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Gestione e sorveglianza dello scompenso: i farmaci e il 
monitoraggio domiciliare dei parametri essenziali nel 

follow-up



1.  the incidence of HF in Europe is about 3/1000 person-years 
(all age-groups) or about 5/1000 person-years in adults.

2. The prevalence of HF appears to be 1-2% of adults. 

3. As studies only usually include recognized/diagnosed HF cases, 
the true prevalence is likely to be higher.

4. The prevalence increases with age: from around 1% for those 
aged <55 years to >10% in those aged 70 years or over
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HF is a progressive condition with 
high morbidity and mortality

Ahmed et al. Am Heart J 2006;151:444–50; Gheorghiade et al. Am J Cardiol 2005;96:11G–17G
Gheorghiade & Pang. J Am Coll Cardiol 2009;53:557–73; Holland et al. J Card Fail 2010;16:150–6
Muntwyler et al. Eur Heart J 2002;23:1861–6

Adapted from Gheorghiade et al. 2005











Il ruolo della diuresi e dei diuretici





Mode of Actions



Mode of Actions

Loop diuretics: cornerstone therapy in >90% hospitalizations



Mode of Actions



Diuretici dell’ansa

• Prima linea nella terapia dello scompenso

• Migliorano I sintomi riducono la dispnea e gli
edemi periferici

• Effetti collaterali: 

- deprimono la funzionalità renale

- attivazione SNS

- attivano sistema RAAS (iponatremia e 
ipotensione)



I diuretici sono «sufficienti» da soli?

Il controllo della quantità urine è un 
parametro stabile ed efficace



Current ESC-HF guidelines recommend the 
smallest dose of diuretic required to provide 

clinical effect 



Ambulatory administration 
of IV diuretic treatment may 

be a safe and effective 
alternative to hospitalization 

for selected 
hemodinamically stable 

patients with worsening HF





Oltre i diuretici

Sacubitril Valsartan
SGLT2i
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 LCZ696: enhancement of natriuretic and other vasoactive peptides, with simultaneous RAAS suppression

LCZ696 is the first agent to demonstrate a significant clinical benefit with NP 
system enhancement in chronic HFrEF
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1. McMurray et al. Eur J Heart Fail. 2013;15:1062–73; 

Figure references: Levin et al. N Engl J Med 1998;339:321–8; Nathisuwan & Talbert. 

Pharmacotherapy 2002;22:27–42; 

Kemp & Conte. Cardiovascular Pathology 2012;365–371;  Schrier & Abraham  N Engl J Med 

2009;341:577–85

ACEI=angiotensin-converting- enzyme inhibitor; Ang=angiotensin; ARB=angiotensin 

receptor blocker; AT1 = angiotensin II type 1; HF=heart failure;  MRA=mineralocorticoid receptor antagonist; NEP=neprilysin; 

NP=natriuretic peptide; NPRs=natriuretic peptide receptors; RAAS=renin-angiotensin-aldosterone system; SNS=sympathetic 

nervous system

Neprilysin

inhibitors

RAAS inhibitors 

(MRA)

β-blockers

LCZ696

LCZ696 a new treatment approach





CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE

• Classe NYHA: II-III 

• FE: ≤35%

• PAS: ≥100 mmHg

• eGFR: ≥15 ml/min/1,73m2*

• Potassio sierico: ≤5,4 mmol/l

• In trattamento con dosi stabili di ACE-I o Sartani

*Per valori di eGFR ≤30 ml/min/1,73 m2 ENTRESTO deve essere usato con cautela ad una dose iniziale di 
24 mg/26 mg bid
(lento incremento della dose ogni 3-4 settimane).



Business Use Only

Paziente in 

trattamento con dosi 

ottimali di ACEi

oppure ARBs

CON QUALE DOSAGGIO INIZIARE

Sacubitril/Valsartan

49 mg/51 mg (2-4 

settimane di 

trattamento)

Paziente in 

trattamento con 

BASSI DOSAGGI di 

ACEi oppure ARBs

STOP 

ACE/ARB  
se in trattamento 

con ACEi, è 

necessario un 

washout di 36 ore

STOP 

ACE/ARB  
se in trattamento 

con ACEi, è 

necessario un 

washout di 36 ore

2-4 settimane di 

trattamento

Titolazione

Titolazione

Sacubitril/Valsartan

97 mg/103 mg

Sacubitril/Valsartan

24 mg/26 mg (2-4 

settimane di 

trattamento)



Variabili cliniche da considerare per la giusta  e sicura titolazione

Stesse valutazioni per

ACEi/ARBs

in un paziente naive

• Elettroliti

ACEI = angiotensin-converting enzyme inhibitor;  ARB = angiotensin II receptor blocker. 

130. Novartis. Entresto® Core Data Sheet. Version 1.1. August 10, 2015.

• PAS

• Farmaci in corso: considero modifiche

• Età/Comorbilità













PARADIGM-HF
Sacubitril/valsartan showed a 20% reduction in cardiovascular (CV) death
and a 21% reduction in hospitalizations for HF (HHF) compared to enalapril
in patients with symptomatic HFrEF, left ventricular ejection fraction (LVEF) ≤ 
40% (subsequently amended to ≤ 35%) and high BNP/NT-proBNP

DAPA-HF 
26% reduction in the primary endpoint of CV mortality and HHF/urgent HF
visits in patients with prior HF, LVEF ≤ 40% and high BNP/NT-proBNP, either 
diabetic or non diabetic

EMPEROR-Reduced
the prognostic benefit of SGLT2i in HFrEF with a 25% reduction in the 
primary endpoint (CV death and HHF) in patients treated with empagliflozin 





Un po’ di tutto?

Vantaggi:

1. Curati meglio
2. Maggiori opzioni terapeutiche
3. Anche a dosaggi inferiori
4. Possibilità di rimodulare la risposta diuretica
5. Possibilità di rimodulare l’uso dei diuretici
6. Glifozine: monoterapia unico dosaggio (semplice da usare)



E per rafforzare la mia tesi……..



E tra poco I fantastici 6





Quindi?





Eur Heart J, Volume 42, Issue 6, 7 February 2021, Pages 681–683, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa1012

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

Drug, interventional, and device treatment for heart failure with 

reduced ejection fraction (HFrEF). ACE-I, ...

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa1012




La transizione tra l’ospedale e casa corrisponde ad una 
fase vulnerabile per il paziente fino a 90gg

Ridurre Mortalità, Ri-Ospedalizzazioni e impattare sulla qualità 
della vita sono goals chiave in dimissione

Greene S et al. Nat Rev Cardiol 2015;12:220–229; Goldberg RJ et al. Clin Cardiol 2010;33:e73–80; Ponikowski P et al. Eur Heart J 2016;37(27):2129–200



Elevata incidenza di riospedalizzazione
nella fase vulnerabile post-dimissione
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RICOVERO DIMISSIONE



Funzione e architettura della rete ambulatoriale per lo scompenso cardiaco

CONVENTION CENTRI HF. CLASSIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI 

AMBULATORI DELLO SCOMPENSO CARDIACO IN ITALIA
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Dimissione verso MMG

TERRITORIO

EMO
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Paziente stabile
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Nuova diagnosi

MCS/TC
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CRT/Surgery
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Il percorso del paziente all’interno della rete dello scompenso





Girerd et al., JACC HEART FAILURE 2017 DOI: 10.1016/j.jchf.2017.09.023 
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1. Il meccanismo d’azione degli ARNi e SGLT2i determinano un beneficio aggiuntivo e 
distinto non ancora “intercettato” dalla terapia “standard” del HFrEF

2. Oltre agli aspetti positivi sui sintomi, sia gli ARNi che gli SGLT2i hanno dimostrato un 
prolungamento dell’aspettativa di vita sin da subito

3. L’inizio “da subito” è una strategia terapeutica vincente e gli effetti benefici vanno
oltre la “titration” e la terapia standard del HFrEF. 

3. Sia  morbidità e che la mortalità CV  avvengono anche a basse dosi .

4. SGLT2i possono anche dare una serie di benefici metabolici e renali con ulteriori
vantaggi clinici

Conclusioni
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PRE COVID



Open Heart 2020;7:e001157. 



•Una

Due

Tre

Quattro

Numero di tele-medicine in cardiologia in Italia

Open Heart 2020;7:e001157. 



La principale area di interesse nella tele-medicina per le 

malattie cardiovascolari è ancora il triage dell’infarto

miocardico acuto

Open Heart 2020;7:e001157. 



“There is, therefore, a large room for further improvement 

in this field of telemedicine. “

Open Heart 2020;7:e001157. 



Utilità della Telemedicina

• Facilità di Diagnosi

• Diagnosi più accurata e valutazione 
prolungata nel tempo

• Supporto alle strutture del territorio

• Riduzione della spesa sanitaria
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The remote monitoring includes:

. Blood management and function monitors

. Cardiac, neurologic and respiratoty event and function monitors

. Blood pressure cuffs

. Cardiac event recorders

. ECGs, EEGs, EMGs, EOGs

. Fetal heart monitors

. Glucometers

. Cardioverter defibrillators, pacemaker monitors

. Nasal airflow sensors

. Pulse oximeters, Spirometers

. Thermometers

. Ultrasounds

. Weight scales
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USA



17/03/2022 57











Eco a portata di «mano»



Il mondo delle APP



POST COVID



Telemedicina: in Italia non è mai partita davvero…

…e oggi il Covid-19 svela la debolezza del nostro paese

31 Marzo 2020

.

Nel nostro Paese la telemedicina, vale a dire l’insieme delle tecniche mediche e informatiche che 

consentono la cura e l’assistenza del paziente a distanza, ha visto un primo tentativo di regolazione con le 

Linee di indirizzo Nazionale in Telemedicina sancite in Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014

Esattamente sei anni prima dell’inizio dell’epidemia che, forse, la renderà davvero operativa.Queste linee 

guida sono state poi recepite dalle varie Regioni, ma a livello applicativo si è fatto ben poco

Degenze ridotte del 25%, minori accessi negli ospedali, 

monitoraggio efficiente dei pazienti cronici e assistenza 

ottimale di pazienti tradizionali. 

Meno morti. Una sola parola per realizzare tutto questo: telemedicina.

Se prima del 20 febbraio 2020, data in cui si ipotizza sia iniziata l’epidemia di Covid-19 

in Italia, parlare di telemedicina nel nostro Paese era più un esercizio di stile che un 

argomento di discussione operativa, da poco più di un mese sta diventando il mantra, 

sussurrato, tra le corsie di ospedali, negli ambulatori di medicina generale, nelle stanze 

del Ministero della Salute e sul tavolo degli assessori al Welfare delle varie Regioni 

italiane. 

Triage virtuali che avrebbero potuto evitare i contagi dei medici e degli operatori sanitari di 

questi giorni, monitoraggio in tempo reale dei pazienti colpiti da Covid-19 e in isolamento 

domiciliare.



POLISH ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 2020; 130 (6) 







BioBeat, utile per il monitoraggio del paziente in tempo 

reale, è la punta di diamante del sistema sanitario dal 

punto di vista della personalizzazione. “L’uso di 

dispositivi indossabili, sta aumentando, rendendo 

possibile il monitoraggio dei pazienti in maniera 

remota, ricavandone dati per prevenire o interrompere 

delle patologie, oltre a fornire una cura più 

personalizzata”. Secondo alcuni rapporti i dispositivi 

indossabili potranno diminuire i costi ospedalieri 

di circa il 16% nei prossimi quindici anni. «Un 

maggiore uso della telemedicina in tutto il mondo, 

come viene già fatto in Israele è quello che ci si 

aspetta. Mettere insieme operatori appartenenti ai 

diversi settori che operano tra loro per fornire la 

tecnologia più all’avanguardia possibile dando al 

paziente l’equivalente di come se andasse di persona, 

non è cosa facile».



Binah.Ai attraverso l’immagine del viso, 

individua segni vitali come la frequenza 

cardiaca, la saturazione dell’ossigeno o la 

pressione arteriosa.



Attraverso il gestore della piattaforma di 

telemedicina e a seconda del Piano di cure 

personalizzato, un’infermiera o una persona 

adeguatamente formata chiama periodicamente 

il paziente; ad esempio, una volta al mese, o 

ogni 15 giorni o una volta alla settimana, il tutto 

deve avvenire a norma di riservatezza, 

segretezza e privacy che devono essere 

garantite dalla piattaforma. L’operatore chiederà 

i valori di riferimento del periodo; ad esempio, 

glicemia per le persone con diabete e porrà 

un’altra serie di domande inerenti al 

monitoraggio della patologia specifica. In base 

ad uno ‘score’ determinato da questi valori 

inseriti, si potrà capire se il paziente è in 

equilibrio o ha la necessità di una visita 

infermieristica, medica o deve recarsi in 

ospedale.

Telemedicina, perché e come cambierà l’ambulatorio 

del MMG
…marzo 2021



Telemedicina. Fimmg: “Il 95% dei medici di 
famiglia la vede come risorsa per gestire le 

cronicità”

Indagine di giugno 2021, del Centro studi del 

sindacato e dell’Osservatorio innovazione digitale in 

sanità del Politecnico di Milano. L’88% dei medici è 

interessato ad utilizzare il teleconsulto con gli 

specialisti, il 60% la tele-cooperazione (MMG-

Specialista-paziente), il 74% le risorse destinate alla 

tele-salute, il 72% quelle per la tele-assistenza.

02 Settembre 2021

Il 51% dei MMG del campione ha dichiarato, inoltre, di 

aver svolto lavoro da remoto durante l’emergenza, 

accedendo al sistema informatico di gestione dei dati 

clinico-assistenziali dei pazienti lontano dal proprio 

studio. …l’esperienza sia stata molto positiva rispetto 

alla condivisione delle informazioni (il 63% dei medici 

fornisce una valutazione buona o ottima) e alla capacità 

di rispondere a richieste urgenti (63%)…



…lo smartphone per comunicare con i 

pazienti e con altri medici (il 72% dei medici 

ha dato una valutazione dal 7 al 10), il PC 

portatile (61%), ma anche i servizi per 

accedere alle applicazioni e ai documenti da 

remoto

Telemedicina. Fimmg: “Il 95% dei medici di 
famiglia la vede come risorsa per gestire le 

cronicità”

…mentre hanno riscontrato qualche criticità 

nella conciliazione tra vita privata e lavorativa 

(il 38% ha fornito una valutazione pessima o 

scarsa di questo aspetto).

…vorrebbero anche introdurre strumenti per 

la condivisione e archiviazione dei documenti 

(78%) e strumenti per call-conference (62%).





TELEMEDICINA

• Costituzione di una cabina di regia

Regionale per l’analisi delle

esperienze esistenti e condivisione e

messa in rete dei sistemi più

performanti

• Potenziamento della telemedicina

nelle forme di televisita, teleconsulto,

telemonitoraggio in coerenza con le

indicazioni nazionali e in un logica di

integrazione con il sistema di

prenotazione regionale e il fascicolo

sanitario elettronico











E’ una vera opportunità!



Grazie per l’attenzione


