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SCOMPENSO CARDIACO ACUTO E  REFRATTARIO: 
                           MEET THE EXPERTS 



LA CONGESTIONE SISTEMICA NELLO SCOMPENSO CARDIACO 
COMPROMETTE LA F.R. ED  AUMENTA LA MORTALITA’ 

Nello scompenso cardiaco il rene difende l’omeostasi  con ritenzione di liquidi 
(meccanismi neuro-ormonali - macula densa - feed-back glomerulo-tubulare - RAAS )  
 

Diagnosis and management of fluid overload in heart failure and 
cardio-renal syndrome: the "5B" approach. 
               Ronco C , Kaushik M , Valle R , Aspromonte  
                             Seminars Nephrol. 2012 Jan;32(1):129-41  

IL PAZIENTE CHE STIAMO VISITANDO  
           E’ PIENO O VUOTO ? 



         NO INVASIVE 
•  U.S. Inferior vena caval 

diameter  

•  Bio Impedance Analysis 
(BIA) 

•  LUNG COMETES 

•  Natriuretic Peptides 
(ANP, BNP,) 

     INVASIVE 
•  Central Venous 

Pressure 
  (CVP) 

•  Pulmunary 
Artery 
Occlusion 
Pressure 

   (PAOP) 
 
•  Cardiac Output  
  ( SVV, SVO2) 

VOLUME EVALUATION 



MONITORAGGIO INVASIVO 

Le variabili correlate con il volume e/o il 
flusso ematico presentano un valore 
significativamente prognostico nel pz in ICU 
. Volume ematico-Cardiac output (CO) 
. Apporto di 02 (DO2)- Consumo di O2 (VO2) 

Ultrasound comet-tail images : a marker of pulmonary 
edema : a comparative study with wedge pressure and 
extravascular lung water  Agricola E e alt : Chest , 
127(2005) , pp 1690-95 



Edema interstizio-alveolare diffuso bilaterale con aspetto a 
vetro smerigliato 





MISURARE OVERLOAD DI FLUIDI  

• Esame obiettivo 
•  Impedenziometria (BIA) 
• Misurazione cava inferiore 
• Comete polmonari ultrasoniche 
• NT- pro-BNP 
    Gli effetti dell’espansione di volume sono diversi a seconda 

dell’organo bersaglio per cui bisogna conoscere la distribuzione 
dell’acqua nei diversi distretti 

                    (Tattersal J. Blood Purification 2009;27 : 70-4) 



                 
– Body Weight 
– Blood Pressure 
– Edema 
– Diuresis 
– Skin and Mucous hydration 
– Hematocrit 
– Electrolites Disorders  

   Valutazione dell’acqua corporea totale 
con esame obiettivo 



PESO “SECCO” ed  ESAME     
BIOIMPEDENZIOMETRICO   



Bioimpedenziometria 

L’organismo si comporta come un conduttore elettrico. 
La massa priva di grasso per l’alto contenuto idroelettrolitico 
si comporta come  una via a bassa resistenza alla diffusione della  
corrente elettrica; viceversa le ossa ed il grasso costituiscono una  
via altamente  resistiva. 

Resistenza : acqua corporea totale (TBW) 
                       massa priva di grasso (FFM) 
                       massa grassa (FM) 

Reattanza :  massa cellulare corporea (BCM) 



                                                                
multifrequenza 1-100  kHz 
monofrequenza    50   kHz 

Utilizza un sistema tetrapolare con due elettrodi stimolatori posti sulla 
superficie  dorsale  alla  base  delle  dita  della mano e del piede e due 
elettrodi rilevatori posti circa 5 cm prossimalmente. 
 
Corrente alternata a bassa frequenza (800 microA). 

•  non- invasiva  
•  semplice 
•  rapida  
•  riproducibile 
•  portatile 
•  a basso costo 
 

Bioimpedenziometria 



Tecnica di misura della BIA 

Paziente supino su una superficie  
piana non conduttiva, non a  
contatto con elementi metallici, 
 scoperti mano e piede  
omolaterali, arti inferiori  
divaricarti di 45° e arti superiori  
abdotti di 30° per evitare contatti  
cutanei con il tronco (cortocircuiti 
 che riducono l’impedenza).  
 



 
 

Bioimpedenziometria 

Dopo aver applicato 4 elettrodi cutanei, due sul dorso 
della mano e due sul dorso  del piede omolaterale, viene 
iniettata  una corrente elettrica innocua alternata, a bassa 
intensita’, per via transcutanea, tramite i due elettrodi 
“iniettori”, (rossi), adesi alla estremita’ distale del terzo 
metacarpo (articolazione metacarpo-falangea) e alla 
estremita’ distale del terzo metatarso (articolazione 
metatarso-falangea). Gli altri  due elettrodi “sensori”, 
(neri), uno adeso  tra le prominenze distali di radio e ulna 
del polso, l’altro tra il malleolo mediale e laterale della 
caviglia, hanno  il compito di registrare  l’opposizione del 
nostro organismo, definita “Impedenza”, al 
passaggio della corrente. 



RISULTATI  
La misura dell’Impedenza del corpo umano 

permette di ottenere la lettura immediata sul 
display di dati che permettono di procedere ad 
una esauriente analisi dello stato di nutrizione e 
di idratazione del soggetto in esame :  

•  Resistenza e Reattanza ( Ohms ) 
•  Acqua extracellulare (ECW) (%) 
•  Massa cellulare (BCM) (Kg)  
•  Angolo di fase  (gradi) 



 
Distribuzione compartimentale della TBW 

 
 

M, 70 kg             TBW = 42 Lt 
                              (60% del PC)  

40 % extracellulare=14 Lt 
(range fisiologico 38-45%) 

60% intracellulare=28 Lt 
 

H2O tran- 
cellulare 
=1.5 Lt 

plasma 
4 Lt 

H2O interstiziale 
10 Lt 



MISURAZIONI BIA IN CONDIZIONI 
PARTICOLARI 

•  Severa malnutrizione (BMI<16 Kg/m²) o Obesità 
(BMI> 34 Kg/m²) BIA (risultati interpretabili con 
cautela) 

•  Anormalità del corpo : amputazione o protesi 
ortopediche  emiplegia , distrofia etc 

•  Condizioni speciali : ascite con insufficienza epatica 
•  Peritoneal Dialysis: nessuna differenza tra addome 

pieno o vuoto  
•  Terapia : infusione di elettroliti o diuretici possono 

interferire con i risultati BIA  
•  Pacemaker-Defibrillator: nessuna interferenza 

con la misurazione  
 



RXc – Grafico rappresentante il  
Vettore della Biompedenza 

 
Il vettore di un soggetto 
ben nutrito cade nei 
due settori a sinistra  
dell’asse mediano con  
aumento progressivo 
dell’angolo di  fase. 
 
Lo stato di idratazione  
di un soggetto si  
normalizza quando il  
vettore si avvicina al  
centro del grafico 

suddiviso in 4 settori 



EDEMA 
BCM = 24,8 KG (accettabile) 
Resistenza (R )= 312 Ohm 
Angolo di fase = 3,5°(basso,indice negativo) 
ECW= 61,1% (iperidratazione) 
Reattanza (Xc)= 19 Ohm 
 
 
Conclusioni 
Il vettore cade al di fuori dell’ellissi 
nel settore in basso a sinistra, zona  
tipica per l’ edema. 
 
Grafico tipico  dei soggetti con  
significativa ritenzione idrica 
 
 
 
 



Massa cellulare (BCM, Kg) 
E’ la componente “viva” del nostro organismo, 

metabolicamente attiva, responsabile del 
consumo di O2 . E’ indice dello stato di 
nutrizione  

Formula che permette di ricavare la Quantita’ Minima  
Teorica di Massa Cellulare, che un individuo  
dovrebbe avere :  
 
       BCM (Kg) = Altezza (cm) – 100 x 0,3  
 
Una quantita’ di BCM superiore ai minimi calcolati  
indica uno stato di nutrizione adeguato 
 
 



Massa Magra e Massa Grassa 

•  Massa Magra FFM(Fat free Mass) = 
TBW:0,73*(*coefficiente fisso di idratazione) 

    85% del peso corporeo (  muscoli 
scheletrici , muscoli non scheletrici, tessuti 
magri e organi , scheletro)  

•  Massa Grassa  FM (Fat Mass) = Peso 
corporeo – FFM 

   massa lipidica totale del corpo, e’ anidro e 
costituisce circa il 15% del peso corporeo. 



•  Le B-lines score, conosciute come comete ultrasoniche polmonari, 
sono correlate alla presenza di acqua extravascolare polmonare e 
rappresentano un segno ecografico di ispessimento dei setti 
interlobulari subpleurici.  

•  Sono state utilizzate in terapia intensiva e in cardiologia per la 
valutazione del paziente scompensato e studiate recentemente nei 
pz in trattamento dialitico per identificare lo stato di idratazione.  

COMETE POLMONARI 

ECOGRAFIA TORACICA 



US nella norma a sn : linee parallele regolari dovute a normale interfaccia con setti. 
Congestione polmonare a dx . US con presenza di comete  



Jambrik Z, Picano E et al. Am J Cardiol 2004;93:1265-1270 



RISULTATI 

Ultrasoun lung comets for the differential diagnosis of acute cardiogenic dyspnoea :  
a comparison with natriuretic peptides .  

Gargani l ,Frassi F , Soldati G , Tesorio P , Gheorghiade M , Picano E. 
Clinical Physiology ,National Researche Council , Pisa  

Eur J. Heart Failure 2008 Jan ; 10(1) : 70-7 



PESO IDEALE IN DIALISI : COMETE ULTRASONICHE 
POLMONARI vs BNP E BIA 

Angeloni V, Albanese E, Utzeri G, Esposto C, Capece R,  Colarieti G, Chamoun G, 
Lonzi M, Moscaritolo E, Filippini A.  
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SOCIETA’ ITALIANA DI NEFROLOGIA 
        Sezione Interregionale A.La.M.M.U. 50 ° Simposio di nefrologia e Dialisi  
                                                      Terni 08 Ottobre 2012 



•  L ‘accumulo di fluidi interdialitici come 
potente predittore di morte e di 
complicanze cardiovascolari nei pazienti 
HD.* 

•  Il problema principale per il 
raggiungimento del peso ideale nei pz HD 
è legato alla tolleranza emodinamica cioè 
dalla funzione cardiaca spesso 
compromessa nei pz CKD.** 

* Kalantar-Zadeh K, Regidor DL, Kovesdy CP, 
et al.  Fluid retention is associated with 
cardiovascular mortality in patients 
undergoing long-term hemodialysis. 
Circulation 2009;119:671–9. 

** Zoccali C, Benedetto FA, Mallamaci 
F, et al. Prognostic value of echocardiographic 
indicators of left ventricular systolic function in  
Asymptomatic dialysis patients.  
J Am Soc Nephrol 2004;15:1029 –37. 



CONCLUSIONI 
•  Clinicamente il numero di comete aumenta con la gravità 

della congestione polmonare mentre si riduce durante il 
trattamento emodialitico in relazione alla deidratazione . 

•  Il numero delle comete aumenta a fronte di un 
peggioramento della frazione di eiezione e classe NYHA 

•  Il numero di  comete > 14 in pre- dialisi coinvolgeva 
il 45% dei pz mentre l’iperidratazione misurata con 
BIA  si verificava  solo   nel 20%  



La misurazione del diametro della 
vena cava inferiore (VCI) 

    E’importante sottolineare che la misurazione 
del diametro della VCI fornisce informazioni 
sul volume circolatorio non sulla quantità 
totale di acqua corporea. 
 
 

Lung ultrasonography for the assessment of rapid extravascular water  
variation: evidence from hemodialysis patients  
Trezzi M e al Division of Nephrology and Dialysis Sacco Hospital Milan  
Internal Emergency Medicine  May 2011 
 



La pressione venosa centrale regola il GFR allo stesso modo del  flusso 
ematico e della gittata cardiaca. 



 
 

SCOMPENSO CARDIACO 
Mortalità simile alle patologie neoplastiche più aggressive   

 
Percentuale di ri-ospedalizzazione a  breve termine elevata 

 (fino al 30 % dei pazienti a 60-90 giorni)  

Ospedalizzazione per scompenso cardiaco determina un 
peggioramento acuto della F.R.( 25-30%) 

mortalità a 4 anni del 50% nei pazienti con scompenso cardiaco accertato   
>50% ad 1 anno in quelli con scompenso cardiaco grave 



Sezione Interregionale della Società Italiana di Nefrologia 55° Convegno ALaMMU di Nefrologia e      Dialisi 
Roma, 17-18 Giugno 2017  

Modello ambulatoriale per il trattamento dello scompenso cardiaco : risultati a 36 mesi  
          I.Miglia*,V.Angeloni*,A.Filippini*, AM.Martino** M.Sforza*, L.Calò** 
            *U.O.C. Nefrologia e Dialisi       **U.O.C Cardiologia Policlinico Casilino Roma 
Introduzione :  
Lo scompenso cardiaco (SC) rappresenta una delle cause più frequenti di morte e di ospedalizzazione nei paesi sviluppati. 
L’associazione con l’insufficienza renale cronica (IRC) aumenta il rischio di ricovero e di mortalità. I pazienti con diagnosi 
di SC presentano frequenti episodi di  re-ricovero ospedaliero connesso a fattori precipitanti in larga parte 
prevedibili e prevenibili.  
Materiali e metodi : nel ns ambulatorio di cardio-nefrologia seguiamo una popolazione di  90 pz affetti da SC  tutti portatori di 
PMK biventricolare (FE media 34,6 ± 11,2 ) ed IRC con FG < 45 ml/min ( il 28% ha un FG  ≤ 30 ml/min). Età anagrafica 
media di 78,69 ±10,48 aa. Abbiamo confrontato al tempo 0 e 36 mesi i dati della funzione renale(FR), cardiaca (FC), stato di 
idratazione , dose di diuretico, tasso di mortalità, incidenza di ricovero con rischio relativo(RR). Modello di lavoro: visita 
cardiologica ,controllo PMK, ecocardiogramma, ECG ; visita nefrologica : esame obiettivo , eco VCI, impedenziometria 
(BIA ),ecografia polmonare. Valutazione esami ematochimici (+ BNP). Condivisione della terapia al termine delle visite. 
Discussione : La FR a 36 mesi è risultata stabile (GFR T0 : 33± 7 ml/min – T36 : 33 ± 15 ml/min p= 0,9) così come la FC 
(FE T0: 36,13%± 11,3% - T36: 34,6± 10,6% p < 0,08) a fronte di un più evidente miglioramento della sintomatologia clinica 
( da classe NYHA III-IV a II-III  p< 0,05).Nella maggior parte dei pz si è regolarizzato il bilancio idrico con riduzione della dose 
totale di lasix somministrata (solo nel 19% dei pz dose  lasix  > 125 mg/die). Il tasso di incidenza dei ricoveri per S.C. è 
risultato del 1,0% person-months con un RR di 1,52 nei pz con FG ≤ 30 ml/min ed un RR 5 volte maggiore per chi faceva 
dose di lasix > 125 mg/die. Utilizzo nel 75% dei pz ,nonostante IRC moderata-severa, di diuretici antialdosteronici . Il tasso di 
incidenza di ricoveri per IRA è stato del 0,8% person-months. La mortalità complessiva a 36 mesi è risultata del 16,9% , 
maggiore nei primi due anni di follow-up (12 mesi 5,7%-24 mesi 7,3%) e a 36 mesi del 3,9% . Il RR di morte è stato 4 volte 
superiore nei pz che facevano più di 125 mg di lasix die con FG  ≤ 30 ml/min. Il 6% dei pz, refrattari alla terapia diuretica, 
sono stati sottoposti a terapia HD/UF. 
Conclusioni  : La co-gestione ambulatoriale cardio-nefrologica ,con attenta valutazione dello stato di idratazione, permette di 
prevenire i segni e sintomi di riacutizzazione della S.C. riducendo la necessità di ricovero e migliorando la qualità della vita. Il 
monitoraggio clinico, con  giusta modulazione diuretica del blocco sequenziale del nefrone , ha permesso di gestire in 
ambulatorio pazienti che avrebbero fatto ricorso più frequentemente a ricovero ospedaliero .  



CARDIO- RENAL TEAM 

• CARDIOLOGO 

• NEFROLOGO 

• NURSE REFERENCE 

• SONOGRAPHER 



 MODELLO DI LAVORO 
 
• VISITA CARDIOLOGICA 
 controllo  PMK -  ecocardiogramma - ECG. 
• VISITA NEFROLOGICA  
  valutazione dello stato di idratazione: 
                             -  Esame obiettivo 
                              - BIA 
                              - Ecografia renale e VCI  
                              - Ecografia toracica 
                  VALUTAZIONE ESAMI EMATOCHIMICI 

E CONDIVISIONE DELLA TERAPIA 



 CARATTERISTICHE DEL    
CAMPIONE 

  90 pazienti 
•  SCOMPENSO CARDIACO (FE media 34,68 ± 11,21)  

•  IRC di grado moderato-severo (FG<45ml/min di cui 
          il 28%FG < 30 ml/min ) 

•  PORTATORI DI PMK: bicamerale (10%) ,             
                                       biventricolari ( 88%)   
      Età anagrafica media è di 74,69±10,48 aa 
                         (43,3% diabetici – 75% M) 



confronto dei dati a tempo 0 e dopo 36 mesi di: 
         
        - FUNZIONE RENALE E CARDIACA 
        - STATO DI IDRATAZIONE 
        - DOSE DI DIURETICO 
        - INCIDENZA DI RICOVERO  
        - TASSO DI MORTALITA’ 
 

MATERIALI E METODI MATERIALI E METODI 



RISULTATI  FUNZIONE 
 CARDIO-RENALE 

Basale 
(media	±	SD)	

Follow	up 
(media	±	SD)	

P	value	

Crea8nina	mg/dl	 2,12 ± 0,64	 2,10 ± 0,78	 p = 0,8	

FGR	 33,02 ± 7,84	 33,55 ± 13,56	
	

p = 0,8	
	

BUN	mg/dl	 50,93 ± 27,30 	 47,15 ± 25,79 	 p = 0,9	

FE	%	 36,13% ± 11,12	 34,69 ± 10,66	 P < 0,08	

CLASSE	NYHA	 III-IV	 II-III	 P	<	0,05	



EQUILIBRIO  
IDROELETTROLITICO 

Basale 
(media ± 

SD) 
 

Follow up 
(media ± SD) 

 

basale 
Max/Min 

Follow 
up 

Max/min 

P-
valu

e 

BIA Lt +1,45 ± 3,07 +0,6 ± 1,26  + 18/-2,4  
 

 
+2,8/-1,7 

p < 0,05 

VCI , Ø 
cm 

1,39 ± 0,54  1,50 ± 0,56  3/0,8 
 

2,4/0,9 
 

p = 0,7 

Comete 
N° 

4±6,72  3,26±5,81 30/0 
 

16/0 
 

p = 0,9 

Na mEq/l 139,1±5,1 139,8±2,8 149/121 143/134 p = 0,09 

K mEq/l 4,7±0,65 4,46±0,70 6,1/2,9 6,1/3,4 P=0,09 

Lasix 
mg / 
die 

156 ± 128  102 ± 69  750 125 p =0,08 



RICOVERI 

0,00%	

5,00%	

10,00%	

15,00%	

20,00%	

25,00%	

30,00%	

35,00%	

ricoveri	
totali	

ricoveri	
scompenso	

ricoveri	per	
IRA	

31,10%	

22,20%	

29,40%	
25%	

6,25%	 8,30%	

%		ricoveri	

basale	
follow-up	



MORTALITA’  

   

  MORTALITA’ COMPLESSIVA (36 
mesi)   

   18% maggiore nei primi due anni di 
follow-up 

    RR di morte è risultato 4 volte 
superiore nei pz che facevano più di 
125 mg di lasix die e FG  ≤ 30 ml/min 



CONCLUSIONI 

    - La co-gestione ambulatoriale cardio-nefrologica ,con 
attenta valutazione dello stato di idratazione, permette di 
prevenire i segni e sintomi di riacutizzazione della S.C. 
riducendo la necessità di ricovero e migliorando la qualità 
della vita  

    - Il monitoraggio clinico, con  giusta modulazione del blocco 
sequenziale del nefrone , ha permesso di gestire in 
ambulatorio pazienti che avrebbero fatto ricorso più 
frequentemente a ricovero ospedaliero .  

    -  A 36 mesi solo il 6% dei pz con scompenso cardiaco  
refrattario è in trattamento sostitutivo (emodialisi/UFP) 
presso il ns ambulatorio di dialisi .  


