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Abstract

Studi retrospettivi hanno mostrato che la precocità della terapia dello
scompenso riduce mortalità e durata dei ricoveri e la recente pubblicazione
del primo studio prospettico ha confermato che la somministrazione di furose-
mide entro 100 minuti diminuisce la mortalità intraospedaliera. Al contrario
dell’infarto acuto, lo studio dei ritardi nella terapia dello scompenso è stato
trascurato sia dai registri sia dai trial. Il ritardo tra esordio dei segni e sin-
tomi e la richiesta di soccorso è notevole, soprattutto nello scompenso croni-
co riacutizzato, mentre medici e pazienti sono più sensibili a cogliere la sin-
tomatologia dell’edema polmonare acuto che viene curato più precocemente.
La dimestichezza dei medici con i segni e sintomi dello scompenso non è otti-
male e può essere parzialmente migliorata dall’uso del BNP. Se dal Pronto
Soccorso si rimanda l’inizio della terapia dopo il ricovero, in reparto i tempi
si dilatano in misura inaccettabile. Non solo i farmaci ma anche le indicazio-
ni alla resincronizzazione, al trapianto cardiaco e all’impianto di dispositivi
meccanici di assistenza al circolo devono essere precoci. La valutazione della
tempistica dovrà essere inclusa negli studi futuri per valutarne gli effetti pro-
gnostici. 

Quasi 10 anni fa Maisel e coll. 1, in un’analisi del Registro ADHERE cen-
trata soprattutto sulla gestione dello scompenso nel Pronto Soccorso, citavano
per la prima volta il “door-to-diuretic time”. Gli Autori dimostravano che i pa-
zienti con broncopneumopatia, con pregressi episodi di scompenso e con fran-
ca congestione polmonare (dispnea, rantoli, radiogramma del torace positivo)
avevano maggiori probabilità di essere trattati precocemente e che per ogni
quattro ore di ritardo nella somministrazione del diuretico la mortalità aumen-



tava in misura significativa. Già in precedenza lo stesso Registro 2 aveva se-
gnalato che la decisione di rimandare l’inizio della terapia dopo il ricovero in
reparto anziché in Pronto Soccorso comportava un ritardo terapeutico inaccet-
tabile (2.7 contro 18.3 ore) e che, al contrario, la precocità dell’intervento ri-
duceva la durata della degenza. Nello stesso database 3 poco meno dei due ter-
zi dei pazienti veniva trattato entro le prime sei ore e circa un terzo dopo le
48 ore dall’arrivo in ospedale. Nel secondo gruppo di pazienti la mortalità era
correlata al tempo di inizio della terapia con rischio aumentato in misura pari
al 6.8% per ogni sei ore di ritardo. Durata del ricovero, necessità di degenza
in Terapia Intensiva e sintomatologia alla dimissione risultavano maggiori nei
pazienti trattati tardivamente.

Le critiche sulla natura retrospettiva di questi studi, sulla variabilità delle
modalità di stima del ritardo e sulla mancata standardizzazione delle terapie
hanno indotto quindi a intraprendere il primo studio prospettico 4, pubblicato
nel 2017, in cui è stata valutata la mortalità in base alla precocità (entro op-
pure oltre la prima ora) della somministrazione di furosemide in quasi 1.300
pazienti con scompenso cardiaco. I pazienti trattati precocemente erano poco
più di un terzo ed erano caratterizzati da esordio acuto dei sintomi, pressione
arteriosa e frequenza cardiaca più elevate, maggiore evidenza dei segni di con-
gestione. La mortalità intraospedaliera è risultata più elevata nei pazienti trat-
tati tardivamente (6 vs 2.3%, p=0.002) anche dopo aggiustamento degli indici
di severità dello scompenso cardiaco (5.9 vs 2.5, p=0.038) mentre quella a 30
giorni si è confermata maggiore ma non in misura significativa. Lo studio
inoltre ha definito il cut off ottimale di 100 minuti per la prima dose di furo-
semide, poiché la curva che correla tra tempi di somministrazione e mortalità
aumenta rapidamente entro questo lasso di tempo mentre successivamente si
appiattisce. Come sottolineato dagli Autori e dal Commento Editoriale 5, il ri-
tardo nella somministrazione della terapia potrebbe spiegare l’aumentata mor-
talità perché il protrarsi della congestione provocherebbe più grave disfunzio-
ne dei parenchimi e la necessità di usare farmaci vasoattivi a dosi più elevate,
con maggiore probabilità di effetti indesiderati. Ma la correlazione tra rapidità
di intervento e ridotta mortalità potrebbe essere un indice di risposta dei pa-
zienti meno compromessi o, meglio ancora, di un sistema organizzativo “vir-
tuoso” in grado non solo di intervenire in tempi rapidi ma anche di assicurare
nel prosieguo del ricovero la migliore gestione possibile. 

In ogni caso, gli scarsi studi sin qui condotti hanno avuto il merito di por-
re l’accento sul tema trascurato dei ritardi nella terapia dello scompenso e del-
la ricerca delle loro cause. 

Se ci proponessimo di seguire in senso cronologico il percorso di un pa-
ziente scompensato potremmo riconoscere tappe successive in cui si accumula
il ritardo. Una delle prime cause risiede nella scarsa consapevolezza della gra-
vità dei sintomi da parte del paziente, dei familiari e, bisogna ammetterlo, dei
medici curanti. Studi ormai non recenti ribadiscono che l’esordio dei sintomi
spesso è molto antecedente alla richiesta di soccorso. Si è calcolato che il pa-
ziente aspetti almeno una settimana prima di chiedere aiuto, circa un giorno
prima di riferire i sintomi ai familiari e da uno a tre giorni prima di parlarne
col medico, che può ulteriormente tergiversare se lo scompenso è cronico ria-
cutizzato 6. In genere la comparsa degli edemi, l’incremento ponderale e la di-
spnea precedono il ricovero mediamente di 12, 11 e 8 giorni rispettivamente 7.
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In uno studio giapponese il ritardo preospedaliero è stato suddiviso in tempo
di risposta, dalla comparsa del sintomo acuto di scompenso alla chiamata dei
servizi di emergenza, pari mediamente a 64 minuti, e tempo di trasporto in
ambulanza fino al Pronto Soccorso, pari mediamente a 27 minuti. La mortalità
risultava correlata al tempo di trasporto soprattutto quando si superavano i 45
minuti 8. 

Una volta che il paziente sia giunto in Pronto Soccorso, spesso altro tem-
po viene perduto perché veda riconosciuto il proprio stato di “scompensato”.
Infatti appare evidente che pazienti e medici sono maggiormente allertati da
eventi acuti (l’edema polmonare soprattutto) percepiti come forieri di rischio
più elevato e che i cardiologi sono più sensibili a cogliere segni e sintomi del-
la congestione polmonare più che di quella periferica o, peggio, dell’ipoperfu-
sione periferica. Nel Registro ADHERE 2,3 i pazienti trattati più precocemente
erano quelli con evidenti segni di sovraccarico del polmone e pressione arte-
riosa e frequenza cardiaca più elevate, caratteristici del “flash edema” della
cardiopatia ipertensiva. La fisiopatologia di tipo restrittivo e le alterazioni
emodinamiche legate all’aumento del ritorno venoso indotto dal decubito ren-
dono ragione dell’esordio più spesso acuto e notturno dei sintomi 8. Nello
scompenso cardiaco cronico legato alla fisiopatologia dilatativa invece l’au-
mento delle pressioni di riempimento avviene gradualmente e precede di setti-
mane la comparsa di sintomi che consentono un adattamento più graduale e
portano al ricovero più tardivamente e spesso in orario diurno 9. I grandi Re-
gistri Internazionali sullo Scompenso Cardiaco Acuto mostrano che all’aumen-
tare dell’età e dell’eziologia ipertensiva aumenta la frazione d’eiezione, la fre-
quenza dell’edema polmonare, dei rantoli polmonari e dei segni di congestio-
ne al radiogramma del torace. Al ridursi della frazione d’eiezione corrisponde
una storia più lunga di ricoveri ripetuti ed un più frequente riscontro di insuf-
ficienza mitralica e di congestione periferica piuttosto che polmonare. Nello
studio IMPROVE-HF 10, dove tutti i pazienti presentavano FE <35%, era cin-
que volte più frequente riscontrare edemi periferici piuttosto che rantoli pol-
monari.

La mancanza di chiari segni di congestione polmonare rallenta spesso la
diagnosi. Tra gli altri segni di insufficienza cardiaca, il terzo tono ha la più
elevata specificità per la diagnosi di scompenso cardiaco ma la sensibilità è
scarsa, si ritrova solo in un terzo dei pazienti ed ha elevata variabilità osser-
vatore-dipendente. La valutazione del turgore giugulare, anche se spesso osta-
colata dall’obesità e dalla variabilità interosservatore, ha buona sensibilità e
specificità nella stima della pressione atriale destra e, quando associata a orto-
pnea, nella stima di elevate Pressioni di Incuneamento Capillare Polmonare
(PICP) 11. Lo stato “cold” valutato complessivamente correla significativamen-
te con la riduzione dell’indice cardiaco (<2.3 L/m²/min) mentre estremità fred-
de e pressione arteriosa differenziale ≤25% sono relativamente poco frequenti
e non sono significativamente correlate con la bassa portata 11. L’incremento
ponderale si manifesta prima del ricovero in meno della metà dei pazienti ed
ha andamento ingravescente nella settimana precedente, con probabilità di ri-
covero correlato all’entità dell’aumento 12. Tuttavia le variazioni del peso, dei
liquidi corporei, della dispnea, degli edemi declivi e della PICP risultano poco
correlabili a causa delle variazioni della capacitanza vasale dovute all’uso dei
farmaci e alle variazioni del tono simpatico e degli spostamenti di liquidi tra i
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compartimenti corporei. È necessario ricordare inoltre che, specialmente nelle
forme più avanzate di scompenso, la congestione può essere dovuta a redistri-
buzione piuttosto che a ritenzione di liquidi. Le variazioni del tono simpatico
nel distretto splancnico possono modificare il volume ematico centrale anche
in assenza di grossolane variazioni del peso corporeo e in questo caso insiste-
re con la terapia diuretica può condurre a deplezione del volume intravascola-
re e indurre ulteriore ipoperfusione periferica 13. Infine, nello scompenso car-
diaco cronico si possono modificare i normali rapporti tra i compartimenti li-
quidi corporei, per cui il volume ematico del distretto arterioso si riduce men-
tre il volume intravascolare e quello interstiziale aumentano. Col tempo la
complianza dell’interstizio aumenta, per cui è sempre più difficile, nel corso
delle recidive, drenarlo completamente senza correre il rischio di ridurre il vo-
lume ematico arterioso 14. La trasposizione di questi eventi fisiopatologici in
segni e sintomi non sempre è facile da cogliere e contribuisce a spiegare il
tentennamento del medico nel porre la diagnosi di scompenso e il conseguen-
te ritardo nella terapia. 

La misurazione del BNP è stata proposta come strumento per rendere me-
no incerta la diagnosi e accelerare quindi i tempi di intervento. Infatti nello
studio BASEL essa ha ridotto i tempi di inizio della somministrazione della
terapia da 90 a 63 minuti ed ha consentito di ridurre la frequenza e durata dei
ricoveri 15. Rispetto alla sola valutazione clinica, la misurazione del NT pro
BNP ha mostrato accuratezza diagnostica sovrapponibile o superiore, avrebbe
valore diagnostico aggiuntivo e risulterebbe particolarmente utile nei pazienti
con probabilità intermedia di scompenso cardiaco. Per quanto attiene alla tem-
pistica, la già citata analisi retrospettiva dello studio ADHERE 1 ha valutato gli
effetti sulla mortalità del dosaggio del BNP e dei tempi di somministrazione
della terapia, suddivisi per quartili tra la prima e oltre la sesta ora. Quando il
BNP è inferiore a 894 pg/ml il ritardo non influenza la mortalità mentre quan-
do aumenta fino a 1.738 e oltre 1.738 pg/ml rimandare la somministrazione
del diuretico da 1 a più di cinque ore aumenta la mortalità in misura pari ri-
spettivamente all’11 e 32%. Al contrario, nello studio BASEL il guadagno di
circa mezz’ora sui tempi di intervento (63 contro 90 minuti) non si traduceva
nella riduzione della mortalità né intraospedaliera né a 30 giorni, forse perché
su tempi già così ridotti è difficile dimostrare il vantaggio aggiuntivo di un ul-
teriore anticipo. Nello studio IMPROVE-CHF 16, il dosaggio del NTproBNP ri-
duceva la permanenza in Pronto Soccorso da 6.3 a 5.6 ore e le recidive a 60
giorni ma non influiva sulla mortalità né sulla frequenza e durata dei ricoveri.
Altri studi hanno riportato riduzioni della frequenza, durata dei ricoveri e dei
costi relativi ma con effetti più incerti sulla riduzione della mortalità. Se ne ri-
cava l’impressione che il dosaggio dei peptidi rappresenti uno strumento per ac-
celerare la diagnosi e il ricovero del paziente e per ridurre frequenza, durata e
costi delle degenze, ma che sia più difficile da dimostrare che una diagnosi più
precoce e più sicura si traduca in un miglioramento degli eventi clinici. 

Per ciò che riguarda la gestione intraospedaliera dei tempi di intervento,
la letteratura è ancora più avara. Non ci sono d’aiuto i trial sullo scompenso
cardiaco acuto che hanno tutti arruolato pazienti dopo 24-48 ore dall’ingresso
in ospedale, il più solerte è il RELAX-AHF Study, che ha incluso i pazienti
con relativa precocità, entro le 16 ore 17. Ma non vengono in soccorso nem-
meno i grandi registri perché non è stato sistematicamente valutato il tempo
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come variabile correlata alla prognosi. Il tempo medio di somministrazione
della terapia è risultato pari a 8.1 ore nel registro ADHERE e 22.8 ore nel-
l’OPTIMIZE-HF 16 e, in generale, si può affermare che il ritardo aumenta no-
tevolmente quando si decida di iniziare la terapia dopo il ricovero in reparto
anziché in Pronto Soccorso 2.

Ma oltre alla precocità della diagnosi e della somministrazione dei farma-
ci, altri aspetti devono essere considerati nella tempistica della terapia dello
scompenso cardiaco. Numerosi studi sui dispositivi di resincronizzazione han-
no infatti dimostrato che gradi estremi di disfunzione e rimodellamento ventri-
colare sinistro, insufficienza mitralica severa, disfunzione ventricolare destra
avanzata e pattern di riempimento di tipo restrittivo identificano i pazienti che
non rispondono all’impianto del pace-maker biventricolare che quindi dovreb-
be essere eseguito con precocità 18. Non è questa la sede per affrontare il tema
delle indicazioni a trapianto cardiaco e/o di sistemi di supporto meccanici al
circolo, ma è innegabile che l’indicazione a trapianto di cuore debba scaturire
prima che età, comorbilità, disfunzione d’organo e ipertensione polmonare ren-
dano proibitivo il rischio dell’intervento. Sebbene sia il test cardiopolmonare
sia i sistemi per il calcolo della prognosi dello scompenso soffrano di limita-
zioni e da soli non definiscano le indicazioni, possono tuttavia corroborare la
valutazione clinica. Un punteggio del Seattle Heart Failure Model indicativo di
sopravvivenza a un anno inferiore al 20%, dell’Heart Failure Survival Score
che cada nel rischio medio-elevato e risultati insoddisfacenti del test cardio-
polmonare suggeriscono quanto meno una iniziale valutazione trapiantologica.
Per ciò che riguarda i sistemi di supporto meccanico al circolo, la letteratura è
concorde nell’affermare che non si debba attendere la progressione verso l’in-
stabilità emodinamica o peggio ancora lo shock prima di porre indicazione al-
l’impianto e che i risultati migliori vengono quando l’impianto venga antici-
pato nelle classi INTERMACS 3-4. L’introduzione della classificazione IN-
TERMACS rappresenta la classificazione più moderna per la stratificazione
prognostica dello scompenso cardiaco e ha consentito di stimare la mortalità
nella popolazione attuale di pazienti trattati ormai in proporzioni sempre mag-
giori con terapie farmacologiche adeguate e defibrillatori-stimolatori bi-ventri-
colari. Lo studio ROADMAP 19 ha addirittura anticipato l’impianto nelle clas-
si 4-7 ed ha mostrato nell’analisi “on treatment” una migliore sopravvivenza a
1 e 2 anni dall’impianto, pur pagando il prezzo di una maggiore incidenza di
complicazioni infettive ed emorragiche. Anche quando si decida di ricorrere al
sistema di supporto come ponte a trapianto, una strategia di impianto precoce
è vincente rispetto alla scelta di aspettare la comparsa di instabilità emodina-
mica prima di eseguire l’impianto. 

Nella consapevolezza delle carenze dei dati della letteratura, pur in assen-
za di studi mirati, il documento di consensus della Società Europea di Cardio-
logia 20, sottolinea che il tema della tempistica è stato sottovalutato, che il “ti-
me to therapy” può avere conseguenze nello scompenso cardiaco acuto, che i
pazienti dovrebbero essere trattati prima possibile e le ultime Linee Guida Eu-
ropee 21 stabiliscono che la somministrazione precoce della terapia nello scom-
penso acuto “ora deve essere considerata”. Non vengono tuttavia fornite rac-
comandazioni specifiche, ci si limita genericamente a considerare una fase
preospedaliera in cui potrebbero essere iniziate le terapie e a raccomandare,
una volta che il paziente sia arrivato in ospedale, di non perdere altro tempo. 
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In conclusione, bisogna riconoscere che, a differenza di quanto dimostra-
to nella cura del’infarto miocardico acuto, lo studio della precocità di inter-
vento nella terapia dello scompenso sinora è stato trascurato. È forte la sugge-
stione, proveniente da lavori retrospettivi e dalla recente pubblicazione del pri-
mo studio prospettico, che esso possa ridurre la durata dei ricoveri e forse mi-
gliorare la prognosi dei pazienti ricoverati. L’interpretazione di questi dati ri-
mane più discutibile poiché, mentre è certo che l’intervento precoce nell’infar-
to può salvare il “muscolo”, non altrettanto sicuramente possiamo affermare
che nello scompenso possa preservare nel futuro la funzione del cuore e dei
parenchimi nobili. Come già sottolineato, tempi rapidi di intervento potrebbe-
ro essere espressione di una migliore gestione e organizzazione della cura del-
l’insufficienza cardiaca, che invece sappiamo con certezza che possono mi-
gliorare la prognosi dei pazienti ricoverati. È certo che saranno necessari stu-
di che considerino il tempo di intervento come variabile utile per stabilire l’ef-
ficacia delle cure ed è prevedibile che possano provenire da registri più che da
studi randomizzati per la difficoltà di accettare eticamente che i pazienti pos-
sano essere randomizzati a terapie precoci verso interventi tardivi.  
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