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Abstract

Insufficienza cardiaca ed insufficienza renale spesso coesistono nello stes-
so paziente. Comunemente questa condizione viene definita “sindrome cardio-
renale”. Quando questo accade, la mortalità del paziente peggiora significati-
vamente al crescere del grado della disfunzione renale. Tutto quanto premes-
so sottende un paziente complesso, difficile da trattare perché instabile (il
problema è ridurre la congestione senza peggiorare ulteriormente la perfusio-
ne degli organi) e che ha una mortalità intraospedaliera ed a medio termine
difficile da abbattere. La congestione è caratteristica saliente di questa sin-
drome e problema tutt’altro che risolto, visto che rappresenta a tutt’oggi la
prima causa di re-ospedalizzazione nel paziente scompensato. La sua attuale
gestione andrebbe modificata poiché poco rispettosa della fisiologia renale e
responsabile di una “resistenza ai diuretici” che finisce per diventare iatro-
gena e di una iposodiemia che con il sodio non ha nulla a che fare. Di con-
seguenza, viene sottolineata l’importanza del “blocco sequenziale del nefro-
ne” per ridurre il numero di pazienti non responder ai diuretici e viene rico-
nosciuto un possibile ruolo agli acquaretici. 

Insufficienza Cardiaca (IC) ed Insufficienza Renale (IR) spesso coesistono
nello stesso paziente. Comunemente questa condizione viene definita “sindro-
me cardio-renale” 1. Quando questo accade, il rischio di mortalità del paziente
aumenta significativamente al crescere del grado della disfunzione renale 2.
Nella metanalisi di Smith 3, dove sono stati valutati più di 80.000 pazienti ri-
coverati per insufficienza cardiaca, la sola presenza di insufficienza renale in-
crementava la mortalità di 1.5 volte rispetto al gruppo di controllo. Se l’insuf-
ficienza renale era severa (velocità di filtrazione glomerulare stimata <30



mil/min/1.73 m2) la mortalità triplicava.
Da notare che non è solo un’alterata funzione renale presente al ricovero

per insufficienza cardiaca che impatta sulla mortalità, ma anche e soprattutto il
suo peggioramento, quando anche si verifichi in un paziente a funzione renale
inizialmente normale 4. Tale peggioramento (“worsening renal failure”, con ter-
minologia anglosassone) è sicuramente la forma di disfunzione renale più fre-
quente nella quale si imbatte il clinico, spesso quella più difficile da diagnosti-
care ed interpretare (non abbiamo, ad oggi, una “troponina” del rene) 5 e la cui
diagnosi è ancora essenzialmente clinica 6. 

Tutto quanto premesso sottende un paziente complesso, difficile da tratta-
re perché instabile (il problema è ridurre la congestione senza peggiorare ulte-
riormente la perfusione degli organi) e che ha una mortalità intraospedaliera
ed a medio termine difficile da abbattere 7. 

Inoltre, i farmaci che solitamente si utilizzano in questa condizione (diu-
retici, vaso dilatatori, inotropi, ecc.) migliorano lo stato emodinamico ma peg-
giorano la prognosi. Questo è un importante concetto, abbastanza noto per gli
inotropi, ma poco considerato per i diuretici. Questi farmaci infatti, indipen-
dentemente dal fatto di essere utilizzati in bolo od in infusione continua 8, so-
no somministrati a dosaggi sempre più elevati per decongestionare il paziente.
Purtroppo ciò comporta un’ulteriore riduzione della perfusione renale, che am-
plificando l’attività del Sistema Renina Angiotensina Aldosterone (SRAA) de-
termina un ulteriore riassorbimento di acqua e sale in un individuo di per se
già congesto 9. Essendo comunque la congestione caratteristica saliente di que-
sta sindrome, l’uso dei diuretici è irrinunciabile (fig.1). Il più usato ed il pri-
mo da usare è certamente il diuretico d’ansa. È consuetudine far seguire ad un
bolo iniziale dosaggi incrementali della stessa molecola. Dirò subito che que-
sta modalità d’uso, ancorché consolidata, è profondamente sbagliata, responsa-
bile di una “resistenza” che finisce per divenire iatrogena e di una iposodiemia
che con il sodio non ha nulla a che fare. Confido che le note che seguiranno
contribuiscano a chiarire meglio questi concetti. 

Diuretici d’ansa e congestione

I diuretici d’ansa agiscono direttamente sugli scambi ionici attraverso
strutture mirabili denominate “canali sodio-potassio-cloro” localizzate a livello
del tratto spesso ascendente dell’ansa di Henle 10. Sono strutture endoluminali,
quindi la quota di diuretico attiva non è quella plasmatica ma quella che, tra-
sportata dal liquido peritubulare, è presente nel lumen. Questo di fatto ne ri-
duce l’efficacia in quanto risente della ridotta perfusione renale dovuta alla
bassa portata cardiaca. Nel meccanismo d’azione è insito il loro limite. Se in-
fatti paragoniamo le curve dose-effetto dei diuretici d’ansa nel paziente cardio-
renale rispetto al normale (fig. 2), notiamo che esse sono spostate a destra ed
in basso 11 a segnalarci quanto segue: che, a parità di dose, l’effetto diuretico
sarà minore; che dovremo incrementare progressivamente il dosaggio per man-
tenere o aumentarne l’efficacia (curva ad “esse”) e che, comunque, raggiunge-
remo un plateau ove anche dosaggi industriali di diuretico risulteranno ineffi-
caci. Questo momento viene definito “resistenza ai diuretici” 12 e viene vissuto
dai clinici con angoscia perché impatta sulla mortalità 13. La resistenza ai diu-
retici ha molti “attori” (fig. 3) ma un unico regista: il famigerato SRAA che,
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Fig. 1. Schema del nefrone con i siti di attacco dei diversi diuretici. TCP: Tubulo Con-
torto Prossimale; TCD: Tubulo Contorto Distale. 

Glomerulo

Corteccia

Midollar, esterna

Midollar, interna

TCP TCD

Dotto
collettore

Tolvaptan

Acetazolamide
Tiazidi

Metolazone

Spironolattone
Canrenone
Amiloride

Furosemide
Acido etacrinico
Bumetanide
Torasemide

Ansa di
Henle

Fig. 2. Curva dose-effetto della furosemide e dei diuretici d’ansa.
IR: Insufficienza Renale. IC: Insufficienza Cardiaca.
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enormemente ed inappropriatamente attivato, andando ad agire su tutti i siti
funzionali del rene, costringe il rene a ridurre progressivamente la sua funzio-
ne fino all’anuria. Con questo intendo dire che la “resistenza ai diuretici”, co-
munemente considerata evento avverso, null’altro è che la “normale” risposta
fisiologica del rene nell’insufficienza cardiaca quando questo venga forzato dai
soli diuretici d’ansa. Bisogna considerare, infatti, che nell’insufficienza cardia-
ca la ridotta perfusione renale comporta che tutti i siti funzionali del rene so-
no attivati, essenzialmente dal SRAA, a riassorbire acqua e sale per sostenere
la volemia efficace. È quindi un meccanismo di sopravvivenza! Andare a sti-
molare il rene con i soli diuretici d’ansa, per quanto usati ai dosaggi e nelle
tempistiche giuste, fa sì che, per un meccanismo di feedback, tutti gli altri si-
ti funzionali che rispondono a diuretici diversi e che quindi non sono blocca-
ti, possano attivarsi o aumentando la loro velocità di azione o iper-esprimen-
dosi ove non presenti (come nel caso delle acquaporine), annullando progres-
sivamente l’effetto sodiurico fino all’anuria. Ne consegue che una corretta ge-
stione della congestione nello scompenso cardiaco deve necessariamente veder
presente sin dall’inizio l’associazione di diuretici diversi che agiscano su siti
diversi con effetto sinergico. Questo concetto viene espresso convenzional-
mente come “blocco sequenziale del nefrone” (fig. 4). 

Fig. 3. Meccanismi causa di resistenza ai diuretici.
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Fig. 4. Blocco sequenziale del nefrone.

Furosemide: 60-80 mg bolo e.v.
+

40-60 mg/h in infusione

Torasemide: 20-40 mg bolo e.v.
+

10-20 mg/h in infusione

Blocco sequenziale del nefrone

La scelta dei diuretici da associare dovrà tener conto chiaramente delle
caratteristiche cliniche dei pazienti, privilegiando le diverse classi in base al-
l’entità della congestione, alla rapidità con la quale vogliamo agire, alla pre-
senza di comorbilità.

Nel paziente acuto fortemente congesto, e limitatamente alla terapia diu-
retica, è nostro protocollo terapeutico agire sin dall’inizio con almeno tre clas-
si di diuretici diversi. All’infusione continua di diuretici d’ansa (ad esempio
furosemide 40-60 mg/h) che segue l’irrinunciabile bolo (ad esempio furosemi-
de 60-80 mg) da subito aggiungiamo un tiazidico, usualmente il metolazone
(5-20 mg/die per os) titolato ad almeno a 10 mg/die per 3-4 giorni 14. Non è
consigliabile prolungarne l’uso per l’iposodiemia che questo farmaco può
comportare. La sua lunga emivita ci sarà comunque di valido aiuto. Terza
classe di farmaci che solitamente associamo sono gli antialdosteronici, peraltro
indicati in tutti i pazienti con scompenso cardiaco avanzato 15. La nostra scel-
ta privilegia il canrenone (200 mg ev 2-3 volte al dì), monitorando stretta-
mente la potassiemia. Al di là dell’effetto diuretico di per sè, il razionale fi-
siopatologico di questi farmaci è dettato anche dalla presenza di un iperaldo-
steronismo secondario tipico di questi pazienti. L’alternativa valida in presen-
za di iperpotassiemia è un inibitore dell’anidrasi carbonica, tipicamente l’ace-
tazolamide (250-500 mg per os) 16. Questo diuretico particolarmente sottovalu-
tato che abbiamo “regalato” ai colleghi oculisti per la gestione del glaucoma
diviene, in associazione, un formidabile alleato. Da monitorare l’equilibrio aci-
do base per la tendenza all’acidosi che questo farmaco comporta. 

Un’ulteriore possibilità ci viene offerta, infine, da una particolare classe di
farmaci di formidabile efficacia, gli acquaretici. Del tolvaptan, unico disponi-
bile per uso clinico, discuteremo più avanti. 
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Anche nel paziente ambulatoriale viene confermata la stessa impostazione
concettuale, con dosaggi chiaramente modulati sull’entità della congestione.
Questo modo di agire mira a ridurre l’incidenza di pazienti “non responders”
e ci ha permesso di riconsiderare i parametri che configurino una “vera” resi-
stenza ai diuretici (tab. I).

Se quindi riconsideriamo i meccanismi renali coinvolti nell’insufficienza
cardiaca comprendiamo perché da sempre la letteratura scientifica abbia mes-
so in relazione i dosaggi incrementali di diuretico d’ansa con una “resistenza”
che in ultima analisi è iatrogena. E la stessa iposodiemia, costantemente mes-
sa in relazione con un’aumentata mortalità 17 e penalizzata da una definizione
che può solo generare confusione, è nella massima parte dei casi da leggersi
come disturbo dell’acqua in eccesso e non come carenza di sodio da correg-
gere. I dati in letteratura sono coerenti, ma la chiave di lettura proposta è so-
lo parzialmente vera. Si è finito per considerare la resistenza ai diuretici come
conseguenza ineluttabile della malattia e non come conseguenza di una terapia
dettata dalla consuetudine piuttosto che rispettosa della fisiologia renale. 

Tabella I - Condizioni per definire la resistenza ai diuretici.

Paziente ambulatoriale
Incremento ponderale 2-3 kg/settimana
Restrizione idrica (<1 l/die) e sodica (<3 gr/die)
Furosemide 250 mg BID+Antialdosteronico±tiazidico

Paziente ospedalizzato
Inadeguata perdita di peso
Volume urinario <1000 ml/24h
Restrizione idrica (<750 ml/die) e sodica
Furosemide 40 mg/h in infusione
Metolazone 5-10 mg/die±acetazolamide 250 mg BID
Antialdosteronico

BID: Bis In Die. 

Gli acquaretici

Gli acquaretici sono antagonisti non peptidici del recettore per la vaso-
pressina 18. Un incremento del livello circolante di vasopressina è presente nei
pazienti con IC, è proporzionale alla sua severità e contribuisce alla ritenzione
idrica ed alla iponatremia, entrambe correlate ad una prognosi peggiore. La
vasopressina è prodotta a livello ipotalamico ed agisce su almeno due tipi di
recettori: V1, cardiaci e vascolari, con aumento della contrattilità e delle resi-
stenze periferiche mediate dall’aumento del calcio intracellulare, dalla prolife-
razione vascolare del tessuto muscolare e dalla iperaggregabilità piastrinica;
V2, localizzati a livello del dotto collettore renale, che determinano in modo
specifico il riassorbimento di acqua libera ed antidiuresi. Questa azione divie-
ne di enorme importanza proprio nell’insufficienza cardiaca. Nessun diuretico
delle classi abitualmente utilizzate può interferire su questo meccanismo di
riassorbimento dell’acqua. 
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In conseguenza di ciò sono state sviluppate varie molecole in grado di le-
garsi ai recettori per la vasopressina ed inibirne l’azione allo scopo di aumen-
tare la diuresi. L’unica attualmente disponibile ed utilizzata nella pratica clini-
ca è il tolvaptan 19. La sua azione selettiva a livello dei recettori V2 comporta
una potentissima escrezione di acqua libera da cui il nome “acquaretici”. L’in-
cremento della diuresi non è accompagnato da una perdita di elettroliti, a dif-
ferenza di quanto causato dai diuretici tradizionali definiti appunto “saluretici”.

Il trial di riferimento nella IC è lo studio studio EVEREST (The Efficacy
of Vasopressin Antagonism in Heart Failure Outcome Study With Tolvaptan),
dove è stato dimostrato un indiscutibile effetto sulla congestione e su alcuni pa-
rametri emodinamici pur non raggiungendo una significatività sugli outcome 20.
Questo non ha permesso che il tolvaptan avesse l’indicazione nell’insufficien-
za cardiaca in Italia, dove viene utilizzato per il trattamento delle iponatremie
e nelle sindromi da inappropriata secrezione di vasopressina. 

Indubbiamente, anche se in questo trial i risultati sono stati inferiori alle
attese, il tolvaptan ha dimostrato un’efficacia diuretica che meriterebbe ulte-
riori ricerche, semmai con endpoint diversi. 

Conclusioni

L’insufficienza renale è la complicanza più frequente in corso di scompen-
so cardiaco. La congestione è aspetto caratterizzante di questa sindrome ed il
suo trattamento si basa più su “abitudini” che su solidi concetti di fisiopatolo-
gia. Quanto espresso, partendo necessariamente dal rapporto di inter-dipenden-
za tra cuore e rene nell’insufficienza cardiaca, tende a proporre una gestione te-
rapeutica razionale ed a stimolare, se non altro, una discussione costruttiva.
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