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Abstract

Lo studio PARADIGM HF ha dimostrato l’efficacia dell’ARNI (Angioten-
sin Receptor Neprilysin Inhibitor) nei pazienti con scompenso cardiaco croni-
co secondario a disfunzione sistolica e il nuovo farmaco LCZ 696 è stato in-
serito nelle ultime Linee Guida della ESC del 2016. Il farmaco è potenzial-
mente ipotensivante, per cui il passaggio all’applicazione nella pratica clinica
richiederà, come già è capitato per altri farmaci di rilievo come i beta-bloc-
canti, un’attenzione particolare. La maggior parte dei pazienti che nel trial
svilupparono ipotensione durante il periodo di run-in in terapia con Sacubi-
tril-Valsartan furono approvati per la randomizzazione e in quella fase non
c’era differenza tra Sacubitril-Valsartan ed Enalapril nel tasso di sospensione
del farmaco dovuto ad ipotensione. Una possibilità per inserire il farmaco e’
quella della somministrazione della molecola con più cautela tramite una tito-
lazione più lenta (6 settimane), con un passaggio in più (50 mg 2 volte al
giorno, 100 mg 2 volte al giorno, 200 mg 2 volte al giorno rispetto a 2 unici
passaggi), che ha dimostrato una tendenza importante alla riduzione dell’ipo-
tensione. In pratica, una titolazione effettuata lentamente ed un follow-up mol-
to attento possono rendere il prodotto tollerabile anche nei soggetti più fragi-
li e permettere loro di trarne i benefici sperati.

Dopo due decadi di risultati straordinari sulla mortalità cardiovascolare e
sul rischio di ospedalizzazione nei pazienti con scompenso cardiaco cronico,
tutti condotti tramite sostanze farmacologiche in grado di antagonizzare il si-
stema neurormonale (con un’unica eccezione per l’ivabradina, che agisce at-
traverso la bradicardizzazione), seguite da un lungo periodo, tra il 2005 e il
2011, in cui nessuno studio su ulteriori farmaci era riuscito ad ottenere risul-
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tati validi, nel 2014 vengono pubblicati i risultati del trial PARADIGM HF 1,2.
Lo studio è di grande rilievo poiché è in grado di fornire una serie di risposte
sia cliniche che fisiopatologiche.

Il PARADIGM HF ha studiato il ruolo dell’ARNI (Angiotensin Receptor
Neprilysin Inhibitor), un inibitore del recettore dell’angiotensina e contempo-
raneamente della neprilisina, l’enzima coinvolto nella degradazione dei peptidi
natriuretici. Il farmaco è composto da due molecole, che sono il Sacubitril,
profarmaco che viene metabolizzato nell’inibitore della neprilisina, ed il Val-
sartan, che è un bloccante del recettore AT1. L’azione finale dell’inibizione
della neprilisina è un effetto neutro tra azione vasodilatatoria da una parte e
azione vasocostrittoria dall’altra e da qui l’importanza di associare un farmaco
che inibisca i recettori AT1 come il Valsartan. Il meccanismo d’azione fa sì
che non si aggiunga un nuovo farmaco, ma se ne sostituisca uno già utilizza-
to da molti anni. Le ultime Linee Guida della Società Europea di Cardiologia
del 2016 3 hanno infatti inserito ARNI (denominato anche LCZ 696), in sosti-
tuzione dell’Enalapril, in quei pazienti con scompenso cardiaco cronico secon-
dario a disfunzione sistolica del ventricolo sinistro, con frazione di eiezione
<40 %, che, nonostante la terapia ottimizzata, permangano sintomatici (classe
NYHA II- IV). L’idea che sta alla base dell’immissione dell’ARNI è che l’or-
ganismo potrebbe aver bisogno di un’ulteriore quota di BNP circolante in cor-
so di scompenso cardiaco, in quanto il sistema dei peptidi natriuretici è l’uni-
co che abbia ripercussioni cliniche potenzialmente positive sia in acuto che in
cronico, mediando vasodilatazione e diuresi. 

La possibilità di manipolare un sistema neurormonale utile, almeno dal
punto di vista teorico, ha indotto una serie di ricercatori, a partire dal 1991, ad
esplorare l’ipotesi di inibire l’enzima neprilisina, la cui azione principale è
quella di degradare i peptidi natriuretici ANP, BNP e CNP. Ciascuno di questi
ormoni, soprattutto l’ANP e il BNP, attraverso la mediazione con i recettori
dedicati, e tramite un ulteriore mediatore che è l’adenilato ciclasi, aumentano
la quantità di GMP ciclico: il risultato finale è la natriuresi e la vasodilatazio-
ne, ma anche effetti di tipo antiproliferativo e anti-ipertrofico. La neprilisina è
responsabile, inoltre, della degradazione biologica di altre sostanze vasodilata-
trici, come la bradichinina, ma d’altro canto catalizza la degradazione di so-
stanze vasocostrittrici come l’endotelina e l’angiotensina II. Pertanto, la nepri-
lisina è responsabile del catabolismo sia di sostanze vasodilatatrici che di so-
stanze vasocostrittrici, con la possibilità che l’azione di inibizione possa esse-
re tale da sbilanciare il sistema in senso vasocostrittore e non in senso di va-
sodilatazione, come desiderabile. Questa preoccupazione portò 15 anni fa al
primo tentativo di applicazione clinica dell’inibizione della neprilisina, con la
precauzione di associarla ad un ace-inibitore, proprio per antagonizzare il pos-
sibile effetto vasocostrittore. L’Omapatrilat è la prima sostanza utilizzata dalla
ricerca farmacologica per perseguire il tentativo di interferire con la degrada-
zione dei peptidi natriuretici. L’idea razionalmente valida di associare nella
stessa molecola un inibitore della neprilisina ed un ace-inibitore è stata abban-
donata per i risultati negativi di due trial: l’OVERTURE 4, che è risultato so-
stanzialmente negativo nello scompenso cardiaco (anche per un disegno pro-
babilmente criticabile) e l’OCTAVE 5 nell’ipertensione arteriosa. I due studi si
sono associati ad una percentuale elevata di angio-edemi potenzialmente fatali
(con un valore addirittura triplo nei neri americani fumatori). Il rischio di pa-
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gare il beneficio complessivo con un marcato effetto vasodilatante distrettuale,
quale l’angioedema, ha fatto abbandonare per molti anni questa strada. La pos-
sibilità di un effetto di vasodilatazione eccessiva (e quindi di ipotensione) con
la manipolazione dei due sistemi ha pertanto sempre condizionato la ricerca in
tale ambito, ed il PARADIGM HF non è sfuggito a questo, con un timore for-
se eccessivo dell’ipotensione come possibile effetto collaterale.

Lo studio PARADIGM HF comportava una fase di run-in, finalizzata a
testare la sicurezza confrontando i pazienti che assumono Enalapril con coloro
a cui vengono somministrate dosi crescenti di LCZ 696. La preselezione che
di fatto si è attuata, è stata necessaria per evitare di somministrare a pazienti
gravi, senza test precedenti, un farmaco nuovo potenzialmente ipotensivante.
Questo processo di run-in di selezione, legato alla sicurezza, ha portato il nu-
mero finale dei soggetti da 10.000 a circa 8.000, con un 20% di esclusi. Alla
fine, comunque, si preseleziona un gruppo di pazienti molto vasto (8.000) che
è prevalentemente in classe II (70%) o III (24%). In ogni caso, bisogna sotto-
lineare che i pazienti effettivamente arruolati erano piuttosto gravi; se osser-
viamo nel gruppo placebo (in questo caso trattati con Enalapril), la mortalità
ad un anno è dell’8%, mentre la probabilità di morire o di essere riospedaliz-
zato è del 15%. Il PARADIGM HF si conclude positivamente: 20% di ridu-
zione dell’endpoint morte cardiovascolare o ospedalizzazione per scompenso e
una riduzione del 16% del rischio di morte per qualsiasi causa. L’effetto be-
nefico comincia precocemente e in modo significativo già a 2 mesi, come di-
mostrato dal grado di divergenza delle due curve di sopravvivenza, aumentan-
do progressivamente nel tempo. Il passaggio da uno studio importante il come
il PARADIGM HF all’applicazione nella pratica clinica richiederà, come già è
capitato per altri farmaci di rilievo come i beta-bloccanti, un’attenzione parti-
colare per ottenere il massimo dei benefici minimizzando gli effetti collaterali. 

La fase di run-in dello studio, necessaria soprattutto per verificare la si-
curezza del farmaco dopo l’esperienza dell’OMAPATRILAT, ha però indeboli-
to la validazione esterna, ovvero comporta il rischio che esportando il trial al-
la popolazione generale, non si possa avere nel mondo reale una rappresenta-
tività della popolazione che nello studio ha avuto un beneficio così evidente.
Ci si riferisce, per esempio, ai soggetti con funzione renale compromessa, a
quelli più avanzati con NT-proBNP più elevato, a coloro che tendenzialmente
sono ipotesi, agli ischemici, ovvero a quei pazienti che tendevano a non com-
pletare la fase di run-in. Quindi, un primo punto di cui dobbiamo tener conto
è che una certa tipologia di pazienti più fragili, pur non avendo controindica-
zioni all’uso del farmaco, avranno necessità di un’attenzione particolare nel
momento dell’inizio della nuova terapia 6. 

Di fatto, occorre dire che il farmaco non è stato valutato nei pazienti in-
stabili, nei ricoverati, nei primi 3 mesi dopo il ricovero (ed è noto quanto sia
importante e delicata questa fase di transizione), nei pazienti che non assume-
vano ace-inibitori o sartani in precedenza, nei pazienti che non tolleravano 20
mg di Enalapril (e non sono pochi nella pratica clinica), in quelli senza beta-
bloccanti, in quelli in trattamento con ivabradina, nei soggetti con BPCO, ne-
gli ipotesi e nei pazienti con storia di angioedema. Quindi ci sono dei sotto-
gruppi, non irrilevanti dal punto di vista epidemiologico, di cui non sappiamo,
allo stato attuale, l’effetto di LCZ 696. Tutti coloro che si occupano di scom-
penso cardiaco sanno come sia importante il concetto di “dose massima tolle-
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rata” dei farmaci indicati dalle Linee Guida, aggiustando la posologia degli
antagonisti del sistema renina-angiotensina e dei beta-bloccanti, nel momento
in cui l’ipotensione indotta da questi farmaci sembra essere un limite alla loro
applicabilità.

Visto che la maggior parte degli eventi si verificano nel primo mese o nei
primi 3 mesi dopo la dimissione, sarebbe interessante esplorare l’effetto del
farmaco in una simile categoria di pazienti che, per il momento, non e’ stata
esaminata nei trial. Abbiamo un dato comunque promettente in prospettiva
poiché la riduzione dei ricoveri per scompenso cardiaco nello studio registra-
tivo iniziava molto presto, già nei primi giorni di trattamento; questo induce a
pensare che pazienti potenzialmente instabili, trattati precocemente, sembrava-
no manifestare la possibilità di evitare il ricovero.

L’iperkaliemia e l’aumento della creatininemia non dovrebbero rappresen-
tare problemi reali. Malgrado l’ipotensione, la funzione renale tende a miglio-
rare e vi e’ minore tendenza ad un peggioramento dell’insufficienza renale ri-
spetto ai pazienti con ace-inibitore; un altro dato favorevole è rappresentato da
minori problemi di iperkaliemia severa, lasciando maggiore spazio al tratta-
mento con antialdosteronici. L’angioedema si è verificato nello 0.45% dei pa-
zienti in trattamento con LCZ 696, mai con completa ostruzione delle vie aeree.

Per quanto riguarda l’ipotensione, dobbiamo classificare LCZ 696 come
l’ipotensivo più potente: 6 mmHg di riduzione di pressione arteriosa sistolica
e 3 mmHg di diastolica. Sui livelli di pressione arteriosa, in realtà, il farmaco
non ha un effetto diverso in base agli strati di pressione arteriosa, tende ad es-
sere meno efficace, ma conserva la sua efficacia al di sopra dei 100 mmHg. 

Ipotensione in corso di terapia con Sacubitril-Valsartan: meccanismi

Una delle complicanze più frequenti e limitanti l’utilizzo e la titolazione
di Sacubitril/Valsartan è l’ipotensione. I bloccanti dei recettori dell’angiotensi-
na-neprilisina, oltre al blocco del segnale dell’angiotensina II, aumentano i
peptidi natriuretici inibendo la loro degradazione determinata dalla neprilisina.
L’aumento dei peptidi natriuretici circolanti a livello renale induce un aumen-
to del flusso sanguigno e della filtrazione glomerulare e inibisce il riassorbi-
mento del sodio nel nefrone prossimale e distale. Quindi, l’azione combinata
del farmaco fa sì che l’ipotensione possa essere attesa, ma solo nella fase ini-
ziale del trattamento. Comunque l’ipotensione sintomatica è stata il più comu-
ne degli eventi avversi riportati con sacubitril/valsartan nei trial PARADIGM
HF e PARAMOUNT 7, ma questo non ha limitato l’uso del farmaco: infatti il
più alto tasso di ipotensione con Sacubitril/Valsartan confrontato con Enalapril
nel PARADIGM HF non ha portato ad una differenza significativa nella so-
spensione del farmaco (0.9% pazienti trattati con Sacubitril/Valsartan rispetto
allo 0.7% nel gruppo Enalapril; p=0.38). Negli studi per valutare i fattori che
determinano l’effetto ipotensivo di inibizione del sistema renina-angiotensina
con captopril, è stata notata una maggiore riduzione della pressione arteriosa
in pazienti con sistema renina-dipendente (cioè, a basso apporto di sodio e de-
plezione del volume). Pertanto, quello che si può raccomandare è che la de-
plezione di volume e di sodio venga eventualmente corretta prima di iniziare
la terapia con Sacubitril/Valsartan.
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Se entriamo nelle pieghe del PARADIGM HF, occorre dire che la mag-
gior parte dei pazienti che svilupparono un certo grado di ipotensione durante
il periodo di run-in in terapia con Sacubitril-Valsartan furono approvati per la
randomizzazione e in quella fase non c’era differenza tra Sacubitril-Valsartan
ed Enalapril nel tasso di sospensione del farmaco dovuto ad ipotensione. I pa-
zienti che erano stati randomizzati nonostante un evento ipotensivo durante la
fase di run-in, a confronto con quelli che non avevano avuto ipotensione, man-
tenevano lo stesso beneficio di Sacubitril-Valsartan rispetto all’endpoint prima-
rio dello studio.

Come utilizzare Sacubitril-Valsartan in caso di tendenza all’ipotensione

In caso di tendenza all’ipotensione, possono essere messi in atto aggiusta-
menti posologici per poter inserire il farmaco, analogamente a quanto si fa con
ace-inibitori, sartani e beta-bloccanti.

Se applichiamo rigorosamente i criteri di PARADIGM HF, i pazienti ar-
ruolabili nel mondo reale sono solo il 21%. I pazienti del trial avevano 64 an-
ni di età media, era bassa la percentuale di classe funzionale IV, la pressione
sistolica media era 128 mmHg; nel passaggio verso il mondo reale dovremo
fare attenzione nel paziente anziano, nel paziente più severo, nel paziente con
ipotensione e con insufficienza renale cronica. Dobbiamo quindi pensare ad
una uptitration diversa. Senni et al. 8,9 hanno avuto un’intuizione molto impor-
tante ed hanno valutato se con uno schema di ottimizzazione terapeutica di-
verso ci potevano essere risultati. Una delle possibilità proposte e’ quella della
somministrazione della molecola con più cautela tramite una titolazione più len-
ta (6 settimane), con un passaggio in più (50 mg 2 volte al giorno, 100 mg 2
volte al giorno, 200 mg 2 volte al giorno rispetto a 2 unici passaggi), che ha di-
mostrato una tendenza ad un’importante riduzione dell’ipotensione, dell’iperka-
liemia e del peggioramento dell’insufficienza renale, in particolare nei pazienti
che partono da un dosaggio di Enalapril inferiore al 50% del target.

Lo studio TITRATION 8 aveva lo scopo di verificare la tollerabililità di
Sacubitril/Valsartan in popolazioni di pazienti che rispecchiassero la pratica
quotidiana, includendo quelli ancora vergini da terapia o con vari livelli di
pre-esposizione ad ACEI/ARBs, utilizzando un regime ‘condensed’ o ‘conser-
vative’.

I criteri di esclusione, che possiamo estendere alla popolazione incontrata
nella pratica clinica, sono:
1) dimostrata precedente intolleranza alle dosi raccomandate di ACEI/ARBs;
2) ipotensione sintomatica; 
3) pressione sistolica <100 mmHg o >180 mmHg all’arruolamento;
4) filtrato glomerulare stimato (eGFR) <30 mL/min 1.73m2 all’arruolamento;
5) storia nota di angioedema;
6) ospedalizzazione intercorrente per motivi diversi da SC.

Dopo 5 giorni di run-in con Sacubitril/Valsartan 50mg in aperto, i pazien-
ti venivano randomizzati in due bracci di trattamento in cieco: il braccio di
uptitration ‘condensed’, che comportava la uptitration di Sacubitril/Valsartan
da 50 mg bid a 200 mg bid in 3 settimane comprensive della fase di run-in ed
un braccio ‘conservative’, che prevedeva un dosaggio di Sacubitril/Valsartan
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da 50 mg bid a 200 mg bid in 6 settimane comprensive della fase di run-in.
L’obiettivo primario dello studio era la tollerabilità del farmaco in rela-

zione ad eventi avversi predefiniti ed ai dati di laboratorio, quello secondario
la proporzione di pazienti che raggiungevano il successo terapeutico.

Il tasso globale di successo del trattamento era del 76.2% di quelli che
passavano la fase di run-in.

Il successo di trattamento è stato raggiunto nel 77.8% dei pazienti con up-
titration ‘condensed’ e nell’84.3% nel gruppo ‘conservative’ (P =0.078).

L’ipotensione e l’iperkaliemia erano gli eventi avversi più comunemente
riferiti, ma il più delle volte non tali da indurre alla sospensione del farmaco.
Ci sono stati due casi confermati di angioedema, ma senza importante ostru-
zione delle vie aeree.

Il profilo di tollerabilità del farmaco non era diverso nello studio TITRA-
TION rispetto alle altre terapie per lo scompenso cardiaco testate nei trial sto-
rici, anche quando la uptitration avveniva in 3 settimane. Pertanto, la tollera-
bilità del farmaco può essere considerata accettabile indipendentemente dal re-
gime di uptitration, anche se va sottolineato che pazienti vergini da terapia o
in terapia con basse dosi di ACEI/ARB riescono a raggiungere e mantenere la
dose target di Sacubitril/Valsartan se la titolazione avviene più gradualmente.
Questa differenza era dovuta a minore sviluppo di ipotensione, iperkaliemia e
disfunzione renale. I pazienti pretrattati con dosi più alte di ACEI/ARB, inve-
ce, raggiungono e mantengono la dose target a 12 settimane indipendentemen-
te dalla durata della titolazione. 

Nei pazienti che inizialmente non tollerano una dose di Sacubitril/Valsar-
tan, si può ricorrere ad una downtitration, che può consentire di raggiungere la
dose target. 

Le implicazioni cliniche di questo studio suggeriscono pertanto un ap-
proccio pratico per raggiungere la dose di Sacubitril/Valsartan suggerita dal
trial registrativo. In una larga fascia di pazienti con scompenso cardiaco a fun-
zione sistolica ridotta il Sacubitril/Valsartan può essere inserito in un contesto
di trattamenti che tendono a ridurre la pressione arteriosa, come ad esempio i
beta-bloccanti e gli inibitori recettoriali dell’aldosterone. 

In pratica, una titolazione effettuata senza fretta ed un follow-up molto at-
tento e ravvicinato possono rendere il prodotto tollerabile anche nei soggetti
più fragili e permettere loro di trarne i benefici sperati.
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