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Caso Clinico (P.M.) 

•  Paziente di 44 anni (kg 107, altezza 192)  affetto da CMD a coronarie 
esenti da lesioni e funzione sistolica globale severamente depressa (FE 
25% ), BBSx. 

 
•  Portatore di CRT-D dal 2012 ,sostituzione generatore a gennaio 2016 
 
•  Pregresse multiple ATC di FA  e TA  recidivanti e ATC di istmo cavo-

tricuspidale per FLA tipico 

•  Numerosi interventi appropriati ed inappropriati dell’AICD su tachiaritmie  
ventricolari e sopraventricolari.  

•  Ricoveri ripetuti per riacutizzazione di scompenso cardiaco (4 ricoveri nel 
2016) per storm aritmico (due ricoveri nel 2016). Un ricovero per mio-
pericardite acuta (2016) .  

•  Classe NYHA  III 
 
•  In lista per trapianto cardiaco  
 



Caso Clinico (P.M.) 

Terapia domiciliare 
 
Amiodarone  200 mg  1 cp/die 
Dabigatran  150 mg x 2 vv/die 
Canrenone 50 mg 1 cp/die 
Bisoprololo  3,75 mg + 2,5 mg/die 
Furosemide 500 mg 1/2 cp + ¼ cp/die 
Metolazone 5 mg 1 cp 2 vv/sett 
Omeprazolo 40 mg 1 cp 
Lorazepam 1 mg 2 cp/die 
Gabapentin 1 cp x 3 vv/die 
Integratori di potassio e magnesio 
 
Il  paziente monitorizza costantemente il peso a domicilio ed in caso di 
incremento di circa 2-3 kg incrementa la dose di furosemide a 500 mg per os e 
la dose di metolazone a 1 cp x 3 vv/sett.  
 
 



Caso Clinico (P.M.) 



Caso Clinico (P.M.) 



Caso Clinico (P.M.) 

Ecocardiogramma c/D   
 
 DTD Vsx 67 mm     DTS Vsx 55 mm 

VTD Vsx 275 ml      VTS Vsx 193 ml 

FE 25% 

Ipocinesia parietale diffusa 

IM lieve-media,IT media 

Sezioni dx nei limiti, ipertensione 
polmonare (PAPs 45 mmHg) 



Caso Clinico (P.M.) 

In considerazione dei ripetuti ricoveri per riacutizzazione di 
scompenso cardiaco si è optato per eseguire ricoveri ripetuti in 
regime di day hospital a cadenza da 15 giorni a 1 mese per:  
 
-  CICLI DI TERAPIA DIURETICA EV 
-  EVENTUALE CORREZIONE DELLE DISIONIE  
-  EVENTUALE TRATTAMENTO DI CARENZA MARZIALE 
-  EVENTUALE INFUSIONE  DI INOTROPI EV 



Caso Clinico (P.M.) 

In occasione di ogni ricovero vengono rilevati i parametri vitali, il 
peso corporeo e viene monitorizzata la diuresi oraria prima e nel 
corso dell’infusione ev di furosemide 
 
Vengono eseguiti gli esami ematochimici (creatinina, azotemia, 
sodio, potassio, magnesio) pre e post-infusione di furosemide 
  
L’infusione di furosemide prevede una dose di carico in bolo (200 
mg) e a seguire un’infusione di furosemide 20 mg/h (125 mg in 250 
cc soluzione fisiologica a 20 ml/h). 
 
 
 
 



Caso Clinico (P.M.) 

 
•  Sono stati eseguiti tre ricoveri in day hospital negli ultimi due 

mesi ogni 2-3 settimane. 
•  La terapia diuretica infusionale è stata ben tollerata. 
•  Non si è verificato un significativo peggioramento della 

funzionalità renale (creatinemia stabile tra 1,6 e 2 mg/dl) 
•  Il paziente ha presentato alla fine di ogni seduta di terapia 

diuretica infusionale un calo ponderale da 4,5 a 5,5 kg.  
•  Durante un ricovero è stata necessaria la correzione ev della 

deplezione di potassio.  
•  Non è stato necessaria la somministrazione ev di inotropi. 
•  Il paziente non è stato reospedalizzato. 
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Selezione dei pazienti per protocollo infusione diuretici endovena in Day 
Hospital-Policlinico Casilino 



Protocollo infusione diuretici endovena in Day Hospital dello 
Scompenso Cardiaco-Policlinico Casilino  
  

Criteri di inclusione:  
-  pazienti emodinamicamente stabili (PAS > 90 mmHg) e con segni clinici 

e sintomi di peggioramento dello stato di congestione che non avranno 
prima risposto ad incremento della dose di diuretico per os ed a 
restrizione idrica. 

 
  
Criteri d’esclusione 
- insufficienza renale cronica in stadio avanzato o end-stage 
- concomitanza di fattori acuti precipitanti (FA ad alta risposta ventricolare, 
sindrome coronarica acuta, embolia polmonare) 
-  eccessiva gravità dei sintomi o sovraccarico massivo di liquidi (> 5-7 Kg) 
o anasarca. 
  



 Dose di furosemide da somministrare in Day Hospital in relazione alla dose di mantenimento domiciliare 

Categoria	 Dose mantenimento 
domicilio (mg)	

Bolo furosemide (mg)	 Infusione 
furosemide (mg/h)	

Opzionale (mg)	

Dose bassa	 <40	 20	 20	 --	

Dose standard	 41-160	 Equivalente della dose 
di mantenimento	

20	 --	

Dose alta	 161-300	 200	 20	 200 mg  
	

Megadose	 >300	 200	 20	 200 mg 
+ Tiazidico 
(metolazone)	

Modificato da Leo F. Buckley et al J Am Coll Cardiol HF 2016;4:1–8 
Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts 
 
, 



Creatinina sierica (mg/
dL)	

 	

 	 K ematico (mEq/L)	  	  	

< 3.1	 3.1-3.3	 3.4-3.6	 3.7-4.0	

< 2.0	 40 mEq seguiti da 
40 mEq	

40 mEq seguiti da 
20 mEq	

40 mEq	 20 mEq	

2.0-2.8	 40 mEq seguiti da 
20 mEq	

20 mEq seguiti da 
10 mEq	

20 mEq	 --	

> 2.8	 30 mEq	 20 mEq	 10 mEq	 --	

Protocollo di replezione del potassio 

Creatinina sierica (mg/dL)	

Magnesio ematico (mEq/L)	

< 1.0	 1.0-1.5	 1.6-1.9	 > 1.9	

< 2.0	 3 gm	 2 gm	 1 gm	 --	

≥ 2.0	 2 gm	 1 gm	 --	 --	

Protocollo di replezione del magnesio 



Trattamento della deplezione di ferro 

Criteri di inclusione: 
-NYHA II-IV e stabilità emodinamica (PAS > 90 mmHg); 
-carenza marziale  di ferro definita come ferritina sierica < 100 ng/mL o < 100–299 ng/mL se saturazione 
transferrina [TSAT (%)= sideremia/(trasferrina x 1,42) x 100] <20%, con o senza anemia (< 13.0 g/dL 
negli uomini e < 12.0 g/dL nelle donne) 
  
Criteri d’esclusione 
-Instabilità emodinamica (PAS < 90 mmHg) 
-Sindrome coronarica acuta ed intervento di rivascolarizzazione miocardica in atto o avvenuto entro 3 
mesi), TIA o stroke (in atto o avvenuto entro 3 mesi), valvulopatie cardiache con indicazione a 
trattamento chirurgico, fibrillazione o flutter atriale con frequenza ventricolare mal controllata; infezione 
batterica in atto 
-Immediata necessità di trasfusione di emazie  
- Carenza di vitamina B12, folati sierici ed eritropoietina non corrette; trattamento dialitico in atto, 
pregresso o in programma nei successivi 3 mesi; 
- Storia di emocromatosi o altro disturbo del metabolismo del ferro; 
- Malattie epatiche croniche e/o rilievo di GOT e GPT tre volte al di sopra del limite di riferimento al 
prelievo di screening; Infezione da HBV, HCV, HIV 
- Chemioterapia o radioterapia in atto; 
- Gravidanza o allattamento. 



 Protocollo di selezione e di trattamento in Dy Hospital  dei pazienti affetti da scompenso cardiaco e carenza di ferro  
 

 

 
 
 
 
 
   

  
 
 

 
 
 



 	 Dose totale di Ferrocarbossimaltosio da somministrare 
(diluita in SF 100 cc) 

 	

 	 Peso < 70 Kg	 Peso > 70 Kg	 Tutti	

Visita tempo 0	 Hb < 10 gr/dl	 Hb >10 e < 14 
gr/dl	

Hb < 10 gr/dl	 Hb >10 e < 14 gr/
dl	

Hb >14 e < 15 gr/
dl	

Settimana 0	 1000 mg	 1000 mg	 1000 mg	 1000 mg	 500 mg	

Settimana 6	 500 mg	 No dose	 1000 mg	 500 mg	 No dose	

Settimane 12, 
24 e 36	

Somministrare 500 mg se ferritina < 100 ng/mL o < 100–299 ng/mL se TSAT<20%	

Determinazione fabbisogno di ferro  

Modificato da Ponikowsky P et al. ESC Heart Failure 2014; 1: 52–58. 
FCM: ferrocarbossimaltosio (Ferinject); Hb: emoglobina; TSAT: saturazione della transferrina. 10 ml di FCM sono equivalenti a 500 mg di 
ferro. 

Piano di diluizione di Ferinject 
 per infusione endovenosa 



Buckley LF et al. JACC HF. 2016;4(1):1 

Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts 

Eligible patients:   
•  hemodynamically stable (systolic blood pressure 

>90 mm Hg) ambulatory patients with chronic HF 
(regardless of left ventricular EF) and clinical signs 
and symptoms of worsening congestion. 

 
 
 Non eligible patients:  
•  advanced or end-stage chronic kidney disease 
      acute cardiovascular or medical condition 
•  precipitating HF ( new-onset arrhythmia, acute 
      coronary syndrome, pulmonary embolism) 
•  severe symptoms or massive volume overload  
      ( >10 to 15 lb of estimated fluid weight) or anasarca 
•  perceived high risk of clinical instability with 

outpatient treatment. 



Buckley LF et al. JACC HF. 2016;4(1):1 

Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts 

The dedicated clinic space includes  
 
•  2 infusion chairs with cardiac telemetry 
•   local medication storage 
•  infusion equipment 
•  an en suite bathroom.  
 
The unit can accommodate up to 4 patients per day (2 in the morning session and 2 in 
the afternoon session) for a 3-h IV diuretic infusion. 
 
The multidisciplinary team consists of a physician, a clinical pharmacist, 
and a nurse.  
 
The package of services to patients consists of : diuretic IV therapy, optimization  
therapy for comorbidities, medications adherence  evaluation,  HF education, 
consultation with nutrition, diabetes, and palliative care specialists on an as-needed 
basis. 



Buckley LF et al. JACC HF. 2016;4(1):1 

Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts 

Outcomes of the study: Urine output  and Weight loss  

“expected” rate of hospitalization 52,8 % 
( 28 patients) at 30 days 
 
The observed rate of all-cause 
hospitalizazion was 21,7% at 30 days with 
no deaths and 38,3% at 60-day with 1 
recorded death. 



Ryder M et al. Eur J Heart Fail. 2008;10:267 

72% of patients (77 pts) achieved clinical stability  in the outpatient setting  

HF Unit St Vincent's University Hospital, Ireland 

107 pts enrolled  



Hebert K et al. Congest Heart Fail. 2011;17(6):309 

HFDMP - IVDP 

WG >2lb WG >5lb 

IV furosemide  
bolus + MTZ 5mg PO + 

KCL 40mEQ PO 

Furosemide CI 10mg/h 
(6-8 h) 

UO <100cc/h 

Furosemide CI 20mg/h 

NR 

Jackson Memorial Hospital in Miami, Florida 

577 pts  enrolled 
130 pts used the IVDP 



Makadia S et al. Am J Med. 2015;128:527 

PCP Cardiologist 

Geriatricians Hospitalist 

Diuresis 
Clinic 

 IV furosemide bolus ± metolazone 
(plus electrolite correctione) 

Monitoring 3 to 5 hours 

Discharge 

Johns Hopkins Bayview Medical Center, Baltimore 

 
A case-control study 
 
106 patients in the diuresis clinic 
cohort and 143 patients in 
hospitalized cohort. 
 
the number of days spent in the 
hospital was recorded for each 
patient 180 days before and after 
the initial diuresis clinic visit (case 
group) or hospital admission for 
<48 hours (control group) 



Makadia S et al. Am J Med. 2015;128:527 

Johns Hopkins Bayview Medical Center, Baltimore 

Days hospitalized decreased from 38.3 to 31.2 per 1000 patient-
days after the index diuresis clinic visit: 
Days hospitalized increased from 14.4 to 21.0  per 1000 patient-
days after index admission 

The diuresis clinic was associated with a reduction of  
3.0 patient days for 180 days follow up 



Ø  DC visit $642 (average professional 
fee, $91; average cost for room, lab 
tests, pharmacy, and EKG, $551) 

Ø  328 visit DC cohort (3.09 visit or 
$1987/pt) 

Ø  JHBMC HF hospitalization $2652/
daily/pt 

Ø  MV analysis = -3d hospital stay per pt/
180d FU ($7956 avoided costs) 

Ø  $7956 - $1987 = $5969/per patient/
180d FU (estimated net saving) 

In a national sample of 802,796 
hospital admissions, 25% had a LOS 
of less than 2 days.  If half of these 
200,699 patients were treated in a 
diuresis clinic, the cost reduction over 
the course of 1y would be more than 
$1.2 billion nationally 

Makadia S et al. Am J Med. 2015;128:527 

Johns Hopkins Bayview Medical Center, Baltimore 



Ø  Il burden economico e sociale dello HF è in progressiva crescita, 
rendendo necessarie strategie di management alternative al ricovero 
ospedaliero. 

Ø  L’istituzione di un servizio di DH per la somministrazione di diuretici ev in 
una coorte selezionata di pazienti con HF si è rivelato sicuro e ha prodotto 
risultati sull’outcome sovrapponibili rispetto ad un ricovero ospedaliero 
tradizionale. 

Ø  I costi per paziente utilizzando tale strategia diuretica vengono 
drasticamente abbattuti in confronto ad una strategia tradizionale, anche 
considerando unicamente i ricoveri ospedalieri brevi (<48h). 

Ø  Un servizio di HF-DH permette non solo di sopperire alla necessità di 
offrire ai pazienti con HF una decongestione rapida ed efficace, ma si 
propone anche di implementare l’assistenza sociale ed educativa di utenti 
e care-giver.  

 

Certezze 



 
Ø  Come effettuare l’infusione ev di furosemide? E’ preferibile l’infusione ev 

continua di furosemide o i boli ev di furosemide ripetuti?  

Ø  Quale e’ la dose di diuretico da infondere per ottenere una risposta 
soddisfacente evitando un significativo peggiormento della funzione 
renale? 

 
Ø  Potrebbe essere utile l’infusione di inotropi ev contemporaneamente 

all’infusione di furosemide in regime di day hospital ed in pazienti 
selezionati?  

Ø  Quale inotropo o combinazione di inotropi preferire? 

 
 

Dubbi 



Michael Felker et al, the DOSE trial, N Engl J Med. 2011 March 3; 364(9):797-805 

 A prospective, double-blind, randomized trial 
308 patients with acute decompensated HF  
randomized to receive furosemide administered intravenously by 
means of either a bolus every 12 hours or continuous infusion 
and at either a low dose (equivalent to the patient's 
previous oral dose) or a high dose (2.5 times the previous oral 
dose).  



Michael Felker et al, the DOSE trial, N Engl J Med. 2011 March 3; 364(9):797-805 



Ravi V. Shah  et al. Am Heart J. 2012 December 164(6):862-868 



Ravi V. Shah  et al. Am Heart J. 2012 December 164(6):862-868 





Dubbi 

 
Ø  Come effettuare l’infusione ev di furosemide? E’ preferibile l’infusione ev 

continua di furosemide o i boli ev di furosemide ripetuti?  

Ø  Quale e’ la dose di diuretico da infondere per ottenere una risposta 
soddisfacente evitando un significativo peggiormento della funzione 
renale? 

 
Ø  Potrebbe essere utile l’infusione di inotropi ev contemporaneamente 

all’infusione di furosemide in regime di day hospital?  

Ø  Quale inotropo o combinazione di inotropi preferire? 

 

 
 





Terapia con inotropi in pazienti non ospedalizzati 

 
Ø  Terapia infusionale intermittente  come  bridge a LVAD o trapianto 

cardiaco 

Ø  Terapia cronica come destination therapy (to end of life)  
 

Stevenson LW.Clinical use of inotropic therapy for heart failure: looking backward or forward? Part II: chronic inotropic 
therapy. Circulation. 2003 

La dobutamina, da sola o in associazione con la dopamina, è 
l’inotropo più frequentemente usato (in genere le infusioni vengo 
fatte ogni 1-2 settimane). 
 
Il levosimendan, in virtù della lunga durata del suo effetto dopo il 
termine dell’infusione, viene impiegato come trattamento infusionale 
intermittente con cicli più lunghi (ogni 3 o 4 settimane).  



Group 1 intermittent 
inotrope infusions 
 
Group 2 optimal 
standar medical 
therapy 

162 pts enrolled  
140 pts-à6-month program of 
weekly intermittent 
intravenous inotropic agents 
plus amiodarone 200 mg twice 
a day. 
22 patients-à treated with 
OMT and were hospitalized 
for administration of IV 
medications. 



International Journal of Cardiology 159 (2012) 225-229 

63 patients in NYHA class IV 
refractory to optimal medical therapy 
recently hospitalized for cardiac decompensation and 
 stabilized by an intravenous inotrope. 
 
intermittent infusions of either a) dobutamine 10 mg/kg/min 
versus b) levosimendan, 0.3 mg/kg/ min, versus  
 dobutamine, 10 mg/kg/min+levosimendan 0.2 mg/kg/min 
 
each administered weekly, for 6 h, over a 6-month period 



Johann Altenberger et al. European Journal of Heart Failure (2014) 16, 98-906 

120 pazienti ambulatoriali  
affetti da scompenso crdiaco avanzato 
 classe NYHA III-IV FE< 35% 
 
levosimendan a cicli di infusione  
per 6 ore ad intervalli da 2 a 6 settimane 
versus placebo 
 

 



Johann Altenberger et al. European Journal of Heart Failure (2014) 16, 98-906 



Johann Altenberger et al. European Journal of Heart Failure (2014) 16, 98-906 



Aim  
Evaluate the effectiveness and safety of monthly levosimendan infusion in 
patients with advanced HF to reduce the incidence of hospital admissions for 
acute HF decompensation.  
 
Methods 
 a multicenter, prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, 
parallel group trial. It aims to recruit 213 out-patients, randomized to receive 
either a 24-h infusion of levosimendan, without a loading dose, every 30 days, 
or placebo.  

Martín J. García-González et al, Cardiovasc Drugs Ther (2013) 27:573-579 



I primi studi sulla terapia con farmaci inotropi in cronico avevano 
documentato l’ incremento di mortalità (mortalità a 6 mesi > 50%)  
 
 Studi più recenti che hanno preso in considerazione pazienti gestiti 
con terapia avanzate per lo scompenso (CRT-D, LVAD, trapianto 
cardiaco) e che hanno considerato farmaci inotropi di nuova 
generazione  e/o l’eventuale  combinazione degli stessi con 
l’amiodarone  hanno dimostrato una miglior sopravvivenza rispetto 
alla sola terapia standard.  
 
La terapia con inotropi può essere efficace in una popolazione ben 
selezionata di pazienti  con scompenso cardiaco refrattario come 
bridge alla terapia con LVAD o al trapianto. 
 
La mortalità dei pazienti con scompenso cardiaco refrattario  non 
candidati al trapianto cardiaco o LVAD e trattati con inotropi rimane 
alta. 
 
La terapia con inotropi in un setting ambulatoriale (day hospital) 
potrebbe essere una metodica cost-effective al fine di ridurre le 
ospedalizzazioni. 
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Grazie per l’attenzione! 


