra lo spessore di parete ventricolare e il raggio della cavità
ventricolare stessa (>h/R; h=spessore di parete e R=raggio del ventricolo sinistro), con una dispo-
sizione in parallelo dei sarcomeri cardiomiocitari. Differentemente, un sovraccarico di volume, come
ad esempio accade nell’insufficienza aortica o mitralica cronica, causa ipertrofia eccentrica con un
incremento simile dello spessore di parete e volume ventricolare, disposizione in serie dei sarcomeri,
e mantenimento di un normale h/R. Indipendentemente dallo specifico pattern di crescita, un in-
cremento dello spessore di parete, implica una maggiore-del-normalemassa ventricolare. Sebbene
ritenuta compensatoria nelle fasi iniziali, l’ipertrofia cardiaca patologica – distinta in termini di pa-
thways molecolari e effetti a lungo termine dalla ipertrofia cardiaca fisiologica come negli sportivi
o in gravidanza – è da considerarsi sempre come una pericolosa in quanto invariabilmente associata
a deterioramento della funzione cardiaca e a outcomes clinici negativi nello SC (18,19). 

II. Alterazioni dell’accoppiamento eccitazione-contrazione
I difetti di contrazione e rilasciamento nei cuori scompensati sono più evidenti ad alta frequenza
cardiaca con conseguente depressa relazione forza-frequenza. In condizioni normali una maggiore
frequenza di contrazione aumenta la performance cardiaca a causa di un aumento frequenza-di-
pendente delle concentrazioni intramiocitaria di calcio (Ca2+). Diversamente, nello SC la riduzione
della forza di contrazione ventricolare che si osserva all’aumentare della frequenza cardiaca è dovuta
ad una riduzione dell’ingresso intracellulare di Ca2+ (calcium transient – l’incremento dei livelli in-
tracellulari di calcio) e ad un incremento dei livelli diastolici di Ca2+ 20. Il ridotto calcium transient è
secondario alla riduzione del contenuto di Ca2+ nel reticolo sarcoplasmatico (sarcoplasmatic reticu-
lum – SR), che causa tre fondamentali difetti dell’omeostasi del Ca2+ nei cuori scompensati: 1) in-
cremento della perdita cronica (leak) di Ca2+ dal SR attraverso il recettore della rianodina (ryanodine
receptors – RyRs), 2) ridotta ri-captazione di Ca2+ nel SR per riduzione dei livelli proteici e ridotta
funzione della pompa del Ca2+ sarcoplasmatica SERCA2a (sarcoplasmic endoplasmic reticulum cal-
cium ATPASE) e 3) aumento dell’attività della pompa sodio/calcio (Na+/Ca2+) della membrana pla-
smatica (Na+/Ca2+ exchanger – NCX)(20).

III. Fibrosi miocardica
Le principali alterazione della funzione cellulare e molecolare nello SC non riguardano soltanto i
cardiomiociti. Invariabilmente presenti e con un ruolo attivo nella patogenesi delle due forme di
SC, indipendentemente dalla eziologia, le alterazioni della composizione della matrice extracellulare

III. Ossido nitrico e mediatori infiammatori
L’ NO rappresenta uno dei principali mediatori intra- ed intercellulari dell’apparato cardiovascolare.
I tre enzimi responsabili della produzione di NO – nitric oxide synthase (NOS) 1,2 e 3 – sono ubi-
quitariamente presenti nel cuore e nei vasi(10). Le azioni dell’ NO nel miocardio sono complesse cosi
come complessa è la regolazione della produzione di NO nello SC. Sebbene tutte e tre le isoforme
di NOS siano espresse dai cardiomiociti, la NOS3 (NOS endoteliale) è responsabile della produzione
di NO dall’endotelio che, tramite la produzione del secondo messaggero guanosin-monofosfato
ciclico (cyclic guanosine monophosphate – cGMP) attiva la proteina chinasi G (protein kinase G –
PKG) e, di conseguenza, una serie di eventi intracellulari che risultano in vasodilatazione e rilascia-
mento miocardico(14). Nello SC la produzione endotelio-dipendente di NO è ridotta causando un’in-
sufficiente vasodilatazione e rilasciamento miocardico. Tale meccanismo sembra essere
particolarmente importante nella patogenesi dell’HFpEF, dove la cosiddetta “NO-ipotesi” prevede
che la ridotta produzione di NO a livello miocardico possa spiegare l’aumento di rigiditàmiocardica
e i difetti di riempimento osservati nei soggetti con HFpEF(15). Tuttavia, il fallimento dei numerosi
trial clinici disegnati per aumentare i livelli di NO tramite la somministrazione diretta di NO o pre-
vendo la degradazione del cGMP tramite l’inibizione degli enzimi che degradano il cGMP stesso
(fosfodiesterasi – PDE), ha indotto a rivalutare tale ipotesi spostando maggiormente l’attenzione
sui meccanismi infiammatori alla base della patogenesi dell’HFpEF(16). 

Sebbene riconosciuto da ormai due decenni, il ruolo dei numerosi meccanismi infiammatori nella
patogenesi dello SC è ancora non completamente delineato. Nonostante la complessità della rispo-
sta infiammatoria nello SC, un messaggio relativamente semplice emerge dai numerosi risultati ot-
tenuti in questo campo nel corso degli anni: elevati livelli circolati di mediatori infiammatori come il
fattore di necrosi tumorale alpha (tumor necrosis factor TNF) e l’interleuchina 1 (interleukin-1 – IL-1)
correlano con il deterioramento della funzione cardiaca e predicono un peggiore outcome sia nel-
l’HFrEF che nell’HFpEF (11,17). Ad esempio, nell’HFpEF la attivazione proinfiammatoria di NOS2 è
alla base della cosiddetta “infiammazione metabolica” (metainflammation) che insieme alla presenza
di stress ossidativo/nitrosativo sembra essere alla base della patogenesi di tale sindrome sia in modelli
sperimentali che nell’uomo(16) (Figura 3). La possibilità di contrastare i meccanismi infiammatori alla
base dello SC rappresenta, ad oggi, una delle più attive aree di ricerca in ambito cardiovascolare. 

Figura 3. Attivazione 
metainfiammatoria nello HFpEF
come base della patogenesi.
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(extracellular matrix – ECM) e delle funzionalità dei fibroblasti cardiaci, rappresentano uno dei pro-
cessi più complessi del rimodellamento del ventricolo sinistro nello SC(21). La ECM miocardica con-
siste di proteine strutturali, disposte tra i cardiomiociti, di cui è maggiormente rappresentano il
collagene. È possibile riconoscere due tipi di fibre collagene: 1) il collagene tipo I e 2) il collagene
tipo II che nel cuore normale sono in rapporto di 1.3:1 o 1.9:1 rispettivamente. Nello SC, la riorga-
nizzazione della ECM è generalmente associata ad un aumento dei livelli totali di collagene (mag-
giormente tipo I), ma anche a variazione della sua composizione con incremento dei legami
(cross-linking) che rendo la ECM stessa maggiormente rigida. Dal punto di vista del processo di for-
mazione la fibrosi miocardica può essere distinta in due principali tipi: 1) la fibrosi reattiva, che si
verifica negli spazi perivascolari e la fibrosi sostitutiva che procede nelle zone di perdita di cardio-
miociti (e.g. cicatrice infartuale)(22) (Figura 4). Sebbene anche la fibrosi abbia nel breve termine una
funzione adattativa, nel tempo causa alterazione della funzione contrattile e di rilasciamento mio-
cardica e fornisce un substrato aritmogenico. Sia nell’HFrEF che nell’HFpEF, grandi sforzi si stanno
compiendo per individuare gli esatti meccanismi molecolari alla base della transizione da fibroblasti
cardiaci a miofibroblasti (cellule altamente specializzate capaci di sintetizzare grandi quantità di
ECM) per limitare il processo fibrotico nello SC. 

Figura 4. Schema rappresentate le differenze tra fibrosi reattiva e fibrosi sostitutiva.

4. PROSPETTIVE FUTURE

La sindrome clinica delle SC può essere considerata in termini di differenti modelli fisiopatologici.
La comprensione dei meccanismi cellulari e molecolari alla base del rimodellamento patologico
del ventricolo sinistro nello SC è di cruciale importanza per disegnare nuove strategie terapeutiche
per questa invalidante sindrome. Con le note differenze “biologiche” tra HFrEF e HFpEF il quadro
risulta essere ancora più complesso. Se la strategia terapeutica più efficace nello SC risulta ancora
essere la prevenzione degli eventi scatenanti o la riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare, è
importante sottolineare come nel corso degli ultimi decenni i progressi della biologia molecolare
hanno portato a estremi benefici in termini diagnostici e terapeutici nello SC. Lo studio di nuovi
meccanismi di regolazione intra- ed intercellulare nel miocardio di cuori scompensati (e.g. epige-
netica, metabolismo cardiaco e omeostasi energetica, meccanismi immunitari etc.), consegnerà,
nel prossimo futuro, uno scenario mutevole ma, allo stesso tempo, capace di fornire nuovi targets
terapeutici nello SC. 
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INTRODUZIONE

Lo scompenso cardiaco costituisce un rilevante problema di sanità pubblica, rappresentando la
prima causa di ospedalizzazione negli individui di età superiore a 65 anni, con un numero stimato
di ricoveri di circa 1 milione ogni anno(1). I costi correlati alla gestione dello scompenso cardiaco
ammontano al 2-3% delle spese totali dei Sistemi Sanitari dei Paesi occidentali e sono destinati ad
aumentare del 200% nei prossimi 20 anni(2). Inoltre, nonostante la significativa riduzione della mor-
talità dovuta all’impiego delle cosiddette “disease modifier drugs”, quali gli inibitori dell’enzima di
conversione dell’angiotensina (ACEi), gli antagonisti del recettore di tipo 1 per l’angiotensina II
(ARB), beta-bloccanti, gli antagonisti del recettore per i mineralocorticoidi (MRA) e, più recente-
mente, gli ARNi (angiotensin receptor neprilysin inhibitor) composti dall’associazione di un ARB con
un inibitore della neprilisina, e di dispositivi impiantabili, la prognosi dei pazienti affetti da scom-
penso cardiaco rimane sfavorevole, con un tasso annuo di decessi del 6-7% in condizioni di stabilità
clinica e del 25% in corso di ospedalizzazioni per insufficienza cardiaca acuta(3). (Figura 1). 

Figura 1. Gestione degli “unmet needs” nello scompenso cardiaco. 
(Modificato da Lam CSP et al. J Am Heart Assoc. 2019;8:e013389)

CLASSIFICAZIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO, 
CARATTERISTICHE CLINICHE E PROGNOSTICHE 

Come già menzionato in precedenza, negli anni sono stati impiegati diversi sistemi di classificazione
dello scompenso cardiaco, sulla base della funzione ventricolare sinistra, della severità dei sintomi
(classificazione funzionale della New York Heart Association) e della progressione della malattia (sta-
dii da A a D secondo l’American College of Cardiology/American Heart Association)(4). 

Le Linee-Guida europee del 2016 hanno identificato tre categorie, sulla base della frazione d’eie-
zione del ventricolo sinistro (LVEF)(5):

CAPITOLO 6
Scompenso cardiaco con funzione 
sistolica ridotta o preservata
Giovanna Gallo
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MECCANISMI FISIOPATOLOGICI

I principali fattori predisponenti allo sviluppo di scompenso cardiaco a frazione d’eiezione ridotta
sono rappresentati dalla cardiopatia ischemica, dalle cardiomiopatie, dall’ esposizione ad agenti
tossici (chemioterapici, radioterapia, alcol, amfetamine). Si verifica inizialmente un danno cardiaco,
a cui segue lo sviluppo di disfunzione miocardica, inizialmente asintomatica, un progressivo peg-
gioramento dei sintomi fino alla fase “end-stage” della malattia(14). 
La perdita di cardiomiociti e l’aumentato “strain” miocardico provocano ipertrofia eccentrica nei
restanti cardiomiociti in concomitanza con l’attivazione di diversi sistemi neurormonali, quali il si-
stema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS), il sistema simpatico ed il contributo dei meccanismi
infiammatori, che producono lo sviluppo di fibrosi, dilatazione ventricolare sinistra e passaggio da
una geometria ellittica ad una sferoidale(15). Questo rimodellamento del ventricolo sinistro comporta
un aumento del consumo di ossigeno e una riduzione dell’efficienza contrattile. Si verifica inoltre
un’aumentata ritenzione di sodio a livello renale come conseguenza dell’attivazione del RAAS, con
ritenzione di liquidi e sviluppo di edema. La concomitante disfunzione renale, soprattutto come
componente paritaria della cosiddetta sindrome cardio-renale, si associa ad una minore risposta
alla terapia diuretica e ad un peggioramento della prognosi, così come la congestione a livello in-
testinale(16).
Per quanto riguarda i meccanismi patogenetici dello scompenso cardiaco a frazione d’eiezione pre-
servata, l’ipotesi più accreditata dalla comunità scientifica è quella dell’attivazione di uno stato proin-
fiammatorio sistemico, come conseguenza delle principali comorbidità associate, quali ipertensione
arteriosa, diabete mellito, insufficienza renale cronica, deficit marziale, il quale comporterebbe
un’aumentata produzione di specie reattive dell’ossigeno da parte dell’endotelio del microcircolo
coronarico, una ridotta disponibilità di ossido nitrico e una diminuzione dell’attività della protein-
chinasi G(17). Si verifica inoltre lo sviluppo di ipertrofia dei cardiomiociti, iperfosforilazione della titina,
aumentato deposito di collagene, proliferazione di fibroblasti con progressiva rarefazione e sosti-
tuzione di miocardiociti e riduzione della compliance del ventricolo sinistro(17). 
Tuttavia, la perdita di cardiomiociti e la disfunzione microvascolare non sono prerogativa rispettiva-
mente del HFrEF e del HFpEF, in quanto entrambi i fenomeni sono stati riscontrati in entrambe le
categorie di scompenso cardiaco. La disfunzione endoteliale, presente in tutto lo spettro dello scom-
penso cardiaco, non sembrerebbe inoltre essere correlata esclusivamente alla ridotta produzione di
ossido nitrico e di guanosin-monofosfato ciclico (GMPc), ma sarebbe associata a meccanismi mole-
colari molto più complessi e ancora non completamente chiariti(9). Inoltre, anche la fibrosi miocardica,
responsabile del rimodellamento del ventricolo sinistro indipendentemente dalla frazione d’eiezione,
è presente in tutte le categorie di scompenso cardiaco ed è associata ad un aumentato rischio di
mortalità e riospedalizzazioni, rappresentando quindi un potenziale target terapeutico futuro(9). 
La Figura 2 riassume i principali meccanismi fisiopatologici dello scompenso cardiaco. 

• Scompenso cardiaco a frazione d’eiezione ridotta (HFrEF) con LVEF <40% 
• Scompenso cardiaco a frazione d’eiezione mid-range (HFmrEF) con LVEF compresa fra 40 e 49%
• Scompenso cardiaco a frazione d’eiezione preservata (HFpEF) con LVEF ≥50%. 

Sebbene questa classificazione dello scompenso cardiaco basata sulla frazione d’eiezione, se inter-
pretata in modo rigido, possa finire con il non riflettere adeguatamente il quadro clinico, essa con-
sente di interpretare in modo semplificato i principali quadri fisiopatologici, fornendo nel contempo
un valido strumento diagnostico, prognostico e finalizzato al “decision-making” terapeutico. 
La diagnosi di HFrEF può essere effettuata sulla base del criterio ecocardiografico e dei segni e sin-
tomi tipici dello scompenso cardiaco, mentre sono necessari anche un aumento dei valori plasmatici
dei peptidi natriuretici e di almeno uno fra alterazioni cardiache strutturali e disfunzione diastolica
in caso di HFmrEF e HFpEF(5).
Concentrazioni di BNP (brain natriuretic peptide) fino a 35 pg/ml o di NT-proBNP (N-terminal
proBNP) fino a 125 pg/ml rendono la diagnosi di scompenso cardiaco altamente improbabile; in
un “setting” clinico acuto vengono impiegati valori di cut-off superiori, ovvero BNP >100 pg/ml e
NT-proBNP >300 pg/ml(5).
Le principali alterazioni strutturali e funzionali che possono contribuire all’identificazione di pazienti
affetti da HFpEF e HFmrEF sono rappresentate da: area indicizzata dell’atrio sinistro >34 ml/m2,
massa indicizzata del ventricolo sinistro ≥115 g/m2 negli uomini e ≥95 g/m2 nelle donne, E/è ≥13,
valore medio di è misurato a livello del setto e della parete laterale del ventricolo sinistro <9(5).

Meglio sarebbe parlare di “spettro della frazione d’eiezione” come continuum della funzione ven-
tricolare nello scompenso cardiaco. Nonostante la distinzione in diverse categorie, alcuni Autori
suggeriscono di considerare lo scompenso cardiaco come un’unica sindrome con uno spettro di fe-
notipi, all’interno del quale ciascun paziente segue una traiettoria unica sulla base dell’eziopatoge-
nesi, del proprio substrato genetico e clinico, sociodemografico e dei trattamenti a cui viene
sottoposto(6). A supporto di questa ipotesi, diversi studi hanno dimostrato come molto spesso la
disfunzione sistolica e diastolica coesistano, indipendentemente dalla frazione d’eiezione, eviden-
ziando una riduzione dello strain ventricolare, un’alterazione della riserva funzionale longitudinale
diastolica e sistolica e del twist ventricolare sistolico e un ritardato untwisting diastolico sia in pazienti
con HFrEF che con HFpEF (7,8). In aggiunta, una disfunzione meccanica e funzionale dell’atrio sinistro,
conseguente ad un aumento delle pressioni endocavitarie del ventricolo sinistro, è stata evidenziata
in tutte le tre categorie di scompenso cardiaco, associata allo sviluppo di ipertensione polmonare
e disfunzione ventricolare destra(9). 
Altri dati, tuttavia, farebbero invece propendere per considerare le diverse classi di scompenso car-
diaco come entità cliniche a sé stanti, sulle base delle caratteristiche epidemiologiche, cliniche e
prognostiche. 

I pazienti affetti da HFpEF sono più anziani e in maggior percentuale di sesso femminile, con una
prevalenza di eziologia ischemica significativamente inferiore rispetto a quelli con HFrEF(10). Nello
scompenso cardiaco a frazione d’eiezione preservata è inoltre maggiore la coesistenza di comorbi-
dità quali ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale, diabete mellito, insufficienza renale cronica e
obesità che, di per sé, possono contribuire alla patofisiologia di questa sindrome(11). 
Diversi studi hanno dimostrato che i pazienti affetti da HFpEF sono caratterizzati da una prognosi
più favorevole rispetto ai soggetti con HFrEF, con un’incidenza significativamente più bassa di mor-
talità cardiovascolare, trapianto cardiaco, impianto di dispositivi di assistenza ventricolare e ospe-
dalizzazioni per scompenso cardiaco(12). I pazienti con HFmrEF sembrerebbero invece avere un
profilo intermedio rispetto alle altre due categorie, sia in termini di caratteristiche cliniche che di
“outcome” cardiovascolari(13). 
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Gli ARNi sono in grado di agire sia sul RAAS, tramite l’inibizione del recettore per l’angiotensina II,
che sul sistema delle endopeptidasi. La riduzione della degradazione dei peptidi natriuretici, con-
seguente all’inibizione della neprilisina, e il loro legame ai recettori specifici guanilato-ciclasi collegati
producono un aumento della diuresi, della natriuresi, dell’effetto antirimodellante sul ventricolo si-
nistro e vasodilatatore a livello sistemico.
Nello studio “proof of concept” PARADIGM-HF è stata dimostrata la superiorità degli ARNI, in par-
ticolare della combinazione di sacubitril/valsartan, rispetto alla terapia standard comprensiva del-
l’ACEi enalapril nel ridurre l’end-point composito di mortalità cardiovascolare e riospedalizzazioni
per scompenso cardiaco e la mortalità per tutte le cause(18). 
Gli ARNi sono pertanto raccomandati, in sostituzione di ACEi o ARB, in quei pazienti affetti da
HFrEF che rimangono sintomatici nonostante terapia medica ottimizzata con ACEi/ARB, beta-bloc-
canti e MRA(5). I recenti risultati del trial DAPA-HF hanno dimostrato l’efficacia del dapagliflozin, un
inibitore del cotrasportatore renale sodio-glucosio SGLT-2, nel ridurre i principali outcome cardio-
vascolari nei pazienti affetti da HFrEF(19). 
Al momento sono in corso ulteriori studi con altre molecole della stessa classe farmacologica (em-
pagliflozin, sotagliflozin), sia in pazienti con scompenso cardiaco a frazione d’eiezione ridotta che
preservata (20,21). 
L’HFpEF rappresenta uno dei principali “unmet need” nell’ambito dello spettro dello scompenso
cardiaco, in quanto al momento nessuno tra i farmaci studiati ha dimostrato un beneficio significativo
negli end-point primari di riduzione di mortalità e riospedalizzazioni(14). 
Nello studio CHARM-Preserved il candesartan non ha prodotto una diminuzione significativa della
mortalità cardiovascolare rispetto al placebo, riducendo tuttavia il numero di ricoveri per riacutiz-
zazione di scompenso cardiaco(22). I trial I-PRESERVE(23) e TOPCAT(24), invece, non hanno dimostrato
benefici significativi della terapia con irbesartan e spironolattone, rispettivamente, sugli outcome
cardiovascolari di morte e riospedalizzazioni.
Lo studio PEP-CHF ha analizzato gli effetti del perindopril in pazienti di età superiore a 70 anni, evi-
denziando un’assenza di differenze significative rispetto al placebo in termini di mortalità per tutte le
cause, mostrando un miglioramento dei sintomi e del numero di ricoveri per scompenso cardiaco(25). 
Recentemente sono stati pubblicati I risultati dello studio PARAGON-HF che ha confrontato l’effi-
cacia del sacubitril/valsartan rispetto alla terapia con il solo valsartan, mostrando una tendenza alla
riduzione del 13% dell’outcome composito di mortalità cardiovascolare e ricoveri per scompenso
cardiaco, sebbene non raggiungendo una significatività statistica(26). 
Una possibile spiegazione del fallimento dei trial condotti in pazienti con HFpEF potrebbe essere
legata all’eterogeneità delle popolazioni arruolate in termini di fattori di rischio, comorbidità ed
eziologia dello scompenso cardiaco e livelli molto alti di frazione d’eiezione. In questo contesto, la
presenza di una percentuale rilevante (stimata intorno al 15%) di soggetti con amiliodosi da transti-
retina wild-type misconosciuta, che quindi si gioverebbero di tipi di trattamenti diversi rispetto a
quelli impiegati negli studi clinici, potrebbe aver influenzato i risultati non positivi del trial finora
portati a termine(27). Un elemento cardine, su cui concentrare gli sforzi della comunità medica e dei
Sistemi Sanitari Nazionali, è rappresentato dal potenziamento delle strategie di prevenzione dei
principali fattori di rischio, fra cui ipertensione arteriosa e diabete mellito, e di follow-up intensivo
di quei pazienti che presentino delle alterazioni cardiache strutturali e funzionali che predispongono
allo sviluppo di scompenso cardiaco sintomatico. 
Nonostante i progressi farmacologici e nello sviluppo di diversi device (defibrillatore impiantabile,
resincronizzazione cardiaca, sistemi di assistenza ventricolare) compiuti negli ultimi anni, la prognosi
dei pazienti affetti da scompenso cardiaco rimane ancora decisamente sfavorevole. 
Nuove strategie terapeutiche, in particolar modo per lo scompenso cardiaco a frazione d’eiezione
preservata, sono auspicabili per migliorare gli outcome di questa complessa patologia in costante
crescita a livello mondiale. 

Figura 2. Meccanismi fisiopatologici implicate nello sviluppo di scompenso cardiaco. 
(Modificata da Ref. 26)

TERAPIA 

Il trattamento dello scompenso cardiaco a frazione d’eiezione ridotta si fonda sull’impiego di farmaci
in grado di agire sui sistemi neurormonali, modificando il decorso della malattia e riducendo la mor-
talità cardiovascolare e le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco acuto, ovvero le precedente-
mente citate “disease modifier drugs”. 
L’impiego di ACEi è raccomandato (classe IA) in tutti i pazienti affetti da HFrEF sintomatici o con
disfunzione ventricolare sinistra asintomatica, in assenza di controindicazioni o di eventi avversi, ti-
tolando il dosaggio fino al massimo valore tollerato. Gli ARB si sono dimostrati ugualmente efficaci
nella riduzione degli end-point cardiovascolari e possono essere impiegati in caso di controindica-
zioni o scarsa tolleranza alla terapia con ACEi(5). 
Anche i beta-bloccanti sono in grado di ridurre la mortalità e la morbidità dei pazienti affetti da
HFrEF o con storia di infarto miocardico e disfunzione ventricolare sinistra asintomatica, sia in asso-
ciazione che indipendentemente dall’impiego di ACEi. Queste categorie di farmaci sono infatti
complementari e devono essere iniziate appena possibile nel momento in cui viene effettuata la
diagnosi di scompenso cardiaco ed è stata ottenuta una stabilizzazione clinica(5). Sono inoltre rac-
comandati i MRA in tutti i pazienti con LVEF ≤35% sintomatici nonostante trattamento con ACEi/ARB
e beta-bloccanti per ridurre la mortalità e le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco(5).
È inoltre indicato l’impiego di diuretici, in particolar modo dell’ansa, con lo scopo di ottenere e
mantenere uno stato di euvolemia e ridurre segni e sintomi di congestione, sebbene non si siano
dimostrati in grado di ridurre i principali “outcome” cardiovascolari(5). 
Il controllo della frequenza cardiaca con farmaci cronotropi negativi come l’ivabradina e soprattutto
il controllo delle tachiaritmie più comuni, come la fibrillazione atriale, e delle complicanze trombo-
emboliche costituiscono strategie terapeutiche raccomandate e spesso utilizzate nell’ambito di
schemi terapeutici personalizzati.
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INTRODUZIONE

Il trattamento farmacologico dello scompenso cardiaco si divide in due distinti approcci, quello
dello scompenso acuto e quello dello scompenso cronico. La terapia dello scompenso acuto ha lo
scopo di stabilizzare il paziente per portarlo allo stato di scompenso cronico. Il trattamento di
quest’ultimo è mirato al miglioramento della capacità funzionale, alla riduzione dei sintomi, alla ri-
duzione della progressione di malattia e delle ospedalizzazioni e all’aumento della sopravvivenza
del paziente.

Il razionale del trattamento farmacologico si basa sulla fisiopatologia dello scompenso cardiaco. In
questa condizione, a causa di alterazioni della contrattilità o della compliance, i ventricoli sono in-
capaci di aumentare la gettata sistolica durante lo sforzo o in risposta ad un aumento del ritorno
venoso. Infatti, il meccanismo di Frank-Maestrini-Starling, che normalmente permette lo sviluppo
di una maggiore forza contrattile in funzione dell’allungamento delle fibre miocardiche in diastole,
risulta compromesso. Pertanto, in presenza di aumenti del volume o della pressione di riempimento
dei ventricoli, il cuore mostra una risposta anomala che compromette l’adeguamento della portata
cardiaca alle esigenze metaboliche dell’organismo(1). L’alterato meccanismo di funzionamento della
pompa cardiaca con riduzione della gittata cardiaca e della perfusione sistemica induce una reazione
neuro-ormonale che ha lo scopo di mantenere la perfusione degli organi vitali mediante vasoco-
strizione e di espandere il volume circolante mediante la ritenzione idrosalina a livello renale. Questo
fenomeno vede come principali protagonisti l’attivazione adrenergica del sistema ortosimpatico
con parallela riduzione dell’attività del sistema parasimpatico, la stimolazione del sistema renina-
angiotensina-aldosterone (RAAS), l’aumentato rilascio di vasopressina e di endotelina(2). A sua volta,
la prolungata attivazione di questi meccanismi compensatori è responsabile di una eccessiva vaso-
costrizione con aumento del post-carico, di una eccessiva sodio-ritenzione, di turbe elettrolitiche
con possibili aritmie, e di un eventuale danno diretto dei miociti con successivo rimodellamento
ventricolare patologico. In tale contesto fisiopatologico assume pertanto notevole rilevanza l’atti-
vazione di un altro sistema endocrino, con funzioni opposte a quelle del sistema simpatico adre-
nergico e del RAAS, vale a dire il sistema dei peptidi natriuretici (principalmente ANP e BNP). Questi
ormoni rilasciati direttamente dal cuore promuovono diuresi, natriuresi e vasodilatazione, inibiscono
il sistema ortosimpatico ed il RAAS(3). Pertanto, la loro attivazione controbilancia gli effetti avversi
della eccessiva vasocostrizione e sodio-ritenzione e facilita il lavoro del cuore. 

RUOLO DEL SISTEMA SIMPATICO ADRENERGICO E DEI FARMACI BETABLOCCANTI

L’attivazione del sistema nervoso simpatico (SNS) nello scompenso cardiaco determina un aumento
dei livelli circolanti di norepinefrina, un mediatore chimico che agisce attraverso il recettore beta1-
adrenergico(4). Al contrario, il miocardio del paziente scompensato presenta livelli ridotti di norepi-
nefrina, una ridotta densità dei recettori beta1-adrenergici ed una ridotta risposta agli agonisti
beta-adrenergici(5). Il recettore beta2-adrenergico non è ridotto nel tessuto miocardico, bensì va in-
contro ad un fenomeno di “uncoupling” con l’enzima effettore (adenilato ciclasi) e pertanto risulta
meno funzionante. In parallelo, è stato osservato che l’espressione della chinasi del recettore beta-
adrenergico aumenta con conseguente aumento della inattivazione e della desensitizzazione dei
recettori beta-adrenergici cardiaci. Inoltre, la popolazione dei recettori alfa1-adrenergici aumenta
nel miocardio del paziente con scompenso(6).

Sulla base della fisiopatologia dello scompenso cardiaco, è comprensibile che l’azione di agonisti
del sistema adrenergico (dopamina, dobutamina, epinefrina, norepinefrina) somministrati per via
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fino allo stadio 4-NYHA IV). 

Tuttavia, la terapia con ACEI a lungo termine si associa ad un fenomeno di “escape”, con un au-
mento dei livelli circolanti di Angiotensina II e di aldosterone. Sulla base di questa evidenza è deri-
vata la necessità di sviluppare la terapia di inibizione diretta del recettore AT1 e dell’aldosterone.
Infatti, il passo successivo nella terapia bloccante il RAAS è stato quello del blocco recettoriale AT1
con i farmaci sartani (ARB) che hanno rivelato proprietà emodinamiche paragonabili a quelle degli
ACEI ed effetti simili nei confronti dell’incidenza di mortalità e di ospedalizzazione sia nello scom-
penso a funzione sistolica ridotta che in quello a funzione sistolica preservata (12-14). L’utilizzo di
ARB, pertanto, è in prima linea nel trattamento dello scompenso cardiaco cronico e sostituisce
quello degli ACEI in presenza di effetti collaterali da parte di questi ultimi (tosse).

Gli effetti dell’aumento dell’aldosterone nello scompenso cardiaco non sono limitati alla ritenzione
idro-salina ma includono anche azioni avverse quali l’induzione di fibrosi miocardica e di aritmie. La
terapia con farmaci antagonisti per il recettore mineralocorticoide (spironolattone) ha mostrato nello
studio RALES una significativa riduzione della mortalità nello scompenso cardiaco cronico(15). Gli ef-
fetti benefici ottenuti con l’aggiunta di spironolattone alla terapia convenzionale in pazienti stadio
3- NYHA III/IV sono verosimilmente dovuti alla riduzione del rimodellamento ventricolare e alla ri-
duzione dell’incidenza di ipopotassiemia. Vanno tuttavia considerati anche gli effetti collaterali della
inibizione prolungata dell’aldosterone, quali l’iperpotassiemia e la ginecomastia (quest’ultima do-
vuta all’effetto anti-androgenico e simil-progesterone). Allo scopo di ridurre gli effetti collaterali
dello spironolattone, è stato sviluppato l’epleronone che nel trial EPHESUS ha indotto una signifi-
cativa riduzione della mortalità soprattutto nel post-infarto con minore incidenza di ginecomastia(16).
L’associazione di un ACEI con un farmaco anti-aldosterone rafforza il blocco del RAAS e riduce la
mortalità nello stadio 2 di scompenso. 

FARMACI DIURETICI

I farmaci antagonisti per il recettore mineralocorticoide svolgono la funzione di diuretici risparmiatori
di potassio e, come tali, vanno associati ai diuretici dell’ansa (furosemide, torasemide, bumetanide)
o tiazidici (idroclorotiazide), utilizzati a loro volta per ridurre i sintomi e i segni della congestione da
scompenso cardiaco. In particolare, i diuretici risparmiatori di potassio contrastano l’effetto dei diu-
retici dell’ansa, che agiscono sul Na/K/Cl cotrasportatore nel braccio ascendente dell’ansa di Henle,
e dei diuretici tiazidici che agiscono sul cotrasportatore Na/Cl nel tubulo contorto distale. Infatti,
entrambi questi tipi di diuretici provocano ipopotassiemia. Inoltre, gli antagonisti dell’aldosterone
contrastano le proprietà pro-fibrotiche di questo ormone nel tessuto miocardico.

L’effetto positivo dei farmaci diuretici nello scompenso cardiaco è quello di contribuire a contrastare
i meccanismi che promuovono il rimodellamento e la disfunzione ventricolare, tramite la riduzione
della congestione e dello stress di parete cardiaca. Per lo stesso motivo, i diuretici rappresentano
un caposaldo anche nella terapia dello scompenso cardiaco a funzione sistolica preservata, soprat-
tutto se associati al blocco del RAAS. 

RUOLO DEI PEPTIDI NATRIURETICI E DEI FARMACI CHE NE MODULANO L’AZIONE

La famiglia dei peptidi natriuretici include ANP, BNP e CNP. I primi due sono prodotti dal cuore (ANP
prevalentemente dagli atri, BNP prevalentemente dai ventricoli), mentre il CNP viene sintetizzato

endovenosa come terapia di supporto svolga un ruolo inotropo e cronotropo importante nella fase
dello scompenso cardiaco acuto mediante la stimolazione dei recettori beta-adrenergici. L’impor-
tanza dell’attivazione adrenergica è dimostrata anche dal fatto che il suo blocco nella fase di scom-
penso acuto determina un peggioramento del quadro clinico con riduzione della funzione sistolica
e diastolica. Al contrario, sono noti gli effetti benefici della terapia beta-bloccante a lungo termine
nello scompenso cardiaco cronico. In questa condizione, la persistenza di una attivazione adrener-
gica è alla base di effetti biologici avversi mediati dai 3 recettori del sistema (beta1, beta2, alfa1).
La necessità di eliminare gli effetti avversi della loro stimolazione è il motivo fondamentale che giu-
stifica la terapia anti-adrenergica a lungo termine nello scompenso cardiaco cronico(7). 

I farmaci betabloccanti hanno in comune la proprietà di svolgere un antagonismo competitivo per
il recettore beta1-adrenergico. Esistono 3 classi di farmaci betabloccanti: una prima classe con
azione non selettiva per il recettore beta1 (propanololo); una seconda classe di antagonisti selettivi
del recettore beta1 (metoprololo, bisoprololo); una terza classe di farmaci con proprietà betabloc-
canti/vasodilatanti (carvedilolo, nebivololo). Il blocco selettivo del recettore beta1-adrenergico mi-
gliora la funzione sistolica ed il rimodellamento cardiaco (quest’ultima azione dovuta al blocco del
programma di induzione dei geni fetali che sta alla base dello sviluppo di ipertrofia patologica e di
disfunzione sistolica). Sulla base delle evidenze dei grandi trials, il paziente candidato alla terapia
betabloccante è quello affetto da scompenso cardiaco cronico di grado da lieve a moderato, con
cardiopatia dilatativa su base ischemica o non ischemica, classe funzionale NYHA II-III (stadio 2), in
terapia con diuretico e ACE inibitore (ACEI) e senza controindicazioni al betabloccante (quali pato-
logie respiratorie, disturbi del ritmo cardiaco, scompenso emodinamico). Nella forma di scompenso
più avanzato NYHA III/IV (stadio 3) i benefici della terapia beta-bloccante si possono osservare in
pazienti molto selezionati (pazienti compensati, in assenza di segni di congestione).

RUOLO DEL RAAS E DEI FARMACI INIBITORI DEL SISTEMA

La classica overview del RAAS prevede un asse ormonale che, a partire dall’angiotensinogeno me-
diante l’azione della renina ed il conseguente intervento dell’enzima di conversione (ACE), produce
Angiotensina I e successivamente Angiotensina II. Quest’ultima agisce tramite il recettore AT1(8).
L’attivazione del RAAS tipica dello scompenso cardiaco è necessaria a contrastare gli effetti della
ridotta perfusione sistemica e si affianca all’iperattivazione adrenergica promuovendo sodio-riten-
zione e vasocostrizione. Tuttavia, nel lungo termine essa produce azioni avverse quali ipertrofia, fi-
brosi, rilascio di epinefrina, effetti tossici sui miociti con apoptosi, rilascio di aldosterone ed eccessiva
vasocostrizione. Tali azioni sono mediate dal recettore AT1 e contribuiscono allo sviluppo di iper-
trofia patologica e di rimodellamento cardiaco con successiva evoluzione a dilatazione del ventricolo
sinistro che perde efficienza contrattile. Pertanto, negli anni 80’ è stata sviluppata l’ipotesi “neuro-
ormonale” che si basava sul potenziale beneficio del blocco del sistema beta-adrenergico e del
RAAS per trattare il paziente con scompenso cardiaco(9). Infatti, l’approccio farmacologico basato
sul blocco del RAAS si è rivelato un successo nella storia della terapia medica dello scompenso car-
diaco cronico. In particolare, il blocco dell’enzima ACE è stato il primo passo nella terapia di inibi-
zione neuro-ormonale. I grandi trials successivamente condotti con ACEI hanno mostrato una netta
riduzione della mortalità ed un miglioramento della storia naturale della malattia, soprattutto nella
disfunzione ventricolare post-infarto del miocardio (10, 11). Inoltre, i farmaci ACEI si sono rivelati in
grado di prevenire lo scompenso cardiaco in due distinte condizioni: la disfunzione ventricolare si-
nistra asintomatica ed il paziente ad elevato rischio cardiovascolare e di sviluppo di scompenso car-
diaco. Le principali indicazioni all’utilizzo dei farmaci ACEI sono lo scompenso cardiaco cronico sia
a funzione sistolica ridotta che a funzione sistolica preservata (a partire dallo stadio 1-NYHA I/II-
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Figura 1. Lo scompenso cardiaco, responsabile di ipotensione, ipovolemia e ridotta perfusione
d’organo, induce una risposta neuro-ormonale che vede coinvolti il SNS, il RAAS, e i peptidi
natriuretici (vedi testo). I farmaci attualmente disponibili per il trattamento dello scompenso
cardiaco cronico (betabloccanti, ACEI, ARB, ARNi, antagonisti dell’aldosterone, diuretici) sono
evidenziati in corrispondenza dei rispettivi target di azione.

dall’endotelio vascolare(3). Come detto in precedenza, ANP e BNP svolgono funzioni opposte a quelle
del SNS e del RAAS e agiscono mediante un recettore guanilato ciclasi di membrana tipo A (NPRA).
Il loro catabolismo avviene attraverso il recettore tipo C (NPRC) e la neutroendopeptidasi (NEP).

ANP e BNP aumentano nello scompenso cardiaco in stretta relazione con il grado di disfunzione
ventricolare sinistra, tanto da aver assunto nel tempo il ruolo di marcatori diagnostici e prognostici
insostituibili(17). Tuttavia, è noto che in questa condizione patologica si verificano difetti di proces-
samento e di sintesi dei peptidi natriuretici associati a fenomeni di resistenza con riduzione delle
loro proprietà biologiche. Bassi livelli di peptidi natriuretici sono riportati nella forma di scompenso
cardiaco a funzione sistolica preservata. Infatti, lo scompenso cardiaco è considerato uno stato pa-
tologico caratterizzato da deficit di peptidi natriuretici, in particolare di ANP(18). Pertanto, un po-
tenziamento delle azioni protettive di questi ormoni cardiaci è una strategia razionale e promettente
nel trattamento dello scompenso cardiaco(19).

Questa possibilità è stata inizialmente realizzata con la messa a punto di peptidi analoghi: nesi-
ritide (analogo del BNP), anaritide e carperitide (analoghi dell’ANP), ularitide (analogo del pep-
tide natriuretico urodilatina) e cenderitide (peptide chimerico derivato dalla fusione di parte del
CNP e del peptide natriuretico Dendroaspis)(20). Tuttavia, l’utilizzo dei peptidi analoghi non è
stato reso possibile nella pratica clinica sia per effetti collaterali, sia per mancanza di evidenze
convincenti sul loro vantaggio d’uso, nonché’ per gli elevati costi. Pertanto, allo scopo di au-
mentare il livello circolante dei peptidi, è stata perseguita la strategia del blocco della loro via
di smaltimento, in particolare della NEP. Il primo tentativo è stato realizzato con un inibitore di
NEP (candoxatril) che non ha prodotto significativi benefici a causa del parallelo aumento di An-
giotensina II e di endotelina(20). Per potenziare l’azione protettiva dell’aumento dei peptidi na-
triuretici ottenuta con il blocco di NEP, è stata messa a punto una terapia di inibizione combinata
di NEP e RAAS che potesse ostacolare gli effetti dell’aumento di Angiotensina II. All’approccio
iniziale con inibitori di NEP (NEPi) e ACEI (omapatrilat), è seguita l’associazione di NEPi con ARB
(ARNi). Infatti, a dispetto di effetti benefici nel trattamento dello scompenso cardiaco(21), l’oma-
patrilat ha provocato un effetto collaterale (angioedema) che ne ha ostacolato l’introduzione
nella pratica clinica. La più recente associazione di NEPi e ARB nella forma di sacubitril/valsartan
(LCZ696, Entresto) è stata validata con successo nel trial PARADIGM-HF, in confronto al solo
ACEI(22). A seguito dei risultati del trial, è stata definita l’introduzione di Entresto nel trattamento
del paziente con scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta, sintomatico, già in tratta-
mento con ACEI, betabloccante, anti-aldosteronico (secondo le recenti linea guida ESC-HF)(23).
Il successivo trial PARAGON ha prodotto risultati incoraggianti ma non ancora definitivi nel trat-
tamento dello scompenso cardiaco a funzione sistolica preservata(24). I risultati del trial indicano
una maggiore efficacia del farmaco nella fascia di pazienti con FE>45% e di sesso femminile. Ul-
teriori studi in corso consentiranno di individuare le specifiche indicazioni all’utilizzo di Entresto
nei pazienti affetti da scompenso cardiaco a funzione sistolica preservata. In parallelo, studi mec-
canicistici hanno dimostrato che sacubitril/valsartan agisce attraverso l’aumento di ANP, non di
BNP, nel determinare la riduzione dei segni e sintomi dello scompenso cardiaco (25, 26). Il BNP,
soprattutto nella forma aminoterminale NT-proBNP, mantiene il ruolo fondamentale di marcatore
della disfunzione ventricolare sinistra durante terapia con Entresto. Infatti, non essendo degra-
dato dalla NEP, NT-proBNP riflette le modifiche della funzione ventricolare sinistra con le varia-
zioni dei suoi livelli circolanti.

In conclusione, la terapia mirata al potenziamento delle funzioni dei peptidi natriuretici, soprattutto
dell’ANP, ha rispettato le aspettative confermandosi una valida strategia per integrare efficacemente
gli approcci terapeutici già esistenti nel trattamento dello scompenso cardiaco.



5756

19) Semigran MJ, Aroney CN, Herrmann HC, Dec GW Jr, Boucher CA, Fifer MA. Effects of atrial
natriuretic peptide on myocardial contractile and diastolic function in patients with heart failure.
J Am Coll Cardiol. 1992; 20: 98-106.

20) Rubattu S, Calvieri C, Pagliaro B, Volpe M. Atrial natriuretic peptide and regulation of vascular
function in hypertension and heart failure: implications for novel therapeutic strategies. J Hy-
pertens. 2013; 31: 1061-1072.

21) Packer M, Califf RM, Konstam MA, Krum H, McMurray JJ, Rouleau JL, Swedberg K. Comparison
of omapatrilat and enalapril in patients with chronic heart failure: the Omapatrilat Versus Enalapril
Randomized Trial of Utility in Reducing Events (OVERTURE). Circulation. 2002; 106: 920-926.

22) 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. Angiotensin-
neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014; 371: 993-1004.

23) 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, Nihoy-annopoulos P, Parissis JT, Pieske B,
Riley JP, Rosano GM, Ruilope LM, Rus-chitzka F, Rutten FH, van der Meer P. 2016 ESC guidelines
for the diagnosisand treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the di-
agno-sis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society ofCardiology
(ESC). Developed with the special contribution of the Heart FailureAssociation (HFA) of the
ESC.Eur J Heart Fail 2016;18: 891–975.

24) Solomon SD, McMurray JJV, Anand IS, Ge J, Lam CSP, Maggioni AP, Martinez F, Packer M, Pf-
effer MA, Pieske B, Redfield MM, Rouleau JL, van Veldhuisen DJ, Zannad F, Zile MR, Desai AS,
Claggett B, Jhund PS, Boytsov SA, Comin-Colet J, Cleland J, Düngen HD, Goncalvesova E, Ka-
tova T, Kerr Saraiva JF, Lelonek M, Merkely B, Senni M, Shah SJ, Zhou J, Rizkala AR, Gong J,
Shi VC, Lefkowitz MP; PARAGON-HF Investigators and Committees. Angiotensin-Neprilysin In-
hibition in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med. 2019; 381: 1609-1620.

25) Nougue’ H, Pezel T, Picard F, Sadoune M, Arrigo M, Beauvais F, Launay J-M, Cohen-Solal A, Vodovar
N, Logeart D. Effects of sacubitril/valsartan on neprilysin targets and the metabolism of natriuretic
peptides in chronic heart failure: a mechanistic clinical study. Eur J Heart Fail 2019; 21: 598-605.

26) Ibrahim NE, McCarthy CP, Shrestha S, Gaggin HK, Mukai R, Szymonifka J, Apple FS, Burnett JC
Jr, Iyer S, Januzzi JL. Effect of neprilysin inhibition on various natriuretic peptide assays. J Am
Coll Cardiol 2019; 73: 1273-1284.

REFERENZE

1) Braunwald E, Bristow MR. Congestive heart failure: fifty years of progress. Circulation 2000;102
(Suppl 4):IV 14-23.

2) Schrier RW, Abraham WT. Hormones and hemodynamics in heart failure. N Engl J Med. 1999;
341: 577-585.

3) Levin ER, Gardner DG, Samson WK. Natriuretic peptides. N Engl J Med. 1998; 339: 321-328.
4) Esler M, Kaye D, Lambert G, Esler D, Jennings G. Adrenergic nervous system in heart failure.

Am J Cardiol. 1997; 80(11A): 7L-14L.
5) Chidsey CA, Braunwald E, Morrow AG. Catecholamine excretion and cardiac stores of norepi-

nephrine in congestive heart failure. Am J Med 1965; 39: 442-451.
6) Satoh N, Suter TM, Liao R, Colucci WS. Chronic alpha-adrenergic receptor stimulation modu-

lates the contractile phenotype of cardiac myocytes in vitro. Circulation. 2000; 102: 2249-2254.
7) Bristow MR. Beta-adrenergic receptor blockade in chronic heart failure. Circulation 2000; 101:

558-569.
8) Volpe M, Tritto C, Condorelli M. Hormonal profile in mild heart failure. Acta Cardiol. 1993; 48:

483-494.
9) Francis GS, Goldsmith SR, Levine TB, Olivari MT, Cohn JN. The neurohumoral axis in congestive

heart failure. Ann Intern Med. 1984; 101: 370-377.
10) CONSENSUS Trial Study Group. Effects of enalapril on mortality in severe congestive heart fail-

ure. Results of the Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study (CONSENSUS). N
Engl J Med. 1987; 316: 1429-1435.

11) SOLVD Investigators, Yusuf S, Pitt B, Davis CE, Hood WB, Cohn JN. Effect of enalapril on survival
in patients with reduced left ventricular ejection fractions and congestive heart failure. N Engl
J Med. 1991; 325: 293-302.

12) Havranek EP, Thomas I, Smith WB, Ponce GA, Bilsker M, Munger MA, Wolf RA. Dose-related
beneficial long-term hemodynamic and clinical efficacy of irbesartan in heart failure. J Am Coll
Cardiol. 1999; 33: 1174-1181.

13) McMurray JJ, Ostergren J, Swedberg K, Granger CB, Held P, Michelson EL, Olofsson B, Yusuf
S, Pfeffer MA; CHARM Investigators and Committees. Effects of candesartan in patients with
chronic heart failure and reduced left-ventricular systolic function taking angiotensin-convert-
ing-enzyme inhibitors: the CHARM-Added trial. Lancet. 2003; 362: 767-771.

14) Yusuf S, Pfeffer MA, Swedberg K, Granger CB, Held P, McMurray JJ, Michelson EL, Olofsson
B, Ostergren J; CHARM Investigators and Committees. Effects of candesartan in patients with
chronic heart failure and preserved left-ventricular ejection fraction: the CHARM-Preserved Trial.
Lancet. 2003; 362: 777-781.

15) The Rales Investigators. Effectiveness of spironolactone added to an angiotensin-converting
enzyme inhibitor and a loop diuretic for severe chronic congestive heart failure (the Randomized
Aldactone Evaluation Study [RALES]). Am J Cardiol. 1996; 78: 902-907.

16) Pitt B, Remme W, Zannad F, Neaton J, Martinez F, Roniker B, Bittman R, Hurley S, Kleiman
J, Gatlin M; Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival
Study Investigators. Eplerenone, a selective aldosterone blocker, in patients with left ventricular
dysfunction after myocardial infarction. N Engl J Med. 2003; 348: 1309-1321.

17) Volpe, M.; Rubattu, S. Natriuretic peptides. In Hypertension and Heart Failure; Updates in Hy-
pertension and Cardiovascular Protection; Dorobantu, M., Mancia, G., Grassi, G., Voicu, V., Eds.;
Springer: Cham, Switzerland, 2019; pp. 87–100.

18) Reginauld SH, Cannone V, Iyer S, Scott C, Bailey K, Schaefer J, Chen Y, Sangaralingham SJ, Bur-
nett JC Jr. Differential Regulation of ANP and BNP in Acute Decompensated Heart Failure: De-
ficiency of ANP. JACC Heart Fail. 2019; 7: 891-898.



5958

Lo scompenso cardiaco è una patologia ad evoluzione cronica-progressiva. Come tale, una volta
instaurato, non è possibile ottenere una restitutio ad integrum della funzione cardiaca, ma solo un
rallentamento della progressione verso le fasi terminali della patologia, che portano inevitabilmente
all’exitus. 

Sulla base di tali considerazioni preliminare, appare evidente come gli interventi farmacologici che
possono essere applicati in questa condizione clinica debbano necessariamente essere distinti in
due tipologie: 1) interventi di prevenzione dello sviluppo di malattia, volti al controllo dei fattori
di rischio predisponenti lo scompenso cardiaco e caratterizzati dalla possibilità di ottenere un suc-
cesso terapeutico in termini di prevenzione dell’insorgenza di malattia; 2) interventi di prevenzione
della evoluzione di malattia, volti al rallentamento dell’evoluzione dello scompenso cardiaco verso
le fasi terminali di malattia e caratterizzati dalla possibilità di contenere la sintomatologia clinica e
ridurre il numero di ospedalizzazioni per scompenso cardiaco, ma non più in grado di ottenere la
guarigione clinica. 

Tale suddivisione è ben espresse dalle linee guida nord-americane per la diagnosi e la gestione cli-
nica dello scompenso cardiaco, le quali identificano le fasi A e B di malattia come caratterizzate da
alterazioni strutturali e funzionali cardiovascolari in assenza di segni e sintomi di scompenso cardiaco
(malattia non clinicamente conclamata) rispetto alle fasi C e D, nelle quali le suddette alterazioni
strutturali e funzionali cardiovascolari determinano una compromissione della funzione ventricolare
sinistra tale determinare la comparsa dei segni e sintomi dello scompenso cardiaco (Tabella 1).

Tabella 1.

TERAPIA FARMACOLOGICA PER LA PREVENZIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO

Il controllo della pressione arteriosa entro i limiti raccomandati dalle linee guida internazionali riduce
il rischio di sviluppare eventi cardiovascolari maggiori, tra cui infarto del miocardio, ictus cerebrale,
morte per case cardiovascolari ed ospedalizzazione per scompenso cardiaco. Studi clinici osservazio-
nali hanno, peraltro, dimostrato come il rischio di sviluppare tali eventi sia sostanzialmente indipen-
dente dall’età, dal sesso, dall’etnia e dalla eventuale presenza di fattori cardiovascolari aggiuntivi e
comorbilità. Inoltre, il rischio di sviluppare scompenso cardiaco aumenta in modo lineare e progressivo
al crescere dei livelli di pressione arteriosa, sia sistolica che diastolica. Sulla base di tali considerazioni,
appare dunque evidente come migliore è il controllo della pressione arteriosa e minore è il rischio di
sviluppare eventi cardiovascolari, tra cui anche le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco. 

Interventi di prevenzione dello sviluppo 
dello scompenso cardiaco 

• controllo della pressione arteriosa

• controllo del peso corporeo e della dislipidemia

• controllo della glicemia

Interventi di prevenzione della evoluzione  
dello scompenso cardiaco

• terapia dell’ipertensione arteriosa

• terapia dell’obesità e della sindrome metabolica

• terapia della dislipidemia

• terapia del diabete mellito

• terapia della cardiopatia ischemica

• terapia antiaritmica

• terapia antiaggregante ed anticoagulante

CAPITOLO 8
Gli interventi farmacologici 
per la prevenzione dello scompenso
cardiaco e della sua evoluzione
Giuliano Tocci
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mica cronica rispetto al trattamento con statine a dosaggio convenzionale. L’approccio basato sul-
l’uso di statine ad elevato dosaggio riduce di circa il 27% il rischio di sviluppare scompenso cardiaco
in pazienti affetti da cardiopatia ischemica acuta o cronica, ma senza evidenza di disfunzione ven-
tricolare sinistra. Non vi sono evidenze in favore dell’uso di statine per la prevenzione dello scom-
penso cardiaco in pazienti senza cardiopatia ischemica. 

Anche il trattamento farmacologico con omega3 e con alcuni nutraceutici ha dimostrato di conferire
benefici clinici in termini di riduzione delle ospedalizzazioni per scompenso cardiaco in pazienti in
classe funzionale NYHA II-III. 

Anche la terapia farmacologica del diabete mellito può determinare una riduzione del rischio di svi-
luppare scompenso cardiaco. Questo effetto sembra essere determinato da diversi fattori, tra cui
in primo luogo dalla riduzione del rischio di sviluppare le complicanze macrovascolari e microva-
scolari del diabete, tra cui nefropatia e vasculopatia, che possono contribuire alla genesi ed al man-
tenimento del cosiddetto “circolo vizioso” dello scompenso cardiaco. In secondo luogo, un controllo
ottimale della glicemia può contribuire a ridurre il burden infiammatorio che è riscontrabile a livello
endoteliale e microvascolare, e che è responsabile dell’elevato tasso di malattia aterosclerotica os-
servabile nei soggetti diabetici, con conseguente aumentato rischio di sviluppare cardiopatia ische-
mica e quindi scompenso cardiaco legato alla presenza di disfunzione ventricolare sinistra. 

Del tutto recentemente studi clinici randomizzati controllati hanno dimostrato un effetto diretto di
alcune classi di farmaci nella prevenzione dello sviluppo di scompenso cardiaco. Studi condotti con
i farmaci inibitori del cotrasporto sodio-glucosio di tipo 2 (SGLUT2) hanno dimostrato come l’impiego
di questo approccio farmacologico per il controllo della glicemia nel paziente affetto da diabete mel-
lito di tipo 2 sia associato ad una significativa riduzione del rischio di sviluppare compenso cardiaco.
Nello studio EMPA-REG è stata osservata una significativa riduzione del 35% del rischio di sviluppare
scompenso cardiaco nel gruppo di pazienti trattati con empaglifozin rispetto a placebo (P=0.002).
Tale beneficio è stato successivamente e consistentemente confermato anche nello studio CANVAS,
che ha dimostrato una riduzione del 33% nel gruppo di pazienti trattati con canaglifozin, e nello stu-
dio DECLARE-TIMI 58, che ha dimostrato una riduzione del 17% (P=0.005) nel gruppo di pazienti
trattati con dapaglifozin rispetto a placebo in termini di ospedalizzazioni per scompenso cardiaco.

TERAPIA FARMACOLOGICA PER LA PREVENZIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO

Il trattamento farmacologico dello scompenso cardiaco si basa soprattutto sull’uso di farmaci diu-
retici e di farmaci che antagonizzano il sistema renina-angiotensina-aldosterone. Tale strategia te-
rapeutica ha l’obiettivo di rallentare la progressione di malattia verso le fasi terminali, ridurre i
sintomi (dispnea) e le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco, e migliorare la qualità di vita dei
pazienti affetti. Lo schema terapeutico attualmente raccomandato per il trattamento farmacologico
dei pazienti con scompenso cardiaco è illustrato schematicamente in Figura 1.

Occorre, peraltro, sottolineare come il trattamento farmacologico dell’ipertensione arteriosa con-
senta anche di prevenire lo sviluppo di complicanze che facilitano lo sviluppo o accelerano la pro-
gressione verso lo scompenso cardiaco, tra cui la cardiopatia ipertensiva, la cardiopatia ischemica,
il diabete mellito e la disfunzione ventricolare sinistra. I benefici in termini di prevenzione dello svi-
luppo di scompenso cardiaco sono stati osservati con tutte le classi di farmaci antipertensivi, tra cui
ACE inibitori, antagonisti recettoriali dell’angiotensina, beta-bloccanti, calcio-antagonisti e diuretici
(soprattutto diuretici dell’ansa), essendo i farmaci calcio-antagonisti risultati meno efficaci in studi
clinici randomizzati di confronto. 

Il trattamento farmacologico antipertensivo dovrebbe essere iniziato in pazienti con ipertensione
arteriosa con o senza scompenso cardiaco, quando la pressione arteriosa risulta maggiore o uguale
a 140/90 mmHg. Sebbene non sia chiaro quali siano gli obiettivi terapeutici da raggiungere in ter-
mini di riduzione della pressione arteriosa nei pazienti trattati con ipertensione e scompenso, alcune
evidenze sembrano suggerire i benefici di un controllo rigoroso della pressione (<120/70 mmHg).
Ulteriori riduzioni della pressione arteriosa, sia sistolica che diastolica, possono essere raggiungere
in questa tipologia di pazienti, come peraltro anche in altre condizioni cliniche, se tollerate e non
controindicate. 

Al fine di raggiungere tali obiettivi terapeutici, alcune classi di farmaci hanno dimostrato di conferire
benefici specifici ed aggiuntivi, oltre il controllo dei valori pressori, modificando l’andamento cronico
progressivo della malattia e riducendo il rischio di sviluppare eventi cardiovascolari, cerebrovascolari
ed ospedalizzazioni per scompenso cardiaco. In tale contesto, le evidenze scientifiche disponibili
sono sicuramente a vantaggio dei farmaci che antagonizzano il sistema renina-angiotensina-aldo-
sterone, tra cui ACE inibitori ed antagonisti recettoriali dell’angiotensina, rispetto alle altre classi di
farmaci, tra cui diuretici, beta-bloccanti e cacio-antagonisti. 

Gli studi clinici randomizzati controllati condotti con farmaci ACE inibitori ed antagonisti recettoriali
dell’angiotensina hanno dimostrato consistentemente di ridurre il rischio di ospedalizzazione per
scompenso cardiaco in pazienti affetti da ipertensione arteriosa a diverso profilo di rischio cardiova-
scolare. Nel studio LIFE, che ha arruolato pazienti con ipertensione arteriosa e segni elettrocardio-
grafici di ipertrofia ventricolare sinistra, la strategia basata sull’antagonista recettoriale losartan ha
determinato non solo una riduzione dell’obiettivo primario composito (morte per cause cardiova-
scolari, infarto del miocardio ed ictus cerebrale), ma anche una riduzione delle ospedalizzazioni per
scompenso cardiaco rispetto alla strategia basata sul beta-bloccante atenololo, soprattutto nel sot-
togruppo di soggetti con diabete mellito ad elevato rischio cardiovascolare (32;5% vs. 55,9%, rispet-
tivamente; Unadjusted HR (95% CI): 0.57 (0.37-0.89); P=0.013; Adjusted HR (95% CI): 0.59 (0,38-0.92);
P=0.019). Anche nello studio RENAAL, che ha incluso pazienti con ipertensione arteriosa e nefropatia
diabetica, la strategia basata sull’antagonista recettoriale losartan ha determinato non solo una ri-
duzione dell’obiettivo primario composito (morte, raddoppio della creatinina e progressione verso
la insufficienza renale terminale), ma anche una riduzione delle ospedalizzazioni per scompenso car-
diaco rispetto alla strategia basata sul placebo (11,9% vs. 16,7%, rispettivamente; P=0.005). 

Studi di meta-analisi e di meta-regressione hanno successivamente confermato come la strategia
basata su farmaci che bloccano il sistema renina-angiotensina-aldosterone siano in grado di ridurre
la progressione di malattia e ridurre le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco in pazienti affetti
da ipertensione arteriosa a diverso profilo di rischio cardiovascolare. 

Studi clinici condotti con l’impiego di statine ad elevato dosaggio hanno dimostrato come tale tipo
strategia riduca il rischio di sviluppare scompenso cardiaco in pazienti affetti da cardiopatia ische-
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gliorando la sopravvivenza libera da eventi e la qualità di vita dei pazienti affetti da scompenso
cardiaco. 
I farmaci beta-bloccanti sono in grado di determinare una riduzione della frequenza cardiaca e,
quindi, un miglioramento delle fasi di riempimento ventricolare sinistro (diastole) e di contrazione
miocardica (sistole) per effetto della legge di Laplace. Tali farmaci hanno dimostrato, inoltre di con-
ferire una efficace prevenzione dello sviluppo di tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari e della
morte cardiaca improvvisa. 

Sia i farmaci ACE inibitori che gli antagonisti recettoriali dell’angiotensina hanno dimostrato di pro-
muovere un effetto anti-rimodellante a livello del ventricolo sinistro nei pazienti con e senza cardio-
patia ischemica e/o disfunzione ventricolare sinistra, migliorando la performance ventricolare sinistra
e, quindi, la prognosi dei pazienti affetti da scompenso cardiaco. Secondo le attuali indicazioni delle
linee guida europee, i farmaci antagonisti recettoriali dell’angiotensina sono raccomandati solo
come alternativa in pazienti affetti da scompenso cardiaco che sono intolleranti agli ACE inibitori.
In particolare, nell’ambito di questa classe di farmaci, il candesartan ha dimostrato di ridurre la mor-
talità cardiovascolare, mentre il valsartan ha dimostrato di ridurre le ospedalizzazioni per scompenso
cardiaco, ma non la mortalità cardiovascolare o totale. 

La combinazione di queste due classi di farmaci (ACE inibitori ed antagonisti recettoriali dell’angio-
tensina) andrebbe utilizzata solo in condizioni cliniche particolare ed in determinate tipologie di pa-
zienti, dal momento che il rischio di effetti avversi (soprattutto ipotensione e peggioramento della
funzione renale) sembra essere maggiore del potenziale beneficio in termini di riduzione della mor-
bilità e mortalità cardiovascolare e delle ospedalizzazioni per scompenso cardiaco. 
Occorre, peraltro, sottolineare come tutte le classi di farmaci che si impiegano nei pazienti affetti
da scompenso cardiaco hanno primariamente un effetto di riduzione della pressione arteriosa, sia
sistolica che diastolica. Tale effetto deve essere sempre tenuto in considerazione, particolarmente
in quei pazienti con scompenso cardiaco a funzione sistolica ridotta, nei quali un’ulteriore riduzione
della pressione (soprattutto sistolica) può determinare una compromissione della gittata cardiaca
e, quindi, un peggioramento clinico legato alla ipoperfusione periferica e renale. 

I farmaci antialdosteronici hanno dimostrato di ridurre significativamente la mortalità e le ospeda-
lizzazioni per scompenso cardiaco in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra e funzione sistolica
ridotta (frazione di eiezione <35%). Tale strategia terapeutica si utilizza spesso in aggiunta (“on
top”) alle altre classi di farmaci, per cui è importante ricordare sempre il potenziale rischio di effetti
indesiderati o reazioni avverse, che si possono realizzare in caso di impiego di più classi di farmaci
che antagonizzano lo stesso sistema renina-angiotensina-aldosterone. Inoltre, tale classe di farmaci
andrebbe utilizzata con cautela in pazienti con insufficienza renale e riduzione dell’eGFR. 
A questo proposito, un nuovo approccio terapeutico integrato, basato sull’associazione di un far-
maco antagonista recettoriale dell’angiotensina (valsartan) ed un inibitore della neprilisina (sacubitril)
ha dimostrato di ridurre la morbilità e la mortalità cardiovascolare in pazienti con scompenso car-
diaco cronico in classe funzionale NYHA II-III, ridotta frazione del ventricolo sinistro (<35-40%) ed
elevati livelli plasmatici di BNP. La terapia basata sull’associazione sacubitril/valsartan ha determinato
una riduzione delle ospedalizzazioni per scompenso cardiaco, della mortalità cardiovascolare e della
mortalità totale rispetto a quanto ottenuto con enalapril 10 mg. 

Nell’ambito degli approcci terapeutici innovativi, anche l’impiego di farmaci inibitori dei canali If a
livello del nodo seno-atriale (ivabradina) ha dimostrato di ridurre le ospedalizzazioni per scompenso
cardiaco e la mortalità cardiovascolare nei pazienti in ritmo sinusale affetti da scompenso cardiaco
e ridotta frazione di eiezione (<35%). 

Figura 1.

I farmaci diuretici, tra cui soprattutto diuretici dell’ansa (furosemide e torasemide) riducono la
volemia e, quindi, riducono sia il precarico che il post-carico, contribuendo al miglioramento del
quadro clinico e dei segni e sintomi di scompenso cardiaco. L’uso di tali farmaci non ha dimo-
strato benefici in termini di riduzione della mortalità cardiovascolare nei pazienti con scompenso
cardiaco a funzione sistolica conservata o ridotta. Di contro, l’impiego sia dei farmaci beta-bloc-
canti che dei farmaci antagonisti del sistema renina-angiotensina-aldosterone, tra cui ACE inibi-
tori ed antagonisti recettoriali dell’angiotensina, ha dimostrato di ridurre significativamente la
morbilità e la mortalità cardiovascolare nei pazienti con scompenso cardiaco, sia a frazione di
eiezione ridotta che conservata. Tali classi di farmaci, infatti, sono in grado di interferire con il
fenomeno del “circolo vizioso”, che si instaura nelle fasi avanzate dello scompenso cardiaco, mi-
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Indipendentemente dalla fase della malattia, è opportuno sottolineare che gli interventi farmaco-
logici che possono essere applicati nei pazienti affetti da scompenso cardiaco debbono essere ne-
cessaria di natura multidisciplinare ed integrata, in virtù della complessità della patologia e delle
molteplici possibili interazioni farmacologiche tra diverse classi di farmaci. La corretta comprensione
dei meccanismi fitopatologici e dei fattori di rischio che sottendono lo sviluppo dello scompenso
cardiaco nel singolo paziente può consentire il corretto inquadramento clinico e, quindi, la corretta
scelta terapeutica integrata, che riconosce sempre l’obiettivo terapeutico del miglioramento della
sintomatologia clinica e della qualità di vita e la prevenzione degli eventi cardiovascolari fatali. 
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RAZIONALE DELL’IMPIEGO DEI BETA-BLOCCANTI NELLO SCOMPENSO CARDIACO

A partire dalla loro introduzione nella pratica clinica negli anni Sessanta come farmaci per il trattamento
dell’angina, l’impiego dei beta-bloccanti è cresciuto in maniera esponenziale a livello globale come
strategia terapeutica di prima scelta in diverse patologie cardiovascolari, fra cui lo scompenso cardiaco.

Sebbene a lungo considerati controindicati nel trattamento dello scompenso cardiaco, a causa della
loro azione inotropa negativa e in quanto si riteneva che l’attivazione del sistema adrenergico fosse
un meccanismo per controbilanciare la disfunzione sistolica del ventricolo sinistro, dagli anni No-
vanta in poi i beta-bloccanti costituiscono uno dei capisaldi della gestione farmacologica di questa
patologia(1). Vari studi hanno infatti dimostrato come l’iperattivazione di sistemi neurormonali, tra
cui appunto quello simpatico, sia in realtà responsabile della progressione dello scompenso car-
diaco, a causa di diversi meccanismi fisiopatologici sfavorevoli come apoptosi dei miocardiociti, svi-
luppo di fibrosi, vasocostrizione periferica, incremento di pressione arteriosa e frequenza cardiaca,
aumentato consumo di ossigeno a livello miocardico, alterato accoppiamento ventricolo-arterioso
e aumentato aumentato burden aritmico(2). Una prolungata stimolazione catecolaminergica produce
inoltre una desensibilizzazione e una riduzione dei recettori a livello miocardico ed un conseguente
declino della riserva contrattile. 

PRINCIPALI STUDI CLINICI NELLO SCOMPENSO CARDIACO 
A FRAZIONE D’EIEZIONE RIDOTTA

La prima esperienza dell’impiego dei beta-bloccanti nello scompenso cardiaco risale al 1975, quando
fu riscontrato un significativo miglioramento dei sintomi e della capacità funzionale in 7 pazienti trat-
tati con alprenololo o practololo in aggiunta alla terapia convenzionale con diuretici e digitale(3). 

Successivamente diversi studi clinici randomizzati hanno dimostrato e validato i benefici dei beta-
bloccanti in termini di riduzione di morbidità e mortalità in pazienti con scompenso cardiaco a fra-
zione d’eiezione (FE) ridotta (FE<40%). 

Il trial MERIT-HF ha mostrato una riduzione del 34% della mortalità per tutte le cause in pazienti
sottoposti a trattamento con metoprololo, un beta-bloccante �1-selettivo senza attività simpati-
comimetica intrinseca, in aggiunta alla terapia con inibitori dell’enzima di conversione dell’angio-
tensina (ACEi) e diuretici, rispetto al placebo 4. Il metoprololo si è inoltre dimostrato in grado di
ridurre la mortalità cardiovascolare correlata sia alla progressione dello scompenso cardiaco che
ad eventi aritmici, indipendentemente dall’eziologia (ischemica o non) della disfunzione ventri-
colare sinistra (42). 

Nello studio COPERNICUS 2289 pazienti sintomatici per dispnea a riposo o per sforzi minimi (NYHA
III o IV) ed FE <25%, in assenza di segni di congestione polmonare o periferica, sono stati rando-
mizzati a terapia con carvedilolo o placebo in aggiunta alla terapia standard con ACEi e diuretici
dell’ansa(5). Nel gruppo trattato con carvedilolo è stata riscontrata una riduzione del 31% dell’out-
come composito di morte e ospedalizzazioni per cause cardiovascolari e del 27% dell’endpoint di
morte e riospedalizzazione per scompenso cardiaco. Inoltre la terapia con carvedilolo è stata asso-
ciata ad un numero di giorni trascorsi in ospedale per qualsiasi causa e per scompenso cardiaco in-
feriore rispettivamente del 27% e del 40% rispetto al placebo. Nel gruppo sottoposto a trattamento
attivo si è inoltre verificata una minore incidenza di eventi avversi quali morte cardiaca improvvisa,
shock cardiogeno e aritmie ventricolari(5). 

CAPITOLO 9
Terapia con beta-bloccanti 
nello scompenso cardiaco
Massimo Volpe, Giovanna Gallo
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Tabella 1. Principali studi clinici nello scompenso cardiaco a frazione d’eiezione ridotta
Legenda: CAPRICORN: Carvedilol Post-Infarct Survival Control in Left Ventricular Dysfunction; CD:
cardiopatia dilatativa; CIBIS: Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study; COPERNICUS: Carvedilol Pro-
spective Randomized Cumulative Survival; CV: cardiovascolare; FE: frazione d’eiezione; IM: infarto
miocardico; MERIT-HF: Metoprolol CR/XL Randomized Intervention Trial in Congestive Heart Failure;
NYHA: New York Heart Association; pz: pazienti; SENIORS: Study of the Effects of Nebivolol Inter-
vention on Outcomes and Rehospitalization in Seniors with Heart Failure; USCHFS: United State
Carvedilol Heart Failure Study

È importante comunque sottolineare come la percentuale di pazienti affetti da scompenso cardiaco
di età superiore a 65 anni sia destinata ad aumentare in maniera esponenziale nei prossimi anni e
come sia quindi necessario un importante sforzo da parte della comunità medica per potenziare e
integrare la gestione farmacologica di questa ampia categoria di soggetti. 

La reticenza nel somministrare farmaci beta-bloccanti rappresenta un rilevante problema da affron-

Studio clinico Saratteristiche
dei pazienti

Beta-bloccante
testato (mg)

Follow-up Outcome

MDC (24) 383 pz con CD
idiopatica, FE <40%,
NYHA III-IV

Metoprololo 
100-150

1 anno Riduzione del 34% 
di morte per tutte 
le cause e trapianto
cardiaco

USCHFS (25) 1094 pz con FE ≤35%
e classe NYHA  II–IV

Carvediololo 
12,5-100

1 anno Riduzione del 65%
della mortalità e 
del 26% delle
ospedalizzazioni 
per cause CV

CIBIS-II (6) 2647 pz con FE ≤35%
e classe NYHA  III–IV

Bisoprololo 
1,25-10

1,3 anni Riduzione del 34% di
morte per tutte le
cause e del 44% di
morte cardiaca
improvvisa

MERIT-HF (4) 3991 pz con FE ≤40%
e classe NYHA  II–IV

Metoprololo 
200

1 anno Riduzione del 31% 
di morte per tutte 
le cause o
riospedalizzazioni per
scompenso cardiaco

CAPRICORN (26) 1959 pz con pregresso
IM e FE ≤40%

Carvediololo 
12,5-50

1,3 anni Riduzione del 34% 
di morte per tutte 
le cause

COPERNICUS (5) 2289 pz con FE ≤40%
e classe NYHA  III–IV

Carvediololo 
12,5-50

10,4 mesi Riduzione del 31% 
di morte e
riospedalizzazioni 
per scompenso
cardiaco

SENIORS (7) 2128 pz di età ≥70
anni e storia di
scompenso cardiaco

Nebivololo 
1,25-10

21 mesi Riduzione del 14% 
di morte per 
tutte le cause 
o riospedalizzazioni
per scompenso
cardiaco

Il primo studio ad analizzare l’impatto del beta-bloccante �1-selettivo bisoprololo sulla mortalità in
pazienti con scompenso cardiaco è stato il CIBIS (The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study)(6), che
ha arruolato 641 soggetti in classe NYHA III-IV già in trattamento con diuretici e vasodilatatori. Seb-
bene non sia stata dimostrata una riduzione significativa dell’outcome rispetto al placebo, questo
trial ha evidenziato la buona tollerabilità del bisoprololo in assenza di un aumentato numero di
effetti avversi. Nel gruppo sottoposto a trattamento attivo è stato inoltre riscontrato un migliora-
mento della classe funzionale. 

Successivamente lo studio CIBIS-II ha valutato l’efficacia del bisoprololo sulla riduzione della mortalità
per tutte le cause in 2647 pazienti con scompenso cardiaco con FE <35% in classe NYHA III o IV nono-
stante terapia con ACEi e diuretici(7). Il trial è stato interrotto precocemente dopo la seconda analisi ad
interim in virtù della significativa riduzione dell’end-point primario (34%) nel gruppo trattato con biso-
prololo, in maniera indipendente dalla severità del sintomi e dalla causa dello scompenso cardiaco(6). 

Nello studio CIBIS III invece non sono state evidenziate differenze significative in termini di riduzione
della mortalità per tutte le cause o delle ospedalizzazioni in 1010 pazienti clinicamente stabili di età
superiore a 65 anni, in classe NYHA II o III con FE <35%, sottoposti a trattamento iniziale con biso-
prololo o enalapril(8). 

Più recentemente lo studio ENECA (Effects of nebivolol on left ventricular function in elderly patients
with chronic heart failure)(9) ha dimostrato l’efficacia dell’aggiunta del nebivololo sul miglioramento
della funzione ventricolare in 260 pazienti già in trattamento con ACEi o ARB, diuretici o digitale. 

I benefici della terapia beta-bloccante sono stati dimostrati nello studio SENIORS anche nella po-
polazione anziana. In questo trial 2128 pazienti di età superiore a 70 anni affetti da disfunzjone
ventricolare sinistra (FE <35%) e anamnesi positiva per riacutizzazione di scompenso cardiaco nel-
l’anno precedente sono stati randomizzati a ricevere nebivololo, un beta-bloccante con proprietà
di vasodilatazione, o placebo(10). Nel gruppo sottoposto a trattamento attivo è stata riscontrata
una riduzione del 14% dell’outcome composito di mortalità per tutte le cause e riospedalizzazioni.
Questo risultato è stato confermato anche nelle analisi per sottogruppo in base all’età, al genere
e alla FE(10). 

Gli effetti del nebivololo sono stati confrontati con quelli del carvedilolo in termini di miglioramento
della funzione ventricolare e di capacità di esercizio a 3 e 12 mesi, in assenza di differenze significative(11,12). 

I risultati dei principali studi condotti con beta-bloccanti nello scompenso cardiaco a frazione d’eie-
zione ridotta sono illustrati nella Tabella 1. 

L’efficacia della terapia beta-bloccante nei pazienti anziani fino ad 80 anni è stata mostrata anche
da un’analisi osservazionale dell’ampio registro SwedeHF, in cui è stata evidenziata una riduzione
significativa sia dell’outcome composito di mortalità cardiovascolare e di ospedalizzazioni per scom-
penso cardiaco che delle sue componenti. In questo sottogruppo di pazienti, tuttavia, il dosaggio
della terapia viene raramente titolato in maniera adeguata (19% dei casi) per il timore di effetti av-
versi, tra cui in particolare ipotensione e bradiaritmie, e scarsa tolleranza(13). 

È importante comunque sottolineare come la percentuale di pazienti affetti da scompenso cardiaco
di età superiore a 65 anni sia destinata ad aumentare in maniera esponenziale nei prossimi anni e
come sia quindi necessario un importante sforzo da parte della comunità medica per potenziare e
integrare la gestione farmacologica di questa ampia categoria di soggetti. 
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CONCLUSIONI

I benefici dell’impiego di beta-bloccanti nella gestione terapeutica dello scompenso cardiaco, in
particolar modo a frazione d’eiezione ridotta, sono stati dimostrati in numerosi studi clinici, ren-
dendo questa classe farmacologica raccomandata indipendentemente dalle caratteristiche cliniche
e dall’età dei pazienti e dall’eziologia della disfunzione ventricolare. 

I beta-bloccanti sono inoltre caratterizzati da un profilo di sicurezza favorevole anche in categorie in
cui storicamente erano considerati controindicati, come la broncopneumopatia cronica ostruttiva.

E’ auspicabile un crescente impegno da parte della comunità medica nella titolazione della terapia
fino al massimo dosaggio tollerato, con lo scopo di ottenere i migliori risultati in termini di riduzione
della mortalità e dei riospedalizzazioni. 

Studi clinici randomizzati sono auspicabili in pazienti affetti da scompenso cardiaco a frazione pre-
servata e mid-range, in cui ancora non sono stati individuate strategie terapeutiche in grado di mo-
dificare significativamente gli outcome e la progressione della patologia. 

tare anche nei pazienti affetti da patologie respiratorie. Fermo restando che la scelta di beta-bloc-
canti cardio-selettivi deve essere privilegiata in questa categoria, diversi studi hanno mostrato che
un’aumentata reattività delle vie aeree si verifica soltanto in una piccola percentuale di pazienti con
asma lieve e broncopneumopatia cronica ostruttiva e hanno confermato i benefici sulla mortalità e
le riospedalizzazioni(14). 

È stato inoltre evidenziato come la sospensione della terapia beta-bloccante durante episodi di ria-
cutizzazione di scompenso cardiaco sia associata ad un aumento della mortalità e debba pertanto
essere applicata soltanto in caso di riduzione della portata cardiaca e di severa compromissione
emodinamica(15). 

Sulla base dei risultati di questi numerosi studi, l’impiego di beta-bloccanti è raccomandato
(classe IA) in tutti i pazienti affetti da scompenso cardiaco a frazione d’eiezione ridotta sintoma-
tici, in assenza di controindicazioni o di eventi avversi, titolando il dosaggio fino al massimo va-
lore tollerato, e in caso di disfunzione ventricolare sinistra asintomatica, soprattutto se di origine
post-ischemica (16). 

Sebbene in diversi studi basati sull’analisi di registri nazionali e internazionali la percentuale di pa-
zienti sottoposti a trattamento con beta-bloccanti superi l’80% (92% nel registro americano “Na-
tional Cardiovascular Disease Registry Practice Innovation and Clinical Excellence” su 12556 pazienti
(17), 93% nel “European Society of Cardiology Heart Failure Long-term Registry” su 4792 soggetti(18),
79% nello studio ASIAN-HF su 5276 pazienti in 11 Paesi(19), >80% nello studio INTER-CHF (Interna-
tional Congestive Heart Failure Study) condotto in Medio-Oriente e Sud America)(20), il numero di
soggetti in cui la terapia viene titolata al massimo dosaggio tollerato è nettamente inferiore, am-
montando a meno del 15%(14). Va tuttavia sottolineato come in altri studi, quali il PEP-CHF (The pe-
rindopril in elderly people with chronic heart failure study), la percentuale di pazienti trattata con
beta-bloccanti fosse invece molto più bassa, inferiore al 60%(21).

BETA-BLOCCANTI NELLO SCOMPENSO CARDIACO A FRAZIONE D’EIEZIONE 
PRESERVATA E MID-RANGE

Se la terapia beta-bloccante rappresenta un caposaldo nello scompenso cardiaco a frazione d’eie-
zione ridotta, al momento non esistono chiare evidenze nella categoria a frazione d’eiezione pre-
servata e mid-range. 

Se la terapia beta-bloccante rappresenta un caposaldo nello scompenso cardiaco a frazione d’eie-
zione ridotta, al momento non esistono chiare evidenze nella categoria a frazione d’eiezione pre-
servata e mid-range. 

Studi osservazionali suggeriscono tuttavia una riduzione della mortalità, in assenza di benefici sul
numero delle ospedalizzazioni(22). Da un punto di vista fisiopatologico, è inoltre razionalmente pre-
vedibile un miglioramento degli outcome cardiovascolari nei pazienti affetti da ipertensione, seb-
bene al momento non siano stati condotti studi clinici dedicati. Una recente meta-analisi ha mostrato
un miglioramento della funzione ventricolare e una riduzione della mortalità cardiovascolare in 570
pazienti con FE compresa tra 40 e 49%(23). 

Sono necessari tuttavia studi clinici randomizzati in popolazioni più ampie di pazienti. 
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Lo scompenso cardiaco (HF) rappresenta la diagnosi più frequente alla dimissione ospedaliera dei
pazienti con età ≥ 65 anni(1). Pazienti affetti da HF spesso sono soggetti ad una terapia caratterizzata
dall’assunzione di numerosi farmaci e complessi regimi posologici. In media, i pazienti con HF rice-
vono 6,8 prescrizioni mediche (politerapia), per un totale di 10,1 dosi al giorno, ma questa stima
non comprende i farmaci da banco (OTC), i farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP), gli inte-
gratori e le medicine alternative (CAMs) (polifarmacia)(2). Infine, con la perdita della copertura bre-
vettuale molte specialità medicinali sono diventate farmaci generici, il cui consumo sembra in
aumento.

POLIFARMACOTERAPIA

Per definizione, con il termine polifarmacoterapia si intende l’utilizzo a lungo termine di almeno 5
o più medicinali(3). Se oltre alle prescrizioni mediche vengono considerati anche SOP, OTC e CAM,
la polifarmacoterapia diviene pressoché presente in tutti i pazienti con HF. L’aumentato numero di
farmaci raccomandati dalle Linee Guida in caso di HF e di altre patologie concomitanti, così come
il continuo incremento delle co-morbilità in una popolazione anziana che richiede sempre più visite
specialistiche e mediche, possono contribuire alla complessità del quadro clinico del paziente(4,5).
Inoltre, non è infrequente imbattersi in casi di medicinali prescritti e modificati da medici diversi,
spesso senza la minima considerazione delle possibili interazioni indotte tra farmaci o dalla patologia
stessa, oppure di prescrizioni dispensate da farmacie diverse(1).

Siccome HF è accompagnato da un ampio spettro di patologie concomitanti, cardiovascolari e non
(di queste cinque o più, di tipo cronico, sono presenti nel 40% dei pazienti con HF)(1), la polifarma-
coterapia rappresenta una criticità rilevante e significativa di questi pazienti. Wong e coll. hanno
documentato come la proporzione di pazienti con più di 5 patologie concomitanti sia cresciuta dal
42,1% del periodo 1988-1994 al 58% di quello 2003-2008(6). Da questa analisi, le patologie conco-
mitanti più comuni erano osteoartrite (62%), obesità (46,8%), patologia renale cronica (45,9%) e
diabete mellito (38,3%)(6). In un’analisi di co-morbilità non cardiache condotta su 122 630 beneficiari
di assistenza sanitaria, Braunstein e coll.(7) hanno evidenziato come diabete mellito (31%), patologie
polmonari ostruttive croniche (26%), problemi oculari (24%), osteoartrite (16%) e disordini della ti-
roide (14%) fossero predominanti. All’aumento delle co-morbilità non cardiovascolari corrispondono
un aumento dei medicinali prescritti, il potenziale per eventi avversi e le interazioni tra farmaci(1,2).
Tuttavia è importante evidenziare, come dimostrato dallo studio osservazionale trasversale condotto
in Scozia da Bosco Baron e coll.(8) su un campione di 1,4 milioni di cittadini, che i pazienti con HF
sono certamente caratterizzati da un maggior numero di co-morbilità rispetto ad una popolazione
controllo, ma che, allo stesso tempo, la correzione delle prescrizioni in base ai dati demografici (età,
co-morbilità ecc.) non comporta un maggior impiego di farmaci nel paziente con HF e ridotta fra-
zione d’eiezione (Figura 1). Questo suggerisce come la polifarmacoterapia che caratterizza il pa-
ziente sia essenzialmente da attribuirsi alle co-morbilità piuttosto che allo scompenso stesso(8).

CAPITOLO 10
La complessità e la 
polifarmacoterapia
Alberto Corsini, Lorenzo Arnaboldi
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Tabella 1. Numero medio di sostanze assunte per età e genere nel 2018. 
(Modificato da 9)

La distribuzione degli utilizzatori per numero di principi attivi diversi ha evidenziato come oltre il
66% degli utilizzatori anziani abbia ricevuto prescrizioni di almeno 5 diverse sostanze e come addi-
rittura più del 22% dei soggetti di età pari a o superiore ai 65 anni assuma almeno 10 principi attivi
diversi (Figura 2)(9).

Figura 2. Distribuzione degli utilizzatori
nella popolazione di età di 65 anni 
o maggiori per numero di sostanze 
diverse nel 2018.
(Modificato da 9)

Goldberg e coll.(10) hanno evidenziato come pazienti che assumano almeno due prescrizioni medi-
cinali siano esposti ad un rischio del 13% di interazioni avverse tra farmaci; tale rischio aumenta al
38% in caso di assunzione di 4 medicinali e fino al 82% se i medicinali assunti sono ≥7.

L’insieme di questi dati fa presumere che la prevenzione delle interazioni tra farmaci possa ridurre
i ricoveri ospedalieri, abbassare i costi sociali e migliorare la qualità di vita dei pazienti con HF(1).

Fascia d’età Numero medio di sostanze

Uomini Donne Totale

65-69 5,3 5,6 5,4

70-74 6,1 6,4 6,3

75-79 6,8 7,1 7,0

80-84 7,5 7,7 7,6

85 e > 7,8 7,7 7,7

Totale 6,5 6,8 6,7

Figura 1. Numero medio di prescrizioni ripetibili per numero di patologie in pazienti con HF e
ridotta frazione di eiezione.
(Modificato da 8)

POLITERAPIA ED INTERAZIONI FARMACOLOGICHE 

I pazienti con HF sono caratterizzati da una percentuale significativamente più elevata di individui
molto anziani, per cui è implicito che il numero di co-morbilità e di medicinali prescritti sia aumentato
in modo significativo(6). Wong e coll(6) hanno riportato che in un campione di pazienti americani con
HF residenti in comunità protetta, la popolazione dei grandi anziani (> 80 anni) è aumentata di due
volte ed il numero medio di prescrizioni mediche cresciuto da 4,1 a 6,4 passando dal periodo 1988-
1994 a quello 2003-2008, concludendo che la prevalenza di comorbilità, disabilità e polifarmacote-
rapia sia ampia ed in aumento, almeno in questa tipologia di pazienti(6).

A questo proposito, il rapporto OSMED sull’impiego dei farmaci nel 2018 in Italia conferma appieno
come nella popolazione geriatrica (>65 anni) sia stata registrata l’assunzione di un numero medio
di 6,7 diverse sostanze per utilizzatore (Tabella 1).
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zione di eiezione (HFREF) riceva, insieme ad una polifarmacoterapia, una prescrizione di un farmaco
potenzialmente in grado di provocare od esacerbare HF, come definito dalle attuali Linee Guida
per HF(13). In particolare, tra i farmaci potenzialmente in grado di esacerbare HF vengono riportati
nello studio antiinfiammatori non steroidei (67,4 %), anti-ipertensivi (24%), anti-diabetici (123,3%),
neurologici/anti-psicotici (21%) e antiaritmici (12,6%)(12). 

Figura 3. Numero di prescrizioni e di pazienti esposti a farmaci potenzialmente dannosi.
(Modificato da 12)

CONCLUSIONI 

La complessità clinica del paziente HF comporta una polifarmacoterapia con l’obiettivo di curare le
co-morbilità che caratterizzano questa patologia. Tuttavia, l’utilizzo di numerosi farmaci determina
un rischio crescente di potenziali interazioni farmacologiche di rilevanza clinica, al di là della cardio-
tossicità di numerosi principi attivi impiegati nel paziente con HF. Queste premesse hanno portato
alla preparazione di raccomandazioni(1) mirate a:
1) migliorare il rapporto medico-paziente (riconciliazione terapeutica, concordanza..)
2) personalizzare la farmacoterapia al fine di ottimizzare il rapporto rischio-beneficio
3) favorire le terapie di combinazione fissa per migliorare aderenza e persistenza
4) identificare farmaci inappropriati e potenzialmente pericolosi in grado di peggiorare HF
5) ridurre il rischio di interazioni farmacologiche
6) verificare l’eventuale impiego di OTC/CAM e valutarne l’impatto terapeutico

È auspicabile che queste strategie possano ridurre i ricoveri ospedalieri, abbassare i costi sociali e
migliorare la qualità di vita dei pazienti con HF(1).

POLIFARMACIA ED INTERAZIONI FARMACOLOGICHE

Gli anziani sono i maggiori consumatori di OTC, SOP e CAM, dal momento che ne assumono in
media 4 al giorno, ma sfortunatamente, le informazioni sul grado di diffusione di SOP/OTC e CAM
in pazienti affetti da HF sono limitate. In uno studio monocentrico condotto in 161 pazienti con HF,
88% di questi ha riferito l’utilizzo di OTC, 34,8% quello di integratori vegetali ed il 65,2% l’uso di
vitamine(1). La Tabella 2 riporta alcune interazioni significative che si possono verificare tra farmaci
cardiovascolari e CAM. Ben noti sono gli effetti di induzione farmacometabolica esercitati dall’ipe-
rico e quelli di inibizione farmacometabolica da parte del succo di pompelmo, che hanno determi-
nato interazioni farmacologiche significative. 

Tabella 2. Interazioni significative tra CAM e farmaci cardiovascolari utilizzati in pazienti con HF.
(Modificato da 1)

POLIFARMACOTERAPIA E CARDIOTOSSICITÀ

Alcuni farmaci possono provocare od esacerbare HF, per tossicità diretta miocardica, effetti inotropi
negativi, lusitropi o cronotropi, per peggioramento dell’ipertensione, rilascio di un elevato carico
di sodio o mediante interazioni tra farmaci che limitano gli effetti benefici dei medicinali utilizzati
nella HF(1). Per i farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS), calcio-antagonisti non diidropiridinici,
tiazolidinedioni ed antiaritmici (dronedarone, sotalolo e flecainide) esiste una raccomandazione di
classe III nelle più recenti Linee Guida per lo HF(12), ma una lista più dettagliata dei farmaci che pos-
sono peggiorare HF è stata recentemente pubblicata(1).

Sulla base di un’analisi multivariata di un recente studio retrospettivo condotto su oltre 40000 pa-
zienti con HF, si stima che circa un quarto dei pazienti adulti con una diagnosi di HF con ridotta fra-

CAM Warfarina Bloccanti
dei canali 
del calcio

Beta
bloccanti

Digossina ACE
inibitori /
bloccanti del
ricettore della
angiotensina

Amiodarone

The verde X

Succo
pompelmo

X X X X X

Ginseng X

Iperico X X X X X X

Biancospino X

Salvia Rossa
(Danshen) 

X

Acetea
Racemosa
(Cohosh
nero)

X X X
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Il trattamento con beta-bloccanti rappresenta una pietra miliare nella terapia dell’insufficienza car-
diaca(1). Diversi beta-bloccanti sono attualmente disponibili, ma solo quattro sono al momento rac-
comandati dalle linee guida nel trattamento del paziente con scompenso cardiaco a bassa frazione
d’eiezione (heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF)(1), ovvero bisoprololo, carvedilolo,
metoprololo e nebivololo. Tali farmaci, benché appartenenti alla stessa classe, presentano caratte-
ristiche farmacologiche differenti, tra cui in primo luogo la selettività recettoriale, essendo il carve-
dilolo un non selettivo, quindi legante sia i recettori beta1 che beta2, ed i restanti tre farmaci selettivi
per i recettori beta1 (Tabella 1). Nella pratica clinica, bisoprololo e carvedilolo sono i farmaci mag-
giormente utilizzati. Nonostante l’evidenza di un effetto favorevole di tutta la classe dei beta-bloc-
canti sulla mortalità e sulle ospedalizzazioni per scompenso cardiaco nel paziente con HFrEF, la
selettività ne influenza l’uso nella pratica clinica, soprattutto nel paziente con comorbidità. 

Tabella 1. Beta-bloccanti raccomandati dalle line guida per il trattamento 
dell’insufficienza cardiaca.

Le comorbidità sono frequenti nel paziente con HFrEF, influiscono negativamente sulla prognosi e
talvolta complicano il management terapeutico. Per diverso tempo alcune condizioni cliniche fre-
quentemente associate all’insufficienza cardiaca, quali il diabete mellito e la broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO), sono state considerate controindicazioni all’uso dei beta-bloccanti ed
ancora molta confusione vi è a riguardo. Attualmente l’uso dei beta-bloccanti in tali condizioni è
raccomandato e considerato pressoché sicuro al fine di migliorare la prognosi nel lungo termine,
salvo casi particolari molto rari.

Obiettivo di questa revisione è analizzare l’importanza del trattamento beta-bloccante nel paziente
con insufficienza cardiaca e comorbidità metabolica o respiratoria, al fine di chiarirne l’utilizzo nella
pratica clinica e orientare, ove possibile, la scelta su uno specifico farmaco della stessa classe in
base a determinati criteri clinici.

BETA-BLOCCANTI E DIABETE MELLITO NEL PAZIENTE CON HFrEF

Il diabete mellito è una comorbidità altamente prevalente nel paziente con insufficienza cardiaca,
con una prevalenza tra il 10 e il 30% nei pazienti arruolati nei principali studi clinici e fino al 40%
considerando pazienti ospedalizzati(2). Il rapporto tra le due condizioni è bidirezionale: l’insufficienza
cardiaca condiziona la progressione e complica il management del diabete mellito ed il diabete di
per sé può determinare comparsa di disfunzione miocardica nel tempo. In particolare, si possono
descrivere due diverse forme di insufficienza cardiaca nei pazienti diabetici: una tipica disfunzione
sistolica da coronaropatia e la cardiomiopatia diabetica, forma di insufficienza cardiaca tipica del
diabetico ancora in fase di studio ed a patogenesi multifattoriale. La cardiomiopatia diabetica co-

Attività Recettoriale Dose iniziale (die) Dose target (die)

CARVEDILOLO Beta1-Beta2-Alpha 6.25 mg 50-100 mg

BISOPROLOLO Beta1 selettivo 1.25 mg 10 mg

METOPROLOLO
SUCCINATO

Beta1 selettivo 12.5-25 mg 200 mg

NEBIVOLOLO Beta1 selettivo 1.25 mg 10 mg
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Come sottolineato dalle linee guida europee sulla gestione dell’insufficienza cardiaca(1), la BPCO
non è una controindicazione all’uso dei beta-bloccanti. L’unica controindicazione (relativa) ai beta-
bloccanti è l’asma bronchiale, in particolare l’asma severo reale (ovvero diagnosticato su esame spi-
rometrico e test di reattività bronchiale) ne può rappresentare una controindicazione assoluta. Il
beneficio del trattamento beta-bloccante sulla mortalità è indipendente dalla presenza di BPCO(7)

e, indipendentemente dalla presenza di BPCO, i farmaci vanno titolati fino a dose massima tollerata,
al fine di trarne il maggior vantaggio in termini prognostici(8), con controlli regolari del grado di
ostruzione ove necessario ed opportuno. 

Relativamente alla scelta del beta-bloccante nel paziente con BPCO, l’uso dei farmaci beta1 selettivi
(bisoprololo, metoprololo e nebivololo) è da preferire per evitare un’esacerbazione dell’ostruzione
bronchiale. I beta-bloccanti selettivi non determinano effetti avversi a livello respiratorio in confronto
a placebo, sia in termini di FEV1 che di sintomi respiratori, e non impattano sulla risposta del FEV1
ai beta-agonisti(9). Valori più elevati di FEV1 sono stati osservati in pazienti con insufficienza cardiaca
e BPCO trattati con bisoprololo in confronto sia a metoprololo che carvedilolo (carvedilolo 1.85
[95% CI: 1.67 to 2.03] l/s; metoprololo 1.94 [95% CI: 1.73 to 2.14] l/s; bisoprololo 2.0 [95% CI: 1.79
to 2.22] l/s; p <0.001)(10). Inoltre, lo switch in pazienti con BPCO da carvedilolo a bisoprololo o me-
toprololo determina un significativo aumento del FEV1 con ripristino dei valori basali tornando al
trattamento con carvedilolo(10). Recentemente, uno studio di coorte danese ha osservato che i pa-
zienti con insufficienza cardiaca e BPCO trattati con carvedilolo sono esposti nel tempo (60 giorni
dopo la prescrizione) ad un maggior rischio di ospedalizzazioni per riacutizzazione per scompenso
cardiaco rispetto ai soggetti in trattamento con beta-bloccanti selettivi. Tale dato è verosimilmente
legato non solo ad una esacerbazione dei sintomi della BPCO per blocco dei recettori beta2 con
un beta-bloccante non selettivo, ma anche ad una minore persistenza nel tempo alla terapia con
carvedilolo(11). 

L’analisi congiunta di tali dati evidenzia l’importanza di diagnosticare correttamente la BPCO nel
paziente con scompenso cardiaco, non sottovalutando l’importanza dell’esame spirometrico, e di
implementare il trattamento con beta-bloccanti, come da raccomandazione delle linee guida, anche
nel paziente con BPCO, preferendo un farmaco selettivo, da titolare con cautela fino alla massima
dose tollerata.

Beta-bloccanti e alterata funzionalità respiratoria legata all’insufficienza cardiaca

Il paziente affetto da insufficienza cardiaca spesso presenta un’alterata funzionalità respiratoria, evi-
denziabile all’esame spirometrico ed allo studio della diffusione polmonare, legata alla patologia
di base ed allo stato di congestione. All’aumentare delle pressioni di riempimento con comparsa di
congestione polmonare ed edema interstiziale si assiste ad una riduzione dei volumi polmonari (ri-
duzione della capacità vitale forzata, FVC), ovvero alla comparsa in fase iniziale di un deficit restrit-
tivo(12). Accanto a tale alterazione, con il progredire dello stato di congestione, compare anche un
quadro di deficit ostruttivo (riduzione del rapporto FEV1/FVC) a causa dell’edema delle pareti bron-
chiali(12). In contemporanea, il polmone di un paziente con insufficienza cardiaca è caratterizzato da
una riduzione della diffusione alveolo-capillare, che cala bruscamente anche per minimi stati di con-
gestione polmonare, a causa dell’edema della parete alveolare con ridotta capacità diffusiva della
membrana alveolare(12). Il 90% dei beta-recettori polmonari è localizzato a livello alveolare e non a
livello bronchiale, ed il 70% circa di questi recettori è di tipo beta2 (Figura 1). I recettori beta2 al-
veolari sono coinvolti in meccanismi di clearance dell’acqua alveolare con conseguenti effetti sulla
capacità di diffusione polmonare. Pertanto, il blocco di tali recettori da parte di beta-bloccanti non
selettivi limita i meccanismi di clearance dell’acqua alveolare, quindi la capacità dell’alveolo di dif-

stituisce, ormai, un’entità nosologica a sé stante che insorge indipendentemente dalla presenza di
una preesistente malattia coronarica o di ipertensione arteriosa o di patologie valvolari e cardiopatie
congenite. 

Il dubbio sull’utilizzo di tale classe di farmaci nel paziente diabetico nasce dal mascheramento da
parte dei beta-bloccanti dei segni dell’ipoglicemia (quali in primis la tachicardia) e dalla possibilità
che siano gli stessi beta-bloccanti a poter indurre eventi ipoglicemici. Nonostante tali osservazioni,
le più recenti linee guida della European Society of Cardiology(3) riportano che il beneficio del trat-
tamento beta-bloccante ne supporta l’uso anche nel paziente diabetico con HFrEF al fine di ridurre
il rischio di morte ed ospedalizzazione (classe di raccomandazione IA). Ne raccomandano, inoltre,
l’utilizzo anche nella fase post-infartuale nel paziente con EF <40% al fine di ridurre il rischio di
morte improvvisa (classe di raccomandazione IA)(3). In particolare, bisoprololo, metoprolo succinato
e carvedilolo, hanno dimostrato di ridurre morbilità e mortalità nel paziente diabetico con HFrEF(4).
Pertanto, il diabete mellito non rappresenta una controindicazione all’uso dei beta-bloccanti, né vi
è indicazione alla sospensione del beta-bloccante nel paziente diabetico. Nel paziente con diabete
scompensato, maggiore attenzione andrà posta nel caso di utilizzo di beta-bloccanti in termini di
controllo glicemico e scelta di trattamenti a basso rischio di ipoglicemia. A tal riguardo, la attuale
disponibilità di nuovi antidiabetici con bassissimo rischio di ipoglicemie ed effetti favorevoli sugli
eventi legati all’insufficienza cardiaca, quali le gliflozine, consentirà di implementare l’uso dei beta-
bloccanti in questa ampia popolazione ad elevato rischio di eventi avversi.

BETA-BLOCCANTI E COMORBIDITÀ RESPIRATORIA NEL PAZIENTE CON HFrEF

La comorbidità respiratoria rappresenta da sempre un grande dilemma nell’utilizzo del trattamento
beta-bloccante. In primo luogo, vi è da sottolineare che nel paziente affetto da insufficienza cardiaca
è possibile riscontrare una reale comorbidità respiratoria, condizione patologica quindi indipendente
dalla patologia di base, ma anche un’alterazione della funzionalità polmonare conseguente alla di-
sfunzione miocardica ed allo stato di congestione. La presenza di tali condizioni per la maggioranza
dei pazienti non limita l’uso dei beta-bloccanti, ma può condizionare nella pratica clinica la scelta
del tipo di beta-bloccante.

Beta-bloccanti e broncopneumopatia cronica ostruttiva

Relativamente alla reale comorbidità respiratoria, la BPCO è la condizione patologica di tale ambito
di più frequente riscontro nel paziente scompensato. In particolare, la BPCO ha una prevalenza di
circa il 30% nel paziente con insufficienza cardiaca e, d’altro canto, nella BPCO si riscontra una pre-
valenza di scompenso cardiaco ugualmente di circa il 30%(5). Il problema di tale dato epidemiologico
è che solo 1/3 dei pazienti con insufficienza cardiaca classificati come BPCO ha un riscontro spiro-
metrico della patologia polmonare, le restanti diagnosi si basano su raccordi anamnestici, tratta-
menti specifici in corso o sono physician-reported(5). Dati di un recente registro europeo, hanno
riportato che il dato spirometrico era disponibile in solo il 30.6% dei pazienti con insufficienza car-
diaca e physician-reported BPCO(6). La presenza di BPCO condiziona la prognosi del paziente scom-
pensato, in prevalenza in termini di ospedalizzazioni sia nel paziente con insufficienza cardiaca acuta
che cronica(6), in quanto la presenza di BPCO impatta sullo stato funzionale ed emodinamico. In ag-
giunta, tale aumentato tasso di ospedalizzazioni è stato anche attribuito al sottotrattamento dei
pazienti con BPCO e scompenso cardiaco, prevalentemente in termini di uso e titolazione di beta-
bloccanti(6). In particolare, i pazienti con insufficienza cardiaca e BPCO sono trattati con beta-bloccanti
per un valore di circa il 10% in meno rispetto alla popolazione generale dei pazienti scompensati(6). 
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fondere gas. Uno studio effettuato su volontari sani esposti a sovraccarico idrico e trattati con car-
vedilolo o bisoprololo ha dimostrato che il carvedilolo è responsabile di una maggiore compromis-
sione della diffusione di membrana a livello alveolare con aumento contestuale del volume di sangue
capillare rispetto al bisoprololo(13). Risultati simili sono stati ottenuti in pazienti con insufficienza car-
diaca arruolati in uno studio cross-over con carvedilolo, bisoprololo e nebivololo. In particolare, il
carvedilolo ha determinato una maggiore compromissione della diffusione polmonare, ed in parti-
colare della capacità diffusiva della membrana alveolare, in confronto a bisoprololo o nebivololo(14). 

Figura 1. Distribuzione ed attività dei beta-recettori a livello polmonare.

Tali dati sottolineano l’importanza dei recettori beta2 nei meccanismi di clearance dell’acqua alveo-
lare, supportando il concetto che beta-bloccanti selettivi sarebbero da preferire in pazienti con ri-
dotta diffusione polmonare al basale, in coloro che tendono a stati di congestione, così come in
presenza di segni di clinici e/o radiografici di congestione polmonare già in atto. 

CONCLUSIONI 

I beta-bloccanti sono farmaci disease-modifiers nell’insufficienza cardiaca, in quanto modificano in
senso positivo il corso della malattia. Pertanto, come raccomandato dalle linee guida, sono da in-
trodurre sin dalle fasi iniziali della disfunzione ventricolare sinistra e titolati fino a dose massima tol-
lerata. Un ridotto utilizzo dei beta-bloccanti è ancora presente nei pazienti con comorbidità, ma la
presenza contemporanea di determinate condizioni patologiche, non deve limitarne l’uso e la tito-
lazione, ma stimolare una corretta conoscenza dell’interazione farmaco-malattia, al fine di un’ade-
guata scelta del singolo beta-bloccante in base al singolo paziente implementando una strategia
di medicina di precisione. 
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Il 50% dei decessi nei pazienti affetti da diabete mellito (DM) sono attribuibili alla malattia cardio-
vascolare (CV). L’insufficienza cardiaca rappresenta la seconda più frequente manifestazione iniziale
di malattia CV (14,1% degli eventi in soggetti affetti da DM di tipo 2, DM2), preceduta dalla malattia
arteriosa periferica (16,2%) e seguita dall’angina stabile (11,9%).(1)

La diagnosi di insufficienza cardiaca riduce drasticamente la sopravvivenza delle persone con DM2:
il tasso di sopravvivenza a 5 anni si riduce dall’80% nei soggetti con DM2 e senza insufficienza car-
diaca al 12,5% nei diabetici che presentano insufficienza cardiaca.(2) È anche vero che l’associazione
tra scompenso cardiaco e diabete è bidirezionale; la presenza di uno influenza lo sviluppo o la pro-
gressione dell’altro. Infatti, il diabete è un predittore indipendente di morbidità e mortalità CV nei
pazienti con insufficienza cardiaca a prescindere dalla frazione di eiezione oltre a rappresentare un
fattore di rischio indipendente di insufficienza cardiaca. (3,4)

Una buona gestione del compenso glicemico, insieme al controllo dei fattori di rischio, non è pur-
troppo in grado di prevenire l’insorgenza di scompenso. Infatti, in uno studio effettuato su una
ampia coorte svedese, il rischio di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca, anche in presenza di
un controllo ottimale dei fattori di rischio (emoglobina glicata, pressione arteriosa, colesterolemia
LDL, albuminuria e fumo di sigaretta), aumentava del 45% nei soggetti affetti da DM2 rispetto a
soggetti di controllo in 5,7 anni di osservazione.(5) Il dato è perfettamente sovrapponibile a quello
emerso in uno studio condotto in una regione italiana.(6)

Una disfunzione ventricolare è riscontrabile nel 68% dei pazienti con DM2 a soli 5 anni dalla diagnosi
di DM2.(7) Una alterazione così precoce sottende meccanismi fisiopatologici che accomunano e colle-
gano DM2 e scompenso cardiaco. Questi meccanismi includono: disordini dei livelli ionici cellulari e
del metabolismo energetico, eccessiva produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e stato in-
fiammatorio cronico di basso grado. Detti meccanismi, intrinsecamente correlati tra loro, possono in-
nescare una disfunzione mitocondriale, endoteliale e contrattile fino alla morte delle cellule cardiache
e conseguente evoluzione verso il rimodellamento cardiaco e la disfunzione ventricolare (Figura 1).(8)

La stretta correlazione tra DM2 e scompenso ha fatto coniare, più di 40 anni fa, il termine cardiomio-
patia diabetica, caratterizzata da un’anormale performance o struttura miocardica secondaria ad un
insulto metabolico in assenza di coronaropatia, ipertensione o valvulopatia significativa, clinicamente
caratterizzata da una predominante disfunzione diastolica con frazione di eiezione conservata.(9)

Con un simile quadro epidemiologico è naturale che una notevole attenzione sia stata riservata ai
farmaci impiegati per il trattamento del diabete relativamente alla loro sicurezza nei confronti dello
scompenso cardiaco e la prevenzione dello scompenso nel diabete passa anche per un uso cauto
dei farmaci che possono aumentare il rischio di scompenso cardiaco. 

A questo proposito, numerose evidenze avevano suggerito che l’uso di rosiglitazone potesse asso-
ciarsi ad un aumento del rischio di scompenso.(10) La ritenzione di fluidi indotta dal trattamento con
i farmaci della classe (tiazolinedioni) potrebbe spiegare questo segnale di aumentato rischio.(11) In-
fatti, anche se il rischio appare maggiore con rosiglitazone, l’intera classe non è raccomandata nei
pazienti con DM2 a rischio di sviluppo di insufficienza cardiaca o con un pregresso episodio di scom-
penso.(12)

Simili controindicazioni sussistono per i farmaci appartenenti alla classe delle sulfoniluree, che oltre
ad aumentare significativamente il rischio di ipoglicemia, sono associati ad un aumento di outcome
avversi correlati allo scompenso cardiaco. L’utilizzo di sulfoniluree dovrebbe pertanto essere evitato
nei pazienti con segni e sintomi di scompenso. (12,13)

CAPITOLO 12
Il management dello scompenso 
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farmaci di queste due classi nei confronti sia del rischio di sviluppare eventi cardiovascolari avversi
(MACE) che nella riduzione del rischio di sviluppare insufficienza cardiaca. I dati di questi studi hanno
completamente trasformato l’impostazione della terapia nei pazienti con DM2 al punto che le ultime
linee guida delle società americana ed europea (ADA-EASD) indicano la necessità dell’impiego dei
farmaci di queste classi nei soggetti con documentata malattia cardiovascolare(18) e le ancor più re-
centi linee guida proposte dall’ESC indicano le molecole di queste classi come farmaci di prima
linea in soggetti diabetici a rischio alto o molto alto.(12)

Tabella 1. Raccomandazioni per il trattamento dei pazienti con diabete per la riduzione 
del rischio di scompenso cardiaco.
Legenda: DM: diabete mellito; DPP4i: dipeptidasi-4 inibitori; eGFR: tasso di filtrazione glucomerale
stmato; GLP-1Ra: agonista del recettore del glucagon-like peptide-1; SGLT2i: inibitori del cotra-
sportatore sodio-glucosio 2.
(Modificata da Cosentino et al. European Heart Journal (2019) 00, 1-69)

In realtà, i dati relativi ai GLP-1 RA sembrano essere molto più convincenti relativamente al rischio
di MACE che al rischio di scompenso. Una recente meta-analisi di studi condotti con farmaci di que-
sta classe (lixisenatide, liraglutide, semaglutide, exenatide, albiglutide, dulaglutide e semaglutide
orale) ha infatti evidenziato che se l’impiego di questi farmaci è associato ad una significativa ridu-
zione del 12% del rischio di MACE (morte cardiovascolare, ictus ed infarto del miocardio), la ridu-
zione del rischio di ospedalizzazione per scompenso è soltanto del 9% raggiungendo appena la

Raccomandazioni per il trattamento dei pazienti Classe di Livello
con diabete per la riduzione di scompenso cardiaco raccomandazione di evidenza

SGLT2i (emplagliflozin, canaglifozin, and dapaglifozin) I A
sono raccomandati per ridurre il rischio di ricovero 
per scompenso cardiaco in pazienti con DM

La metformina dovrebbe essere considerata per il  IIa C
trattamento del DM in pazienti con scompenso cardiaco, 
se la funzione renale è stabile con eGFR>30 mL/min/1,73m2

I GLP-1Ra (lixisenatide, liraglutide, semaglutide, IIb A
exenatide e dulaglutide) hanno un effetto neutrale  
sul rischio di ricovero per scompenso cardiaco e 
possono essere considerati per il trattamento del DM  
in pazienticon scompenso cardiaco

I DPP4i sitagliptin and linagliptin hanno un effetto neutrale IIb B 
sul rischio di ricovero per sconpenso cardiaco e possono
essere considerati per il trattamento del DM in pazienti 
con sconpenso cardiaco

L’insulina può essere considerata nei pazienti con  III A
scompenso cardiaco con disfunzione sistolica avanzata
e frazione di eiezione ridotta

Il DPP4i saxagliptin è associato ad un aumento del ricovero III B 
per scompenso cardiaco e non è raccomandato 
per il trattamento del DM in pazienti ad alto rischio di 
scompenso (o con pregresso scompenso cardiaco)

Figura 1. Meccanismi fisiopatologici dello scompenso cardiaco nel paziente con diabete. 
Modificata da Uthman et al. Front Physiol 9:1575

Per quel che riguarda invece la metformina, farmaco di prima linea per il trattamento del DM2, nu-
merose evidenze provano oggi la sua sicurezza in pazienti con insufficienza cardiaca anche nel caso
in cui coesistano una ridotta frazione di eiezione o una malattia renale cronica.(14)

La terapia insulinica è considerata “neutrale” relativamente al rischio di scompenso cardiaco; le re-
centi linee guida dell’ European Society Of Cardiology (ESC) (Tabella 1) la indicano nei casi di in-
sufficienza cardiaca con grave riduzione della frazione di eiezione.(12)

Relativamente alle classi di farmaci che più recentemente sono stati introdotte per il trattamento
del DM2, ovvero gli Inibitori della DipeptidilPeptidasi-4 (DPP-4i), gli Inibitori del Cotrasportatore
Sodio-Glucosio di tipo 2 (SGLT2i) e gli agonisti recettoriali del GLP-1 (GLP-1 RA) , gli studi di sicu-
rezza CV resi mandatori dalle disposizioni delle Agenzie Regolatorie hanno ampiamente contribuito
a chiarire non solo la loro sicurezza nei confronti del rischio di scompenso cardiaco, ma anche, per
alcune classi, il loro ruolo potenziale nella prevenzione di esso.

Relativamente alle 5 molecole attualmente in commercio della classe dei DPP4i, i dati non sono
univoci. Per il saxagliptin è stato osservato un trend significativo per un aumento del rischio di ospe-
dalizzazione per scompenso cardiaco in pazienti ad alto rischio cardiovascolare trattati con questa
molecola nello studio SAVOR-TIMI(15) e la molecola è attualmente non consigliata nei pazienti con
DM2 con aumentato rischio di scompenso. Non sono stati osservati invece significativi effetti di vil-
dagliptin16 ed alogliptin17, nonostante il primo sembri aumentare i volumi ventricolari ed il secondo
sia stato associato ad un trend di aumento delle ospedalizzazioni per scompenso nello studio EXA-
MINE.17 Per sitagliptin e linagliptin, invece, non si è osservato nessun segnale di aumento del rischio
di scompenso cardiaco e queste molecole, secondo le linee guida ESC, non hanno controindicazione
nei pazienti diabetici ad alto rischio di insufficienza cardiaca.(12)

Al contrario, gli studi di sicurezza CV condotti con SGLT2i e GLP-1 agonisti hanno prodotto risultati
che hanno non solo provato la sicurezza, ma dimostrato effetti protettivi della maggior parte dei



9392

dovuto allo switch energeticamente “più conveniente” del metabolismo miocardico dall’ossidazione
glucidica a quella lipidica con una prevalente utilizzazione di substrati più efficienti, come i corpi che-
tonici.(29) Un’altra interessante teoria suggerisce che gli SGLT2i riducano l’attivazione cronica del si-
stema nervoso simpatico probabilmente attraverso la soppressione del segnale afferente a partenza
dal rene verso il sistema nervoso centrale.(30) Lo stesso lieve stato di chetosi indotto dagli SGLT2i po-
trebbe contribuire alla riduzione del tono simpatico. Quest’ultima indurrebbe natriuresi, sopprime-
rebbe il sistema renina-angiotensina ed aumenterebbe i livelli circolanti di peptide natriuretico atriale
portando al miglioramento del quadro emodinamico.(31) Un’ulteriore ipotesi coinvolge la leptina, un
ormone che sopprime l’introito di cibo ma a cui le persone affette da obesità sono resistenti.(31) La
resistenza alla leptina è tuttavia selettiva: essa contribuisce ad attivare il sistema nervoso simpatico
ed il sistema renina-angiotensina, aumenta la ritenzione di sodio, l’infiammazione e la fibrosi cardiaca,
azioni opposte rispetto a quelle promosse dagli SGLT2i. Studi clinici ancora in corso stanno pertanto
testando l’ipotesi di una possibile azione inibitoria degli SGLT2i sulla leptina.(31).

In ogni caso, a prescindere dai meccanismi di azione coinvolti, la prevenzione dello scompenso car-
diaco nel DM2 non può non passare per l’impiego di molecole di questa classe. Questo anche alla
luce di dati molto recenti che dimostrano l’efficacia di una molecola della classe nel ridurre outcome
legati allo scompenso (ospedalizzazione per scompenso, accesso al pronto soccorso per scompenso
e morte cardiovascolare) anche in soggetti non diabetici affetti da scompenso cardiaco con frazione
di eiezione ridotta.(32) Studi simili sono in corso con altre molecole della classe in pazienti diabetici
e non affetti da scompenso cardiaco a frazione di eiezione conservata. Se i dati di questi studi con-
fermeranno, come ampiamente prevedibile, i dati già al momento disponibili, è verosimile che gli
SGLT2i diventeranno farmaci “cardiologici” di riferimento per la prevenzione ed il trattamento dello
scompenso cardiaco.

significatività statistica.(19) Inoltre, una metanalisi precedente(20) non aveva dimostrato associazione
tra l’impiego di farmaci di questa classe e riduzione significativa del rischio di ospedalizzazione per
scompenso ed in uno studio randomizzato controllato condotto con liraglutide in pazienti con in-
sufficienza cardiaca si era osservato un modesto trend non significativo verso un aumento del rischio
di peggioramento della malattia nei soggetti esposti al farmaco.(21)

I farmaci appartenenti alla classe degli SGLT2i, invece, hanno dimostrato un ampio e positivo effetto
sul rischio di comparsa o aggravamento di scompenso cardiaco con riduzione di fino al 39% del ri-
schio di ricovero per insufficienza cardiaca (Tabella 1). (22,25) Una recente metanalisi ha evidenziato
che gli SGLT2i riducono il rischio di morte CV e di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del
23% con un beneficio simile in pazienti in prevenzione primaria o secondaria.(26)

Tabella 2. Studi di sicurezza cardiovascolare.
Legenda: CV: cardiovascolare; HR: hazard ratio; CI: intervallo di confidenza

Questi risultati ottenuti in studi clinici randomizzati sono stati ampiamente confermati da studi os-
servazionali condotti su dati relativi a migliaia di pazienti in un setting di real-life.(27) Sulla scorta di
questi dati, gli SGLT2i non solo diventano automaticamente i farmaci di prima scelta in pazienti con
DM2 con evidenza o rischio di scompenso cardiaco, ma possono essere proposti come le uniche
molecole, ad oggi, impiegabili col preciso scopo di prevenire l’insufficienza cardiaca in soggetti con
DM2. 

Sappiamo che il meccanismo attraverso il quale gli SGLT2i abbassano la glicemia consiste nella ri-
duzione del riassorbimento del glucosio a livello del tubulo prossimale glomerulare, con conse-
guente aumento dell’escrezione urinaria di glucosio, diuresi osmotica e miglioramento della
glicemia. Il meccanismo di protezione cardiovascolare non è altrettanto ben noto. Diverse ipotesi
sono state formulate, ma nessuna definitivamente comprovata. Il primo meccanismo ipotizzato
spiega la protezione nei confronti dello scompenso operata degli SGLT2i con la riduzione del pre-
carico ventricolare dovuto all’azione diuretica e natriuretica.(28)

Un’altra interessante ipotesi suggerisce che gli SGLT2i migliorino il metabolismo energetico car-
diaco.(29) Il beneficio osservato sullo scompenso cardiaco potrebbe quindi essere almeno in parte

Pazienti, n Caratteristiche
dei pazienti

Storia di
scompenso
cardiaco

Follow-up,
anni

Ricovero per
scompenso
cardiaco
(HR, 95% CI)

Empaglifozin 7020 Malattia CV (100%) 10,2% 3,1 0,65 (0,50-0,85)

Canagliflozin 10142 Malattia CV (66%)
Fattori di rischio
CV (34%)

14,4% 3,2 0,67 (0,52-0,87)

Canagliflozin 4401 Malattia CV (50%)
Malattia renale
(100%)

14,9% 2,6 0,61 (0,47-0,80)

Dapagliflozin 17160 Malattia CV (41%)
Fattori di rischio
CV (59%)

10,0% 4,2 0,73 (0,91-0,88)
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I “BISOGNI NON SODDISFATTI” NELLO SCOMPENSO CARDIACO 

I principali obiettivi del trattamento dello scompenso cardiaco, sostanzialmente basato sull’impiego
di farmaci con evidenza ben documentata e ben consolidata nella pratica clinica, consistono nel mi-
glioramento dei sintomi e della qualità di vita, nell’appropriata gestione delle comorbidità, nella ri-
duzione delle riospedalizzazioni e della mortalità, sia per tutte le cause ma soprattutto
cardiovascolare (morte cardiaca improvvisa, progressione della patologia) (1). Tuttavia, nonostante
la disponibilità di efficaci presidi farmacologici e non farmacologici, rimangono “sostanziali” gli
“unmet needs” soprattutto in termini di morbidità e mortalità. Inoltre, al momento, nessuno studio
è stato in grado di dimostrare un’efficacia significativa in termini di riduzione dei principali outcome
cardiovascolari (mortalità e riospedalizzazioni) dei farmaci che agiscono sui principali sistemi neu-
rormonali implicati nella fisiopatologia dello scompenso cardiaco nei pazienti con frazione d’eiezione
(FE) preservata, ovvero >50%, e mid-range, cioè compresa fra 40 e 49%. 

Nei pazienti con FE ridotta (<40%), invece, i farmaci in grado di agire sul sistema renina-angioten-
sina- aldosterone, quali gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACEi), gli antago-
nisti del recettore per l’angiotensina II (ARB) e del recettore per i mineralocorticoidi (MRA), e sul
sistema simpatico, quali i beta-bloccanti, hanno dimostrato una significativa riduzione della mortalità
cardiovascolare e delle riospedalizzazioni per scompenso cardiaco, guadagnando a pieno titolo la
definizione di “disease modifier drugs” (2).

Negli ultimi anni, inoltre, lo studio “proof-of-concept” PARADIGM-HF (Angiotensin–Neprilysin In-
hibition versus Enalapril in Heart Failure) ha confermato la sorprendente efficacia del sacubitril/val-
sartan, prototipo della nuova categoria farmacologica composta dalla combinazione di un ARB e
di un inibitore della neprilisina (ARNi), mostrando una significativa riduzione dell’end-point primario
di mortalità cardiovascolare e ospedalizzazioni rispetto al ben noto ACEi enalapril (3). 

Nonostante le robuste evidenze e le forti raccomandazioni delle linee guida europee e americane
sull’impiego di queste regimi terapeutici, un numero decisamente limitato di pazienti riceve tuttora
un trattamento ottimale (la terapia con ACEi/ARB viene titolata adeguatamente solo nel 22% dei
casi, quella con beta-bloccanti nel 12%) (4). 

Per tale motivo, un grande sforzo deve essere messo in atto da parte della comunità medica per
migliorare la gestione terapeutica dei pazienti con scompenso cardiaco, applicando tutte le strategie
farmacologiche e non al momento disponibili, validate e raccomandate dalle Linee Guida. 

Resta peraltro la necessità di sviluppare ed introdurre nella pratica clinica nuove terapie in grado di
abbattere il “rischio residuo” correlato allo scompenso cardiaco, modificandone il decorso ancora
molto sfavorevole. 

STUDI CLINICI FALLIMENTARI NELLO SCOMPENSO CARDIACO 
A FRAZIONE D’EIEZIONE RIDOTTA

Negli ultimi anni diverse molecole sono state testate nel trattamento dello scompenso cardiaco a
frazione d’eiezione ridotta, con risultati tuttavia contrastanti e spesso insoddisfacenti. 

Una di queste è stata rappresentata dall’ularitide, un analogo sintetico dell’urodilatina, un peptide
secreto dal tubule distale renale in grado di legare il recettore NPR-A per i peptidi natriuretici, pro-
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di ipoperfusione sistemica (Class IIb, level C) (4). Questi agenti possono inoltre essere impiegati come
supporto addizionale in corso di circolazione extracorporea o come terapie ponte prima dell’im-
pianto di sistemi di assistenza ventricolare o di un intervento di trapianto cardiaco. 

Un approccio alternativo può essere rappresentato dall’attivazione diretta del sarcomero, incre-
mentando il legame tra i filamenti di actina e di miosina tramite l’aumento dell’idrolisi dell’adenosin
trifosfato (ATP) in adenosin difosfato (ADP) e fosfato inorganico, responsabile della generazione
dell’energia contrattile. 

In questo contesto è stato sviluppato l’omecamtiv mecarbil, una piccolo molecola capace di attivare
selettivamente il dominio S1 della miosina cardiaca (senza interazioni con le forme presenti nel mu-
scolo liscio o scheletrico), aumentando il turnover dell’ATP e la forza di interazione con i filamenti
sottili di actina (13). 

In diversi studi clinici di fase I e II, è stata dimostrata una riduzione significativa della pressione te-
lediastolica e telesistolica del ventricolo sinistro, della pressione media a livello dell’atrio sinistro e
dei livelli plasmatici di peptidi natriuretici, associate ad un miglioramento dell’accorciamento fra-
zionale del cardiomiociti, del tempo di eiezione sistolico, della gittata e della portata cardiaca, in
assenza di un aumento significativo del consumo di ossigeno e del calcio intracellulare e di segni di
ischemia miocardica(14,18). 

Questi risultati sono stati confermati anche nello studio di fase IIb ATOMIC-AHF (Acute Treatment
with Omecamtiv Mecarbil to Increase Contractility in Acute Heart Failure), condotto su un campione
di 606 pazienti, in cui tuttavia l’omecamtiv non ha mostrato un beneficio in termini di mortalità per
tutte le cause e cardiovascolare e riospedalizzazioni per scompenso cardiaco rispetto al placebo
(19). 

Attualmente è in corso lo studio di fase III GALACTIC-HF (Global Approach to Lowering Adverse
Cardiac Outcomes Through Improving Contractility in Heart Failure), un trial randomizzato placebo-
controllo in doppio cieco in cui verranno arruolati circa 8000 pazienti con scompenso cardiaco a
frazione d’eiezione ridotta con lo scopo di valutare l’efficacia dell’omecamtiv mecarbil, in aggiunta
alla terapia medica standard, sulla riduzione dell’end-point primario di mortalità cardiovascolare e
riospedalizzazioni (20). Gli end-point secondari sono rappresentati dal miglioramento della qualità
di vita, dal periodo di tempo intercorso fra l’arruolamento e la prima ospedalizzazione e dalla mor-
talità per tutte le cause. 

Lo studio METEORIC-HF (Multicenter Study to Assess the Effect of Omecamtiv Mecarbil on Exercise
Capacity in Subjects With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction and Decreased Exercise
Tolerance) sta inoltre valutando gli effetti del trattamento con omecamtiv mecarbil sulla capacità
d’esercizio valutata con test da sforzo cardiopolmonare. 

RISULTATI POSITIVI IN TRIAL RECENTEMENTE PUBBLICATI 

Diversi studi hanno dimostrato un miglioramento della funzione cardiaca, associata ad una riduzione
della fibrosi e dell’ipertrofia ventricolare, dopo somministrazione di guanilato ciclasi solubile, re-
sponsabile dell’attivazione del pathway della guanosina monofosfato. 

Nello studio VICTORIA (Vericiguat Global Study in Subjects With Heart Failure With Reduced Ejec-

ducendo un aumento della diuresis e della natriuresi, vasodilatazione e inibizione del RAS(5). Dopo
alcuni promettenti studi di fase I e II, che avevano mostrato una riduzione della pressione capillare
polmonare e delle resistenze sistemiche ed un miglioramento dell’indice cardiaco e dello stroke vo-
lume, l’ularitide è stato testato nel trial TRUE-AHF (Effect of Ularitide on Cardiovascular Mortality
in Acute Heart Failure), uno studio randomizzato in doppio cieco placebo-controllo, in cui sono stati
arruolati 2157 soggetti(6). I pazienti sono stati randomizzati a terapia infusionale con ularitide 15
ng/kg/minute per 48 ore o placebo in aggiunta al trattamento già in corso. Nel gruppo trattato con
ularitide è stata dimostrata una maggiore riduzione dei valori di pressione arteriosa sistolica e dei
livelli plasmatici di NT-proBNP, in assenza però di un’efficacia significativa sull’end-point di mortalità
cardiovascolare e del miglioramento clinico dei pazienti durante il ricovero(6). 

Lo studio RELAX-AHF-2 (Effects of Serelaxin in Patients with Acute Heart Failure) ha recentemente
analizzato il potenziale beneficio del trattamento con serelaxina, un ricombinante sintetico della re-
laxina, un ormone vasodilatatore in grado di aumentare la gittata cardiaca e di diminuire le resistenze
periferiche e la pressione arteriosa(7). In 6545 pazienti ospedalizzati per scompenso cardiaco acuto,
la terapia infusionale con serelaxina (30 µg/kg/giorno per 48 ore) non ha prodotto una riduzione si-
gnificativa rispetto al placebo della mortalità cardiovascolare a 180 giorni e del peggioramento del
quadro emodinamico a distanza di 5 giorni. 

Altri studi hanno tentato di dimostrare l’efficacia del tolvaptan, un antagonista del recettore di tipo
2 della vasopressina, in grado di ridurre la volemia in assenza di variazioni nell’escrezione degli elet-
troliti. 

Tuttavia, sia il trial EVEREST (Efficacy of Vasopressin Antagonism in Heart Failure: Outcome Study
with Tolvaptan)(8) che il QUEST (Qualification of Efficacy and Safety in the Study of Tolvaptan in Car-
diac Oedema)(9) hanno fallito nel dimostrare un miglioramento nella qualità di vita e della mortalità,
nonostante una riduzione della dispnea, degli edemi periferici, della congestione polmonare e si-
stemica. 

Anche l’esperienza con omapatrilat nello studio OVERTURE (Comparison of omapatrilat and ena-
lapril in patients with chronic heart failure: the Omapatrilat Versus Enalapril Randomized Trial of Uti-
lity in Reducing Events) (10), primo tentativo clinico con una “dual therapy” (RAS blocker- ACEi e
bloccanti della neprilisina) è naufragato in breve tempo a seguito delle osservazioni, poi confermate
nello studio OCTAVE (Omapatrilat and enalapril in patients with hypertension: the Omapatrilat Car-
diovascular Treatment vs. Enalapril (OCTAVE) trial) (11), a causa di un eccesso di effetti avversi mag-
giori, in particolare angioedema richiedente intubazione o fatale. 

NUOVI FARMACI IN CORSO DI SVILUPPO

Poichè la disfunzione contrattile rappresenta uno dei principali meccanismi implicati nella fisiopa-
tologia dello scompenso cardiaco, diversi studi hanno valutato la potenziale efficacia di agenti ino-
tropi indiretti, ovvero in grado di aumentare la forza contrattile del miocardio tramite l’attivazione
di “pathway” molecolari in grado di aumentare la concentrazione intracellulare di calcio. Tuttavia,
a causa dell’incremento nel consumo di ossigeno e dell’aumentato rischio di aritmie sopraventrico-
lari e ventricolari, di ischemia e tossicità miocardica e di mortalità (12), le linee guida internazionali
suggeriscono l’impiego di farmaci inotropi (levosimendan, inibitori dellafosfodiesterasi III, dopamina,
dobutamina e noradrenalina) solo in pazienti in stato di shock cardiogeno, ovvero con severa ipo-
tensione (pressione arteriosa sistolica <90 mmHg nonostante un’adeguata volemia) e segni e sintomi
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tion Fraction), i cui risultati preliminari sono stati recentemente presentati, il vericiguat, uno stimo-
latore della guanilato ciclasi somministrato per via orale, è stato associate ad una riduzione del-
l’outcome primario di mortalità cardiovascolare e riospedalizzazione in 5050 pazienti con scompenso
cardiaco progressivo (classe funzionale NYHA II-IV, presenza in anamnesi di almeno un ricovero per
scompenso cardiaco o di necessità di terapia diuretica endovenosa rispettivamente nei 6 e 3 mesi
precedenti all’arruolamento) (21). Al momento non sono ancora stati resi noti gli end-point secondari
dello studio, rappresentati dal composito di mortalità cardiovascolare e per tutte le cause, dal tempo
intercorso prima del verificarsi della prima riospedalizzazione e dal numero totale di ricoveri per
scompenso cardiaco. 

Gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2) rappresentano un’ulteriore promettente
strategia terapeutica, in virtù dei significativi benefici dimostrati sulla riduzione di eventi cardiova-
scolari maggiori, mortalità e incidenza di scompenso cardiaco in pazienti diabetici ad alto rischio. I
potenziali meccanismi proposti nella spiegazione di questi risultati, ancora da chiarire in maniera
più approfondita, includono la riduzione della pressione arteriosa e della ritenzione di sodio, l’ini-
bizione di “pathway” di infiammazione e fibrosi a livello cardiaco ed un miglioramento della funzione
glomerulare.

In particolare nello studio DAPA-HF (Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejec-
tion Fraction), recentemente pubblicato, sono stati conseguiti risultati sorprendenti e molto inte-
ressanti, in quanto ottenuti anche nella coorte prespecificata di pazienti non diabetici. 

In 4744 pazienti con scompenso cardiaco a frazione d’eiezione ridotta, lo studio DAPA-HF, ha infatti
mostrato una minore incidenza (-26%) dell’outcome composito di peggioramento dello scompenso
cardiaco (inteso come necessità di ospedalizzazione o di terapia diuretica endovenosa) e di morte
cardiovascolare nel gruppo trattato con dapagliflozin 10 mg rispetto al placebo, indipendentemente
dalla coesistenza di diabete mellito(22). 

Al momento sono in corso ulteriori studi con altre molecole della stessa classe farmacologica (em-
pagliflozin, sotagliflozin), anche in pazienti con scompenso cardiaco a frazione d’eiezione preservata
(23,24). 

In considerazione degli entusiasmanti risultati di questi studi, è auspicabile che queste nuove classi
farmacologiche vengano introdotte al più presto ed a pieno regime nella pratica clinica, con uno
sforzo da parte dei medici e dei pazienti nell’abbattere la barriera legata ai possibili effetti avversi,
alla complessità del trattamento e ai costi. 

CONCLUSIONI

Lo scompenso cardiaco è caratterizzato da un elevato rischio di morbidità e mortalità, nonostante
i numerosi progressi terapeutici ottenuti negli ultimi 30 anni. L’ottimizzazione delle strategie farma-
cologiche disponibili, basata soprattutto sulla prescrizione delle “disease modifier drugs” al mas-
simo dosaggio tollerato, deve rappresentare uno dei capisaldi del trattamento dello scompenso
cardiaco. Nuovi classi farmacologiche sono al momento in corso di sperimentazione e si auspica
possano rappresentare in futuro un valido supporto a disposizione del medico per ridurre il rischio
residuo legato a questa patologia e migliorando la qualità di vita dei pazienti che ne sono affetti. 
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Lo scompenso cardiaco (SC) è tra le principali patologie croniche responsabili di morbidità, ospe-
dalizzazione e mortalità con conseguenti ricadute sull’aspettativa e sulla qualità di vita e sui costi
sanitari. La prevalenza appare in relazione con l’invecchiamento della popolazione, con un’inci-
denza che si evidenzia soprattutto dopo i 75 anni. Ciò spiega il fatto che rappresenti l’unica pato-
logia cardiovascolare la cui incidenza non tende a diminuire, nonostante i buoni risultati ottenuti
dai programmi di prevenzione e trattamento dell’ipertensione arteriosa che, insieme al diabete,
alla malattia coronarica, alle valvulopatie e alle cardiomiopatie, rappresentano i principali fattori
di rischio di SC.

ASSISTENZA TERRITORIALE

Se da un lato i grandi trial clinici hanno evidenziato la possibilità di trattamenti medici efficaci in
grado incidere nettamente sulla storia naturale della malattia, la gestione della terapia può risultare
complicata per la necessità di utilizzare più farmaci, che non sempre risultano facilmente manegge-
voli. Inoltre, la complessità dei pazienti, spesso affetti da diverse patologie croniche, e il pericolo
sempre presente di riacutizzazioni in corso di eventi quali, ad esempio, infezioni acute delle vie
aeree, crisi ipertensive, ipertensione non ben controllata, rendono necessaria un’efficace rete di as-
sistenza territoriale. In effetti, il fatto che circa il 25% dei pazienti dimessi per SC vada incontro a
una riospedalizzazione entro 30 giorni dalla dimissione (fase cosiddetta vulnerabile, per lo più dovuta
a un peggioramento dello SC e gravata da un’alta mortalità) (Figura 1), dimostra quanto sia priori-
tario l’importanza di strategie che coinvolgano sia l’ospedale che il territorio per una gestione mul-
tidisciplinare, integrata e a lungo termine del paziente con SC, evitando ritardi diagnostico-
terapeutici, riammissioni inappropriate in ospedale, frammentazioni terapeutiche e assistenziali,
tutte gravate da un enorme dispendio economico. 

Figura 1. Probabilità di morte nello scompenso cardiaco (HF, Heart Failure).
Tavazzi L. et al. Circ HF 2013

Pertanto, al fine di ottimizzare la cura, gli obiettivi devono essere molteplici e garantire: una maggior

CAPITOLO 14
La gestione della prevenzione 
dello scompenso
Roberto Volpe
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AMBULATORI DELLO SCOMPENSO CARDIACO

Gli ambulatori dello SC sono presenti sia in ambito ospedaliero che territoriale. Sono coordinati da
un cardiologo che possiede una competenza specifica nel campo dello SC, coadiuvato da infermieri
dedicati. Lavorano in stretto contatto con i MMG, con i distretti e ricevono anche i pazienti in di-
missione dalle Cardiologie o da altri reparti (ad esempio, Medicina interna, Geriatria). Quelli ospe-
dalieri sono collocati in ospedali in cui sono presenti reparti di Cardiologia, UTIC, Laboratori di
ecocardiografia, di emodinamica, di elettrofisiologia. Sono rivolti sia a pazienti stabilizzati che con
SC instabile o di nuova insorgenza. Rispetto a quello territoriale, l’ambulatorio ospedaliero assicura
il completamento dell’iter diagnostico-terapeutico del paziente con l’esecuzione di procedure car-
diologiche anche di tipo interventistico e/o cardochirurgico), per cui risulta particolarmente com-
petente ed efficace nella gestione del paziente con SC acuto e/o avanzato. 

MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Alla dimissione, il reparto ospedaliero, dopo una prima visita ambulatoriale programmata a breve,
affida al MMG il paziente per la presa in carico sanitaria, facendogli pervenire la documentazione
del proprio assistito fondamentale per una migliore cura del paziente. A questo punto, il MMG
gioca un ruolo centrale nella gestione complessiva della malattia e non solo perché rappresenta la
figura di riferimento per il paziente scompensato nella gestione della cronicità e della fase acuta.
Infatti, a seconda dello stadio della malattia e dei bisogni specifici del paziente, al MMG spettano
diversi compiti, quali quello: 

• dell’educazione sanitaria (Tabella 1) e dell’attivazione e gestione dell’assistenza domiciliare (aspetti
questi da attuare in stretto contatto con personale infermieristico dedicato); 

• di applicare le Linee Guida e, conseguentemente, di migliorare e stabilizzare l’efficacia ed effi-
cienza clinica (che significa anche aderenza alle misure relative allo stile di vita e al regime tera-
peutico da parte dei pazienti); 

• di prevenire le riacutizzazioni; 
• di riconoscere e trattare precocemente le complicanze; 
• di richiedere la consulenza specialistica differenziando ed individuando i soggetti a basso e alto
rischio, aspetto fondamentale anche per un ricorso oculato al ricovero ospedaliero; 

• di attivare una rapida ospedalizzazione attraverso la rete di collaborazione territorio-ospedale stan-
dardizzata.

IL RUOLO DELL’INFERMIERE

Abbiamo visto come il passaggio dall’ospedale al territorio vada attuato attraverso un’efficace “dimis-
sione protetta” che debba risultare ben programmata attraverso una stretta comunicazione tra ospe-
dale e territorio con la realizzazione di un programma assistenziale continuativo finalizzato alla presa in
carico. A tal riguardo, da diversi anni, in ambito infermieristico, si va sempre più delineando il ruolo di
un infermiere professionale con competenze assistenziali, educative, relazionali e gestionali specifiche,
capaci di contribuire a un miglioramento della qualità delle cure. Tale modello consente di valorizzare
le competenze sempre più avanzate che l’infermiere ha ormai sviluppato negli ultimi anni grazie a nuovi
percorsi formativi, competenze e autonomie  sul modello anglo-sassone o finno-scandinavo.

Pertanto, anche l’infermiere opportunamente formato e motivato, attraverso un programma strut-

presa di coscienza da parte del paziente della patologia e della sua gestione; garantire la cura e la
continuità tra ospedale e territorio; promuovere l’integrazione multidisciplinare cardiologo-medico
di medicina generale (MMG)-personale infermieristico dedicato con la condivisione di percorsi per
la gestione ottimale del paziente attraverso i servizi della rete sanitaria e socio-sanitaria (Figura 2).
Tra questi, fondamentali risultano anche e soprattutto gli ambulatori dedicati allo SC.

Figura 2. La gestione dello scompenso cardiaco sul territorio.

Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale migliorare la comunicazione fra ospedale e terri-
torio e favorire l’integrazione fra professionisti che, al di là delle figure cardini (cardiologo, MMG,
infermiere), devono veder coinvolti anche altre figure quali altri medici specialisti (ad esempio, in-
ternisti, geriatri, nefrologi) e non medici (dietisti, fisioterapisti, specialisti in scienze motorie, psico-
logi, farmacisti). Le evidenze ci indicano che, così facendo, c’è la concreta possibilità di ridurre
riospedalizzazioni e mortalità per SC (Figura 3).

Figura 3. Eventi dopo dimissione per scompenso cardiaco in assenza di follow-up medico, in
presenza di follow-up da parte del MMG (primary care), cardiologo (cardiology care)e collabo-
rativo MMG-cardiologo (collaborative care).
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turato ed efficace di visite domiciliari e tramite contatti telefonici (anche attraverso il cellulare utilizzando
le moderne applicazioni quali, ad esempio, il sistema di messaggistica WhatsApp), volti non solo a con-
correre nell’educare il paziente all’auto-gestione (Tabella 1), a valutarne le condizioni e a verificarne
l’aderenza alle prescrizioni terapeutiche e allo stile di vita, ma anche, ad esempio, a rendere rapida-
mente fruibili programmi di nuovi controlli, a organizzare il cosiddetto “richiamo attivo”, a facilitare la
prenotazione specialistica tramite cup in ambulatori dedicati, può ricoprire un ruolo importante al fine
di prevenire le riospedalizzazioni delle persone con SC. In altri termini, la cosiddetta “assistenza domi-
ciliare”, migliorando la qualità e la soddisfazione per l’assistenza, può essere garanzia di adeguatezza
ed efficacia (e umanizzazione) della cura e concorrere a limitare il ricorso improprio all’ospedale. 

Tabella 1. Counseling dei pazienti con SC
Legenda: SC: scompenso cardiaco: MMG, medico medicina generale

IL PAZIENTE

Occorre tuttavia sottolineare che le strategie motivazionali e relazionali devono essere rivolte a va-
lorizzare non solo la parte medico-infermieristica, ma anche il paziente che, opportunamente istruito
attraverso il counseling, rappresenta una parte attiva della gestione della malattia, paziente a cui
va offerta la giusta disponibilità. Ciò perché, l’area relazionale-comunicativa può fare la differenza,
soprattutto nell’aderenza al trattamento, un vero punto critico e dolente della cura e del follow-up
dei pazienti.

CONCLUSIONI

La gestione sul territorio appare estremamente importante in termini di prevenzione, diagnosi,
cura e follow-up del paziente con SC (e non solo) al fine di garantirgli benessere, riduzione dei ri-
coveri e riduzione della mortalità. Tutto ciò può essere garantito solo da una stretta interazione,
collaborazione e alleanza terapeutica in primis tra cardiologo, MMG e infermiere, ma anche con
le altre figure professionali mediche e non mediche con il coinvolgimento atttivo del paziente e
della sua famiglia.

Procedure Professionisti Luogo

Educazione sanitaria sui
fattori di rischio dello SC

MMG, infermiere Ambulatorio MMG, domicilio 
del paziente, via telefono /
telefonino

Educazione dietetica dello SC MMG, infermiere Ambulatorio MMG, domicilio 
del paziente, via telefono /
telefonino

Educazione all’attività fisica
nello SC

MMG, infermiere Ambulatorio MMG, domicilio 
del paziente, via telefono /
telefonino

Educazione alla corretta
assunzione dei farmaci

MMG, infermiere Ambulatorio MMG, domicilio 
del paziente, via telefono /
telefonino
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Le definizioni del termine telemedicina sono molteplici ed in continua evoluzione ma l’idea alla base
è unica: a spostarsi non è il paziente ma l’informazione. L’organizzazione mondiale della sanità (OMS)
definisce nel 1997 la telemedicina come: “l’erogazione di servizi sanitari quando la distanza è un
fattore critico, per cui è necessario usare, da parte degli operatori, le tecnologie dell’informazione
e delle telecomunicazioni al fine di scambiare informazioni utili alla diagnosi, al trattamento ed
alla prevenzione delle malattie e per garantire un’informazione continua agli erogatori di prestazioni
sanitarie e supportare la ricerca e la valutazione della cura”. 

La telemedicina nasce negli Stati Uniti d’America negli anni ’60 con lo scopo di monitorare gli astro-
nauti in missione nello spazio. Alla fine degli anni ’60 si assiste alla trasmissione di elettrocardio-
grammi tra il Medical Station del Logan International Airport ed il Massachusetts General Hospital
a Boston. Le prime esperienze italiane di trasmissione di segnali bio-medicali vennero realizzate nel
1970 dalla Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la sperimen-
tazione di un prototipo di cardiotelefono. 

Vista la notevole progressione in ambito medico ed assistenziale, la vita media della popolazione si
è allungata e, di conseguenza, la prevalenza delle patologie croniche come l’insufficienza cardiaca
cronica ed il diabete mellito è in continuo aumento. Questo porta inevitabilmente ad un aumento
dell’età media dei pazienti degenti in ospedale ed un aumento dei costi sanitari. Tutto ciò rende
necessaria una riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, soprattutto uno spostamento del cardine
di quest’ultima dall’ospedale al territorio.

Dall’inizio degli anni 2000, sono stati sviluppati numerosi progetti e studi di telemedicina incentrati
sull’insufficienza cardiaca cronica. La prevalenza dello scompenso cardiaco è, infatti, in continuo au-
mento contando oltre 26 milioni di persone nel mondo. I pazienti affetti da scompenso cardiaco
hanno frequenti ospedalizzazioni con una degenza media elevata. Tutto ciò comporta una riduzione
della qualità della vita ed un aumento dei costi. Il costo stimato per questa patologia risulta infatti
essere di diversi bilioni di dollari. In questo contesto la telemedicina può risultare di notevole aiuto,
in particolare nel prevenire le riacutizzazioni di scompenso cardiaco e nel ridurre i numerosi accessi
in pronto soccorso.

Diverse meta-analisi recenti e revisioni sistematiche hanno mostrato come l’utilizzo del telemonito-
raggio può migliorare gli outcomes (1-4). Inglis et al. mostrano come la telemedicina ha un impatto
sulla mortalità per tutte le cause, che si riduce in maniera significativa del 34% (p <0,0001). In questo
studio, gli autori riportano un tasso di reospedalizzazioni ridotto del 20%(3). Nella meta-analisi di
Anker et al.(5) viene mostrata una riduzione significativa della mortalità per tutte le cause (10.4% vs.
15.4%; p <0.0001), dei ricoveri in generale (47.2% vs. 52.1%; p = 0.02) e dei ricoveri per HF (22.4%
vs. 28.5%; p = 0.008). In sintesi, tutte le meta-analisi hanno riportato una riduzione della mortalità
e dei ricoveri ospedalieri correlati all’HF. Alcuni studi hanno riportato inoltre effetti positivi sulla
qualità della vita. 

Contrariamente rispetto ai risultati delle meta-analisi, numerosi studi prospettici clinici non ha con-
fermato questo vantaggio. Ad esempio, quattro studi clinici prospettici randomizzati, con un gran
numero di pazienti affetti da HF e una solida metodologia (TEN-HMS, BEAT-HF, Tele-HF e TIM-HF),
hanno riportato risultati negativi che hanno inevitabilmente messo in discussione la potenziale utilità
della telemedicina nello HF.

Per questo motivo le linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) del 2016 per la diagnosi
e il trattamento dello scompenso cardiaco acuto e cronico raccomandano il monitoraggio remoto
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di rilevare il grado di accettazione della malattia, i vissuti, le emozioni, gli aiutanti e gli opponenti.
La Storymap racconta il viaggio del paziente con la malattia, descrivendo la fase attuale, il futuro
atteso dal paziente, la fase obiettivo del percorso di cura. La fase obiettivo integra il vissuto e le
aspettative esistenziali, con le variabili cliniche e gli scenari terapeutici percorribili. Gli esperti di
medicina narrativa rilevano la fase attuale e il futuro atteso. La fase obiettivo viene definita in col-
laborazione con il team curante. La Storymap consente anche di individuare lo sforzo richiesto nel
percorso di personalizzazione di ogni paziente e di individuare gli interventi prioritari. 

Questa piattaforma può essere inoltre interfacciata con altre piattaforme maggiormente indirizzate
al telemonitoraggio di parametri più strettamente clinici, ottenendo così un 

telemonitoraggio integrato degli aspetti bio-psico-sociali. Ad oggi DNM si integra con Doctor Plus
di Vree Health (https://www.vree.it/) in un modello centrato su un Patto di cura che unisce il moni-
toraggio dei parametri clinici con il monitoraggio narrativo e affianca al piano assistenziale il coun-
selling narrativo da parte dei curanti con eventuali gruppi digitali di supporto (Figura 1)

Figura 1. Il “Patto di Cura” e il telemonitoraggio digitale.

del paziente affetto da HF in classe IIb, livello di evidenza B(6).

Prendendo in analisi i dispositivi impiantabili, un risultato significativo è stato mostrato dal Cardio-
MEMS(7). Trattasi di un device inserito in arteria polmonare capace di trasmettere a un centro di
controllo stabilito i valori di pressione arteriosa polmonare. In tal modo il medico curante è in grado
di osservare il trend di pressione polmonare e valutare quando questo è in aumento (segno di con-
gestione) o quando si riduce sotto una determinata soglia (disidratazione). Lo studio è stato con-
dotto in singolo cieco e ha mostrato una riduzione significativa del tasso di reospedalizzazioni per
scompenso cardiaco.

Un altro, sempre più diffuso, sistema di telemonitoraggio è costituito dai defibrillatori impiantabili
(ICD/CRT). Ogni sistema ha differenti parametri di monitoraggio remoto tra cui l’attività giornaliera
del paziente, la frequenza cardiaca e respiratoria, l’impedenza toracica (ohm).

In quanto alle evidenze della letteratura, lo studio randomizzato IN-TIME(8) ha mostrato un miglio-
ramento significativo di uno score clinico composito che includeva la mortalità per tutte le cause, il
numero di ricoveri notturni per riacutizzazione di scompenso cardiaco ed il peggioramento della
classe NYHA. Lo studio EFFECT(9) ha mostrato risultati positivi in termini di riduzione dell’endpoint
composito di ospedalizzazioni e mortalità per tutte le cause nel gruppo monitorato a distanza ri-
spetto al gruppo di controllo standard con visite ambulatoriale. Gli effetti positivi sulla mortalità e
sul numero di ricoveri per scompenso cardiaco non sono stati confermati da una meta-analisi che
ha analizzato i risultati di 11 studi clinici randomizzati che hanno incluso circa 6000 pazienti. E’ stato
infatti evidenziato solo un effetto favorevole sul numero di visite, ma nessun effetto sugli outcomes
e un aumento delle visite non programmate(10). Vista la discrepanza dei risultati in letteratura, at-
tualmente, non ci sono raccomandazioni definite riguardo l’utilizzo di devices impiantabili. 

Il “Piano Nazionale Cronicità” del Ministero della Salute del 2016 dispone peraltro che oltre alla
gestione clinica, centrata sugli aspetti organici della patologia, venga posta attenzione anche ad
aspetti più esistenziali, relativi al vissuto di malattia del paziente e dei suoi caregiver: “Il Piano di
cura personalizzato costituisce un programma che integra un ‘percorso assistenziale’ con un ‘per-
corso esistenziale’, che tiene in primaria considerazione i bisogni, le aspettative e i desideri del pa-
ziente, che è e resta l’attore fondamentale della propria cura, esperto della propria malattia “vissuta”
(illness), ben diversa e lontana dal classico concetto clinico di malattia (disease), generalmente pre-
valente nei servizi e tra i professionisti”(11).

A tale scopo viene considerato auspicabile che il paziente e i suoi curanti concordino un Patto di
cura che veda un coinvolgimento del paziente molto più profondo rispetto alla semplice “adesione”
(compliance)(11). 

Per ottemperare all’esigenza di un’integrazione del piano clinico assistenziale con il progetto esi-
stenziale è stata creata una piattaforma digitale (Digital Narrative Medicine, http://digitalnarrative-
medicine.com/) che permette di interfacciare il paziente e i suoi caregivers con un team di cura
multidisciplinare. La piattaforma permette, nella massima osservanza delle norme sulla privacy, la
raccolta delle storie di malattia del paziente/caregiver attraverso la modalità del diario digitale gui-
dato da stimoli narrativi e una messaggistica per la condivisione e personalizzazione del percorso
di cura(12,13). 

La piattaforma integra una metodologia di interpretazione delle storie, basata su un modello inter-
pretativo elaborato dal team di Digital Narrative Medicine, la Illness Digital Storymap, che consente
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CARDIOLOGIA RIABILITATIVA: DEFINIZIONE ED ORGANIZZAZIONE

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) definisce l’aspetto riabilitativo in generale come
un processo multifattoriale finalizzato a favorire la stabilità clinica del paziente, a ridurne il grado di
disabilità malattia-relato e, possibilmente, a facilitarne il reinserimento attivo nella società. Rispetto
agli anni ’60-’70, periodo in cui andava nascendo la consapevolezza circa l’utilità di una precoce
mobilizzazione del paziente cardiologico dopo i lunghi periodi di ospedalizzazione, nell’ultima de-
cade la Cardiologia Riabilitativa è divenuta un vero e proprio percorso “strutturato” ed a “lungo
termine”. Inoltre, in virtù dei sostanziali avanzamenti nella gestione del paziente con problematiche
acute cardiovascolari nonché della nota evoluzione demografica comune a tutti i paesi occidentali,
il bacino di utenza della Cardiologia Riabilitativa si è progressivamente ampliato ed arricchito di
specifici percorsi riabilitativi a seconda della tipologia di paziente in oggetto. In linea generale alla
Cardiologia Riabilitativa si attribuisce il ruolo di monitorare il paziente dopo la fase acuta al fine di
stabilizzarlo clinicamente nonché di definire un programma fisico riabilitativo includendo nello stesso
anche un percorso educativo/psicologico mirato ad un effettivo cambiamento dello stile di vita.
Queste fasi della Cardiologia Riabilitativa devono integrarsi necessariamente e, a seconda della
problematica cardiovascolare sottostante, possono assumere pesi specifici differenti nel progetto
riabilitativo individuale. L’O.M.S., operando una distinzione su esperienza del personale medio e
paramedico, dotazioni strumentali della struttura e complessità del paziente, riconosce i seguenti
tre livelli di assistenza nell’ambito dell’intervento riabilitativo: a) “avanzato” riservato a pazienti a ri-
schio elevato in fase post-acuta; b) “intermedio” diretta a quei pazienti a rischio intermedio in fase
post-acuta che abbiano necessità di iniziare un percorso fisico-riabilitativo in ambiente protetto; c)
“base” dedicato a pazienti stabili ed a basso rischio necessitanti di proseguire un percorso fisico-
riabilitativo di mantenimento nonché di essere monitorizzati per quel che concerne le modificazioni
più generali dello stile di vita. In Italia, riprendendo la sopracitata distinzione in livelli di assistenza,
le linee guida dedicate ed il Legislatore stesso riconoscono tre possibili scenari di Cardiologia Ria-
bilitativa:

A. Cardiologia Riabilitativa “Intensiva/Degenziale” per pazienti a rischio moderato-elevato che pre-
sentino ancora un effettivo rischio di instabilità clinica a riposo e/o durante attività fisica. Trattasi
di strutture in grado di erogare la prestazione in regime di degenza ordinaria o di Day-Hospital
(riabilitazione degenziale o residenziale) ed in cui è prevista la presenza costante dello specialista
cardiologo, di una componente infermieristica dedicata e di strumentazione idonea. La durata
della fase intensiva è, di norma, compresa tra le 2 e le 6 settimane per il ricovero ordinario e di
4-8 settimane laddove il percorso sia organizzato in regime di Day-Hospital.

B. Cardiologia Riabilitativa “Intensiva/Ambulatoriale” per pazienti a basso rischio, clinicamente sta-
bili e, pertanto, non necessitanti si stretta supervisione medico/infermieristica. Questo tipo di in-
tervento si dovrebbe realizzare in specifici spazi ambulatoriali in grado comunque di erogare a
questa categoria di pazienti una prestazione fisico-riabilitativa ad elevata intensità
riabilitativa/bassa intensità assistenziale clinica e che siano comunque collegati a strutture ospe-
daliere di riferimento. In questi casi, sempre considerata la possibilità di individualizzare l’inter-
vento, la durata codificata si estende dalla 8 alle 12 settimane al termine del quale il personale
della Unità Riabilitativa si deve rapportare con la medicina di base mediante protocolli condivisi
per un’adeguata presa in carico del paziente dimesso.

C. Cardiologia Riabilitativa “Estensiva” per tutti i pazienti che debbano proseguire programmi fi-
sico-riabilitativi più semplici ed a lungo termine (i.e. mantenimento). Questa tipologia di percorso
è generalmente affidata ai classici servizi nella comunità (es. palestre, centri di fisioterapia).
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etc) e della conseguente ridotta capacità funzionale. Se, inizialmente, parte integrante della terapia
di questi pazienti era il riposo a letto, dopo i primi studi pionieristici di Coats et al. negli anni ’80, si
sono progressivamente accumulate enormi evidenze circa gli effetti benefici di programmi della ria-
bilitazione fisica in questa categoria. Revisioni sistematiche e lavori sperimentali hanno ormai ampia-
mente dimostrato come l’esercizio fisico regolare sia in grado di ridurre di un terzo la mortalità e le
re-ospedalizzazioni nello scompenso cardiaco nonché di incidere positivamente sulla qualità di vita
attraverso la riduzione della dispnea ed il miglioramento della capacità di esercizio(3). La scelta del
protocollo riabilitativo fisico nonché della struttura più idonea a farsene carico (i.e. degenziale inten-
siva o ambulatoriale o estensiva) deve primariamente tenere in considerazione il profilo di rischio del
paziente(1,4). A tale proposito appare chiaro come il paziente post-acuto reduce da lunghi periodi di
ospedalizzazione così come quello ad elevato rischio ischemico/aritmico non possano prescindere
dall’eseguire la loro prima fase riabilitativa in strutture degenziali dove, contestualmente all’inizio di
programmi di esercizio fisico soft (i.e. mobilizzazione passiva e/o contro resistenza), si procederà
anche al completamento dell’iter terapeutico e si organizzerà in modo ottimale la rete dei servizi in
previsione della definitiva dimissione al proprio domicilio. Una volta completata la prima fase de-
genziale del ciclo riabilitativo e, comunque, sempre accertata la stabilità clinica del paziente, si sug-
gerirà allo stesso la prosecuzione del percorso riabilitativo in regime assistenziale-ambulatoriale (i.e.
Day-Hospital) quanto piuttosto si prescriverà un programma di attività fisica regolare personalizzato
da tenersi al proprio domicilio o in palestra/centro fisioterapico per il più lungo periodo possibile.
Ciò che ormai appare chiaro, infatti, è che per quanto la riabilitazione fisica sia in grado di produrre
un beneficio clinico nei pazienti con scompenso cardiaco cronico indipendentemente da età, genere
ed eziologia, tuttavia qualunque vantaggio va a scomparire nell’arco di 2-4 settimane dallo stop del
programma riabilitativo.

La tipologia di riabilitazione fisica cui solitamente viene sottoposto il paziente prevede solitamente
il camminare/correre sul treadmill o pedalare sul cicloergometro nell’ottica di poter effettuare una
più precisa oggettivazione dello sforzo. L’intensità dello sforzo aerobico può essere stimato sulla
base della frequenza cardiaca approssimando il raggiungimento della soglia anaerobica in un sog-
getto sedentario intorno al 55-65% della sua frequenza cardiaca massimale stimata in accordo alla
nota formula [220 – età]. Tuttavia, sebbene questo tipo di approccio sia di facile applicazione su
larga scala, bisogna comunque considerare quanto tale approssimazione risulti poco attendibile in
una categoria di pazienti caratterizzata da una elevata prevalenza di incompetenza cronotropa (i.e.
terapia beta-bloccante, fibrillazione atriale, ritmo pace-maker dipendente, etc). Alternativamente,
ed in modo più preciso, la frequenza cardiaca e/o i valori di carico (i.e Watts, velocità di marcia, etc)
coincidenti alla soglia anaerobica possono essere stimati attraverso la preliminare esecuzione di un
test da sforzo cardiopolmonare massimale. Quest’ultima metodica, inoltre, viene sempre più spesso
utilizzata in ambito riabilitativo per valutare in modo oggettivo l’eventuale beneficio dei cicli riabi-
litativi prescritti nonché, più in generale, per seguire il paziente con scompenso cardiaco nel tempo
e definirne il percorso (i.e. ottimizzazione della terapia farmacologica e non, indicazione a trapianto,
etc). A prescindere dalle possibili formule applicabili nella definizione del protocollo fisico-riabilita-
tivo, al fine di determinare l’effettiva intensità del carico di lavoro percepita dal paziente, utile ausilio
è rappresentato dalla scala di Borg (Figura 2).

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA NELLO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO

Quanto descritto nel precedente paragrafo in termini di finalità, livelli di assistenza ed organizza-
zione territoriale della Cardiologia Riabilitativa ha nel paziente affetto da scompenso cardiaco cro-
nico il suo “fruitore” ideale. Questa tipologia di pazienti è, infatti, la categoria che maggiormente
può beneficiare dell’integrazione di un programma di training fisico e di tipo educazionale/tera-
peutico in grado di modificarne il regime alimentare (i.e. correzione dell’assetto marziale), ottimiz-
zarne la terapia post-dimissione (i.e. titolazione dei farmaci e/o modificazione nella programmazione
di eventuali devices impiantati) e, non ultimo, di fornire un supporto psicologico (i.e. screening pre-
trapianto cardiaco)(1). 

Lo scompenso cardiaco rappresenta una complessa sindrome clinica in cui, a fronte della nota inca-
pacità del muscolo cardiaco di garantire un adeguato apporto di ossigeno in periferia, numerosi altri
organi ed apparati risultano spesso coinvolti contribuendo a loro volta a definirne il livello di severità.
In generale, in questi pazienti, i meccanismi che sottendono al fisiologico aumento della portata car-
diaca sono in varia misura compromessi a causa della ridotta possibilità di sfruttare ulteriormente il
meccanismo di Starling per aumentare la gittata sistolica nonché dell’elevata prevalenza di incom-
petenza cronotropa. Tuttavia questi meccanismi centrali non sono spesso in grado di spiegare in
modo esaustivo la compromissione funzionale di questi pazienti. In questo contesto, l’estrazione di
ossigeno al picco (VO2 di picco), uno dei più potenti predittori indipendenti di prognosi nello scom-
penso cardiaco, rende ragione di quanto debba essere multidimensionale l’approccio riabilitativo in
questa categoria di pazienti. In accordo alla legge di Fick, infatti, il valore del VO2 risulta dal prodotto
di portata cardiaca (gittata sistolica * frequenza cardiaca) e differenza artero-venosa di O2, quest’ul-
tima variabile risultante dalla corretta interazione tra pompa cardiaca, polmone e muscolo periferico
(Figura 1)(2). 

Figura 1. Diagramma esplicativo del carattere multidimensionale della capacità funzionale. VO2:
estrazione di ossigeno; VCO2: produzione di anidride carbonica. 
(Adattata da Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Stringer W, Whipp BJ. Principles of Exercise Testing
and Interpretation. 5th ed Lippincott Williams and Wilkins; Philadelphia: 2005).

Il milieu neuro-ormonale tipica dello scompenso cardiaco cronico, caratterizzata dall’iperattivazione
adrenergica e del sistema renina-angiotensina-aldosterone, rappresenta uno dei principali determi-
nanti delle modificazioni strutturali del muscolo periferico (i.e. fibrosi, riduzione degli enzimi aerobici,
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Figura 2. Schema di valutazione del grado di intensità percepita del carico di lavoro.

In generale, anche sulla base dei risultati positivi ottenuti in differenti trials, si distinguono differenti
metodologie/protocolli riabilitativi da applicare in modo personalizzato a seconda degli obiettivi
prefissati e, chiaramente, della tipologia di paziente(4,5). 

1. Riabilitazione aerobica di resistenza (Endurance Training): è verosimilmente la modalità riabilita-
tiva più diffusa e prevede che i pazienti eseguano 3-5 sedute di riabilitazione a settimana per
circa 3 mesi con un carico corrispondente al 50-70% del VO2 di picco (inizialmente calcolato con
un test cardiopolmonare massimale) o della frequenza cardiaca massima. Dopo un riscaldamento
di 10-15 minuti, il protocollo prevede che il carico predefinito venga sostenuto per circa 30-40
minuti e che, al termine, venga eseguito un adeguato defaticamento. Questa tipologia di training
si è dimostrata in grado di aumentare del 15-30% i valori di VO2 al picco.

2. Riabilitazione di rafforzamento muscolare (Resistance Training): questo tipo di percorso è spesso
incluso nei programmi riabilitativi dei soggetti con scompenso cardiaco cronico ed è finalizzato
ad incrementare/tonificare le muscolature nonché a migliorare l’accoppiamento neuromuscolare.
Solitamente si tratta di esercizi di circuiti che prevedono il sollevamento di pesi leggeri con brevi
periodi di recupero e, comunque, proporzionali al carico sollevato. 

3. Riabilitazione ad intervalli di carico (Interval Training): questo tipo di percorso prevede un eser-
cizio della durata di circa 3 minuti suddiviso in serie caratterizzate da carico a bassa intensità (i.e.
3 minuti con un carico corrispondente al 30% del VO2 di picco) seguito da breve fase ad alta in-
tensità (i.e. 1-2 minuti con un carico corrispondente al 90% del VO2 di picco). Per quanto efficace,
esiste scarsa letteratura nei pazienti con scompenso cardiaco e, soprattutto, sussistono criticità
nella sua applicazione in questa categoria per il potenziale rischio ischemico/aritmico della fase
ad alta intensità.

Scala di Borg 

6
7 molto molto leggero
8
9 molto leggero
10
11 leggero
12
13 abbastanza intenso
14
15 intenso
16
17 molto intenso
18
19 molto molto intenso
20

Scala dispnea 

1 lieve: avvertita dal paziente 
ma non rilevata dall’osservatore

2 leggera difficoltà: 
rilevata anche dall’ossevatore

3 moderata difficoltà: 
il paziente è in grado di continuare

4 grave difficoltà: il paziente deve fermarsi
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