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The The worldwideworldwide prevalenceprevalence of of 
heartheart failurefailure isis high, high, withwith
the the incidenceincidence risingrising stillstill

furtherfurther, , despitedespite the the 
existenceexistence of over 200 of over 200 agentsagents
in in clinicalclinical practicepractice toto aidaid itsits

managementmanagement

JACC 2002: Mc JACC 2002: Mc CulloghCullogh PA et al.  REACH PA et al.  REACH studystudy
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Le linee guida ed i documenti di consenso Le linee guida ed i documenti di consenso 
degli esperti hanno l’obiettivo di degli esperti hanno l’obiettivo di 

presentare tutte le evidenze disponibili su presentare tutte le evidenze disponibili su 
una specifica materia al fine di aiutare i una specifica materia al fine di aiutare i 

medici nella valutazione dei benefici e dei medici nella valutazione dei benefici e dei 
rischi connessi ad una particolare rischi connessi ad una particolare 

procedura diagnostica e/o terapeutica.procedura diagnostica e/o terapeutica.
Questi documenti Questi documenti dovrebberodovrebbero essere di essere di 
ausilio nell’iter decisionale della pratica ausilio nell’iter decisionale della pratica 

clinica quotidianaclinica quotidiana

Linee guidaLinee guida
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WhenWhen clinicalclinical practicepractice guidelinesguidelines failfail

Beggs’Beggs’ case case remindsreminds usus of of threethree pointspoints. . 

FirstFirst, , enthusiasmenthusiasm forfor guidelinesguidelines mustmust bebe temperedtempered withwith the the knowledgeknowledge

thatthat theythey are are falliblefallible. . TheyThey shouldshould notnot bebe a a replacementreplacement

for clinical judgment or for the previous gold standard, for clinical judgment or for the previous gold standard, experienceexperience..

SecondSecond, , suchsuch guidelinesguidelines shouldshould notnot bebe viewedviewed asas staticstatic::

they must be regularly revised and amended as new datathey must be regularly revised and amended as new data

become available or as deficiencies become apparent.become available or as deficiencies become apparent.

ThirdThird, there remains room for interpretation. The case , there remains room for interpretation. The case isis

a a dramaticdramatic exampleexample of of howhow therethere remainsremains bothboth anan art andart and

sciencescience toto clinicalclinical medicine.medicine.

Linee guidaLinee guida
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The The LancetLancet VolVol 365 365 AprilApril 23, 200523, 2005



Classe I             Evidenza e/o consenso generale che un approClasse I             Evidenza e/o consenso generale che un approccio   ccio   
diagnostico/trattamento sia vantaggiosodiagnostico/trattamento sia vantaggioso, utile ed , utile ed 
efficace                     efficace                     

Classe II            Evidenza contrastante e/o divergenza di opiClasse II            Evidenza contrastante e/o divergenza di opinione nione 
circa l’utilità/efficacia del trattamencirca l’utilità/efficacia del trattamentoto

Classe Classe IIa   IIa   Il peso dell’evidenza/opinione è a favore dellaIl peso dell’evidenza/opinione è a favore della
utilità/efficaciautilità/efficacia

Classe Classe IIb   IIb   L’utilità/efficacia risulta meno chiaramente L’utilità/efficacia risulta meno chiaramente 
stabilita sulla base dell’evidenza/opinstabilita sulla base dell’evidenza/opinioneione

Classe III           Evidenza o consenso generale che il trattamClasse III           Evidenza o consenso generale che il trattamento ento 
non sia utile/efficace e che in alcuni non sia utile/efficace e che in alcuni casi possacasi possa
essere dannosoessere dannoso

Classe delle raccomandazioniClasse delle raccomandazioni
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Livello di evidenza A       Dati derivati da numerosi  Livello di evidenza A       Dati derivati da numerosi  
trialstrials clinici clinici randomizzatirandomizzati
o o metanalisimetanalisi

Livello di evidenza B       Dati derivati da un singoloLivello di evidenza B       Dati derivati da un singolo
trial clinico trial clinico randomizzatorandomizzato
o da grandi studi nono da grandi studi non
randomizzatirandomizzati

Livello di evidenza C       Consenso degli esperti e/oLivello di evidenza C       Consenso degli esperti e/o
studi di piccole dimensiostudi di piccole dimensioni:ni:
studi retrospettivi e regstudi retrospettivi e registriistri

Livello di evidenzaLivello di evidenza

Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto



ACC/AHA ACC/AHA guidelinesguidelines forfor the the evaluationevaluation
and management of and management of chronicchronic heartheart

failurefailure in the in the adultadult: executive : executive 
summarysummary: a : a reportreport of the American of the American 

College of College of CardiologyCardiology/American /American HeartHeart
AssociationAssociation Task Force on Task Force on PracticePractice
GuidelinesGuidelines ((CommiteeCommitee toto ReviseRevise the the 

1995 1995 GuidelinesGuidelines forfor the the EvaluationEvaluation and and 
Management of Management of HeartHeart FailureFailure))

J J AmAm CollColl CardiolCardiol 2001; 38: 21012001; 38: 2101--1313
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Negli ultimi anni il trattamento Negli ultimi anni il trattamento farmacologicofarmacologico dello dello 
scompenso cardiaco cronico è andato incontro ad un scompenso cardiaco cronico è andato incontro ad un 
drammatico cambiamento di paradigma: da un’enfasi drammatico cambiamento di paradigma: da un’enfasi 

iniziale su farmaci che migliorano direttamente la iniziale su farmaci che migliorano direttamente la 
funzione emodinamica ed i sintomi funzione emodinamica ed i sintomi 
((diuretici, vasodilatatori, inotropidiuretici, vasodilatatori, inotropi) ) 

a farmaci che prolungano la sopravvivenza a farmaci che prolungano la sopravvivenza 
prevalentemente attraverso l’interruzione dei prevalentemente attraverso l’interruzione dei 

meccanismi che mediano il progressivo scompenso meccanismi che mediano il progressivo scompenso 
miocardico miocardico 

((betabeta--bloccanti, ACE inibitori, sensibilizzanti del calciobloccanti, ACE inibitori, sensibilizzanti del calcio))
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In contrasto a ciò, il trattamento delle In contrasto a ciò, il trattamento delle 
sindromi da sindromi da scompenso acutoscompenso acuto è  è  

cambiato poco nello stesso arco di cambiato poco nello stesso arco di 
tempo, con un permanere del “tempo, con un permanere del “focusfocus on” on” 

su un miglioramento della funzione su un miglioramento della funzione 
emodinamica e sull’alleviamento dei emodinamica e sull’alleviamento dei 

sintomi attraverso l’uso di sintomi attraverso l’uso di 
diuretici, vasodilatatori ed diuretici, vasodilatatori ed inotropiinotropi
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The The overalloverall treatment of a treatment of a patientpatient withwith
acute acute heartheart failurefailure becomesbecomes complexcomplex, , 

withwith manymany drugsdrugs usedused in in varyingvarying dosesdoses at at 
differentdifferent timestimes duringduring illnessillness. . 

A A furtherfurther problemproblem isis thatthat acute acute heartheart
failurefailure isis a a medicalmedical emergencyemergency thatthat isis
sufficientlysufficiently frighteningfrightening toto the the patientpatient
and and accompanyingaccompanying personspersons thatthat mostmost
physiciansphysicians are are resistantresistant toto the idea of the idea of 

notnot interveningintervening. . 
ObtaningObtaning informedinformed consentconsent forfor a a clinicalclinical

trial trial isis difficultdifficult
P A P A PoolePoole--Wilson: “Treatment of acute Wilson: “Treatment of acute heartheart failurefailure. Out . Out withwith the old, in the old, in withwith the new.the new.
JAMA 2002; 287: 1578JAMA 2002; 287: 1578--80.80.
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L’insorgenza acuta e drammatica della L’insorgenza acuta e drammatica della 
malattia spinge i medici a trattare i malattia spinge i medici a trattare i 
pazienti con pazienti con aggressività e rapiditàaggressività e rapidità, , 
limitando la possibilità per un nuovo limitando la possibilità per un nuovo 

farmaco di dimostrare la propria farmaco di dimostrare la propria 
efficacia.efficacia.

Nasce così un conflitto tra il ricercatore Nasce così un conflitto tra il ricercatore 
che vorrebbe valutare la nuova terapia che vorrebbe valutare la nuova terapia 

indipendentemente da altri farmaci ed il indipendentemente da altri farmaci ed il 
clinico che vuole trattare il paziente con clinico che vuole trattare il paziente con 

rapidità.rapidità.
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Naturalmente è indubbio che migliorare i Naturalmente è indubbio che migliorare i 
sintomi e la funzionalità sintomi e la funzionalità miocardicamiocardica sono sono 

obiettivi importanti nel trattamento obiettivi importanti nel trattamento 
iniziale dello scompenso acuto ma non iniziale dello scompenso acuto ma non 

bisogna escludere che i pazienti possano bisogna escludere che i pazienti possano 
essere particolarmente suscettibili ad essere particolarmente suscettibili ad 

uno scompenso uno scompenso miocardicomiocardico progressivo a progressivo a 
causa di una perdita accelerata di causa di una perdita accelerata di 

miocitimiociti..
Si potrebbe configurare l’ipotesi che Si potrebbe configurare l’ipotesi che 

alcuni agenti usati nel trattamento dello alcuni agenti usati nel trattamento dello 
scompenso acuto promuovano la perdita scompenso acuto promuovano la perdita 

miocitariamiocitaria stimolando l’stimolando l’apoptosiapoptosi..
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La finalità principale della terapia a breve La finalità principale della terapia a breve 
termine è stata, tradizionalmente, quella di termine è stata, tradizionalmente, quella di 
migliorare l’emodinamica preservando, nel migliorare l’emodinamica preservando, nel 

contempo, la funzione degli organi.contempo, la funzione degli organi.
Alla luce delle teorie più recenti, secondo le Alla luce delle teorie più recenti, secondo le 
quali il danno quali il danno miocardicomiocardico può esercitare un può esercitare un 
ruolo importante nello scompenso acuto, ruolo importante nello scompenso acuto, la la 

terapia dovrebbe prestare grande terapia dovrebbe prestare grande 
attenzione al mantenimento dell’integrità attenzione al mantenimento dell’integrità 

del miocardio.del miocardio.
Alcuni dei farmaci attualmente utilizzati, Alcuni dei farmaci attualmente utilizzati, 

come gli come gli inotropiinotropi, possono diventare , possono diventare 
dannosi.dannosi.
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β−agonists:
dobutamine, isoproterenol

epinephrine PDE-inhibitors: 
milrinone, enoximone

Increase calcium influx, uptake into the sarcoplasmic
reticulum and release: arrythmogenic
Increased ATPase activity of contractile proteins:
increased energy consumtion and oxygen demand

Increased cAMP

β−receptor

Adenylate cyclase 



GuidelinesGuidelines on the on the diagnosisdiagnosis and treatment and treatment 
of acute of acute heartheart failurefailure

The Task Force on Acute The Task Force on Acute HeartHeart FailureFailure

Of The Of The EuropeanEuropean Society of Society of CardiologyCardiology

http://www.escardio.orghttp://www.escardio.org
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Insorgenza rapida di sintomi e segni Insorgenza rapida di sintomi e segni 
conseguenti ad una funzionalità cardiaca conseguenti ad una funzionalità cardiaca 

anomala che può manifestarsi in anomala che può manifestarsi in 
presenza o assenza di precedente presenza o assenza di precedente 

cardiopatia.cardiopatia.

La disfunzione cardiaca rappresenta una La disfunzione cardiaca rappresenta una 
minaccia per la vita tale da richiederne il minaccia per la vita tale da richiederne il 

trattamento urgente.trattamento urgente.
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Nei paesi europei circa il 2% della spesa sanitaria è Nei paesi europei circa il 2% della spesa sanitaria è 
assorbita dallo scompenso cardiaco.assorbita dallo scompenso cardiaco.

Lo scompenso cardiaco avanzato e l’aggravamento Lo scompenso cardiaco avanzato e l’aggravamento 
acuto sono diventati la sindrome medica più acuto sono diventati la sindrome medica più 

costosa in ambito costosa in ambito cardiologicocardiologico..

Anche la mortalità è particolarmente elevata.Anche la mortalità è particolarmente elevata.
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Cause e fattori precipitanti dello scompenso cardiaco (SC) acutoCause e fattori precipitanti dello scompenso cardiaco (SC) acuto..
•• 1 1 Aggravamento di SC cronico preesistenteAggravamento di SC cronico preesistente (ad esempio (ad esempio cardiomiopatiacardiomiopatia))
•• 2 2 Sindromi Sindromi coronarichecoronariche acuteacute
•• A. Infarto miocardico/angina instabile con ampia estensioneA. Infarto miocardico/angina instabile con ampia estensione

della zona della zona ischemicaischemica e disfunzione e disfunzione ischemicaischemica
•• B. B. Complicanza meccanica di un infarto Complicanza meccanica di un infarto miocardicomiocardico acutoacuto
•• C. Infarto del ventricolo destroC. Infarto del ventricolo destro
•• 3 Crisi ipertensiva3 Crisi ipertensiva
•• 4 Aritmia acuta (tachicardia ventricolare, fibrillazione ventric4 Aritmia acuta (tachicardia ventricolare, fibrillazione ventricolare,olare,
•• fibrillazione o fibrillazione o flutterflutter atrialeatriale, altre tachicardie sopraventricolari), altre tachicardie sopraventricolari)
•• 5 5 Insufficienza valvolareInsufficienza valvolare (endocardite, rottura delle corde(endocardite, rottura delle corde
•• tendinee, peggioramento di insufficienza tendinee, peggioramento di insufficienza valvolarevalvolare preesistente)preesistente)
•• 6 6 Stenosi Stenosi aorticaaortica severasevera
•• 7 7 Miocardite acuta severaMiocardite acuta severa
•• 8 Tamponamento cardiaco8 Tamponamento cardiaco
•• 9 Dissezione aortica9 Dissezione aortica
•• 10 Cardiomiopatia 10 Cardiomiopatia postpost--partumpartum
•• 11 Fattori precipitanti non cardiovascolari11 Fattori precipitanti non cardiovascolari
•• A. Inadeguata A. Inadeguata compliancecompliance alla terapia medicaalla terapia medica
•• B. Sovraccarico di fluidiB. Sovraccarico di fluidi
•• C. Infezioni, in particolare polmonite o setticemiaC. Infezioni, in particolare polmonite o setticemia
•• D. Danno cerebrale severoD. Danno cerebrale severo
•• E. Dopo chirurgia maggioreE. Dopo chirurgia maggiore
•• F.F. Ridotta funzionalità renaleRidotta funzionalità renale
•• G. AsmaG. Asma
•• H. Abuso di stupefacentiH. Abuso di stupefacenti
•• I. Abuso di alcoolI. Abuso di alcool
•• J. J. FeocromocitomaFeocromocitoma
•• 12 Sindromi da elevata portata cardiaca12 Sindromi da elevata portata cardiaca
•• A. SetticemiaA. Setticemia
•• B. Crisi B. Crisi tireotossicatireotossica
•• C. AnemiaC. Anemia
•• D. Sindromi “D. Sindromi “shuntshunt””
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WhatWhat isis acute acute heartheart failurefailure??

De novo
cardiac injury

10-30%

Chronic heart failure,
often with LV dysfunction

70-90%

Acute heart failure

Decompensation
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Acute
(de novo)

Cardiac 
dysfunction

Chronic stable 
heart failure

AMI

Post-CBP

Sudden MR

Hypertensive

crisis

WorseningPulmonary oedema
Pheripheral oedema
Symptoms of
low cardiac output
Any combination
of above
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Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto

Fisiopatologia della sindrome dello scompenso cardiaco acuto. DoFisiopatologia della sindrome dello scompenso cardiaco acuto. Dopo eventi acuti critici, si ha un rapido deterioramento della fupo eventi acuti critici, si ha un rapido deterioramento della funzione ventricolarenzione ventricolare
sinistra che necessita di trattamento medico urgente. Viene riassinistra che necessita di trattamento medico urgente. Viene riassunta la fisiopatologia della sindrome dello scompenso cardiaco.sunta la fisiopatologia della sindrome dello scompenso cardiaco. Le alterazioniLe alterazioni

meccaniche, emodinamiche e meccaniche, emodinamiche e neurormonalineurormonali sono simili ma non identiche a quelle osservate nello scompensosono simili ma non identiche a quelle osservate nello scompenso cardiaco cronico. La progressione oppure la regressionecardiaco cronico. La progressione oppure la regressione
di queste alterazioni varia considerevolmente e dipende molto ddi queste alterazioni varia considerevolmente e dipende molto dalla causa sottostante di deterioramento ventricolare sinistro ealla causa sottostante di deterioramento ventricolare sinistro e dalla patologia cardiovascolare preesistente. dalla patologia cardiovascolare preesistente. 
Comunque sia le alterazioni avvengono rapidamente e per questo mComunque sia le alterazioni avvengono rapidamente e per questo motivo lo scompenso cardiaco acuto è notevolmente diverso dalla sotivo lo scompenso cardiaco acuto è notevolmente diverso dalla sindrome di scompenso cardiaco cronico. indrome di scompenso cardiaco cronico. 

DH = ormone antidiuretico; SRAA = sistema DH = ormone antidiuretico; SRAA = sistema reninarenina--angiotensinaangiotensina--aldosteronealdosterone..



Tre differenti gruppi di pazientiTre differenti gruppi di pazienti

1)1) Pazienti con peggioramento di uno scompenso cronico Pazienti con peggioramento di uno scompenso cronico sistolicosistolico o o 
diastolicodiastolico che sembra rispondere alla terapiache sembra rispondere alla terapia

2)2) Pazienti con uno scompenso cardiaco de novo secondario ad un Pazienti con uno scompenso cardiaco de novo secondario ad un 
fattore precipitante come un IMA o un improvviso aumento fattore precipitante come un IMA o un improvviso aumento 
della pressione arteriosa che si sovrappone ad un ventricolo della pressione arteriosa che si sovrappone ad un ventricolo 
sinistro con scarsa sinistro con scarsa compliancecompliance

3)3) Pazienti con uno scompenso cardiaco all’ultimo stadio/avanzato Pazienti con uno scompenso cardiaco all’ultimo stadio/avanzato 
(cioè uno scompenso refrattario alla terapia) con disfunzione (cioè uno scompenso refrattario alla terapia) con disfunzione 
prevalentemente prevalentemente sistolicasistolica del ventricolo sinistro. del ventricolo sinistro. 
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Condizioni clinicheCondizioni cliniche

a)a) Aggravamento acuto di uno scompenso cronico con segni e sintomi Aggravamento acuto di uno scompenso cronico con segni e sintomi lievilievi

b)b) Scompenso acuto ipertensivo con funzionalità ventricolare sinistScompenso acuto ipertensivo con funzionalità ventricolare sinistra ra 
relativamente conservatarelativamente conservata

c)c) Edema polmonare associato ad insufficienza respiratoria severaEdema polmonare associato ad insufficienza respiratoria severa

d)d) Shock Shock cardiogenocardiogeno

e)e) Scompenso ad alta portataScompenso ad alta portata

f)f) Scompenso ventricolare destroScompenso ventricolare destro
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Classificazione di Classificazione di KillipKillip (IMA)(IMA)

Stadio 1: assenza di scompenso, nessun segno clinicoStadio 1: assenza di scompenso, nessun segno clinico

Stadio 2: presenza di scompenso. Rantoli, terzo tono, ipertensioStadio 2: presenza di scompenso. Rantoli, terzo tono, ipertensione venosa     ne venosa     

polmonare, congestione polmonarepolmonare, congestione polmonare

Stadio 3: presenza di scompenso severo. Edema polmonare francoStadio 3: presenza di scompenso severo. Edema polmonare franco

Stadio 4: shock Stadio 4: shock cardiogenocardiogeno
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Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
ClassificazioniClassificazioni

ClinicalClinical classificationclassification of the mode of of the mode of heartheart failurefailure ((ForresterForrester classificationclassification). ). 
 I I--IV IV refersrefers toto haemodynamichaemodynamic severityseverity, , withwith referencereference figuresfigures forfor CI and CI and pulmonarypulmonary capillarycapillary pressurespressures shownshown on the on the verticalvertical and and horizontalhorizontal axesaxes

espectivelyespectively.  C I.  C I--IV IV refersrefers toto clinicalclinical severityseverity. . 



CliniciClinici
� Sintomi (dispnea e/o affaticamento)� Sintomi (dispnea e/o affaticamento)
� Segni clinici� Segni clinici
� Peso corporeo� Peso corporeo
� Diuresi� Diuresi
� Ossigenazione� Ossigenazione

Di laboratorioDi laboratorio
Normalizzazione degli elettroliti Normalizzazione degli elettroliti siericisierici
� Azotemia e/o � Azotemia e/o creatininacreatinina
� Bilirubina S� Bilirubina S
� BNP � BNP plasmaticoplasmatico
Normalizzazione della glicemiaNormalizzazione della glicemia

EmodinamiciEmodinamici
� Pressione capillare polmonare < 18 � Pressione capillare polmonare < 18 mmHgmmHg
� Gettata cardiaca e/o � Gettata cardiaca e/o sistolicasistolica

EsitoEsito
� Permanenza nell’unità di terapia intensiva� Permanenza nell’unità di terapia intensiva
� Durata dell’ospedalizzazione� Durata dell’ospedalizzazione
� Intervallo di tempo prima della � Intervallo di tempo prima della riospedalizzazioneriospedalizzazione
� Mortalità� Mortalità

TollerabilitàTollerabilità
Basso tasso di interruzione della terapiaBasso tasso di interruzione della terapia
Bassa incidenza di effetti collaterali dannosiBassa incidenza di effetti collaterali dannosi
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GOALS OF MANAGING ACUTELY 
DECOMPENSATED CHRONIC DYSFUNCTION

GOALS OF MANAGING ACUTELY 
DECOMPENSATED CHRONIC DYSFUNCTION

• Alleviate symptoms of congestion and oedema
• Reduce the work of breathing !!!
• Improve haemodynamic profile 

(without causing myocardial injury)
• Increase cardiac output 
• Restore perfusion to vital organs 
• Support blood pressure!!!
• Preserve renal function
• Increase patient survival

• Alleviate symptoms of congestion and oedema
• Reduce the work of breathing !!!
• Improve haemodynamic profile 

(without causing myocardial injury)
• Increase cardiac output 
• Restore perfusion to vital organs 
• Support blood pressure!!!
• Preserve renal function
• Increase patient survival



THE SIX ITEMS FOR TREATMENT OF 
ACUTELY DECOMPENSATED CHF 

OR DE NOVO AHF

THE SIX ITEMS FOR TREATMENT OF 
ACUTELY DECOMPENSATED CHF 

OR DE NOVO AHF

1 Oxygen therapy, CPAP, BIPAP, IOT
2 If ADCHF: diuretics, keep � blockers
3 Additional i.v. nitrates
4 Cardiac enhancing drugs

- i.v. inotropic agents
- calcium sensitizers

5 Intra-aortic balloon pump 
6 Assist device

1 Oxygen therapy, CPAP, BIPAP, IOT
2 If ADCHF: diuretics, keep � blockers
3 Additional i.v. nitrates
4 Cardiac enhancing drugs

- i.v. inotropic agents
- calcium sensitizers

5 Intra-aortic balloon pump 
6 Assist device
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Razionale per l’impiego di ossigeno.Razionale per l’impiego di ossigeno.
Il Il mantenimento di una SaO2 nei limiti della norma mantenimento di una SaO2 nei limiti della norma 

(95(95--98%) è importante98%) è importante
per ottimizzare il trasporto di ossigeno e l’ossigenazioneper ottimizzare il trasporto di ossigeno e l’ossigenazione

degli organi, contribuendo, in tal modo, alladegli organi, contribuendo, in tal modo, alla
prevenzione dello sviluppo di danno d’organo irreversibile di prevenzione dello sviluppo di danno d’organo irreversibile di 

insufficienza multiorgano.insufficienza multiorgano.
Raccomandazione Classe I, livello di evidenza CRaccomandazione Classe I, livello di evidenza C

A tal fine bisogna innanzitutto assicurare la A tal fine bisogna innanzitutto assicurare la pervietàpervietà
delle vie aeree e somministrare una FiO2 adeguata. Sedelle vie aeree e somministrare una FiO2 adeguata. Se

queste misure non sono sufficienti per migliorare queste misure non sono sufficienti per migliorare 
l’ossigenazionel’ossigenazione

tissutale, è indicata l’intubazione endotracheale.tissutale, è indicata l’intubazione endotracheale.
Raccomandazione Classe IIa, livello di evidenza CRaccomandazione Classe IIa, livello di evidenza C
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OssigenoterapiaOssigenoterapia

Razionale per l’impiego di ossigeno.Razionale per l’impiego di ossigeno.

Malgrado l’approccio di somministrare ossigeno siaMalgrado l’approccio di somministrare ossigeno sia
intuitivo, le evidenze a favore di questa procedura sono,intuitivo, le evidenze a favore di questa procedura sono,

in realtà, scarsein realtà, scarse. Alcuni studi hanno dimostrato che l’. Alcuni studi hanno dimostrato che l’ipossiaipossia
può essere associata ad una riduzione del flussopuò essere associata ad una riduzione del flusso

coronaricocoronarico e della portata cardiaca, ad un aumento dellae della portata cardiaca, ad un aumento della
pressione arteriosa e delle resistenze vascolari sistemichepressione arteriosa e delle resistenze vascolari sistemiche

e ad una tendenza ad un’aumentata mortalità.e ad una tendenza ad un’aumentata mortalità.
È inconfutabile l’indicazione di somministrare ossigenoÈ inconfutabile l’indicazione di somministrare ossigeno

ad elevate concentrazioni nei pazienti ad elevate concentrazioni nei pazienti ipossiemiciipossiemici con SC acuto.con SC acuto.
Raccomandazione Classe Raccomandazione Classe IIaIIa, livello di evidenza C, livello di evidenza C

La somministrazione di elevate concentrazioni diLa somministrazione di elevate concentrazioni di
ossigeno nei pazienti senza segni di ossigeno nei pazienti senza segni di ipossiemiaipossiemia è piùè più

controversa e potrebbe essere dannosa.controversa e potrebbe essere dannosa.



Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
Assistenza Assistenza ventilatoriaventilatoria

CPAP     NIVCPAP     NIV
L’impiego di questa due metodicheL’impiego di questa due metodiche
in pazienti con edema polmonare in pazienti con edema polmonare 

è associato ad una diminuzione significativaè associato ad una diminuzione significativa
della necessità di IOT e di ventilazione meccanicadella necessità di IOT e di ventilazione meccanica

Raccomandazione Classe Raccomandazione Classe IIaIIa, livello di evidenza A, livello di evidenza A

La ventilazione meccanica invasiva con IOTLa ventilazione meccanica invasiva con IOT
non dovrebbe essere impiegata per trattare l’non dovrebbe essere impiegata per trattare l’ipossiemiaipossiemia

ma piuttosto per trattare l’affaticamento muscolare ma piuttosto per trattare l’affaticamento muscolare 
causato dallo scompenso autocausato dallo scompenso auto



Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
MorfinaMorfina

Indicata nelle fasi iniziali del trattamento Indicata nelle fasi iniziali del trattamento 
del paziente ospedalizzatodel paziente ospedalizzato

con scompenso acuto severo,con scompenso acuto severo,
Soprattutto se associatoSoprattutto se associato

ad uno stato ansioso e a dispneaad uno stato ansioso e a dispnea
Raccomandazione Classe Raccomandazione Classe IIbIIb, livello di evidenza B, livello di evidenza B

Induce dilatazione venosa, Induce dilatazione venosa, 
una lieve dilatazione dei vasi arteriosi euna lieve dilatazione dei vasi arteriosi e

diminuisce la frequenza cardiacadiminuisce la frequenza cardiaca



Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
VasodilatatoriVasodilatatori

I vasodilatatori sono indicati come I vasodilatatori sono indicati come terapia di prima sceltaterapia di prima scelta
nella maggior parte dei pazienti con scompenso acuto.nella maggior parte dei pazienti con scompenso acuto.

In particolare sono indicati quando l’In particolare sono indicati quando l’ipoperfusioneipoperfusione
e/o i segni di congestione sono associati ad unae/o i segni di congestione sono associati ad una

pressione arteriosa adeguata pressione arteriosa adeguata 
e/o ad una diuresi ridottae/o ad una diuresi ridotta

al fine di migliorare al fine di migliorare 
la la perfusioneperfusione periferica e/o diminuire il periferica e/o diminuire il precaricoprecarico..



Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
VasodilatatoriVasodilatatori

HypotensionHypotension
Bolus 2Bolus 2 µµg/kg + infusion g/kg + infusion 
0.0150.015––0.030.03 µµg/kg/ming/kg/min

Acute Acute decompensateddecompensated
heartheart failurefailureNesiritideNesiritideaa

DrugDrug isis light sensitivelight sensitive
HypotensionHypotension, , isocyanateisocyanate
toxicitytoxicity0.30.3––55µµg/kg/ming/kg/min

Hypertensive crisis, Hypertensive crisis, 
cardiogenic shock cardiogenic shock 
combined with intoropescombined with intoropesNitroprussideNitroprusside

ToleranceTolerance on on continuouscontinuous
useuseHypotensionHypotension, , headacheheadache

Start with 1Start with 1 mg/h, mg/h, 
increase to 10increase to 10 mg/hmg/h

Acute heart failure, Acute heart failure, 
when blood pressure is when blood pressure is 
adequateadequateIsosorbideIsosorbide dinitratedinitrate

ToleranceTolerance on on continuouscontinuous
useuseHypotensionHypotension, , headacheheadache

Start 20Start 20 µµg/min, increase g/min, increase 
to 200to 200 µµg/ming/min

Acute heart failure, Acute heart failure, 
when blood pressure is when blood pressure is 
adequateadequate

GlycerylGlyceryl trinitratetrinitrate, 5, 5--
mononitratemononitrate

OtherOtherMainMain side side effectseffectsDosingDosingIndicationIndicationVasodilatorVasodilator



Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
NitratiNitrati

In caso di SC ventricolare sinistro acuto, soprattuttoIn caso di SC ventricolare sinistro acuto, soprattutto
se associato a sindrome se associato a sindrome coronaricacoronarica, i nitrati, i nitrati

riducono la congestione polmonare senza compromettereriducono la congestione polmonare senza compromettere
la gettata sistolica o aumentare l’ MVOla gettata sistolica o aumentare l’ MVO22. . 

A dosi appropriate, i nitratiA dosi appropriate, i nitrati
causano una vasodilatazione bilanciata venosa e arteriosacausano una vasodilatazione bilanciata venosa e arteriosa

riducendo così sia il precarico che il riducendo così sia il precarico che il postcaricopostcarico,,
senza compromettere la senza compromettere la perfusioneperfusione periferica. I loro effettiperiferica. I loro effetti

sulla portata cardiaca dipendono dai valori inizialisulla portata cardiaca dipendono dai valori iniziali
di di precaricoprecarico e e postcaricopostcarico e dalla capacità del cuore di risponderee dalla capacità del cuore di rispondere

alla stimolazione simpatica secondaria all’attivazione dei riflealla stimolazione simpatica secondaria all’attivazione dei riflessi barocettivi.ssi barocettivi.
Due studi randomizzati in pazienti con SC acuto hanno dimostratDue studi randomizzati in pazienti con SC acuto hanno dimostrato o l’efficacial’efficacia

dei nitrati e.v. in associazione alla dei nitrati e.v. in associazione alla furosemidefurosemide..
Questi studi hanno anche dimostrato come l’impiegoQuesti studi hanno anche dimostrato come l’impiego
dei nitrati alle dosi massime efficaci, da un punto didei nitrati alle dosi massime efficaci, da un punto di

vista emodinamico, in associazione a basse dosi di vista emodinamico, in associazione a basse dosi di furosemidefurosemide,,
sia superiore al trattamento basato sia superiore al trattamento basato 

esclusivamente sull’impiego di alte dosi di diuretici.esclusivamente sull’impiego di alte dosi di diuretici.
Raccomandazione Classe I, livello di evidenza BRaccomandazione Classe I, livello di evidenza B



Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
NitratiNitrati

Nella pratica clinica l’efficacia dei nitrati può essereNella pratica clinica l’efficacia dei nitrati può essere
descritta da una curva ad U. Se somministrati a descritta da una curva ad U. Se somministrati a dosi dosi subottimalisubottimali, come , come 

attività attività vasodilatatricevasodilatatrice, possono avere, possono avere
un un effetto limitato nel prevenire le recidive di SC acutoeffetto limitato nel prevenire le recidive di SC acuto. . 

D’altra parte, anche la loro somministrazione adD’altra parte, anche la loro somministrazione ad
alte dosialte dosi può ridurne l’efficacia. È infatti lo può ridurne l’efficacia. È infatti lo sviluppo di tolleranzasviluppo di tolleranza

uno dei principali svantaggi della terapia conuno dei principali svantaggi della terapia con
nitrati, soprattutto quando questi vengano somministratinitrati, soprattutto quando questi vengano somministrati
e.v. e ad alte dosi. In questi casi, la loro efficacia puòe.v. e ad alte dosi. In questi casi, la loro efficacia può

limitarsi solamente alle prime 16limitarsi solamente alle prime 16--24 ore. 24 ore. 
I nitrati devonoI nitrati devono

quindi essere somministrati alle dosi necessarie perquindi essere somministrati alle dosi necessarie per
ottenere una vasodilatazione ottimale, con incrementoottenere una vasodilatazione ottimale, con incremento

dell’indice cardiaco e calo della PCP.dell’indice cardiaco e calo della PCP.
Un’eccessiva vasodilatazioneUn’eccessiva vasodilatazione

periferica può anche causare ipotensioneperiferica può anche causare ipotensione
arteriosa con aggravamento dell’instabilità emodinamica.arteriosa con aggravamento dell’instabilità emodinamica.



Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
NitroprussiatoNitroprussiato di sodiodi sodio

Il Il nitroprussiatonitroprussiato di sodio di sodio 
(0.3 mcg/kg/min aumentando la dose fino a 1mcg/kg/(0.3 mcg/kg/min aumentando la dose fino a 1mcg/kg/minmin,,

massimo 5 g/kg/min) massimo 5 g/kg/min) 
è raccomandato perè raccomandato per

pazienti con SC severo e con prevalente aumento delpazienti con SC severo e con prevalente aumento del
postcarico come in caso di SC su base ipertensiva o conpostcarico come in caso di SC su base ipertensiva o con

insufficienza mitralicainsufficienza mitralica..
Raccomandazione Classe I, livello di evidenza CRaccomandazione Classe I, livello di evidenza C

La somministrazione prolungataLa somministrazione prolungata
può dare origine a tossicità dovuta ai suoipuò dare origine a tossicità dovuta ai suoi

metaboliti, il tiocianato e il cianuro, e deve essere evitatametaboliti, il tiocianato e il cianuro, e deve essere evitata
specialmente in pazienti con insufficienza renale ospecialmente in pazienti con insufficienza renale o

epatica severa. Non ci sono studi controllati sull’impiegoepatica severa. Non ci sono studi controllati sull’impiego
del nitroprussiato di sodio nello SC acuto e l’utilizzodel nitroprussiato di sodio nello SC acuto e l’utilizzo

di questo farmaco nell’IMA ha dato risultati controversi.di questo farmaco nell’IMA ha dato risultati controversi.
In caso di SC acuto dovuto a sindrome In caso di SC acuto dovuto a sindrome coronaricacoronarica, , 

è preferibile utilizzare i nitrati in quanto il nitroprussiatoè preferibile utilizzare i nitrati in quanto il nitroprussiato
di sodio può causare “furto di sodio può causare “furto coronaricocoronarico””



Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
NesiritideNesiritide

La La nesiritidenesiritide è un nuovo vasodilatatore, recentementeè un nuovo vasodilatatore, recentemente
sintetizzato per il trattamento dello SC acuto.sintetizzato per il trattamento dello SC acuto.

La La nesiritidenesiritide è la è la forma ricombinante del BNPforma ricombinante del BNP eded
è identica all’ormone endogeno. è identica all’ormone endogeno. 

Ha effetti vasodilatatori venosi, arteriosi e Ha effetti vasodilatatori venosi, arteriosi e coronaricicoronarici
con conseguente riduzionecon conseguente riduzione

del precarico e postcarico ed aumento della portata cardiaca, del precarico e postcarico ed aumento della portata cardiaca, 
in assenza di effetti inotropi diretti.in assenza di effetti inotropi diretti.

L’infusione sistemica di nesiritide in pazienti con SCL’infusione sistemica di nesiritide in pazienti con SC
cronico ha avuto effetti emodinamici favorevoli con incrementocronico ha avuto effetti emodinamici favorevoli con incremento

della natriuresi ed inibizione dei sistemi della natriuresi ed inibizione dei sistemi 
reninarenina--angiotensinaangiotensina--aldosterone e simpatoaldosterone e simpato--adrenergico.adrenergico.

In studi comparativi con i nitrati, la In studi comparativi con i nitrati, la nesiritidenesiritide ha determinato,ha determinato,
rispetto a questi, un maggiore miglioramentorispetto a questi, un maggiore miglioramento

emodinamico e meno effetti collaterali senza, tuttavia,emodinamico e meno effetti collaterali senza, tuttavia,
che questo si sia tradotto in un miglioramento del decorso cliniche questo si sia tradotto in un miglioramento del decorso clinico. co. 

(VMAC)(VMAC)



Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
NesiritideNesiritide

VMAC VMAC InvestigatorsInvestigators, JAMA 2002; 287 : 1531, JAMA 2002; 287 : 1531--15401540

Lo studio (Lo studio (VasodilationVasodilation in the Management of Acute CHF) ha confrontato in the Management of Acute CHF) ha confrontato 
NesiritideNesiritide vsvs Nitroglicerina  nell'insufficienza cardiaca Nitroglicerina  nell'insufficienza cardiaca congestiziacongestizia scompensata scompensata 

in acuto. in acuto. 
Lo studio ha coinvolto 489 pazienti, tra cui 246 pazienti sottopLo studio ha coinvolto 489 pazienti, tra cui 246 pazienti sottoposti a osti a 

cateterizzazionecateterizzazione dell'arteria polmonare. dell'arteria polmonare. 
A 3 ore la riduzione media della PCWPA 3 ore la riduzione media della PCWP

dal basale è stata di dal basale è stata di --5,8 5,8 mmHgmmHg per la per la NesiritideNesiritide, , --3,8 3,8 mmHgmmHg per la per la 
Nitroglicerina e Nitroglicerina e --2 2 mmHgmmHg per il placebo.per il placebo.
Sia la Sia la NesiritideNesiritide che la Nitroglicerina che la Nitroglicerina 

hanno migliorato la dispnea a differenza del placebo. hanno migliorato la dispnea a differenza del placebo. 
A 24 ore la riduzione della PCWP è risultata maggiore A 24 ore la riduzione della PCWP è risultata maggiore 

con la con la NesiritideNesiritide ((--8,2 8,2 mmHgmmHg))
rispetto rispetto alllaallla Nitroglicerina (Nitroglicerina (--6,3 6,3 mmHgmmHg).).

Questo studio suggerisce che la Questo studio suggerisce che la NesiritideNesiritide e.v.e.v. , aggiunta alla terapia standard, , aggiunta alla terapia standard, 
nei pazienti ospedalizzati con insufficienza cardiaca nei pazienti ospedalizzati con insufficienza cardiaca congestiziacongestizia scompensata, in scompensata, in 
fase acuta, migliora la funzione emodinamica rispetto alla Nitrofase acuta, migliora la funzione emodinamica rispetto alla Nitroglicerina glicerina e.v.e.v.



Il ruolo della Il ruolo della nesiritidenesiritide in pazienti con scompenso acuto non è stato ancora ben stabilitin pazienti con scompenso acuto non è stato ancora ben stabilito. o. 

Sebbene il VMAC abbia dimostrato un significativo miglioramento Sebbene il VMAC abbia dimostrato un significativo miglioramento della PCWP e della della PCWP e della 
dispnea autodispnea auto--valutata dal paziente, il significato clinico della piccola diffvalutata dal paziente, il significato clinico della piccola differenza erenza 

assoluta di PCWP tra assoluta di PCWP tra nesiritidenesiritide e nitroglicerina non è chiaro.e nitroglicerina non è chiaro.

Problemi di costo.Problemi di costo.

Sono emerse recentemente delle preoccupazioni circa l’effetto deSono emerse recentemente delle preoccupazioni circa l’effetto della lla nesiritidenesiritide sulla sulla 
mortalità.mortalità.

Una recente Una recente metanalisimetanalisi ha messo in luce la possibilità che la ha messo in luce la possibilità che la nesiritidenesiritide possa peggiorare la possa peggiorare la 
funzione renale: fattore predittivo di peggior funzione renale: fattore predittivo di peggior outcomeoutcome nello scompenso acuto.nello scompenso acuto.

Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto

NesiritideNesiritide

SacknerSackner--BernsteinBernstein JD JD etet al: “Short al: “Short termterm of of deathdeath after treatment after treatment withwith nesiritide nesiritide 
forfor decompensateddecompensated heartheart failurefailure: a : a pooledpooled analysisanalysis of of randomizedrandomized controlledcontrolled trialstrials”. ”. 
JAMA 2005; 293: 1900JAMA 2005; 293: 1900--19051905



I I calcioantagonisticalcioantagonisti non sono raccomandatinon sono raccomandati

per il trattamento dello SC acuto.per il trattamento dello SC acuto.

Il diltiazem, il verapamil ed i Il diltiazem, il verapamil ed i diidropiridinicidiidropiridinici sono sono 
da considerarsi controindicati.da considerarsi controindicati.

Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto

CalcioantagonistiCalcioantagonisti



Gli inibitori dell’enzima di conversioneGli inibitori dell’enzima di conversione
dell’dell’angiotensinaangiotensina (ACE) non sono indicati nella stabilizzazione(ACE) non sono indicati nella stabilizzazione

precoce dei pazienti con SC acuto.precoce dei pazienti con SC acuto.
Raccomandazione Classe Raccomandazione Classe IIbIIb, livello di evidenza C, livello di evidenza C

Tuttavia, essendo questi pazienti ad alto rischio, gliTuttavia, essendo questi pazienti ad alto rischio, gli
ACEACE--inibitori possono avere un ruolo nel trattamentoinibitori possono avere un ruolo nel trattamento

iniziale dei pazienti con SC acuto e IMA associato.iniziale dei pazienti con SC acuto e IMA associato.
La selezione dei pazienti e il momento migliore in cui iniziareLa selezione dei pazienti e il momento migliore in cui iniziare

la terapia sono ancora controversi.la terapia sono ancora controversi.

Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto

ACE inibitoriACE inibitori



La somministrazione di diureticiLa somministrazione di diuretici
è indicata nei pazienti con SC acuto e con peggioramentoè indicata nei pazienti con SC acuto e con peggioramento

acuto di uno SC cronico in presenza di sintomiacuto di uno SC cronico in presenza di sintomi
secondari a sovraccarico di fluidi.secondari a sovraccarico di fluidi.

Raccomandazione Classe I, livello di evidenza BRaccomandazione Classe I, livello di evidenza B

I benefici a livello sintomatico e la loro accettazioneI benefici a livello sintomatico e la loro accettazione
universale da un punto di vista clinico hanno fatto sìuniversale da un punto di vista clinico hanno fatto sì
che non siano mai stati valutati formalmente in studiche non siano mai stati valutati formalmente in studi

clinici clinici randomizzatirandomizzati su vasta scala.su vasta scala.

Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto

DiureticiDiuretici



Pochi studi hanno esaminato le potenziali tossicità associate aPochi studi hanno esaminato le potenziali tossicità associate ai i 
diuretici dell’ansa ad alte dosi. diuretici dell’ansa ad alte dosi. 

Analisi retrospettive dei registri e dei Analisi retrospettive dei registri e dei trialstrials clinici suggeriscono che clinici suggeriscono che 
i diuretici i diuretici possono essere dannosi soprattutto quando possono essere dannosi soprattutto quando 

somministrati ad alte dosi. somministrati ad alte dosi. 

Gli studi che hanno valutato i diuretici nei pazienti con scompeGli studi che hanno valutato i diuretici nei pazienti con scompenso nso 
acuto sono limitati dai piccoli numeri, dai diversi regimi di acuto sono limitati dai piccoli numeri, dai diversi regimi di 

dosaggio e dalla mancata valutazione degli dosaggio e dalla mancata valutazione degli endpointsendpoints clinici.clinici.

Non vi sono delle linee guida ben chiareNon vi sono delle linee guida ben chiare

Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
DiureticiDiuretici

EmermannEmermann CL CL etet al: “Impact of al: “Impact of intravenousintravenous diureticsdiuretics on the on the outcomeoutcome of of patientspatients hospitalizedhospitalized withwith
Acute Acute DecompensatedDecompensated HeartHeart FailureFailure: : insightsinsights fromfrom ADHERE ADHERE RegistryRegistry” J Card ” J Card FailFail 2004;43:S1162004;43:S116

Costanzo MR et al: “Impact of renal insufficency and chronic diuCostanzo MR et al: “Impact of renal insufficency and chronic diuretic therapy on retic therapy on outcomeoutcome and and resourceresource utilizazionutilizazion
In In patientspatients withwith acute acute decompensateddecompensated heartheart failurefailure”. J ”. J AmAm CollColl CardiolCardiol 2004;43:180A2004;43:180A



Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto

BetabloccantiBetabloccanti

Non esiste alcuno studio che abbiaNon esiste alcuno studio che abbia
valutato l’efficacia dei valutato l’efficacia dei betabloccantibetabloccanti nel trattamento dello SC acuto. nel trattamento dello SC acuto. 

Al contrario, lo SC acuto ha rappresentatoAl contrario, lo SC acuto ha rappresentato
una controindicazione all’utilizzo di questi farmaci.una controindicazione all’utilizzo di questi farmaci.

I pazienti con rantoli estesi oltre le sole basi polmonariI pazienti con rantoli estesi oltre le sole basi polmonari
oppure con ipotensione arteriosa sono stati esclusioppure con ipotensione arteriosa sono stati esclusi

dagli studi con dagli studi con betabloccantibetabloccanti eseguiti nelle prime fasi posteseguiti nelle prime fasi post--IMA. IMA. 

Quando somministrati a pazienti con IMAQuando somministrati a pazienti con IMA
senza segni di SC conclamato e/o di ipotensione arteriosasenza segni di SC conclamato e/o di ipotensione arteriosa
i i betabloccantibetabloccanti determinano una riduzione dell’estensionedeterminano una riduzione dell’estensione

dell’area dell’area infartualeinfartuale, riducono l’incidenza di, riducono l’incidenza di
tachiaritmietachiaritmie minacciose e contribuiscono alla risoluzioneminacciose e contribuiscono alla risoluzione

del dolore toracico.del dolore toracico.



Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
InotropiInotropi

I farmaci I farmaci inotropiinotropi sonosono
indicati nei pazienti con indicati nei pazienti con segni di ipoperfusione perifericasegni di ipoperfusione periferica

(ipotensione, ridotta funzionalità renale), con o(ipotensione, ridotta funzionalità renale), con o
senza congestione o edema polmonare, senza congestione o edema polmonare, refrattari ai refrattari ai 

diuretici e ai vasodilatatori, somministrati a dosi ottimalidiuretici e ai vasodilatatori, somministrati a dosi ottimali
Raccomandazione Classe Raccomandazione Classe IIaIIa, livello di evidenza C, livello di evidenza C

L’impiego di questi farmaci è potenzialmente dannosoL’impiego di questi farmaci è potenzialmente dannoso
perché aumentano la richiesta perché aumentano la richiesta miocardicamiocardica di ossigenodi ossigeno

e il sovraccarico di calcio e il sovraccarico di calcio intracellulareintracellulare..
Per questo motivo devono essere utilizzati con cautela.Per questo motivo devono essere utilizzati con cautela.



Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
InotropiInotropi

Il miglioramento dei parametri Il miglioramento dei parametri emodinamiciemodinamici
può rivelarsi un importante obiettivo terapeuticopuò rivelarsi un importante obiettivo terapeutico
e la somministrazione di agenti e la somministrazione di agenti inotropiinotropi potrà, inpotrà, in

questo contesto, diventare utile, anche per migliorare la prognoquesto contesto, diventare utile, anche per migliorare la prognosisi..

Agli effetti benefici di un miglioramento deiAgli effetti benefici di un miglioramento dei
parametri parametri emodinamiciemodinamici si contrappongono parzialmente,si contrappongono parzialmente,

tuttavia, l’aumentato tuttavia, l’aumentato rischio di aritmie e, in alcunirischio di aritmie e, in alcuni
casi, di ischemia miocardica nonché la possibilità dicasi, di ischemia miocardica nonché la possibilità di

un’accelerazione della progressione della disfunzione un’accelerazione della progressione della disfunzione miocardicamiocardica, , 
causata dall’eccessivo incremento del consumo energetico.causata dall’eccessivo incremento del consumo energetico.

Solo pochi studi controllati hannoSolo pochi studi controllati hanno
valutato gli effetti degli agenti valutato gli effetti degli agenti inotropiinotropi nei pazientinei pazienti

con SC acuto e pochissimi studi hanno analizzato i lorocon SC acuto e pochissimi studi hanno analizzato i loro
effetti sui segni e sintomi di SC e sulla prognosi a lungo termieffetti sui segni e sintomi di SC e sulla prognosi a lungo termine.ne.
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InotropiInotropi

I I trialstrials randomizzatirandomizzati non sono riusciti a dimostrare un non sono riusciti a dimostrare un 
beneficio con l’utilizzo acuto, intermittente o continuo, beneficio con l’utilizzo acuto, intermittente o continuo, 

di di inotropiinotropi in pazienti con scompenso cardiaco. in pazienti con scompenso cardiaco. 
Nonostante ciò gli Nonostante ciò gli inodilatatoriinodilatatori soprattutto sono soprattutto sono 

spesso somministrati per migliorare la performance spesso somministrati per migliorare la performance 
cardiaca e per ridurre i sintomi da congestione anche cardiaca e per ridurre i sintomi da congestione anche 
nei nei pazienti con pressione arteriosa normale e portata pazienti con pressione arteriosa normale e portata 

cardiaca relativamente risparmiatacardiaca relativamente risparmiata..
Questi pazienti hanno presentato una mortalità più Questi pazienti hanno presentato una mortalità più 

elevata di quelli non trattati.elevata di quelli non trattati.

Studio PROMISEStudio PROMISE
Studio OPTIMEStudio OPTIME--CHFCHF
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InotropiInotropi

DopaminaDopamina
DobutaminaDobutamina

Inibitori delle Inibitori delle fosfodiesterasifosfodiesterasi
AdrenalinaAdrenalina
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InotropiInotropi

Linee guida dell’ACC e dell’AHA: Linee guida dell’ACC e dell’AHA: 
utilizzo degli utilizzo degli inotropiinotropi solo in pazienti con insufficienza     solo in pazienti con insufficienza     
cardiaca refrattaria alla terapia come trattamento palliaticardiaca refrattaria alla terapia come trattamento palliativo     vo     
e solo dopo che tutte le altre possibilità terapeutiche sone solo dopo che tutte le altre possibilità terapeutiche sono o 
state provatestate provate

Linee guida dell’ESC:Linee guida dell’ESC:
utilizzo degli inotropi in presenza di utilizzo degli inotropi in presenza di ipoperfusioneipoperfusione periferica  periferica  
con o senza congestione polmonarecon o senza congestione polmonare

Nonostante gli effetti collaterali degli Nonostante gli effetti collaterali degli inotropiinotropi attualmente attualmente 
disponibili alcuni pazienti con scompenso hanno poche altre opzidisponibili alcuni pazienti con scompenso hanno poche altre opzioni oni 

disponibili.disponibili.



β−agonists:
dobutamine, isoproterenol

epinephrine PDE-inhibitors: 
milrinone, enoximone

Increase calcium influx, uptake into the sarcoplasmic
reticulum and release: arrythmogenic
Increased ATPase activity of contractile proteins:
increased energy consumtion and oxygen demand

Increased cAMP

β−receptor

Adenylate cyclase 



Strategie alternativeStrategie alternative

l’utilizzo di nuovi farmaci l’utilizzo di nuovi farmaci 
può rappresentare una valida può rappresentare una valida 

alternativa?alternativa?

LEVOSIMENDAN
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AUMENTA LA SENSIBILITA’ AL CaAUMENTA LA SENSIBILITA’ AL Ca++++

DELLA TROPONINA C  NELLA CELLULA DELLA TROPONINA C  NELLA CELLULA 
MUSCOLARE CARDIACAMUSCOLARE CARDIACA

ATTIVA I CANALI KATTIVA I CANALI KATP ATP VASCOLARI.VASCOLARI.

Meccanismo d’azione del Meccanismo d’azione del levosimendanlevosimendan
DUPLICE e INNOVATIVODUPLICE e INNOVATIVO
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Effetti vascolari dell’attivazione dei canali del KEffetti vascolari dell’attivazione dei canali del K++

Riduzione del postRiduzione del post--caricocarico
Riduzione del tono venosoRiduzione del tono venoso
Riduzione della pressione di cuneoRiduzione della pressione di cuneo
polmonarepolmonare

AumentoAumento del flusso coronaricodel flusso coronarico
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Il meccanismo contrattile: 
fase di contrazione

Actin

Actin

TnT

TnT

cTnC
TnI

Tm

Tm

TnI

cTnC

cTnC

TnI

cTnC

TnI

Tm

TnTTm

Actin

Actin

Tm

Tm

TnT Myosin head

Myosin head

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Warber K.D. and Potter J.D., in The Heart and Cardiovascular System,
H.A. Fozzard et al., eds., Raven Press, New York, pp.779-788, 1986 

MECHANISM OF CONTRACTION: MECHANISM OF CONTRACTION: contractioncontraction phasephase
LEVOSIMENDAN
Calcium sensitisation for enhanced cardiac contractility

Calcium sensitisation leads to
enhanced systolic contraction
of myofilaments, but allow 
normal diastolic relaxation
(inotropic and lusitropic effect of Levosimendan)

Calcium sensitisation leads to
enhanced systolic contraction
of myofilaments, but allow 
normal diastolic relaxation
(inotropic and lusitropic effect of Levosimendan)



K+

K+K+

K+ K+ K+

K+

Levosimendan has also been shown to increase Coronary and
Systemic Vasodilatation. This effect is mediated by the opening
of Adenosine Triphosphate Dependent Potassium (KATP) channels
by the action of Levosimendan on muscle tissue, reducing the 
preload and afterload of the myocardium, improving oxygen supply
to the myocardium and renal blood flow

Levosimendan has also been shown to increase Coronary and
Systemic Vasodilatation. This effect is mediated by the opening
of Adenosine Triphosphate Dependent Potassium (KATP) channels
by the action of Levosimendan on muscle tissue, reducing the 
preload and afterload of the myocardium, improving oxygen supply
to the myocardium and renal blood flow

LEVOSIMENDANLEVOSIMENDAN

PotassiumPotassium

VASODILATATIONVASODILATATION

KATP channelKATP channel



Attiva i canali KATP vascolari
Effetti TerapeuticiEffetti Terapeutici

•• Vasodilatazione del distretto Vasodilatazione del distretto 
vascolare periferico arterioso e vascolare periferico arterioso e 
venosovenoso

•• Effetto antiEffetto anti--ischemico ed ischemico ed antianti--
stunningstunning
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6 o 12 6 o 12 mcgmcg/Kg (max: 24mcg/Kg) /Kg (max: 24mcg/Kg) 
infusi in bolo per 10 infusi in bolo per 10 minmin

0,1 0,1 mcgmcg/Kg//Kg/minmin (max:0,2(max:0,2-- minmin:0,05) :0,05) 
in infusione continua per 24hin infusione continua per 24h

levosimendanlevosimendan: posologia: posologia
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levosimendanlevosimendan: : farmacocineticafarmacocinetica dei dei metabolitimetaboliti

Circa il 5% del farmaco è trasformato in un metabolita
attivo OR-1855 e successivamente in un metabolita
ancora più attivo OR-1896.

I metaboliti sono formati ed eliminati lentamente.

Il metabolita OR-1896 ha un’emivita di circa 80 h.

Gli effetti emodinamici del metabolita attivo sono
sovrapponibili a quelli del farmaco.
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levosimendanlevosimendan: profilo : profilo farmacocineticofarmacocinetico

Si distribuisce rapidamente con cinetica lineare.
L’insorgenza d’azione è rapida, il picco di
concentrazione plasmatica si ha 20 min dopo il
bolo e 4 h dopo infusione continua.
Il 97-98% del farmaco si lega alle proteine
plasmatiche,  principalmente all’albumina.

L’eliminazione avviene rapidamente (1 h).

E’ completamente metabolizzato ed è eliminato
per via urinaria (54%) e attraverso le feci (44%).

Il 95% della dose è escreta entro 1 settimana.
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0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

Dobutamine Levosimendan Nitroprusside

kmono

Baseline

Treatment         
(2 hrs infusion)

p<0.0001
(95% CI vs.
LS: +0.020-0.047, 
vs. NP:+0.024-0.052

6 µg/kg/min
N = 5

0.3 µg/kg/min
N = 6

1 µg/kg/min
N = 5Ukkonen et al., Clin Pharmacol Ther 1997

MyocardialMyocardial OxygenOxygen ConsumptionConsumption withwith PETPET
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Eur. Heart J. 2002, 23:1422-1432

•• TIPOLOGIATIPOLOGIA
– randomizzato, multicentrico, vs placebo.

•• PAZIENTIPAZIENTI (n= 504)
– Scompenso cardiaco (congestione venosa 

o edema polmonare) successivo ad un 
infarto acuto del miocardio (entro 5 gg).

•• DURATADURATA
– Bolo (10 min) e infus. continua per 6 h 

con 4 dosaggi diversi.

Studio RUSSLANStudio RUSSLAN
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•• PRIMARIPRIMARI
– numero di pazienti che sviluppano 

ipotensione o ischemia.

•• SECONDARISECONDARI
– rischio di morte precoce, mortalità 

totale

– modificazione dei sintomi clinici.

Studio RUSSLANStudio RUSSLAN
END POINTSEND POINTS
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19*19*1212121210,710,710,810,8
Ipotensio
ne o 
Ischemia

2222113,93,922
Entrambi 
i sintomi

885,15,177003,93,9Ischemia

995,15,1446,86,84,94,9
Ipotensio
ne

Levo 24
(n=100)

Levo 24
(n=99)

Levo 12
(n=100)

Levo 6
(n=103)

Placebo
(n=102)

Sintomi
(%)

RISULTATI RISULTATI –– END POINTS PRIMARIEND POINTS PRIMARI

Studio RUSSLANStudio RUSSLAN
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433824 ore 
(p<0.05)

21266 ore  
(p<0.05)

Levo
24 / 0,4
(n=100)

Levo 
24 / 0,2
(n=99)

Levo 
12 / 0,2
(n=100)

Placebo
Morte o 
Peggioramento
dello scompenso
(% pazienti)

RISULTATI RISULTATI –– END POINTS SECONDARIEND POINTS SECONDARI

Studio RUSSLANStudio RUSSLAN
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2121272716163131180 giorni
(trend)

111113131010202014 giorni
(p<0.05)

2211115524 ore

000011446 ore

Levo
24 / 0,4
(n=100)

Levo 
24 / 0,2
(n=99)

Levo 
12 / 0,2
(n=100)

Placebo
Mortalità
totale
(%pazienti)

RISULTATI RISULTATI –– END POINTS SECONDARIEND POINTS SECONDARI

Studio RUSSLANStudio RUSSLAN

Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto



0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Placebo 6+0,1 12+0,2 24+0,2 24+0,4

p=0.042 vs placebo
p=0.05 rel. dose  

%
 p

z 
co

n 
pe

gg
. d

is
pn

ea

RISULTATI RISULTATI –– % PEGGIORAMENTO DISPNEA% PEGGIORAMENTO DISPNEA

Studio RUSSLANStudio RUSSLAN
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P= 0.036

RISULTATI RISULTATI –– MORTALITA’ 14 ggMORTALITA’ 14 gg

Studio RUSSLANStudio RUSSLAN
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•• Il Il LevosimendanLevosimendan non induce ipotensione non induce ipotensione 
o ischemia (0,1o ischemia (0,1--0,2 mg/kg/0,2 mg/kg/minmin))

•• Riduce il peggioramento della dispnea Riduce il peggioramento della dispnea 
rispetto al placeborispetto al placebo

•• Riduce la mortalità in pazienti con Riduce la mortalità in pazienti con 
scompenso cardiaco postscompenso cardiaco post--IMAIMA

CONCLUSIONICONCLUSIONI

Studio RUSSLANStudio RUSSLAN
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Efficacy and safety of intravenous
levosimendan compared with

dobutamine in severe low-output 
heart failure (the LIDO study: a 
randomised double-blind trial)  

F. Follath, J.G.F. Cleland, H. Just, et al.
The LANCET. Vol 360: 196-202.July 20,2002  

Studio LIDOStudio LIDO
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Scopo

Valutare gli effetti del Levosimendan e della Dobutamina
sulla performance emodinamica ed i parametri clinici in 
pazienti con insufficienza cardiaca a bassa portata.

Disegno
Multicentrico, randomizzato, doppio cieco, per 
gruppi paralleli, internazionale.

Posologia e durata del trattamento

Levosimendan: 24 µg/kg in 10’ + 0,1 µg /kg/min per 24h
Dobutamina:    5 µg /kg/min per 24 h
(se ritenuto necessario, durante le 24 h, potevano essere utilizzati 
trattamenti addizionali con altri inotropi  o vasodilatatori e.v.)  

Studio LIDOStudio LIDO
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Mediante cateterizzazione continua del paziente:
• Gittata cardiaca
• Pressione di cuneo polmonare
• Pressione media atriale dx
• Pressione nell’arteria polmonare
• Pressione arteriosa sistolica e diastolica

Mediante ECG:
• Frequenza cardiaca

Tempi:
• Base-1-2-2,5-4-8-23,5-24-30 h 

Studio LIDOStudio LIDO
MISURAZIONI E TEMPIMISURAZIONI E TEMPI
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Primari
Quantità di pazienti 
con 30% di 
incremento della 
Gittata Cardiaca

+
25% di riduzione 
(almeno 4 mmHg) 
della PCWP alla 24^ 
ora

Secondari
Sintomatologia clinica 
(dispnea,affaticamento) alla 
24 h
Numero di pazienti con 
terapia addizionale
Numero di giorni di 
sopravvivenza dopo 
dimissione
Tempo di peggioramento 
dell’ Insuff. Cardiaca o morte
Miglioramenti rispetto al 
basale dei parametri 
emodinamici alla 24 h

Studio LIDOStudio LIDO
OBIETTIVI PRIMARI E SECONDARIOBIETTIVI PRIMARI E SECONDARI

Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto



476 
valutati

273 esclusi

203 randomizzati

100 dobutamina 103 levosimendan

3 non trattati

97 trattati

87 completati 24 h

8 completati <18 h

6 temporaneamente 
interrotti

10 sospesi/eventi avversi

1 non trattato

102 trattati

96 completati 24 h

6 completati <18 h

5 temporaneamente 
interrotti

6 sospesi/eventi avversi

Studio LIDOStudio LIDO
I PAZIENTI VALUTATII PAZIENTI VALUTATI
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02Antiaggreganti

44Ca-Antagonisti

1613Antiaritmici C II

4542Anticoagulanti

3350Nitrati

3839Beta-Bloc.

9288ACE-I

9890Diuretici

7875Digossina

LEVO
(n=103)

DOBU
(n=100)

Farmaci

Studio LIDOStudio LIDO
TERAPIE CONCOMITANTITERAPIE CONCOMITANTI
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0.068-5,8-4,6Resist. Vascolari
(mmHg/L/min)

0.001-6-3Pres. Diast. Polm. 
(mmHg)

0.262108Gittata Sistolica
(mL)

0.003-7-3Press. Cuneo 
Polm. (mmHg)

0.0481,090,8Gittata Cardiaca
(L/min)

0.02228%15%Pts. Responders

pLevosim.Dobut.Variabile

Modificazioni 
medie dopo 
24 h di 
infusione 
rispetto ai 
valori basali.

Studio LIDOStudio LIDO
RISULTATI RISULTATI –– EFFETTI EMODINAMICIEFFETTI EMODINAMICI
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time

Studio LIDOStudio LIDO
RISULTATI RISULTATI –– EFFETTI EMODINAMICIEFFETTI EMODINAMICI
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RISULTATI RISULTATI –– EFFETTI EMODINAMICIEFFETTI EMODINAMICI
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-35

-25

-15
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5
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P=0.048

PCWP SV HR sBP

%

Dobutamine
Levosimendan

P=0.26 P=0.22 P=0.002

CO

P=0.003

Studio LIDOStudio LIDO
CHANGE (%) IN HAEMODYNAMIC VARIABLES AT 24 HOURSCHANGE (%) IN HAEMODYNAMIC VARIABLES AT 24 HOURS
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Studio LIDOStudio LIDO
RISULTATI RISULTATI –– MORTALITA’MORTALITA’
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1) IL LEVOSIMENDAN E’ PIU’ EFFICACE DELLA 
DOBUTAMINA NEL MIGLIORARE LA 
PERFORMANCE EMODINAMICA IN PAZIENTI 
CON SEVERO SCOMPENSO CARDIACO A BASSA 
GITTATA.

2) IL LEVOSIMENDAN RIDUCE LA MORTALITA’      
RISPETTO ALLA DOBUTAMINA NEI 180 GIORNI 
SUCCESSIVI LA SOMMINISTRAZIONE.

Studio LIDOStudio LIDO
CONCLUSIONICONCLUSIONI
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Studio CASINOStudio CASINO

CalciumCalcium SintetizerSintetizer or or InotropeInotrope or None in or None in 
LowLow--Output Output HeartHeart FailureFailure
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Studio CASINOStudio CASINO
Progettato su 600 pazienti ma interrotto a 299 a causa di un Progettato su 600 pazienti ma interrotto a 299 a causa di un 

significativo beneficio di sopravvivenza dei pazienti con significativo beneficio di sopravvivenza dei pazienti con 
levosimendanlevosimendan rispetto a quelli con placebo e rispetto a quelli con placebo e dobutaminadobutamina

Scompenso severo a bassa gittata Scompenso severo a bassa gittata 
(FE(FE<0,35; CI<2,5; PWCP>15 mmHg)<0,35; CI<2,5; PWCP>15 mmHg)

LevosimendanLevosimendan vsvs DobutaminaDobutamina vs vs PlaceboPlacebo

EndpointEndpoint primario: combinazione di mortalità e primario: combinazione di mortalità e 
nuova ospedalizzazionenuova ospedalizzazione
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Studio CASINOStudio CASINO

Mortalità a 31 Mortalità a 31 gggg
6% dei pazienti con 6% dei pazienti con levosimendanlevosimendan
8,1% dei pazienti con placebo8,1% dei pazienti con placebo
14% dei pazienti con 14% dei pazienti con dobutaminadobutamina

Mortalità a 180ggMortalità a 180gg
18% dei pazienti con 18% dei pazienti con levosimendanlevosimendan
28,3% dei pazienti con placebo28,3% dei pazienti con placebo
42% dei pazienti con 42% dei pazienti con dobutaminadobutamina
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Studio Studio SurviveSurvive

SURVIVE trial: SURVIVE trial: 

““ComparisonComparison of of dobutaminedobutamine and and 
levosimendanlevosimendan on on survivalsurvival in acute in acute 

decompensateddecompensated heartheart failurefailure””
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Studio Studio SurviveSurvive

1327 pazienti1327 pazienti

EndpointEndpoint primario: riduzione del 25% dellaprimario: riduzione del 25% della

mortalità a 6 mesimortalità a 6 mesi
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Studio Studio SurviveSurvive
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180 Days
Randomization 

Balanced by country and 
previous heart failure

Levosimendan
12 µg/kg bolus
0.1 - 0.2 µg/kg/min, 24 h

Dobutamine
≥ 5 µg/kg/min, ≥ 24 h

• Hospitalized for ADHF
• LVEF ≤ 30%
• Clinical need for inotropic 

therapy after IV diuretics 
and/or IV vasodilators:

• Oliguria,
• And/or dyspnea at rest



Studio Studio SurviveSurvive
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- 12- 12- 11 ∆ Deaths

185 (27.9%)91 (13.7%)40 (6.0%)Dobutamine (n = 663)

0.91 
(0.74-1.13)

0.85  
(0.63-1.15)

0.72  
(0.44-1.16)

Hazard Ratio (CI)

173 (26.1%)79 (11.9%)29 (4.4%)Levosimendan (n = 664)

180 d31 d5 d

All-Cause Mortality



Trattamento non Trattamento non farmacologicofarmacologico
dello scompensodello scompenso

•• IABPIABP

•• Pompe Pompe centifughecentifughe

•• Cuori artificialiCuori artificiali
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IAB Inflation

Il gonfiaggio del pallone, da parte di un gas inerte, all’inizioIl gonfiaggio del pallone, da parte di un gas inerte, all’inizio delladella
diastole determina un flusso retrogrado del sangue verso la radidiastole determina un flusso retrogrado del sangue verso la radice ce 

aorticaaortica e, quindi, verso le coronarie, con un contemporaneo incrementoe, quindi, verso le coronarie, con un contemporaneo incremento
della della pressione pressione diastolicadiastolica e, di conseguenza, della pressione die, di conseguenza, della pressione di

perfusioneperfusione coronarica.coronarica.
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IAB Deflation

Lo sgonfiamento rapido del pallone all’inizio della sistole deteLo sgonfiamento rapido del pallone all’inizio della sistole determinarmina
una una diminuzione delle resistenzediminuzione delle resistenze all’eiezione all’eiezione sistolicasistolica del ventricolo sinistrodel ventricolo sinistro

in quanto essa avviene in un’aorta libera di sangue.in quanto essa avviene in un’aorta libera di sangue.
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Primary Effect of IAB Therapy

MVO2

↑↑ Supply Supply -- IAB inflationIAB inflation

↓↓ Demand Demand -- IAB deflationIAB deflation

SupplySupply DemandDemand
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Secondary Effects of IABP

• Cardiac Output ↑
• Heart Rate  
• PCWP  
• SVR  

• FE   ↑
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SiSiSiSiNoNoE’ potenzialmenteE’ potenzialmente aritmogeno?aritmogeno?

NoNoSiSiNoNo
Ha un effettoHa un effetto antagonistaantagonista vsvs
i ßi ß--bloccanti?bloccanti?

SiSiSiSiNoNo
IncrementaIncrementa ilil consumoconsumo energetico energetico 
del miocardio?del miocardio?

SiSiSiSiNoNoIncrementa  l’AMPc?Incrementa  l’AMPc?

enoximoneenoximonedobutaminadobutaminaIABPIABP

INOTROPI E IABP

Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto



Levosimendan Levosimendan IABPIABP

Contrattilità                                  +++              Contrattilità                                  +++              ++

Flusso Coronarico                       ++                      Flusso Coronarico                       ++                      ++++++++

Portata Cardiaca                          ++                    Portata Cardiaca                          ++                    ++++

Postcarico                                   Postcarico                                   -- -- -- -- -- --

PWCP                                            PWCP                                            -- -- -- --

Frequenza CardiacaFrequenza Cardiaca =                              =                              --
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LA CONTROPULSAZIONE AORTICA 
ELETTIVA IN CORSO DI CABG OFF-PUMP 

• Riduce after-load
• Incrementa il flusso coronarico

…e quindi rende più tollerabile le transitorie 
ipotensioni indotte dall’espletamento della 

procedura chirurgica e le eventuali ischemie da 
“snaring” delle coronarie
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“… IABP in OPCABG”

Craver and Murrah: “Elective intraaortic balloon
contrepulsation for high-risk off-pump coronary artery bypass 
operations”. Ann Thorac Surg 2001;71:1220-3.
Kim et al: “Intraaortic balloon pump therapy facilitates 
posterior vessel off-pump coronary arery bypass grafting in 
high-risk patients”. Ann Thorac Surg 2001;71:1964-8.
Batabasi et al: “Pre-operative balloon contrepulsation and off-
pump coronary surgery for high-risk patients” Cardiovasc Surg 
2003;11:145-8
Suzuki et al: “Usefulness of preoperative intraaortic balloon 
pump therapy during off-pump coronary artery bypass grafting 
in high-risk patients”. Ann Thorac Surg 2004;77:2056-60
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CONTROPULSAZIONE 
ELETTIVA

BASSA FRAZIONE DI EIEZIONE (<35%)
STENOSI > 70% DEL TRONCO COMUNE
REINTERVENTO
ANGINA INSTABILE

IN ASSENZA DI GRAVE PATOLOGIA A CARICO 
DEGLI ASSI ILIACO FEMORALI
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Settembre 1998 – Agosto 2004

2982 PROCEDURE CORONARICHE 

ISOLATE

469   Fe < 35%

197    off-pump

272    cec

31      contropulsazione aortica elettiva
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Presupposti teorici della 
contropulsazione aortica elettiva

• Stabilità emodinamica 
in fase di induzione dell’anestesia
in fase pre CABG

• Chirurgia in CEC
facilita il recupero del miocardio in stato di stunnig
riduce l’impiego di farmaci inotropi

Chirurgia off-pump
Minor alterazioni emodinamiche durante la procedura 
chirurgica
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Trattati 11 pazienti per OPCABGTrattati 11 pazienti per OPCABG
FEFE<0.35<0.35
InfusioneInfusione senza bolo iniziata                    senza bolo iniziata                    
un’ora prima dell’interventoun’ora prima dell’intervento

IOT 5IOT 5--8 ore8 ore
ICU 1ICU 1--2g2g

Levosimendan vs IABP
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Assistenza Ventricolare MeccanicaAssistenza Ventricolare Meccanica



Goals for a Temporary Support 
System

Goals for a Temporary Support 
System



Classificazione dei dispositivi
Flusso:Flusso: Continuo     PulsatileContinuo     Pulsatile

Tecnologia:Tecnologia: Elettrica    Pneumatica  ElettromagneticaElettrica    Pneumatica  Elettromagnetica

TotalmenteTotalmente Impiantabile  ParacorporeoImpiantabile  Paracorporeo PercutaneoPercutaneo

Posizione:Posizione: Destro      Sinistro      BiventricolareDestro      Sinistro      Biventricolare

Durata:Durata: Breve       Media        LungoBreve       Media        Lungo TermineTermine

Applicazione /Applicazione /
InvasivitàInvasività ::



Current Option for Cardiac AssistCurrent Option for Cardiac Assist

CENTRAL VADS

FEMORAL PUMPS
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• RV Pump:
– Pushes blood from the 

right atrium through 
the catheter into the 
pulmonary artery

• LV Pump
– Pulls blood out of LV 

through the catheter 
into the aorta

Impella

LVLV-- support / support / 
percutaneous 2.5 l/minpercutaneous 2.5 l/min LVLV-- support / intracardial support / intracardial 

5.0 l/min5.0 l/min



Impella

MicropompaMicropompa assiale assiale endovascolareendovascolare
che, posta in posizione che, posta in posizione transvalvolaretransvalvolare
aorticaaortica, , aspira il sangue dal ventricoloaspira il sangue dal ventricolo

sinistro e lo sinistro e lo reimmettereimmette in aortain aorta
ascendenteascendente attraverso tre fori di uscita, conattraverso tre fori di uscita, con

un un flusso continuoflusso continuo. . 
I vantaggi dell’IR 100, rispetto ai ventricoliI vantaggi dell’IR 100, rispetto ai ventricoli
artificiali, sono le artificiali, sono le dimensioni notevolmentedimensioni notevolmente
contenutecontenute e la possibilità di applicazionee la possibilità di applicazione

senzasenza ricorrere alla circolazionericorrere alla circolazione
extracorporea (extracorporea (CECCEC). Inoltre, rispetto ai sistemi). Inoltre, rispetto ai sistemi

tradizionali, tradizionali, non richiede non richiede scoagulazionescoagulazione..
Il Il limitelimite è rappresentato dalla durataè rappresentato dalla durata

del suo utilizzo che, attualmente, non devedel suo utilizzo che, attualmente, non deve
superare i superare i 7 giorni di applicazione7 giorni di applicazione..



TANDEM-HEART



TANDEM-HEART

The TandemHeartThe TandemHeart pVAD is a continuouspVAD is a continuous--
flow centrifugal assist device placed flow centrifugal assist device placed 
outside the body (outside the body (extracorporeallyextracorporeally). ). 
Cannulas are inserted percutaneously Cannulas are inserted percutaneously 

through the femoral vein and advanced through the femoral vein and advanced 
across the intraatrial septum into the across the intraatrial septum into the 

left atriumleft atrium. The . The pump withdraws pump withdraws 
oxygenated blood from the left atriumoxygenated blood from the left atrium, , 
propels it by apropels it by a magnetically driven, sixmagnetically driven, six--
bladed impeller through the outflow port, bladed impeller through the outflow port, 

and returns it to one or both femoral and returns it to one or both femoral 
arteries via arterial cannulasarteries via arterial cannulas. The pump . The pump 

weighs 8 ounces and is capable of weighs 8 ounces and is capable of 
delivering blood flow up todelivering blood flow up to 4.0 liters per 4.0 liters per 

minute.minute.
Provides shortProvides short--term support from a few term support from a few 

hours up to 14 dayshours up to 14 days



POMPE CENTRIFUGHE

Provocano una accelerazione rotatoria del sangue per
mezzo di un rotore comandato da un motore elettrico:

aumentando i giri/minuto per mezzo della consolle 
s’incrementa la velocità di rotazione del rotore con 

aumento della forza centrifuga del liquido e, di 
conseguenza, del flusso propulsivo.
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Biomedicus

Terumo Delphin

Jostra Rotaflow

• l’Impeller viene azionato elettricamente o 
elettromagneticamente;

• l’elemento rotante raggiunge velocità di rivoluzione      
medie (nell’ordine dei 5.500 RPM);

• il sangue entra nella pompa dalla parte superiore ed 
esce, spinto dall’impeller ;

• forniscono un flusso prettamente continuo

PompePompe CentrifugheCentrifughe
PrincipioPrincipio didi funzionamentofunzionamento

Medos
DeltaStream

LEVITRONIC



Levitronix VAD
La La Levitronix Levitronix CentriMagCentriMag ha delle caratteristiche uniche per quanto ha delle caratteristiche uniche per quanto 
riguarda le pompe centrifughe:riguarda le pompe centrifughe:
–– Sia la pompa che il motore sono a levitazione magnetica: una serSia la pompa che il motore sono a levitazione magnetica: una serie di ie di 

campi magnetici sollevano, mettono in rotazione e mantengono in campi magnetici sollevano, mettono in rotazione e mantengono in asse asse 
l’impeller;l’impeller;

–– La tecnologia magnetica elimina alberi motore e cuscinetti, respLa tecnologia magnetica elimina alberi motore e cuscinetti, responsabili onsabili 
dell’emolisi;dell’emolisi;

–– I campi magnetici mantengono l’I campi magnetici mantengono l’impellerimpeller a una distanza controllata a una distanza controllata 
dall’alloggiamento con conseguente diminuzione degli sforzi dall’alloggiamento con conseguente diminuzione degli sforzi 
tangenziali, migliorando il tangenziali, migliorando il washoutwashout..

È l’unica pompa È l’unica pompa 
centrifuga certificata centrifuga certificata 
per un utilizzo di 14 per un utilizzo di 14 gggg



CANNULAZIONE PERIFERICACANNULAZIONE PERIFERICA



SITI DI CANNULAZIONESITI DI CANNULAZIONE
CENTRALE CENTRALE 

RVAD

Atrio Destro
Ventr. Destro

ART. POLMONARE



SITI DI CANNULAZIONE CENTRALE SITI DI CANNULAZIONE CENTRALE 

LVAD

Atrio SIN
Ventr. SIN

AORTA



POMPE PULSATILI (VENTRICOLI ARTIFICIALI)

Il loro impiego trova indicazione  quando il trattamento 
farmacologico risulta inefficace  a contrastare 

efficacemente il progredire della malattia: lo scopo è 
quello di evitare l’insorgenza del danno d’organo.
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IndicationIndication forfor VAD  VAD  

MECHANICAL CIRCULATORY SUPPORTMECHANICAL CIRCULATORY SUPPORT

BridgingBridging toto transplanttransplant BridgingBridging toto recoveryrecovery DestinationDestination therapytherapy

Acute Acute heartheart failurefailure DilatedDilated cardiomyopathycardiomyopathy::
progressive progressive deteriorationdeterioration

MyocarditisMyocarditis
Post Post cardiectomycardiectomy

MyocarditisMyocarditis
Myocardial Myocardial infarctinfarct

Post Post cardiectomycardiectomy



BridgingBridging toto transplanttransplant

L’assistenza circolatoria L’assistenza circolatoria 
permette un recupero permette un recupero 

emodinamicoemodinamico, renale, epatico, , renale, epatico, neuroendocrino neuroendocrino 
in circa 2 mesiin circa 2 mesi

in modo di condurre il paziente al trapiantoin modo di condurre il paziente al trapianto
nelle migliori condizioninelle migliori condizioni



DestinationDestination therapytherapy

Assistenza definitiva in pazienti che Assistenza definitiva in pazienti che 
non possono essere candidati al trapiantonon possono essere candidati al trapianto

Età Età > 65anni> 65anni
NeoplasieNeoplasie trattate ed in remissionetrattate ed in remissione
OsteoporosiOsteoporosi severasevera
ObesitàObesità didi mediomedio gradogrado



DestinationDestination therapytherapy

EA Rose et al: “Long-Term Use of a Left Ventricular Assist Device for End-Stage Heart Failure”
2001 NJEM;345:14351443



DestinationDestination therapytherapy

TCI TCI HearthHearth Mate Mate 
è il solo è il solo devicedevice approvato dalla FDAapprovato dalla FDA
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VENTRICULAR ASSIST DEVICES 
(VAD)



Indications for LVAS Indications for LVAS 
Heart FailureHeart Failure

UrgentUrgent indicationindication

“Failure to “Failure to rreduce educe 
iinotropic support > 10 notropic support > 10 
mcg/kg/min (> 7 days)” mcg/kg/min (> 7 days)” 
and :and :

–– Failure to respond to Failure to respond to 
other forms of other forms of 
mechanical supportmechanical support

–– Systolic blood pressureSystolic blood pressure
< 80 mmHg< 80 mmHg

–– CVP > 12 mmHgCVP > 12 mmHg
–– PCWP > 20 mmHgPCWP > 20 mmHg
–– SvO2 < 50 %SvO2 < 50 %
–– Oliguria < 20 ml/hOliguria < 20 ml/h



Controindicazioni ImpiantoControindicazioni Impianto
•• Grave stato infettivo in attoGrave stato infettivo in atto

•• Grave Grave vasculopatiavasculopatia aorticaaortica

•• Grave Grave compromissionecompromissione cerebrale vascolarecerebrale vascolare

•• Anomalie severe della coagulazioneAnomalie severe della coagulazione

•• Problematiche psichiatriche e neurologicheProblematiche psichiatriche e neurologiche

•• Insufficienza epatica graveInsufficienza epatica grave (bilirubina 5 volte il valore basale)(bilirubina 5 volte il valore basale)

•• Insufficienza renale grave (Insufficienza renale grave (CreatininaCreatinina ≥≥ 5)5)

•• NeoplasiaNeoplasia

•• AIDSAIDS

•• Insufficienza respiratoria cronicaInsufficienza respiratoria cronica

•• Ogni patologia con spettanza di vita Ogni patologia con spettanza di vita ‹‹ 3anni3anni

•• Superficie corporea Superficie corporea ≥≥ 1,5 mq1,5 mq



Thoratec VAD Thoratec VAD 
pulsatile flowpulsatile flow



ThoratecThoratec HeartMateHeartMate
pulsatile flowpulsatile flow



TCI HeartMate II TCI HeartMate II 
axialaxial flowflow
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Il rilascio di Il rilascio di troponinetroponine di origine cardiaca anche in di origine cardiaca anche in 
pazienti con scompenso cardiaco non secondario a pazienti con scompenso cardiaco non secondario a 

patologia patologia coronaricacoronarica indica che indica che il danno il danno miocardicomiocardico può può 
giocare un ruolo importantegiocare un ruolo importante nella patogenesi di questa nella patogenesi di questa 

condizione clinica.condizione clinica.

Ciò ha portato alla consapevolezza della necessità di Ciò ha portato alla consapevolezza della necessità di 
terapie in grado di determinare non solo miglioramenti terapie in grado di determinare non solo miglioramenti 

emodinamiciemodinamici ma anche di protezione ma anche di protezione miocardicamiocardica..

Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
ConclusioniConclusioni



Molti farmaci migliorano i parametri Molti farmaci migliorano i parametri emodinamiciemodinamici
ma scarse sono apparse le correlazioni tra i ma scarse sono apparse le correlazioni tra i 

miglioramenti e i benefici clinici.miglioramenti e i benefici clinici.

Aumento mortalità?Aumento mortalità?

Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
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L’L’agenteagente farmacologicofarmacologico idealeideale dovrebbe:dovrebbe:

•• Ridurre le pressioni di Ridurre le pressioni di rempimentorempimento del VSdel VS

•• Preservare il tessuto Preservare il tessuto miocardicomiocardico

•• Migliorare la funzionalità renaleMigliorare la funzionalità renale

•• Non provocare aritmieNon provocare aritmie

•• Non indurre ipotensioneNon indurre ipotensione

Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
ConclusioniConclusioni



DiureticiDiuretici

Migliorano la sintomatologia riducendo la Migliorano la sintomatologia riducendo la 

congestione vascolare ma possono peggiorare congestione vascolare ma possono peggiorare 

la funzionalità renalela funzionalità renale
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VasodilatatoriVasodilatatori

Migliorano i parametri Migliorano i parametri emodinamiciemodinamici ma possono ma possono 
causare ipotensione arteriosacausare ipotensione arteriosa

•• Nitrati: si può sviluppare tolleranzaNitrati: si può sviluppare tolleranza

•• Nitroprussiato: effetto furto nei Nitroprussiato: effetto furto nei coronaropaticicoronaropatici

•• NesiritideNesiritide: può peggiorare la funzionalità renale   : può peggiorare la funzionalità renale   

ed aumentare la mortalità posted aumentare la mortalità post--dimissionedimissione
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InotropiInotropi

Da evitare in pazienti in cui lo scompenso non è Da evitare in pazienti in cui lo scompenso non è 
legato ad una bassa gittata.legato ad una bassa gittata.

Da impiegare Da impiegare temporaneamentetemporaneamente nei pazienti con nei pazienti con 
chiari segni di bassa gittatachiari segni di bassa gittata

Lo scompenso cardiaco acutoLo scompenso cardiaco acuto
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Sistemi di assistenza meccanicaSistemi di assistenza meccanica

Interessanti e con ottimi risultati ma impiegabili Interessanti e con ottimi risultati ma impiegabili 
solo in strutture ad alta potenzialità solo in strutture ad alta potenzialità 

assistenziale.assistenziale.
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Atti delAtti del
Corso di Aggiornamento Corso di Aggiornamento 

Insufficienza cardiaca Insufficienza cardiaca 
nel paziente nel paziente 
cardiochirurgicocardiochirurgico: : 
dalla fisiopatologia dalla fisiopatologia 
alle nuove opzioni alle nuove opzioni 
terapeuticheterapeutiche
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