
Heart Failure at CrossRoad  

Bergamo – 27 – 29 Novembre 2014 

 

Dal 27 al 2° al 29 Novembre 2014 si è tenuto a 

Bergamo un interessantissimo convegno dal 

titolo “Heart Failure at Crossroad” organizzato 

dalla Fondazione per la Ricerca Clinica 

Ospedale di Bergamo - FROM e promosso 

dalla Fondazione Internazionale Menarini. Il 

Prof. Barbui, presidente della FROM ha aperto 

i lavori congressuali ricordando la lunga 

collaborazione che contraddistingue le due 

Fondazioni.   

 

La lettura dal titolo “Worsening Chronic Heart 

Failure: end stage disease or salvagebale?” è stata 

tenuta dal Prof. Mhiai Gheorghiade Direttore della 

Divisione di Cardiologia della Northwestern Univesity 

di Chicago. Il Prof. Gheorghiade, partendo dalla 

definizione di “Worsening Chronic Heart Failure” ha 

sottolineato l’importanza di focalizzare la Ricerca 

Clinica sui principali fattori eziologici causa di 

alterazioni funzionali reversibili del miocardio  al 

fine di sviluppare nuovi farmaci che siano in grado di 

agire positivamente sulla riserva cardiaca e 

migliorare la prognosi dello Scompenso Cardiaco. 

Una nuova filosofia di approccio alla Ricerca Clinica 

quindi, denominata T1 Concept: Studi  Mecanicistici 

traslazionali. 



Il Prof. Fabrizio Oliva Dipartimento 

Cardiotoracovascolare “A. De Gasperi” A.O. 

Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, ha 

parlato di un nuovo farmaco identificato dalla 

sigla “LCZ696” e caratterizzato dalla duplice 

azione di inibizione del recettore per 

l’angiotensina e della neprilisina. Dai dati 

pubblicati in letteratura l’LCZ696 ha dimostrato 

di ridurre ulteriormente la mortalità 

cardiovascolare in pazienti affetti da Scompenso 

Cardiaco rispetto agli ACE-inibitori e agli inibitori 

del recettore per l’Angiotensina.  

 

Il Prof. Javier Diez del Dipartimento di 

Cardiologia e Cardio-Chirurgia 

dell’Università di Navarra, Spagna, ha 

affrontato il tema: “The next decade of 

trials and therapies for heart failure with 

reduced ejection fraction”, approfondendo 

il concetto di fibrosi miocardica e 

presentando interessanti dati sull’azione 

della Torasemide, farmaco che negli studi 

randomizzati e controllati ha dimostrato di 

ridurla.  

 

 

 

Il Prof. Gaetano De Ferrari, Dipartimento di 

Cardiologia fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

di Pavia, ha parlato delle Stem Cells e della loro 

applicazione nella terapia dello Scompenso Cardiaco, 

presentando tra gli altri, recentissimi dati sul 

trapianto di fogli di tessuto cardiaco in ratti. Il 

tessuto trapiantato determina la ripresa della 

funzionalità cardiaca (figura a lato). 

 

 

  

Myocardial fibrosis can be reduced with ‘non-standard‘ HF therapies
The effect of torasemide *

(López B et al, JACC 2004;43:2028-2035)

P<0.01

Furosemide (+BB+ACEI or ARB) group

(N=17 HF patients)
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Torasemide (+BB+ACEI or ARB) group

(N=19 HF patients)

NS

* Torasemide, but not furosemide, reduces myocardial

fibrosis in rats with HF due to autoimmune myocarditis

(Veeraveedu PT et al, Biochem Pharmacol 2008;75:649-659)

Echocardiograms of cardiac functions 

after hiPSC-CTS transplantation to rat MI

Masumoto H,  et al. Sci Rep. 2014;22:4:6716

Representative M-mode image of sham-operated rat (left) and CTS transplanted rat (Tx; right)



Il Prof. Michele Senni, Cardiologia 1 – Scompenso e 

Trapianti di Cuore Azienda Ospedaliera Papa Giovanni 

XXIII Bergamo, ha affrontato il tema del Trattamento 

Farmacologico dei pazienti affetti da Scompenso 

Cardiaco con frazione di eiezione conservata. Passando in 

rassegna i dati tratti dai principali trials condotti su questi 

pazienti il Prof. Senni ha evidenziato la carenza di 

indicazioni certe su questa tipologia di pazienti, 

arrivando così a concludere che sono necessarie terapie 

mirate sulla base dei differenti fenotipi di pazienti 

affetti da Scompenso Cardiaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito delle comorbidità è stata 

approfondita la correlazione fra Diabete di 

tipo 2 e Scompenso cardiaco e Patologia 

renale e Scompenso cardiaco.  Il Prof. 

Roberto Trevisan Unità di Malattie Endocrine 

– Diabetologia Azienda Ospedaliera Papa 

Giovanni XXIII Bergamo, ha presentato dati 

tratti dalla letteratura sui farmaci 

antidiabetici e loro impatto sull’evoluzione 

dello scompenso. Da questi dati si evince che 

l’unico farmaco antidiabetico con un 

impatto positivo sull’evoluzione dello 

scompenso è la metformina.  

 

 

 

 Lower rate of cardiovascular events

 Misdiagnosis of HF

 Relevance of hospitalizations and Natriuretic Peptides

 Heterogeneity of Pathophisiology

Insights from HFpEF trials



Il Prof. Antonello Gavazzi FROM 

Fondazione per la Ricerca Azienda 

Ospedaliera Papa Giovanni XXIII 

Bergamo, affrontando il tema della 

Ricerca Clinica applicata allo Scompenso 

Cardiaco, ha illustrato i dati dei principali 

studi internazionali condotti in questo 

ambito. Ne ha così sottolineato la 

fondamentale debolezza dovuta ad un 

“approccio globalizzato” e all’utilizzo di 

farmaci “adatti a tutte le situazioni”. Ha 

infine proposto un nuovo modello di 

Ricerca Clinica applicata allo sviluppo dei 

farmaci, riprendendo il “T1 concept”, già 

illustrato in precedenza dal Prof. Gheorghiade. Passare da mega trial condotti su popolazioni non 

sufficientemente tipizzate dal punto di vista fenotipico a studi più specifici su popolazioni opportunamente 

selezionate anche in base a precise categorizzazioni regionali. Condurre questi studi in  centri sperimentali 

selezionati sulla base della loro capacità di arruolamento e dell’alta specializzazione nella gestione e cura di 

questi pazienti. 

Altre tematiche di alto interesse sono state affrontate nel corso dei lavori congressuali, quale ad esempio 

l’applicazione di device elettronici per il monitoraggio a distanza di questi pazienti o delle mitraclip e altre 

ancora. Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a prendere visone del materiale multimediale messo a 

disposizione sul sito. 
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