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Nei pazienti con scompenso cardiaco la coesistenza di insufficienza cardiaca e renale 
e la congestione e/o il peggioramento della funzione renale si associano a un rilevante 
aumento della mortalità e della morbilità, oltre a complicare l’approccio terapeutico (1). 
I diuretici dell’ansa continuano a rappresentare una componente fondamentale della 
terapia (2). Benché nelle più importanti Linee Guida cardiologiche sullo scompenso car-
diaco il razionale e le indicazioni all’uso di tali farmaci siano ampiamente condivisi e 

riconosciuti, vi è un’effettiva scarsità di forti evidenze scientifiche sull’argomento. Il rapporto costo/benefici legato all’uso dei 
diuretici nello scompenso non è sempre valutato in termini positivi, sulla base di studi osservazionali che suggeriscono, addi-
rittura, un aumentato rischio di peggioramento della funzione renale e della mortalità, associato all’utilizzazione di diuretici 
dell’ansa a dosaggio elevato (3). Infine, non è del tutto definita la modalità di somministrazione ottimale, qualora si utilizzi 
la via endovenosa (boli endovenosi vs infusione continua) (4). Sull’argomento, è stato pubblicato di recente lo studio DOSE 
(Diuretic Optimization Strategies Evaluation), coordinato dal National Heart Lung and Blood Institute Heart Failure Clinical 
Research Network (5). Sono stati arruolati 308 pazienti con scompenso cardiaco riacutizzato in un trial multicentrico rando-
mizzato con un disegno di tipo fattoriale 2x2. Sono state confrontate due differenti dosi di diuretico dell’ansa somministrate 
per via endovenosa (alte dosi, definite come dose endovenosa pari a 2.5 volte la precedente dose per via orale vs basse 
dosi, definite come dose endovenosa corrispondente alla dose precedentemente assunta per via orale), oltre a differenti 
modalità di somministrazione (infusione endovenosa continua vs boli ogni dodici ore). Gli end-points primari sono stati di 
efficacia (valutazione soggettiva della sintomatologia da parte del paziente, sulla base di una scala visuale) e di sicurezza 
(variazione dei livelli di creatinina plasmatica entro le 72 ore). Lo studio non ha dimostrato una differenza significativa negli 
end-points primari, sia per quanto riguarda differenti dosaggi di diuretico dell’ansa sia per quanto riguarda le modalità di 
somministrazione. Tuttavia, nei pazienti che avevano ricevuto dosi più elevate di diuretico, si sono osservati una maggiore 
negatività del bilancio dei fluidi e, in parallelo, un calo ponderale più rilevante (end-points abbastanza curiosamente definiti 
come “secondari”), seppure con un modesto aumento dell’incidenza di un transitorio peggioramento della funzione renale.
Gli Autori, così come anche l’editoriale di accompagnamento all’articolo, concludono che lo studio dimostra la sostanziale 
sicurezza di dosi anche relativamente elevate di diuretici dell’ansa nello scompenso cardiaco riacutizzato (fino a 773 mg/72 
ore, 25-75° 518-1100 mg), sottolineando, invece, la mancanza di benefici derivanti dall’infusione continua. È, tuttavia, da 
precisare che, nel caso dei pazienti studiati, non si trattava di forme cosiddette refrattarie di scompenso, in quanto la media-
na della dose diuretica nelle 24 ore pre-randomizzazione era di circa 80 mg (25-75° percentile: 40-160 mg). Inoltre, tenen-
do presente il disegno dello studio, nel gruppo che aveva ricevuto il diuretico in infusione continua rientravano sia pazienti 
in regime a elevato dosaggio che pazienti trattati con un basso dosaggio. A riprova di ciò, la mediana delle dosi totali di 
diuretico somministrate in infusione continua nel corso delle 72 ore dello studio era pari a 480 mg (25-75° 300-773) (vedi 
Appendice con i dati supplementari del lavoro): ciò corrisponde a quantità medie giornaliere di circa 160 mg/die, con un 
minimo di 100 mg/24 ore. Non si può, quindi, escludere che, soprattutto nei pazienti con maggiore compromissione della 
funzione renale, il raggiungimento della soglia diuretica renale possa essere stato incompleto.
Il messaggio dello studio sulle alte dosi di diuretico è sicuramente importante, data la carenza di dati provenienti da RCT 
sull’argomento e data la necessità di acquisire evidenze rigorose anche su trattamenti, come quello diuretico, ormai entrati 
indiscutibilmente nella pratica clinica comune. Lo studio, tuttavia, non appare del tutto generalizzabile a quei pazienti cosid-
detti “refrattari”, nei quali l’infusione continua, a dosi anche più elevate di quelle utilizzate, dovrebbe essere più efficace per 
motivi farmacocinetici.
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