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MALATTIA CARDIOVASCOLARE (CV) NELL’INSUFFI-
CIENZA RENALE

L’aspettativa di vita del paziente in dialisi è significa-
tivamente inferiore rispetto a quella del paziente non
nefropatico di pari età e sesso; ciò è principalmente
dovuto all’insorgenza della malattia CV, il principale
fattore di rischio indipendente di morbilità e mortalità
dei pazienti in dialisi (1, 2). La mortalità CV del pazien-
te in dialisi è, infatti, circa 20 volte più elevata rispetto
alla popolazione generale e circa 500 volte più eleva-
ta se si fa riferimento ai pazienti più giovani (3).

L’elevata prevalenza di malattia CV nei pazienti che
iniziano la dialisi suggerisce che la fase pre- dialitica
dell’insufficienza renale cronica (IRC) sia uno stato di
elevato rischio cardiaco. Importanti fattori di rischio CV
sono già operanti sin dalle fasi più precoci della malat-

tia renale cronica e risultano in una elevata porzione
di pazienti con alterate condizioni CV al momento di
iniziare la dialisi. La malattia renale cronica è stata,
pertanto, identificata come un fattore di rischio CV
equivalente ed i pazienti in qualsiasi stadio dell’IRC
vengono inseriti nel sottogruppo ad alto rischio di svi-
luppo di malattia CV in quanto l’IRC è associata ad
aumentata prevalenza di fattori di rischio CV tradizio-
nali/non-tradizionali e la maggior parte dei fattori di
rischio CV sono anche fattori di rischio per la progres-
sione della malattia renale cronica (4, 5).

Le interrelazioni esistenti tra malattia CV e malattia
renale cronica, oltre a favorire la vicendevole com-
parsa delle due malattie (con ognuna delle due che
contribuisce alla patogenesi dell’altra), conducono
ad un circolo vizioso che genera progressione di
entrambe.
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Heart failure in chronic kidney disease: from epidemiology to therapy

Many patients affected by chronic kidney disease (CKD) die before reaching end-
stage renal disease because of cardiovascular disease (CVD). Recent guidelines
and position statements have therefore defined CKD as a cardiovascular risk
equivalent, and patients in all stages of CKD are considered in the highest risk
group for development of CVD. Heart failure (HF) is the main cardiovascular com-
plication that occurs in renal patients and its incidence increases proportionally
with the reduction of glomerular filtration rate. In fact, pressure and volume over-
load, that are inherent to the abnormalities of homeostasis typical of CKD, lead
to concentric/eccentric left ventricular hypertrophy (LVH). Initially, LVH is adapta-
tive because energy is spared by maintaining stable wall stress. However, in the
long term, LVH becomes maladaptative, inducing systolic and/or diastolic dys-
function that, in turn, lead to symptomatic left ventricular failure.
Nowadays, it is well established that several classes of drugs, including renin-
angiotensin system antagonists, beta blockers and aldosterone antagonists,
improve survival in patients with HF. In fact, all major guidelines on HF recom-
mend such drugs as standard therapy. The problem for nephrologists is that the
general approach and recommendations for the management of HF in the gen-
eral population may not be completely safe in renal patients with HF. This review
is conducted with the purpose to provide more information on the efficacy and
safety of HF therapy in renal patients. (G Ital Nefrol 2007; 24: 574-83)
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EPIDEMIOLOGIA DELLO SCOMPENSO CARDIACO
NELL’INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

Alla fine del secondo millennio, la prevalenza del-
l’insufficienza cardiaca nei pazienti con IRC non era
nota. La mancanza di tale valutazione rifletteva il fatto
che lo scompenso cardiaco nella fase pre-dialitica del-
l’insufficienza renale non era considerato decisivo per
la mortalità-morbilità come lo era per l’emodialisi, la
dialisi peritoneale e il trapianto renale, per i quali vi
era ampia disponibilità di dati.

Negli ultimi 10 anni, l’epidemiologia dello scom-
penso cardiaco (e della patologia CV più in generale)
nell’IRC è diventata uno dei principali focus della ricer-
ca nefrologica. Tale novità è correlata alla dimostra-
zione che la maggior parte dei pazienti con IRC muore
prima di raggiungere la fase terminale dell’insufficien-
za renale (ESRD) probabilmente perché la patologia
CV e l’insufficienza renale risultano essere una combi-
nazione letale (6).

Attualmente, abbiamo a disposizione dati di preva-
lenza dello scompenso cardiaco nell’insufficienza
renale (la prevalenza aumenta progressivamente con il
ridursi del filtrato glomerulare e raggiunge oltre il 50%
nei pazienti in dialisi) (Fig. 1) e dati di prevalenza
dell’IRC nell’insufficienza cardiaca. Infatti, lo scompen-
so cardiaco è una delle principali complicanze CV del-
l’insufficienza renale, ma, d’altro canto, la malattia
renale cronica è molto comune nei pazienti con scom-
penso cardiaco.

FISIOPATOLOGIA DELLO SCOMPENSO CARDIACO NEL
PAZIENTE NEFROPATICO

Le alterazioni emodinamiche tipiche dell’IRC e, in
particolar modo il sovraccarico pressorio e di volume,
provocano alterazioni strutturali del miocardio (7, 8); il
conseguente rimodellamento ventricolare sinistro può
condurre all’ipertrofia ventricolare sinistra (IVS) eccen-

trica e/o concentrica, e, quindi, alla disfunzione sisto-
lica e/o diastolica, generando, infine, i sintomi clinici
dell’insufficienza cardiaca (Fig. 2). Pertanto, perfino la
disfunzione renale lieve o moderata può essere un fat-
tore patogenetico per la comparsa e/o la progressio-
ne dello scompenso cardiaco.

In particolare, il “sovraccarico pressorio” del ventri-
colo sinistro risultante dall’ipertensione, dall’ateroscle-
rosi e, occasionalmente, dalla stenosi aortica, provoca
IVS concentrica, con aumento dello spessore dei mioci-
ti e piccole variazioni nel volume del ventricolo sinistro.

Il “sovraccarico di volume” del ventricolo sinistro
derivante, invece, dalla ritenzione idro-salina, dall’a-
nemia e dalla fistola artero-venosa nel paziente in dia-
lisi, provoca IVS eccentrica, con aumento della lun-
ghezza dei miociti e del volume ventricolare sinistro
(Fig. 3). Tale rapporto di causalità tra sovraccarico
pressorio e di volume rispettivamente con l’IVS con-
centrica ed eccentrica rappresenta sicuramente una

Fig. 1 - Prevalenza dello scompenso cardiaco nell’insufficienza renale.

Fig. 2 - Patogenesi dello scompenso cardiaco nell’insufficienza renale cronica.

Fig. 3 - Sovraccarico di volume (Ipertrofia eccentrica) e sovraccarico di pres-
sione (Ipertrofia concentrica).
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esemplificazione di quelli che sono i più complessi
meccanismi fisiopatogenetici alla base di tali forme di
ipertrofia ventricolare; tuttavia, preferiamo fermarci a
questa descrizione sintetica in quanto la fisiopatologia
dell’IVS in IRC è stata recentemente trattata da altri
Autori sulla stessa rivista (49).

Nelle fasi iniziali, l’IVS è un processo di adattamen-
to per entrambi i tipi di sovraccarico in quanto per-
mette di compensare lo stress di parete (“rimodella-
mento fisiologico”). Tuttavia, con il passare del tempo,
l’IVS diventa un processo maladattativo (“rimodella-
mento patologico”) predisponendo alla disfunzione
sistolica e/o diastolica e, di conseguenza, all’insuffi-
cienza ventricolare sinistra sintomatica (7).

Bisogna, inoltre, sottolineare che alla base del rimo-
dellamento cardiaco non vi sono soltanto le altera-
zioni emodinamiche appena descritte, ma un impor-
tante ruolo è svolto dalla cosiddetta “attivazione
neuro-ormonale”. In particolare, la riduzione della
gittata cardiaca e la conseguente ipoperfusione tissu-
tale determinano l’attivazione del sistema simpatico,
del sistema renina-angiotensina-aldosterone e la
secrezione ipotalamica dell’ADH con conseguente
ritenzione idro-salina e vasocostrizione. In un primo
momento, tali meccanismi di compenso generano,
attraverso la legge di Frank-Starling, un aumento
della gittata cardiaca; nel lungo termine, tuttavia,
l’attivazione neuro-ormonale, mediante l’aumento del
pre-carico e del post-carico, comporta, da un lato,
l’incremento del lavoro cardiaco e, dall’altro, favori-
sce i processi di rimodellamento cardiaco determi-
nando complessivamente una più rapida progressio-
ne della disfunzione cardiaca.

TEST DI VERIFICA

1) La mortalità CV del paziente in dialisi è:
a. Inferiore rispetto alla popolazione generale
b. 5 volte più elevata rispetto alla popolazione

generale
c. 500 volte più elevata rispetto alla popolazione

generale quando si fa riferimento ai pazienti
più giovani

d. Uguale a quella in pre-dialisi
e. Dipende dalla patologia renale di base.
2) La prevalenza dello scompenso cardiaco negli

stadi 3-4 K-DOQI dell’IRC è:
a. 12-21%
b. 5-10%
c. 30-40%
d. 40-50%
e. sovrapponibile a quella dei pazienti in dialisi.

3) Il sovraccarico pressorio e di volume tipici
dell’IRC danno origine rispettivamente a:

a. IVS eccentrica ed IVS concentrica
b. Scompenso ad alta e bassa gittata
c. IVS concentrica ed IVS eccentrica
d. Ipoperfusione ed Iperperfusione cardiaca
e. IVS adattativi e IVS maladattativa.

TERAPIA DELLO SCOMPENSO CARDIACO NEI PAZIENTI
CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

Negli ultimi anni, si è assistito ad un’evoluzione del-
l’approccio terapeutico dello scompenso cardiaco.
Innanzitutto, sono cambiati i paradigmi fisiopatologici
della malattia in quanto si è passati da una concezio-
ne dello scompenso cardiaco come patologia neuro-
ormonale ad una concezione di patologia in cui il
rimodellamento cardiaco sembra giocare un ruolo cen-
trale. Inoltre, se inizialmente lo scopo della terapia era
la sintomatologia della malattia (miglioramento dei sin-
tomi), oggi l’attenzione si è spostata sul miglioramento
della sopravvivenza.

Oggi, è, infatti, ben stabilito che alcune classi di far-
maci (antagonisti del sistema renina-angiotensina,
beta-bloccanti e antagonisti dell’aldosterone), migliora-
no la sopravvivenza nei pazienti con scompenso car-
diaco (“life-saving drugs”). Infatti, le principali Linee
Guida sullo scompenso cardiaco raccomandano tali
farmaci come terapia standard (9).

Il problema per il Nefrologo è che l’approccio gene-
rale e le raccomandazioni per il “management” dello
scompenso cardiaco nella popolazione generale pos-
sono non essere scevri da rischi nel paziente nefropa-
tico con insufficienza cardiaca. Un altro importante
problema è rappresentato dal fatto che i pazienti con
insufficienza renale moderata-severa sono sotto-rap-
presentati o esclusi dai principali trials clinici sullo
scompenso cardiaco (10). Pertanto, sono disponibili
poche evidenze per guidare il clinico nella gestione
del paziente con scompenso cardiaco ed IRC.

ACE-INIBITORI (ACE-I)

Gli ACE-inibitori (ACE-i), inibendo la formazione di
angiotensina II, riducono sia le resistenze arteriolari

La risposta corretta alle domande sarà disponi-
bile sul sito internet www.sin-italy.org/gin e in
questo numero del giornale cartaceo dopo il
Notiziario SIN
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che quelle venose. Tale effetto riduce sia il pre-carico
che il post-carico risultando rispettivamente in una ridu-
zione dei sintomi da congestione e in un aumento della
gittata cardiaca (11-14). Gli ACE-i sono, inoltre, capa-
ci di prevenire il rimodellamento cardiaco dopo un
infarto del miocardio.

Nonostante tali effetti benefici, gli ACE-i inducono in
circa il 30% dei casi un aumento della creatinina pla-
smatica (15, 16). Tale modesto declino del filtrato glo-
merulare (GFR) si verifica solitamente nella prima setti-
mana di trattamento e, successivamente, la funzione
renale tende a rimanere stabile (a meno che non inter-
vengano altri fattori complicanti).

Tale inconveniente si verifica con maggiore proba-
bilità nei pazienti in cui il mantenimento del GFR è
maggiormente dipendente dall’angiotensina II, come,
ad esempio, nei pazienti in terapia con elevate dosi
di diuretici, nei quali vi è una ipovolemia relativa
dovuta ad un’eccessiva risposta al diuretico (17). Il
meccanismo responsabile della caduta del filtrato
ACE-i indotta nello scompenso cardiaco è rappresen-
tato da una riduzione preferenziale della resistenza
dell’arteriola efferente con una conseguente caduta
della pressione intraglomerulare. Tale reazione avver-
sa può essere minimizzata o prevenuta mediante la
combinazione di basse dosi iniziali di ACE-i associa-
te ad una temporanea riduzione della dose di diure-
tico o alla sua sospensione (18). Tuttavia, aumenti
della creatininemia fino al 30% del valore basale
possono essere ritenuti accettabili. La comparsa di
una vera e propria insufficienza renale acuta può
verificarsi nei pazienti portatori di doppia stenosi
delle arterie renali, stenosi su rene unico e/o con-
temporaneo utilizzo di FANS.

Gli ACE-i presentano anche altre azioni renali nello
scompenso cardiaco, quali la ridotta escrezione di
potassio con conseguente iperkaliemia. Nello scom-
penso cardiaco, infatti, il mantenimento di
un’adeguata escrezione di potassio dipende da
un’aumentata secrezione di aldosterone, che potrebbe
essere parzialmente ridotta in presenza di una dimi-
nuita produzione di angiotensina II ad opera di un
ACE-i. Altri fattori che possono favorire l’aumento dei
valori di potassiemia in corso di terapia con ACE-i
sono l’uso contemporaneo di risparmiatori di potassio,
beta-bloccanti e FANS.

Pertanto, la creatininemia e la potassiemia dovreb-
bero essere sempre controllate nel corso della prima
settimana di terapia con ACE-i in quanto, in tale
periodo di tempo, potrebbero verificarsi alterazioni
dell’emodinamica renale o dell’escrezione di potas-
sio con conseguente aumento della creatininemia
e/o della kaliemia (16). Se la terapia iniziale è ben
tollerata, il dosaggio può essere poi gradualmente
aumentato fino al raggiungimento delle dosi di man-

tenimento, monitorando, comunque, la funzionalità
renale e la potassiemia.

La presenza contemporanea di insufficienza renale
ed insufficienza cardiaca può incrementare tali effetti
avversi renali dovuti all’utilizzo degli ACE-i. Il CON-
SENSUS (11), un trial randomizzato controllato sullo
scompenso cardiaco di grado severo, ha fornito
un’informazione adeguata sull’efficacia degli ACE-i
nei pazienti con insufficienza cardiaca ed insufficienza
renale di grado moderato (GFR calcolato di 60-30
mL/min/1.73 m2). Tuttavia, i criteri di inclusione dello
studio CONSENSUS escludevano pazienti con livelli
di creatinina sierica >3.4 mg/dL. Anche gli studi
SOLVD (12, 14, 19) e ATLAS (20, 21) hanno dimo-
strato che gli ACE-i sono generalmente ben tollerati dai
pazienti con insufficienza renale di grado moderato.
Pertanto, a tutt’oggi, la sicurezza di tali farmaci nei
pazienti con insufficienza renale severa (GFR calcola-
to <30 mL/min/1.73 m2) resta sconosciuta.

Recentemente, uno studio prospettico di coorte (22)
ha valutato pazienti con insufficienza cardiaca ed
insufficienza renale avanzata (118 pazienti con GFR
calcolato ≤30 mL/min/1.73 m2). Gli Autori hanno
messo in evidenza che l’utilizzo degli ACE-i è associa-
to ad una comparabile riduzione della mortalità sia nei
pazienti con insufficienza renale che in quelli senza,
con la differenza che tali farmaci venivano meno fre-
quentemente prescritti nei pazienti nefropatici, proba-
bilmente a causa del timore del più elevato rischio di
eventi avversi. Tale studio, inoltre, non riportava gli
effetti avversi conseguenti all’utilizzo degli ACE-i,
lasciando, pertanto, il dubbio sulla loro sicurezza nel-
l’insufficienza renale di grado avanzato.

La nostra impressione è che finché non verranno
effettuati trials clinici su pazienti con scompenso car-
diaco e concomitante insufficienza renale avanzata
che dimostreranno l’efficacia e, soprattutto, la sicurez-
za della terapia, l’inerzia terapeutica in tali pazienti
continuerà a prevalere.

ANTAGONISTI RECETTORIALI DELL’ANGIOTENSINA II
(ARA)

Come gli ACE-i, gli ARA svolgono la loro attività
nello scompenso cardiaco opponendosi all’iperattività
del simpatico e prevenendo il rimodellamento cardia-
co dopo un infarto del miocardio.

Più limitato è, però, il ruolo degli ARA nella terapia
dello scompenso cardiaco, in quanto essi trovano indi-
cazione prevalentemente nei pazienti scompensati
intolleranti agli ACE-i.

Gli ARA hanno dimostrato di essere efficaci quanto
gli ACE-i se messi direttamente a confronto con essi. In
particolare, il trial ELITE (23) ha messo in evidenza un
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beneficio in termini di mortalità a favore del losartan
rispetto al captopril, ma il successivo e più ampio ELITE
II (24) non ha confermato tale risultato, non trovando
differenze significative tra i due farmaci. Anche lo stu-
dio VALIANT (25) ha mostrato una riduzione della mor-
talità per il valsartan comparabile con quella del cap-
topril.

Meno certezze vi sono sull’uso degli ARA in asso-
ciazione con gli ACE-i. Il VALIANT ha dato rilievo
all’assoluta assenza di benefici derivante dall’associa-
zione di un ACE-i con il valsartan; il contemporaneo
utilizzo dei due farmaci, infatti, non produceva miglio-
ramento della sopravvivenza ma solo aumento degli
effetti collaterali. Analogamente, il ValHeFT (26), che
ha valutato il valsartan in pazienti con scompenso car-
diaco già trattati con ACE-i, non ha evidenziato diffe-
renze in termini di mortalità tra il gruppo che pratica-
va l’associazione ed il gruppo placebo, ma l’aggiunta
del valsartan ad un ACE-i riduceva il rischio di ospe-
dalizzazione. Solo nel CHARM-Added (27) l’aggiunta
del candesartan ad un ACE-i determinava una ridu-
zione del rischio di morte per eventi CV o il rischio di
ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 15%.
Inoltre, poiché l’attività di pattern enzimatici alternativi
all’enzima di conversione può bypassare l’effetto degli
ACE-i, la terapia combinata con gli ARA potrebbe
essere utile per meglio contrapporsi all’iperattività del-
l’angiotensina II.

Gli ARA sono, invece, di grande utilità quando ven-
gono utilizzati nei pazienti scompensati intolleranti agli
ACE-i. Il CHARM-Alternative (28) ha, infatti, dimostra-
to che i pazienti intolleranti agli ACE-i, soprattutto a
causa della tosse, traevano beneficio dalla terapia con
candesartan, a tal punto che tale farmaco poteva esse-
re considerato una valida alternativa agli ACE-i. Anche
lo studio VALIANT ha concluso che il valsartan rappre-
senta una adeguata alternativa al trattamento con
ACE-i garantendo un’efficacia sovrapponibile. Infine,
lo stesso ValHeFT ha messo in evidenza che il valsar-
tan riduce la mortalità tra i pazienti che non assumono
ACE-i (29).

Per quanto riguarda l’impiego degli ARA nei pazien-
ti con insufficienza renale, i loro benefici sono risultati
evidenti indipendentemente dal GFR basale sebbene i
pazienti con una più marcata riduzione del GFR abbia-
no presentato una maggiore tendenza alla disconti-
nuazione della terapia (30, 31). Inoltre, i pazienti che
andavano incontro ad iperkaliemia o caduta del GFR
in corso di terapia con ACE-i, avevano maggiore pro-
babilità di sviluppare le stesse complicanze con un
ARA (32).

TEST DI VERIFICA

4) I farmaci salvavita dello scompenso cardiaco
sono:

a. ACE-inibitori, Nitroderivati, Digitale
b. ACE-inibitori, ARA, Nitroderivati
c. Diuretici dell’ansa, beta-bloccanti, Anti-

aldosteronici
d. Beta-bloccanti, ACE-inibitori, Nitroderivati
e. Antagonisti SRA, beta-bloccanti, Antialdo-

steronici.
5) L’aumento della creatinina plasmatica indotto

dagli ACE-inibitori può essere prevenuto mediante:
a. Sospensione degli altri farmaci che agiscono

sul SRA
b. Evitando l’up-titration del dosaggio dell’ACE-

inibitore
c. La dieta ipoproteica
d. Basse dosi iniziali di ACE-inibitore più tempo-

ranea riduzione/sospensione del diuretico
e. Sospensione della digitale.
6) Gli ARA nello scompenso cardiaco hanno

dimostrato:
a. Di essere meno efficaci degli ACE-inibitori
b. Di essere efficaci solo in associazione con gli

ACE-inibitori
c. Di essere efficaci quanto gli ACE-inibitori
d. Maggiore incidenza di effetti collaterali rispet-

to agli ACE-inibitori
e. Elevata efficacia nel ridurre la sintomatologia

da congestione.

BETA-BLOCCANTI

L’utilizzo dei beta-bloccanti nei pazienti con scom-
penso cardiaco cronico è giustificato dal fatto che tali
pazienti presentano una marcata attivazione simpatica
che nel lungo periodo si rende responsabile di numero-
si fenomeni avversi (morte delle miocellule, aumentato
consumo di ossigeno, facilitazione dei fenomeni ische-
mici, autopotenziamento tra RAS e sistema simpatico,
facilitazione delle aritmie, ecc.). I beta-bloccanti agi-
scono principalmente inibendo tali effetti avversi dovuti
all’attivazione cronica del sistema simpatico, e tale
azione terapeutica, permette di controbilanciare anche
il loro ben conosciuto effetto inotropo negativo.

Numerosi ed importanti trials hanno dimostrato che i
beta-bloccanti possono ridurre la morbilità e la morta-
lità in pazienti affetti da scompenso cardiaco modera-
to-severo (33-35) e tale miglioramento della sopravvi-
venza sembra essere additivo a quello indotto dagli
ACE-i. Tale evidenza, però, deriva soltanto da studi
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condotti sulla popolazione generale, mentre non vi
sono studi randomizzati-controllati in pazienti con
insufficienza renale. Tuttavia, l’insufficienza renale è
stata indicata come uno stato di aumentata attivazione
del sistema simpatico; pertanto, i benefici derivanti dai
beta-bloccanti dovrebbero essere perfino maggiori nei
pazienti nefropatici rispetto ai pazienti non nefropatici.
In aggiunta, vi è evidenza che la terapia con i beta-
bloccanti riduce la morbilità e la mortalità nei pazienti
in dialisi (36). Pertanto, si può desumere che gli effetti
benefici dei beta-bloccanti nella popolazione generale
e in dialisi possano essere estesi anche ai pazienti con
insufficienza renale cronica. Tuttavia, soltanto trials
specificamente disegnati per tale tipologia di pazienti
permetteranno di capire se tale generalizzazione è
corretta o meno.

Gli studi attualmente disponibili sulla popolazione
generale comprendono, comunque, una sostanziale
quota di pazienti affetti da insufficienza renale almeno
moderata. Il trial MERIT-HF (35), infatti, non citava tra i
criteri di esclusione l’insufficienza renale; i trials CIBIS II
(34), Australia/New Zeland, Heart Failure Research
Group (37) e COPERNICUS (38), escludevano pazien-
ti con livelli di creatininemia superiori a 2.8 mg/dL fino
a 3.4 mg/dL. L’U.S., Carvedilol Study Group trial (33)
escludeva i pazienti con “malattia renale clinicamente
importante”. Nessuno dei grandi trials clinici sui beta-
bloccanti riportava analisi di sottogruppi in base alla
funzione renale. Solo il CIBIS II ha riportato un’analisi
retrospettiva degli outcomes in accordo alla funzione
renale basale (40); tale analisi ha messo in evidenza
che i benefici derivanti dal bisoprololo sono preservati
nei pazienti con GFR calcolato <60 mL/min/1.73 m2 e
perfino in quelli con un GFR <30 mL/min/1.73 m2.
Inoltre, due studi, uno osservazionale (39) e un altro
prospettico di coorte (22), hanno evidenziato una ridu-
zione della mortalità in pazienti con insufficienza rena-
le paragonabile a quella dei pazienti non nefropatici.

Per quanto riguarda i potenziali effetti collaterali
renali dei beta-bloccanti (riduzione del GFR e conse-
guente aumento della creatininemia), non vi è una spie-
gazione fisiopatologica in base alla quale essi dovreb-
bero differire nei pazienti con e senza insufficienza
renale. La gittata cardiaca e, di conseguenza il flusso
ematico renale, dovrebbero inizialmente diminuire
dopo l’inizio della terapia con beta-bloccanti. Con il
passar del tempo, tuttavia, aumentando la frazione di
eiezione, il flusso ematico renale addirittura risulta più
elevato rispetto al valore basale (41, 42). Va comun-
que segnalato che la riduzione del GFR è stata ripor-
tata in pochi casi nei trials clinici (34, 37, 38).

Tra i beta-bloccanti maggiormente utilizzati nella
terapia dello scompenso cardiaco (carvedilolo, meto-
prololo e bisoprololo), il metoprololo e il carvedilolo
dovrebbero essere preferiti nell’insufficienza renale a

causa della loro clearance prevalentemente epatica. A
tal proposito, lo studio di Metra (41) ha dimostrato
che, nelle stesse condizioni di beta-blocco, un beta-
bloccante non-selettivo (carvedilolo) produce un mag-
giore aumento della frazione di eiezione e una mag-
giore riduzione dei volumi ventricolari rispetto a un
beta-bloccante selettivo (metoprololo). Tale evidenza
clinica ha rappresentato la base teorica per un altro
studio sulla mortalità in pazienti con scompenso car-
diaco in classe II e III NYHA (43). Quest’ultimo trial ha
mostrato un beneficio in termini di riduzione della mor-
talità da parte del carvedilolo rispetto al metoprololo.

In conclusione, le evidenze cliniche mostrano che i
beta-bloccanti possono e debbono essere utilizzati nei
pazienti con scompenso cardiaco e IRC, seppur adot-
tando le dovute precauzioni. È utile ricordare che i
benefici ottenibili con i beta-bloccanti sono solitamente
dose-dipendenti. Pertanto, l’invito è alla titolazione al
massimo dosaggio tollerato dal paziente senza accon-
tentarsi delle dosi minime.

Nonostante gli evidenti benefici, vi è, tuttavia, un
marcato sottoutilizzo dei beta-bloccanti nei pazienti
con insufficienza renale. Nello studio TABLE sulla
gestione del rischio CV nell’insufficienza renale croni-
ca da parte di specialisti Nefrologi (44), ad esempio,
meno del 20% dei pazienti veniva trattato con un beta-
bloccante.

ANTAGONISTI RECETTORIALI DELL’ALDOSTERONE

Il razionale d’uso degli antagonisti recettoriali del-
l’aldosterone nella terapia dello scompenso cardiaco,
risiede nel fatto che l’aldosterone partecipa in maniera
attiva al rimodellamento cardiaco favorendo i fenome-
ni di fibrosi miocardica. L’inibizione recettoriale del-
l’aldosterone si è rivelata efficace in termini di riduzio-
ne significativa del rimodellamento cardiaco e mortali-
tà. Inoltre, tali farmaci si sono dimostrati capaci di
ridurre il rischio di morte improvvisa nei pazienti affet-
ti da scompenso cardiaco.

L’utilizzo dello spironolattone (un antagonista recet-
toriale dell’aldosterone) in pazienti con scompenso car-
diaco severo (classe NYHA III o IV e FE media del
25%) nello studio RALES (45), riduceva del 30% il
rischio di morte da ogni causa e riduceva il rischio
di ospedalizzazione per cause cardiache. Succes-
sivamente alla pubblicazione di questo studio, è stato
osservato in Canada un netto incremento della pre-
scrizione dello spironolattone a cui è conseguito un
altrettanto netto incremento degli effetti collaterali, in
particolar modo dell’iperpotassiemia (che pur si era
verificava raramente nel corso del trial) (46). In tale stu-
dio, è stata valutata la prescrizione dello spironolatto-
ne e le ospedalizzazioni dovute ad iperkaliemia dal-
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l’anno 1994 all’anno 2001 nella regione dell’Ontario.
La frequenza con cui lo spironolattone veniva prescrit-
to ai pazienti con scompenso cardiaco saliva signifi-
cativamente dopo la pubblicazione del RALES nel
1999 (da 30 prescrizioni per 1000 pazienti nel 1999
a 149 prescrizioni per 1000 pazienti nel 2001). Nello
stesso intervallo di tempo, si verificava tra questi
pazienti anche un significativo incremento delle ospe-
dalizzazioni per iperpotassiemia (da 4 a 11 per 1000
pazienti) e delle morti ospedaliere dovute ad iperka-
liemia (da 0.7 a 2 per 1000 pazienti).

Le possibili spiegazioni per la differente insorgenza
di iperkaliemia tra il RALES e lo studio osservazionale
Canadese sono principalmente due:

1) i pazienti arruolati nei trials non corrispondono
necessariamente alla realtà della pratica clinica; nel
RALES venivano esclusi pazienti con valori di creati-
ninemia >2.5 mg/dL e il valore mediano della crea-
tinina in basale era di 1.2 mg/dL, mentre è tutt’altro
che raro nella pratica clinica che il paziente con
scompenso cardiaco severo, presenti anche
un’insufficienza renale di grado medio-avanzato;

2) esistono vari fattori che aumentano il rischio di
iperkaliemia nei pazienti trattati con spironolatto-
ne (diabete mellito, IRC, elevati livelli basali di
potassiemia, concomitante utilizzo di antagonisti
del SRA e beta-bloccanti, FANS, ecc.) che richie-
dono un attento monitoraggio dei valori di potas-
siemia, sia quando si inizia la terapia, sia quan-
do si procede ad aumentarne il dosaggio.
Sfortunatamente, ciò viene messo in atto molto
raramente. In una review di 840 pazienti con
scompenso cardiaco a cui veniva prescritto lo spi-
ronolattone, una valutazione basale della potas-
siemia e della creatininemia veniva effettuata in
quasi tutti i pazienti, ma solo in un terzo di essi
veniva effettuato un follow-up di tali valori emato-
chimici nei 3 mesi successivi (47).

L’efficacia degli antagonisti dell’aldosterone nei
pazienti con scompenso cardiaco è stata successiva-
mente confermata dallo studio EPHESUS mediante la
somministrazione di eplerenone in pazienti con un
recente infarto del miocardio, frazione di eiezione (FE)
<40% ed evidenza clinica di insufficienza cardiaca
(48). La somministrazione di eplerenone in tali pazien-
ti provocava una riduzione della mortalità interamente
dovuta a una riduzione delle morti da cause CV.
Anche in questo caso venivano esclusi pazienti con
valori di creatininemia >2.5 mg/dL; venivano, inoltre,
esclusi pazienti con valori di potassiemia >5 mEq/L.

Il dato nuovo scaturito dall’EPHESUS rispetto al
RALES (oltre alla diversa tipologia di pazienti arruola-
ti), è che l’antagonismo dell’aldosterone conferisce un
beneficio aggiuntivo nei pazienti già trattati con beta-
bloccanti. Infatti, la maggior parte dei pazienti arruo-

lati nell’EPHESUS praticava terapia con antagonisti del
SRA (ACE-i o ARA nell’87% dei pazienti) e beta-bloc-
canti (75% dei pazienti), mentre un limite del RALES
era rappresentato proprio dal fatto che solo il 10% dei
pazienti trattati assumeva beta-bloccanti. Anche nello
studio EPHESUS, come nel RALES, l’incidenza dell’i-
perpotassiemia non era particolarmente rilevante e
l’incidenza dell’iperkaliemia severa (>6 mEq/L) era
significativamente ma di poco superiore rispetto al
gruppo placebo (5.5% vs 3.9%).

Sulla base dei risultati di questi due trials, ma anche
sulla base dell’insegnamento dello studio Canadese, le
Linee Guida dell’ACC/AHA sulla gestione dello scom-
penso cardiaco cronico (9) consigliano l’utilizzo di un
antagonista recettoriale dell’aldosterone in pazienti
selezionati con sintomi moderati-severi di insufficienza
cardiaca e ridotta FE, e che possano essere attenta-
mente monitorati per quel che riguarda la funzione
renale e i valori di potassiemia. Nel testo originale di
tali Linee Guida viene sottolineato che i valori di crea-
tininemia basale dovrebbero essere ≤2.5 mg/dL per
gli uomini e 2.0 mg/dL per le donne e la potassiemia
basale dovrebbe essere <5.0 mEq/L. Le stesse limita-
zioni vengono riportate per i pazienti con un recente
episodio di IMA.

In conclusione, sebbene non comune, una iperpotas-
siemia mortale può verificarsi nel caso di combinazio-
ne di inibizione dell’aldosterone (spironolatto-
ne/eplerenone), ridotta secrezione di aldosterone
(ACE-i) e con valori progressivamente ridotti di funzio-
nalità renale. I pazienti anziani con insufficienza rena-
le sono quelli a più alto rischio. Da ciò deriva l’utilizzo
di tale tipologia di farmaci solo in pazienti con IRC di
grado lieve-moderato e sottoposti ad un attento moni-
toraggio dei valori della potassiemia e una oculata
scelta della terapia di accompagnamento (favorendo
ad esempio l’associazione con il diuretico dell’ansa
nel paziente con sintomi da congestione).

TEST DI VERIFICA

7) I beta-bloccanti che dovrebbero essere preferi-
ti per motivi di farmacocinetica nei pazienti affetti
da IRC sono:

a. Atenololo e Pindololo
b. Carvedilolo e Sotalolo
c. Metoprololo e Atenololo
d. Propranololo e Bisoprololo
e. Carvedilolo e Metoprololo.
8) Dopo la pubblicazione dello studio RALES si è

assisto a:
a. Aumentata prescrizione dello spironolattone

associata ad aumentata incidenza di iperkaliemia
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b. Ridotta prescrizione dello spironolattone dovu-
ta all’elevata incidenza di iperkaliemia

c. Aumentata prescrizione di eplerenone per i
minori effetti collaterali

d. Ridotta prescrizione di beta-bloccanti
e. Aumento dell’utilizzo della digitale.
9) L’utilizzo degli antagonisti dell’aldosterone nei

pazienti scompensati affetti da IRC dovrebbe essere
evitato se:

a. L’IRC è di grado medio-avanzato
b. Non è possibile monitorare la creatininemia e

la potassiemia
c. Se vi è già iperkaliemia
d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.

CONCLUSIONI

Numerosi trials randomizzati controllati hanno dimo-
strato il miglioramento della sopravvivenza nei pazien-
ti affetti da scompenso cardiaco trattati con antagonisti
del SRA, beta-bloccanti e antialdosteronici (“life-saving
drugs”). Lo scompenso cardiaco rappresenta una delle
principali complicanze CV dell’IRC, ma poco si sa sul-
l’utilizzo dei farmaci salvavita nei pazienti scompensa-
ti affetti da IRC; infatti, tale tipologia di pazienti,
soprattutto quelli con IRC di grado medio-avanzato,
sono stati esclusi dai principali trials sullo scompenso
cardiaco. I dati presenti in letteratura permettono di
affermare che l’utilizzo degli ACE-i è sicuro ed effica-
ce solo nei pazienti affetti da IRC di grado moderato
(GFR 60-30 mL/min/1.73 m2). La comparsa di iper-
potassiemia ed il peggioramento della funzione renale
in tale tipologia di pazienti può essere prevenuta o
minimizzata combinando basse dosi iniziali di ACE-i,
temporanea riduzione/sospensione del diuretico ed
attento monitoraggio dei valori di potassiemia e crea-
tininemia. Se la terapia iniziale è ben tollerata, il
dosaggio dell’ACE-i può essere poi gradualmente
aumentato fino al raggiungimento delle dosi di mante-
nimento (up-titration).

L’utilizzo degli ARA nello scompenso cardiaco sem-
bra essere indicato soprattutto per i pazienti intolleran-
ti agli ACE-i a causa della tosse ed è caratterizzato, in
quanto a possibili effetti collaterali, dalle stesse proble-
matiche viste per gli ACE-i (riduzione del GFR ed iper-
potassiemia). L’associazione ACE-i più ARA non ha
mostrato effetti positivi ma solo aumento delle reazioni
avverse. 

I beta-bloccanti nel paziente scompensato affetto da
IRC dovrebbero avere la stessa, se non superiore, effi-
cacia e sicurezza rispetto alla popolazione generale,
anche se, in realtà, non sono disponibili dati che sup-
portano tale affermazione. Tuttavia, la dimostrazione
che i beta-bloccanti riducono la mortalità nei pazienti
scompensati in dialisi, suggerisce il loro impiego in
IRC. Pertanto, le evidenze cliniche sono a favore del-
l’utilizzo dei beta-bloccanti nel paziente nefropatico-
scompensato seppure con le dovute precauzioni.

A causa dell’elevato rischio di iperkaliemia mortale,
l’utilizzo degli antialdosteronici nell’IRC di grado
medio-avanzato deve essere proscritto, soprattutto nei
pazienti con elevati livelli basali di potassiemia e con-
comitante utilizzo di antagonisti del SRA e beta-bloc-
canti. Le stesse Linee Guida ACC/AHA sulla gestione
terapeutica dello scompenso cardiaco consigliano
l’utilizzo di tali farmaci solo in pazienti selezionati che
possano essere attentamente monitorati per i valori di
potassiemia.

RIASSUNTO

La maggior parte dei pazienti affetti da IRC muore
prima di raggiungere la fase terminale dell’insufficienza
renale a causa di eventi CV. Le recenti Linee Guida
hanno, pertanto, definito la malattia renale cronica come
un fattore di rischio CV equivalente ed i pazienti in qual-
siasi stadio dell’IRC vengono inseriti nel gruppo a più alto
rischio di sviluppo di malattia CV. Lo scompenso cardia-
co rappresenta la principale complicanza CV che si veri-
fica nel paziente nefropatico e la sua incidenza aumenta
con il ridursi del filtrato glomerulare. Infatti, il sovraccari-
co pressorio e di volume, che sono alterazioni dell’omeo-
stasi tipiche dell’IRC, provocano la comparsa di IVS con-
centrica/eccentrica. Nelle fasi iniziali, l’IVS è un proces-
so di adattamento per entrambi i tipi di sovraccarico in
quanto permette di compensare lo stress di parete.
Tuttavia, con il passare del tempo, l’IVS diventa un pro-
cesso maladattativo predisponendo alla disfunzione sisto-
lica e/o diastolica e, di conseguenza, all’insufficienza
ventricolare sinistra sintomatica. Attualmente, è stato
ampiamente dimostrato che alcune classi di farmaci
(antagonisti del sistema renina-angiotensina, beta-bloc-
canti e antagonisti dell’aldosterone) migliorano la soprav-
vivenza nei pazienti affetti da scompenso cardiaco. Tali
farmaci vengono, infatti, indicati come terapia standard
per lo scompenso cardiaco dalle principali Linee Guida
Internazionali. Il problema per il Nefrologo è che
l’approccio generale allo scompenso cardiaco utilizzato
nella popolazione generale può non essere completa-
mente scevro da rischi nel paziente nefropatico.
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