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In occasione dell’ultimo congresso della Societa’ Europea di Cardiologia, che si e’ tenuto a Barcellona a fine 

estate, sono stati comunicati i risultati dello studio PARADIGM HF, nel quale sono stati arruolati pazienti 

con scompenso cardiaco e ridotta frazione di eiezione del ventricolo sinistro in classe funzionale NYHA II-IV. 

I pazienti sono stati randomizzati all’assunzione di enalapril versus un nuovo farmaco sperimentale, LCZ696, 

con l’obiettivo di verificare il migliore dei due nella riduzione dell’endpoint combinato di morte 

cardiovascolare e riospedalizzazione per scompenso cardiaco. Lo studio ha randomizzato ad uno dei due 

trattamenti una popolazione globale di 8442 pazienti, il cui follow up e’ stato precocemente interrotto 

dopo 27 mesi per un chiaro beneficio della molecola innovativa sull’endpoint combinato e sulla riduzione 

della mortalita’ cardiovascolare considerata anche individualmente. Contemporaneamente alla 

comunicazione in sala dell’esito del trial ne sono stati pubblicati i risultati sul New England Journal of 

Medicine (1). 

Perche’ parlare di uno studio sullo scompenso di cuore al nostro pubblico di lettori “ATBV”, al di la’ della 

volonta’ di comunicare un grande avanzamento della cardiologia clinica in un settore nel quale non si 

intravedevano novita’ significative e in grado di modificare la prognosi dei pazienti da oltre una decade?  

La risposta viene dal carattere peculiare della molecola somministrata nel braccio sperimentale e dalla sua 

interazione con la biologia vascolare del paziente, toccando in tal modo uno dei grandi temi di interesse del 

Gruppo di Studio.  

 

 

Che cosa succede al circolo quando e’ presente uno scompenso cardiaco con bassa frazione di eiezione 

del ventricolo sinistro? 

L’attivazione neuroormonale e’ una delle condizioni patogenetiche che stanno alla base dello sviluppo dello 

scompenso cardiaco. L’inefficienza contrattile del ventricolo sinistro comporta una riduzione di portata 

cardiaca che si traduce in ipotensione e ridotta perfusione periferica degli organi vitali. La condizione e’ 

assimilabile a quello che si verifica in occasione di grosse perdite di sangue e ad essa risponde un fenomeno 

biologico filogeneticamente deputato a preservare l’organismo nella sua totalita’ con un insieme di processi 

che mirano ad aumentare le resistenze periferiche e a risparmiare liquidi e soluti. Si attivano cosi’ il sistema 

renina-angiotensina-aldosterone (RAAS), il sistema nervoso simpatico (SNS) e il sistema dell’endotelina, 

producendo complessivamente un incremento della pressione arteriosa, una ritenzione di acqua e sodio e 

una ulteriore progressione della patologia cardio-vascolare che ha prodotto l’intero quadro clinico iniziale 

(2). Il corpo umano possiede pero’ importanti sistemi di contro-regolazione di questi meccanismi, tra i quali 

il sistema dei peptidi natriuretici (NPs) e’ uno dei piu’ potenti. Gli NPs sono una famiglia di peptidi rilasciati 

dal tessuto cardiaco e renale in risposta ad un aumento dello stress di parete di vasi e miocardio e/o ad un 

sovraccarico di liquidi, come si verifica sia nell’ipertensione arteriosa che nello scompenso cardiaco. 

Includono il peptide natriuretico atriale (ANP), il peptide natriuretico cerebrale (meglio noto come BNP) e il 



peptide natriuretico di tipo C (CNP) (vedi figura 1) e producono una aumentata escrezione renale di acqua 

e sodio allo scopo di ridurre il volume circolante e lo stress parietale; 

 

 

 

 

hanno inoltre un’azione diretta sul miocardio di tipo anti-ipertrofico e anti-deposizione di materiale fibroso, 

agendo pertanto come antagonisti del rimodellamento cardiaco che si verifica in caso di ipertensione o di 

scompenso cardiaco cronico (3). I peptidi natriuretici vengono a loro volta idrolisati e inattivati da una 

sostanza endogena nota come neprilisina, o metallopeptidasi di membrana, che e’ sostanzialmente 

ubiquitaria anche se raggiunge la maggior concentrazione nei tessuti renali. 

 

Che cosa e’ LCZ696? 

E’ intuitivo immaginare che in corso di scompenso cardiaco l’inibizione della neprilisina potesse far 

idealmente aumentare la concentrazione di peptidi natriuretici in favore di una riduzione del sovraccarico 

di fluidi e di una possibile vasodilatazione sistemica. Questo, unito all’effetto anti ipertrofia/fibrosi delle 



cellule miocardiche e ai benefici di ACE-inibitori e betabloccanti sulla restante attivazione neuroormonale, 

lasciava intuire un impatto sulla prognosi molto superiore alla terapia convenzionale di 5-10 anni fa. In 

realta’ la sola somministrazione di inibitori puri della neprilisina non ha sortito effetti rilevanti sulla 

complessa attivazione vascolare e la loro associazione con gli ACE-inibitori ha prodotto un rilevante 

incremento dei casi di angioedema nella sperimentazione pre-clinica. E’ nata pertanto la sostanza LCZ696 

che riunisce in se’ parte della struttura molecolare di un inibitore del recettore per l’angiotensina, il 

valsartan, e parte di un inibitore selettivo della neprilisina. L’entita’ farmacologica cosi’ sintetizzata 

consente di fatto, con un’unica somministrazione, l’esposizione del paziente a due farmaci attivi uniti tra 

loro in un’unica entita’ biochimica (4).  

 

Perche’ la molecola e’ stata confrontata da sola con un ACE-inibitore e non in associazione? 

 

ACE-inibitori e betabloccanti hanno rappresentato per anni la sola terapia dello scompenso cronico in grado 

di modificare la prognosi dei pazienti trattati; ad essi si sono aggiunti successivamente i diuretici 

antialdosteronici, il cui valore e’ stato riconosciuto anche dalle linee guida internazionali. Nessun altro 

vasodilatatore era riuscito ad unirsi alla triade, per ripetuti insuccessi nelle grandi sperimentazioni, e gli 

stessi inibitori della neprilisina non avevano dato risultati favorevoli, probabilmente per l’ampio spettro di 

sostanze con cui interagiscono, inclusi diversi vasocostrittori naturali, al di la’ della loro preminente azione 

di metabolizzatori degli ormoni natriuretici. Il preparato LCZ696 unisce in se’ le proprieta’ farmacologiche di 

due sostanze: il valsartan e un inibitore selettivo della neprilisina. Permette quindi di aumentare i livelli 

degli NPs e nello stesso tempo agisce sul recettore per l’angiotensina, con conseguente ulteriore 

vasodilatazione. L’associazione con un ACE-inibitore non aggiunge nulla alla vasodilatazione prodotta 

dall’interazione della molecola sperimentale con il RAAS, lasciando altresi’ il paziente esposto ad un 

incremento delle bradichinine (prodotto dall’ACE inibitore stesso) con significativo aumento dei casi di 

angioedema (5). 

 

Quali sono i messaggi piu’ rilevanti del PARADIGM HF, che discendono dalle caratteristiche biologiche del 

farmaco sperimentale? 

Lo studio e’ stato disegnato per verificare la superiorita’ di LCZ696 sul solo ACE inibitore, partendo da tutte 

le considerazioni fisiopatologiche e biochimiche che sono state riportate ai punti precedenti. La 

popolazione studiata e’ stata quella di un vasto gruppo di soggetti con scompenso cardiaco in differenti 

classi funzionali accomunati da una riduzione della funzione contrattile globale del ventricolo sinistro. Il 

nuovo farmaco si e’ associato ad una riduzione dell’endpoint combinato e alla riduzione statisticamente 

significativa della mortalita’ cardiovascolare, per la quale era stata definita la numerosita’ del campione 

 (vedi figura 2). 



 

 

La consensualita’ dei risultati, in termini di endpoint combinato e di singole componenti dell’endpoint, e 

l’eccesso di beneficio documentato durante la sperimentazione nel braccio attivo rispetto a quello di 

controllo, sembrano aprire nuove strade alla terapia dello scompenso cardiaco dopo oltre una decade 

senza novita’. Agendo sulla fisiopatologia del sistema vascolare e promuovendo il controllo della complessa 

attivazione neuroormonale si possono pertanto ridurre gli eventi cardiaci avversi maggiori, aggiungendo 

ulteriori vantaggi alla terapia con ACE-inibitori, betabloccanti e antialdosteronici che sembravano aver 

chiuso il capitolo terapeutico dello scompenso cardiaco. 
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