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Diuretic therapy in patients with congestive heart failure: an 
update 

Heart failure is one of the major causes of hospitalization in Italy and the 
Western world and is characterized by different pathophysiological con-
ditions and multiple precipitating factors. The state of congestion, which 
is the main clinical presentation on admission, is treated in the majority 
of cases with diuretic therapy until hemodynamics are normalized and 
symptoms resolved. Treatment with loop diuretics, although widely used in 
the treatment of chronic heart failure, may result in diuretic resistance, elec-
trolyte and volemic imbalance, neurohormonal activation, and worsening 
renal function. In this article the mechanisms of diuretic resistance and the 
strategies used to treat it and to optimize diuretic therapy of heart failure 
are discussed.
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INtRoduzIoNE

Lo scompenso cardiaco rappresenta un problema sa-
nitario in crescita, prima causa di ricovero ospedaliero 
negli Stati uniti e in europa (1). Nonostante i progressi 
terapeutici, i dati epidemiologici disponibili mostrano 
elevate percentuali di mortalità entro 5 anni dalla dia-
gnosi e di riospedalizzazione nei 6 mesi successivi al 
primo ricovero (2). La maggioranza dei pazienti rico-
verati per scompenso acuto presenta sintomi e segni 
di congestione sistemica e polmonare al momento del 
ricovero (3). La terapia diuretica rappresenta ancora il 
punto di forza nella terapia dei pazienti ospedalizza-
ti e, nonostante l’alta prevalenza dell’uso intravenoso 
dei diuretici dell’ansa durante il ricovero, la qualità 
dei dati a supporto della loro sicurezza ed efficacia 
è carente (4). dati di letteratura documentano infatti 
una prognosi sfavorevole nei pazienti con scompen-
so avanzato trattati con diuretici a elevati dosaggi in 
relazione al rischio di deterioramento acuto della fun-
zionalità renale (5).

Questa review si propone una messa a punto sull’at-
tuale ruolo della terapia diuretica nel trattamento dei 
pazienti con scompenso acuto con particolare riferi-
mento alle evidenze su efficacia e sicurezza dei diure-
tici dell’ansa alla luce di recenti trials clinici.

tERApIA dIuREtIcA NEllo ScompENSo Acuto: bASI fI-
SIopAtoloGIchE

Lo scompenso acuto rappresenta una condizione 
molto eterogenea con differenti presentazioni cliniche 
e molteplici fattori precipitanti (6). Nella maggioranza 
dei casi i pazienti al momento del ricovero presentano 
sintomi (vari gradi di dispnea) e segni di congestione 
polmonare (crepitii polmonari fino all’edema clinico, 
dilatazione delle giugulari) e sistemica (edemi periferi-
ci di vario grado) (7). La terapia diuretica rappresenta 
ancora il trattamento principale per i pazienti ospeda-
lizzati (8) come rilevato nei grandi studi osservazionali 
(93% dei pazienti arruolati nell’EuroHeart Failure Sur-

GIN
FAD



Aggiornamenti in tema di terapia diuretica nei pazienti con insufficienza cardiaca congestizia

34 © 2012 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

congestione venosa renale. Nella maggior parte dei 
pazienti con scompenso avanzato/refrattario si rileva-
no elevate pressioni intracavitarie con indice cardiaco 
spesso normale (16). In tali condizioni elevati valori di 
pressione venosa centrale e intra-addominale portereb-
bero a una congestione venosa renale e a un progressi-
vo deterioramento della funzione renale (17, 18).

Il fENomENo dEllA dIuREtIco-RESIStENzA

con il progredire della malattia molti pazienti di-
ventano meno sensibili alle dosi abituali di diuretici 
dell’ansa (19).

Non esiste una definizione universalmente accettata 
di diuretico-resistenza:

1.  secondo una definizione tecnica si intendono l’in-
capacità di secernere almeno 90 mmol di sodio 
entro 72 ore dopo la somministrazione di 160 mg 
di furosemide o un’escrezione frazionale di sodio 
minore dello 0.2%;

2.  secondo una definizione clinica si intende una 
risposta diuretica ridotta o perduta prima che l’o-
biettivo terapeutico sia raggiunto (riduzione/riso-
luzione dell’edema).

diversi fattori contribuiscono a questa condizione 
clinica attraverso una complessa interazione tra i mec-
canismi alla base della ritenzione di sodio/acqua e la 
risposta renale alla terapia diuretica (20) (fig. 1). essi 
sono di seguito elencati e discussi.

 
riduzione del volume efficace e aumento del sodio 

riassorbito nel tubulo prossimale. circa il 60% del so-
dio e dell’acqua viene riassorbito nel tubulo prossima-

vey II (9) e circa il 90% dei pazienti inclusi nel registro 
americano AdHere (Acute Decompensation Heart 
Failure National Registry (10)).

Al fine di comprendere meglio i meccanismi con i 
quali la terapia diuretica determina una riduzione del 
sovraccarico di volume e le basi fisiopatologiche de-
gli effetti avversi dei diuretici, è importante spiegare 
i meccanismi alla base della congestione nello scom-
penso cardiaco e il ruolo centrale del rene.

fisiopatologia della congestione. I meccanismi re-
sponsabili dello sviluppo dello stato di congestione nei 
pazienti con scompenso cardiaco sono sostanzialmen-
te riconducibili alla perdita progressiva della funzione 
cardiaca e all’attivazione compensatoria del sistema 
renina-angiotensina-aldosterone (rAAS), con aumen-
tato riassorbimento di sodio e acqua a livello sistemico 
e polmonare (11-13).

Stimolazione della vasopressina. un altro meccani-
smo fisiopatologico correlato all’attivazione neurou-
morale nello scompenso acuto è il rilascio non-osmo-
tico di arginina vasopressina (AVp), noto anche come 
ormone antidiuretico (AdH). Il dotto collettore distale 
rappresenta il sito di regolazione del riassorbimento 
di sodio e di acqua sotto il controllo dell’aldosterone 
(canali epiteliali del sodio) e della vasopressina (ac-
quaporine). Il maggiore rilascio della vasopressina sti-
mola i recettori V1a localizzati nelle cellule muscolari 
lisce vascolari aumentando le resistenze vascolari e 
i recettori V2 presenti nel dotto collettore, portando 
all’inibizione della diuresi canale-mediata da parte 
delle acquaporine 2. Questa cascata di eventi risulta, 
in questi pazienti, in un maggiore riassorbimento di 
acqua libera, iponatriemia e accentuazione dello sta-
to di congestione (14, 15).

Fig. 1 - Fattori che contribuiscono all’in-
staurarsi della diuretico-resistenza.
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maggiore incremento del riassorbimento prossimale e 
distale di sodio e acqua. L’attivazione neuro-ormonale 
esercita inoltre effetti sfavorevoli sull’emodinamica di 
questi pazienti ed è ritenuta uno dei fattori di rischio 
di morte.

contrazione eccessiva del volume extracellulare. La 
contrazione dei volumi extracellulari indotta dai diure-
tici porta a un aumento della frazione di filtrazione e 
a un aumento del riassorbimento di soluti e fluidi nel 
tubulo prossimale al quale contribuisce anche la con-
comitante riduzione della pressione interstiziale rena-
le. In tale contesto, anche la stimolazione dei neuroni 
simpatici efferenti contribuisce a ridurre l’escrezione 
urinaria di Nacl riducendo il flusso ematico renale, 
stimolando il riassorbimento tubulare di Nacl lungo il 
nefrone e interferendo con i modulatori ormonali del 
trasporto di Nacl (29).

dieta incongrua (acqua e sale). L’introito libero di 
sodio neutralizza l’effetto natriuretico della furosemide 
(soprattutto se somministrata per os) perché amplifica 
il riassorbimento. Se la sodiuria è >100 mmol/die sen-
za una consensuale perdita di peso la compliance del 
paziente è in discussione.

diminuito assorbimento del diuretico a livello ga-
strointestinale in caso di edema e ipoperfusione della 
mucosa.

Interazioni farmacologiche sfavorevoli da antinfiam-
matori non steroidei.

dIuREtIcI dEll’ANSA

Nei pazienti con scompenso cardiaco che presenta-
no uno stato di congestione al momento del ricovero la 
terapia diuretica deve essere iniziata precocemente, 
al fine di ottenere una rapida stabilizzazione clinica 
e sintomatologica (30, 31). I diuretici dell’ansa sono 
considerati farmaci di prima linea perché efficaci e 
generalmente ben tollerati. di questa classe di farmaci 
fanno parte agenti come la furosemide, la bumetani-
de, la torasemide e l’acido etacrinico. La furosemide 
è l’agente diuretico più comunemente utilizzato per i 
rapidi effetti emodinamici: agendo sul volume intra-
vascolare determina una riduzione della pressione 
venosa centrale e della pressione di incuneamento ca-
pillare polmonare, con conseguente diminuzione della 
congestione polmonare. ulteriori vantaggi includono 
un aumento della gittata cardiaca e una diminuzione 
del rigurgito della tricuspide e della mitrale, dovuto a 
una diminuzione dei volumi di riempimento dei ventri-
coli sinistro e destro (32).

le. tale quota si mantiene costante quando la velocità 
di filtrazione glomerulare (gfr) è costante. Nei sog-
getti normali la riduzione della volemia è associata 
a un maggiore riassorbimento prossimale di sodio e 
quindi di acqua. circa il 25% del sodio filtrato vie-
ne ulteriormente riassorbito con un processo attivo at-
traverso il cotrasportatore Na/K/2cl della porzione 
spessa dell’ansa ascendente di Henle, mentre il tubulo 
distale riassorbe meno del 10% del sodio filtrato. Nei 
pazienti con scompenso cardiaco l’attivazione neuro-
ormonale (sistema alfa-1 adrenergico, angiotensina-II) 
oltre a produrre effetti emodinamici (vasocostrizione 
sistemica) determina un aumentato riassorbimento tu-
bulare del sodio a livello del tubulo prossimale (effetto 
post-diuretico o early braking) (19-21).

modifiche croniche del tubulo distale con ipertrofia 
cellulare e aumentato riassorbimento di acqua e sale. 
Il tubulo distale, a valle del sito d’azione dei diuretici 
dell’ansa (tratto spesso ascendente dell’ansa di Henle), 
assorbe il resto del sodio sfuggito al tubulo prossimale 
e all’ansa di Henle. generalmente è solo una piccola 
quantità, circa il 5% del sodio filtrato, ma questa fun-
zione può aumentare notevolmente dopo l’assunzione 
cronica di diuretici dell’ansa. La risposta naturale del 
rene alla terapia diuretica prevede il mantenimento del 
bilancio netto del sodio e l’omeostasi della volemia 
(21, 22). L’esposizione prolungata alla terapia deter-
mina infatti un’ipertrofia e un’iperfunzione delle cellule 
epiteliali del tubulo contorto con un aumento del nume-
ro di co-trasportatori Na/cl sensibili ai tiazidici (23) e 
dell’attività Na-K Atpasica (24) che sono responsabili 
del cosiddetto effetto braking, ovvero una riduzione 
dell’efficacia diuretica dopo somministrazioni ripetute 
o prolungate di diuretici dell’ansa (per questo viene 
anche più propriamente detto late braking). È stato 
dimostrato che il reintegro delle perdite di sodio (con 
una dieta ricca di sale o soluzioni saline ipertoniche) 
diminuisce l’aumento compensatorio della ritenzione 
di sodio e può contribuire a risolvere la diuretico-resi-
stenza (25).

progressiva attivazione neuro-ormonale. A seguito 
dell’assunzione cronica di diuretici, la riduzione della 
volemia e l’attivazione del sistema renina-angiotensina 
favoriscono l’instaurarsi di un circolo vizioso caratte-
rizzato da un progressivo incremento di produzione di 
aldosterone con ulteriore ritenzione di sodio e acqua 
nel nefrone distale (11, 26). A differenza di altri diure-
tici, quelli dell’ansa stimolano direttamente la secrezio-
ne di renina da parte delle cellule della macula densa 
tramite l’inibizione dell’assorbimento di Nacl e indiret-
tamente attraverso la secrezione di prostaciclina (27, 
28). Ne consegue l’aumento volume-indipendente del-
la secrezione dell’angiotensina-II e di aldosterone con 
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EffEttI Ed EffIcAcIA clINIcA dEI dIuREtIcI dEll’ANSA

I diuretici dell’ansa producono una diuresi potente 
ma di breve durata, non limitata dalla disidratazio-
ne. Sono molto utili in condizioni di emergenza per 
ridurre il sovraccarico di liquidi in pazienti che ri-
chiedano una gestione aggressiva dell’ipervolemia 
o quando si realizzi una condizione di diuretico-resi-
stenza in corso di terapia orale (31). In pazienti ospe-
dalizzati la somministrazione endovenosa di diuretici 
è consigliata rispetto a quella orale, a causa della 
maggiore biodisponibilità del farmaco e della rapida 
insorgenza degli effetti clinici (39). La dose efficace 
e gli effetti netti sono legati a diversi fattori tra cui 
la funzione renale, la dose cronica di mantenimento 
e la precedente risposta al trattamento. poiché non 
esiste una terapia standard, il dosaggio del diureti-
co deve essere individualizzato. I pazienti che assu-
mono diuretici cronicamente hanno bisogno di una 
dose più elevata nella fase acuta e l’iniziale dose 
endovenosa deve essere almeno l’equivalente in mil-
ligrammi della dose di mantenimento per via orale. 
Il picco di diuresi dei diuretici dell’ansa somministrati 
per via endovenosa di solito si verifica 30-60 min 
dopo la somministrazione, sebbene la riduzione del-
la congestione polmonare possa anticipare l’inizio 
della diuresi, poiché i diuretici dell’ansa sembrano 
avere anche un effetto iniziale venodilatatore morfi-
no-simile. La somministrazione di diuretici dell’ansa 
in infusione continua, rispetto alla somministrazione 
in boli intermittenti, può essere tentata nei pazienti 
refrattari (40-44). I vantaggi sarebbero riconducibili 
a un effetto diuretico costante, con cambiamenti più 
graduali del volume intravascolare, e a una minore 
attivazione neuro-ormonale. Inoltre, la disponibilità 
continua del farmaco nel nefrone eviterebbe il rias-
sorbimento compensatorio di sodio che si verifica 
quando i livelli ematici di un agente diuretico sono 
bassi. Al contrario, la somministrazione intermittente 
di boli potrebbe aumentare il grado di tossicità per 
effetto degli elevati livelli sierici raggiunti dal farmaco 
e per le marcate fluttuazioni del volume intravasco-
lare. In otto studi clinici selezionati dalla cochrane 
review, coinvolgenti complessivamente 254 pazienti 
con scompenso acuto, si evidenziavano una ridotta 
incidenza di effetti collaterali, un maggiore volume 
urinario e una riduzione della mortalità nei pazienti 
randomizzati a strategia di trattamento con infusione 
continua rispetto alla strategia con boli intermitten-
ti (45). contrari sono stati invece i risultati di due 
recenti studi randomizzati. Nel primo di questi che 
ha arruolato 41 pazienti con scompenso cardiaco 
a cui venivano somministrati uno o due boli al dì 
confrontati con un’infusione continua di furosemide, 
non si osservavano differenze significative tra i due 

fARmAcoloGIA, fARmAcodINAmIcA E pRofIlo mEtA-
bolIco dEI dIuREtIcI dEll’ANSA

I diuretici dell’ansa agiscono principalmente bloc-
cando il trasportatore luminale Na/K/2cl nella por-
zione spessa dell’ansa ascendente di Henle (21). La 
furosemide inibisce il trasporto di sodio riducendo le 
esigenze energetiche delle cellule presenti nella midol-
lare e nella porzione spessa dell’ansa ascendente di 
Henle, generando un cosiddetto “stato di riposo” pro-
tettivo in caso di ipossia (33), diminuisce il feedback 
tubulo-glomerulo, contribuendo anche a mantenere la 
velocità di filtrazione glomerulare (34). Studi su ani-
mali e sull’uomo hanno dimostrato che l’iniziale mi-
glioramento emodinamico può essere secondario al 
rilascio di prostaglandine vasodilatatrici (35); questo 
effetto può essere inibito dall’indometacina. La curva 
dose-risposta dei diuretici dell’ansa è di tipo sigmoida-
le, dipendente dalla concentrazione raggiunta dal far-
maco nel sito d’azione e dal flusso plasmatico renale, 
fino al raggiungimento di un plateau oltre il quale un 
ulteriore incremento del dosaggio non produce effetti 
in termini di diuresi. Studi di farmacodinamica condot-
ti in pazienti con scompenso cardiaco hanno costan-
temente mostrato una risposta diuretica sub ottimale, 
da riferire principalmente alla ridotta concentrazione 
del farmaco a livello del sito d’azione. Stanti le sud-
dette condizioni fisiopatologiche, l’efficacia di questa 
classe di diuretici è spiegata dalla grande capacità 
di riassorbimento di sodio da parte della porzione 
spessa ascendente dell’ansa di Henle (sito d’azione 
farmacologico), combinata con la modesta capacità 
di riassorbimento dei segmenti distali del nefrone. La 
specificità d’azione è spiegata, fra l’altro, dal forte 
legame delle molecole del farmaco con l’albumina 
sierica, che limita il suo accesso a molti tessuti, insie-
me ad altre proprietà fisico-chimiche, come la carica 
negativa e la lipo-solubilità. d’altra parte l’accesso re-
nale ai recettori Na/K/2cl avviene tramite secrezione 
attiva: questo “organotropismo” dei diuretici dell’ansa 
potrebbe spiegare la diuretico-resistenza e gli effetti 
collaterali indotti dalla congestione renale, dall’ische-
mia e dai farmaci.

L’eliminazione della furosemide dipende per il 
50% dall’escrezione renale e per il resto dalla coniu-
gazione renale con l’acido glucuronico. In pazienti 
con scompenso cardiaco e insufficienza renale l’e-
mivita plasmatica della furosemide risulta pertanto 
prolungata (36), a differenza di bumetanide e to-
rasemide, che presentano una via di eliminazione 
mista, epatica e renale (50% e 80% rispettivamente) 
(37, 38).
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dei risultati, ma è pur vero che l’utilizzo di alte dosi di 
diuretici spesso si associa a un elevato rischio di effet-
ti collaterali come ipotensione, deplezione di volume 
intravascolare e aumento di vasopressina con peggio-
ramento dell’iponatriemia (51).

A differenza dei tiazidici, i diuretici dell’ansa au-
mentano l’escrezione di acqua libera e la concen-
trazione sierica del sodio con produzione di urina 
ipotonica. Sebbene raramente si possa avere ipovo-
lemia in pazienti con bassi livelli plasmatici di albu-
mina, in questi i diuretici dell’ansa possono provoca-
re un’ulteriore riduzione transitoria ma marcata del 
volume plasmatico.

Nei pazienti con grave insufficienza cardiaca, la 
velocità di distribuzione del farmaco è rallentata e la 
quantità totale di diuretico che raggiunge il sito d’a-
zione è diminuita. In tali pazienti aumentando la dose 
di furosemide non si riesce a migliorare la natriuresi, 
esponendo i pazienti al rischio di effetti collaterali.

tra i metodi utilizzati per massimizzare l’efficacia 
dei diuretici dell’ansa e per superare la diuretico-resi-
stenza vi è la terapia diuretica combinata e l’associa-
zione con i diuretici tiazidici. molti diuretici tiazidici 
sono stati valutati in diverse combinazioni con i diure-
tici dell’ansa, in particolare il metolazone, la bendro-
flumetiazide e l’idroclorotiazide. I potenziali benefici 
e gli effetti negativi della terapia diuretica multipla o 
combinata sono descritti nella tabella I. È da sottoli-
neare come questa pratica clinica non sia immune da 
rischi perché in grado di generare una grave perdita 
di elettroliti (ipopotassiemia, ipomagnesemia), spes-
so responsabile di severe aritmie cardiache (52). due 
fattori sembrano essere responsabili della perdita uri-
naria di potassio: 1) l’aumentata attività aldosteronica 
nel nefrone distale indotta dalla deplezione di volume 
provocata dai diuretici e dalla stimolazione anche di-
retta del sistema renina-angiotensina; 2) l’elevato ap-
porto di soluti ai segmenti distali indotto dai diuretici.

I diuretici dell’ansa agendo con meccanismo compe-
titivo per il sito del cloro a livello del co-trasportatore 
Na/K/2cl influenzano l’handling del magnesio. Il si-
stema di trasporto del magnesio (catione bivalente) è 
inibito in maniera maggiore rispetto al sodio e al po-
tassio (cationi monovalenti) per qualsiasi concentrazio-
ne di furosemide e il bilancio netto è influenzato dalla 
variazione di voltaggio luminale. La forza trainante di 
questo scambiatore è la bassa concentrazione di so-
dio all’interno della cellula rispetto a quella del liquido 
extracellulare, che favorisce l’ingresso di sodio e l’usci-
ta di magnesio. pertanto la deplezione di magnesio 
sembra essere una conseguenza relativamente comu-
ne dopo la terapia diuretica, anche se la concentrazio-
ne plasmatica di magnesio rimane spesso nel range 
di normalità, suggerendo una perdita intracellulare. Il 
rilevamento subclinico dell’esaurimento di magnesio 

diversi regimi (46). Anche se non statisticamente si-
gnificativi, i risultati rilevati analizzando le variazioni 
della creatinina all’ammissione, al terzo giorno e alla 
dimissione tendevano a favorire le somministrazioni 
in bolo. Nel secondo, lo studio Diuretic Optimization 
Strategies Evaluation (doSe) (47) su 308 pazienti 
con diagnosi nota di insufficienza cardiaca, ospeda-
lizzati per riacutizzazione di scompenso e in terapia 
orale con diuretici dell’ansa da almeno 1 mese (80-
240 mg, dose media 131 mg), i pazienti venivano 
randomizzati entro 24 h dal ricovero utilizzando un 
disegno complesso (double-blind, double-dummy, 
modello fattoriale 2X2), dove un regime endovenoso 
di basso dosaggio di furosemide (uguale alla dose 
orale giornaliera) è stato confrontato con uno ad alto 
dosaggio (dose 2.5 volte più alta), e dosaggi di boli 
intermittenti (bolo di furosemide ogni 12 ore) sono 
stati confrontati con infusioni continue. per quanto 
riguarda gli end-point primari (miglioramento dei sin-
tomi e variazioni di creatinina sierica tra il momento 
della randomizzazione e le successive 72 ore), lo 
studio non ha dimostrato nessuna differenza in termi-
ni di efficacia o di sicurezza tra i gruppi che utilizza-
vano dosaggi continui o intermittenti (dose mediana 
di furosemide circa 500 mg in 72 ore vs 600 mg, 
rispettivamente). Anche per gli end-point secondari 
(miglioramento della dispnea, perdita di peso, perdi-
ta netta di volume, variazioni del peptide natriuretico 
(Nt-proBNp), proporzione di pazienti liberi da con-
gestione a 72 ore, proporzione di sindrome cardio-
renale di tipo 1 (incremento della creatininemia >0.3 
mg/ dL entro 72 ore) (48), durata totale dell’ospeda-
lizzazione non è stata dimostrata una chiara superio-
rità tra le due tipologie di somministrazione. tuttavia 
i pazienti randomizzati nella tipologia ad alte dosi 
(dose mediana di diuretico circa 750 mg rispetto a 
350 mg in 72 ore) hanno mostrato un trend non si-
gnificativo per il miglioramento dei sintomi, una mag-
giore riduzione del peso corporeo, una maggiore 
perdita di liquidi, una maggiore riduzione dei livelli 
di Nt-proBNp e una significativa maggiore inciden-
za di sindrome cardiorenale di tipo 1 entro 72 ore 
(23 vs 14% del gruppo a basso dosaggio, p=0.041).

dIuREtIcI dEll’ANSA E ASSocIAzIoNE AI tIAzIdIcI:
SIcuREzzA Ed EffEttI AvvERSI

Nonostante l’ampio uso dei diuretici per il tratta-
mento sintomatologico dei pazienti con insufficienza 
cardiaca acuta, il loro impiego è talvolta associato a 
un peggioramento della prognosi (49, 50), sebbene 
ciò non sia confermato da altri contributi in letteratura 
(16, 18). La gravità della malattia può rappresentare 
di per sé un fattore confondente nell’interpretazione 
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pEGGIoRAmENto dEllA fuNzIoNE RENAlE duRANtE 
dIuREtIco-tERApIA

Il peggioramento della funzione renale si verifica 
comunemente durante l’ospedalizzazione per scom-
penso acuto con un’incidenza riportata che varia 
dal 24 al 45% e risulta strettamente correlato con 
un peggioramento della prognosi a distanza (58). 
La definizione più comunemente utilizzata in lettera-
tura è un aumento della creatinina sierica di almeno 
0.3 mg/dL (59). recentemente è stata pubblicata una 
classificazione della sindrome cardiorenale (crS) 
che comprende cinque sottotipi in relazione alla com-
promissione acuta/cronica o al danno prevalente dei 
due organi (tab. II) (60). La terapia diuretica durante 
scompenso acuto è associata a un rischio aumentato 
di sindrome cardiorenale di tipo 1 (crS 1), definita 
come un peggioramento acuto della funzione renale 
in corso di una compromissione cardiaca acuta. Nel-
lo studio Prospective Outcomes Study in Heart Failure 
(poSH) i pazienti che sviluppavano crS 1 avevano 
ricevuto dosi maggiori di diuretici dell’ansa durante 
l’ospedalizzazione (61). In un altro studio condotto su 
318 pazienti con insufficienza cardiaca acuta trattati 
con diuretici ove la crS 1 si era verificata nel 34% 
(62), dall’analisi delle variabili associate al rischio 
di peggioramento della funzione renale si rilevava-
no la presenza di una condizione clinica più severa, 
l’assunzione di un dosaggio maggiore di furosemide 
prima del ricovero e durante, un uso ridotto di far-
maci beta-bloccanti e un impiego più frequente di 
inotropi durante l’ospedalizzazione. I predittori indi-
pendenti di sviluppo di crS di tipo 1 erano: la storia 
di malattia renale cronica, la frazione di eiezione 
ventricolare sinistra, la dose giornaliera di furosemi-
de e la classe NYHA al momento del ricovero. una 
dose giornaliera di furosemide >100 mg era associa-
ta a una probabilità quasi doppia di sviluppare crS 
di tipo 1.

All’analisi multivariata una dose più alta di diuretici 
dell’ansa così come l’uso di calcioantagonisti erano 
associati a un maggior rischio di sviluppare crS di 
tipo 1 a differenza dell’uso di Ace-inibitori. È opinio-
ne comune che la crS di tipo 1 non possa essere 
spiegata solo da una riduzione critica dell’idratazio-
ne, ma che sia potenzialmente correlata ad altri mec-
canismi fisiopatologici, in primis l’attivazione neuro-
ormonale. tuttavia, la relazione tra diuretici dell’ansa 
e crS di tipo 1 non è ancora definitivamente prova-
ta: in una sotto-analisi dei dati dello studio eScApe, 
né l’utilizzo ospedaliero di diuretici dell’ansa né l’u-
tilizzo endovenoso di vasodilatatori erano predittivi 
di un peggioramento della funzione renale (63). Al 
contrario, l’uso ospedaliero dei diuretici tiazidici è 
stato associato a crS di tipo 1 nei pazienti con una 

è difficile, ma può essere sospettato in certi contesti 
come l’ipokaliemia indotta da diuretici che non rispon-
de alla supplementazione di potassio.

Inoltre, sempre in ambito clinico, si è osservata una 
significativa riduzione della diuresi quando i pazienti 
sviluppano ipocloremia. Questa osservazione appa-
re essere coerente con la nozione che l’inibizione del 
trasporto attivo di cloruro rappresenta uno dei mecca-
nismi d’azione più importanti dei diuretici dell’ansa.

La terapia diuretica con furosemide favorisce l’atti-
vazione del sistema neuro-ormonale e dell’angioten-
sina-II provocando un rimodellamento miocardico sfa-
vorevole, anche attraverso la stimolazione di fibrosi 
miocardica e di apoptosi dei cardiomiociti indotta 
dall’aldosterone (53, 54). recenti studi sperimentali 
suggeriscono una diversa attività della torasemide sul 
sistema nervoso simpatico rispetto alla furosemide. La 
torasemide infatti sarebbe in grado di bloccare la ca-
scata dell’aldosterone portando a una riduzione della 
fibrosi implicata nel rimodellamento miocardico (55-
57). Le conclusioni di questi studi non possono essere 
al momento estese alla pratica clinica per la semplice 
considerazione che si tratta di studi su animali non 
necessariamente predittivi di effetti clinici sull’uomo, 
mentre negli studi su pazienti affetti da scompenso 
cardiaco in trattamento non è possibile escludere l’in-
terferenza dell’uso concomitante di terapia con effetti 
controregolatori sul sistema neuro-ormonale (Ace-ini-
bitori/beta-bloccanti). fino a quando non sarà fornita 
una prova definitiva della superiorità della torasemide, 
la furosemide continuerà a essere l’agente diuretico di 
scelta nei pazienti con scompenso cardiaco acuto e 
cronico.

TABELLA I -  

Terapia diuretica combinata

Benefici Potenziali Potenziali Effetti Negativi

Supera la resistenza ai diuretici Ipopotassiemia

riduzione sovraccarico di liquidi Iponatriemia

riduzione congestione sistemica peggioramento funzione renale

riduzione peso corporeo Ipotensione

diuresi in insufficienza
renale cronica Aritmie cardiache

miglioramento dei sintomi Ipomagnesemia

miglioramento funzione
ventricolare Iperuricemia
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in termini di sopravvivenza associati all’antagonismo 
dell’aldosterone:

- la ridotta perdita urinaria di potassio, attraverso il 
mantenimento delle concentrazioni plasmatiche, può 
essere importante nel ridurre la morte cardiaca arit-
mica;

- il blocco dei recettori mineralcorticoidi e degli ef-
fetti negativi sul cuore (sviluppo di ipertrofia cardiaca 
e fibrosi, condizioni proaritmiche, rimodellamento sfa-
vorevole) (67).

SpIRoNolAttoNE

Il Randomized Aldactone Evaluation Study (rA-
LeS) ha arruolato 1663 pazienti con scompenso 
cardiaco sistolico avanzato, trattati con un Ace-
inibitore e un diuretico dell’ansa. I pazienti sono 
stati randomizzati a una singola dose giornaliera 
di spironolattone (25-50 mg/die) oppure a place-
bo (65). dopo un follow-up medio di 24 mesi, lo 
studio è stato interrotto anticipatamente a causa di 
una significativa riduzione della mortalità totale del 
30% nel gruppo che utilizzava spironolattone (ri-
schio relativo 0.70), attribuibile a un minor rischio 
di morte per scompenso e di morte improvvisa, e di 
una diminuzione del 35% dei ricoveri (65). Il benefi-
cio dello spironolattone era evidente già a 3 mesi e 
persisteva per i 2 anni di durata dello studio. Il mi-
glioramento della mortalità è stato osservato in tutti 
i sottogruppi di pazienti, con scompenso cardiaco a 
eziologia ischemica o non ischemica. La riduzione 
della morte improvvisa probabilmente riflette una 
diminuzione del rischio di aritmie ventricolari (68). 
una minore incidenza di ipopotassiemia è stata 
anche documentata nel gruppo con spironolattone 

precedente storia di ipertensione o diabete mellito. 
Se questi interventi terapeutici siano fattori responsa-
bili di crS di tipo 1 o se siano semplici markers di 
rischio non è ancora chiaro. È molto probabile che 
dosi elevate di diuretici rappresentino un marker di 
malattia cardiaca più severa con co-esistente malat-
tia renale, condizione predisponente allo sviluppo di 
crS di tipo 1 (60). In un recente studio sugli effetti 
dell’approccio aggressivo alla diuresi e della conse-
guente deplezione del volume intravascolare nello 
scompenso acuto, testani et al. (64) hanno definito 
il rapporto tra terapia diuretica aggressiva e l’emo-
concentrazione che si verifica quando la rimozione 
di fluido intravascolare indotto dalla diuresi è mag-
giore del refilling plasmatico. In un limitato dataset 
dello studio eScApe, l’emoconcentrazione risultava 
fortemente associata alla crS di tipo 1, senza che vi 
fossero variazioni significative della pressione atriale 
destra e della pressione capillare di incuneamento 
polmonare e con mortalità significativamente più 
bassa. Questa osservazione ridimensiona la plurici-
tata correlazione tra diuresi aggressiva e aumento 
della mortalità nella crS di tipo 1.

dIuREtIcI RISpARmIAtoRI dI potASSIo

La terapia antagonista dell’aldosterone è ormai una 
componente essenziale del trattamento dei pazienti 
con scompenso cardiaco sistolico. I diuretici risparmia-
tori di potassio come lo spironolattone e l’eplerenone, 
pur non essendo diuretici di per sé, competono per 
il recettore mineralcorticoide dell’aldosterone e han-
no dimostrato una riduzione di mortalità in pazienti 
selezionati con insufficienza cardiaca (65, 66). due 
meccanismi principali possono contribuire al beneficio 

TABELLA II -  cLASSIfIcAzIoNe deLLA SINdrome cArdIoreNALe

SINDROME CARDIORENALE ACUTA un peggioramento acuto della funzionalità cardiaca conduce al danno
(TIPO 1) e/o a una disfunzione renale

SINDROME CARDIORENALE CRONICA Alterazioni cardiache croniche determinano un danno o
(TIPO 2) una disfunzione renali

SINDROME RENO-CARDIACA ACUTA peggioramento acuto della funzionalità renale che determina lesioni
(TIPO 3) o disfunzioni cardiache

SINDROME RENO-CARDIACA CRONICA malattia renale cronica (cKd) che porta a lesioni, malattie o
(TIPO 4) alla disfunzione del cuore

SINDROMI CARDIORENALI SECONDARIE condizioni sistemiche che conducono al danno simultaneo
(TIPO 5) di cuore e rene (LeS, diabete mellito, sepsi)



Aggiornamenti in tema di terapia diuretica nei pazienti con insufficienza cardiaca congestizia

40 © 2012 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

(0.5 vs 10% nel gruppo placebo). poiché le dosi di 
spironolattone utilizzate in questo studio erano dosi 
“non-diuretiche”, i benefici osservati sono con poca 
probabilità legati al meccanismo volume-relato. Si 
è ipotizzato che questi siano più legati agli effetti 
diretti di inibizione dell’aldosterone sui meccanismi 
di rimodellamento cardiaco. gli effetti avversi inclu-
dono problemi come un aumento dose-relato nell’in-
cidenza di iperkaliemia (effetti collaterali discussi 
più avanti) ed endocrini come ginecomastia, dolore 
al seno, irregolarità mestruali, impotenza e diminu-
zione della libido.

EplERENoNE

L’eplerenone ha una maggiore specificità rispetto 
allo spironolattone per i recettori dei mineralcorticoidi. 
poiché gli effetti collaterali endocrini dello spironolatto-
ne sono legati alla sua affinità di legame non-selettiva 
per i recettori di androgeni e progesterone, l’eplereno-
ne comporta una minore incidenza di questi effetti col-
laterali (66). L’epHeSuS (Eplerenone Post-Acute Myo-
cardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival 
Study) ha arruolato 6642 pazienti con scompenso e 
infarto miocardico post-acuto che assumevano perlo-
più terapia concomitante di Ace-inibitori e beta-bloc-
canti. I pazienti sono stati assegnati in modo casuale a 
eplerenone (25-50 mg/die) o placebo (66). Il gruppo 
eplerenone ha mostrato un tasso significativamente più 
basso di mortalità per qualsiasi causa (rischio relativo 
0.85) e di ricoveri per scompenso. L’eplerenone è sta-
to anche associato a una significativa riduzione della 
morte cardiaca improvvisa che ha rappresentato circa 
il 50% del beneficio sulla mortalità. In termini di effetti 
avversi, l’incidenza di ginecomastia, dolore al seno 
o impotenza è risultata simile tra il placebo e il grup-
po che utilizzava eplerenone (1 vs 1.1%). come nello 
studio rALeS, l’eplerenone è risultato associato a un 
piccolo ma significativo aumento di iperkaliemie seve-
re (potassio plasmatico > 6 meq/L, 5.5 vs 3.9%), ma 
a una probabilità significativamente inferiore di svi-
luppare gravi ipokaliemie (potassio plasmatico <3.5 
meq/L, 8.4% vs 13.1%).

SIcuREzzA Ed EffEttI AvvERSI dEI dIuREtIcI RISpARmIA-
toRI dI potASSIo

rischi dell’iperkaliemia. I risultati dei suddetti studi 
dimostrano che la terapia con antagonisti dell’aldo-
sterone è associata a un modesto, ma significativo, 
rischio di iperkaliemia grave e un attento monitorag-
gio è quindi essenziale. probabilmente il fattore di 

rischio più importante è la presenza di una sottostan-
te disfunzione renale. Vale la pena sottolineare che 
entrambi gli studi rALeS ed epHeSuS escludevano 
pazienti con concentrazione plasmatica di creati-
nina >2.5 mg/dL e che l’incidenza di iperkaliemia 
potrebbe effettivamente essere molto superiore a 
quella registrata se gli antagonisti dell’aldosterone 
venissero utilizzati in pazienti con malattia renale 
cronica. Altri fattori di rischio includono l’età avan-
zata, la presenza di diabete mellito, l’ipovolemia 
grave, dosi più elevate di antagonisti dell’aldoste-
rone e una concomitante terapia con altri farmaci 
che aumentano le concentrazioni di potassio sieri-
co, come gli Ace-inibitori, gli antagonisti recettoriali 
dell’angiotensina-II, i beta-bloccanti e gli antinfiam-
matori non steroidei (69).

coNcluSIoNI

I benefici clinici dell’utilizzo dei diuretici nei pa-
zienti con scompenso cardiaco sono ben conosciuti 
sebbene in alcuni pazienti possano provocare un de-
terioramento della funzione renale. Il loro impiego è 
purtroppo in larga parte ancora empirico riguardo 
alle dosi, alle vie e alle modalità di somministrazione 
(boli vs infusione continua) e alla combinazione di 
diuretici diversi. È possibile che l’implementazione 
dei consueti parametri clinici che ne guidano l’uso 
con misurazioni sequenziali di idratazione e di bio-
marcatori di funzione renale e cardiaca possa in futu-
ro consentire di identificare i pazienti ad alto rischio 
di sindrome cardiorenale e di definire una terapia 
personalizzata contribuendo al raggiungimento di 
un adeguato stato di equilibrio dei fluidi nei pazienti 
con scompenso acuto.

tESt dI vERIfIcA

1) Secondo gli ultimi studi, l’aumento della pres-
sione venosa e intra-addominale:

a. Non è mai riscontrato nei pazienti con Hf
b. Induce una congestione venosa renale
c. migliora la rivascolarizzazione renale
d. Nessuna della precedenti.
2) Il fattore che contribuisce all’insorgenza della 

diuretico-resistenza è:
a.  La contrazione del volume del liquido extra-

cellulare
b. I diuretici stimolano la secrezione di renina
c. La stimolazione dei neuroni simpatici efferenti
d. tutte le precedenti.



Aspromonte et al

41© 2012 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

c. peggioramento della funzione renale
d. Aritmie cardiache
e. Acidosi metabolica.
9) Qual è la definizione della resistenza ai diu-

retici?
a.  Incapacità di secernere almeno 90 mmol di 

sodio entro 72 ore dopo la somministrazione 
di 160 mg di furosemide

b.  escrezione frazionale di sodio (fe Na+) di 
meno dello 0.2%

c.  condizione clinica nella quale la risposta diu-
retica è ridotta o perduta prima che l’obiettivo 
terapeutico (riduzione/risoluzione dell’ede-
ma) sia raggiunto

d. tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.

RIASSuNto

Lo scompenso cardiaco è una delle principali cause di 
ospedalizzazione in Italia e nel mondo occidentale ed 
è caratterizzato da differenti condizioni fisiopatologiche 
e molteplici fattori precipitanti. Lo stato di congestione, 
che rappresenta la presentazione più frequente al mo-
mento del ricovero, viene trattato nella maggioranza dei 
casi con terapia diuretica fino alla stabilizzazione emo-
dinamica e sintomatologica del paziente. La terapia con 
diuretici dell’ansa, pur essendo ampiamente utilizzata 
nel trattamento dello scompenso cardiaco cronico, può 
determinare diuretico-resistenza, squilibri elettrolitici e 
volemici, attivazione neuro-ormonale e peggioramento 
della funzione renale. In questo articolo vengono illustra-
ti i meccanismi della diuretico-resistenza e le strategie uti-
lizzate per trattarla e per ottimizzare la terapia diuretica 
dello scompenso cardiaco.

dIchIARAzIoNE dI coNflItto dI INtERESSI

gli Autori dichiarano di non avere conflitto di interessi.

3) Qual è la percentuale dei pazienti con HF che 
sviluppano diuretico-resistenza?

a. 3%
b. 10%
c. 20%
d. 30%
e. 50%.
4) I diuretici dell’ansa agiscono a livello:
a.  del trasportatore luminale Na/K/2cl dell’an-

sa ascendente di Henle
b.  del trasportatore luminale Na/cl del tubulo 

prossimale
c. del tubulo distale, bloccando i canali del Na
d. Nessuna delle precedenti.
5) Quali di questi non è un diuretico dell’ansa?
a. torasemide
b. epleronone
c. Acido etacrinico
d. Bumetanide
e. tutte le precedenti.
6) I diuretici dell’ansa migliorano l’ossigenazione 

midollare renale, perché:
a. Aumentano il rilascio di renina
b.  Inibiscono il trasporto attivo di sodio in questa 

porzione
c. tutte le precedenti
d. Nessuna delle precedenti.
7) Qual è la percentuale di sodio riassorbita a 

livello del cotrasporto Na/K/2Cl?
a. 5%
b. 10%
c. 15%
d. 20%
e. 25%.
8) Quale non è un effetto avverso dell’uso com-

binato di diuretici?
a. Iponatriemia
b. Ipokaliemia
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