
Le linee guida della Società
Europea di Cardiologia
si aggiornano

The Task Force for the Diagnosis and Treatment 

of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European

Society of Cardiology developed in collaboration 

with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC

ESC guidelines for the diagnosis and treatment 

of acute and chronic heart failure 2012

Eur Heart J 2012; 33: 1787-1847

N
ella primavera del 2012 nel corso del congresso

internazionale sullo scompenso cardiaco a Bel-

grado sono state presentate le nuove linee gui-

da della Società Europea di Cardiologia su dia-

gnosi e trattamento dell’insufficienza cardiaca

acuta e cronica, che rappresentano una revisio-

ne e un aggiornamento delle precedenti linee

guida; nonostante il poco tempo trascorso, i

nuovi studi e le evidenze hanno reso necessaria

questa messa a punto delle principali racco-

mandazioni sull’argomento. Innanzitutto è

bene ricordare le due definizioni principali del-

l’insufficienza cardiaca riportate all’inizio del

documento, una con significato più strettamen-

te patogenetico, l’altra più clinica; la prima af-

ferma che l’insufficienza cardiaca è “un’anoma-

lia della struttura o della funzione cardiaca che

conduce all’impossibilità di fornire da parte del

cuore una dose di ossigeno adeguata alle esi-

genze metaboliche dei tessuti in condizioni di

normali pressioni di riempimento (o solo a spe-

se di un loro aumento)”; la seconda che è “una

sindrome caratterizzata da sintomi tipici (per

esempio, affanno, gonfiore alle caviglie, aste-

nia) e segni (per esempio, elevata pressione ve-

nosa giugulare, crepitii polmonari) causati da

un’anomalia cardiaca strutturale o funzionale”.

La prima novità, rispetto alla precedente edi-

zione delle linee guida (2008), riguarda l’utiliz-

zo dei farmaci antagonisti dell’aldosterone che

trovano indicazioni più ampie e diffuse. Se in-

fatti le indicazioni all’utilizzo di questi farmaci

nello scompenso, derivate dal primo grande

studio sull’argomento, il trial RALES⁄, ormai di

oltre dieci anni fa, si rivolgevano a pazienti in

classe funzionale NYHA avanzata (III e IV) con

frazione di eiezione (FE) del ventricolo sinistro

depressa (≤35%), le evidenze di un nuovo gran-

de studio, l’EMPHASIS-HF¤, hanno dimostrato

l’efficacia di questa classe di farmaci a basso

dosaggio anche nello scompenso meno avanza-

to (classe NYHA II), in aggiunta alla terapia me-

dica convenzionale con ACE-inibitori, antagoni-

sti dell’angiotensina, diuretici, betabloccanti,

per ridurre il rischio di nuovi ricoveri per scom-

penso e mortalità per cause cardiovascolari

(classe di raccomandazione IA). L’altra novità

interessante è l’ingresso, nell’armamentario te-

rapeutico dello scompenso, di ivabradina, un

inibitore selettivo dei canali If delle cellule del

nodo seno atriale, già utilizzato nel trattamento

della cardiopatia ischemica, con attività bradi-

cardizzante pura, senza effetti su pressione ar-

teriosa, conduzione elettrica dello stimolo, fun-

zione sistolica contrattile e funzione diastolica.

L’ampio studio SHIFT‹ ha dimostrato una prova-

ta efficacia dell’aggiunta di ivabradina alla tera-

pia convenzionale, comprensiva eventualmente

anche di betabloccanti, in soggetti con scom-

penso cardiaco in classe NYHA II-IV in ritmo si-

nusale con FC superiore a 70 b/m e ridotta FE,

con o senza cardiopatia ischemica, nel ridurre

la mortalità per cause cardiovascolari e succes-

sivi ricoveri per progressione dello scompenso,

e questo ha comportato l’inserimento del far-

maco nelle nuove linee guida in pazienti con

queste caratteristiche (classe di raccomanda-

zione IIa B) o come alternativa in quelli con

controindicazioni o che non tollerano i beta-

bloccanti (classe IIb C).

Novità si registrano anche nel campo della tera-

pia elettrica di resincronizzazione ventricolare

(CRT) o stimolazione bi-ventricolare, che nelle

precedenti linee guida trovava indicazione in

soggetti con scompenso cardiaco in classe

NYHA III-IV, FE ≤35%, durata del QRS >120 msec,

sintomatici nonostante terapia medica ottimale,

secondo i risultati di precedenti autorevoli studi

come il COMPANION› e il CARE-HF5. Due studi

più recenti hanno fornito contributi interessanti

per meglio definire le indicazioni a questo tipo

di trattamento, il RAFT6 e il MADIT-CRT‡, che è
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tuttora gravato da una percentuale non irrile-

vante di cosiddetti pazienti non responder

(~30%). Oltre ai pazienti in classe NYHA più

avanzata, sono stati riconosciuti meritevoli di

tale terapia, in aggiunta ad impianto di defibril-

latore automatico, anche soggetti in classe

NYHA II, con FE ≤30%, QRS di durata superiore a

120 msec se con BBS (classe I A) o superiore a

150 msec se senza BBS (classe IIa A).

Nel campo della rivascolarizzazione miocardica

lo studio STICH8, che ha messo a confronto una

terapia medica ottimale con il by-pass aorto-

coronarico (BPAC) in pazienti con insufficienza

cardiaca e cardiopatia ischemica, pur non

avendo dimostrato significative differenze tra i

due gruppi per l’end-point primario di morta-

lità per tutte le cause, ha evidenziato una ridu-

zione nel gruppo trattato con BPAC per quanto

riguarda la mortalità per cause cardiovascolari

e successivi ricoveri sempre per cause cardio-

vascolari. Alla luce di questi risultati le nuove

linee guida raccomandano il BPAC in pazienti

con insufficienza cardiaca cronica, angina e

malattia coronarica bi- o trivasale, candidati ad

intervento chirurgico e con aspettativa di vita

superiore ad un anno, con buon stato funziona-

le generale per ridurre il rischio di ricoveri per

cause cardiovascolari e morte prematura sem-

pre per cause cardiovascolari (classe I B).

Anche in materia di device di assistenza ventri-

colare si osservano alcune novità interessanti;

se nelle linee guida del 2008 questi venivano

considerati solo come ponte al trapianto car-

diaco, oggi sono stati inseriti anche come ‘de-

stination therapy’ in pazienti accuratamente

selezionati (classi I B e IIa B)·,⁄‚. Per finire, un

ultimo aspetto interessante riguarda l’inseri-

mento nelle raccomandazioni della riparazione

valvolare trans-catetere con sistema MitraClip

nell’insufficienza mitralica moderata-severa as-

sociata o secondaria a scompenso cardiaco; in-

fatti viene riportato che in pazienti con indica-

zione a riparazione della valvola mitrale, giudi-

cati inoperabili o con rischio chirurgico troppo

elevato, la riparazione percutanea edge-to-

edge può essere presa in considerazione per

migliorare la sintomatologia⁄⁄. n CA
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