
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

 

 

 

 

Tesi di Laurea 

  

IMPIEGO DEL DOSAGGIO DELLA TROPONINA PLASMATICA PER 

IDENTIFICARE I PAZIENTI CON INSUFFICIENZA CARDIACA ACUTA A 

BASSO RISCHIO DI EVENTI: RISULTATI DALLO STUDIO RELAX-AHF 

 

Relatore: 

Chiar.mo Prof. Marco Metra 

Correlatore: 

Dott. Carlo Concoreggi 

 

Laureanda: 

Francesca Rossi 

Matricola n. 82723 

 

Anno Accademico 2015-2016 



 

1 

INDICE 

 

INTRODUZIONE .................................................................................................... 2 

DEFINIZIONE...................................................................................................... 2 

EPIDEMIOLOGIA ................................................................................................ 3 

FATTORI DI RISCHIO ........................................................................................... 5 

PREVENZIONE ................................................................................................... 7 

CLASSIFICAZIONE............................................................................................... 8 

MECCANISMI FISIOPATOLOGICI....................................................................... 10 

QUADRI CLINICI E SINTOMATOLOGIA .............................................................. 18 

DIAGNOSI ........................................................................................................ 22 

TRATTAMENTO ............................................................................................... 27 

SCOPO DELLA TESI .............................................................................................. 40 

RAZIONALE ...................................................................................................... 40 

OBIETTIVO ....................................................................................................... 40 

DISEGNO DELLO STUDIO ................................................................................. 41 

INDICATORI PROGNOSTICI E  ANALISI STATISTICA ........................................... 42 

BIOMARCATORI ............................................................................................... 44 

RISULTATI ........................................................................................................ 45 

DISCUSSIONE ................................................................................................... 47 

LIMITI DELLO STUDIO ...................................................................................... 51 

CONCLUSIONI .................................................................................................. 52 

TABELLE .......................................................................................................... 53 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 58 

RINGRAZIAMENTI ............................................................................................... 66 

 

 



 

2 

INTRODUZIONE 

 

DEFINIZIONE 

L’Insufficienza Cardiaca Acuta rappresenta la più comune diagnosi di dimissione in 

pazienti di età > 65 anni e la causa primaria di più di un milione di ospedalizzazioni 

ogni anno nei soli Stati Uniti1-2. 

Nelle linee guida della Società Europea di Cardiologia, l’insufficienza cardiaca 

acuta viene definita come la rapida insorgenza di sintomi e segni secondari ad 

un’alterata funzione cardiaca che può manifestarsi come primo episodio (de 

novo) o, più frequentemente, come conseguenza di uno scompenso acuto di 

un’insufficienza cardiaca cronica, e potrebbe essere causata da una disfunzione 

cardiaca primitiva oppure precipitata da fattori estrinseci, spesso in pazienti con 

insufficienza cardiaca cronica3.  

Disfunzione miocardica acuta (su base ischemica, infiammatoria, o tossica), 

insufficienza valvolare acuta o tamponamento cardiaco sono tra le più frequenti 

cause cardiache primitive di insufficienza cardiaca acuta.  

Lo scompenso di un’insufficienza cardiaca cronica può verificarsi senza fattori 

precipitanti conosciuti, ma più spesso con uno o più fattori, come ad esempio 

infezioni, ipertensione non controllata, disturbi del ritmo o mancata aderenza alla 

terapia. 
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EPIDEMIOLOGIA  

L’insufficienza cardiaca è una sfida di sanità pubblica globale, con quasi 15 milioni 

di Europei e 5,7 milioni di  cittadini negli Stati Uniti che vivono con questa 

diagnosi4-6. È caratterizzata da frequenti ospedalizzazioni, che si stima siano 

superiori al milione di ricoveri all’anno nella stessa Europa e negli Stati Uniti, e  ciò 

giustifica la maggior parte dei costi annuali delle cure correlate all’insufficienza 

cardiaca7-8. 

Secondo i registri ADHERE9-12 e OPTIMIZE-HF13, redatti negli Stati Uniti, i pazienti 

ricoverati per insufficienza cardiaca acuta hanno un’età superiore ai 70 anni e 

circa la metà di questi è di sesso maschile. La maggior parte ha una storia di 

insufficienza cardiaca, mentre l’insufficienza cardiaca acuta de novo rappresenta 

soltanto da un quarto a un terzo dei casi. Dal 40 al 55% circa hanno una frazione 

di eiezione ventricolare sinistra conservata. Questi pazienti hanno una 

costellazione di anormalità cardiovascolari e non cardiovascolari.  

Riguardo le condizioni di comorbidità cardiovascolare, la maggior parte dei 

pazienti con insufficienza cardiaca acuta presenta una storia di ipertensione 

arteriosa, quasi la metà ha una patologia delle arterie coronarie, e un terzo o 

anche più è affetto da fibrillazione atriale.  

Per quanto concerne invece le comorbidità non cardiovascolari, quasi il 40% dei 

pazienti ricoverati per insufficienza cardiaca acuta ha una storia di diabete 

mellito, da un quarto a un terzo circa ha una disfunzione renale e malattia 

polmonare ostruttiva cronica, mentre l’anemia è anch’essa presente in un 15-30% 

dei pazienti.  

Nella maggior parte dei registri pubblicati sull’insufficienza cardiaca acuta, la 

mortalità intraospedaliera oscilla dal 4 al 7%, con l’eccezione dell’ALARM-HF, nel 

quale la mortalità tocca quasi l’11%, apparentemente a causa della quota 

relativamente più alta di pazienti con shock cardiogeno (che si aggirano intorno al 

12% vs < 4% nel resto dei registri sopracitati).  La durata mediana del ricovero 

oscilla dai 4 agli 11 giorni. La mortalità post dimissione a tre mesi va dal 7 all’11%, 
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mentre la mortalità post dimissione a un anno riportata dal registro ADHERE è del 

36%. La progressione dell’insufficienza cardiaca stessa rappresenta la causa di 

morte in meno della metà dei pazienti. Secondo i dati ricavati dal trial EVEREST14, 

il 41% dei pazienti con insufficienza cardiaca acuta, è morto per un 

peggioramento dello scompenso cardiaco, il 26% è morto improvvisamente, e il 

13% è morto per comorbidità non cardiovascolari.  

Bisognerebbe porre attenzione sul fatto che, nonostante la mortalità intra 

ospedaliera tenda ad essere più alta in pazienti con una ridotta frazione di 

eiezione ventricolare sinistra paragonata a quella dei pazienti con tale parametro 

conservato, la mortalità post dimissione è simile nei 2 gruppi15. 

I tassi di riospedalizzazione post dimissione sono abbastanza alti, dato che quasi 

un quarto dei pazienti sono riammessi entro tre mesi, mentre due terzi di essi 

sono nuovamente ricoverati entro un anno. Si è visto che il tasso di riammissione 

segue un andamento bifasico consistente in 2 picchi, uno precoce durante i primi 

2-3 mesi post dimissione, e uno tardivo durante la fase finale della sindrome, 

separati da una lunga fase di plateau con bassi tassi di ricovero16. 
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FATTORI DI RISCHIO 

Diverse condizioni cardiovascolari e non cardiovascolari potrebbero causare un 

rapido sviluppo o peggioramento dei segni e sintomi di insufficienza cardiaca che 

conducono all’ospedalizzazione. Un elenco dettagliato delle cause e dei fattori 

precipitanti che conducono all’insufficienza cardiaca acuta è riportato nella 

tabella: 

Cardiovascolari Non cardiovascolari Iatrogene o correlate al 
paziente 

Sindrome coronarica acuta Infezioni e stati febbrili Scarsa compliance alla 
terapia 

Tachicardie (FA) BPCO riacutizzata o asma Interventi chirurgici  

Bradicardie (BAV 3° grado) Disfunzione renale Farmaci (FANS, Glitazoni) 

Ipertensione non 
controllata o crisi 
ipertensive 

Gravidanza (cardiomiopatia 
periparto) 

Aumentato apporto di sali 
o liquidi 

Miocarditi Ipertiroidismo Abuso di alcool 

Embolia polmonare acuta Ipotiroidismo  

Rigurgiti valvolari acuti Esercizio intenso  

Dissezione aortica Stress emozionale  

Tamponamento cardiaco Anemia  

 

L’insufficienza cardiaca giustifica meno della metà delle cause di 

riospedalizzazione. Più nello specifico, secondo il trial EVEREST, il 46% dei pazienti 

sono ricoverati a causa di insufficienza cardiaca, mentre il 39% sono ospedalizzati 

a causa di condizioni di comorbidità non cardiovascolari.  

Sintomi e segni in graduale aggravamento della congestione, il peggioramento dei 

markers come i peptidi natriuretici o dei parametri di funzionalità renale, un 

crescente bisogno di diuretici o intolleranza al trattamento per lo scompenso 
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cardiaco, sono i segnali di un peggioramento e quindi di un imminente episodio di 

insufficienza cardiaca acuta. 

I parametri clinici e di laboratorio per predire l’ospedalizzazione per insufficienza 

cardiaca acuta sono elencati in tabella:  

Tipo di predittore Esempi 

Sintomi Aumento peso corporeo, persistente 
edema periferico, aggravamento della 
dispnea 

Segni clinici Aumentata pressione venosa giugulare, 
ortopnea 

Comorbidità Insufficienza renale cronica, diabete 
mellito, BPCO, anemia 

Stato funzionale Qualità della vita 

Biomarkers Peptidi natriuretici, troponine cardiache, 
sodio sierico, creatinina sierica 

Ecocardiografia Pattern di riempimento del ventricolo 
sinistro 

Trattamento Aumento diuretici, intolleranza alla 
modifica della terapia con ipotensione o 
disfunzione renale 

Fattori psicosociali e socioeconomici Vita da solo, basso reddito 
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PREVENZIONE 

La prevenzione primaria dell’insufficienza cardiaca acuta riguarda ovviamente la 

prevenzione e la diagnosi precoce e il trattamento delle cause di insufficienza 

cardiaca e principalmente dei fattori di rischio cardiovascolare e della patologia 

cardiaca. La malattia delle arterie coronarie è la causa nei 2/3 dei pazienti con 

insufficienza cardiaca acuta, in particolare in coloro con una ridotta frazione di 

eiezione ventricolare sinistra, mentre l’ipertensione arteriosa si trova in circa il 

70% dei pazienti, soprattutto quelli con una frazione di eiezione ventricolare 

sinistra conservata. Pertanto, si ritiene che un trattamento tempestivo ed efficace 

dei fattori di rischio per aterosclerosi, malattia delle arterie coronarie, e 

ipertensione arteriosa possa limitare lo sviluppo dell’insufficienza cardiaca. 

La prevenzione secondaria dell’IC acuta riguarda la prevenzione dello scompenso 

di una insufficienza cardiaca cronica che conduce ad episodi di IC acuta che 

richiedono l’ospedalizzazione. Poiché è noto che ogni ospedalizzazione per IC 

acuta comporta un addizionale peggioramento delle funzioni cardiaca e renale, 

ricorrenti episodi di IC acuta portano a un graduale declino dell’andamento clinico 

del paziente17. Come risultato, maggiore è il numero dei ricoveri, peggiore è la 

sopravvivenza del paziente. Inoltre, l’ospedalizzazione per IC acuta rappresenta 

approssimativamente il 70% della spesa totale per l’insufficienza cardiaca18. 

Quindi, la prevenzione secondaria degli episodi di IC acuta rappresenta un 

obiettivo importante sia in termini medici che socioeconomici. 
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CLASSIFICAZIONE 

Sono state proposte un gran numero di classificazioni sovrapponibili di 

insufficienza cardiaca acuta, basate su diversi criteri19-22 . 

Nella pratica le classificazioni più utili sono quelle basate sulla presentazione 

clinica al momento del ricovero, permettendo così ai clinici di identificare i 

pazienti ad alto rischio di complicanze e di orientare il trattamento verso obiettivi 

specifici, cosa che apre la strada per una cura personalizzata nell’ambito 

dell’insufficienza cardiaca acuta. 

Nella maggior parte dei casi, i pazienti con insufficienza cardiaca acuta 

presentano una pressione arteriosa sistolica o conservata ( 90-140 mmHg) o 

elevata ( > 140 mmHg; insufficienza cardiaca acuta ipertensiva). Solo il 5-8% di 

tutti i pazienti presenta una bassa pressione arteriosa sistolica ( < 90 mmHg; 

insufficienza cardiaca acuta ipotensiva), la quale è associata a una prognosi 

scarsa, in particolare quando è presente anche ipoperfusione23-24. 

Un altro approccio classifica i pazienti in base alla presenza dei seguenti fattori 

precipitanti/cause  che conducono allo scompenso, il quale necessita di essere 

trattato o corretto urgentemente: sindrome coronarica acuta, emergenza 

ipertensiva, tachiaritmie o gravi bradicardie o disturbi della conduzione, cause 

meccaniche acute sottostanti l’insufficienza cardiaca acuta o embolia polmonare 

acuta. 

La classificazione clinica può essere basata sull’esame fisico svolto al letto del 

paziente in modo da rilevare la presenza di sintomi o segni di congestione 

(“umido” vs “asciutto” se presente vs assente) e/o ipoperfusione periferica 

(“freddo” vs “caldo” se presente vs assente).  

La combinazione di queste opzioni identifica 4 gruppi: caldo e umido (perfuso e 

congesto) – la presentazione più comune; freddo e umido (ipoperfuso e 

congesto); freddo e asciutto (ipoperfuso senza congestione); ed infine caldo e 

asciutto (compensato, perfuso senza congestione). Questa classificazione può 
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essere d’aiuto per guidare la terapia nella fase iniziale e fornire informazioni 

prognostiche19,23,24.   

 

 

 

 

 

 
 
 

CALDO-ASCIUTTO 

 
 
 

CALDO-UMIDO 

 

 
FREDDO-ASCIUTTO 

 

 
FREDDO-UMIDO 

IPOPERFUSIONE (-) 

CONGESTIONE (-) CONGESTIONE (+) 
Congestione polmonare 
Ortopnea/dispnea 
parossistica notturna 
Edema periferico 
bilaterale 
Dilatazione venosa 
giugulare 
Epatomegalia 
Ascite 
Reflusso epatogiugulare 

IPOPERFUSIONE (+) 
Estremità fredde e 
sudate 
Oliguria 
Confusione mentale 
Vertigini 
Ridotta pressione di 
polso 

Ipoperfusione non è sinonimo di ipotensione, ma spesso l’ipoperfusione è accompagnata dal’ipotensione. 

Figura 1. Profili clinici di pazienti con IC acuta in base alla presenza/assenza di congestione e/o ipoperfusione 
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MECCANISMI FISIOPATOLOGICI  

L’insufficienza cardiaca è una sindrome clinica complessa e di non facile 

definizione in quanto variabile per meccanismi fisiopatologici sottostanti e 

possibili presentazioni cliniche1. 

Se per l’insufficienza cardiaca cronica i meccanismi che determinano l’instaurarsi 

dello scompenso sono stati ampiamente studiati, con conseguente miglioramento 

delle terapie, per l’insufficienza cardiaca acuta questi non sono stati ancora 

definiti con la stessa precisione. Comunque, si ritiene che i principali fattori che 

intervengono nello sviluppo dell’insufficienza cardiaca acuta sono rappresentati 

da attivazione neuroormonale, congestione venosa, disfunzione endoteliale e 

rimodellamento cardiaco25 . 

 

Figura 2. Meccanismi implicati nello sviluppo dell’insufficienza cardiaca acuta. 
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Attivazione neurormonale e infiammazione 

L’attivazione neurormonale è stata riconosciuta sin dai primi studi sullo 

scompenso cardiaco per il suo ruolo centrale nella performance del cuore e ne è 

stata enfatizzata l’importanza nel sostenere l’insufficienza cardiaca26. 

Durante le fasi precoci dell’insufficienza cardiaca, l’attivazione del sistema 

nervoso adrenergico e del sistema renina-angiotensina-aldosterone ( RAAS) porta 

a cambiamenti adattativi che permettono di mantenere la perfusione attraverso 

meccanismi che comprendono un’aumentata contrattilità cardiaca, ritenzione di 

sodio e liquidi, e vasocostrizione periferica. Comunque, con il passare del tempo, 

tali meccanismi diventano maladattivi, e portano come risultato a un’ulteriore 

disfunzione cardiaca e alla disfunzione d’organo terminale tramite l’aumento 

della proliferazione dei fibroblasti, lo stress ossidativo, e la deposizione di matrice 

extracellulare. Le terapie farmacologiche che inibiscono il RAAS e il sistema 

adrenergico sono considerate terapie di prima linea nei pazienti con IC cronica27.  

Comunque, nonostante il ruolo ben definito dell’attivazione neuroormonale 

nell’IC cronica28, il suo ruolo nell’ambito dell’insufficienza cardiaca acuta non è 

ancora chiaro. Studi passati hanno dimostrato che i livelli dei biomarkers neuro 

ormonali, che includono renina plasmatica, aldosterone, norepinefrina e 

endotelina-1, sono elevati nell’IC acuta29-30. 

Poiché i livelli sistemici dei componenti del RAAS possono indurre modificazioni 

emodinamiche, si pensa che il RAAS a livello tissutale contribuisca agli effetti a 

lungo termine del rimodellamento cardiaco31. Inoltre, i livelli dei biomarkers 

infiammatori, compresi quelli delle classi di interleuchine e TNF così come il 

peptide C-reattivo, sono elevati nell’IC acuta32-34, e potrebbero contribuire a un 

sottostante ambiente pro trombotico e pro apoptotico35. È stato anche 

dimostrato che elevati livelli di citochine infiammatorie indotte dall’attivazione 

del sistema dell’immunità innata sono implicate nella progressione 

dell’insufficienza cardiaca36. 
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Per di più, i livelli di ST-2 e galectina-3 sono aumentati nell’ambito 

dell’infiammazione e dello stiramento dei cardiomiociti, e sono coinvolte nello 

sviluppo della disfunzione cardiaca attraverso la loro regolazione della fibrosi37. 

Sebbene i biomarkers dell’attivazione del RAAS possano aiutare nella valutazione 

della severità della malattia e siano target terapeutico nell’IC cronica, il loro ruolo 

nel predire la prognosi e nella sottostante fisiopatologia dell’IC acuta non è stato 

finora compreso completamente. Un aumento nei livelli di aldosterone sierico è 

stato associato ad esiti a lungo termine dopo l’ospedalizzazione per IC acuta38. 

Degli studi hanno dimostrato che le terapie per l’insufficienza cardiaca acuta, 

come i diuretici dell’ansa, possono determinare un ulteriore incremento 

nell’attività neuroormonale39-40, ma la maggioranza di questi studi erano stati 

svolti prima dell’utilizzo contemporaneo degli inibitori del RAAS. L’attivazione 

neuroormonale in corso di IC acuta è stata anche collegata a un peggioramento 

della funzione renale. 

Comunque, uno studio pubblicato nel 2014 suggerisce che i cambiamenti nei 

biomarkers di attivazione del RAAS (come l’attività reninica plasmatica e il livello 

sierico di aldosterone) potrebbero essere simili quando si confrontano i diuretici 

ad alta dose vs quelli a bassa dose, e che il peggioramento della funzione renale si 

è verificato in una percentuale di pazienti simile nello stesso gruppo di 

trattamento, a prescindere dal livello di attivazione di partenza del RAAS. Inoltre, i 

livelli di partenza dei biomarker del RAAS potrebbero non essere associati 

autonomamente con gli esiti a breve termine41. 

Questi dati evidenziano la complessità nell’interpretazione del livello dei 

biomarker del RAAS e nel prevedere il peggioramento della funzione renale nel 

contesto di un’insufficienza cardiaca acuta. 

Il trial BLAST42 è stato progettato per valutare se l’introduzione degli inibitori del 

RAAS durante l’ospedalizzazione per IC acuta porta a un miglioramento dei 

markers di insufficienza cardiaca e degli esiti clinici, e procurerà dati aggiuntivi a 

supporto del ruolo dell’attivazione neuroormonale nell’IC acuta. 
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Congestione venosa e disfunzione endoteliale 

La congestione venosa ha un ruolo centrale nella sottostante fisiopatologia dell’IC 

acuta, attraverso meccanismi che comprendono l’attivazione neuroormonale, 

l’attivazione cellulare endoteliale, e il peggioramento della funzione renale. Il 

processo attraverso il quale la congestione venosa provoca i sintomi dell’IC acuta 

può variare tra i pazienti. In alcuni, l’evidente disfunzione del cuore destro esita in 

una congestione a ritroso a livello del fegato e dei vasi antecedenti, come indicato 

dallo sviluppo di ascite ed edema periferico43. Questi pazienti tendono ad avere 

un andamento clinico di malattia caratterizzato da un progressivo sovraccarico 

cardiaco prima dell’ospedalizzazione per IC acuta. 

Al contrario, molti pazienti non hanno un aumento di peso sostanziale oppure 

hanno un rapido sviluppo della sintomatologia prima della presentazione dell’IC 

acuta. Si è ipotizzato che questi pazienti sviluppino i sintomi di congestione a 

causa di un rapido spostamento di liquidi dato da una vasocostrizione del letto 

splancnico mediata da un’aumentata attività simpatica44. 

L’ipossia intermittente può scatenare un’episodica iperattività simpatica, che 

risulta nell’attivazione del sistema neuroormonale, la quale conduce 

successivamente a un trasferimento di sangue nel volume effettivo circolante45. 

Indipendentemente dal meccanismo che causa la congestione venosa, il 

sovraccarico di liquidi, quando avviato, conduce a un circolo di attivazione 

neuroormonale attraverso un meccanismo di feedback positivo che potenzia 

l’espressione dell’angiotensinogeno, il quale dà luogo a valle ad effetti maladattivi 

di fibrosi e apoptosi. Pertanto, tramite un prolungato stiramento miocardico e 

l’attivazione locale del RAAS, la congestione venosa induce ischemia sub 

endocardica e un rimodellamento ventricolare sfavorevole46, il quale aggrava 

ulteriormente la disfunzione cardiaca ed è associato a una funzione renale in 

declino nell’insufficienza cardiaca acuta47-48. 

Una congestione in peggioramento e una funzione renale compromessa spostano 

la curva dose-risposta per i diuretici dell’ansa in basso e verso destra, così che 
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sono necessarie dosi maggiori per mantenere una diuresi adeguata. I pazienti 

potrebbero anche andare incontro a una resistenza ai diuretici a causa 

dell’adattamento renale e dei meccanismi di fuga (come gli effetti di 

un’aumentata prorenina), che sono associati con esiti scarsi49. In risposta allo 

stiramento vascolare mediato dalla congestione, anche la funzione endoteliale 

venosa subisce un progressivo peggioramento50. 

La disfunzione endoteliale è stata anche associata allo sviluppo e progressione 

dell’insufficienza cardiaca51.  La produzione e il metabolismo dell’ossido nitrico 

(NO) endoteliale, in aggiunta ai livelli di prostaglandine e citochine, può 

influenzare la funzione miocardica, l’emodinamica, e le circolazioni coronarica e 

renale52. Un severo peggioramento nella vasodilatazione dipendente dal NO 

endoteliale si verifica nell’IC acuta e è stata descritta come un’endotelite acuta. 

Uno squilibrio nei livelli di NO e un aumento nello stress ossidativo sono anche 

implicati nello sviluppo della sindrome cardiorenale53. È stato dimostrato che un 

aumento della pressione venosa del braccio in individui sani altera i profili di 

espressione dell’mRNA cellulare endoteliale e aumenta l’infiammazione e 

l’attivazione neuroormonale54. Insieme, questi dati suggeriscono che la 

congestione venosa e la disfunzione endoteliale contribuiscono entrambi alla 

sottostante patofisiologia dell’IC acuta. 

Disfunzione renale 

L’interdipendenza tra cuore e reni è esemplificata dalla caratterizzazione della 

sindrome cardiorenale55-56. 

La disfunzione renale è un fattore di rischio ben riconosciuto per eventi avversi 

nei pazienti con IC cronica57-58. Anche molti pazienti con IC acuta si presentano al 

momento del ricovero con una disfunzione renale, che è indipendentemente 

associata con esiti peggiori intraospedalieri e post-dimissione59. Similmente, un 

peggioramento della funzione renale durante il ricovero per IC acuta preannuncia 

una prognosi scarsa60-63. Comunque, studi pubblicati nel 2010 dimostrano che un 

peggioramento transitorio della funzione renale può non essere necessariamente 
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associato ad esiti negativi64-65, e che un’adeguata decongestione può migliorare 

gli outcome. 

Le vie sottostanti che contribuiscono allo sviluppo della disfunzione renale 

nell’ambito dell’IC acuta sono state viste precedentemente. In breve, la 

congestione venosa, l’attivazione neuroormonale, e l’infiammazione sono i 

maggiori fattori contribuenti alla disfunzione renale di partenza e al 

peggioramento della funzione renale durante l’ospedalizzazione per IC acuta, ma 

il meccanismo specifico che conduce alla disfunzione renale resta poco 

conosciuto66. Le ipotesi storiche per la disfunzione renale nell’IC acuta erano 

correlate al ridotto riempimento arterioso e al minore flusso anterogrado67, ma 

studi dell’ultimo decennio hanno suggerito che la congestione venosa, piuttosto 

che la ridotta gittata cardiaca, era invece la principale responsabile della 

disfunzione renale. Comunque, da allora sono stati pubblicati dati conflittuali che 

non supportano il modello della congestione venosa come meccanismo isolato o 

unificante. Per esempio, i ricercatori in uno studio per valutare i cambiamenti 

nella funzione renale e negli aspetti emodinamici non hanno trovato alcuna 

associazione tra la pressione venosa di partenza o un suo cambiamento con lo 

sviluppo di un peggioramento della funzione renale68. Si è ipotizzato che la 

congestione venosa non sia influenzata soltanto dal volume, ma anche da 

cambiamenti nel tono venoso e nell’attivazione simpatica. Quindi, dato che 

l’attenzione contemporanea è stata posta sulla congestione venosa, lo sviluppo di 

una disfunzione renale nei singoli pazienti è variegato e in alcuni casi potrebbe 

essere attribuito a meccanismi neuro ormonali o infiammazione-mediati. 

Danno miocardico 

Il danno miocardico nell’ambito dell’insufficienza cardiaca è solitamente 

individuato misurando i livelli circolanti delle troponine cardiache. Il livello delle 

troponine sieriche è elevato nella maggioranza dei pazienti con IC acuta anche 

clinicamente in assenza di ischemia, a causa di un aumentato stress di parete, 

stress ossidativo, infiammazione, attivazione neuroormonale e alterato trasporto 
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del calcio69. I dati sull’utilità prognostica delle troponine nell’ambito dell’IC acuta 

sono stati messi insieme. Diversi studi hanno suggerito che un valore di partenza 

di troponine positivo ( ovvero elevato) o la conversione in un livello positivo è 

associata ad esiti avversi a breve termine70-71. Comunque, in un recente studio sul 

dosaggio delle troponine ad alta sensibilità, non è stata identificata alcuna 

associazione tra l’aumento delle troponine di partenza e gli esiti post-dimissione a 

30 e 180 giorni72. Pertanto, i meccanismi attraverso i quali il danno miocardico 

contribuisce alla patofisiologia sottostante l’IC acuta rimangono poco chiari. Un 

aumento dell’espressione di markers aggiuntivi di danno miocardico e del 

turnover della matrice extracellulare73 durante IC acuta suggerisce che, 

paragonata all’insufficienza cardiaca cronica, l’IC acuta è caratterizzata da necrosi 

miocardica e rimodellamento miocardico accelerati. 

Comorbidità 

La prevalenza di comorbilità nei pazienti con IC acuta è alta. Patologie cardiache e 

non cardiache possono essere concomitanti nell’IC acuta e, come abbiamo già 

detto precedentemente, rappresentare fattori scatenanti e/o precipitanti della 

stessa condizionandone fortemente il decorso clinico e la prognosi. La cardiopatia 

ischemica, le aritmie e le valvulopatie sono di frequente osservazione in pazienti 

con IC acuta e rappresentano ciascuna il fattore precipitante di circa un terzo dei 

casi totali.  

Tra le comorbilità non cardiache dei pazienti con IC acuta le più frequenti sono 

l’insufficienza renale cronica (30-35% dei pazienti), le BPCO (circa 30%), il diabete 

mellito (35-40%) e l’anemia (15%). La maggior parte dell’attenzione si è 

concentrata soprattutto sulle alterazioni della funzionalità renale. Nell’ADHERE 

livelli di azotemia ≥ 43 mg/dl e di creatininemia ≥ 2,7 mg/dl sono risultati, insieme 

ai valori di PAS < 115 mmHg, i migliori predittori di mortalità intraospedaliera.  

 

Quindi, comorbidità quali malattia polmonare, anemia, diabete mellito, disturbi 

respiratori del sonno, depressione, obesità e fragilità sono tutti fattori che 
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conducono allo sviluppo di IC acuta74 attraverso meccanismi che includono 

infiammazione e attivazione del RAAS e del sistema nervoso simpatico75. Per 

esempio, le BPCO promuovono una risposta infiammatoria che induce la 

disfunzione cardiaca ed endoteliale con fibrosi, e la risultante insufficienza 

cardiaca76. Una sottostante malattia polmonare può causare disfunzione 

ventricolare attraverso il suo effetto sulla vascolarizzazione polmonare e 

sistemica77-78. In aggiunta, anche i disturbi respiratori del sonno sono pro 

infiammatori, così ipossiemia ed ipercapnia possono indurre un aumento dello 

stress ossidativo e dell’attivazione simpatica79. 

Queste osservazioni supportano il ruolo delle comorbidità nell’alterare 

l’accoppiamento ventricolo-vascolare nell’IC acuta80.  
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QUADRI CLINICI E SINTOMATOLOGIA 

I quadri clinici dell’insufficienza cardiaca acuta sono stati inquadrati in 6 categorie 

principali:  

1) peggioramento acuto di un’insufficienza cardiaca (de novo o 

aggravamento/peggioramento del compenso in pazienti con IC cronica, con 

sintomi  e segni di IC relativamente lievi e non inquadrabili come edema 

polmonare acuto, IC su base ipertensiva o shock cardiogeno);  

2) insufficienza cardiaca acuta ipertensiva ( con elevata pressione arteriosa 

sistolica, funzione ventricolare sinistra relativamente conservata ed edema 

polmonare);  

3) edema polmonare acuto;  

4) shock cardiogeno;  

5) insufficienza cardiaca ad alta portata;  

6) insufficienza cardiaca destra81.  

Nella Euro-Heart Failure Survey II, applicando questo tipo di classificazione clinica, 

tra i 3850 pazienti arruolati, 2340 (65,4%) si presentavano con scompenso 

cardiaco acuto, 407 (11,4%) con insufficienza cardiaca acuta ipertensiva, 581 

(16,2%) con edema polmonare acuto, 139 (3,9%) con shock cardiogeno e 113 

(3,2%) con insufficienza cardiaca destra6. 

I differenti scenari di presentazione dell’insufficienza cardiaca acuta hanno 

importanti implicazioni cliniche oltreché epidemiologiche. Nonostante il 

trattamento primario dell’insufficienza cardiaca sia mirato primariamente a 

migliorare l’emodinamica e la congestione polmonare e/o sistemica con 

l’obiettivo immediato di stabilizzare i parametri emodinamici e indurre una rapida 

regressione dei sintomi, profili clinici diversi orientano verso scelte terapeutiche 

opposte molto differenti (ad esempio inotropo vs vasodilatatore). Inoltre i vari 

profili clinici assumono un significato prognostico profondamente divergente con 
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percentuali di mortalità intraospedaliera variabile dal 2-3% dell’insufficienza 

cardiaca ipertensiva al 40-50% dello shock cardiogeno.  

Entrando più nel dettaglio, l’IC acuta può presentarsi de novo, cioè prima 

manifestazione della cardiopatia, oppure come riacutizzazione di un’IC cronica. 

Queste due forme differiscono profondamente. Dai dati dell’EHFS II emerge che i 

pazienti con IC acuta de novo si presentano, rispetto ai pazienti con 

riacutizzazione di un’IC cronica, più frequentemente con edema polmonare acuto 

(26 vs 10,4%) o con shock cardiogeno (6,8 vs 2,2%), sono più frequentemente 

ipertesi all’ingresso e hanno più spesso una sindrome coronarica acuta (SCA) 

come fattore precipitante lo scompenso (42 vs 23%). Questi pazienti hanno 

anche, in minor percentuale, una storia di pregresso infarto e comorbilità 

(diabete, insufficienza renale, bronco pneumopatie croniche, anemia)6.  

Da un punto di vista prognostico, i dati relativi alla mortalità non presentano 

importanti differenze tra le due forme cliniche. La mortalità intraospedaliera, 

sebbene variabile in termini assoluti, risulta simile oppure superiore (ad esempio 

8,1 vs 5,8%) verosimilmente in virtù della maggior prevalenza di shock 

cardiogeno, nei soggetti con IC de novo. Nell’Acute Decompensated Heart Failure 

National Registry (ADHERE)82 non è risultata fattore predittivo indipendente di 

mortalità intraospedaliera. 

Essendo l’IC de novo più frequentemente dovuta a cause reversibili (SCA, 

ipertensione arteriosa) ed essendo meno frequentemente associata a 

comorbilità, la sua prognosi dopo dimissione sembra essere migliore rispetto che 

nel caso di un peggioramento acuto di un’IC cronica. Nel registro italiano, la 

mortalità a 6 mesi dalla dimissione è risultata dell’8,4% nei pazienti con IC de 

novo rispetto al 16% in quelli con peggioramento di un’IC cronica preesistente 

con anche una minore incidenza di riospedalizzazioni (38,1 vs 41%). Nell’Etude 

Française de l’Insuffisance Cardiaque Aigue (EFICA) la storia di un pregresso 

episodio di peggioramento dell’IC è risultata un predittore indipendente di 

mortalità ad 1 mese dal ricovero nei 392 pazienti senza shock cardiogeno. In 

un’altra casistica di 497 pazienti ricoverati per IC acuta, 307 (62%) con 
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riacutizzazione di IC cronica e 190 (38%) con IC acuta de novo, seguiti per un 

follow-up medio di 387 giorni, i soggetti con riacutizzazione di IC cronica hanno 

presentato una prognosi peggiore con una più alta incidenza di morte e 

riospedalizzazione per IC83. 

La storia naturale dell’insufficienza cardiaca acuta è caratterizzata da 

peggioramenti più o meno rapidi delle condizioni cliniche. In corrispondenza di 

questi peggioramenti, qualunque ne sia la causa (un’ischemia miocardica acuta, la 

rottura di un muscolo papillare, un’infezione, l’attivazione dei meccanismi 

neurormonali, la mancata assunzione delle usuali dosi quotidiane di furosemide), 

le condizioni cliniche del paziente diventano critiche, la sintomatologia 

(generalmente dispnea) diventa intensa ed intollerabile, e il rischio di morte 

elevato. L’urgenza e la necessità di instaurare il più rapidamente possibile terapie 

salvavita (furosemide e.v. e, spesso, vasodilatatori e/o inotropi) caratterizzano 

quindi in modo inequivocabile la specificità dell’insufficienza cardiaca acuta1. 

 

SINTOMATOLOGIA  

 

Tutti i sintomi e i segni che si presentano nel paziente scompensato sono 

riconducibili alla congestione venosa e alla ipoperfusione periferica. Segni e 

sintomi si sommano in vario modo a comporre i diversi quadri clinici, a seconda 

delle cause di base e scatenanti, della rapidità di insorgenza, della gravità, ecc25.  

Gli studi di registro hanno dimostrato che la stragrande maggioranza dei pazienti 

con IC acuta lamenta dispnea, a riposo o, pressoché universalmente, da sforzo, 

con evidenza di congestione polmonare e/o sistemica e/o edemi periferici.  

Oltre alla dispnea, che viene distinta in 4 gradi sulla base della classificazione 

NYHA (vedi tabella seguente), i pazienti possono lamentare ortopnea e sintomi 

relativi all’attività muscolare, che consistono in debolezza e facile affaticabilità, e 

sono secondari alla ipoperfusione dei muscoli84.  
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Classe I Pazienti cardiopatici senza sintomi 

Classe II Pazienti cardiopatici che stanno bene a riposo e hanno sintomi (dispnea o 
altro) solo per sforzi di intensità ordinaria 

Classe III Pazienti cardiopatici che stanno bene a riposo e hanno sintomi anche per 
sforzi di intensità inferiore all’ordinaria 

Classe IV Pazienti cardiopatici con sintomi anche a riposo 
Tabella. Classificazione funzionale dei pazienti cardiopatici secondo la NYHA (New York 
Heart Association). 

 

Si possono anche riscontrare sintomi cerebrali, che compaiono solo nei gradi 

estremi di riduzione della portata cardiaca, oppure quando coesistono gravi 

alterazioni vascolari cerebrali (normalmente infatti l’autoregolazione del flusso 

ematico cerebrale protegge l’encefalo dalla ipoperfusione). Quando si 

manifestano, i sintomi cerebrali dello scompenso consistono in perdita di 

memoria, difficoltà di concentrazione, insonnia e ansietà nei casi cronici. Nei casi 

acuti (edema polmonare e shock cardiogeno), si osservano confusione mentale, 

agitazione, sonnolenza e infine coma25. 
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DIAGNOSI 

Il percorso diagnostico deve essere avviato in ambito pre-ospedaliero e 

continuato poi nel reparto di emergenza in modo da stabilire la diagnosi 

tempestivamente e iniziare il trattamento appropriato. Il grande beneficio che 

deriva da un trattamento precoce è ben assodato nella SCA e deve essere 

considerato anche nell’ambito dell’insufficienza cardiaca acuta85-86. 

Contemporaneamente, coesistenti condizioni cliniche che mettano a repentaglio 

la vita del paziente e/o fattori precipitanti  che richiedono un trattamento o 

comunque una correzione urgente devono essere immediatamente riconosciuti e 

controllati.  

Tipicamente, uno degli step iniziali nel percorso diagnostico dell’insufficienza 

cardiaca acuta è l’esclusione di cause alternative per i sintomi e segni del 

paziente, ad esempio infezioni polmonari, anemia severa, insufficienza renale 

acuta. 

Quando l’insufficienza cardiaca acuta è confermata, la valutazione clinica è 

obbligatoria per decidere l’ulteriore gestione del paziente.  

 

Si raccomanda che l’iniziale diagnosi di IC acuta debba essere basata su una 

scrupolosa indagine per la valutazione dei sintomi, una precedente storia di 

malattie cardiovascolari e la presenza di potenziali fattori precipitanti cardiaci e 

non cardiaci, così come sulla valutazione di segni e sintomi di congestione e/o 

ipoperfusione tramite l’esame obiettivo, e ulteriormente confermata da 

appropriate indagini aggiuntive come ECG, RX torace, dati di laboratorio (con i 

biomarkers specifici) e ecocardiografia. 

Nei pazienti che si presentano con insufficienza cardiaca acuta, l’inizio tempestivo 

di una terapia appropriata è di fondamentale importanza87. 

Tipicamente, i sintomi e segni di insufficienza cardiaca acuta riflettono il 

sovraccarico di liquidi (congestione polmonare e/o edema periferico) o, meno 

frequentemente, la ridotta gittata cardiaca con ipoperfusione periferica.  
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Poiché la sensibilità e la specificità di sintomi e segni spesso non sono 

soddisfacenti, una valutazione clinica accurata deve essere seguita da queste 

indagini aggiuntive: 

RX torace  

Può essere un esame utile per la diagnosi di IC acuta. La congestione venosa 

polmonare, il versamento pleurico, l’edema interstiziale o alveolare e la 

cardiomegalia sono i reperti più specifici di IC acuta, sebbene fino al 20% dei 

pazienti con insufficienza cardiaca acuta presenti un RX torace quasi nella 

norma88. Le radiografie del torace effettuate con il paziente in posizione supina 

sono di valore limitato nell’IC acuta. Inoltre la radiografia del torace è utile anche 

per identificare malattie alternative non cardiache che potrebbero causare o 

contribuire ai sintomi del paziente (ad esempio polmoniti). 

ECG 

È raramente normale nell’insufficienza cardiaca acuta (elevato valore predittivo 

negativo)89. È anche utile nell’individuare malattie cardiache sottostanti e 

potenziali fattori precipitanti (aritmie, ischemia miocardica acuta). 

Ecocardiografia 

Si deve effettuare obbligatoriamente nell’immediato soltanto nei pazienti con 

instabilità emodinamica (in particolare in caso di shock cardiogeno) e nei pazienti 

in cui si sospetta la presenza di anomalie cardiache funzionali o strutturali che 

mettano a rischio la vita del paziente (ad esempio complicanze meccaniche, 

rigurgito valvolare acuto, dissezione aortica). Un esame ecocardiografico precoce 

dovrebbe essere considerato in tutti i pazienti con insufficienza cardiaca de novo 

e in quelli in cui non si conosce la funzione cardiaca; comunque, il timing ottimale 

per l’esecuzione di tale esame è sconosciuto (preferibilmente si effettua entro le 

48h dal ricovero, se l’operatore è disponibile).  La ripetizione 

dell’ecocardiogramma non è solitamente necessaria a meno che non ci sia un 

importante peggioramento delle condizioni cliniche. L’ecografia toracica al letto 
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del paziente per la ricerca di segni di edema interstiziale e versamento pleurico 

potrebbe essere utile nell’individuazione dell’IC acuta se l’esperto è disponibile. 

Dati di laboratorio  

I parametri più importanti nella diagnosi dell’IC acuta sono i peptidi natriuretici. 

Subito dopo la presentazione al reparto di emergenza, un valore di NP plasmatico 

(BNP, NT-proBNP, o MR-proANP) dovrebbe essere misurato in tutti i pazienti con 

dispnea acuta e sospetta insufficienza cardiaca acuta per aiutare nella 

differenziazione dell’IC acuta da cause non cardiache di dispnea. I peptidi 

natriuretici hanno un’alta sensibilità, e livelli normali in pazienti con sospetta IC 

acuta rendono la diagnosi improbabile (limiti: BNP <100 pg/ml, NT-proBNP <300 

pg/ml, MR-proANP <120 pg/ml)90. Comunque, elevati livelli di peptidi natriuretici 

non confermano automaticamente la diagnosi di IC acuta, in quanto essi possono 

anche essere associati con un’ampia varietà di cause cardiache e non cardiache. 

Inaspettatamente, bassi livelli di peptidi natriuretici possono essere rilevati in 

pazienti con IC scompensata allo stadio terminale, edema polmonare flash 

oppure IC acuta del cuore destro. 

La valutazione dei seguenti parametri di laboratorio dovrebbe essere effettuata al 

momento del ricovero sul prelievo di sangue di tutti i pazienti con insufficienza 

cardiaca acuta: troponine cardiache, azoto ureico (BUN), creatinina, elettroliti 

(sodio e potassio), esami di funzionalità epatica, TSH, glucosio ed emocromo 

completo; il dosaggio del D-dimero è indicato nei pazienti con sospetto di embolia 

polmonare acuta. 

 

L’emogas analisi arteriosa di routine non è necessaria e dovrebbe essere riservata 

ai pazienti in cui l’ossigenazione non può essere valutata prontamente tramite 

pulsiossimetria. Comunque l’emogas arterioso può essere utile quando è 

necessaria una misura precisa delle pressioni parziali di O2 e CO2 . Un prelievo 

venoso potrebbe indicare i valori di pH e CO2 in modo accettabile. 

Da sottolineare è anche il fatto che il dosaggio delle troponine cardiache è utile 

per l’individuazione di una sindrome coronarica acuta come causa sottostante di 
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un’IC acuta. Comunque, elevate concentrazioni di troponine cardiache circolanti 

sono rilevate nella stragrande maggioranza dei pazienti con IC acuta, spesso senza 

un’evidente ischemia miocardica o un evento coronarico acuto, suggerendo 

danno o necrosi dei miociti in corso in questi pazienti91. Anche nei pazienti con 

embolia polmonare acuta come causa sottostante dello scompenso acuto, le 

elevate troponine sono utili per la stratificazione del rischio e il processo 

decisionale92. 

Si raccomanda di misurare creatinina, BUN ed elettroliti ogni 1-2 giorni durante il 

ricovero e prima della dimissione. Da notare, un dosaggio più frequente potrebbe 

essere giustificato in base alla severità del caso. La valutazione dei peptidi 

natriuretici pre-dimissione può essere presa in considerazione per la valutazione 

prognostica. 

La valutazione dei livelli di pro calcitonina può essere considerata nei pazienti con 

IC acuta con una sospetta infezione coesistente, in particolare per la diagnosi 

differenziale di polmonite e per orientare la terapia antibiotica93. 

I parametri di funzionalità epatica sono spesso compromessi nei pazienti con IC 

acuta a causa di squilibri emodinamici (sia la ridotta gittata sia l’aumentata 

congestione venosa). Parametri di funzionalità epatica anormali identificano i 

pazienti a rischio di prognosi scarsa e possono essere utili per una gestione 

ottimale94-96.  

Poiché sia l’ipertiroidismo che l’ipotiroidismo possono precipitare un’IC acuta, il 

TSH dovrebbe essere valutato nelle insufficienze cardiache acute di nuova 

diagnosi. 

Molti altri biomarkers, inclusi quelli che riflettono infiammazione, stress 

ossidativo, disordine neurormonale, e rimodellamento miocardico e della 

matrice, sono stati esaminati per il loro valore diagnostico e prognostico 

nell’insufficienza cardiaca acuta; comunque, nessuno di questi ha raggiunto lo 

stadio di essere raccomandato per l’uso clinico di routine.  
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Valutazione emodinamica invasiva con cateterismo dell’arteria polmonare  

Non è indicata per la diagnosi di IC acuta. Può essere utile in casi selezionati di 

pazienti emodinamicamente instabili con un meccanismo di peggioramento 

sconosciuto. 

 

Numerose variabili cliniche e di laboratorio sono predittori indipendenti di 

complicanze intraospedaliere e di esiti a lungo termine nella sindrome 

dell’insufficienza cardiaca acuta, ma il loro impatto sulla gestione del paziente 

non è ancora stato adeguatamente stabilito. 
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TRATTAMENTO 

L’insufficienza cardiaca acuta è una condizione medica pericolosa per la vita, 

quindi bisogna provvedere ad un trasferimento immediato all’ospedale più vicino, 

preferibilmente ad una struttura dotata di un dipartimento di cardiologia e/o 

un’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica. 

La diagnosi precoce è importante nell’IC acuta. Pertanto, tutti i pazienti con IC 

acuta sospetta dovrebbero essere sottoposti a un percorso diagnostico, e gli 

appropriati trattamenti farmacologici e non farmacologici dovrebbero essere 

iniziati immediatamente e in parallelo ad esso. 

La valutazione iniziale e il monitoraggio continuo non invasivo delle funzioni vitali 

cardiorespiratorie del paziente, che includa pulsiossimetria, pressione arteriosa, 

frequenza respiratoria e un ECG continuo istituito entro pochi minuti, è essenziale 

per valutare se la ventilazione, la perfusione periferica, l’ossigenazione, la 

frequenza cardiaca e la pressione arteriosa siano adeguate. Anche la diuresi 

dovrebbe essere monitorata, nonostante la cateterizzazione urinaria di routine 

non sia raccomandata. 

I pazienti con distress o insufficienza respiratoria oppure con compromissione 

emodinamica dovrebbero essere triageati in una struttura dove siano 

immediatamente disponibili supporti respiratori e cardiovascolari. 

 

A questo punto, innanzitutto è necessario identificare le cause o i precipitanti che 

hanno condotto allo scompenso e che necessitano di un trattamento urgente per 

evitare un ulteriore peggioramento delle condizioni del paziente. Tra queste si 

possono avere: 

Sindrome Coronarica Acuta. I pazienti che si presentano con tale patologia 

dovrebbero essere gestiti seguendo le linee guida ESC riguardo alle sindromi 

coronariche acute senza sopraslivellamento del tratto ST e le STEMI97. La 

coesistenza di queste due condizioni cliniche (SCA e IC acuta) identifica sempre un 

gruppo di pazienti a rischio molto alto, in cui è raccomandata un’immediata 

strategia terapeutica invasiva (ovvero entro 2 ore dall’accesso nei pazienti con 
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NSTEMI, analogo al trattamento dello STEMI) con l’obiettivo di ottenere la 

rivascolarizzazione, indipendentemente dai reperti di ECG o biomarcatori. 

Emergenza ipertensiva. L’insufficienza cardiaca acuta precipitata da un rapido ed 

eccessivo aumento della pressione arteriosa si manifesta tipicamente con un 

edema polmonare acuto. Una pronta riduzione della pressione arteriosa 

dovrebbe essere considerata come un obiettivo terapeutico primario e iniziata il 

più presto possibile. È raccomandata una riduzione aggressiva della pressione 

arteriosa (nel range del 25% entro le prime ore e cautamente anche nelle ore 

successive) con vasodilatatori e.v. in associazione con diuretici dell’ansa98-99. 

Tachicardie o bradicardie severe/disturbi della conduzione. Gravi disturbi del 

ritmo in pazienti con IC acuta e condizioni instabili dovrebbero essere corretti 

urgentemente con una terapia medica, cardioversione elettrica o un pacing 

temporaneo.  

La cardioversione elettrica è raccomandata se si pensa che un’aritmia atriale o 

ventricolare contribuisca alla compromissione emodinamica del paziente in modo 

da ristabilire il ritmo sinusale e migliorare le condizioni cliniche del paziente. 

Pazienti con IC acuta e aritmie ventricolari persistenti rappresentano uno scenario 

gravoso, in quanto le aritmie e l’instabilità emodinamica operano in un circolo 

vizioso, perpetuandosi a vicenda. In casi selezionati, andrebbero perciò prese in 

considerazione un’angiografia immediata (con risultante rivascolarizzazione, se 

necessario) e prove elettrofisiologiche con ablazione con radiofrequenza. 

Cause meccaniche acute sottostanti l’IC acuta. Queste si possono presentare 

come una complicanza meccanica di una sindrome coronarica acuta ( rottura di 

parete libera, difetto del setto ventricolare, rigurgito mitralico acuto), un trauma 

toracico o un intervento cardiaco, oppure come un’insufficienza acuta di una 

valvola nativa o protesica secondaria ad endocardite, dissezione aortica o 

trombosi e incluse anche rare cause di ostruzione ( tumori cardiaci). 

L’ecocardiografia è essenziale per la diagnosi, e il trattamento generalmente 

richiede supporto circolatorio con intervento chirurgico o percutaneo. 
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Embolia polmonare acuta. Quando viene confermato che l’embolia polmonare è 

la causa dello shock o dell’ipotensione, si raccomanda un trattamento specifico 

immediato con riperfusione primaria oppure con trombo lisi, tramite un 

approccio trans catetere oppure embolectomia chirurgica. I pazienti che 

presentano embolia polmonare acuta dovrebbero essere gestiti secondo le 

appropriate linee guida92. 

L’identificazione di cause/precipitanti acuti con conseguente inizio dei 

trattamenti specifici dovrebbe essere effettuata immediatamente nella 

primissima fase della gestione dell’IC acuta (i 60-120 minuti iniziali). 

 

Bisogna poi stabilire se ospedalizzare il paziente in reparto oppure in Unità di 

Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC). Ci sono dei criteri che possono aiutare 

nell’orientamento della scelta tra queste due opzioni: 

 

- Pazienti con dispnea persistente e significativa o instabilità emodinamica 

dovrebbero essere condotti in una struttura dove può essere fornito supporto 

rianimatorio immediato, se necessario; 

 

- Per i pazienti ad alto rischio ( con dispnea persistente e importante, instabilità 

emodinamica, aritmie recidivanti, IC acuta e sindrome coronarica acuta 

associata), la cura iniziale dovrebbe essere fornita in un ambiente ad elevata 

dipendenza (UTIC). Gli algoritmi di rischio clinico sviluppati per predire la 

mortalità intraospedaliera dei pazienti con IC acuta può aiutare nella 

determinazione di quali pazienti nel dipartimento di emergenza necessitano del 

livello più alto di regime di ricovero100-101; 

 

- I criteri per il ricovero in UTIC includono alcuni tra i seguenti parametri: 

▪ necessità di intubazione ( oppure paziente già intubato), 

▪ segni o sintomi di ipoperfusione, 
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▪ saturazione di ossigeno ( SpO2) < 90% (nonostante l’ossigeno 

supplementare) 

▪ utilizzo della muscolatura accessoria per la respirazione, frequenza 

respiratoria > 25/min, 

▪ frequenza cardiaca < 40 o > 130 bpm, PAS < 90 mmHg102; 

 

- I restanti pazienti con IC acuta di solito necessitano di ospedalizzazione in un 

regime di ricovero ordinario. Solo pochi dei pazienti ammessi al dipartimento di 

emergenza con IC acuta ( principalmente come esacerbazione dei sintomi di 

insufficienza cardiaca con sottostanti segni di congestione) dopo una piccola dose 

di diuretici e alcune modificazioni della terapia orale possono essere dimessi 

direttamente dal dipartimento di emergenza con la raccomandazione di essere 

seguiti clinicamente in regime ambulatoriale; 

 

- La dimissione dall’UTIC è dettata dalla stabilizzazione clinica e dalla risoluzione 

delle condizioni morbose. Ulteriori trattamenti saranno continuati con il 

coinvolgimento di un team multidisciplinare e un piano di dimissione. 

 

Trattamento della fase precoce 

Ossigenoterapia e/o supporto ventilatorio 

Nell’IC acuta, l’ossigeno non dovrebbe essere usato di routine nei pazienti non 

ipossiemici, in quanto causa vasocostrizione e una riduzione nella gittata 

cardiaca103-104. In presenza di BPCO, l’iperossigenazione può aumentare la 

discrepanza tra ventilazione e perfusione, sopprimendo la ventilazione e 

portando ad ipercapnia. Durante l’ossigenoterapia, l’equilibrio acido-base e la 

SpO2 transcutanea dovrebbero essere monitorati. 

La ventilazione a pressione positiva non invasiva comprende sia la CPAP che la 

ventilazione a pressione positiva bi-level (PPV). La PPV bi-level permette anche un 

supporto alla pressione inspiratoria che migliora la ventilazione minima ed è 
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particolarmente utile nei pazienti con ipercapnia, più tipicamente in pazienti con 

BPCO. 

La congestione colpisce la funzione polmonare e aumenta lo shunt 

intrapolmonare, risultante in una ipossiemia. La frazione di ossigeno inspirato 

dovrebbe essere aumentata fino anche al 100% se necessario, in base alla SpO2, a 

meno che non sia controindicato. L’iperossia comunque dovrebbe essere evitata. 

La ventilazione a pressione positiva non invasiva riduce il distress respiratorio105-

109 e può ridurre i tassi di intubazione e di mortalità, benché i dati riguardanti la 

mortalità siano meno conclusivi. La CPAP è una tecnica praticabile nell’ambiente 

pre-ospedaliero, in quanto è più semplice rispetto alla PS-PEEP e richiede un 

addestramento e un equipaggiamento minimi. All’arrivo in ospedale, i pazienti 

che mostrano ancora segni di distress respiratorio dovrebbero continuare una 

ventilazione non invasiva, preferibilmente PS-PEEP, in caso di acidosi e ipercapnia, 

soprattutto in quelli con una precedente storia di BPCO o segni di fatica 

respiratoria102.  

 

Terapia farmacologica 

- Diuretici.  

I diuretici sono una pietra miliare nel trattamento dei pazienti con IC acuta e segni 

di sovraccarico di liquidi e congestione. I diuretici aumentano l’escrezione renale 

di acqua e sale e hanno un qualche effetto vasodilatante. Nei pazienti con IC 

acuta e segni di ipoperfusione, la loro somministrazione dovrebbe però essere 

evitata prima di aver raggiunto una condizione di adeguata perfusione. 

L’approccio iniziale al trattamento della congestione comprende la 

somministrazione di diuretici per via endovenosa con l’aggiunta di vasodilatatori 

per il sollievo della dispnea, se la pressione arteriosa lo consente. Per potenziare 

la diuresi o superare la resistenza al diuretico, le opzioni disponibili comprendono 

un doppio blocco del nefrone da parte di diuretici dell’ansa (furosemide o 

torasemide) con diuretici tiazidici o dosi natriuretiche di antagonisti del recettore 
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dei mineralcorticoidi110-111. Comunque, questa associazione richiede un attento 

monitoraggio per evitare l’ipokaliemia, la disfunzione renale e l’ipovolemia. 

I dati per definire dosaggio, tempistiche e modalità di somministrazione ottimali 

sono incompleti. Sembra che un’alta dose di diuretico comunque determini un 

grande miglioramento della dispnea, un cambiamento nel peso e una perdita di 

liquidi maggiori a fronte di un momentaneo peggioramento della funzione renale. 

Nell’IC acuta, la furosemide e.v. è il diuretico di prima linea più comunemente 

utilizzato. Il dosaggio dovrebbe essere limitato alla minore quantità necessaria 

per ottenere un effetto clinico adeguato e modificato in base alla precedente 

funzione renale e alla precedente dose di diuretici. La dose iniziale e.v. dovrebbe 

essere almeno pari a quella utilizzata per via orale a casa. Di conseguenza, i 

pazienti con insufficienza cardiaca acuta di nuova insorgenza o quelli con IC 

cronica senza una storia di insufficienza renale e precedente utilizzo di diuretici 

possono rispondere alla somministrazione di boli e.v. di 20-40 mg, mentre quelli 

con precedente uso di diuretici di solito richiedono dosaggi superiori. Un bolo di 

10-20 mg e.v. di torasemide può essere preso in considerazione come alternativa. 

 

- Vasodilatatori.  

I vasodilatatori per via endovenosa sono il secondo farmaco più spesso utilizzato 

nell’IC acuta per il sollievo dei sintomi; comunque, non c’è nessuna forte evidenza 

che confermi i loro effetti benefici. 

Hanno un doppio vantaggio in quanto riducono sia il tono venoso (per ottimizzare 

il precarico) sia quello arterioso (comportando una diminuzione del postcarico). 

Conseguentemente, possono anche aumentare il volume sistolico. 

I vasodilatatori sono particolarmente utili nei pazienti con IC acuta ipertensiva, 

mentre dovrebbero essere evitati in coloro che presentano una PAS < 90 mmHg o 

con ipotensione sintomatica.  

Il dosaggio dovrebbe essere attentamente controllato in modo da evitare 

eccessive diminuzioni nella pressione arteriosa, la quale correla con una scarsa 

prognosi.  
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Tali farmaci andrebbero altresì evitati in pazienti con una significativa stenosi 

mitralica o aortica. 

L’utilizzo di un inotropo andrebbe riservato a pazienti con una severa riduzione 

nella gittata cardiaca che risulti in una perfusione compromessa degli organi 

vitali, la quale avviene più frequentemente nel corso di un’IC acuta ipotensiva. 

Gli agenti inotropi non sono raccomandati nei casi di IC acuta ipotensiva dove la 

causa sottostante sia un’ipovolemia o altri fattori potenzialmente correggibili 

prima dell’eliminazione di queste cause. Il levosimendan è preferibile alla 

dobutamina per ribaltare l’effetto del beta bloccante se si ritiene che il beta 

bloccante contribuisca all’ipotensione112. Comunque, il levosimendan è un 

vasodilatatore, quindi non è adatto al trattamento dei pazienti con ipotensione 

(PAS < 85 mmHg) o shock cardiogeno, tranne in associazione con altri inotropi o 

vasopressori113-114.  

Gli inotropi, specialmente quelli con un meccanismo adrenergico, possono 

causare tachicardia sinusale e potrebbero indurre ischemia miocardica e aritmie, 

quindi è necessario il monitoraggio ECG. C’è una preoccupazione di vecchia data 

che possano aumentare la mortalità, la quale deriva da studi in cui gli inotropi 

erano somministrati in infusione intermittente o continua. In ogni caso, gli 

inotropi devono essere usati con cautela, partendo con dosi piuttosto basse e 

aumentando la dose sotto stretto monitoraggio. 

 

- Vasopressori.  

Farmaci con una preminente azione di vasocostrizione arteriosa periferica, quali 

norepinefrina o dopamina ad alte dosi ( > 5 μg/kg/min) sono somministrati a 

pazienti con ipotensione marcata. Questi agenti vengono dati per aumentare la 

pressione arteriosa e ridistribuire il sangue agli organi vitali. Comunque, questo 

avviene a spese di un incremento nel postcarico del ventricolo sinistro. 

 La dopamina è stata confrontata con la norepinefrina nel trattamento di vari 

pazienti in shock. L’analisi di un sottogruppo suggerisce che la norepinefrina 

avrebbe meno effetti collaterali e una minore mortalità. 
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L’epinefrina dovrebbe essere riservata ai pazienti con ipotensione persistente 

nonostante adeguate pressioni di riempimento cardiaco e l’utilizzo di altri agenti 

vasocostrittori, in aggiunta ai protocolli rianimatori115. 

 

- Profilassi tromboembolica.  

La profilassi dei tromboembolismi con eparina o altri anticoagulanti è 

raccomandata a meno che non sia controindicata o non necessaria (a causa di un 

trattamento già esistente con anticoagulanti orali). 

 

- Digossina.  

La digossina è il farmaco più indicato in pazienti con fibrillazione atriale e 

frequenza ventricolare elevata ( > 110 bpm) e viene data in boli di 0,25-0,5 mg 

e.v. se non è già stata usata in precedenza ( 0,0625-0,125 mg possono essere un 

dosaggio adeguato in pazienti con disfunzione renale da moderata a severa). 

Comunque, in pazienti con comorbidità o altri fattori che interessino il 

metabolismo della digossina ( inclusi altri farmaci) e/o anziani, può essere difficile 

calcolare teoricamente la dose di mantenimento, e in questa situazione dovrebbe 

essere stabilita empiricamente, basandosi sulla misurazione della concentrazione 

della digossina nel sangue periferico. 

 

- Antagonisti della vasopressina.  

Gli antagonisti della vasopressina come il tolvaptan bloccano l’azione della 

argininvasopressina ( AVP) sul recettore V2 a livello dei tubuli renali e favorisce 

l’acquaresi. Il tolvaptan può essere utilizzato per trattare pazienti con un 

sovraccarico di volume e iponatriemia resistente ( sete e disidratazione sono 

riconosciuti come effetti avversi)116. 
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- Oppiacei. 

Gli oppiacei alleviano dispnea ed agitazione. Nell’IC acuta, l’utilizzo routinario 

degli oppiacei non è raccomandato; possono solo essere presi cautamente in 

considerazione nei pazienti con dispnea severa, soprattutto con edema 

polmonare. Gli effetti collaterali sono dose-dipendenti ed includono nausea, 

ipotensione, bradicardia, e depressione respiratoria ( aumentando 

potenzialmente la necessità di una ventilazione invasiva). Ci sono controversie 

riguardo al rischio di mortalità potenzialmente elevata nei pazienti che ricevono 

morfina117-118. 

 

- Ansiolitici e sedativi. 

Ansiolitici e sedativi possono essere necessari in pazienti con agitazione o 

delirium. Un cauto utilizzo delle benzodiazepine ( diazepam o lorazepam) può 

essere l’approccio più sicuro. 

 

Dispositivi 

- Terapia sostitutiva renale. 

L’ultrafiltrazione prevede la rimozione dell’acqua plasmatica attraverso una 

membrana semipermeabile in risposta a un gradiente pressorio transmembrana. 

Non ci sono evidenze a favore dell’ultrafiltrazione rispetto ai diuretici dell’ansa 

come terapia di prima linea nei pazienti con IC acuta119. Al momento, l’utilizzo di 

routine dell’ultrafiltrazione non è raccomandato e dovrebbe essere limitato ai 

pazienti che non rispondono alle strategie basate sui diuretici. 

I seguenti criteri possono indicare la necessità di avviare la terapia sostitutiva 

renale nei pazienti con sovraccarico di volume refrattario: oliguria non responsiva 

alle misure di reintegrazione dei liquidi, iperkaliemia severa ( K+ > 6,5 mmol/l), 

grave acidosi ( pH < 7,2), livello di urea sierica > 25 mmol/l (150 mg/dl) e 

creatinina sierica > 300 μmol/l ( > 3,4 mg/dl). 



 

36 

- Dispositivi di assistenza meccanica. 

Contropulsatore aortico: Le indicazioni convenzionali per il contropulsatore 

aortico sono il supporto della circolazione prima della correzione chirurgica dei 

problemi meccanici specifici acuti ( per esempio rottura del setto 

interventricolare e rigurgito mitralico acuto), durante una miocardite acuta 

severa e in pazienti selezionati con ischemia acuta del miocardio o infarto prima, 

durante e dopo la rivascolarizzazione percutanea o chirurgica. Non c’è nessuna 

evidenza che il contropulsatore sia di beneficio in altri casi di shock cardiogeno. 

Dispositivi di assistenza ventricolare: i dispositivi di assistenza ventricolare e altre 

forme di supporto meccanico alla circolazione possono essere utilizzate come 

“ponte alla decisione” o a più lungo termine in pazienti selezionati. 

 

- Altri interventi. 

Nei pazienti con IC acuta e versamento pleurico,  la pleurocentesi con 

l’evacuazione del liquido può essere presa in considerazione per alleviare la 

dispnea. 

Nei pazienti con ascite, la paracentesi evacuativa può essere considerata per 

alleviare i sintomi. Questa procedura, attraverso la riduzione della pressione 

intra-addominale, può anche parzialmente normalizzare il gradiente pressorio 

transrenale, migliorando quindi la filtrazione renale.  

 

Trattamento dei pazienti con shock cardiogeno 

Lo shock cardiogeno è definito dalla presenza di ipotensione ( PAS < 90 mmHg) 

nonostante un adeguato riempimento volemico, con segni di ipoperfusione. I 

quadri patogenetici dello shock cardiogeno vanno dall’insufficienza cardiaca 

cronica in avanzato stadio terminale con bassa gittata fino allo shock cardiogeno 

de novo ad insorgenza acuta più spesso causato da uno STEMI, ma anche da varie 
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eziologie diverse dalla sindrome coronarica acuta. Un paziente in shock 

cardiogeno dovrebbe essere sottoposto a una valutazione completa immediata. 

ECG ed ecocardiografia vanno richiesti immediatamente in tutti i pazienti con un 

sospetto di shock cardiogeno. Nei pazienti con uno shock cardiogeno complicante 

una sindrome coronarica acuta, è raccomandata l’esecuzione immediata di 

un’angiografia coronarica ( entro 2 ore dal ricovero in ospedale) con l’obiettivo di 

ottenere una rivascolarizzazione coronarica. 

Non ci sono accordi sul metodo di monitoraggio emodinamico ideale nella 

valutazione e nel trattamento dei pazienti con shock cardiogeno, che include 

anche la cateterizzazione dell’arteria polmonare. 

La terapia farmacologica punta a migliorare la perfusione d’organo tramite 

l’incremento della gittata cardiaca e della pressione arteriosa. Il trattamento 

farmacologico è rappresentato dalla somministrazione di un agente inotropo e di 

un vasopressore se necessario. Il trattamento è guidato dal continuo 

monitoraggio della perfusione d’organo e dell’emodinamica. La cateterizzazione 

dell’arteria polmonare può essere presa in considerazione. In quanto 

vasopressore, la norepinefrina è raccomandata quando una bassa pressione 

arteriosa necessita di un supporto farmacologico. La dobutamina è l’inotropo 

adrenergico utilizzato più comunemente. Il levosimendan potrebbe essere 

anch’esso utilizzato, in associazione con un vasopressore120-121. L’infusione di 

levosimendan in uno shock cardiogeno conseguente a un’ischemia acuta del 

miocardio, oltre a dobutamina e norepinefrina, ha migliorato l’emodinamica 

cardiovascolare senza condurre a uno stato di ipotensione.  

Comunque, piuttosto che combinare diversi inotropi, quando non c’è una risposta 

adeguata alla terapia, è meglio prendere in considerazione l’utilizzo di dispositivi. 

Recentemente, il trial IABP-SHOCK II ha dimostrato che l’utilizzo di un contro 

pulsatore aortico non ha migliorato gli esiti in pazienti affetti da IMA e shock 

cardiogeno; quindi l’utilizzo di routine di tale dispositivo non può essere 

raccomandato. 
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Monitoraggio della condizione clinica dei pazienti ospedalizzati per IC acuta  

I pazienti dovrebbero essere pesati quotidianamente e dovrebbe essere tenuto 

un registro accurato del bilancio dei liquidi. La funzione renale dovrebbe essere 

preferibilmente monitorata con un dosaggio giornaliero di BUN/urea, creatinina 

ed elettroliti. L’utilizzo routinario di un catetere urinario non è raccomandato. 

La funzione renale è comunemente ridotta al momento del ricovero, ma può 

migliorare o peggiorare con la diuresi. Il monitoraggio di routine di polso, 

frequenza respiratoria e pressione arteriosa dovrebbe essere continuato. Non ci 

sono studi che dimostrino l’utilità di un monitoraggio invasivo dell’emodinamica 

in pazienti con IC acuta ad eccezione di quelli con shock cardiogeno.  

C’è invece l’evidenza che misurare i peptidi natriuretici durante il ricovero possa 

aiutare con il piano di dimissione. Pazienti in cui le concentrazioni di peptidi 

natriuretici diminuiscono durante il ricovero hanno mortalità cardiovascolare e 

tassi di riospedalizzazione a 6 mesi minori122-124. 

 

Criteri per la dimissione e il follow up nel periodo ad alto rischio 

I pazienti ricoverati con IC acuta sono dal punto di vista medico idonei alla 

dimissione: 

- quando emodinamicamente stabili, normovolemici, con una funzione renale 

stabile per almeno 24 ore prima della dimissione; 

- una volta forniti di un’educazione e di consigli personalizzati sulla cura di sé.  

I pazienti dovrebbero essere preferibilmente: 

- iscritti in un programma per la gestione della malattia; i piani di follow up 

devono essere istituiti prima della dimissione e comunicati chiaramente al gruppo 

di cura primario; 

- rivisitati dal proprio medico generale entro una settimana dalla dimissione; 

- visti dal gruppo cardiologico ospedaliero entro 2 settimane dalla dimissione se 

possibile. 
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I pazienti con insufficienza cardiaca cronica dovrebbero essere seguiti da 

un’assistenza multi professionale per l’insufficienza cardiaca. La gestione pre- e 

post-dimissione dovrebbe seguire gli standard di cura dell’IC acuta125-126.  
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SCOPO DELLA TESI 

 

RAZIONALE 

Il dosaggio delle troponine rappresenta il test di laboratorio gold standard per la 

diagnosi di infarto del miocardio, in quanto indicatore precoce di danno 

miocardico. Tale parametro può tuttavia presentarsi elevato in altre situazioni 

diverse dalla sindrome coronarica acuta, tra queste ricordiamo l’insufficienza 

cardiaca, della quale l’infarto può costituire la causa sottostante solamente in una 

percentuale di pazienti.   

Un’elevata concentrazione di troponine nei pazienti con insufficienza cardiaca 

acuta e cronica è ritenuta un potente fattore predittivo di prognosi sfavorevole. 

Il riscontro di valori di troponina misurabili o francamente elevati 

nell’insufficienza cardiaca acuta è stato ripetutamente associato a un aumentato 

rischio di mortalità, indipendentemente da altri marcatori di rischio quali 

funzione ventricolare, età, e altri biomarker come i peptidi natriuretici. Perciò è 

ragionevole aspettarsi che il dosaggio delle troponine ad alta sensibilità 

migliorerà l’abilità di stratificare il rischio rispetto alle misurazioni della troponina 

convenzionale quando le concentrazioni di quest’ultima non fossero in grado di 

fornire risultati precisi. 

Quindi, così come un elevato dosaggio di troponine è considerato indice di un 

rischio maggiore di eventi avversi, un loro valore negativo potrebbe rivestire una 

potenziale importanza nel discriminare il basso dall’alto rischio di prognosi 

sfavorevole.  

 

OBIETTIVO 

Nella popolazione arruolata nel trial multicentrico randomizzato internazionale 

RELAX-AHF è stato valutato se l’assenza di danno miocardico, identificato dai 
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valori di troponina plasmatica, potesse identificare un sottogruppo di pazienti con 

scompenso cardiaco acuto a basso rischio di eventi avversi. 

L’obiettivo di questo studio è quindi di determinare l’associazione tra bassi livelli 

basali di troponina ad alta sensibilità (hsTNT, ≤99° percentile superiore del range 

di normalità) e la prognosi in pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto. 

 

DISEGNO DELLO STUDIO 

Il trial RELAX-AHF è un trial internazionale, multicentrico, randomizzato, 

controllato, che ha valutato l’effetto della serelaxina contro placebo, entrambi 

infusi per 48 ore, in aggiunta alla terapia standard dello scompenso cardiaco 

acuto.  

I principali criteri di inclusione erano: 

 presenza di segni e sintomi di insufficienza cardiaca,  

 evidenza radiografica di congestione polmonare,  

 pressione arteriosa sistolica superiore a 125mmHg,  

 elevati livelli di peptidi natriuretici (BNP >350 ng/ml o  NT-proBNP >1,400 

ng/ml),  

 disfunzione renale lieve – moderata (eGFR 25-75 mL/min/1.73mq),  

 trattamento con diuretici dell’ansa somministrati per via endovenosa,  

 randomizzazione entro le 16 ore dall’ingresso.  

Tutti i siti del trial clinico avevano ricevuto approvazione da comitati di revisione 

istituzionali o comitati etici per partecipare allo studio RELAX-AHF. 
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INDICATORI PROGNOSTICI E  ANALISI STATISTICA 

Per questa analisi sono stati utilizzati endpoints pre-specificati dal trial RELAX-

AHF. Questi includevano: 

- i giorni in vita e fuori dall’ospedale entro il 60° giorno dalla 

randomizzazione,  

- la mortalità cardiovascolare o ri-ospedalizzazione per insufficienza 

cardiaca o renale entro il 60° giorno dalla randomizzazione ,  

- la durata del ricovero indice,  

- il peggioramento dell’ insufficienza cardiaca entro il 5° giorno dalla 

randomizzazione ,  

- la mortalità cardiovascolare  entro il 180° giorno dalla randomizzazione .  

Le cause di morte e ri-ospedalizzazione erano state aggiudicate in cieco da un 

comitato indipendente.  

Essendo questa un’analisi esplorativa, analisi aggiuntive sono state effettuate per 

i seguenti end-points:  

- mortalità per tutte le cause entro il 180° giorno dalla randomizzazione;  

- peggioramento dell’ insufficienza cardiaca entro il 14° giorno dalla 

randomizzazione;  

- l’area sotto la curva della scala visuo-analogica (VAS) per la dispnea entro il 5° 

giorno dalla randomizzazione; 

- presenza di moderato o marcato miglioramento della dispnea, valutata secondo 

la scala Likert, a 6, 12, 24 ore dalla randomizzazione;  

- morte cardiovascolare o ri-ospedalizzazione per insufficienza cardiaca o renale 

entro 30 giorni dalla randomizzazione.  
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Di questi suddetti indicatori, la mortalità per tutte le cause entro il 180° giorno 

era un endpoint di sicurezza pre-specificato nel trial RELAX-AHF. Entrambi gli 

endpoint relativi alla dispnea erano originariamente indicatori co-primari di 

efficacia, e il peggioramento dell’insufficienza cardiaca era un endpoint pilota di 

efficacia pre-specificato. Solamente l’endpoint di mortalità cardiovascolare e ri-

ospedalizzazione per insufficienza cardiaca o renale entro il 30° giorno dalla 

randomizzazione è stato costruito ad hoc per questa sotto-analisi. Per questa 

analisi non  è stata effettuata correzione per test multipli. 

I pazienti sono stati suddivisi in 2 gruppi in base al valore basale di hsTnT (cut-off: 

hsTnT ≤ 0,014 μg/l, ovvero ≤99° percentile superiore del range di normalità). Le 

caratteristiche dei pazienti vengono presentate come frequenze e percentuali per 

le variabili categoriche, come media ± deviazione standard (DS), o come media 

geometrica (intervallo di confidenza 95%) se logaritmizzate. I confronti tra i 

gruppi sono stati effettuati utilizzando il chi-quadrato e i test esatti di Fisher o, 

qualora le variabili non presentassero tale distribuzione, sono stati utilizzati il t-

test di Student o il test di Wilcoxon.  

I risultati delle analisi univariata e multivariata sono stati ottenuti utilizzando 

come predittori variabili di importanza clinica e coerenti con precedenti analisi 

del trial RELAX-AHF. L’NT-proBNP è stato considerato come una variabile 

continua. Modelli di regressione lineare sono stati creati per endpoints non 

categorici, mentre modelli di Cox sono stati utilizzati per endpoints relativi al 

tempo dell’evento (time-to-event). I modelli utilizzati erano di tipo conservativo, 

poiché hanno incluso tutte le variabili cliniche d’interesse. In aggiunta, modelli 

additivi con un’efficienza maggiore sono stati creati usando l’eliminazione a 

ritroso. C-index cross validati sono stati calcolati per permettere il confronto tra i 

modelli. La significatività statistica era stabilita per p=0,05. Quando nessun 

evento è stato osservato in un sottogruppo d’interesse, score test sono stati usati 

per ottenere i valori p e gli intervalli di confidenza. In tutti gli altri casi, sono state 

usate le procedure di Wald. 
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BIOMARCATORI 

La hsTnT plasmatica (Roche Elecsys Assay, Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 

Germany) era stata misurata al basale come da protocollo (mediana: 8,7 ore dopo 

la presentazione iniziale). Il 99° percentile come limite superiore di riferimento  

era 0,014 μg/l e la concentrazione più bassa strumentalmente misurabile (con un 

coefficiente di variazione ≤ 10%) era 0,013 μg/l. I pazienti con bassi livelli di hsTnT 

sono stati definiti con valore ≤ 0,014 μg/l ( 14 ng/l).  

Tutti i campioni sono stati analizzati in cieco in un laboratorio centralizzato. 
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RISULTATI 

CARATTERISTICHE BASALI. Dei 1161 pazienti inclusi nel trial RELAX-AHF, 1076 

avevano disponibile un valore di hsTnT dosata al basale. Di questi, 107 (9,9%) non 

avevano evidenza di danno miocardico (valore di partenza ≤ 0,014 μg/l). La 

Tabella 1 mostra le caratteristiche basali dei due gruppi, stratificati per valore 

basale di hsTnT (cutoff 0,014 μg/L). L’età era simile nei due gruppi, con un’età 

media di 71 anni nel gruppo con bassa hsTnT. Nel gruppo con bassa hsTnT, una 

minoranza dei soggetti erano maschi e avevano una ridotta frazione di eiezione 

(FE). Non sono state riscontrate differenze nei parametri vitali di partenza, con 

l’eccezione della frequenza cardiaca che era di 3 bpm più elevata nel gruppo con 

bassa hsTnT. Da notare, non sono state riscontrate differenze nella presenza di 

storia di cardiopatia ischemica, classe NYHA, ospedalizzazione per scompenso 

cardiaco nell’anno precedente, o presenza di segni e sintomi di scompenso. Con 

l’eccezione di diuretici dell’ansa e beta bloccanti, non sono state osservate altre 

differenze tra i due gruppi in termini di medicinali assunti al basale. Nel gruppo di 

pazienti con bassa hsTnT, una minoranza aveva una storia di diabete ma non è 

stata osservata nessun’altra significativa differenza nelle comorbidità. Riguardo ai 

dati di laboratorio, i pazienti con una bassa hsTnT avevano una migliore funzione 

renale e minori livelli di NT-proBNP (con una mediana di 3,422 ng/L, contro i 

5,313 ng/l del gruppo ad alta hsTnT). 

La tabella 2 mostra le analisi univariate e multivariate per i 5 end-points primari a 

seconda del livello di troponina; è inclusa l’analisi multivariata corretta per 

l’interazione del trattamento.  

Dall’analisi univariata è emersa un’associazione significativa tra bassa hsTnT 

basale ed una prognosi migliore per tutti e 5 gli end-points primari considerati. 

Tuttavia, all’analisi multivariata, solo la mortalità cardiovascolare al giorno 180 si 

è mantenuta significativa: nessun paziente con una bassa hsTnT è andato 

incontro a morte cardiovascolare entro i 180 giorni (hazard ratio 0.0, 95% CI 0.0-

0.736, p= 0.0234; C-index= 0.838, 95% CI: 0.798-0.878). Degli 85 pazienti di cui 

non era disponibile il valore di hsTnT basale, 9 sono morti per cause 
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cardiovascolari entro il giorno 180. Dei 969 pazienti con elevati valori di hsTnT, 79 

sono morti per cause cardiovascolari entro il giorno 180.  

Data la notevole aderenza ai dati di questo primo modello utilizzato, è stata 

praticata una seconda analisi multivariata con eliminazione a ritroso delle 

covariate i cui risultati sono mostrati nella tabella 3. Da tale analisi emerge una 

simile significatività per la mortalità cardiovascolare al giorno 180 (hazard ratio: 

0.0, 95% CI 0.0-0.737, p= 0.0225; C-index= 0.812, 95% CI 0.770- 0.855). 

La tabella 3 mostra l’associazione tra hsTnT basale e i 6 end-points secondari 

mediante analisi univariata. Con l’eccezione del miglioramento della dispnea 

(scala Likert) e della morte cardiovascolare o ri-ospedalizzazione per insufficienza 

cardiaca o  renale entro il 30° giorno, i 4 endpoint rimanenti hanno dimostrato 

associazione significativa tra bassa hsTnT basale e miglioramento della prognosi. 

 

Vista l’assenza di eventi cardiovascolari al giorno 180 nel gruppo a bassa hsTnT, è 

stata effettuata un’analisi multivariata della mortalità per tutte le cause al giorno 

180, che non ha mostrato significatività statistica ( p= 0.0788). Solo 1 paziente nel 

gruppo a bassa hsTnT basale era morto per causa non cardiovascolare. 
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DISCUSSIONE 

In questa analisi post-hoc del trial RELAX-AHF, è stato osservato che i pazienti con 

valori basali di hsTnT al di sotto del 99° percentile superiore di normalità (hsTnT 

bassa) hanno mostrato un rischio significativamente minore di morte 

cardiovascolare a 180 giorni dal ricovero ospedaliero per scompenso cardiaco 

acuto. Non si sono verificati casi di morte cardiovascolare in questo gruppo. 

Inoltre, i pazienti con una bassa hsTnT erano più frequentemente femmine e 

avevano una più elevata FE. Il valore prognostico favorevole di una bassa hsTnT 

basale è rimasto tale anche dopo la correzione per gli altri marcatori di rischio 

conosciuti, come l’NT-proBNP, la funzione renale, la sodiemia, la pressione 

sanguigna, l’emoglobina, l’anamnesi e la terapia basale. 

Questo suggerisce che i pazienti con segni e sintomi di scompenso cardiaco acuto, 

senza evidenza di danno miocardico misurato mediante dosaggio della hsTnT, 

sono a rischio molto basso di morte cardiovascolare.  

La presenza di un solo decesso – per di più avvenuto per cause non CV - 

suggerisce che la hsTnT rappresenti un importante indicatore per stratificare la 

prognosi dei pazienti a medio termine. 

Studi precedenti hanno dimostrato che valori più bassi di troponina sono associati 

con un rischio minore di eventi sfavorevoli. Tuttavia, non era chiaro quale valore 

limite di troponina definisse un gruppo a basso rischio tale da poter guidare 

decisioni cliniche. Solamente per questa analisi è stato considerato il potenziale 

valore dell’assenza di hsTnT in pazienti con scompenso cardiaco acuto, ovvero 

hsTnT ≤ 99° percentile superiore di normalità. Ulteriori punti di forza di questa 

analisi sono rappresentati dall’utilizzo di un saggio ad alta sensibilità per il 

dosaggio della TnT, dall’elaborazione dei dati da parte di un laboratorio centrale, 

dalla conferma indipendente degli eventi di interesse clinico, e dalla più grande 

coorte di pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto con dosaggio di hsTnT 

di un trial contemporaneo.  
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In una precedente analisi dei dati del RELAX-AHF, il quartile più basso della hsTnT 

era associato con un minor rischio per eventi cardiovascolari. Tuttavia, questo 

gruppo includeva pazienti al di sopra e al di sotto del 99° percentile; quindi, il 

valore limite di hsTnT per definire il basso rischio era sconosciuto.  

Una metodica meno sensibile era stata usata nello studio ASCEND-HF (nesiritide 

vs placebo). A differenza del trial RELAX-AHF, i pazienti di questo trial erano stati 

inclusi fino a 24 ore dalla presentazione. Inoltre, solo il 50% dei pazienti aveva 

valori di troponina basale al di sopra del 99° percentile. Nell’ASCEND-HF, un 

valore elevato di troponina al basale non era stato associato con la prognosi post-

dimissione a 30 o 180 giorni. Nonostante un’elevata troponina avesse predetto 

una maggiore durata del ricovero e il verificarsi di peggioramento intra-

ospedaliero dello scompenso cardiaco, il valore prognostico dei valori di 

troponina al di sotto del 99° percentile non era stato riportato. 

Nella sindrome coronarica acuta, valori più bassi di troponina sono associati con 

prognosi migliore. Riconoscere il valore limite per identificare il gruppo a basso 

rischio resta un importante obbiettivo della ricerca in un ampio spettro di 

malattie cardiovascolari che comprendono anche l’infarto.  

Come per la sindrome coronarica acuta, l’utilizzo della hsTnT nello scompenso 

cardiaco acuto richiederà un’attenta selezione dei pazienti, un dosaggio seriato 

dei biomarcatori, e una uniforme caratterizzazione dei valori di picco. 

Contrariamente alla sindrome coronarica acuta, la ricerca di un biomarker per 

identificare in Pronto Soccorso pazienti a basso rischio con segni e sintomi di 

insufficienza cardiaca è ancora oggi fallimentare se si esclude il dosaggio dei 

peptidi natriuretici utilizzati per discriminare la dispnea cardiogena da altre cause. 

Sebbene alcuni score di rischio per stratificare i pazienti con scompenso cardiaco 

acuto alla presentazione in pronto soccorso sembrino promettenti, ancora 

scarseggiano score consolidati. Inoltre benchè i percorsi delle unità di 

osservazione (es. OBI) esistano, essi sono poco utilizzati e mancano del supporto 

di un’evidenza derivata da un solido trial controllato randomizzato. Infatti, le linee 

guida HF dell’American Heart Association e dell’American College of Cardiology si 
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concentrano sulla gestione del paziente una volta ospedalizzato, evidenziando la 

scarsità di evidenza relativa alla gestione di questi pazienti in Pronto Soccorso. 

Nell’ambito dell’identificazione di pazienti a basso rischio, eventuali riscontri 

favorevoli ricavati da un trial clinico ne supporterebbero  il potenziale ruolo nel 

“mondo reale”. 

I trial clinici solitamente arruolano i pazienti a maggior rischio di eventi. Per 

esempio, anche se i pazienti con basso valore basale di hsTnT non avessero avuto 

affatto uno scompenso cardiaco acuto, nonostante un livello elevato di NT-

proBNP > 3,400 pg/ml, segni e sintomi, il ricovero per scompenso, e l’inclusione in 

un trial clinico, un basso valore di hsTnT riscontrato in una popolazione di pazienti 

del Pronto Soccorso con segni e sintomi di insufficienza cardiaca ancora 

manterrebbe un significato prognostico. I pazienti potrebbero solo sembrare a 

rischio maggiore al momento della presentazione. Oppure, un’altra ipotesi 

potrebbe essere che il danno cardiaco possa esso stesso definire l’insufficienza 

cardiaca acuta. Con dosaggi di troponina sempre più sensibile, i pazienti senza 

rilascio di hsTnT potrebbero:  

1) non avere un episodio di scompenso cardiaco acuto;  

2) avere uno scompenso cardiaco acuto meno grave;  

3) rappresentare un fenotipo unico ed ancora poco conosciuto.  

Più del 90% dei pazienti nel trial RELAX-AHF avevano mostrato rilascio di hsTnT, 

supportando tale teoria della definizione dello scompenso cardiaco acuto 

mediante danno miocardico; tuttavia, questa rimane un’ipotesi preliminare. 

Ad ogni modo, questo studio, non ha rilevato differenze tra i due gruppi 

considerati in termini di ri-ospedalizzazione. Non è ben chiaro se prevenire una 

prima ospedalizzazione porti a una precoce ri-presentazione in Pronto Soccorso. 

Soprattutto, non è neppure noto se la prevenzione di un’iniziale ospedalizzazione 

alteri la prognosi dei pazienti. Oltretutto, i fattori che contribuiscono a una 
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mortalità precoce possono differire da quelli che conducono alla ri-

ospedalizzazione. Comorbidità non-cardiovascolari giocano un ruolo chiave, così 

come questioni socio-economiche e psico-sociali. Prestare attenzione unicamente 

al danno miocardico o alle comorbidità cardiovascolare potrebbe non essere 

sufficiente per migliorare drasticamente la prognosi di questi pazienti.  

Nonostante l’ospedalizzazione predica indipendentemente una prognosi 

peggiore, sono necessari ulteriori studi per dimostrare se la prevenzione di 

un’ospedalizzazione non necessaria in pazienti con scompenso cardiaco acuto ne 

alteri la prognosi (in meglio o in peggio), o non faccia differenza. 

Indipendentemente dalle suddette considerazioni, ogni piano di dimissione di 

successo deve garantire un sollievo dei sintomi così come drastici cambiamenti 

nella terapia. Dato che molti nosocomi utilizzano già strategie di transizione per i 

pazienti ospedalizzati, impiegare tali risorse anche nell’ambito dei Pronti Soccorsi 

o delle unità di osservazione (tipo OBI) faciliterebbe l’adozione di una strategia di 

basso rischio per la dimissione con uno stretto follow-up.  

Studi futuri con impiego della hsTnT basale per identificare pazienti a basso 

rischio con scompenso cardiaco acuto, dovrebbero rivolgersi alle unità di Pronto 

Soccorso. L’attuale pratica clinica abituale porta al ricovero per la maggior parte 

dei pazienti. Concentrarsi sull’alto rischio è relativamente di minor importanza 

nell’ambito dei Pronti Soccorsi. Identificare anche solo una piccola frazione di 

pazienti dimissibili in maniera sicura con radicali cambiamenti della terapia, 

avrebbe come risultato una significativa riduzione nel numero assoluto dei 

pazienti ospedalizzati.  

Non è al momento noto se il rilascio della troponina al basale rifletta la severità di 

una malattia cardiaca strutturale sottostante, di uno scompenso, o di entrambi. 

Valori seriali che mostrino aumento, diminuzione, o valori di picco meglio 

caratterizzati, potrebbero dare migliori informazioni riguardo ai meccanismi di 

danno miocardico nei pazienti con scompenso cardiaco acuto. 
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LIMITI DELLO STUDIO  

Uno dei maggiori limiti di questo studio è l’assenza di pazienti dimessi 

direttamente dal Pronto Soccorso. Gli schemi di stratificazione del rischio sono 

ottenuti da pazienti già ospedalizzati, e potrebbero pertanto non identificare 

pazienti dimissibili in sicurezza da un Pronto Soccorso. Anche gli approcci multi-

marker non erano stati considerati perché un recente studio ha dimostrato il 

potenziale valore di un tale approccio nei pazienti ospedalizzati. Tuttavia, in 

questo studio ci si è attenuti ai marker prognostici conosciuti, e nei dipartimenti 

di emergenza le troponine sono prescritte routinariamente come parte del 

percorso clinico. Pertanto, i risultati di questo studio non sono da considerare 

dirimenti, ma generanti ipotesi.  

Un’altra importante limitazione è il piccolo numero di pazienti con una bassa 

hsTnT (n=107). Tuttavia, il trial RELAX-AHF ha arruolato un gruppo di pazienti con 

scompenso cardiaco acuto a più alto rischio rispetto a quello dei pazienti del 

mondo reale. Una maggior quota di pazienti potrebbero davvero avere una bassa 

hsTnT. Non è stato inoltre esaminato se queste scoperte si applichino ai pazienti 

che non soddisfacevano i criteri di inclusione e di esclusione del trial RELAX-AHF. 

C’è la possibilità che non tutti i pazienti fossero affetti da scompenso cardiaco 

acuto, dato che resta una diagnosi clinica senza un gold standard prestabilito. 

Nonostante i rigidi criteri di inclusione ed esclusione suggeriscano che sia 

improbabile, esiste un potenziale valore della bassa hsTnT nei pazienti con segni e 

sintomi di scompenso cardiaco acuto; ciò potrebbe indurre alla ricerca di diagnosi 

alternative. Altre strategie per sfruttare la hsTnT nello scompenso cardiaco acuto 

non sono state testate: 1) diversi cut-off di hsTnT, così come il limite di 

rilevazione; 2) controlli seriati più rapidi; e 3) come parte di uno score di rischio. 
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CONCLUSIONI 

Nel trial RELAX-AHF, nessun paziente con un valore di hsTnT al di sotto del 99° 

percentile superiore del range di riferimento è morto a 180 giorni.  

Studi futuri hanno bisogno di confermare se l’assenza di danno miocardico 

identifica pazienti con scompenso cardiaco acuto dimissibili in sicurezza dal 

Pronto Soccorso o dopo un periodo in unità di osservazione breve (OBI). 
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TABELLE 

Tabella 1. 
 Caratteristiche  basali  dei gruppi suddivisi in base alla troponina basale (sopra o sotto il 99° 
percentile superiore al limite di riferimento di  0.014 ug/L) 

Variabili 
Troponina Elevata 

N=969 
Troponina Bassa 

N=107 p-value 
 
Caratteristiche demografiche e relative all’ 
insufficienza cardiaca 

     

  Età (anni)  72.5  (10.7)  71.0  (11.1)  0.1560 
 Sesso maschile  623  (64.3)  42  (39.3) <0.0001 
  Razza Bianca/Caucasica  926  (95.6)  101  (94.4)  0.6219 [F] 
  Regione geografica      
   Europa Orientale  484  (49.9)  54  (50.5)  0.2899 
   Europa Occidentale  167  (17.2)  18  (16.8)  
   Sud America  65  (6.7)  3  (2.8)  
   Nord America  86  (8.9)  7  (6.5)  
   Israele  167  (17.2)  25  (23.4)  
  US-like [2]  639  (65.9)  69  (64.5)  0.7628 
  Frazione di eiezione ventricolare sinistra  38.4  (14.5)  42.8  (13.8)  0.0036 
  FE < 40%  509  (55.9)  41  (40.6)  0.0033 
  Cardiopatia ischemica  516  (53.3)  47  (43.9)  0.0668 
  Tempo dalla presentazione alla 
randomizzazione (ore) 

 8.0  (4.7)  7.0  (4.4)  0.0286 

  Insufficienza cardiaca cronica 1 mese prima 
dell’evento indice 

 708  (73.1)  81  (75.7)  0.5585 

  Classe NYHA (I/II/III/IV) 30 giorni prima del 
ricovero 

     

   I  280  (29.2)  27  (25.2)  0.0609 
   II  237  (24.7)  39  (36.4)  
   III  322  (33.6)  32  (29.9)  
   IV  120  (12.5)  9  (8.4)  
 
Caratteristiche cliniche      
  Indice di Massa Corporea, kg/m2  29.1  (5.6)  30.2  (6.1)  0.0725 
  Pressione arteriosa Sistolica, mmHg  142.4  (16.5)  141.7  (15.4)  0.6813 
  Pressione arteriosa Diastolica, mmHg  78.7  (14.1)  80.8  (14.2)  0.1406 
  Frequenza cardiaca, battiti per minuto  79.2  (14.7)  82.2  (15.3)  0.0477 
  Frequenza respiratoria, respiri per minuto  21.9  (4.7)  21.6  (3.7)  0.4052 [S] 
  Ospedalizzazione per scompenso cardiaco 
nell’anno precedente 

 327  (33.7)  29  (27.1)  0.1658 

 Somministrazione della serelaxina (%)  477  (49.2)  58  (54.2)  0.3283 
 
Congestione basale      
  Edema  762  (78.7)  88  (82.2)  0.3952 
  Ortopnea  929  (96.0)  99  (92.5)  0.1278 [F] 
  Pressione Venosa Giugulare  714  (75.5)  76  (72.4)  0.4862 
  Dispnea da sforzo  954  (99.6)  106  (100.0)  1.0000 [F] 
  Dispnea secondo VAS (Scala Analogica Visiva)  44.2  (20.3)  42.2  (18.6)  0.3180 
  Rantoli  923  (95.3)  99  (92.5)  0.2197 
 
Comorbidità      
  Ipertensione  836  (86.3)  94  (87.9)  0.6515 
  Iperlipidemia  521  (53.8)  53  (49.5)  0.4048 
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Tabella 1. 
 Caratteristiche  basali  dei gruppi suddivisi in base alla troponina basale (sopra o sotto il 99° 
percentile superiore al limite di riferimento di  0.014 ug/L) 

Variabili 
Troponina Elevata 

N=969 
Troponina Bassa 

N=107 p-value 
  Diabete mellito  493  (50.9)  30  (28.0) <0.0001 
  Fumo di sigaretta  121  (12.5)  12  (11.2)  0.7044 
  Stroke o altro evento cerebrovascolare  134  (13.8)  11  (10.3)  0.3077 
  Malattia vascolare periferica  137  (14.1)  9  (8.4)  0.1007 
  Asma, bronchite, or BPCO  158  (16.3)  10  (9.3)  0.0598 
  Fibrillazione Atriale allo screening  396  (41.0)  50  (46.7)  0.2498 
  Storia di Fibrillazione Atriale o flutter  496  (51.2)  64  (59.8)  0.0901 
  Storia di procedure di Terapia di 
Resincronizzazione Cardiaca (CRT) o di 
Defibrillatore Cardiaco Impiantabile (ICD) 

 253  (26.1)  21  (19.6)  0.1441 

  Infarto del Miocardio pregresso  342  (35.3)  29  (27.1)  0.0907 
  Depressione anamnestica  50  (5.2)  7  (6.5)  0.5447 
 
Dati di Laboratorio di partenza      
  Sodio, mmol/L  140.81  (3.65)  140.94  (3.18)  0.7179 
  Fosfato, mmol/L  1.19  (0.33)  1.17  (0.23)  0.5686 [S] 
  Calcio, mmol/L  2.26  (0.16)  2.27  (0.12)  0.3998 [S] 
  Emoglobina, g/dL  12.76  (1.85)  12.97  (1.88)  0.2869 
  Conta leucocitaria, x10^9/L  8.223  (2.863)  7.725  (2.716)  0.0939 
  Linfociti, %  17.92  (7.61)  20.21  (8.92)  0.0149 [S] 
  Potassio, mmol/L  4.28  (0.64)  4.25  (0.63)  0.6296 
  Creatinina, umol/L  118.7  (33.5)  98.1  (25.7) <0.0001 [S] 
  Acido Urico, umol/L  480.8  (136.7)  425.0  (120.0) <0.0001 
  BUN, mmol/L  10.01  (4.11)  8.00  (2.73) <0.0001 [S] 
  Cistatina C, mg/L  1.48  (1.46,1.51)  1.23  (1.18,1.29) <0.0001 [S] 
  Alanina Aminotransferasi, U/L  23.68  (22.77,24.63)  22.23  (19.90,24.83)  0.3163 
  Aspartato Aminotransferasi, U/L  27.08  (26.22,27.96)  24.27  (22.47,26.21)  0.0103 [S] 
  NT-proBNP, ng/L  5313  (5029,5613)  3422  (2893,4047) <0.0001 
  eGFR, mL/min per 1.73m2  52.78  (12.85)  58.39  (12.91) <0.0001 
  Colesterolo totale, mmol/L  4.09  (1.18)  4.10  (1.08)  0.9789 
  Glucosio, mmol/L  7.85  (3.72)  7.09  (2.67)  0.0090 [S] 
  Albumina, g/L  40.06  (4.37)  41.35  (4.00)  0.0036 
 
Dispositivi      
  Pacemaker  106  (10.9)  7  (6.5)  0.1592 
  Defibrillatore Cardiaco Impiantabile  131  (13.5)  12  (11.2)  0.5052 
  Pacing Biventricolare  98  (10.1)  7  (6.5)  0.2374 
 
Terapia (Giorno 0, eccetto i nitrati)      
  ACE inibitori  526  (54.3)  65  (60.7)  0.2022 
  ACEi or ARBs  659  (68.0)  78  (72.9)  0.3016 
  Bloccanti i Recettori dell’Angiotensina  158  (16.3)  17  (15.9)  0.9115 
  Beta-bloccanti  648  (66.9)  86  (80.4)  0.0044 
  Antagonisti dell’aldosterone  317  (32.7)  28  (26.2)  0.1686 
  Diuretico  orale nei 30 giorni precedenti  46.5  (67.3)  34.0  (57.5)  0.0373 [S] 
  Digossina  200  (20.6)  14  (13.1)  0.0632 
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Tabella 1. 
 Caratteristiche  basali  dei gruppi suddivisi in base alla troponina basale (sopra o sotto il 99° 
percentile superiore al limite di riferimento di  0.014 ug/L) 

Variabili 
Troponina Elevata 

N=969 
Troponina Bassa 

N=107 p-value 
  Nitrati alla randomizzazione  74  (7.6)  4  (3.7)  0.1400 
 
1. Le variabili continue sono presentate come Media (SD) o media geometrica (95% CI) se logaritmizzate; le 
variabili categoriche come n (%), (% basata sul numero totale di pazienti con un valore esistente di endpoint) 
2. Per le variabili continue, il p-value è basato sul  t-test. Per le variabili categoriche, il p-value è basato sul chi-
quadrato se il punteggio in ogni cella è maggiore di 1 e il punteggio è maggiore o uguale a 5 per almeno l’80% 
delle celle.   *[F] Indica che il test esatto di Fisher è stato usato per calcolare il p-value. 
[S] indica che era stato usato il metodo di Satterthwaite per calcolare il p-value a causa di una variazione 
sproporzionata nei gruppi di confronto. 
3. US-Like in queste analisi indica Regione 1 vs. Regione 2. La Regione 1 include pazienti da Stati Uniti, Francia, 
Olanda, Israele, Spagna, Germania, Italia e Polonia. La Regione 2 include pazienti da Argentina, Ungheria e 
Romania. 
4. Le seguenti variabili di laboratorio sono state logaritmizzate: Alanina-Aminotransferasi, Aspartato-
Aminotransferasi, NT-proBNP, CRP, GDF-15, e Cistatina C, Trigliceridi, BNP, Copeptina, Galectina-3, ST2. 
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Tabella 2.  

Risultato (95% CI) delle analisi univariata e multivariata relative ai gruppi a bassa vs. elevata 

Troponina basale per gli end-points primari, e p-values per modelli che includono interazioni 

del trattamento con la troponina. 

 

Univariata1 

N=1076 

Multivariata 

N=1076 

Multivariata 

con 

interazione2 

N=1076 

End-points 

Troponina 
Elevata   
(N=969) 

Troponina   
Bassa 
(N=107) Risultato 

p-

value Risultato 

p-

value 

p-value per 

interazione 

Giorni in vita e 

fuori 

dall’ospedale 

entro il giorno 603 

47.71  
(46.95,  
48.47) 

51.38  
(50.32, 
52.44) 

3.671 

(1.364, 

5.978) 

0.0018 

1.876 (-

0.443, 

4.194) 

0.1128 0.1758 

Morte 

cardiovascolare o 

riospedalizzazione 

per insufficienza 

cardiaca o renale 

entro il giorno 604 

132 
(13.62%) 

7 (6.54%) 

0.463 

(0.216, 

0.991) 

0.0472 

0.758 

(0.336, 

1.712) 

0.5053 0.6751 

Durata del 

ricovero  indice 

(LOS) 3 

10.24 
(9.64, 
10.84) 

7.81  
(7.09, 8.54) 

-2.427 (-

4.236, -

0.619) 

0.0085 

-1.542 (-

3.348, 

0.265) 

0.0944 0.2129 

Peggioramento 

dell’insufficienza 

cardiaca entro il 

giorno  54 

100 
(10.32%) 

3 (2.80%) 
0.259 

(0.082, 

0.821) 

0.0217 

0.303 

(0.089, 

1.034) 

0.0566 0.21027 

Morte CV al 

giorno 1804 

79 (8.15%) 0 (0.00%) 0 (0, 

0.4225) 
0.0025 

0 (0, 

0.7365,6) 
0.0234 --8 

 

1. La variabile indipendente dicotomica è la troponina (bassa vs. elevata). 

2. Il livello di troponina per l’interazione del trattamento è aggiunto all’analisi multivariata. 

3. Endpoint continuo: Differenza Media (95% CI) riportata come risultato. 

4. Endpoint tempo-all’evento: HR (95% CI) riportato come risultato. 

5. Non ci sono eventi di morte cardiovascolare nel gruppo con bassa troponina. Questo fa sì che il test chi-

squared di Wald sia inattendibile, a tal punto che SAS non può fornire un limite di confidenza più alto.  I 

limiti di confidenza più alti e i p-values sono prodotti usando dei metodi basati sugli score-test. 

6. Nessun paziente segnato come 0 al BMDEX (attribuito alla dispnea da sforzo) al livello 0 ha avuto un 

evento di morte CV al giorno 180. BMDEX=0 e BMDEX=1 sono raggruppati insieme come livello di 

riferimento. 

7. Il p-value di interazione è calcolato usando lo score test chi-quadrato su 1 df. 

8. Informazioni insufficienti nei dati per valutare il p-value di interazione. 
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Tabella 3: Risultato (95% CI) di una bassa vs. una elevata Troponina di partenza in 
modelli uni variabili per end-points secondari. 

 
Modello univariabile1 

N=1076 

End-points 

Troponina 
Elevata 
(N=969) 

Troponina 
Bassa  
(N=107) Risultato p-value 

Mortalità per 
qualsiasi causa entro 
il giorno 1803 

92 (9.49%) 1 (0.93%) 
0.094 (0.013, 

0.675) 
0.0187 

Insufficienza cardiaca 
in peggioramento 
entro il giorno 14

3
 

141 (14.55%) 7 (6.54%) 
0.425 (0.198, 

0.909) 
0.0275 

Dose totale di 
diuretici dell’ansa e.v. 
entro il giorno 52 

189,50  
(169.35, 209.66) 

122.29  
(85.71, 158.87%) 

-67.213 (-
129.109, -5.318) 

0.0333 

VAS AUC della 
dispnea al giorno 5

2
 

2502.39  
(2318.63, 
2686.15) 

3270.76  
(2814.25, 
3727.27) 

768.37 
(196.532, 
1340.208) 

0.0084 

Moderato o Marcato 
miglioramento 
secondo la scala 
Likert a 6, 12, 24 ore4 

263 (27.14%) 28 (26.17%) 
0.952 (0.605, 

1.498) 
0.8313 

Morte CV o 
riospedalizzazione 
per insufficienza 
cardiaca o renale 
entro il giorno 303 

72 (7.43%) 4 (3.74%) 

0.491 (0.179, 
1.344) 

0.1659 

 
1. La variabile indipendente dicotomica è la troponina (bassa vs. elevata). 
2. Endpoint continuo: Differenza Media (95% CI) riportata come risultato.  
3. Endpoint Tempo-all’evento: Hazard Ratio (95% CI) riportato come risultato. 
4. Endpoint di categoria: Odds Ratio (95% CI) riportato come risultato. 
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