
SCHEMA FARMACI SCOMPENSO CARDIACO 

 

1. Ace Inib Bis (2) in die, oppure Sartani Semel (1) in die (solo irbesartan o 

Olmesartan). Per entrambe le classi iniziare con basse dosi e salire 

progressivamente (il limite per il dosaggio è costituito dalla ipotensione sistolica o 

dalla riduzione del GFR) 

2. Beta-bloccanti specifici (Nebivololo Unum in die, Bisoprololo Semel in die). Iniziare 

dose molto bassa (1/4 nebivololo e 1.25 bisoprololo) e salire lentamente (effetto 

voluto: riduzione FC almeno sotto 80/min, meglio sotto 70). Il limite è dato dalla 

ipotensione/ipostenia 

3. Diuretici : tutti fino a 45 GFR. Solo dell’ansa nel grande anziano o sotto 45 GFR. 

Salire bene di dose nei periodi congestizi (= aumento peso e/o edemi) per breve 

periodo finchè congestione/edemi/dispnea migliorano. Max dose furosemide 500 

mg/die). In periodi di compenso stare invece su dosi più basse. Limite nell’uso: 

disturbi elettrolitici (Ipokaliemia o iponatremia) e Funzione renale ridotta (solo x 

tiazidici e indapamide) 

4. SGLT2i (Dapagliflozin, Empagliflozin). Nei diabetici sono di prima scelta anche senza 

scompenso quando la funzione diastolica è alterata. Nei non diabetici scompensati 

permettono comunque buona diuresi e riduzione dispnea, senza alterare molto il 

GFR. Si possono continuare ad usare fino a un GFR di 20 riducendo i dosaggi (però 

possono essere iniziati  solo con GFR superiore a 30). Permettono anche riduzione 

dose diuretico 

5. Anti-Aldosteronici (semel in die con cibo): Canrenoato di Potassio da 25 a 100, 

Canrenone da 25 a 100, Spironolattone da 25 a 100 e loro associazioni precostituite 

con diuretici vari (vedere schemino assoc precostituite). Farmaci molto preziosi ed 

efficaci nello scompenso. Il limite è costituito dal GFR: ridurre dose sotto 60 e 

sospendere sotto 40-45. Altro limite (raro) è iperkaliemia se in associaz ad ACE o 

ARB ad alta dose  

6. Ivabradina: per ridurre la FC quando il beta-bloccante non ci riesce, oppure è 

controindicato. Target ideale di FC fra 55 e 70/min. Iniziare sempre con dosaggi 

bassi e poi salire (attenzione ad eventuali bradicardie sovraventricolari (Sick Sinus 

Syndrom o malattia del Nodo del seno, caratterizzata da Bradicardie alternate a FA 

ad alta FC). Non ideali con betaBloccanti 

7. ARNI: Sacubitril/Valsartan: solo negli scompensati di classe III-IV con Frazione di 

Eiezione già ridotta (Impostati in ospedale e/o in centri scompenso). Monitorare 

pressione sistolica (anche in ortostatismo) e funzione renale: questi sono i principali 

e frequenti limiti di utilizzo. 


