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Dire che la Sanità è un sistema complesso è un’ovvietà. Tuttavia noi operatori sanitari forse non 
siamo consapevoli dell’entità di questa complessità. E’ difficile infatti che ci si addentri nei meandri 
dei meccanismi e dei documenti del Sistema Sanitario a meno che non si sia spinti a ciò per una 
ragione specifica. In tal caso quelle norme, indicazioni, dettami e apparenti diktat, che nella 
routine sembrano imposti quasi a capriccio, acquistano pian piano una loro chiarezza e ci si rende 
conto che originano da un disegno lucido, volto a obiettivi precisi, che comporta un’integrazione di 
aspetti manageriali, clinici, economici, morali a loro volta molto complessi.  

Purtroppo i fruitori e i destinatari di queste norme le vivono spesso in modo oppressivo, 
venendone schiacciati nello svolgimento quotidiano dell’attività anziché capirne la logica. Se il 
percorso razionale politico ed economico venisse spiegato e fosse diffuso in modo capillare a chi 
sul campo deve applicare le norme alle pratica clinica, la frustrazione di tanti colleghi si 
sgretolerebbe. 

Partiamo quindi dall’apice del Sistema Sanitario, il Ministro della Salute, nello specifico negli anni 
2014-2017 il Ministro Lorenzin, che svolge il proprio pensiero programmatico nel “Patto per la 
salute 2014-2017” integrando diritto alla salute dei cittadini, direttive europee, stato della salute 
della popolazione, variazioni epidemiologiche, evoluzione demografica e sociologica, crisi 
economica, sviluppo scientifico (con le conseguenti maggior efficacia e maggior complessità delle 
cure) e tecnologico (con produzione di dispositivi medici sempre più raffinati), evoluzione 
informatica e questioni di ordine etico (in cui sempre più si sottolinea la centralità del paziente e la 
sua autonomia decisionale). 

In due parole lo stato di salute di una popolazione cambia e cambiano le situazioni economiche e 
filosofiche contestuali; tutto questo deve essere coniugato in un pensiero programmatico. 

Ho dedicato alcune ore alla lettura di documenti redatti dal Ministero della Salute, avvicinandomi 
ad essi in modo diffidente e trovando invece testi lunghi, elaborati, lineari, ben scritti, 
comprensibili e logici, in cui l’obiettivo perseguito è chiaro e il discorso fluido. Ho così proceduto 
ad esplorare un mondo sanitario su carta, ricco di riferimenti giuridici, molto ben articolato nella 
sua complessità, cercando di applicarlo alla pratica quotidiana. 

Si parte quindi dal “Patto per la Salute 2014-2017”, il documento primo, redatto dal Ministro della 
Salute che è il manifesto della Sanità per questi anni. 

Esso fissa il fabbisogno economico triennale, garantisce l’aggiornamento dei LEA, promuove 
l’adozione di un regolamento sugli standard qualitativi, la valorizzazione delle risorse umane e 
l’integrazione multidisciplinare e si sviluppa poi negli aspetti organizzativi. 

Viene quindi definita la modalità dell’assistenza territoriale, che si deve svolgere tramite le Unità 
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Complesse di Cure Primarie -UCCP- e le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) (create con il D. 
Lgs. 189/2012), che hanno il compito di erogare le prestazioni, garantire l’accessibilità e la 
continuità dell’assistenza. L’integrazione ospedale–territorio è volta alla riduzione dei ricoveri 
inappropriati anche tramite la realizzazione di Ospedali di Comunità.  

Viene data indicazione a formare una figura medica a livello distrettuale per il controllo del dolore. 
Vengono date indicazioni alle Regioni per l’umanizzazione in ambito sanitario e l’utilizzo di 
strumenti di valutazione della qualità percepita.  

Viene indicata l’attivazione di un numero telefonico di utilità sociale (116-117) secondo le direttive 
europee per le cure mediche non urgenti e previsto l’adeguamento informatico, tecnologico e 
organizzativo del 118. 

Viene incentivata l’informatizzazione della Sanità con il Patto per la salute digitale, attraverso il 
Nuovo Sistema Informativo della Salute (NSIS), guidato da una Cabina di Regia digitale, che 
monitora il PEF (Piano di Evoluzione dei Flussi informativi). 

Viene definita la strategia relativa alla ricerca tramite la selezione dei progetti e la definizione delle 
priorità.  

Vengono stimolati il miglioramento dei piani di investimento in ambito farmaceutico e la rete di 
informazione relativa ai dispositivi medici. 

Vengono istituiti una Commissione Permanente Salute che, insieme a MEF, Conferenza Stato-
Regioni e Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), deve ridefinire il sistema 
tariffario, il Comitato di Verifica dei LEA e una Cabina di regia per il monitoraggio dell’attuazione 
del Patto della Salute.  

Le direttive del “Patto della Salute 2014-2017” vengono elaborate dall’ “Atto di Indirizzo 2017” 
affiancato dal “Piano nazionale per la Cronicità” e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e, a caduta, 
dal Piano Sanitario Nazionale, dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni, dai Piani Sanitari 
Regionali e dai Pianti Attuativi Locali (o Piani delle Performance) delle Aziende Sanitarie e dalla 
Carta dei Servizi. 

L’Atto di Indirizzo 2017 ha come obiettivi strategici la prevenzione, la comunicazione, le politiche 
in materia di ricerca sanitaria, le politiche sanitarie internazionali, la promozione della qualità e 
dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria, il sistema informativo e statistico sanitario, i 
dispositivi medici, stupefacenti e altri prodotti di interesse sanitario, la promozione della salute 
veterinaria e la sicurezza degli alimenti, le politiche per l’efficienza gestionale. 

L’attività di prevenzione è orientata al contrasto di fumo, obesità, tossici ambientali, waterborne 
disease, salute mentale e si svolge con un’azione integrata con il MIUR puntando soprattutto sulla 
fascia giovane della popolazione (Piani Regionali di Prevenzione). 

Per quanto riguarda la qualità e l’appropriatezza dell’assistenza primaria, l’obiettivo è quello della 
logica di rete con il recupero della centralità del paziente e la sua presa in carico globale attraverso 
le AFT di Medicina Generale e le UCCP. Il trattamento socio-sanitario delle patologie croniche è 
spostato sul territorio con strumenti di raccordo ospedale–territorio come gli Ospedali di 
Comunità (ridistribuzione di posti-letto destinati a pazienti che non hanno necessità di ricovero in 
una corsia ordinaria, ma non possono essere gestiti a domicilio).  

Poiché l’innovazione digitale rappresenta un fattore determinante per la realizzazione dei modelli 
assistenziali, in accordo con l’indicazione europea di promuovere la e-Health – Sanità digitale, 
viene elaborato il Patto digitale e creata l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Il Patto digitale tra le 
priorità di intervento annovera il Fascicolo Sanitario Elettronico, i grandi database, l’Information 
and Communication Technology (ICT), teleconsulto, telerefertazione, telediagnosi, 
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telemonitoraggio, teleriabilitazione, lineeguida per la Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera, 
centri unici di prenotazione, certificati di malattia telematici, e-prescription, la dematerializzazione 
dei documenti, la gestione dei dispositivi tecnologici (Health Technology Assessment –HTA– con la 
sua società scientifica –Sihta: Società Italiana di Health Technology Assessment– e l’European 
Network for Health Technology Assessment –EuneHTA–). Il NSIS è lo strumento di riferimento per 
le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio Sanitario.  

Tra le politiche per l’efficienza gestionale viene data indicazione a continuare le attività già avviate 
di controllo di gestione tramite i budget quali strumenti di governance. 

Il Piano Nazionale della Cronicità persegue l’obiettivo di garantire la qualità di vita, prevenire e 
curare le complicanze, ottimizzare l’uso delle risorse con integrazione ospedale-territorio grazie a 
best-practice. 

Con il Piano per la Cronicità assumono centralità il paziente e il suo vissuto di malattia (modello ill-
centered) e non la malattia (modello disease-centered). Devono essere promossi l’empowerment, 
l’ability to cope e il self-care, intesi come abilità a far fronte alla nuova dimensione imposta dalla 
cronicità nel presupposto della capacità del paziente di gestire la propria qualità di vita. 

Attorno al paziente ruotano il team infermieristico, medici specialisti, assistenti sociali e fisiatri, 
mentre un medico tutor avrà in carico il paziente in un “Piano di cura” personalizzato annuale. 

Vengono istituite le Case per la Salute (integrazioni territoriali di specialisti e medici di Medicina 
Generale), mantenute le AFT all’interno di una rete specialistica multidisciplinare e gli Ospedali di 
Comunità.  

L’organizzazione degli ospedali segue il criterio di intensità di cura (alta, media e bassa intensità) e 
non quello di patologia. Vengono inoltre individuati dalle Regioni gli ospedali hub (di riferimento 
per il trattamento di patologie ad alta complessità che necessitano di elevata competenza ed 
esperienza) e le unità spoke (in grado di gestire casi con livelli di complessità minori). 

Vengono istituiti gli Osservatori buone pratiche nell’ambito di Agenas per la gestione del rischio 
clinico. Si fa infatti riferimento alla buona pratica clinica, a Linee Guida e Best Practice sia come 
guida ordinaria per il lavoro, sia come strumento di protezione giuridica del medico. Le Linee 
Guida, redatte con criteri definiti, in particolare se prodotte da Società Scientifiche per le quali 
rappresentano criterio di accreditamento, sono depositate all’ISS. 

Da queste buone norme derivano i Percorsi Diagnostici Terapeutici (PDTA), da redigere con la 
guida di strumenti specifici (per esempio AGREE, strumento di rigore metodologico e trasparenza 
di redazione di Linee Guida), i Piani Assistenziali (PA) relativi alle malattie croniche e il Progetto 
Riabilitativo Individuale (PRI). 

Questo complesso sistema deve armonizzarsi con la libertà del paziente (per es. la proposta di 
legge per le Disposizione Anticipate di Trattamento –DAT–), con la sua sicurezza (vedi D. Lgs. 
24/2017, cosiddetta legge Gelli) e con la protezione dell’operatore sanitario (D. Lgs. 24/2017).  

Il sistema deve poi essere sostenibile. In questo senso molte delle modifiche che sono state 
apportate al SSN sono a movimento di risorse zero. 

Voglio a questo proposito suggerire di leggere l’interessante Bilancio 2016 della Corte dei Conti, 
che a mio avviso ogni professionista della sanità pubblica dovrebbe conoscere, che dà 
informazione chiare, reali e nette. 

Il bilancio della Corte dei Conti riporta che la spesa sanitaria del 2016 si è attestata a 115.835 
miliardi € (nel 2015 114.574 miliardi € e nel 2014 114.260 miliardi €) con una spesa pro-capite di 
1.907€, notevolmente inferiore a quella di altri paesi (media europea 3.000 €, Germania 4.000€, 
UK 2.900€).  
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Le risorse acquisite per il finanziamento del SSN si sono attestate a 116.147 miliardi € (nel 2015 
113.961 miliardi € e nel 2014 114.484 miliardi €), che quindi, a fronte della spesa, hanno 
comportato l’avanzo di 0.312 miliardi (fino al 2011 si registravano invece disavanzi). 

Anche nel 2016 le fonti più consistenti di finanziamento della sanità sono state rappresentate per 
il 55.2% dal gettito stimato dalla quota parte di I.V.A. e accise e dal 26.5% da Irap e addizionale 
Iperf. 

Quindi, pur rimanendo nella sanità italiana alcune “criticità”, tra cui la più importante è il pay-back 
dei farmaci (la sospensione della riduzione dei prezzi dei farmaci del 5% a fronte del contestuale 
versamento in contanti del relativo valore), i conti della sanità italiana seguono un buon trend.  

Questa è la musica che le orecchie di un lavoratore oppresso dalla quotidianità della scarsità di 
risorse, di tempo, di pendenze informatiche e di turni capestro dovrebbe sentire. Questi sono i 
dati che dovrebbero essere fatti circolare tra i lavoratori demotivati, che non si capacitano di 
alcune scelte e che pensano di essere l’ultimo gradino di una scala decisionale. 

Naturalmente il sistema, così complesso, deve essere governato e monitorato.  

L’Agenas deve guidare, gestire, coordinare, monitorare, diffondere, raccogliere, valutare, produrre 
relazioni e in definitiva promuovere il miglioramento della qualità.  

Conosciamo bene alcuni degli indicatori: degenza media, indice di turn over, indicatori di 
appropriatezza organizzativa e clinica, ecc.  

Quello che invece molti non sanno è che esiste un Programma Nazionale Esiti (PNE), strumento di 
valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo, in cui tutti i dati vengono 
elaborati e sono disponibili azienda per azienda.  

Vi invito a navigare sul sito PNE dove potete trovare per esempio: “Mortalità a 30 giorni per 
insufficienza renale cronica”, “Proporzione di ricoveri entro 2 anni per evento acuto grave dopo un 
ricovero per insufficienza renale cronica”, “Ricoveri per insufficienza renale moderata-grave entro 
2 anni da un ricovero per insufficienza renale cronica”, “Ospedalizzazioni per infezioni urinarie”. 

Il sito non è liberamente accessibile a tutti, perché “l’eventuale informazione diretta ai cittadini sui 
risultati di singoli servizi e/o soggetti erogatori richiede oggi programmi nazionali e regionali 
articolati di comunicazione per ottimizzare gli effetti positivi e limitare quelli negativi”. 

Esistono poi il Sistema di Verifica e Controllo sull’Assistenza Sanitaria (SIVeAS), il Comitato di 
Verifica dei LEA, la Cabina di regia per il monitoraggio dell’attuazione del Patto della Salute. NSIS 
monitora poi l’evoluzione dei flussi (PEF Piano di Evoluzione dei Flussi informativi). Agenas 
trasmette i dati ottenuti dal PNE al Ministero della Salute.  

Infine un utile strumento comparativo è il documento “Relazione sullo Stato sanitario del paese” 
che viene periodicamente aggiornato ed è ora disponibile per gli anni 2012-2013. 

Credo che nel corso di studi di Medicina dovrebbe venire affrontata in modo sistematico la 
programmazione sanitaria, perché solo così si può prendere atto delle problematiche insite in un 
sistema così complesso e ci si può orientare tra le maglie delle norme e delle disposizioni senza 
sentirsene meri esecutori. 
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7



 Giornale Italiano di Nefrologia  

G Ital Nefrol 2017 - ISSN 1724-5990 - © 2017 Società Italiana di Nefrologia 
  

1 

 

 

 
 

 
La Workforce nefrologica in Italia 
 

Santina Castellino1, Giuseppe Quintaliani2, Santina Cottone3, Alfonso Pacitti4, Manuel 
Ferraro5, Diletta Torres6 
 
1Consigliere del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia, Coordinatore del Tavolo sulla  
  Workforce nefrologica 
2 Nefrologo Segretario FIR,  Commissione  Governo Clinico SIN 
3 Professore Ordinario di Nefrologia Università degli Studi di Palermo, Socio SIN  
4 Presidente Sezione Regionale Piemonte, Socio SIN 
5 Medico Ricercatore Università Cattolica del Sacro Cuore, Socio SIN 
6 Dirigente Medico Dirigente - Nefrologia e Dialisi Pediatrica Ospedale Giovanni XXIII Bari, Socio SIN 
 
 
 
 

La Workforce nefrologica in Italia. Chi siamo e dove andiamo: un progetto SIN 

 
Santina 
Castellino 

ABSTRACT  
Il gruppo di lavoro del tavolo permanente sulla workforce della SIN ha realizzato un progetto iniziale di 
studio della demografia che mette in evidenza la situazione della workforce nefrologica in paesi europei 
ed extraeuropei, evidenziando in particolare le apparenti discrepanze fra il numero di nefrologi in altri 
sistemi sanitari e in quello italiano. L'Italia sembra avere il più alto numero di nefrologi pro-capite: in 
realtà il numero di nefrologi si è ridotto negli anni recenti a causa del numero di pensionamenti molto 
più alto rispetto all’ingresso di nuovi specializzandi. Il progetto nasce dalla necessità di definire il numero 
effettivo dei nefrologi italiani in rapporto alla popolazione e all’epidemiologia della malattia renale 
cronica, tenendo conto dei trend di ageing e femminilizzazione della nostra specialità. Gli strumenti con 
cui verranno raccolti i dati relativi alla demografia dei nefrologi italiani sono un database per la raccolta 
dei dati demografici a cura dei presidenti delle sezioni regionali SIN e un questionario finalizzato a una 
survey che permette di descrivere la demografia, il carico di lavoro, l’attaccamento alla disciplina e i 
programmi di assunzione e di pensionamento della comunità nefrologica italiana.  
 
PAROLE CHIAVE:  workforce, nefrologia, malattia renale cronica 
 

ABSTRACT 
The SIN Workforce Working Group has carried out an initial demographic study project that highlights 
the situation of nephrological workforce in European and non-European countries, noting in particular 
the apparent discrepancies between the number of nephrologists in other health systems and in the 
Italian one. Italy seems to have the highest number of nephrologists per capita: in fact, the number of 
nephrologists has decreased in recent years due to the number of retirements far higher than the entry 
of new specialists. The project arises from the need to define the actual number of nephrologists in Italy 
in relation to the population and the epidemiology of chronic renal disease, taking into account the 
trends of ageing and feminization of our specialty. The tools used to collect data on the demographics of 
Italian nephrologists are a database for demographic data collection by presidents of SIN regional 
sections and a questionnaire for a survey to describe demography, workload, the adhesion to the 
discipline and the recruitment and retirement programs of the Italian nephrological community. 
 
KEYWORDS: workforce, nephrology, chronic renal disease 

cap.2 
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INTRODUZIONE 
 

1. Premessa 

La malattia renale cronica è un problema di salute pubblica. È inoltre strettamente associata con 
altre malattie croniche maggiori quali diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari con le quali 
contribuisce in maniera importante all’aumento della mortalità nella popolazione generale (1) e 
alla crescita progressiva dei costi dei sistemi sanitari nazionali. I dati epidemiologici pubblicati negli 
ultimi anni mostrano un aumento progressivo della malattia renale cronica e della necessità di 
cura. Si stima che negli Stati Uniti circa il 13% della popolazione generale adulta sia affetta da 
malattia renale cronica (2) e che questa percentuale potrebbe raddoppiare nei prossimi anni a 
causa dell’invecchiamento della popolazione, del diabete e dell’ipertensione.  

In Italia, lo studio CARHES ha recentemente messo in evidenza una prevalenza di Malattia Renale 
Cronica dell’8,1% negli uomini e del 7,8% nelle donne (3-4). Conoscere la prevalenza di una 
malattia cronica è essenziale per una corretta programmazione delle risorse umane ed 
economiche necessarie ad assicurare appropriati percorsi di prevenzione e cura della malattia. 

In controtendenza con la crescita epidemiologica della CKD, la workforce nefrologica globale non 
ha seguito in molti Paesi la stessa tendenza di sviluppo necessaria ad incontrare i bisogni di cura di 
questi pazienti vulnerabili. Le cause dell’apparente “shortage” possono includere l’incremento 
della malattia renale, l’invecchiamento della workforce nefrologica, un training inadeguato, un 
diminuito attaccamento alla specialità. 

Vi è un’enorme variabilità nella dimensione della forza lavoro specialistica nefrologica tra i vari 
paesi e questo ha certamente un impatto sulla disponibilità di cura per i pazienti con malattia 
renale. La Kidney Health For Life Initiative ha fornito molteplici informazioni sulle differenze che 
esistono fra i vari paesi Europei i cui sistemi sono pubblicamente finanziati.  

Un articolo di Bello e Coll (1), recentemente pubblicato su AJKD, ha analizzato i sistemi sanitari di 
17 paesi europei, la loro politica sanitaria in ambito nefrologico e le strategie di cura e gestione 
della malattia renale cronica (MRC). Il dato che più colpisce è che tra i 17 paesi ci sono differenze 
sostanziali nella disponibilità di nefrologi. In particolare, l'Italia ha il più alto numero di nefrologi,  
5.3 per 100.000 persone specie se comparato a paesi come l’Irlanda in cui il numero di nefrologi è 
0,5 per 100.000 persone. Il dato riportato all’interno dell’articolo e riguardante il numero dei 
nefrologi deriva però dal censimento del 2004: 3248 nefrologi (a fronte di circa 1923 nefrologi 
iscritti alla SIN al 31 Dicembre 2016) (Figura 1) (5). Il numero di nefrologi si è ridotto negli anni 
recenti per il numero dei pensionamenti molto più alto rispetto all’ingresso di nuovi specializzandi. 
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Figura 1: Numero dei Nefrologi per 100.000 persone.  

Immagine adattata dalla Fig.1 di Bello AK, Levin A, Manns BJ et al. Effective CKD Care in European Countries: 
Challenges and Opportunities for Health Policy. American journal of kidney diseases: the official journal the 
National Kidney Foundation 2015 Jan;65(1):15-25. 

I dati del censimento promosso dalla SIN nel 2014 stimano invece un numero di 2718 nefrologi che 
lavorano nelle strutture pubbliche, con un rapporto di circa 50 specialisti per milione di abitanti (6-
7). Ma un dato risulta certamente controverso ed è il numero di nefrologi presenti in Italia. Non 
esistono database che riportino informazioni anagrafiche su tutti i nefrologi praticanti in Italia.  

Accanto ad analisi che indicavano fino ad anni recenti la presenza di una pletora di specialisti in 
Nefrologia, vi sono altre evidenze sempre più frequenti che, anche in rapporto ai cambiamenti 
della epidemiologia della MRC e delle politiche sanitarie avvenuti nell’ultimo decennio, esista una 
preoccupante difficoltà di reclutamento di specialisti nefrologi.  

Comunque, se questi dati riflettono una mancanza di pianificazione organizzativa in alcuni paesi, 
come ad esempio l’Italia, è certamente necessaria un’accurata analisi dello scostamento. 

L'articolo di Bello e colleghi (1) pone comunque un problema: alla SIN sono iscritti al 31/12/2016 
circa 1900 nefrologi; rispetto a quanto pubblicato sull’articolo, risultano non censiti all’incirca 1500 
nefrologi. 

Un’accurata pianificazione della workforce rappresenta certamente un elemento fondamentale 
per valutare le concrete possibilità di sviluppo della Nefrologia Italiana. Dal censimento esistente 
emergono alcuni trend che necessitano tuttavia di ulteriori studi e ricerche: 

In Italia, la percentuale dei medici sopra i 60 anni è di c.a. il 40%. I dati del censimento del 2014-
2015 e l’analisi per gobba di età degli iscritti SIN al Dicembre 2016 confermano l’ageing della forza 
lavoro nefrologica, con un numero di 519 specialisti nefrologi sopra i 60 anni di età (> 20%) e la 
femminilizzazione (6).  

La conoscenza della demografia dei Medici in generale e dei Nefrologi in particolare, rappresenta 
certamente un elemento fondante per valutare le concrete possibilità di sviluppo della Nefrologia 
italiana all’interno di alcune dinamiche che riguardano più in generale la professione medica. 

Numeri e composizione demografica dei medici e dei Nefrologi rappresentano infatti vincoli molto 
rilevanti nella esperienza italiana, che dal 1986 ha visto l’introduzione del numero chiuso ai corsi di 
laurea di medicina e chirurgia e quindi una drastica riduzione dei flussi di entrata nella professione 
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medica, seguita negli ultimi anni da una forte riduzione dei posti disponibili nelle scuole di 
specializzazione. 

La SIN ha condotto e pubblicato pochi studi sulla workforce, tra cui uno studio condotto in 
collaborazione con CERGAS e SDA Bocconi (5).  

Tuttavia i pochi progetti condotti dalla SIN in collaborazione con Istituti di Ricerca sono stati 
pubblicati nel 2010 e, anche se hanno proposto una visione nel medio lungo - termine (5-10 anni) 
dell’evoluzione di alcuni aspetti della forza lavoro in Nefrologia, richiedono certamente importanti 
aggiornamenti, anche in considerazione dei cambiamenti demografici e di quelli sopravvenuti nei 
Sistemi Sanitari Nazionale e Regionali.  

 

2. Obiettivi 

2.1 Obiettivo strategico  

L’obiettivo principale del progetto è quello di definire le basi strutturali per l’osservazione 
permanente del profilo demografico dei nefrologi, dell’attaccamento alla specialità, del rapporto 
offerta/domanda in relazione al dato epidemiologico della malattia renale cronica e al 
cambiamento sistema sanitario nazionale nell’ambito dell’erogazione della cura, con finalità 
scientifiche e di definizione delle politiche di programmazione strategica.  

2.2 Obiettivi programmatici  

1. Rilevare la situazione attuale della composizione demografica della workforce nefrologica e 
colmare il relativo gap conoscitivo tra gli iscritti SIN e il reale numero di nefrologi in Italia; 

2. Creare una base di dati nazionale attualizzata ed estesa non solo agli iscritti della SIN ma anche 
al resto della compagine costituita dalla forza lavoro nefrologica (sul modello della ASN) 
riguardante principalmente le seguenti variabili: ageing, genere, rapporto nuovi ingressi dalle 
scuole di specializzazione/uscita dal lavoro, scelta e attaccamento alla specialità; 

3. Far emergere i trend caratterizzanti e le motivazioni ad essi sottostanti (es. femminilizzazione 
della branca in particolari fasce d’età, esistenza dei cosiddetti “imbuti formativi” costituiti dalle 
scuole di specializzazione, invecchiamento progressivo della forza lavoro); 

4. Creare un osservatorio permanente sulla forza lavoro e un workforce plan all’interno della SIN 
attraverso la collaborazione con enti statali, istituti di studi statistici e sociologici e possibilità di 
riferimento strutturato alle fonti;  

5. Rapportare la forza lavoro nefrologica con l’epidemiologia della malattia renale e i conseguenti 
bisogni di cura in relazione alla popolazione affetta da patologie renali e alla popolazione generale;  

6. Implementare in base ai risultati ottenuti una pianificazione della forza lavoro in termini di 
politiche di gestione e programmazione della formazione dei giovani nefrologi;  

7. Rafforzare le collaborazioni con reti internazionali sul tema della workforce stringendo legami 
con enti e istituzioni che lavorano attualmente su questo, comparando i dati ottenuti attraverso la 
ricerca con i dati relativi ad altri Paesi. 

 

3. Descrizione del progetto 

La Demografia dei Nefrologi in Italia 

Guardare ai cambiamenti demografici e sociali della popolazione medica significa guardare al 
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futuro e a quello che le nuove realtà emergenti possono comportare. Il quadro demografico della 
Nefrologia in Italia è rapidamente cambiato nell’ultimo decennio. Già nel 2007 un lavoro di 
Gambaro e Zoccali metteva in evidenza attraverso i dati di un questionario, che “il giovane 
nefrologo era una donna fra i 30 e i 40 anni che lavora in una unità operativa complessa di 
Nefrologia”. Un successivo lavoro del 2010 (3), ha descritto la Nefrologia italiana come una delle 
specialità in cui, anche rispetto ai report europei e americani, risultava maggiormente evidente il 
dato della femminilizzazione nella branca. Secondo i dati MIUR sulle iscrizioni alle specializzazioni 
commentati nello studio le donne costituivano infatti il 53% del totale. 

I risultati di un progetto di ricerca del 2009 condotta dal CERGAS per la Società Italiana di 
Nefrologia, evidenziavano che sia la “gobba nelle classi di età comprese fra 50 e 60 anni-ageing 
della popolazione - che la femminilizzazione della branca nella fascia di età più giovane, 
sembravano più accentuate in Nefrologia rispetto ad altre specialità” (5). I dati riportati dall’analisi 
demografica condotta sugli iscritti della Società Italiana di Nefrologia nel 2009, nell’ambito dello 
stesso progetto mostravano che su un totale di 2021 soci, 1400 erano uomini (64%) mentre 784 
erano donne (36%). La piramide per età degli iscritti SIN, confermava la gobba lavorativa nella 
fascia di età fra i 50 e i 60 anni e la forte femminilizzazione nelle fasce di età fra 30 e 34 anni. 

Ostacoli importanti ad una più aggiornata definizione del profilo demografico dei Nefrologi italiani 
in anni recenti, sono costituiti dall’assenza di database nazionali e regionali in grado di fornire 
informazioni anagrafiche aggiornate su tutti i Nefrologi praticanti in Italia e dalla totale mancanza 
di studi recenti promossi in questo ambito, dalla Società italiana di Nefrologia. 

L’assenza di database nazionali e regionali in grado di fornire informazioni anagrafiche aggiornate e 
la mancanza, dopo il 2009, di studi recenti, costituiscono un ostacolo importante ad una più 
aggiornata e consapevole definizione della demografia dei nefrologi anche in rapporto ai notevoli 
cambiamenti del sistema Sanitario Nazionale, alla crescita epidemiologica della malattia renale e 
alla programmazione del fabbisogno di nefrologi per il mantenimento delle competenze e delle 
attività clinico-assistenziali.Per ottenere informazioni in questo ambito può essere quindi 
necessario ricorrere a molteplici fonti complementari istituzionali, ai database degli iscritti SIN 
aggiornati, e alla elaborazione di dati provenienti da questionari inviate alle sezioni regionali della 
SIN cui dovrebbe essere affidato il compito di mettere sistematicamente insieme e trasmettere alla 
SIN le rilevazioni demografiche e di attività condotte nelle unità operative regionali. 

Recentemente anche in assenza di specifici items, il Censimento a cura della Società italiana di 
Nefrologia delle Strutture Nefrologiche e della loro attività nel 2014-2015, cui ha risposto il 98% 
dei centri pubblici intervistati, ha comunque costituito una rilevante fonte di dati aggiornati, anche 
su aspetti della demografia dei nefrologi italiani. I dati, elaborati da Pino Quintaliani della 
Commissione del Governo Clinico della SIN, hanno riguardato numerosità e tipologia di Nefrologi in 
servizio presso strutture di Nefrologia alla data del 31 Dicembre 2014 (6). 

Sono stati valutati il numero globale di medici censiti nelle Nefrologie pubbliche, la distribuzione 
per genere e il numero sia assoluto che per milioni di abitanti.  

Sono stati censiti 2718 medici: di questi 1370 erano uomini i e 1347 erano donne, con una 
suddivisione per genere sul numero globale, del 50% circa. 

Il numero per milioni di abitanti (pmp) rilevato dal censimento era di 45 nefrologi pmp (Figura 2). 
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Figura 2: Medici pmp censimento 2014. 

In Italia, a percentuale di medici sopra i 60 anni, è di circa il 40%. Dai dati del Censimento emerge 
che nelle Nefrologie censite vi sono 500 medici sopra i 60 anni (18%). Il dato conferma il 
progressivo processo di invecchiamento della Nefrologia nella gobba lavorativa precedentemente 
descritta. 

Una seconda evidenza ancora più recente deriva dall’analisi demografica condotta sugli iscritti alla 
Società italiana di Nefrologia al 31 Dicembre 2016. 

La rilevazione dei dati è stata effettuata su 1923 soci iscritti alla Società Italiana di Nefrologia 
nell’anno 2016. Il profilo di età ha valutato un numero di iscritti pari al 98% del totale.  

I risultati dell’analisi dei dati, condotta per classi di età e per genere, sono riportati nella Figura 3. 

 
Figura 3: Distribuzione per età e per genere degli iscritti SIN Anno 2016. 

La distribuzione per fasce di età è cosi ripartita: 

< 50 anni n. 841, pari al 43,7% degli iscritti  
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 50-55 n. 214, pari al 11,1%  

 55-60 n. 358, pari al 18,6% 

 60-65 n. 326, pari al 16,9%  

 65-70 n. 123, pari al 6.2% 

 70-90 n. 60, pari al 3,1% 

I risultati confermano le precedenti osservazioni con una “gobba” cioè una forte concentrazione 
nelle classi di età comprese fra 55 anni e 65 anni che costituiscono il 44,1% del totale, mentre il 
26,2% dei medici censiti ha un’età compresa fra 60 e 75 anni.  

Questo dato evidenzia molto bene il fenomeno demografico dell’invecchiamento della 
popolazione nefrologica e potrebbe comportare la prospettiva del pensionamento di circa un 
quarto dei nefrologi iscritti SIN già nel prossimo triennio. 

I nefrologi in quiescenza iscritti alla SIN nel 2016 rappresentano il 9,4% (n 184). 

Un altro rilevante aspetto già presente in letteratura e confermato dall’analisi per genere del 
database SIN 2016, è costituito dalla forte femminilizzazione osservata nelle fasce d’età più giovani 
fino a 50 anni. 

In questa fascia di età composta da 841 medici che  rappresenta il 43,7% degli iscritti, 535 sono 
donne, mentre 306 sono uomini. Le donne in  questo gruppo, che di fatto  costituisce la forza 
lavoro del prossimo decennio, rappresentano il 63,6% mentre  gli uomini il 36,3%. 

Tra le possibili spiegazioni di questo dato demografico possiamo annoverare una tendenza 
generale di tutte di tutte le discipline mediche verso la femminilizzazione, come risulta evidente 
dai dati della FNOM CEO in cui le donne rappresentano il 57% del totale; ma anche le prospettive 
di lavoro offerte da una specialità giovane che è cresciuta di pari passo con la femminilizzazione e 
in cui le coorti più giovani, composte da donne, sostituiscono la progressiva uscita dall’attività dei 
medici più anziani.  

La cura della malattia renale cronica e le attività dialitiche, in qualche misura programmabili, 
hanno reso la specialità particolarmente apprezzata da medici donne e da una nuova generazione 
di nefrologi che danno più valore ad una ripartizione bilanciata fra vita professionale e personale.  

 

Prospettive future 

La complessità della Nefrologia e la molteplicità degli impegni non scoraggia evidentemente le  

nuove generazioni che la scelgono. Si potrebbe quindi pensare che nel nostro paese la Nefrologia 
sia una delle specialità più equilibrate e in grado di rispondere nel medio termine all’aumentato 
fabbisogno assistenziale che deriva dai cambiamenti demografici della popolazione. 

Per le prospettive future della Nefrologia italiana e per garantirne lo sviluppo bisogna comunque 
tenere conto di due importanti tendenze demografiche che emergono principalmente nell’ultimo 
decennio: l’invecchiamento della popolazione dei nefrologi italiani e la femminilizzazione della 
specialità. 

Il censimento SIN del 2004 (5) aveva rilevato 3728 medici dedicati alle attività di nefrologia e 
dialisi, di cui l’80% Nefrologi (7-8) (pari a 2982 professionisti). 

Rapportati ai 241.000 medici attivi in Italia nel 2004 (stima di ISTAT e OECD), i 3728 medici 
corrispondevano all’1,55% del totale e i 2982 Nefrologi all’1,24%.  
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Lo studio SIN CERGAS del 2009, citava 2191 iscritti alla Società Italiana di Nefrologia (SIN) (5).  

Il più recente censimento SIN aggiornato al 31/12/2014 e pubblicato nel 2016, al quale ha risposto 
una grande percentuale di centri pubblici (sino al 98%), ha evidenziato su tutti i medici in servizio in 
Nefrologia (non solo iscritti alla SIN), un dato complessivo di 2718 medici che lavorano in 
nefrologia, pari a 45 pmp, di cui 412 sono specializzandi (15,15% del totale).  

Contestualmente, gli iscritti alla SIN risultavano al 31/12/2014 essere il 60% del totale del numero 
censito. 

Applicando questo dato al censimento 2004 (al 2004 la stima era di 3600 nefrologi), nonostante le 
differenza nel campionamento del 2014 rispetto ai precedenti dati, si apprezzerebbe una 
contrazione del 25% circa del numero totale dei nefrologi operativi. 

In Italia la percentuale di medici sopra i 60 anni è di circa il 40%. Dai dati del censimento al 2014 
sono emersi, nelle nefrologie censite, 500 medici con un’età superiore ai 60 (18%) mentre la stessa 
fascia di età interessava, nel censimento 2004 il 9,6% circa dei medici censiti. 

Ciò dimostrerebbe l’incompleta sostituzione dei Nefrologi che si sono ritirati per età rispetto ai 
giovani diplomati dalle Scuole di Specializzazione.  

L’analisi della discrepanza, era già segnalata dall’analisi dei dati dello studio Cergas del 2009 (5). 
Infatti dal numero di diplomati fino al 2006 ,delle scuole italiane di specializzazione in Nefrologia) e 
dal loro andamento annuo si concludeva che i 100 medici che in media si sono diplomati in 
nefrologia tra il 1998 e il 2006 erano insufficienti a soddisfare il bisogno prevedibile in futuro, 
nell’ipotesi di mantenere le competenze necessarie della professione del nefrologo e le stesse 
attività clinico assistenziali. 

Nell’ipotesi di una vita lavorativa media da specialista di 37 anni (30–67 anni), con una 
distribuzione per età lineare per i 3728 medici dedicati a Nefrologia e Dialisi presenti nel 2004, il 
bisogno stimato era di 107 medici all’anno; l’imbuto formativo a livello delle scuole di 
specializzazione e le difficoltà nei meccanismi di reclutamento dei giovani medici specialisti in 
molteplici e variabili servizi sanitari regionali quali quelli italiani soggetti a vincoli di finanza, piani di 
rientro e con ricorso a forme di collaborazione non stabile, potrebbero concorrere ad una 
riduzione dell’offerta nefrologica con uno squilibrio futuro fra domanda e offerta di medici 
nefrologi.  

Anche la crescente femminilizzazione rende necessario un numero maggiore di neo-specializzati 
per garantire il ricambio in termini di monte ore lavorate sull’intera vita lavorative.  

In media, i medici donna lavorano meno ore la settimana rispetto agli uomini e hanno avuto, 
finora, vite lavorative più brevi dei colleghi maschi. Nelle coorti giovani al di sotto dei 50 anni le 
nefrologhe rappresentano già oggi il 63% dei medici della specialità e per effetto dell’aumento 
degli anni di attività lavorativa richiesta dalla normativa contributiva europea e sostituendo nelle 
assunzioni i medici che escono per età, anche nelle coorti meno giovani ,costituiranno la forza 
lavoro preponderante in nefrologia.  

Non meno importante risulta, nella stima del fabbisogno di nefrologi, l’aumento della prevalenza 
della malattia renale che richiederebbe, per mantenere le attività qualificanti per il nefrologo, un 
numero adeguato di neo – specializzati. 

La pianificazione della forza lavoro (WFP), assicura che “le persone giuste, con le giuste 
competenze siano nel posto giusto al momento giusto” (9).  

La maggior parte delle organizzazioni ha qualche forma di pianificazione della forza lavoro, anche 
se nella maggior parte dei casi l’approccio è uno sguardo molto essenziale di domanda e offerta. 
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Questo ha valore solo nel breve termine, mentre le organizzazioni hanno bisogno di un approccio 
che appaia strategico per il futuro.  

Un approccio strategico è un processo globale che fornisce ai responsabili un quadro per la 
pianificazione attuale, per le future decisioni di sviluppo del personale basate su mission 
organizzativa, piani strategici, obiettivi, risorse di bilancio e l’insieme di definite abilità e 
competenze per la specialità. Molte società scientifiche fra cui la Società Americana di Nefrologia 
(ASN) e alcune società europee hanno sviluppato modelli per la pianificazione della forza lavoro. 

Tutte si basano su un’analisi della forza lavoro attuale (alimentazione), un’identificazione della 
futura forza lavoro necessaria (domanda); un confronto della forza lavoro presente ai bisogni futuri 
per identificare le lacune; la preparazione di una strategia per affrontare tali lacune e costruire la 
necessaria pianificazione della workforce (azione), un processo di valutazione per assicurare che la 
direzione della forza lavoro rimanga valida e che gli obiettivi siano raggiunti.  

  

Fase 1. Definire la visione per il futuro  

La prima fase comprende due Work Packages: WP0 – Ricognizione stato dell’arte e letteratura 
esistente sulla demografia della workforce nefrologica; WP1 - Ideazione e progettazione dello 
studio.  

La ricognizione dello stato dell’arte avverrà attraverso la consultazione di ricerche e censimenti 
preesistenti, il riferimento alle fonti istituzionali quali ISTAT, Miur, Ragioneria dello Stato, Agenas, 
Ministero della Salute. Lo studio sarà articolato in due macroaree: la prima riguarderà i dati 
demografici provenienti dalle Unità Operative e dei centri di Nefrologia e Dialisi attraverso la 
distribuzione di un questionario tramite le sezioni regionali della SIN attraverso una survey, oltre 
alla demografia aggiornata, l’attaccamento alla specialità e la possibilità di impiego in unità 
operative di Nefrologia dopo la specializzazione, le necessità formative dei giovani nefrologi.  

 

Fase 2. Censire la forza lavoro nefrologica 

WP2 – Raccolta dati tramite questionario indirizzato alle sezioni regionali SIN.  

Questa prima ricognizione ha lo scopo di raccogliere dati recenti sulla demografia dei nefrologi, dal 
momento che l’ultimo lavoro pubblicato risale al 2010.  

WP3 – Raccolta dati tramite questionario indirizzato a tutti i nefrologi con l’obiettivo di conoscere, 
oltre alla demografia, le possibilità di employment, l’attaccamento alla specialità, il bisogno 
formativo dei nefrologi.  

Il questionario è stato elaborato con l’obiettivo di comprendere: la demografia attuale, il carico di 
lavoro, i piani per lo sviluppo dell’attività professionale e le modalità di reclutamento dei nefrologi 
italiani. Queste informazioni aiuteranno a comprendere aspetti complessi e multisfaccettati del 
sistema sanitario e serviranno per lo sviluppo di una strategia futura per la workforce nefrologica 
italiana; inoltre saranno utili per definire i programmi di training e la programmazione, sia per la 
nefrologia accademica che per quella clinica.  

 

Fase 3.  

WP4 - Predisposizione database e analisi dei dati. 

Una volta raccolti i dati verranno predisposti appositi database per la loro elaborazione, con 
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l’eventuale apporto di istituti statistici.  

In seguito all’analisi dei dati verranno predisposti report annuali che verranno presentati 
all’Assemblea della SIN.  

 

Fase 4.  

WP5 - Diffusione dei risultati del progetto.  

Sarà pubblicato un report annuale che comprenderà risultati dell'indagine, report che verrà 
presentato all’Assemblea dei soci durante il Convegno Nazionale e diffuso attraverso comunicati 
stampa e pubblicazioni scientifiche sul GIN ed eventualmente sul JN.  

Inoltre i dati rilevati nel corso dell’indagine saranno resi disponibili su decisione del direttivo SIN 
per attività di ricerca scientifica: in ogni caso, i dati comunicati saranno privi degli elementi 
identificativi dei soggetti al quale si riferiscono, nonché di ogni altro elemento che consenta, anche 
indirettamente, il collegamento con gli individui intervistati. 

 

3.1 Squadra di lavoro e organigramma 

Il Tavolo tecnico permanente sulla workforce con il supporto della SIN è in grado di sviluppare 
almeno uno studio annuale di interesse prioritario per il mondo della nefrologia italiana.  

Il Tavolo tecnico attraverso la SIN dovrà riunirsi per l’implementazione della metodologia, per lo 
studio e la rilevazione della workforce con i Presidenti delle sezioni regionali attraverso 2/3 incontri 
annuali per monitorare lo stato della forza lavoro a livello regionale. 

La squadra di lavoro è composta da un team di professionisti con competenze in epidemiologia, 
statistica, attività strategiche e organizzative, censimento, aree della programmazione scientifica, 
gestione, coordinamento e gestione (coordinatore e referente SIN).  

 

3.2 Diagramma di Gantt 

Diagramma di Gannt mostrato in Figura 4 illustra la tempistica di realizzazione del progetto  

 
Figura 4: Diagramma di Kent. 
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4. Metodologia 

Indipendentemente da quanto sia complesso o semplice, un workforceplan (WFP) richiederà 
l’input di una varietà di aree funzionali, e livelli di program manager, risorse umane, valutazione 
delle pari opportunità di occupazione, bilancio, link istituzionali e intersocietari ed 
internazionalizzazione. L’organizzazione deve identificare un team multidisciplinare che conduca il 
WPF. 

Diventa quindi fondamentale considerare i seguenti punti (10):  

Capire perché è necessario sviluppare un WFP; 

Analizzare i fattori interni ed esterni che influiscono sull’organizzazione;  

Definire la visione e gli obiettivi futuri dell’organizzazione; 

Descrivere la forza lavoro ideale per realizzare gli obiettivi;  

Identificare la forza lavoro a breve termine (1-2 anni) e obiettivi a lungo termine (3-5 anni) per 
l’organizzazione;  

Determinare i principali problemi di pianificazione, influenze esterne, tendenze e cambiamenti 
previsti; 

Mantenere un ambito gestibile che possa essere eseguito entro un periodo di tempo ragionevole.  

Fase II offerta – domanda e discrepanza 

Informazioni che aiutano a sviluppare un piano completo della forza lavoro 

Al fine di disegnare un quadro per il futuro, si dovrebbe iniziare esaminando:  

Demografia della forza lavoro attuale; 

Documenti di planning; 

Bilancio attuale e fonti di finanziamento. 

Affrontare ciascuno di questi problemi può aiutare a definire lo stato corrente della forza lavoro. 

 

Analisi della domanda 

Questo esame dei dati consente di determinare le esigenze future dell’organizzazione.  

Quali cambiamenti sono previsti nei prossimi 3-5 anni per quanto riguarda:  

influenza dell’ambiente interno ed esterno (modifiche legislative, trend di politica sanitaria, sociali 
ed economici; 

programmazione del tempo di lavoro (tempo indeterminato, determinato, full time, part time); 

tendenze nazionali nella forza lavoro; 

modifiche delle abilità e delle competenze necessarie; 

nuove tecnologie ed innovazioni; 

cambiamenti nelle strutture organizzative; 

partenariati e Opportunità di sfruttare le risorse con altre organizzazioni interne; 

durata dei progetti e dei programmi. 

Quali sono le prospettive organizzative previste per il futuro e capacità di raggiungere gli obiettivi: 
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analisi della forza lavoro nei punti seguenti: abilità e competenze necessarie per l’organizzazione e 
livello di competenza per numero di dipendenti necessari ad ogni livello ed entro quale lasso di 
tempo; 

report sui dati dei cambiamenti demografici; 

esigenze di formazione e sviluppo professionale della forza lavoro.  

 

Fase III analisi del GAP (discrepanze) 

Ci sono vari metodi per analizzare le discrepanze fra stato corrente (attuale offerta e futuro stato 
(domanda) della forza lavoro.  

L’approccio quantitativo esamina domanda e offerta dati, mentre l’approccio qualitativo esamina 
la forza lavoro da un approccio più strategico e tematico.  

Entrambi, sono approcci importanti da utilizzare in un piano globale strategico della forza lavoro.  

Una gap analisi di abilità consente all’organizzazione di determinare se la workforce ha le 
competenze per soddisfare le esigenze della forza lavoro del futuro, e in primo luogo, 
l’organizzazione identifica le future competenze necessarie. 

Gli strumenti per la raccolta dati elaborati all’interno del nostro progetto sono due: il database per 
la raccolta dei dati demografici a cura dei Presidenti delle sezioni regionali SIN e il questionario 
elaborato dal tavolo permanente della Nephrology Workforce della SIN per descrivere la 
demografia, l’attaccamento alla disciplina, il carico di lavoro, i programmi di assunzione e di 
pensionamento della comunità nefrologica italiana. La survey si propone inoltre di individuare 
punti di forza e punti di debolezza dell’attuale percorso formativo, con l’obiettivo di rendere tale 
percorso più adatto alle esigenze della Nefrologia odierna, sviluppando strategie di reclutamento 
che possano garantire adeguate coperture per la cura della malattia renale cronica in Italia. Il 
questionario è rivolto a tutti i medici che lavorano in ambito nefrologico.  

 

5. Conclusioni 

In Italia il numero di nefrologi per milione di abitanti in rapporto alla CKD non è ben conosciuto per 
l’assenza di database nazionali. Esistono pochi lavori sulla demografia dei nefrologi che offrano dati 
recenti che considerino aspetti importanti fra cui l’ageing e la femminilizzazione, trend 
maggiormente accentuati in Italia rispetto ad altri paesi. Nonostante in letteratura si riportino dati 
che indicherebbero un elevato numero di nefrologi attivi in Italia, il numero effettivo di specialisti 
nella disciplina non è tuttavia ben conosciuto e non vi sono recenti aggiornamenti sulla demografia 
dei nefrologi e delle nefrologhe italiane. Per lo sviluppo della disciplina è necessaria invece 
un’accurata pianificazione della workforce, che richiede un planning dettagliato dei numeri e delle 
caratteristiche demografiche della popolazione nefrologica. Considerato che l’epidemiologia della 
malattia renale cronica nell’ultimo decennio mostra un progressivo incremento della richiesta di 
cure, la programmazione, il recruitment e il training di un adeguato numero di nefrologi diventano 
indispensabili, sia per garantire uno standard adeguato di cure che per lo sviluppo della disciplina. 
Senza un’adeguata programmazione e planning, e dunque in mancanza dell’attuazione di un 
progetto riguardante la workforce nefrologica, si può verificare una discrepanza tra domanda di 
cure nefrologiche e offerta di una forza lavoro nefrologica adeguatamente formata per le attuali 
esigenze.   
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1) Nefropatia IgA: trattare o non trattare con steroidi? 

V. Montinaro 

Uno dei punti da sempre dibattuti nella pratica clinica nefrologica è stato se trattare o non trattare 
i pazienti con nefropatia a depositi mesangiali di IgA (IgAN) con steroidi e/o farmaci 
immunosoppressori. Negli ultimi 30 anni si sono succedute alcune posizioni altalenanti su questo 
argomento. Negli anni ’80 e ’90, a parte alcune osservazioni aneddotiche, si tendeva a non trattare 
tale nefropatia con steroidi, nelle forme più tipiche, preferendo un approccio più conservativo con 
soli ACE inibitori e/o sartani. A partire dai primi anni 2000, dopo la pubblicazione di uno studio 
randomizzato controllato con C. Pozzi come primo autore, era stata presentata evidenza che un 
ciclo di steroidi di 6 mesi (con boli a mesi alterni e dosaggi ridotti a seguire per os) era in grado di 
rallentare l’evoluzione della IgAN verso l’ESRD; dati confermati poi da uno studio successivo di 
Manno e coll. che impiegava steroidi per os. Quindi gli ultimi 15 anni sono stati dominati dal 
convincimento dei clinici che un ciclo di terapia steroidea, nelle forme che presentano caratteri 
clinici o istologici di progressione, sia auspicabile nei pazienti con IgAN. 

Alcune recenti evidenze tenderebbero a contrastare questi dati clinici. A parte lo studio STOP IgAN, 
sono stati da poco pubblicati i dati di uno studio RCT multicentrico (TESTING) che aveva come 
obiettivo di valutare la risposta clinica ad un ciclo di metilprednisolone per os, a dosaggio pieno di 
0,6-0,8 mg/Kg p.c./die per due mesi e poi tapering per altri 4-6 mesi. I criteri di arruolamento 
prevedevano una proteinuria di base di almeno 1 g/24 ore e un eGFR compreso fra 20 e 120 
ml/min/1,73 m2. Sono stati arruolati 262 pazienti fra il braccio di trattamento e il braccio placebo. I 
principali outcome erano rappresentati da ESRD, morte per cause renali o una riduzione dell’eGFR 
del 40%. Il trial è stato terminato in anticipo per un maggior tasso di eventi avversi gravi nel gruppo 
trattato con steroidi (20 su 136,  pari al 14,7%) rispetto al gruppo placebo (4 su 126, pari al  3,2%). 
Gli eventi avversi comprendevano principalmente casi di infezioni (fra cui alcune infezioni delle vie 
aeree o urinarie) ed erano riportati due decessi come complicanza delle infezioni. Sul fronte della 
risposta “renale” alla terapia, gli end-point primari erano raggiunti nel 5,9% dei pazienti trattati 
rispetto al 15,9% del gruppo controllo con un hazard ratio per il gruppo trattato di 0,37 (CI 95%: 
0,17-0,85). La prevalenza degli eventi avversi infettivi ha indotto i ricercatori ad interrompere in 
anticipo lo studio e a concludere che il rischio degli eventi avversi infettivi era maggiore nel gruppo 
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trattato con metilprednisolone. Questo risultato era in qualche modo preventivabile, poiché è 
difficile pensare che un trattamento steroideo a dosaggi elevati protratto per 6 mesi non esponga 
a un aumentato rischio infettivo. L’enfasi posta sugli eventi avversi e la terminazione anticipata 
dello studio ha mascherato l’effetto favorevole del ciclo steroideo sul decorso clinico della IgAN nei 
pazienti arruolati. Pertanto, sebbene questo studio introduca un elemento di cautela nell’uso degli 
steroidi nella IgAN, per i possibili effetti collaterali, d’altro canto conferma il ruolo favorevole sugli 
outcome renali in questa nefropatia. 

 

Approfondimenti:  

1) Lavoro originale su JAMA: 

Jicheng Lv, Zhang H, Wong MG, et al TESTING Study Group: Effect of Oral Methylprednisolone on 
Clinical Outcomes in Patients With IgA Nephropathy: The TESTING Randomized Clinical Trial. JAMA. 
2017 Aug 1;318(5):432-442. doi: 10.1001/jama.2017.9362. PMID: 28763548 

http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2646717 

 

2) Editoriale su JAMA:  

O'Shaughnessy MM, Lafayette RA. Corticosteroids for IgA Nephropathy: TESTING for Benefit, 
Discovering Harm. JAMA. 2017 Aug 1;318(5):429-431. doi: 10.1001/jama.2017.9359. PMID: 
28763530 

http://jamanetwork.com/journals/jama/article-
abstract/2646698?utm_source=facebook&utm_campaign=content-
shareicons&utm_content=article_engagement&utm_medium=social&utm_term=080817#.WYlvup
X6yFk.facebook 

Impatto sulla Web Community:  

https://jamanetwork.altmetric.com/details/23348621 

 

2) Efficacia della voclosporina rispetto allo standard terapeutico nell’induzione della remissione 
della nefrite lupica 

E. Cataldo 

La Nefrite Lupica (NL) è una delle più temibili complicanze del lupus eritematoso sistemico (LES). 
Sebbene non esistano evidenze sul regime terapeutico più efficace nell’indurre la remissione 
clinica della NL, l’American College of Rheumatology (ACR) raccomanda l’utilizzo della 
Ciclofosfamide ev o del Micofenolato Mofetile (MMF) in associazione a corticosteroidi, come 
terapia di induzione di prima linea. Attualmente il tasso di remissione completa a 6 mesi è del 15-
20%; quello di remissione parziale è del 40-50%. Recentemente sono stati resi noti i risultati di un 
incoraggiante trial di fase 2b, AURA-LV (Aurinia Urine Protein Reduction in Active Lupus Nephritis 
Study), condotto su pazienti con NL in fase attiva. Questo studio ha messo a confronto l’efficacia 
della Voclosporina, un nuovo inibitore della calcineurina, aggiunta al regime terapeutico standard 
(MMF) rispetto all’associazione MMF + placebo nel raggiungimento della remissione della NL.  

Nel trial multicentrico sono stati arruolati 265 pazienti con diagnosi di LES, secondo i criteri 
dell’ACR, e con diagnosi istologica di NL di classe III, IV o V, in fase attiva.  

Tutti i pazienti hanno ricevuto MMF 2g/die più steroide a bassse dosi per os (≤ 10 mg/die); sono 
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inoltre stati randomizzati ad uno dei dosaggi testati di Voclosporina (23,7 mg, 2 volte/die vs 39,5 
mg, due volte/die). L’outcome è stato valutato a 24 e 48 settimane. Il tasso di risposta ottenuto è 
stato il più alto tra tutti i trial clinici condotti in pazienti con NL in fase attiva.  

A 24 settimane, l’endpoint primario (remissione completa, definita da proteinuria < 0,5 g/die; 
funzione renale stabile; riduzione dell’eGFR < 20% rispetto ai valori di base) è stato raggiunto nel 
32,6% dei pazienti che avevano ricevuto il dosaggio più basso della Voclosporina (23,7 mg), nel 
27,3% dei pazienti che avevano ricevuto la dose maggiore (39,5 mg) e nel 19,3% dei pazienti del 
braccio placebo. A 24 settimane, inoltre, sono stati raggiunti anche tutti gli endpoint secondari 
(remissione parziale, timing di raggiungimento della remissione, riduzione delle manifestazioni 
extra renali valutate mediante indice SLEDAI).  

Il dato più incoraggiante è la percentuale di remissioni complete riscontrate a 48 settimane (50% 
nei pazienti trattati con il dosaggio più basso della Voclosporina, 40% nei pazienti trattati con il 
dosaggio maggiore, 25% nel gruppo placebo): i pazienti che raggiungevano precocemente la 
remissione completa di malattia a 24 settimane, quindi, rimanevano in remissione anche a 48 
settimane. Il Dr. Pendergraft, clinical investigator del trial, ha inoltre osservato come il profilo di 
sicurezza della Voclosporina sia sovrapponibile a quello degli altri agenti immunosoppressivi, a 
fronte di un profilo farmacocinetico più prevedibile (la Voclosporina non necessita di 
aggiustamento della dose in base ai livelli ematici di valle) e di un migliore profilo di tollerabilità 
(rischio minore di sviluppare diabete e dislipidemie rispetto alla ciclosporina e al Tacrolimus).  

I risultati incoraggianti di questo studio consentono di prospettare l’utilizzo di un nuovo inibitore 
della calcineurina nei regimi di induzione della NL, ad oggi associata ad un tasso di recidiva e di 
evoluzione verso l’ESRD ancora molto elevati. I risultati ottenuti verranno validati attraverso un 
trial di fase III. 

Crediti:  

Fernandes J. Voclosporin Combo Does Better Than Standard Therapy in Eliminating Lupus Nephritis, 
Trial Shows. Lupus News Today, consultato in data 09.09.2017 e accessibile al link 
https://lupusnewstoday.com/2017/06/21/trial-shows-voclosporin-combo-therapy-eliminates-
lupus-nephritis-in-many-patients/ 

 

3) Donne ipertese: possibile beneficio derivante da inibitori recettoriali dell’aldosterone 

S. Verdesca 

L’ipertensione arteriosa nel sesso femminile potrebbe essere legata a una iperproduzione di 
aldosterone. 

Un recente lavoro di studiosi del Medical College of Georgia dell’Università di Augusta negli USA, 
guidati da Eric Belin de Chantemele, ha dimostrato che i livelli di aldosterone nelle donne sono 
mediamente più alti rispetto ai soggetti di sesso maschile. Questi aumentati livelli potrebbero 
essere responsabili di ipertensione in una parte di esse. Tra l’altro studi clinici hanno già fornito 
alcune prove circa il fatto che i farmaci antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi, come lo 
spironolattone, funzionino meglio nelle donne che negli uomini nel ridurre la pressione sanguigna 
ed il rischio cardiovascolare. 

Appare utile considerare anche il contributo derivante dalle influenze estro-progestiniche sul 
controllo pressorio. Una percentuale maggiore di uomini soffre di ipertensione rispetto alle donne 
fino a quando le femmine raggiungono la menopausa, epoca in cui le differenze si annullano. 
Inoltre, secondo il Centers for Disease Control and Prevention (CDCP), a partire dai 65 anni, il 
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rischio di eventi cardiovascolari (eventi ischemici cardiaci e centrali) e l’incidenza di obesità risulta 
maggiore nelle donne.  

Il lavoro dei ricercatori di Augusta si era concentrato originariamente su un modello sperimentale, 
impiegando un ceppo di topi ipersensibili alla leptina; si era notato che in entrambi i sessi si 
sviluppava ipertensione, ma per motivi diversi: mentre nei maschi la leptina andava a stimolare il 
sistema nervoso simpatico, ciò non accadeva nelle femmine.  

Che cosa causava l’ipertensione nelle femmine? Si scoprì che i livelli di aldosterone erano molto 
aumentati, così come l’attività di CYP11B2, l'enzima che produce l'aldosterone; inoltre, la leptina 
era, nei topi femmine, un regolatore diretto dell’aumentata produzione dell'aldosterone da parte 
del surrene. Poiché l’esperimento era stato condotto su topi ipersensibili alla leptina, 
fenotipicamente ipertesi ma non grassi, si decise di studiare anche topi obesi e dunque 
maggiormente produttori di leptina. Il SNC dei topi obesi non rispondeva agli stimoli della leptina, 
al contrario di quanto avveniva per sistema cardiovascolare. 

Come segnalato sulla rivista Circulation nel 2015 dal team di Belin de Chantemele, l’aumento dei 
livelli di aldosterone produce disfunzione endoteliale e comparsa di precoci segni di distress 
cardiaco. Lo scorso anno lo stesso gruppo ha riportato sul giornale Hypertension, che la leptina nei 
topi femmine obesi induce ipertensione e disfunzione endoteliale attraverso l'aldosterone per 
alterato rilassamento vascolare.  

Mediante l’impiego di inibitori recettoriali, sia per la leptina che per i mineralcorticoidi, la 
pressione sanguigna e la funzione delle cellule endoteliali miglioravano sia nei topi obesi che in 
quelli leptina-sensibili, ulteriore conferma della connessione leptina-aldosterone e del potenziale 
terapeutico della disconnessione dell'aldosterone dal suo recettore. 

Gli studi futuri di Belin de Chantemele sono tesi a saperne di più sul perché le donne hanno 
naturalmente più elevati livelli di aldosterone.  

Attendiamo al più presto interessanti novità dal suo lavoro. 

Approfondimenti:  

1) Huby AC, Otvos L Jr, Belin de Chantemèle EJ. Leptin Induces Hypertension and Endothelial 
Dysfunction via Aldosterone-Dependent Mechanisms in Obese Female Mice. Hypertension. 2016 
May;67(5):1020-8. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.06642. PMID:26953321  

2) Huby AC, Antonova G, Groenendyk J, Gomez-Sanchez CE, Bollag WB, Filosa JA, Belin de 
Chantemèle EJ. Adipocyte-Derived Hormone Leptin Is a Direct Regulator of Aldosterone Secretion, 
Which Promotes Endothelial Dysfunction and Cardiac Fibrosis. Circulation. 2015 Dec 
1;132(22):2134-45. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018226. Epub 2015 Sep 11. 
PMID:26362633 

Crediti:  

Medical College of Georgia at Augusta University. "Hypertensive women may benefit most from 
drugs that directly block the action of the hormone aldosterone." ScienceDaily. ScienceDaily, 2 
August 2017. Articolo consultato il 09.09.2017 e disponibile al link: 
www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170802103027.htm  

 

4) IgAN: occhio al microscopio, la nuova MEST-C 

M. Taurisano 

La glomerulonefrite a depositi mesangiali di IgA (IgAN) rappresenta la più frequente 
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glomerulonefrite primitiva di riscontro nell'adulto con una probabilità di progressione verso l'ESRD 
(circa il 30% a 20 anni dall'esordio). 

Nel momento in cui ci si trova di fronte ad un caso di IgAN, le domande principali sono: "Quale sarà 
l'evoluzione della patologia? Quale sarà la risposta alla terapia?" 

Negli anni, numerosi studi hanno cercato di individuare parametri clinici predittivi di evoluzione 
verso l’ESRD, ma senza dubbio, il ruolo di maggior rilievo è sempre stato rappresentato dal pattern 
istologico con cui si presenta la malattia. Diverse sono state le classificazioni istologiche proposte 
negli anni, attualmente la più seguita è la "Oxford classification (MEST)". Quest'ultima ingloba 4 
parametri: Ipercellularità mesangiale (M), ipercellularità endocapillare (E), sclerosi segmentale (S) 
ed atrofia tubulo-interstiziale (T) con una gradazione delle lesioni in M0-1, E0-1, S0-1, T0-1-2 a 
seconda della assenza/presenza delle lesioni o intensità dell’interessamento tubulo-interstiziale. 
Per quanto riguarda il parametro E, le indagini effettuate, suggeriscono che esso può 
rappresentare un marcatore prognostico nelle fasi iniziali della malattia, per cui il parametro E1 si 
associa a una peggiore prognosi renale rispetto ad E0 qualora il paziente non venga sottoposto a 
terapia immunosoppressiva. Riscontri simili ai sopracitati sono stati osservati anche in numerosi 
altri studi di validazione effettuati. Molti nefrologi però ritengono questa classificazione 
incompleta, per la mancanza di un fattore predittivo di outcome renale rappresentato 
dall’eventuale presenza di lesioni a semiluna (crescents). Trimarchi H e altri nefrologi e patologi 
che hanno collaborato alla definizione della classificazione MEST, rivedendo i criteri classificativi 
della IgAN, hanno definito tre possibili score a seconda della percentuale di semilune fibrocellulari 
presenti: assenza di crescents (C0), presenza di crescents in meno del 25% dei glomeruli (C1), 
presenza di crescents in più del 25% dei glomeruli (C2). Dagli studi di correlazione effettuati si è 
visto come l'outcome renale del paziente con lesioni C1, sottoposto a terapia immunosoppressiva, 
sia migliore di quello di un paziente con lesioni C1, non trattato. Per il C2 invece, l'eventuale 
terapia immunosoppressiva non conduce ad un miglioramento dell'outcome renale. Attualmente, 
la MEST-C riveste la più completa modalità di descrizione istologica della IgAN; prospettive future 
riguardano la possibilità di integrare tale classificazione con i parametri clinici e laboratoristici allo 
scopo di costruire uno score globale che potrà prevedere in modo più accurato possibile la 
prognosi renale ed indicare la migliore strategia terapeutica da seguire.  

Crediti:  

Do Crescents matter for IgA Nephropathy? NephJC, the Twitter Nephrology Journal Club. Articolo 
consultato il 09.09.2017 e disponibile al link: http://www.nephjc.com/news/2016/10/16/do-
crescents-matter-for-iga-nephropathy 

Approfondimento:  

Lavoro originale su Kidney International:  

Trimarchi H, Barratt J, Cattran DC et al. IgAN Classification Working Group of the International IgA 
Nephropathy Network and the Renal Pathology Society; Conference Participants. Oxford 
Classification of IgA nephropathy 2016: an update from the IgA Nephropathy Classification 
Working Group. Kidney Int. 2017 May;91(5):1014-1021. doi: 10.1016/j.kint.2017.02.003. Epub 
2017 Mar 22. PMID: 28341274  

http://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(17)30101-1/abstract 

Impatto sulla web community: 
https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1016%2Fj.kint.2017.02.003&theme=plum-jbs-
theme&hideUsage=true 
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5) Aspirina versus placebo nelle gravidanze ad alto rischio di Preeclampsia Pretermine (PT-PE) 

G. D’Ettorre 

La pre-eclampsia è una grave complicanza ostetrica definita dalla coesistenza di ipertensione 
insorta de novo dopo la ventesima settimana di gestazione e una o più delle seguenti condizioni di 
nuova insorgenza: proteinuria, disfunzione utero–placentare, insufficienza renale, interessamento 
epatico, complicanze neurologiche, complicanze ematologiche (International Society for the Study 
of Hypertention in Pregnancy 2014). Può determinare gravi ripercussioni su mortalità e morbilità 
materna e perinatale specialmente quando la patologia è ad esordio precoce, tale da condurre a 
nascita pretermine, prima della trentasettesima settimana.  

La pre-eclampsia si associa ad una condizione trombofilica, pertanto classicamente si sono utilizzati 
antiaggreganti piastrinici allo scopo di prevenire lo sviluppo della patologia. Tuttavia, dati 
contrastanti sono apparsi in letteratura sui benefici della somministrazione di basse dosi di aspirina 
(tra 50 e 150 mg al giorno), inoltre non è chiaro l’esatto timing di inizio della somministrazione 
dell’ASA. Daniel Rolnik del King’s College Hospital di Londra e colleghi di altre istituzioni europee 
con il trial ASPRE hanno condotto uno studio multicentrico, in doppio cieco contro placebo, 
comprendente 1776 gravide, per comparare il ruolo dell’aspirina somministrata a partire da 
un’epoca precoce (tra l’11esima e la 14esima settimana) e fino alla 36a settimana di gestazione (o 
fino all’inizio del travaglio, nei parti pretermine) in donne con gravidanze di singolo feto ad alto 
rischio di PT-PE. Per definire il rischio di sviluppare pre-eclampsia è stato utilizzato un algoritmo 
che combinava diversi fattori materni: pressione arteriosa, indice di pulsatilità delle arterie uterine, 
e biomarcatori come pregnancy–associate protein A (PAPP – A) e placental growth factor (PIGF); 
questi erano integrati con dati demografici e clinico-ostetrici delle partecipanti. Altra caratteristica 
di questo trial, rispetto a studi precedenti, era costituita dalla dose relativamente alta di aspirina 
(150 mg), somministrata nelle ore serali. PT-PE si è verificata in 13 delle 798 partecipanti (1,6%) nel 
gruppo che assumeva aspirina contro 35 su 822 (4,3%) nel gruppo placebo, con un odds ratio di PT-
PE nel gruppo trattato con aspirina di 0,38 (CI 95%: 0,20-0,74; p=0,004) rispetto al gruppo placebo. 
Si può concludere quindi che l’aspirina somministrata a partire da un’epoca gravidica precoce, 
riduce del 62% il rischio di PT-PE in donne predisposte. Non c’erano invece differenze significative 
nell’incidenza di altre complicazioni della gravidanza o outcome negativi fetali o neonatali (end 
points secondari per i quali lo studio non aveva adeguata potenza).  

Crediti:  

Aspirin to Prevent Preeclampsia - VIDEO SUMMARY del paper Rolnik DL, Wright D, Poon LC et al. 
Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia. N Engl J Med. 2017 
Aug 17;377(7):613-622. doi: 10.1056/NEJMoa1704559. Epub 2017 Jun 28. PMID: 28657417 

http://www.nejm.org/do/10.1056/NEJMdo005183/full/ 

Approfondimento:  

Rolnik DL, Wright D, Poon LC et al. Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm 
Preeclampsia. N Engl J Med. 2017 Aug 17;377(7):613-622. doi: 10.1056/NEJMoa1704559. Epub 
2017 Jun 28. PMID: 28657417 

 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1704559 

 

6) Sopravvivenza nel LES: nessun guadagno di sopravvivenza negli ultimi anni dopo un primo 
rapido miglioramento 

E. Cataldo 
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Il decorso clinico del LES è difficile da prevedere. L’interessamento renale rimane il principale 
fattore predittivo di mortalità. Nonostante la migliore diagnosi precoce, i più efficaci regimi 
immunosoppressivi ed il trattamento emodialitico sostitutivo abbiano incrementato 
significativamente il tasso di sopravvivenza, la mortalità nei pazienti affetti da LES rimane più 
elevata che nella popolazione generale.  

Le variazioni nel tasso di sopravvivenza negli ultimi 60 anni sono state analizzate in una recente 
review condotta da M. G. Teknonidou e collaboratori dell’Università di Atene, in cui sono stati 
selezionati studi di sopravvivenza presenti in letteratura, condotti sia su adulti che su bambini 
affetti da LES (fatta eccezione per i casi di lupus neonatale).  

La metanalisi ha incluso un totale di 171 studi, di cui 125 condotti sulla popolazione adulta (46.317 
pazienti; 90,2% di sesso femminile) e 51 sulla popolazione pediatrica (6.862 pazienti; 82,3% di 
sesso femminile). L’84% degli studi era di tipo retrospettivo, il 16% di tipo prospettico. Mediante 
un modello statistico Bayesiano, sono state ricavate curve di sopravvivenza separate per i pazienti 
adulti e in età pediatrica, e per gli studi condotti in nazioni ad alto reddito e in quelle a reddito 
medio/basso. E’ stato evidenziato un progressivo incremento nel tasso di sopravvivenza dagli anni 
‘50 agli anni ‘90 nella popolazione adulta e pediatrica, seguito da una fase di plateau, senza 
significative variazioni di mortalità tra le nazioni ad alto, medio e basso reddito. Dal 2008 al 2016 il 
tasso di sopravvivenza a 5, 10 e 15 anni negli adulti è stato rispettivamente di 0,95, 0,89 e 0,82 
nelle nazioni ad alto reddito e di 0,92, 0,85 e 0,79 nelle nazioni a reddito medio/basso. Nella 
popolazione pediatrica, invece, sono emerse differenze più marcate nel tasso di sopravvivenza a 5 
e 10 anni registrato nelle nazioni ad alto reddito (rispettivamente 0,99 e 0,97) e in quelle a reddito 
medio/basso (0,85 e 0,79). 

L’analisi sistematica degli studi condotti sulla popolazione affetta da LES ha evidenziato, inoltre, 
che nelle nazioni ad alto reddito le complicanze legate alla terapia immunosoppressiva 
(soprattutto quelle infettive) sono una causa di morte molto più frequente rispetto alle 
complicanze dirette della malattia, a differenza di quanto si registra nelle nazioni a reddito 
medio/basso, in cui il LES, e in modo particolare le sue complicanze renali, rimangono la causa 
principale di morte.  

Un limite importante di questo lavoro è rappresentato dal basso numero di coorti di partenza 
incluse nella metanalisi (25% degli studi sugli adulti; 16% degli studi pediatrici), che avrebbero 
fornito una stima più puntuale ed attendibile della mortalità, individuando anche casi di morte 
precoce in corso di LES.  

Il tasso di mortalità ancora associato al LES dimostra il limite degli attuali regimi 
immunosoppressivi non selettivi, associati a tossicità d’organo e a complicanze infettive.  

Negli ultimi anni numerosi studi sono stati condotti per individuare target terapeutici selettivi (B 
cells, T cells, interferone, IL6) e biomarkers predittivi della responsività individuale alla terapia. 
L’eterogeneità dei meccanismi patogenetici e delle manifestazioni cliniche del LES, tuttavia, 
rendono questo approccio terapeutico selettivo una sfida ancora aperta. 

Crediti:  

George J. Lupus Survival Plateaus after Earlier Improvements Lag in middle/low-income countries, 
especially among children. Medpage Today. Articolo consultato il 09.09.2017 e disponibile al link: 
http://www.medpagetoday.com/Rheumatology/Lupus/67384 

Approfondimenti:  
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Lavoro originale su Annals of the Rheumatic Diseases 

Tektonidou MG, Lewandowski LB, Hu J et al. Survival in adults and children with systemic lupus 
erythematosus: a systematic review and Bayesian meta-analysis of studies from 1950 to 2016. Ann 
Rheum Dis. 2017 Aug 9. pii: annrheumdis-2017-211663. doi: 10.1136/annrheumdis-2017-211663. 
PMID: 28794077  http://ard.bmj.com/content/early/2017/08/09/annrheumdis-2017-211663 

Impatto sulla Web Community:  

https://bmj.altmetric.com/details/23554958 

 

7) La dieta mediterranea previene la calcolosi renale 

V. Montinaro 

Che la dieta mediterranea sia “salutare” per tutta una serie di aspetti della salute cardiovascolare è 
ormai un dato acquisito e confermato da diversi studi europei ed americani. Uno studio recente ha 
dimostrato la sua efficacia anche nel prevenire la calcolosi renale incidente in una grossa coorte, il 
progetto del Seguimiento de Universidad de Navarra (SUN), che ha incluso 16.094 soggetti. Gli 
autori di questo studio italo-spagnolo, guidati da Alessandro Leone dell’Università di Milano e da 
Maira Bes-Rastrollo dell’Università di Navarra, hanno valutato l’aderenza alla dieta mediterranea 
come fattore predittivo di nuovi casi di calcolosi renali in un follow-up medio di 9,6 anni. La 
valutazione dell’aderenza alla dieta è stata fatta somministrando un questionario validato e 
contenente 136-item che esplora la frequenza del consumo di certi cibi caratterizzanti la dieta 
mediterranea e, specificamente: frutta, verdura, frutta secca, pesce e legumi e valuta l’assunzione 
moderata di alcool e una scarsa assunzione di carne rossa, grassi saturi e zuccheri semplici. Le 
risposte al questionario sono state categorizzate e assegnate a tre gruppi in base allo score finale 
(0-3, 4-6, 7-9) che definiva un’aderenza bassa, media o alta alla dieta mediterranea. Altri fattori co-
morbidi che potevano rappresentare dei confondenti sono stati presi in considerazione (BMI, 
attività fisica, tabagismo, assunzione di acqua o vitamina D, terapie nutrizionali, ipertensione e 
diabete). Nel periodo in studio sono stati riportati 735 nuovi casi di calcolosi renale documentata 
dal medico. Gli hazard ratios per le due categorie più alte di aderenza alla dieta sono stati di 0,93 
(CI 95%: 0,79-1,09) e 0,64 (CI 95%: 0,48-0,87) (p=0,01 per tendenza) rispettivamente per i gruppi 
con aderenza media e alta. Il rischio minore di calcolosi renale si associava a un consumo maggiore 
di latticini e verdure, mentre era maggiore nei soggetti che consumavano alimenti con un alto 
rapporto di acidi grassi monoinsaturi/saturi. 

Pertanto, un’aderenza stretta alla dieta mediterranea, tra gli altri benefici, è in grado anche di 
prevenire la calcolosi renale. Per quanto lo studio non abbia preso in esame la composizione dei 
calcoli renali, esso rinforza ulteriormente il concetto che un’assunzione di latticini, quindi adeguata 
di calcio, non è controindicata nei pazienti a rischio di calcolosi renale, ma addirittura risulta 
protettiva. 

Approfondimenti:  

Lavoro originale su American Journal of Kidney Diseases: 

Leone A, Fernández-Montero A, de la Fuente-Arrillaga C et al. Adherence to the Mediterranean 
Dietary Pattern and Incidence of Nephrolithiasis in the Seguimiento Universidad de Navarra 
Follow-up (SUN) Cohort. Am J Kidney Dis. 2017 Aug 22. pii: S0272-6386(17)30839-9. doi: 
10.1053/j.ajkd.2017.06.027. PMID: 28838765 

http://www.ajkd.org/article/S0272-6386(17)30839-9/abstract 
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8) Anticorpi circolanti anti trombospondina (THSD7a) in pazienti cinesi con glomerulonefrite 
membranosa idiopatica (GNMI) 

S. Matino 

La GNMI è la più frequente causa di sindrome nefrosica dell’adulto. Alcune forme sono secondarie 
ad una patologia sistemica, perlopiù di tipo tumorale o infettivo. Dal 2009 il biomarcatore 
associato alla forma idiopatica è la presenza di anticorpi circolanti contro il recettore della 
fosfolipasi A2 (anti-PLA2R), comunemente appartenenti alla classe immunoglobulinica IgG4; questi 
anticorpi, presenti in circolo nel 70% dei pazienti, sono responsabili degli immunocomplessi 
subepiteliali tipici della malattia. Recentemente è stato identificato un nuovo biomarcatore sierico 
ed istologico, presente nel 8-14% dei casi in cui l’anticorpo anti-PLA2R è negativo: la 
Trombospondina di tipo 1 (THSD7A) e gli autoanticorpi contro questo antigene endogeno dei 
podociti. Come nel caso dei PLA2R, anche per la THSD7A la ricerca degli antigeni sul campione 
bioptico è stata considerata più sensibile rispetto ai relativi anticorpi circolanti nel siero.  

Jia Wang e collaboratori, dell’Università di Pechino hanno condotto uno studio retrospettivo su 
una coorte di 776 pazienti cinesi, di cui 578 casi di GNMI, 114 casi di Glomerulonefrite 
membranosa secondaria, 64 casi con nefropatie diverse e 20 controlli sani con ricerca sierologica 
negativa. 

In tutti i pazienti con diagnosi di GNMI sono stati ricercati gli anticorpi anti PLA2R circolanti; se 
negativi, sono stati ricercati sia gli anticorpi circolanti anti THSD7A, sia gli antigeni PLA2R e THSD7A 
sul campione bioptico. 

Su 578 pazienti con diagnosi di GNMI, 394 sono risultati positivi agli anticorpi anti PLA2R e 120 
positivi solo all’antigene PLA2R (394 + 120 = 514); 64 pazienti sono risultati negativi al doppio 
screening per PLA2R, di cui 10 pazienti erano positivi all’antigene THSD7A nei glomeruli e, tra 
questi, 6 erano positivi anche all’auto anticorpo anti THSD7A. Inoltre, in soli 2 pazienti è stata 
riscontrata la doppia positività sia per gli antigeni sulla membrana basale dei glomeruli, che per gli 
anticorpi circolanti per PLA2R e THSD7A. Un caso simile è stato descritto per la prima volta in un 
paziente di una coorte americana. Pertanto, nella GNMI della popolazione cinese, la prevalenza dei 
casi associati a Trombospondina è bassa (2% di tutti i pazienti e 16% dei casi negativi per PLA2R), 
meno rappresentata che nelle coorti tedesche ed americane (2,6 %). La spiegazione più probabile 
per questo dato è ascrivibile ad un background genetico, dove i differenti HLA possono contribuire 
ad una differente risposta autoimmune. 

Le caratteristiche demografiche, la presentazione clinica e l’outcome nei pazienti PLA2R e THSD7A 
associati, erano comparabili. La presenza di auto anticorpi anti PLA2R è molto frequente nelle 
GNMI, ma non è poi così raro, come si pensa, riscontrarli nelle Glomerulonefriti membranose 
secondarie (68% vs 25%) a neoplasie (41% - 18 su 44 casi) o ad infezioni come l’epatite HBV 
correlata (22% - 11 su 49 casi). Un solo caso, invece, è stato riscontrato di Glomerulonefrite 
membranosa secondaria ad una neoplasia, correlata a THSD7A. In questi casi di nefrite secondaria, 
gli anticorpi riscontrati sono di tipo IgG1 o IgG3, invece del classico anticorpo IgG4 riscontrato nelle 
GNMI. Questo potrebbe essere spiegato come una reazione autoimmune scatenata da un evento 
trigger quale l’infezione virale o, in tempi meno rapidi, la neoplasia. 

Le informazioni apprese da questo studio, forniscono un grande aiuto nella pratica clinica come 
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guida nella diagnosi e nella prognosi della patologia, ma, data la non univocità dei dati, non 
possono purtroppo sostituire l’esame istologico invasivo, né gli esami clinico-strumentali utili nello 
studio delle secondarietà. 

Crediti: 

CJASN su Twitter: Circulating Antibodies against #Thrombospondin Type-I Domain-Containing 7A in 
Chinese Patients with IMN http://bit.ly/2uvwU3u  
https://twitter.com/cjasn/status/896018469615017984 

Approfondimento:  

Articolo originale pubblicato su: Clinical Journal of the American Society of Nephrology: 

Wang J, Cui Z, Lu J et al. Circulating Antibodies against Thrombospondin Type-I Domain-Containing 
7A in Chinese Patients with Idiopathic Membranous Nephropathy. Clin J Am Soc Nephrol. 2017 Aug 
11. pii: CJN.01460217. doi: 10.2215/CJN.01460217. PMID: 28801527  
http://cjasn.asnjournals.org/content/early/2017/08/11/CJN.01460217.abstract 

Impatto sulla web community: 
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9) Gli immunocomplessi IgG-BAFF ed il loro ruolo nella patogenesi del Lupus Eritematoso 
Sistemico 

P. Gallo, V. Montinaro 

Il fattore attivante i linfociti B, o BAFF, appartiene alla famiglia dei Tumor Necrosis Factor (TNF) ed 
ha un ruolo nella patogenesi del Lupus Eritematoso Sistemico (LES) poiché promuove l’espansione 
dei B-linfociti autoreattivi. Belimumab, un anticorpo monoclonale diretto contro la forma solubile 
del BAFF umano, è usato da alcuni anni come terapia adiuvante nelle forme di LES in fase attiva 
che presentano autoanticorpi in circolo. Nei pazienti affetti da LES possono essere presenti nel 
siero IgG anti-BAF: queste sono associate ad una malattia più attiva.  

In un recente studio di Justa Friebus-Kardash dell’Università di Basilea, pubblicato su Nephrology 
Dialysis and Transplantation è stata valutata l’associazione, in un’ampia coorte di pazienti affetti 
da LES, tra i livelli sierici di BAFF, le IgG anti-BAFF, gli immunocomplessi IgG-BAFF e l’attività clinica 
della malattia. I 178 pazienti studiati afferivano alla Swiss SLE Cohort Study (SSCS) e sono stati 
confrontati con 64 soggetti controllo non affetti da LES. Come indicatori di attività clinica del LES, 
sono stati impiegati lo SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) ed il 
punteggio PGA (Physician Global Assessment).  

I livelli sierici di BAFF, le IgG anti-BAFF e gli immunocomplessi IgG-BAFF sono stati valutati con 
metodiche ELISA e cromatografiche (FPLC). 

I risultati dello studio hanno dimostrato che i livelli di BAFF ed immunocomplessi IgG-BAFF erano 
significativamente più alti nei pazienti affetti da LES rispetto al gruppo controllo, mentre non c’era 
differenza significativa per le IgG anti-BAFF; riguardo gli immunocomplessi IgG-BAFF in relazione 
all’attività di malattia, questi risultavano fortemente correlati con la presenza di un coinvolgimento 
renale (nefrite lupica), più alti punteggi di SLEDAI e PGA, più bassi livelli di complementemia, più 
elevati livelli di Ab-antidsDNA. 

Questi risultati suggeriscono un ruolo importante degli immunocomplessi IgG-BAFF nella 
patogenesi del LES. Il fallimento nel dimostrare la correlazione tra i livelli di IgG anti-BAFF e la più 
elevata attività di malattia viene spiegata dagli autori col fatto che, come accade anche in altre 
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malattie autoimmuni, è elevata sia la produzione di autoanticorpi stimolatori, sia inibitori. Peraltro, 
secondo gli autori è fondamentale distinguere l’epitopo di BAFF che viene legato 
dall’autoanticorpo: il Belimumab, è un anticorpo neutralizzante il BAFF, mentre gli 
immunocomplessi oggetto di studio, essendo costituiti da IgG policlonali che legano epitopi 
differenti di BAFF, sono presenti in circolo e quindi correlano con una maggiore attività clinica di 
malattia. E’ possibile, inoltre, che alcune IgG autoreattive che legano BAFF su un epitopo molto 
vicino a quello legato dal Belimumab, possano impedire il legame Belimumab-BAFF e determinare 
alcune forme di scarsa efficacia del farmaco, come descritto in alcune casistiche. Da qui, l’ipotesi 
che la terapia sequenziale Rituximab/Belimumab potrebbe rappresentare una valida alternativa 
terapeutica in queste forme resistenti al Belimumab. 

In conclusione gli elevati livelli di immunocomplessi IgG-BAFF nei pazienti con più elevata attività di 
malattia, suggerisce il loro ruolo nella patogenesi del LES e, come suggerito dagli Autori, 
potrebbero essere valutati in futuri studi come nuovi biomarcatori della malattia. 

Approfondimento:  

Articolo originale su Nephrology Dialysis and Transplantation: 

Friebus-Kardash J, Branco L, Ribi C. et al. Immune complexes containing serum B-cell activating 
factor and immunoglobulin G correlate with disease activity in systemic lupus erythematosus. 
Nephrology Dialysis Transplantation, gfx220, https://doi.org/10.1093/ndt/gfx220 Published: 08 
August 2017 https://academic.oup.com/ndt/article-
abstract/doi/10.1093/ndt/gfx220/4079369/Immune-complexes-containing-serum-B-
cell?redirectedFrom=fulltext 

Impatto sulla Web Community:  

https://oxfordjournals.altmetric.com/details/23540367 

 

10) Microangiopatia trombotica indotta dal chinino: report di 19 pazienti 

U. Mercurio 

Il chinino è stato utilizzato per secoli come efficace trattamento per la malaria e sintomi minori 
come i crampi muscolari. Oltre al suo ben noto utilizzo farmacologico, ha anche un impiego come 
principale ingrediente dell’acqua tonica.  

Episodi di piastrinopenia provocati dall’utilizzo del chinino sono stati descritti per la prima volta 
152 anni fa, mentre reazioni sistemiche immunomediate multiorgano sono state documentate 85 
anni fa. 

A partire dagli anni ’80 si sono moltiplicate le segnalazioni di microangiopatia trombotica indotta 
dal chinino, in particolare è stato prodotto un primo report di 30 pazienti che presentavano, dopo 
l’assunzione del farmaco, neutropenia, coagulazione intravasale disseminata, tossicità epatica e 
rabdomiolisi.  

Un recente studio epidemiologico condotto da un team guidato da James N. George, 
dell’Università di Oklahoma City, negli USA, ha analizzato la possibile associazione con l’esposizione 
a chinino, in una coorte di 509 pazienti con microangiopatia trombotica (MAT), inclusi nel registro 
dell’Oklahoma TTP-HUS Registry, nel periodo 1 gennaio del 1989 - 31 dicembre 2015. Sono stati 
identificati 19 casi; di questi il primo con MAT indotta da chinino è stato identificato nel 1995. 
Questo paziente presentava anticorpi chinino-dipendenti reattivi contro le piastrine e i neutrofili. 
Sono stati successivamente identificati altri 18 pazienti del registro con anticorpi chinino-
dipendenti, ponendo specifiche domande riguardanti l’utilizzo di chinino per la cura di crampi 
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muscolari e/o il consumo di bevande contenenti chinino (acqua tonica, gin tonic, vodka tonic etc.). 
Tutti i pazienti erano stati inizialmente trattati con plasmaferesi nel sospetto di una porpora 
trombotica trombocitopenica (PTT). Le caratteristiche cliniche di questi pazienti sono state 
confrontate con quelle di 78 pazienti con PTT arruolati nello stesso registro e medesimo periodo. E’ 
emerso che tutti i pazienti con MAT indotta da chinino presentavano danno renale acuto, evento 
non comune fra i pazienti con PTT. Nove dei 18 pazienti con MAT indotta da chinino sono stati 
sottoposti a biopsia renale, che dimostrava una diagnosi istologica di MAT e necrosi tubulare 
acuta. Un'altra importante differenza è il grado di attività di ADAMTS13 che nei pazienti con MAT 
indotta da chinino è pressoché nella norma, mentre una sua attività <10 % è il criterio cardine per 
la diagnosi di PTT. Tutto questo, insieme alla presenza di anticorpi chinino dipendenti, fa pensare 
che la MAT indotta da chinino sia una diversa entità nosologica. 

Per quanto riguarda l’outcome, 3 dei 19 pazienti hanno sviluppato ESRD (2 dei quali sottoposti a 
trapianto renale) e altri 11 avevano un eGFR<60 ml/min. Otto pazienti in totale sono morti dai 4 ai 
13 anni dopo l’episodio acuto di MAT indotta da chinino, di questi 5 per una probabile complicanza 
della malattia di base. 

In conclusione, si può affermare che il chinino può causare patologie multisistemiche gravi, 
compreso il danno renale acuto. Un’attenta anamnesi è fondamentale nel riconoscere l’insorgenza 
di MAT indotta da chinino e riconoscere le cause della patologia è essenziale a prevenire reazioni 
avverse severe. 

Approfondimento:  

Lavoro originale su American Journal of Kidney Diseases:  

Page EE, Little DJ, Vesely SK, George JN. Quinine-Induced Thrombotic Microangiopathy: A Report 
of 19 Patients.  Am J Kidney Dis. 2017 Aug 3. pii: S0272-6386(17)30786-2. doi: 
10.1053/j.ajkd.2017.05.023. PMID: 28780041 

http://www.ajkd.org/article/S0272-6386(17)30786-2/abstract 

Impatto sulla web community:  

https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1053%2Fj.ajkd.2017.05.023&theme=plum-jbs-
theme&hideUsage=true&display-tab=summary-content 
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 Redazione di Riparte il Futuro* 
 

 
*Riparte il Futuro è una comunità digitale apartitica di oltre 1 milione di persone che cerca di sconfiggere  
 la corruzione promuovendo la trasparenza e la certezza del diritto. 
 
 
 
 

Quando ci proponiamo per un posto di lavoro dobbiamo presentarci con dovizia di particolari a chi 
potrà eventualmente assumerci. Ma se l’incarico consiste nel fare il sindaco o il consigliere di un 
Comune italiano non siamo tenuti neppure a fornire un curriculum vitae. In Italia, infatti, nessuna 
normativa impone ad oggi ai candidati alle elezioni amministrative (e neppure ai candidati alle 
politiche) di farsi conoscere in via preventiva agli elettori rendendo accessibili alcune informazioni 
basilari come i precedenti incarichi ricoperti, i potenziali conflitti di interesse e neppure lo status 
giudiziario. Per questo Riparte il futuro, associazione apartitica impegnata sui temi della 
trasparenza e dell’anticorruzione, ha introdotto una pratica che permette ai cittadini di informarsi 
in maniera consapevole sui candidati alle elezioni consultando il sito www.saichivoti.it.  

 

Promossa in collaborazione con 11 associazioni nazionali tra cui Movimento Consumatori, 
Transparency International Italia, Pubblici Cittadini e ActionAid, Sai Chi Voti si fonda sull’idea che 
per scongiurare la diffusione di corruzione, clientelismi, conflitti d’interessi nelle amministrazioni 
locali, gli italiani devono poter conoscere i loro sindaci, e per farlo serve che gli aspiranti primi 
cittadini si rendano trasparenti. 
Ciò avviene su base volontaria: durante la campagna elettorale il candidato può aderire 
all’iniziativa pubblicando sulla piattaforma le informazioni richieste o il link alle pagine in cui 
possono essere reperite. Inoltre ha la possibilità di sottoscrivere alcuni impegni facoltativi, da 
rispettare qualora eletto. 

 
Grazie alla petizione lanciata in occasione delle amministrative dello scorso 11 giugno, che ha 
raccolto quasi 33.000 firme, e all’attività di campaigning e comunicazione svolta, nelle 34 città con 
più di 50.000 abitanti al voto o comunque capoluogo di provincia, hanno aderito 119 candidati, 
ovvero il 47,8%. Nel nome dell’apartiticità alla base della propria vocazione, la rete di associazioni 
promotrici si è spesa per contattare i candidati di tutti gli schieramenti, invitandoli ad aderire. La 
lotta alla corruzione, infatti, deve essere un valore e un impegno che trascende le logiche di partito 
per avere reale efficacia.  
Sul totale dei 249 candidati sindaco coinvolti nelle città monitorate, hanno aderito l’81,8 % dei 
candidati del M5S, il 54,1% dei candidati delle liste civiche, il 53,3% delle liste di sinistra, il 45,5% 
del centrosinistra, i centristi con il 25%, il centrodestra con il 24,3% e infine la destra con il 23,8% di 
candidati aderenti.  

 

Tra i risultati emersi, è interessante sottolineare che il 41% degli aspiranti primi cittadini ha 
dichiarato potenziali conflitti di interessi. Segno che il dato, non affatto allarmante di per sé poiché 

Trasparenza e impegno anticorruzione: le richieste di “Riparte il futuro” ai sindaci 
dei Comuni italiani 
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33



 Giornale Italiano di Nefrologia  

G Ital Nefrol 2017 - ISSN 1724-5990 - © 2017 Società Italiana di Nefrologia 
  

2 

avere conflitti è lecito, è alquanto rilevante ai fini della trasparenza, per monitorare che gli 
interessi privati non prevalgano su quelli collettivi. Inoltre è risultato che il 47% dei candidati non 
aveva alcuna esperienza politica pregressa.  

 

Ma veniamo agli impegni presi in campagna elettorale. Quest’anno Sai Chi Voti ha richiesto ai 
candidati la pubblicazione dei finanziamenti ricevuti per la propria campagna elettorale e, in caso 
di elezione a sindaco, l’introduzione mediante modifica del Regolamento comunale delle audizioni 
pubbliche, per rendere trasparenti le nomine dei vertici delle partecipate comunali, e dell’agenda 
pubblica degli incontri con i portatori di interessi.  
Nonostante 115 candidati su 119 si siano impegnati a pubblicare i dati sui finanziamenti, il 61% non 
ha tenuto fede alla parola data inviando dati parziali o incompleti.  

Tutti i 13 sindaci aderenti eletti, inoltre, hanno sottoscritto il proprio impegno ad introdurre 
l’agenda pubblica e, tranne Federico Sboarina a Verona, le audizioni pubbliche nei primi 100 giorni 
di amministrazione.  

Sono attesi al varco il 18 ottobre (data di scadenza del countdown): i sindaci hanno il dovere di 
rispettare gli impegni, i cittadini di assicurarsi che che lo facciano. 

 
Ecco i nomi dei 13 sindaci neo-eletti impegnati con Sai Chi Voti 2017 contro la corruzione: 

 
Michele Abbaticchio a BITONTO, Federico Borgna a CUNEO, Leoluca Orlando a PALERMO, 
Tommaso Minervini a MOLFETTA, Sergio Giordani a PADOVA, Rinaldo Melucci a TARANTO, 
Federico Sboarina a VERONA, Jacopo Massaro a BELLUNO, Marco Bucci a GENOVA, Pierluigi 
Peracchini a LA SPEZIA, Sara Casanova a LODI, Alessandro Tambellini a LUCCA, Roberto di Stefano a 
SESTO SAN GIOVANNI. 

 

La redazione di Riparte il futuro  
www.riparteilfuturo.it 
www.saichivoti.it 
 
 
 
 
 

 

Corrispondenza a: 
La redazione di Riparte il futuro  
www.riparteilfuturo.it 
www.saichivoti.it 
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   Editor in Chief del GIN Dott. Biagio Di Iorio 
 

 
 

 

"Perché questo articolo nel GIN sulla corruzione nei comuni?" 

Perché in fondo già dal 2013 il GIN ha avuto un taglio, oltre che scientifico-nefrologico, anche 
sociale e molto sensibile agli aspetti legati alla corruzione. Nel numero di marzo-aprile di questo 
anno avevo scritto (testuale) che "Avevamo iniziato questo percorso chiedendo le stesse 
riflessioni, oltre che a Raffaele Cantone (1), che tale sensibilità ha dimostrato, anche a Testimoni 
Istituzionali (come il Presidente del Senato Pietro Grasso e della Camera Laura Boldrini), a 
Giornalisti (come Eugenio Scalfari e Marco Travaglio), a Studiosi del fenomeno (come Rita 
Borsellino e Gian Antonio Stella), a Magistrati (come Pier Camillo Davigo). Se Scalfari rifiutava 
l’invito per l’età (ed è giustificabile) non appare giustificabile la rinuncia per troppo lavoro (leggi 
Marco Travaglio) o, addirittura, il silenzio con cui gli altri hanno rumoreggiato".  

Il 6 aprile è la giornata mondiale anti-corruzione e nell'aprile scorso si era tenuto la seconda 
giornata nazionale (Figura 1). Abbiamo invitato i partecipanti a scrivere un articolo, relativo al loro 
intervento, per il GIN. Paolo Emilio Russo lo ha fatto (2). 

 

 

NOTA DELL'EDITORE 
cap. 
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Ma abbiamo anche invitato tutti i Governatori delle Regioni a descrivere l'organizzazione 
nefrologica delle varie regioni. Per ora solo Stefano Nicola Zingaretti (Governatore della Regione 
Lazio) (3) e Bonaccini (Governatore della Regione Emilia Romagna) (4) lo hanno fatto; Roberto 
Maroni (Governatore della Regione Lombardia) lo ha promesso. Gli altri sono in silenzio! 

 

L'interesse per l'iniziativa di "Riparte il futuro", che è presente nel web, nasce dalla considerazioni 
che la nostra democrazia è rappresentativa ,ma questo non deve far pensare in nessun modo che 
l'eletto (dopo l'elezione) possa adottare decisioni o comportamenti in difformità di quanto 
promesso in campagna elettorale. Bene ha fatto la Redazione di "Riparte il Futuro" a chiedere il 
conto ai Sindaci Eletti che avevavo sottoscritti precedentemente la loro petizione. Poi toccherà agli 
elettori la valutazione successiva. 

L'idea che "per scongiurare la diffusione di corruzione, clientelismi, conflitti d’interessi nelle 
amministrazioni locali, gli italiani devono poter conoscere i loro sindaci, e per farlo serve che gli 
aspiranti primi cittadini si rendano trasparenti" deve essere trasportata nche in Sanità.  

Chi non ha mai sentito un politico (o Presidente del Consiglio o Ministro della Salute o Governatore 
di Regione o per qualsiasi carica pubblica che ricopra) fare questa affermazione: "Fuori la Politica 
dalla Gestione della Sanità!". Per poi (dopo la predica) razzolare come gli aggrada. Se fosse 
veramente così come pontificato, ogni motivo di preoccupazione per la corruzione sarebbe fugato. 
Purtroppo i dati, che sono sotto gli occhi di tutti, dicono il contrario con debiti delle ASL che 
sfiorano i 30 miliardi come evidenzia la relazione della Corte dei Conti 2015 (5).  

 

Queste distorsioni, che sono a macchia di leopardo, riguardano tutte le Regioni con pagamenti che 
avvengono con molto ritardo a fronte di prezzi molto diversificati tra le varie regioni. Le distorsioni 
possono essere frutto di incompetenza o di corruzione, ma comunque sono favorite dalla 
commistione politica-gestione, con appalti che possono individuare portatori di interesse legati al 
Politico di turno. Ma anche l'incompetenza in Sanità è una colpa. Le nomine dei Direttori Generali 
e a cascata dei "Primari" avvengono ancora con troppa poca trasparenza. Perché nominare una 
commissione che stila gli elenchi dei Direttori Generali per poi non utilizzare la graduatoria? Così 
allo stesso modo per i Concorsi dei "Primari". Il Direttore Generale non dovrebbe poter stravolgere 
una graduatoria fatta da una commissione nazionale di 3 esperti come spesso accade. 

 

Allora, perché non mettere sotto la lente di ingrandimento l'operato del Direttore Generale (e del 
suo sponsor politico)? Perché non tagliare di netto il filo che li lega? A chi conviene questo tipo di 
organizzazione? Perché agli "elettori" (che poi sono i cittadini e pazienti che usufruiscono del SSN) 
non è data la possibilità di "sorvegliare" i comportamenti dell'eletto? Perché continuare a 
sopportare che la Politica gestisca la Sanità (e non limitarsi alla sua regolamentazione)? 

Facciamo come "Riparte il futuro" anche in Sanità? Chi risponde? 
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ABSTRACT  
La completa digitalizzazione del sistema sanitario è un obiettivo che dal 2014 l’Italia sta rincorrendo 
faticosamente, spronata dalle numerose iniziative europee ad essa dedicate. Nonostante il background 
socio-culturale sia palesemente adatto a un’attuazione delle strategie di rinnovamento, e-Health e m-
Health stentano a decollare in tutto il territorio. Le maggiori difficoltà si riscontrano in ambito locale e 
non risparmiano nessuna disciplina medica, compresa la nefrologia. Lo dimostrano le caratteristiche dei 
portali ufficiali delle Aziende Sanitarie locali, ancora oggi scarsamente presenti nel panorama dei Social 
Media e della Smart Mobile Technology italiane. 
L’articolo illustra le principali caratteristiche del fenomeno e invita a riflettere sull’assoluta necessità di 
accelerare il rinnovamento della comunicazione con il paziente in senso digitale. Una strategia capace di 
ridurre le cronicità attraverso la prevenzione e, potenzialmente, anche i costi sanitari. 
 
PAROLE CHIAVE:   Aziende Sanitarie Locali, Web 2.0, Social Network, digitalizzazione, e-Health, m-Health. 
 

ABSTRACT 
The complete digitalization of the health system is an objective that Italy, from 2014, is pursuing with 
great difficulty, spurred by the many European initiatives dedicated to it. Despite the social and cultural 
background seems to be clearly ready for an application of the renewal strategies, e-Health and m-Health 
are struggling to get off the ground throughout the territory. The main difficulties are find at local level 
and don’t spare any medical discipline, nephrology included. The characteristics of the official websites 
belonging to the local health centers demonstrate it. Today, these institutions are still sparsely present 
on Social Media or in the Italian Smart Mobile Technology landscape.  
The article illustrates the main features of the phenomenon and calls for reflection on the necessity to 
accelerate the digital innovation of the communication with patients. This is a possible strategy for 
reducing chronicity through prevention, and, potentially, for decreasing health costs.  
 
KEYWORDS : health system, Web 2.0, Social Network, digitalization, e-Health, m-Health. 
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INTRODUZIONE 
 

Nell’ultimo decennio, le comunicazioni fra esseri umani sono cambiate irrevocabilmente a causa 
dell’avvento della rete e delle nuove tecnologie mobili. I processi d’informazione e formazione 
sono diventati glocali (1), cioè di rilevanza internazionale ma legati strettamente al territorio.  

La digitalizzazione ha travolto le piccole e grandi istituzioni europee, provocando la nascita di 
strategie, più o meno efficaci, dedicate al rinnovamento degli enti pubblici e delle organizzazioni 
private (2). Fra queste, l’Europa 2020, costituita da ben sette iniziative (3).  

La massima espansione dell’Internet of things è ad esempio l’obiettivo principale dell’HORIZON 
2020 work programme (4). Il documento, redatto dalla Commissione Europea, è una guida 
strategica all’applicazione massiccia delle tecnologie Web ai luoghi pubblici e agli oggetti di uso 
comune. Prevede per l’attuazione del progetto un investimento totale di 139 milioni di euro, con 
un coinvolgimento anche del sistema sanitario.  

Il settore medico, ed in particolare l’ambito nefrologico, è fra quelli maggiormente coinvolti nella 
digitalizzazione: perlomeno a livello concettuale. La diffusione di soluzioni tecnologiche mirate al 
miglioramento della sanità pubblica europea è tangibile, ma rimangono ancora numerosi ostacoli 
(5). Ad esempio: la difficoltà a disporre corsi di aggiornamento per gli operatori, lo sfruttamento 
reale della Cartella Clinica Elettronica, i finanziamenti troppo esigui per gli obiettivi prefissati e la 
lenta costituzione di piani legislativi per la gestione delle Social Media Strategies e del settore 
mobile (6).  

La situazione dell’e-Health in Italia è teoricamente in linea con le raccomandazioni europee. 
Mettono l’accento sul ruolo centrale delle ICT nel miglioramento del processo di diagnosi clinica e 
dell’accesso ai servizi in generale, lasciando una certa libertà alle istituzioni per quanto riguarda le 
modalità di reale attuazione (7). Il rinnovamento sembra essere più una meravigliosa utopia che un 
obiettivo raggiungibile, soprattutto per quanto riguarda i servizi dedicati al cittadino.  

Nel maggio 2016 il documento European Digital Progress Report (EDPR) che descrive, Paese per 
Paese, il livello di attuazione dei processi di digitalizzazione in atto, ha evidenziato che l’Italia 
arranca su tutti i fronti rispetto alla media dei paesi dell’Unione Europea; la penisola si classifica al 
17° posto nella digitalizzazione dei servizi pubblici, fra i quali può essere annoverata la sanità (8)  
(Figura 1).  
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Figura 1 Posizionamento dell’Italia per la economia digitale (Commissione Europea 2017) 

Altri dati non sono più rassicuranti 

Stando ad un’analisi dell’ITU (International Telecommunication Union), agenzia delle Nazioni Unite 
specializzata in information and communication technologies, l’Italia è al trentottesimo posto su 
167 paesi per quanto concerne l’ICT development index rank. E’ uno strumento standardizzato 
utilizzato da governi, agenzie per lo sviluppo e ricercatori per misurare il Digital Divide. Il termine è 
utilizzato per indicare genericamente le problematiche “di accesso ai mezzi di informazione e 
comunicazione da parte di determinate aree geografiche o fasce di popolazione” (9). In tal senso, il 
panorama italiano è peggiorato negli ultimi anni. Basti pensare che, per divario digitale, il paese si 
trova oggi dietro il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. Questi hanno di recente potenziato le proprie reti 
comunicative in maniera massiccia, al contrario dell’Italia che, stando ai dati, arranca nel processo 
di crescita: in particolare a livello locale. 

Purtroppo, il paese non può più permettersi di ignorare le potenzialità dell’e-Health e dell’m-
Health, soprattutto considerando l’enorme importanza che la rete ha raggiunto a livello socio-
culturale ed economico e il notevole potenziale educativo proprio delle nuove ICT.  

 

Gli italiani sono online  

Secondo dati ISTAT 2015 (10), il 75% dei cittadini europei utilizza regolarmente Internet, mentre 
nella nostra penisola la percentuale è di 12 punti inferiore (63%). Solo il 28% degli italiani non ha 
ancora una connessione.  
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Il discorso è simile per quanto concerne la banda larga: è raggiunta dal 67,4% della popolazione 
presente sul territorio italiano (11). La copertura non è ancora completa, ma è evidentemente 
sufficiente a rendere necessaria un’accelerazione dei processi di rinnovamento delle 
amministrazioni locali. 

Nel paese, le differenze sociali nell’uso di Internet sono ancora elevate, ma in diminuzione: 22 
punti fra operai e dirigenti, imprenditori e liberi professionisti, 20 punti tra lavoratori in proprio e 
dirigenti, imprenditori e liberi professionisti (ISTAT 2015). Ancora l’età rappresenta un fattore 
discriminante nell’uso della rete, ma non è più una giustificazione sufficiente al mantenimento di 
metodologie di contatto con il cittadino moderatamente obsolete, soprattutto per quanto riguarda 
la sanità pubblica, che come già detto, stenta a emergere.  

L’Italia sta inseguendo faticosamente l’obiettivo dell’innovazione del settore sanitario e della sua 
standardizzazione. Sul piano regolativo ha concepito diversi sistemi: il Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE), il Dossier Sanitario Elettronico (DSE) - da non confondere fra loro – e la ricetta 
elettronica nazionale (12). Quest’ultima è l’unica ad aver ottenuto immediato successo, con la 
dematerializzazione del 72% delle ricette mediche già dall’Aprile 2016. Probabilmente, la ragione 
di questo immediato risultato è il convolgimento diretto dei medici di base nella promozione del 
nuovo strumento.  

FSE e DSE non hanno invece ancora raggiunto il pubblico. Lo dimostra una ricerca dell’Osservatorio 
Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano effettuata su un campione di 1000 cittadini 
italiani. Dall’indagine è emerso che il 23% degli intervistati sapeva che cosa è il FSE ma solo il 5% 
del campione aveva usufruito realmente del servizio (13). Da questi ultimi dati si potrebbe pensare 
che sia l’utente medio a non essere pronto a un massiccio rinnovamento in senso digitale. Non è 
così.  

I cittadini sono quotidianamente a contatto con le nuove tecnologie, soprattutto tramite 
smartphone.  

Il 94% delle famiglie italiane possiede almeno un cellulare; ben il 159,79% della popolazione ha un 
abbonamento mobile con accesso di rete (14). Le applicazioni disponibili nei vari App Store sono 
oggi 260.000 (15). La maggior parte di esse ha l’obiettivo di facilitare il controllo di parametri fisici 
o abitudini, legati per l’appunto alla salute dell’individuo. Non è pensabile che questo mercato così 
ampio riesca ad alimentarsi autonomamente. E’ il consumatore ad usufruirne, dimostrando 
attivamente il suo interesse e le sue capacità di orientamento nell’internet of things, anche se 
privato e scientificamente poco affidabile (16). C’è infine un altro ambito per il quale l’italiano 
medio mostra un interesse addirittura morboso: quello dei Social Media. 

 

Gli italiani 2.0  

Questo decennio è, più di ogni altra cosa, il periodo degli user generated contents: ogni tipo di 
contributo Web rilasciato online da un utente generico. I dati generati da ogni individuo nel mondo 
sono 1,7 megabyte al minuto, rilasciati principalmente all’interno di piattaforme come Facebook, 
Twitter, You tube, Instagram (17).  

Secondo l’ISTAT 2016, fra le persone che utilizzano il Web in Italia, il 57,8% sfrutta i Social Network. 
L’informazione non mostra il suo aspetto strabiliante se non accompagnata da altri numeri, 
registrati principalmente da agenzie private impegnate nel monitoraggio delle più note 
piattaforme sociali.  

Esclusivamente nella penisola, al 2015 erano 28 milioni gli utenti Facebook attivi ogni mese, 8 
milioni gli utenti Instagram e 6,4 milioni i fruitori di Twitter (Audiweb) (18).  
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Bisogna tenere in considerazione il fatto che un singolo individuo può avere più account in diversi 
Social, perciò il numero totale degli iscritti nelle varie piattaforme non corrisponde alla somma dei 
suddetti numeri.  

L’interesse degli italiani per i Social Network era stato già evidenziato da un’analisi Nielsen 2010. 
Secondo la ricerca, il tempo medio trascorso da ogni cittadino nelle piattaforme durante le 24 ore 
era allora di 6 ore e 27 minuti (19). Anche tenendo in considerazione un calo dell’interesse, i 
numeri discordano molto da quelli registrati nel Digital in 2016 report. Secondo il rapporto della 
We Are Social, sarebbero solo 2 le ore al giorno a persona. Si tratta comunque di tempi notevoli, 
superiori a quelli dell’Australia e degli Stati Uniti in ogni caso (20).  

Le analisi statistiche reperibili sono molto variabili perché non vi è (stranamente) un’attenzione 
particolare delle agenzie di ricerca indipendenti nei confronti di questo tipo di uso del Web (ad 
esempio Istat ed Eurostat), né una standardizzazione delle misurazioni.  

In questo panorama digitale la salute ha un ruolo rilevante. Nel 91% degli stati membri dell’Unione 
Europea vengono utilizzati i Social Media e i motori di ricerca per trovare informazioni sulla salute. 
Un momento di difficoltà medica casuale è sempre più affrontato in maniera semi-indipendente 
dal paziente: la soluzione viene chiamata, più o meno ironicamente, Dott. Google (21). Per l’ambito 
nefrologico, nonostante il grande interesse dimostrato dal settore, sin dal 2010, non esistono dati 
statistici italiani capaci di fornire una stima del coinvolgimento all’interno dei Social Media dei 
pazienti con patologie renali o croniche. Di certo questo coinvolgimento esiste e si manifesta 
attraverso la continua nascita di comunità online di pazienti dedicate principalmente alla 
condivisione dell’esperienza patologica e terapeutica.  

I pochi dati reperibili in letteratura sono rilevazioni estere, spesso anche poco recenti. Utili quelli di 
una ricerca canadese del 2007. Secondo la stessa, ben il 58% dei pazienti dializzati nell’anno in 
questione ricercava già informazioni mediche in rete. La maggior parte di questi apparteneva a una 
fascia di popolazione di età inferiore ai 40 anni (22).  

I motori di ricerca generalisti (come Google) sono quelli scelti più frequentemente per individuare 
informazioni mediche, ma non gli unici. Seguono i portali privati dedicati alla salute e al benessere, 
i già citati Social Media, i siti di società scientifiche internazionali e nazionali, i portali delle 
assicurazioni sanitarie e altri. All’ultimo posto i siti ufficiali delle Aziende sanitarie locali (23).  

 

E in ambito nefrologico?  

La prevenzione della malattia renale dovrebbe essere l’obiettivo principe di tutta la relativa attività 
medica. La conoscenza di un sano stile di vita è notoriamente la base di tale processo. Purtroppo, il 
tempo dedicato all’educazione del paziente nefrologico e dei suoi cari viene spesso ridotto al 
minimo. Sono solitamente indicate come cause di tale comportamento la scarsità di risorse, di 
personale sufficiente e specializzato e la difficile gestione in contemporanea di cura ed 
informazione. Eppure la necessità di avere pazienti consapevoli per l’aumento della compliance è 
stata sancita da tempo, anche dal valore legale come il Medicare Improvements for Patients and 
Providers Act of 2008 (24), rilasciato dal governo degli Stati Uniti.  

Dato il grande coinvolgimento del pubblico, dimostrabile tramite le statistiche italiane ed europee 
già illustrate, le nuove ICT potrebbero essere considerate la soluzione perfetta alle problematiche 
relative all’attività preventiva nefrologica sopracitate. 

Attualmente il Web, soprattutto italiano, è ancora concentrato sulla comunicazione solo fra esperti 
in malattia renale. Le risorse certificate dedicate al paziente restano poche, per la maggior parte 
disponibili solo in lingua inglese. Infatti, contrariamente all’Italia, negli Stati Uniti e nei paesi 
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anglosassoni è stata superata da qualche tempo l’iniziale diffidenza degli esperti nei confronti dei 
nuovi media. Secondo un’indagine del 2011, già allora il 52% dei medici e dei nefrologi faceva uso 
dei Social Network dedicati alla cura e prevenzione, ed il 46% rilasciava settimanalmente nuovi 
contenuti educativi in lingua inglese (25).  

Il panorama italiano è leggermente diverso. Uno dei problemi fondamentali della penisola è 
esattamente la mancanza di materiali in lingua nazionale. Se si considera il fatto che il paese è, 
secondo indagini EF Education, al 28° posto su 72 nel mondo come conoscenza dell’inglese da 
parte dei suoi cittadini, diventa evidente la necessità di aumentare il numero di documenti italiani 
dedicati alla prevenzione delle patologie croniche e renali (26).  

Alcune eccezioni alla regola, affidabili, esistono. Prima fra tutte il portale della SIN con “Conosci i 
tuoi reni” (27), gestito e curato dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN). Oltre alla classica serie di 
servizi web necessari al corretto funzionamento di una pagina, offre uno spazio di discussione per 
tutti gli iscritti e fornisce materiale, anche in formato video, per il paziente o il cittadino 
intenzionato ad informarsi.  

Altri esempi virtuosi sono individuabili nel portale ufficiale della Fondazione Italiana del Rene (28) e 
soprattutto nella sua pagina Facebook (29) la quale ha avuto di recente un impulso importante. Si 
occupa oggi di postare elementi utili per i pazienti e fornire notizie attuali certificate. Altre pagine 
sono sufficientemente attive all’interno dei maggiori media sociali, come quelle essenzialmente 
rivolte ai professionisti, il Blog Renalgate (30) (che ha anche un settore dedicato ai pazienti (31)) o 
pagine Facebook come Nefrologia e Dialisi (32) e Medical and nephrology community (33).  

Attenendosi strettamente ad un’analisi dei Social Media, stanno lentamente fiorendo comunità 
private di pazienti per il supporto reciproco durante la patologia: sono da citare alcuni gruppi chiusi 
dedicati prettamente all’Insufficienza Renale Cronica come quello di Insufficienza renale cronica-
IRC (CKD), gestito attivamente da una professoressa sempre documentata e in aggiornamento 
(34), e il gruppo aperto Associazione Malati di Reni della piattaforma Facebook.  

A parte questa stretta cerchia di esempi – dai quale trarre ispirazione – il panorama della 
nefrologia italiana risulta pittosto recalcitrante nell’adottare un qualsiasi tipo di Social Media 
Strategy e Web Marketing strategy.  

Analizzando anche i siti web e le carte di servizio online di alcune famose nefrologie italiane non si 
trovano riferimenti né alle patologie, indicate solo come elenco di entità da trattare, né a 
raccomandazioni specifiche nefrologiche. La nefrologia di Bologna, meritevolmente, mette online 
alcuni opuscoli su Insufficienza renale e dialisi (35), mentre quella di Alba ha online il progetto 
videodialisi (36). È probabile che ci siano altri esempi e forse anche numerosi, rimane tuttavia il 
fatto che sono episodici e lasciati alla buona volontà degli operatori. Anche la SIN, forse, dovrebbe 
farsi parte più attiva nel distribuire materiale informativo certificato, cosa che viene fatta, 
purtroppo, in maniera poco continuata esclusivamente nel sito Conosci i tuoi reni. 

Le motivazioni di questo quadro sono da individuare all’interno del generico ambiente politico e 
culturale nazionale, quasi impaurito dalle nuove tecnologie più che disinteressato. E’ una 
fondamentale questione italiana: lo scarso sfruttamento da parte di tutte le piccole e medie 
strutture locali dei Social Network e delle piattaforme Web. 

Ma rimane il fatto che sia assolutamente strano, e dal nostro punto di vista disdicevole, che i 
pazienti debbano rivolgersi a canali facebook di altri pazienti per avere risposte di base su 
argomenti nefrologici, di nutrizione renale o ancor peggio sulla liceità o meno della biopsia e delle 
cure somministrate (Figura 2).  
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Figura 2 Esempi di domande fatte all’interno dei social tra pazienti 

Portali web ufficiali delle aziende sanitarie italiane 

Ad oggi, nella pubblica amministrazione - e per estensione anche nel sistema sanitario - le modalità 
di gestione delle tecnologie informatiche e di rete si presentano poco uniformi. Ciò, nonostante 
esistano delle chiare linee guida rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico: ad esempio le 
Linee guida di design per i siti Web della PA (37, 38).  

Un quadro parziale di questa situazione si può ottenere analizzando superficialmente le 
caratteristiche dei siti appartenenti alle aziende sanitarie locali, registrate nell’elenco ufficiale del 
Ministero della Salute (39). Totalmente 121, possiedono tutte un portale associato, dai contenuti 
però estremamente variabili. Analogamente agli enti amministrativi locali, sono informatizzate per 
quanto riguarda le attività correnti, quali la gestione di alcune tipologie di pagamenti, la contabilità 
e le attività anagrafiche (40).  

Al Febbraio 2017, il 98,3% dei portali ospitava una sezione dedicata al reperimento della 
modulistica in formato pdf e l’81% una per lo scaricamento di referti medici online. Solo il 24% 
delle strutture non offriva servizi di prenotazione cup e pagamento ticket in rete.  

Nel panorama della sanità pubblica, ad essere seriamente carenti sono le relazini con i cittadini, 
soprattutto se si va ad analizzare il coinvolgimento delle varie strutture all’interno dei Social 
Network.  

Nella prima parte dell’anno, poco più della metà delle aziende sanitarie locali (51,2%) possedeva 
una pagina all’interno della piattaforma Facebook; solo il 31,4% aveva un profilo Twitter e il 44,6% 
un canale You tube.  

Lo sfruttamento delle citate piattaforme non viene effettuato a pieno regime. E’ frequente 

43



 Giornale Italiano di Nefrologia  

G Ital Nefrol 2017 - ISSN 1724-5990 - © 2017 Società Italiana di Nefrologia 
  

8 

ritrovare profili poco aggiornati (anche da più di un anno) o esclusivamente dedicati ad uno 
specifico servizio offerto dall’azienda (cosultorio giovani, servizio psicologico).  

Questo coinvolgimento parziale si manifesta anche nello sfruttamento della Smart Mobile 
Technology che in ambito sanitario viene definita mobile health (m-Health). Solo il 43,8% delle 
aziende aveva adottato a Febbraio applicazioni per smartphone dedicate alla gestione del rapporto 
con il pubblico o alla prevenzione. Un miglioramento della situazione potrebbe essere conseguito 
dall’osservazione delle strategie adottate in altri paesi europei. In Francia ad esempio, Centri 
Ospedalieri Universitari rilevanti come il Centre Hospitalier Universitaire d’île-de-France (41) o il 
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (42) sono attivamente presenti nelle piattaforme 
Twitter, Facebook, You tube e Linkedin e possiedono un’app certificata.  

Nonostante il Piano Nazionale della Cronicità (43), in accordo con le istituzioni regionali, abbia nel 
2016 ribadito la necessità di armonizzare ed intensificare l’attività educativa rivolta ad individui 
con malattie croniche attraverso la rete, molte aziende locali continuano a limitare il proprio 
coinvolgimento. La situazione è abbastanza uniforme sia per il Nord che per il Centro-Sud.  

Alcuni portali, come quelli delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo e Milano, o 
dell’AUSL di Bologna, iniziano a fornire timidamente ai cittadini materiale telematico incentrato 
sulla prevenzione dei fattori di rischio delle patologie croniche. Limitazione del sale nella dieta, 
aumento dell’attività fisica giornaliera, rinuncia al fumo, sono gli argomenti maggiormente trattati 
in questi progetti.  

Adottano una strategia differente i portali del Mezzogiorno, come quello dell’ASL Napoli o dell’ASP 
di Messina: vengono sfruttate prencipalmente le News e la Newsletter per comunicare, 
saltuariamente, informazioni utili al cittadino. In nessuna delle suddette pagine Web è comunque 
presente una sezione dedicata al supporto del paziente a rischio, con patologie renali allo stadio 
iniziale, o dializzato. Semplicemente, per quanto riguarda questo tipo di cronicità, il sistema 
sanitario locale non favorisce l’autonomia del malato ed il Patient Engagement.  

Il “Patient Engagement”, così come delineato recentemente nella conferenza di consenso per il 
patient engagement dell'Università Cattolica in collaborazione con la Direzione generale Welfare 
della Regione Lombardia e sotto la supervisione metodologica dell'Istituto Superiore di Sanità (44), 
è un “concetto ombrello”, sovraordinato e inclusivo rispetto ad altri termini d'uso nel linguaggio 
sanitario, come patient empowerment, o aderenza del paziente. 

Si sottolinea in quest’ambito che le nuove tecnologie, soprattutto quelle basate sul Web, 
costituiscono un fattore abilitante fondamentale dell'engagement della persona con malattia 
cronica anche se, ovviamente, non sostituiscono la relazione terapeutico-assistenziale: ne 
potenziano e ampliano l’effetto (45). In ogni caso, l’uso di tecnologie via Web si sono dimostrate 
efficaci nell’aumentare l’informazione, la consapevolezza e la conoscenza delle controindicazioni 
percorsi sanitari (46, 47).  

Il design dei portali ed il linguaggio adottato per le comunicazioni con il cittadino sono ancora più 
disomogenei degli altri aspetti trattati. Questo, nonostante l’esistenza delle indicazioni ministeriali. 
Solo 3 siti ufficiali su 121 dichiarano, nella propria homepage, di essere costruiti sulla base delle 
Linee guida di design per i siti Web della PA.  

Tutte le disorganicità non devono solo essere attribuite ad uno sforzo ridotto dei vari enti. Sono di 
certo dovute ad una difficoltà gestionale legata alla recente riorganizzazione di alcuni distretti 
sanitari, con accorpamento delle varie aziende locali (ad esempio l’unione delle Asl Roma A, E, B e 
C in Roma 1 e 2 o la riduzione a solo 9 ULSS in Veneto). Possono essere anche parzialmente 
attribuite alla mancanza di risorse finanziarie e di personale qualificato da destinare alla 
pianificazione di una strategia digitale territoriale. 

44



 Giornale Italiano di Nefrologia  

G Ital Nefrol 2017 - ISSN 1724-5990 - © 2017 Società Italiana di Nefrologia 
  

9 

A parte queste ragioni pratiche, le motivazioni ideologiche non sono da sottovalutare.  

Di fatto, da quest’analisi generica emerge che il Social Networking e la Smart Mobile technology 
non sono ancora considerate dalle istituzioni italiane opportunità di cura effettivamente sfruttabili. 
Eppure una maggiore presa di coscienza da parte di tutti gli stakeholders del settore potrebbe 
portare grandi vantaggi a tutti gli attori, compresi i cittadini.  

Un avanzamento sembra comunque essere vicino. 

 

Un miglioramento possibile 

Le malattie renali croniche - anche quelle in età evolutiva - e l’insufficienza renale sono patologie 
poco considerate dalla maggior parte degli atti programmatori specifici nazionali italiani. Fra i 
documenti ufficiali esistenti, il Piano nazionale sulla Malattia renale cronica e Piano nazionale delle 
cronicità sono quelli che maggiormente aprono ad un approccio di cura multidisciplinare, 
collaborativo ed integrato, basato proprio sullo sfruttamento della tecnologia. 

Nei documenti si decreta l’utilità degli strumenti tipici del Web 2.0 (Rss, Podcast, Social 
Network/Bookmark, Wikis, Blog...) e della telemedicina, argomentandone i vantaggi: rendono 
possibile la disintermediazione fra paziente ed esperto, hanno la capacità di limitare la sensazione 
di isolamento dei pazienti ospedalizzati o con disabilità, livellano parte delle disuguaglianze sociali 
e hanno un ruolo diretto nell’accrescimento del Patient Engagement (48).  

Come è stato visto, il sistema sanitario italiano non ha ancora preso coscienza di queste 
opportunità, soprattutto per quanto riguarda la nefrologia. Eppure l’efficacia dell’approccio 
digitale è stata comprovata, da ricerche estere, per svariate patologie non solo renali. Agarwall e 
colleghi, in uno studio del 2013, e Solomon e collaboratori nel 2012 hanno dimostrato che l’utilizzo 
dei Personal Health Records favorisce il raggiungimento degli obiettivi terapeutici (49, 50).  

Nel 2014, Aberger ha verificato la reale efficacia della telemedicina nel trattamento dei pazienti 
renali in post-trapianto (51). La letteratura offre molte altre dimostrazioni di efficacia come 
riscontrabile dalla recentissima review di Barello et Al. (52). 

La tecnologia dovrebbe essere sfruttata anche per le proprie potenzialità preventive. Un utilizzo 
corretto dei Social Network da parte del servizio locale permetterebbe certamente 
l’indirizzamento del pubblico verso informazioni scientificamente dimostrate e ritenute valide da 
esperti fisicamente vicini al cittadino (sul territorio). Nel lungo periodo, ciò potrebbe addirittura 
aumentare l’affidabilità generica delle stesse nozioni presenti online. La diffusione di dati 
inattendibili sarebbe bloccata sul nascere (53).  

Infine, c’è da sottolineare un aspetto fondamentale del tipo di disintermediazione che l’e-health 
andrebbe a generare: “Il professionista sanitario è un esperto nella diagnosi della patologia, 
mentre il paziente è un esperto nell’esperienza della malattia” (54). Teoricamente, queste due 
visioni, messe in comunicazione, aumenterebbero la qualità della terapia, creando anche occasioni 
di aggiornamento professionale per gli addetti ai lavori.  

Un approccio terapeutico basato sulla condivisione esiste ed è la Medicina Narrativa. Viene 
definita come l’uso di blog, diagnosi online, comunità terapeutiche virtuali, consulti medici 
attraverso i Social, per migliorare la cura, rendendola un momento di aggiornamento per il medico.  

In Italia sono due istituti di ricerca che spingono massivamente verso questa nuova visione: il 
Body&Society LAB ed il Center For Digital Health Humanities.  

Allo stato attuale la Medicina Narrativa, ed altre iniziative di rete per la relazione con il pubblico, 
non sono ancora state coordinate con il sistema sanitario nazionale. Continuano ad essere delle 
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iniziative isolate gestite da privati più o meno illuminati (55) o progetti esteri, come quelli 
dell’American Association of Kidney Patients - il cui sito Web richiama da solo 120.000 utenti al 
mese - o della National Kidney Federation UK (56). Del tutto recentemente la rivista Tecniche 
Nefrologiche e Dialitiche ha aggiunto proprio una sezione dedicata alla medicina narrativa (57). 
Mancano però del tutto, in rete, i wiki e i podcast che possano, utilizzati in innumerevoli altri 
campi, dare un aiuto e soprattutto continuità alle iniziative.  

Il rischio che si sta concretizzando è quello della comparsa nel paziente di una confusione fra 
progetti online affidabili e non, questi ultimi potenzialmente distruttivi per la salute del malato. I 
pericoli dell’uso incontrollato della Social Health sono essenzialmente 4 (58):  

L’aumento del ‘fai da te’; 

L’aumento dell’uso di farmaci non utili; 

L’aumento dell’autoprescrizione di test diagnostici non necessari; 

La diffusione di informazioni pseudoscientifiche o non chiare sugli stili di vita.  

Tutto questo può essere riassunto in due soli concetti: eccessiva medicalizzazione e soprattutto 
disinformazione la cui punta avanzata si è raggiunta con la corrente antivaccinista.  

È necessario limitare, se non impedire, quello che viene chiamato, citando Quattrociocchi, il 
“confirmation bias”. Il termine indica la tendenza delle comunità e degli individui singoli a cercare 
nel Web informazioni utili a sostenere le proprie tesi e non a ricercare la verità (59). 

In quest’ambito le società scientifiche hanno una grande responsabilità in quanto potrebbero 
essere le sole a poter determinare e guidare il processo. Hanno lo strumento dell’adeguatezza 
dell’informazione e contano su esperti sufficientemente validi da mettere in campo. Purtroppo 
mancano del tutto di strumenti di comunicazione verso i pazienti. 

Anche le strutture pubbliche, nei loro siti e grazie alla carta dei servizi, potrebbero offrire 
un’informazione corretta, seppur non esaustiva. Sarebbero anche in grado di indicare 
correttamente le patologie, a chi rivolgersi e come affrontarle. Ciò non avviene. Le carte dei servizi 
non solo non adempiono a tutti gli obblighi sanciti per legge (60) e della buona prassi (61), ma 
ancor peggio sono una mera elencazione di attività, di nomi dei professionisti afferenti, prive di 
capacità informative ed empatiche nei confronti di chi sia in cerca di informazioni cliniche 
riguardanti la propria salute. 

Massimizzare il valore per il paziente, cioè costruire l’offerta sanitaria sulla base delle sue necessità 
e non degli elementi strettamente burocratici, può essere una buona soluzione alle problematiche 
citate. Naturalmente il miglioramento deve essere effettuato con un’idea ben precisa dei 
meccanismi regolanti il Web Marketing, già ben chiari al privato ma stranamente accantonati dagli 
enti pubblici locali.  

Di fatto, la produzione di sanità in Italia non è ancora in grado di sfruttare le possibilità che le 
nuove tecnologie informatiche di rete mettono a disposizione da anni. Ciò è dovuto a strumenti 
Hardware e Software obsoleti, ed anche ad un’ancora presente chiusura dei professionisti sanitari 
verso il Web 2.0. Anche in campo nefrologico, nonostante gli sforzi di pochi, la situazione non è 
diversa.  

Tutti questi dovranno essere i punti sui quali lavorare per migliorare il settore sanitario in senso 
digitale.  

D’altronde non si può ignorare il Web, non ritenendolo una priorità, per la semplice convinzione 
che la sua gestione sia un’attività troppo complessa e costosa. Questa ideologia, in Italia, sta quasi 
completamente lasciando nelle mani di associazioni for-profit l’educazione alla salute e la 
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prevenzione. Con una maggiore partecipazione del sistema pubblico, delle Università, dei medici e 
professionisti sanitari certificati, si potrebbe creare un network di collegamenti e dati, 
scientificamente utili e condivisibili, capace di dare il via ad una campagna generica di conoscenza 
e prevenzione efficace delle maggiori patologie di questo tempo. Una strategia che sia capace di 
creare le basi per una sanità meno carica di malati cronici e potenzialmente meno costosa. 
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ABSTRACT  
Il deficit marziale rappresenta un disordine nutrizionale frequente nei soggetti con insufficienza renale 
cronica non in dialisi, dovuto sia alla maggiore tendenza a perdite occulte gastrointestinali, sia allo stato 
infiammatorio cronico, con un conseguente minor assorbimento entericoindotto dagli elevati livelli sierici 
di epcidina. Tali fenomeni inducono un bilancio marziale negativo che compromette l'eritropoiesi 
contribuendo alla patogenesi dell'anemia del paziente nefropatico. Attualmente sono disponibili 
numerosi test laboratoristici per consentire un'adeguata diagnosi di deficit marziale. Tra i nuovi 
parametri, la percentuale di emazie ipocromiche (% HYPO) ed il contenuto emoglobinico reticolocitario 
(CHr) rappresentano i parametri più sensibili e specifici per individuare un’eritropoiesi ferro-carente. 
Purtroppo la loro scarsa disponibilità ne limita l’implementazione nella pratica clinica. Nei soggetti 
nefropatici non in dialisi, intolleranti o non responsivi alla terapia orale, l'uso dei nuovi preparati a base di 
ferro endovenoso, come il ferro carbossimaltosio, ha dimostrato una completa e rapida correzione del 
deficit marziale. Inoltre, tale preparato risulta essere associato a minori effetti avversi dal momento che il 
guscio carboidratico (carbossimaltosio) risulta essere più stabile rispetto al gluconato e al saccarato e 
determina un minore rilascio di ferro libero. Inoltre, la possibilità di somministrare tale preparato di ferro 
a dosi elevate e frequenza ridotta espone il paziente a minori rischi infusivi. Infine, un aspetto rilevante 
nell’utilizzo del ferro carbossimaltosio nella popolazione non dialitica è rappresentato da un sostanziale 
vantaggio economico determinato principalmente da una riduzione dei costi indiretti. 
 
PAROLE CHIAVE: Insufficienza renale cronica, deficit marziale, anemia, ferro carbossimaltosio, 
saturazione della transferrina, ferritina   

ABSTRACT 
In non-dialysis-chronic kidney disease (CKD), iron deficiency is a frequent nutritional disorder due to 
either the greater tendency to occult gastrointestinal bleeding or to the chronic inflammatory state 
resulting in a reduced intestinal iron reabsorption through an increased synthesis of hepcidin. These 
phenomenon are responsible for a negative iron balance that compromises erythropoiesis and 
contributes to the pathogenesis of anemia in CKD. Several laboratory tests are now available to allow an 
adequate diagnosis of iron deficiency. Among the new parameters, the percentage of hypochromic red 
cells (% HYPO) and the reticulocyte hemoglobin content (CHr) are now considered as the most specific 
markers for diagnosing iron-deficiency erythropoiesis. Unfortunately, their implementation in clinical 
practice is limited by the scarce availability. In non-dialyzed CKD , subjects intolerant or non-responsive 
to oral iron therapy, can be effectively treated with novel intravenous iron preparations, such as iron 
carboxymaltose, that allow a complete and rapid correction of iron deficient anemia. Furthermore, this 
iron compound is associated with lower rate of adverse effects since the carbohydrate shell 
(carboxymaltose) is more stable than gluconate and saccarate thus reducing the release of free iron in 
the bloodstream. Of note, the possibility of administering this drug at high doses and reduced frequency 
decreases the risk of infusion reactions. Finally, a substantial economic saving mainly dependent on a 
reduction in indirect costs represents a further advantage in the use of iron carboxymaltose in this 
population. 
 
KEYWORDS:  Chronic kidney disease, iron deficiency, anemia, ironcarboxymaltose, transferrin saturation, 
ferritin 
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INTRODUZIONE 
 

Il deficit marziale rappresenta uno dei più comuni disordini nutrizionali a livello mondiale che 
coinvolge maggiormente l'età infantile e le donne in gravidanza, nei paesi in via di sviluppo, ed 
almeno il 30-40 % della popolazione adulta nei paesi industrializzati (1, 2). La carenza di ferro può 
riscontrarsi in molte condizioni cliniche, principalmente nelle malattie croniche, come nelle 
sindromi infiammatorie croniche intestinali (Inflammatory Bowel Disease-IBD), nello scompenso 
cardiaco congestizio e nell'insufficienza renale cronica (Chronic Kidney Disease-CKD). 

 

Metabolismo del ferro 

Nel soggetto sano, l’assorbimento intestinale di ferro elementare è di circa 1-2 mg al giorno, 
mentre i depositi corporei sono molto più consistenti. Infatti, la mioglobina muscolare contiene 
circa 300 mg di ferro elementare e circa il doppio è contenuto nei macrofagi del sistema reticolo-
endoteliale. Tuttavia, la maggior parte del ferro corporeo è incorporato nell’emoglobina (1800-
2000 mg) (3). Il movimento tra i diversi compartimenti (muscolo, intestino, macrofagi) è assicurato 
da una proteina di trasporto, la transferrina, che veicola il ferro assorbito a livello intestinale verso 
i depositi e da questi verso il midollo osseo. Circa 20-25 mg di ferro elementare devono essere 
veicolati a livello midollare per la produzione di nuovi globuli rossi mentre una quantità simile 
ritorna ai macrofagi attraverso la rimozione dei vecchi globuli rossi indotta dalla fagocitosi. 
Tuttavia, la quantità totale di ferro legata alla transferrina è di soli 3 mg. Pertanto, in condizioni 
fisiologiche, per assicurare una normale eritropoiesi, è necessario un turnover di 6-7 volte al giorno 
del ferro legato alla transferrina. In presenza di un’aumentata produzione di citochine, come può 
avvenire in corso di CKD, la capacità legante della transferrina si riduce e per mantenere inalterata 
la produzione di globuli rossi, il turnover giornaliero dovrebbe aumentare fino a 12 volte.  

 

Deficit marziale in CKD non dialitica 

I pazienti con CKD di grado moderato-avanzato mostrano, infatti, un'alterazione nel metabolismo 
del ferro, indotto in parte dallo stato infiammatorio cronico, cui si aggiunge un bilancio marziale 
negativo per la spiccata tendenza alle perdite occulte gastrointestinali e per il ridotto assorbimento 
intestinale (dieta incongrua e assorbimento non ottimale). Quest’ultimo è fortemente indotto 
dall’aumento dei livelli dell’epcidina, una proteina della fase acuta sintetizzata dal fegato, che 
rappresenta il principale regolatore del metabolismo del ferro. Questa proteina blocca, internalizza 
e degrada la ferroportina, una proteina di canale che rappresenta l’unica via attraverso cui il ferro 
può essere estruso dalle cellule, indipendentemente se esse siano enterociti, macrofagi o epatociti 
(4). Pertanto, elevati livelli di epcidina, infatti, riducono l’assorbimento di ferro dall’intestino e ne 
inibiscono il rilascio dal sistema reticolo-endoteliale (5, 6). Il bilancio marziale negativo 
compromette il processo eritropoietico contribuendo alla patogenesi dell’anemia del paziente 
nefropatico. 

La carenza marziale, associata o meno all'anemia, è tra le più comuni complicanze tra i pazienti con 
CKD in fase conservativa o sostitutiva (ESRD) (7, 8). Essa si manifesta con una sintomatologia clinica 
caratterizzata da stanchezza fisica, cefalea, maggiore suscettibilità allo stress, dispnea, riduzione 
delle funzioni cognitive, ma anche cheilite angolare, alopecia, glossite atrofica, secchezza della cute 
e sindrome delle gambe senza riposo (7, 9). 

La gestione dell’anemia secondaria alla CKD è un aspetto che richiede una particolare attenzione 
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da parte degli specialisti nefrologi dal momento che essa si associa in maniera indipendente ad un 
aumentato rischio cardiovascolare e di progressione renale e ad un peggioramento della qualità di 
vita (10 - 17). 

Nonostante l’impatto clinico del deficit marziale nel paziente nefropatico, uno studio multicentrico 
prospettico effettuato su una coorte di 755 pazienti con CKD stadio 3b-5 seguiti in 19 centri 
nefrologici italiani, ha evidenziato una prevalenza di deficit marziale maggiore del 60%, nell’intera 
coorte ed un'incidenza pari al 29% a sei mesi (18). Nei pazienti affetti da deficit marziale, il 21% 
mostrava anemia severa (Hb <11 g/dl); il 45% anemia moderata (Hb 11-13g/dl negli uomini e Hb 
11-12 g/dl per le donne) mentre il 34% assenza di anemia. Inoltre, nei soggetti sottoposti a 
trattamento con preparati a base di ferro per via orale, è stata riscontrata una prevalenza di effetti 
avversi principalmente di natura gastrointestinale (nausea, stipsi o diarrea) di circa il 12% (18). Un 
aspetto rilevante evidenziato da tale studio è una persistente inerzia clinica terapeutica nel 
trattamento dell'anemia renale: infatti, circa il 75% dei pazienti con deficit marziale non riceveva 
prescrizioni di preparati a base di ferro e il 35% dei pazienti non era trattato con eritropoietina 
(erytropoietin stimulating agents-ESA) nonostante livelli di Hb <11 g/dL (18). Il sotto-trattamento 
del deficit marziale era un dato persistente, riconfermato nel controllo clinico effettuato a 24 
settimane (18). Pertanto l'inerzia clinica rappresenta un fenomeno clinicamente significativo 
essendo associato ad un'alta prevalenza di anemia anche in un setting di pazienti regolarmente 
seguiti in nephrology care. 

 

Diagnosi del deficit marziale 

La diagnosi di deficit di ferro è una diagnosi di laboratorio. In assenza di anemia, il deficit di ferro è 
asintomatico e può rimanere tale anche con una lieve o moderata anemia se questa si è instaurata 
lentamente. I segni e i sintomi riferibili sia all’anemia sia alla carenza di ferro nei tessuti compaiono 
in modo graduale e progressivo. 

Gli esami di laboratorio disponibili per la diagnosi di carenza marziale sono molteplici e possono 
essere didatticamente catalogati come esami biochimici (sideremia, transferrina, ferritina, zinco-
protoporfirina, recettore solubile della transferrina) ed esami ematologici (morfologia del midollo 
osseo e del sangue periferico, indici eritrocitari, indici reticolocitari). 

L’aspirato midollare e/o la biopsia ossea, con l’esecuzione della colorazione di Perls o al blu di 
Prussia, permette di valutare l’accumulo di ferro nell’interstizio e nei macrofagi midollari e la 
presenza di sideroblasti: l’assenza di ferro colorabile permette la diagnosi di deficit marziale senza 
altri test di laboratorio. E’ ancora considerato il gold standard per la diagnosi di carenza di ferro, 
altamente specifico e ampiamente sperimentato, nonostante le sue limitazioni: metodo costoso ed 
invasivo, con possibili anche gravi conseguenze, soggettivo, richiede una lettura attenta e diligente, 
e una tecnica di colorazione meticolosa, con possibili errori di campionamento e di interpretazione 
(artefatti). E’ ancora utile se eseguito in condizioni standardizzate da operatori esperti, ma non 
proponibile routinariamente nella pratica clinica per il solo scopo di diagnosticare una sideropenia. 
I test laboratoristici tradizionali comprendono la sideremia, percentuale di saturazione della 
transferrina (TSAT) e la ferritinemia. 

La concentrazione sierica di ferro non è specifica come singola misura dello stato del ferro; infatti, 
la sideremia è utilizzata in combinazione con altri parametri di misura dello stato marziale. Essa si 
riduce, in genere, dopo che i depositi di ferro sono completamente esauriti e prima che diminuisca 
l’emoglobina, ed è quindi sensibile allo stadio di lieve deficit di ferro. Tuttavia il suo utilizzo è 
limitato da fattori analitici (metodo utilizzato e presenza di emolisi), dalle ampie variazioni 
giornaliere (fino al 100% nelle 24 ore in soggetti sani e con valori più alti verso sera) e dalla 
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mancanza di specificità: bassi valori si possono trovare in varie situazioni quali donazioni o perdite 
di sangue, gravidanza, infezioni, flogosi acute e croniche, shock, febbre, neoplasie, infarto 
miocardico (19). La sideremia inoltre può transitoriamente aumentare dopo l’ingestione di carne o 
la terapia orale con ferro (20). La TSAT rappresenta la percentuale dei siti di transferrina legati dal 
ferro rispetto a quelli totali se le molecole della transferrina fossero tutte saturate; viene calcolata 
come rapporto tra la sideremia e la capacità totale legante il ferro (TIBC-total iron-binding 
capacity), espresso in percentuale. 

Se non si hanno i valori della TIBC ma quelli della transferrina, è possibile fare una stima teorica di 
quanto ferro sarebbe legato se la transferrina fosse completamente satura, considerando che 1 mg 
di transferrina trasporta al massimo 1,41 μg di ferro. Pertanto la TSAT può essere calcolata come 
[sideremia /(transferrina x 1.41)] x 100 oppure sideremia / transferrina x 70.9. 

Poiché la TSAT riflette il ferro trasportato piuttosto che quello di deposito, essa è un indicatore 
dell’apporto del ferro alle sedi di utilizzo (eritrone). Un valore di TSAT <20% è un indice 
sufficientemente accurato di eritropoiesi sideropenica (sensibilità 61% e specificità 79%) ed è un 
utile marcatore per individuare un deficit funzionale di ferro, in cui una bassa TSAT si associa ad 
una ferritina normale (21).  

La TSAT non è sufficientemente specifica in tutti i casi in cui ci sia una riduzione “primitiva” della 
transferrina, come può avvenire in corso di malattie infiammatorie, epatopatia avanzata e 
malnutrizione. In tali casi, infatti, la TSAT risulterebbe sovrastimata. 

La concentrazione sierica della ferritina è una misura ampiamente usata nella pratica clinica e per 
gli screening come marker affidabile e specifico dei depositi di ferro in soggetti sani e in condizioni 
stazionarie (22). Quando i depositi di ferro si esauriscono, i livelli sierici di ferritina diminuiscono, 
rendendo tale parametro il più precoce marker di deficit di ferro e la più utile singola misura dello 
stato del ferro (22). Tuttavia la ferritinemia mostra un'ampia variabilità analitica ed intra-
individuale responsabili, anche per tale test, di una scarsa specificità diagnostica (23). In uno studio 
randomizzato su 157 pazienti emodializzati, il coefficiente di variazione della ferritina (indice della 
variabilità di laboratorio di tale parametro) era compreso tra il 25% e il 45% (24).  

La concentrazione sierica di ferritina, inoltre, aumenta indipendentemente dai depositi di ferro, 
perdendo quindi ogni utilità diagnostica per la carenza marziale, in corso di infiammazioni, 
infezioni, neoplasie, epatopatie, in cui si comporta come proteina della fase acuta e come marker 
tumorale (25). In base ai valori di TSAT e ferritinemia è possibile distinguere varie condizioni 
patologiche dell'equilibrio del ferro: deficit assoluto (deplezione di ferro in tutti i distretti corporei) 
caratterizzato da TSAT <20% e ferritinemia <100 ng/ml e deficit funzionale (carenza di ferro nelle 
sedi di utilizzo e quantità normali o elevate nei depositi) con TSAT <20% e ferritina sierica>100 
ng/ml. E' possibile identificare anche condizioni cliniche di sovraccarico marziale con relativo 
blocco in presenza di valori di ferritinemia >500-800 ng/ml (26). Nuovi parametri eritrocitari forniti 
dagli analizzatori ematologici quali la percentuale di emazie ipocromiche (%HYPO), con 
concentrazione di emoglobina<28 g/dL e percentuale di emazie microcitiche (%MICRO), emazie 
con volume <60 fL, si sono dimostrati utili nella diagnostica differenziale tra anemia sideropenica e 
trait-talassemico, con prevalenza di emazie ipocromiche nel deficit di ferro e di emazie 
microcitiche nella talassemia (27). 

La percentuale delle emazie ipocromiche (valori normali<2.5%) si è dimostrata un utile parametro 
nella valutazione del deficit funzionale di ferro: il contenuto di emoglobina degli eritrociti 
riflettendo l’equilibrio tra ferro ed eritropoiesi, permette di valutare la disponibilità di ferro 
direttamente nella sede di sintesi dell’emoglobina (28). Considerando la vita media eritrocitaria di 
120 giorni circa, %HYPO fornisce informazioni su un periodo di alcuni mesi e quindi è un indicatore 
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tardivo di deficit funzionale di ferro. Valori aumentati di %HYPO indicano lo sviluppo di 
un’eritropoiesi ferro carente nei dializzati (29) e nei soggetti sani trattati con EPO (30). Numerosi 
altri lavori hanno dimostrato l’utilità di tale parametro per il monitoraggio dello stato del ferro e la 
necessità di supplementazione di ferro nei pazienti dializzati in terapia con EPO (31, 32).  

Le linee guida più recenti (NICE) hanno proposto come cut-off diagnostico di deficit marziale un 
valore di %HYPO >6% con una elevata sensibilità e specificità di 82% e 95% (21). La %HYPO si è 
anche dimostrata utile nel predire la risposta alla terapia con EPO e con ferro endovena nei 
pazienti dializzati (33). In altri studi, invece, il valore di %HYPO è stato ridimensionato sia per 
problematiche tecniche relative alla temperatura e all’immagazzinamento dei campioni (il 
dosaggio va effettuato entro 6 ore dal prelievo), sia perché un incremento apprezzabile delle 
emazie ipocromiche richiede un prolungato periodo di eritropoiesi ferro-carente e può verificarsi 
anche quando c’è una semplice reticolocitosi (34).  

Altre informazioni clinicamente utili, fornite dagli analizzatori ematologici di ultima generazione, 
sono indicate da nuovi parametri reticolocitari per la determinazione del contenuto di emoglobina 
dei reticolociti, dal nome diverso a seconda degli analizzatori ematologici utilizzati ma tra loro 
equivalenti: contenuto emoglobinico reticolocitario (CHr); equivalente emoglobinico reticolocitario 
(RET-He); espressione dell’emoglobina reticolocitaria (RHE). Il contenuto di emoglobina dei 
reticolociti (parametro equivalente: RHE) riflette direttamente la sintesi di emoglobina nei 
precursori midollari e fornisce una misura della disponibilità di ferro: è di conseguenza un 
parametro importante, in quanto la sua diminuzione (valori <29 pg) indica un’eritropoiesi ferro-
carente anche in situazioni in cui i tradizionali marcatori biochimici (ferritina e TSAT) risultano 
inadeguati, come negli stati infiammatori o nell’anemia da malattie croniche (21).  

Questo parametro è anche utile per controllare precocemente la risposta alla terapia con ferro per 
via endovenosa perché, a differenza del contenuto emoglobinico dei globuli rossi (MCH), il quale 
evidenzia l’eritropoiesi midollare a lungo termine (2-4 settimane), il CHr consente di valutare la 
qualità dell’eritropoiesi midollare in tempo reale, aumentando già dopo 1-3 giorni dall’inizio della 
terapia. 

CHr è il più precoce marker di deficit funzionale di ferro, considerato insieme a %HYPO il gold 
standard di eritropoiesi ferro carente. La sua utilità è stata dimostrata nelle anemie da malattie 
croniche (28) e nella valutazione dello stato del ferro nei dializzati e della conseguente terapia 
marziale (34). Infatti, la gestione della terapia marziale endovenosa nello stesso tipo di pazienti con 
CHr piuttosto che con ferritina e TSAT si associava ad un dimezzamento della dose di ferro 
somministrata (22.9±20.5 versus 47.7±35.5 mg/settimana di ferro destrano, P=0.02) [24]. CHr si è 
dimostrato utile anche nella diagnosi di deficit di ferro in presenza di infiammazione e di anemia da 
malattia cronica, dove falliscono i principali parametri biochimici in quanto influenzati dalla 
risposta di fase acuta (24). 

In soggetti sani trattati con EPO si assiste ad una precoce e significativa diminuzione di CHr, 
espressione del deficit funzionale (35); la terapia con ferro endovena abolisce la produzione di 
reticolociti ipocromici ed aumenta la quantità di Hb contenuta nei reticolociti (36). 

L’utilizzo di CHr nella valutazione dello stato marziale è limitato in corso di talassemie che 
presentano un valore molto basso di CHr, di chemioterapia (per il frequente sviluppo di transitoria 
eritropoiesi megaloblastica da deficit di folati con aumentato volume reticolocitario medio MCVr) e 
CHr; inoltre, l’implementazione nella pratica clinica del CHr è limitata dal fatto che tale parametro 
è valutabile solo da una specifica strumentazione ematologica di un singolo produttore (ADVIA 120 
and 2120 della Siemens) (37).  

Di recente è stata condotta un'interessante analisi costo-efficacia dei differenti test laboratoristici 
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per la diagnosi della carenza marziale e le relative strategie di trattamento adottate (21). In tale 
modello, l'utilizzo di test diagnostici meno specifici si associava ad un numero maggiore di pazienti 
sottoposti a terapia con ferro incorrendo in costi aggiuntivi ed a maggior rischio di complicanze, 
mentre il ricorso a test di laboratorio meno sensibili era correlato ad un sotto-trattamento dei 
pazienti anemici riducendone la qualità di vita (21).  

 

Trattamento del deficit marziale in CKD non dialitica 

In generale, le opzioni terapeutiche per il trattamento dell'anemia in CKD comprendono preparati 
a base di ferro, ESA ed emotrasfusioni. Tuttavia le linee guida KDIGO raccomandano la correzione 
della causa reversibile dello stato anemico, come il deficit marziale, prima di intraprendere una 
terapia con ESA e di evitare, quando possibile, le emotrasfusioni (26). L’utilizzo di formulazioni a 
base di ferro per os è considerato di prima linea per il trattamento del deficit di ferro in quanto più 
economiche rispetto a quelle per uso endovenoso e con un più rapido e pratico accesso da parte 
del paziente. Le indicazioni classiche prevedono 100-200 mg di ferro elementare al giorno, lontano 
dai pasti. È preferibile assumere il ferro per os in dosi refratte in quanto tale modalità permette un 
assorbimento intestinale percentualmente più elevato in quanto si evita la saturazione sia del 
citocromo B duodenale (DCYTB) necessario alla conversione del ferro da trivalente a bi-valente, sia 
del trasportatore specifico a livello dell’enterocita (DMT1) che consente l’assorbimento del ferro 
bi-valente (38). La forma di ferro più biodisponibile è rappresentata dai sali ferrosi, in particolare 
ferro solfato, in quanto più facilmente assorbiti. Modalità di assunzione, tipo di formulazione e 
durata del trattamento possono influenzare in maniera importante il successo della terapia orale 
(Tabella 1).  

 

Dosi raccomandate 

x La dose giornaliera raccomandata è 150-200 mg/die di ferro 
elementare (l’assorbimento intestinale di ferro è pari al 10-
15% del ferro assunto) 

Tipo di Ferro 

x Preferire le formulazioni a base di solfato o gluconato (meglio 
assorbite) 

x Utile complessi di ferro con mucoproteosi in caso di 
intolleranza (80 mg di Fe elementare, da assumere a stomaco 
pieno, rimborsabile – ref. n. 3) 

Modalità di somministrazione 

x A stomaco vuoto (il legame con il cibo riduce l’assorbimento 
di circa il 45%)  

x Lontano dagli antiacidi (2 h prima o 4 h dopo) e dai sali di 
calcio (1 h prima o 2 h dopo) 

x Assumere dosi frazionate (l’assorbimento intestinale di Fe si 
riduce all’aumentare delle dosi) 
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Durata del trattamento  

x La durata totale è di circa 3-6 mesi (1-2 mesi per correggere 
Hb, 2-4 mesi per ripristinare i depositi) 

In caso di intolleranza  

x L’intolleranza gastrointestinale è presente nel 13-46% ed è 
dose-dipendente (ref. n. 1, 2) 

x Ridurre la dose giornaliera (eventualmente associando vit. C)  

x Somministrare il ferro ai pasti raddoppiando la dose  

x Prescrivere il ferro per via endovenosa 

Tabella 1. Ottimizzazione della terapia orale con supplementi di ferro 

 

Un algoritmo di trattamento della carenza marziale nel paziente con CKD non in dialisi è riportato 
nella Figura 1. 

 
Figura 1. Algoritmo di trattamento della terapia marziale nel paziente con CKD non in dialisi 

Una scarsa compliance del paziente per intolleranza gastrointestinale, la mancata correzione del 
deficit, uno stato infiammatorio generalizzato che lascia prevedere una mancata risposta a causa di 
elevati livelli di epcidina circolante, o la necessità di una più rapida correzione dell’anemia 
rappresentano i fattori che indicano la somministrazione per via endovenosa. Questa deve 
necessariamente avvenire in ambito ospedaliero, secondo le norme stabilite dall’Agenzia Europea 
del Farmaco (39), per minimizzare i rischi di reazioni di ipersensibilità ad esso associati (40). 

Esistono in commercio diversi preparati a base di ferro per somministrazione endovenosa con 
caratteristiche chimiche differenti responsabili, a loro volta, della maggiore o minore entità degli 
eventi avversi (Tabella 2).  

 

56



 Giornale Italiano di Nefrologia  

G Ital Nefrol 2017 - ISSN 1724-5990 - © 2017 Società Italiana di Nefrologia 
  

8 

 Gluconato Saccarato Carbossimaltosio 

Massima dose singola  62.5-125 mg 200 mg 1,000 mg a 
settimana 

Dose test No Si, 25 mg No 

Max. velocità di 
infusione 

62.5 mg in 20 
min 

200 mg in 30 
min 

200 mg in bolo 

o 1000 mg in 15 
min 

Tempo per 
somministrare 1 g 

320 min 150 min 15 min 

Numero di visite per 1 g  8-16 5 1 

Eventi avversi (%) 0.002 0.002 - 

Tipologia di complesso III II I 

Stabilità del complesso Bassa Intermedia Elevata 

Tossicità da ferro libero Alta Medio-bassa Bassa 

Tabella 2. Preparati a base di ferro per via endovenosa disponibili in Italia 

 

I complessi farmacologici di ferro contengono carboidrati come il saccarosio, il destrano, il 
carbossimaltosio e il gluconato e sono molto simili strutturalmente alla ferritina, costituita da un 
core di idrossido di ferro stabilizzato da un rivestimento proteico. Tali complessi non rilasciano 
ferro ionico ad un pH neutro ma vengono metabolizzati, rendendo disponibile il ferro per i sistemi 
di trasporto (transferrina) o, a seconda delle necessità fisiologiche, depositato sotto forma di 
ferritina. I complessi di ferro possono essere suddivisi in categorie in base alla variabilità cinetica 
(labili o robusti) e le caratteristiche termodinamiche (deboli o forti) (Tabella 2). I complessi di tipo I, 
come il ferro carbossimaltosio (FCM), sono robusti e forti pertanto rilasciano solo piccole dosi di 
ferro ionico nel torrente circolatorio (41). Il complesso così formato è studiato per favorire l’uptake 
del ferro dal sistema reticolo-endoteliale in modo controllato e graduale evitando il rilascio di ferro 
libero, responsabile di stress ossidativo ed effetti tossici (42). Grazie alla loro stabilità, i complessi 
di tipo I possono essere somministrati anche ad alte dosi. I complessi di tipo II, come il ferro 
saccarato, sono semi-robusti, moderatamente forti e meno stabili rispetto al FCM con conseguente 
maggiore rilascio di ferro libero in circolo. Meno stabili sono i complessi di tipo III e IV, come il 
ferro gluconato, capaci di rilasciare grandi dosi di ferro libero (41). Il ferro libero è un potente 
agente ossidante in grado di aumentare la produzione di reactive oxygen species (ROS) a loro volta 
responsabili di perossidazione lipidica che contribuisce alla disfunzione endoteliale e 
all’aterogenesi (43 - 45). La velocità di rilascio di ferro libero, valutabile mediante la velocità di 
saturazione della transferrina, varia a seconda delle formulazioni utilizzate, per cui lo stress 
ossidativo indotto dalla somministrazione endovenosa di ferro è più elevata per il gluconato, 
intermedia per il saccarato e molto ridotta per il carbossimaltosio (Tabella 2). 

In numerosi studi è stata dimostrata l'efficacia e la sicurezza dell'uso del FCM nel determinare un 
miglioramento dell'anemia in diversi setting clinici (cardiologico, ginecologico, gastroenterologico, 
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nefrologico, oncologico) (42, 46). Lo studio più ampio condotto in pazienti con CKD non dialitica è 
lo studio FIND-CKD che mette a confronto la terapia orale (ferro solfato) con quella marziale 
endovena con FCM finalizzata al raggiungimento di una ferritina di 100–200 μg/L (bassa ferritina) o 
di 400–600 μg/L (alta ferritina), per il trattamento in pazienti con anemia sideropenica non trattati 
con ESA (47). Lo studio ha mostrato che FCM ha ridotto significativamente o ritardato sia il bisogno 
di ricorrere a terapie alternative per l’anemia ma anche la possibilità che i livelli di Hb scendessero 
più volte consecutivamente <10 g/dl rispetto al ferro solfato (47). Tali effetti favorevoli erano 
osservati in presenza di un’incidenza di effetti collaterali totali simile a quelli osservati con ferro 
solfato (47). Più recentemente, uno studio randomizzato e controllato (REVOKE trial) condotto in 
pazienti con CKD stadio 3-4 ha evidenziato che il trattamento endovenoso con ferro gluconato 
determinava una correzione dell’anemia sideropenica simile a quella ottenuta con ferro solfato per 
os ed una simile riduzione della funzione renale nel corso dei 24 mesi dello studio (riduzione del 
GFR -0.11 ml/min/1.73m2 per anno; 95% CI da -2.7 a +2.5, P = 0.94). Tuttavia, lo studio è stato 
interrotto prematuramente a causa di un aumento significativo di eventi avversi seri di natura 
cardiovascolare e infettiva (48). I risultati sugli effetti renali del ferro endovena non sono stati 
confermati da una recente analisi secondaria del FIND-CKD che ha mostrato simile riduzione a 12 
mesi del GFR nei pazienti trattati con FCM (+0.7±0.9 mL/min/1.73 m2 nei pazienti randomizzati ad 
alta ferritina, P=0.15 versus ferro orale, e -0.9±0.9 mL/min/1.73 m2 nel gruppo randomizzato a 
bassa ferritina, P=0.99 versus ferro orale) e con ferro solfato per os (-0.9±0.7 mL/min/1.73 m2) 
(49). Risultati favorevoli della terapia con FCM sono stati riportati anche in soggetti affetti da 
anemia sideropenica ed insufficienza cardiaca. Lo studio randomizzato verso placebo FAIR-HF ha 
dimostrato in 459 pazienti con insufficienza cardiaca congestizia (NYHA II o III), che l’utilizzo di FCM 
per 24 settimane, ripristinando i depositi marziali, determina un miglioramento della 
sintomatologia e della classe funzionale NYHA (endpoints primari) nonché delle performance 
cognitive e fisiche (6-min walk test) e della qualità di vita (endpoints secondari), in assenza di 
significativi effetti collaterali (50). Una recente analisi secondaria del trial FAIR-HF ha anche 
evidenziato un miglioramento nella funzionalità renale (3.91±1.65mL/min/1.73m2 vs placebo alla 
fine dello studio, P=0.019) associata al trattamento con FCM in pazienti con CHF e disfunzione 
renale (51).  

Un ulteriore aspetto favorevole della terapia con FCM è quello della riduzione dei costi. Uno studio 
di farmaco-economia ha confrontato il rapporto costo-efficacia di FCM con ferro saccarato e ferro 
destrano (non disponibile in Italia) includendo costi diretti (farmaco, personale, dispositivi) e 
indiretti (perdita di produttività e spese di viaggio) per una coorte di 100 pazienti seguiti per un 
anno (52). Lo studio ha evidenziato un risparmio variabile dal 53% (pazienti ospedalizzati) al 68% 
(pazienti ambulatoriali) con FCM rispetto al ferro saccarato (52). Tale studio, tuttavia, non 
considerava i possibili vantaggi nell’uso di FCM in termini di riduzione dell’utilizzo di altra terapia 
per l’anemia (ESA e trasfusioni) (47) che sono stati suggeriti da due studi recenti (53, 54). Toblli e Di 
Gennaro hanno recentemente dimostrato che in 30 soggetti affetti da CKD non dialitica, trattati 
con ESA e non responsivi al trattamento marziale orale, lo shift alla via endovenosa con FCM si 
associa ad un miglioramento dei parametri ematologici e marziali e ad un significativo risparmio 
grazia ad una riduzione delle dosi di ESA richieste (53). In particolare dopo la somministrazione di 1 
grammo di FCM i valori di emoglobina (Hb) mostravano un incremento stabile per un periodo di 
circa 24 settimane mentre la dose di ESA prescritta diminuiva già dopo solo un mese dall'inizio 
della terapia con FCM; la dose cumulativa di ESA si riducevano di oltre l’80% (da 41.839±3.668 
UI/paziente durante la terapia orale a 6.879±4.271UI/paziente durante la terapia con FCM) (53). 
Tale effetto corrispondeva ad un risparmio mensile di circa 970 US$ per paziente all’anno (53). Un 
ulteriore recente studio, condotto dal nostro gruppo su un numero limitato di pazienti (n=8) con 
anemia sideropenica e CKD non dialitica intolleranti o non-responsivi alla terapia orale, ha 
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valutato, a 24 settimane, l'efficacia ed i costi del trattamento con FCM (54). Lo studio ha 
evidenziato un’efficace correzione della carenza marziale mediante FCM in assenza di effetti 
collaterali. L’andamento temporale della correzione del deficit marziale, con l’aumento della 
ferritina che precede quella della TSAT, è compatibile con il meccanismo d’azione del FCM; il ferro 
contenuto nel composto di FCM viene infatti prontamente trasferito ai depositi e successivamente 
messo a disposizione per l’eritropoiesi (42). I livelli di ferritina e TSAT sono corretti in un range di 
normalità già dopo due settimane dalla prima somministrazione di 500 mg di FCM e mantenuti 
stabili per i successivi mesi. La correzione dell’assetto marziale si associava a valori di Hb stabili, 
ottenuti in presenza di una riduzione significativa delle dosi di ESA. Questo dato rappresenta un 
punto saliente dello studio in quanto i costi più elevati di FCM rispetto al ferro gluconato sono 
ampiamente compensati dalla riduzione del consumo di ESA. E' stato stimato infatti un risparmio 
economico di circa 789euro/paziente/anno (54). Un aspetto non considerato dai due lavori 
precedentemente descritti è rappresentato dalla riduzione dei costi indiretti. Infatti, per la sua 
maggiore stabilità, il FCM consente la somministrazione di dosi maggiori in periodi più brevi 
(un’infusione di 1000 mg di FCM in 15 minuti) con conseguente riduzione del numero di infusioni 
richieste, minor tempo sottratto al paziente per il trattamento (minore perdita di giornale 
lavorative), ridotto numero di volte in cui il paziente deve recarsi in ambiente ospedaliero (minore 
spese di trasporto), numero minore di punture effettuate (utile per preservare gli accessi 
vascolari), lavoro ridotto per l’equipe infermieristico. Pertanto, accanto all'ottimo profilo di 
efficacia e sicurezza del FCM nel migliorare l’anemia ed il deficit marziale nei pazienti con CKD non 
dialitica è, dunque, possibile affiancare una minore spesa sanitaria globale per la terapia 
dell’anemia renale (52 - 54). 

 

Conclusioni 

Nei pazienti con CKD non in dialisi, il deficit marziale rappresenta una condizione: frequente (circa 
il 60 % dei pazienti mostrano valori di TSAT <20% e/o ferritinemia <100 ng/mL); sotto-trattata per il 
diffuso fenomeno di inerzia terapeutica in più del 70% dei pazienti; con uno scarso approccio 
all'utilizzo di terapia endovenosa (<3% riceve ferro ev). In tale setting, pertanto, l'uso di nuovi 
preparati a basa di ferro più stabili e sicuri, come il FCM, dovrebbe essere implementato per 
consentire una più completa e rapida correzione del deficit associato a costi sanitari globali 
inferiori rispetto alle precedenti formulazioni finora utilizzate.  
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Il coinvolgimento renale nella sindrome di Bardet-Biedl 

 
Erica Zona 

ABSTRACT  
La Sindrome di Bardet-Biedl (BBS) è una malattia genetica rara caratterizzata da un coinvolgimento multi-
organo. La malattia renale cronica è considerata la principale causa di morbilità e mortalità. Attualmente 
21 geni sono stati descritti in letteratura, e la maggior parte di essi codifica per proteine del corpo basale 
del ciglio primario, per cui la BBS è considerata una ciliopatia. Nonostante non esista una chiara 
correlazione genotipo-fenotipo, alcuni reports hanno dimostrato l’associazione tra un fenotipo renale più 
severo ed i genotipi BBS6-10-12, ma dati contrastanti sono presenti in letteratura. Oltre ai difetti di 
forma, un vasto range di anomalie funzionali sono riportate, dai disturbi dell’equilibrio idro-salino 
all’insufficienza renale cronica. Il dato di più frequente riscontro è la ridotta capacità di concentrare le 
urine. I nostri studi hanno dimostrato che l’ipostenuria è di origine renale ed è desmopessina-resistente. 
Tale difetto si accompagna, spesso, ad un difetto di diluire le urine. Il doppio difetto di concentrazione e 
diluizione si associa ad un’abolizione della regolazione dell’escrezione urinaria del canale all’acqua 
Aquaporina 2 (AQP2) rispetto allo stato di idratazione, suggerendo che un difettoso traffico di AQP2 
possa esserne la causa. A sostegno di questa ipotesi, il silenziamento di BBS10, in vitro, compromette la 
traslocazione dell’ AQP2 sulla membrana apicale. Tuttavia, dopo disidratazione prolungata i livelli urinari 
di AQP2 non sono dissimili tra controlli e pazienti, suggerendo che l’ipo-osmolalità, in questa situazione, 
sia indipendente dal difetto del traffico dell’AQP2. La patogenesi dell’ipostenuria è ancora largamente 
sconosciuta; analogamente, il suo significato clinico e prognostico resta da definire.  
 
PAROLE CHIAVE:  Sindrome di Bardet-Biedl, ciglio primario, ipostenuria, AQP2 

ABSTRACT 
Bardet-Biedl Syndrome (BBS) is a rare autosomal recessive disorder with renal and extra-renal 
involvement. The wide spectrum of clinical manifestations is associated to the high genetic 
heterogeneity. To date 21 genes have been identified in humans and the majority of them encode 
proteins located on the basal body of the primary cilium. For this reason the disease is has been included 
among the ‘ciliopathies’. The renal involvement is extremely heterogeneous in BBS and is considered the 
main cause of morbidity and mortality. Recent evidences have suggested that mutations in BBS6, 10 and 
12 are associated with a more severe renal dysfunction. The most common renal dysfunction is the urine 
concentrating defect, even though the underlying mechanism is not completely known. Recently we 
have demonstrated that hyposthenuria in BBS patients has a renal origin, and depends on desmopessin 
resistance. The majority of hyposthenuric BBS patients have a combined defect to both concentrate and 
dilute the urine. The combined defect is associated with a blunted increased urine Aquaproine-2 (u-
AQP2) excretion in antidiuresis. Accordingly, in vitro BBS10 silencing prevented AQP2 trafficking to the 
apical plasma membrane. However, after long term water restriction hyposthenuric BBS patients showed 
the same u-AQP2 excretion compared with controls, suggesting that other mechanisms are implicated 
into the pathogenesis of hyposhtenuria. 
The complete molecular mechanism underlying hyposhtenuria remains largely unknown in BBS. Whether 
this defect may represent a predictor factor for poor renal outcome remains to be elucidated.  
 
KEYWORDS:   Bardet-Biedl Syndrome, primary cilium, hyposthenuria, AQP2 
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INTRODUZIONE 
 

La Sindrome di Bardet-Biedl (BBS) è un raro disordine genetico a carattere sistemico. Nel 1920 e 
poi nel 1922 Bardet e Biedl rispettivamente descrissero una sindrome complessa caratterizzata da 
distrofia retinica, obesità congenita, polidattilia, ritardo mentale ed ipogenitalismo (1). Nel 1925 
Solin-Cohen e Weiss (2) accomunarono questa sindrome con quella descritta precedentemente da 
Laurence e Moon nel 1866 (3), sebbene i casi di sindrome di Laurence-Moon si distinguevano per 
la presenza di disturbi neurologici più importanti e per la rarità della polidattilia. Ad oggi la 
distinzione tra la sindrome di Lawrence Moon e di BBS non è del tutto chiara.  

Il quadro clinico della BBS è altamente variabile e le principali manifestazioni sono: la 
degenerazione retinica, il ritardo mentale, la polidattilia, l’obesità, l’ipogonadismo e le anomalie 
renali (Tabella 1).  

Principali manifestazioni cliniche  

Disturbi visivi  Degenerazione  retinica 

Strabismo  

Astigmatismo      

Cataratta 

Edema e degenerazione maculare 

Anomalie del rene e delle vie 
urinarie 

Cisti parenchimali e/o pelviche 

Displasia renale  

Agenesia renale unilaterale 

Reflusso vescico uretrale  

Obesità   

Disturbi dell’apprendimento   

Difetti agli arti  Polidattilia postassiale  

Brachidattilia  

Sindattilia  

Altre caratteristiche  

Ipogonadismo  Criptorchidismo 

Alterazioni del ciclo mestruale nella 
donna  
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Disturbi dell’udito  Ipoacusia neuro-sensoriale e trasmissiva   

Disturbi neurologici e motori  Atassia  

Ritardo nello sviluppo Ritardo della deambulazione 

Ritardo del linguaggio 

Ritardo della pubertà  

Asma  

Difetti cardiaci 

Fibrosi epatica 

 

Tabella 1. Principali manifestazioni cliniche della sindrome di Bardet Biedl, secondo Beals.  
 

La Retinite Pigmentosa (RP) è stata descritta in oltre il 90% dei pazienti BBS (4). Generalmente 
esordisce con perdita della visione notturna ad un’età media di 7-8 anni, seguita da una 
progressiva riduzione del visus (5). L’esame del fondo oculare mette in evidenza una distrofia 
retinica pigmentaria atipica con interessamento maculare. 

La polidattilia post-assiale è il secondo segno clinico per frequenza e può associarsi a brachidattilia 
e sindattilia.  

L’obesità è una caratteristica quasi costante della sindrome. Insorge precocemente fin dai primi 
mesi di vita, e aumenta progressivamente con l’età. È localizzata prevalentemente al tronco e alla 
radice prossimale degli arti. La frequenza e la severità sono comunque abbastanza variabili, 
probabilmente a causa dell’eterogeneità genetica della sindrome.  

Studi recenti hanno dimostrato che in modelli sperimentali animali l’obesità della BBS correla con 
la resistenza alla leptina e con un difetto di traffico del recettore della leptina (6); i livelli plasmatici 
di leptina sono risultati aumentati anche nei pazienti (7).  

La malattia renale è considerata uno dei criteri cardine di diagnosi, tuttavia la severità della 
disfunzione renale è estremamente variabile, come chiarito di seguito. 

 

EZIOPATOGENESI  

Diversi studi hanno permesso di dimostrare che la malattia ha basi genetiche. La BBS è molto rara, 
con un’incidenza stimata di 1 su 160.000 nati vivi in Nord America e in Europa (8). In alcune 
popolazioni isolate con alto livello di consanguineità, la BBS è relativamente rara. Nelle tribù di 
Arabi e Beduini l’incidenza è di 1 su 13.500 (9) e nell’isola canadese di Terranova (Newfoundland) è 
di 1 su 17.500 (10). La sua elevata incidenza in queste aree è il risultato di frequenti matrimoni tra 
consanguinei. Queste osservazioni hanno permesso di ipotizzare una trasmissione autosomica 
recessiva. Le tradizionali analisi di linkage condotte su un gran numero di famiglie Beduine hanno 
portato ad identificare la localizzazione cromosomica del primo gene associato alla sindrome. 
Kwitech-Black et al hanno individuato il linkage della BBS sul cromosoma 16 (BBS2) (9). Non è stato 
ritrovato lo stesso linkage in un secondo gruppo di famiglie Beduine, suggerendo un’eterogeneità 
genetica della BBS. In seguito, un secondo locus è stato identificato (BBS1) mediante un’analisi 
genetica condotta su 31 famiglie del Nord America. Quasi il 40% delle famiglie prese in 
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considerazione recavano alterazioni di BBS1 (11). Successivi studi hanno individuato altri due geni: 
BBS3 e BBS4 (12, 13).  

Nell’ultimo decennio importanti progressi sono stati fatti nella comprensione delle basi molecolari 
della malattia. Attualmente sono stati descritti 21 geni BBS nell’uomo (BBS1-19, NPHP1, and 
IFT172) (14).  

La funzione di tali geni è stata a lungo sconosciuta e ancora oggi non è stata completamente 
caratterizzata. La scoperta di BBS8 ha chiarito la funzione delle proteine BBS. Ansley et al hanno 
dimostrato che il gene BBS8 nei mammiferi è espresso esclusivamente in cellule ciliate (15). Questa 
scoperta ha sollevato l’ipotesi che le proteine BBS fossero implicate nella funzione del ciglio 
primario (16). 

Rafforzarono questa ipotesi la scoperta che: 

(i) la maggior parte dei geni BBS sono espressi solo in organismi ciliati (17);  

(ii) molte delle proteine BBS sono localizzate a livello del corpo basale del ciglio primario (18);  

(iii) inoltre, il fenotipo della sindrome presenta numerose analogie con altre ciliopatie quali la 
sindrome oculo-facio-digitale (OFD) e le sindromi di Joubert e Alstrom. 

 

Studi più recenti hanno dimostrato come le proteine BBS1-2-4-5-7-8-9 formano un complesso 
multi-proteico chiamato BBSoma implicato nel traffico lungo il ciglio. Le proteine BBS6-10 e 12 
mostrano invece una struttura secondaria tipica della chaperonine di tipo II. Seo et al hanno 
dimostrato che esse formano un complesso multiproteico che interagisce con il BBSoma e ne 
facilita l’assemblaggio (19). 

 

IL CIGLIO PRIMARIO  

Il ciglio primario è un organello cellulare circondato da una membrana che si continua con quella 
plasmatica, presente nella maggior parte delle cellule dei mammiferi. Protrude tipicamente per 
diversi micron dalla porzione apicale della cellula e non è dotato di movimento, a differenza del 
ciglio mobile. La struttura interna è caratterizzata dall’assonema e dal corpo basale. L’assonema 
presenta un’organizzazione microtubulare del tipo 9+0 ed è ancorato al corpo basale. Una zona di 
transizione ricca di fibre favorisce la connessione tra l’assonema e il corpo basale e gioca un ruolo 
chiave nell’assemblaggio del ciglio. Sulla membrana ciliare sono presenti molti recettori, canali 
ionici e proteine segnale, motivo per il quale il ciglio primario è considerato prevalentemente un 
organello con funzione sensoriale (20). 

In qualità di antenna cellulare, riceve segnali di natura fisica e chimica e li trasmette all’interno 
della cellula, attivando un’ampia serie di pathways intracellulari coinvolti nei processi di sviluppo, 
differenziamento, apoptosi, omeostasi tissutale e determinazione della polarità cellulare.  

Essendo implicato in molti processi biologici, le manifestazioni cliniche associate alla disfunzione 
del ciglio sono molteplici. Tale gruppo di patologie, definite ciliopatie, include diverse malattie 
genetiche, alcune delle quali caratterizzate da notevole overlapping fenopitico, come la sindrome 
di Joubert, di Bardet-Biedl, Meckel–Gruber, Senior–Løken, OFD, McKusick–Kaufman, Alström, 
Usher e la malattia renale policistica (Figura 1).  
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Figura 1 Schema del ciglio primario; principali ciliopatie descritte nell’uomo. 

Ad oggi, mutazioni in oltre 40 geni sono state associate alle ciliopatie (21).  

Molte ciliopatie presentano degenerazione retinica, danno renale e anomalie cerebrali. Ulteriori 
manifestazioni cliniche sono la formazione di cisti epatiche e pancreatiche, diabete mellito, 
obesità, displasie dello scheletro, disturbi dell’apprendimento e polidattilia. Sono inoltre stati 
riscontrati disturbi dell’olfatto in alcuni casi di BBS (22) ed ipoacusia neurosensoriale come nella 
sindrome di Usher (23).  

La generazione e lo studio di modelli animali sperimentali ha dato un notevole contributo alla 
comprensione degli aspetti molecolari e fisiopatologici delle disfunzioni caratteristiche delle 
cicliopatie. 

 

FISIOPATOLOGIA: LEZIONE DAI MODELLI ANIMALI 

Diversi modelli sperimentali animali di BBS sono stati generati. La mutazione BBS1GT1NK nel topo 
causa una condizione sindromica che presenta molte delle caratteristiche della BBS dell’uomo, 
come l’obesità e la degenerazione retinica, mentre non sono descritti difetti renali (24). La 
mutazione umana più comune di BBS1 (BBS1 M390R) risulta essere causa di obesità, 
degenerazione retinica e infertilità maschile nel topo (25). Anche i modelli murini recanti questa 
mutazione non manifestano difetti renali. Questo aspetto può avere diverse interpretazioni. È 
possibile che lo stesso gene possa avere diverse funzioni nelle diverse specie, dunque la proteina 
BBS1 potrebbe avere un ruolo nella fisiologia renale dell’uomo ma non del topo. Mutazioni in BBS1 
potrebbero, invece, non indurre alterazioni significative della funzione e struttura renale sia 
nell’uomo che nel topo. Purtroppo in letteratura sono disponibili pochi studi di correlazione 
genotipo-fenotipo. Hjortshoi et al hanno dimostrato che pazienti con mutazioni in BBS1 
manifestano la retinite pigmentosa e si caratterizzano per la presenza di manifestazioni cliniche 
extra-oculari lievi (26). Anche i nostri studi dimostrano che i pazienti con mutazione in BBS1 hanno 
un fenotipo renale meno severo (27).  

Modelli murini privi di BBS2 manifestano cisti renali, degenerazione della retina, obesità e 
infertilità (28). BBS2 è uno dei geni maggiormente implicati nella determinazione della sindrome in 
Tunisia (29).  

Topi knockout per BBS4 mostrano un’elevata mortalità pre e peri natale (18). In essi si riscontrano 
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degenerazione della retina (30), obesità, deficit dell’olfatto (31) e cisti renali. 

L’assenza di BBS6 nel topo invece determina un fenotipo molto simile a quello dell’uomo affetto da 
BBS, con degenerazione della retina, obesità, ipertensione e incapacità ad assemblare il flagello 
degli spermatozoi (31). Topi BBS10 KO mostrano un fenotipo molto simile a quello della BBS 
umana nella variante total KO, mentre i kidney-specific KO, ossia nel modello in cui BBS10 è 
silenziato solo nel rene il quadro è più sfumato (32).  

 

COINVOLGIMENTO RENALE NELLA BBS  

Il coinvolgimento renale è descritto nel 40% delle forme di BBS ed è riconosciuto come la 
principale causa di morbilità e mortalità (4). Tuttavia, le manifestazioni renali sono estremamente 
eterogenee.  

La prevalenza di insufficienza renale è variabile tra i diversi studi. I primi case-report raramente 
descrivevano la presenza di difetti renali, mentre lavori più recenti identificano una prevalenza 
nettamente maggiore. Poiché la malattia renale cronica è asintomatica negli stadi iniziali, è 
possibile che tali discrepanze siano legate alla mancanza di esami specifici di funzione renale nei 
primi studi. Beales et al hanno riportato una prevalenza di alterazione della funzione e/o struttura 
renale nel 46% in 57 pazienti. Le anomalie riscontrate comprendevano cisti parenchiamali e 
caliceali, pielectasie, lobulazioni fetali, cicatrici, agenesia renale unilaterale, reni ectopici, displasia 
renale, rene a ferro di cavallo e reflusso vescico-ureterale (4). Il 5% dei pazienti presentava 
insufficienza renale cronica ed il 4% era portatore di trapianto renale. O'Dea et al hanno 
evidenziato la presenza di malformazioni renali nel 96% di 28 pazienti BBS; l'insufficienza renale 
era presente in 9/36 pazienti, e dall'età di 48 anni il 25% manifestava una riduzione del filtrato 
glomerulare (GFR) (1). Un più recente studio francese condotto su 33 pazienti ha dimostrato la 
presenza di anomalie renali nell’82% dei pazienti e per la prima volta è stato correlato il fenotipo 
renale più severo ai genotipi BBS6, 10 e 12 (33). Analogamente, anche i nostri studi hanno 
dimostrato un fenotipo renale più severo nei pazienti affetti da mutazioni di BBS10 rispetto a BBS1 
(34). Apparentemente una piccola frazione di pazienti presenta una significativa compromissione 
della funzione renale, mentre la maggior parte mostra anomalie di forma in presenza di un 
normale GFR; se tali malformazioni predispongono ad una progressiva riduzione della funzione 
renale non è ancora noto. L’ipostenuria è stata descritta in vari studi e tale difetto sembra essere la 
disfunzione renale di più frequente riscontro. Tuttavia la patogenesi di tale disturbo resta 
largamente sconosciuta.  

 

PATOGENESI DELL’IPOSTENURIA, POSSIBILI CAUSE 

Una ridotta capacità di concentrare le urine, che si traduce in produzione di urine ipo-isostenuriche 
anche dopo disidratazione, è un difetto comune a diverse ciliopatie. La poliuria secondaria ad un 
difetto di concentrazione di origine renale rappresenta uno dei segni iniziali della nefronoftisi, più 
precoce della riduzione del GFR (35). Recentemente è stato documentato che anche i pazienti 
affetti da rene policistico autosomico dominante, prima della riduzione del GFR, presentano una 
ridotta capacità di concentrare massimamente le urine. La patogenesi di tale difetto nell’ADPKD 
resta tuttavia controversa (36). L’ipostenuria viene considerata da diversi autori una delle più 
frequenti disfunzioni renali nella BBS (37, 38). Harnett et al hanno dimostrato la resistenza alla 
desmopessina, dato a sostegno dell’origine nefrogenica di tale difetto (39). Tuttavia i meccanismi 
molecolari alla base di questa disfunzione restano sconosciuti. 

L’ultrafiltrato glomerulare, isosmotico rispetto al plasma subito dopo la filtrazione glomerulare, 
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lungo il nefrone subisce una serie di modifiche nella propria composizione, che determinano la 
produzione di urine finali con una osmolalità variabile da circa 50 mOsm/kg (valori corrispondenti 
alla massima diluizione) e 1200 mOsm/kg (massima concentrazione) nell’uomo (40). Tale processo 
richiede due proprietà basilari del tubulo renale: la capacita di riassorbire attivamente NaCl, e la 
diversa permeabilità all’acqua e ai soluti della membrana plasmatica lungo il nefrone (41, 42). 

Lungo il tratto discendente dell’ansa di Henle, il liquido tubulare subisce un iniziale processo di 
concentrazione, grazie alla selettiva permeabilità all’acqua, che ne permette il passaggio dal lume 
all’interstizio secondo gradiente di concentrazione, grazie all’ipertonicità della midollare. Lungo il 
braccio spesso ascendente dell’ansa di Henle (TAL), impermeabile all’acqua, il liquido tubulare 
subisce una progressiva diluizione per l’attivo assorbimento di NaCl, fino a divenire ipotonico 
(43)(Figura 2). 

 
Figura 2 Rappresentazione schematica del meccanismo di concentrazione delle urine. 

 Questo processo, indispensabile alla generazione di un milieu interstazionale ipertonico, concorre 
pertanto contestualmente al processo di diluizione e di concentrazione delle urine. Ne deriva che 
una disfunzione di questo segmento compromette allo stesso tempo la massima capacità di diluire 
e di concentrare le urine (44). La diluizione è ulteriormente garantita dal tubulo distale, attraverso 
il riassorbimento attivo di NaCl mediato dal co-trasportatore NCC (45), mentre la concentrazione 
finale di urine avviene lungo il dotto collettore (CD), principale segmento nefronico sensibile 
all’ormone antidiuretico (ADH). Attraverso il recettore V2, l’ADH aumenta la permeabilità del CD 
all’acqua, attraverso l’up-regolazione del canale all’acqua AQP2, espresso sulla membrana apicale. 
In presenza di ADH, l’aumento del numero di canali AQP2 sulla membrana apicale permette il 
passaggio dell’acqua secondo gradiente di concentrazione dal lume alla cellula e poi dalla cellula 
all’interstizio, fino all’equilibrio osmotico del liquido tubulare con l’interstizio midollare. Pertanto, 
le urine finali presentano una osmolalità uguale a quella dell’interstizio midollare. A garantire 
questa funzione, oltre alle citate funzioni tubulari, giocano un ruolo fondamentale i vasa recta, che 
funzionano da moltiplicatori osmotici controcorrente e impediscono la dissipazione del gradiente 
osmotico. 
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Quali di questi meccanismi sia alterato nelle ciliopatie resta da definire. 

La resistenza alla desmopressina nei pazienti BBS depone per una insensibilità renale all’ADH, ma 
non permette di distinguere tra una disfunzione del collettore (recettoriale o post-recettoriale), 
una disfunzione del TAL con conseguente perdita dell’ipertonicità midollare, una malformazione 
dei vasa recta etc. 

Marion V et al hanno dimostrato che cellule silenziate per BBS10 perdono il ciglio e con esso i 
recettori presenti. Secondo questi autori, la conseguente scomparsa del recettore V2 dell’ADH, 
normalmente presente sul ciglio lungo la membrana apicale del CD, sarebbe responsabile del 
deficit del traffico dell’AQP2 sulla membrana apicale (46). 

In un recente lavoro, abbiamo confermato che l’ipostenuria nei pazienti BBS è dDAVP resistente 
(48). Tale fenomeno si accompagnava ad una normale risposta del recettore V2R alla dDAVP nelle 
cellule endoteliali, dato a sostegno di un eventuale difetto del traffico dell’AQP2 a valle del V2R. 
Tale difetto è stato confermato da studi in vitro, dove in cellule IMCD3 silenziate per BBS10 si 
verificava un difetto di traslocazione dell’AQP2 sulla membrana apicale indotta dal forskolin (una 
sostanza che mima l’effetto dell’ADH aumentando l’AMP ciclico cellulare) (27) (Figura 3). 

 
Figura 3 Traslocazione dell’Aquaporina 2 (AQP2) sulla membrana apicale indotta dalla Vasopressina (ADH), in 
condizioni basali e dopo silenziamento del gene BBS10 in un modello cellulare murino di dotto collettore. 

Tale riduzione correlava con una dis-regolazione del traffico dell’AQP2 verso la membrana baso-
laterale. Contestualmente, i livelli di AQP2 urinari sono risultati completamente svincolati dallo 
stato di idratazione nei pazienti con doppio difetto, di concentrazione e di diluizione, ulteriore dato 
a sostegno della dis-regolazione dell’AQP2 in corso di BBS (47).  

Invece, dopo prolungata disidratazione i pazienti BBS pur non riuscendo a raggiungere gli stessi 
livelli di osmolalità urinaria dei soggetti sani, presentavano una escrezione urinaria di AQP2 
sovrapponibile ai controlli, dato che suggerisce l’indipendenza dell’ipostenuria dopo disidratazione 
rispetto al traffico di AQP2. Per tale ragione è stato studiata, almeno indirettamente, la funzione 
del TAL. I livelli urinari di uromodulina, proteina espressa esclusivamente a livello del TAL (48), 
sono risultati ridotti in pazienti ipostenurici sia rispetto ai controlli sani che rispetto ai pazienti BBS 
non ipostenurici (47). Tale dato richiede ulteriori studi che confermino un coinvolgimento della 
disfunzione del TAL nella patogenesi dell’ipostenuria. Resta, altresì, da verificare se anomalie 
strutturali dei vasa recta, processi infiammatori e/o fibrosi interstiziale possano concorrere a 
generare l’ipostenuria.  
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CONCLUSIONE 

La BBS è una rara patologia autosomica recessiva caratterizzata dal coinvolgimento multi-organo, 
compreso il rene. Dal punto di vista eziopatogenetico è considerata una ciliopatia, con 
caratteristiche fenotipiche che si sovrappongono ad altre ciliopatie come la sindrome di Mckusick 
Kaufman e la sindrome di Alstrom.  

L’interessamento renale è variabile, e va da severi difetti malformativi che conducono all’end stage 
renal disease a malformazioni più lievi, senza riduzione del GFR. La disfunzione renale più 
comunemente descritta è la ridotta capacità di concentrare le urine. Se tale disturbo rappresenta 
un segno iniziale di danno renale che precede la riduzione del GFR resta da chiarire. Tale difetto si 
associa ad una incapacità di diluire le urine, e il difetto combinato si accompagna ad un’alterazione 
dell’escrezione urinaria di AQP2. Studi in vitro hanno confermato che BBS10 è coinvolto nella 
regolazione del traffico dell’AQP2. Tuttavia, ulteriori evidenze suggeriscono che anche altri 
meccanismi siano coinvolti nella patogenesi di questo difetto. Pertanto, ad oggi le conoscenze 
delle basi molecolari di tale disturbo sono ancora largamente incomplete.   
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ABSTRACT  
Le terapie aferetiche rivestono un ruolo rilevante nella cura di molte patologie, sia come trattamenti di prima linea, 
sia come terapie di salvataggio, dopo fallimento o tossicità farmacologica o, ancora, in pazienti in cui sia auspicabile 
raggiungere l’obiettivo terapeutico in tempi brevi.  
Le tecnologie aferetiche si sono evolute ad un ritmo vertiginoso negli ultimi decenni. 
L’aferesi terapeutica si inserisce quasi sempre all’interno di un piano terapeutico: quindi un approccio centrato sul 
paziente per scegliere il trattamento più appropriato, bilanciando le preferenze personali, le interazioni con i 
farmaci e la disponibilità tecnologica, può influenzare in modo significativo la scelta della tecnologia/protocollo da 
utilizzare. Se, l'ampia varietà dei trattamenti aferetici può offrire un approccio sempre più personalizzato al 
paziente, può anche creare apprensione circa la scelta della terapia più appropriata. 
L’aferesi terapeutica – mirata a curare una patologia che esprime la sostanza patogena nelle cellule del sangue o 
nella sua componente plasmatica – e l’aferesi produttiva – il cui scopo è produrre emocomponenti a scopo 
terapeutico autologo o allogenico – si identificano essenzialmente con i plasma-trattamenti o con le cito-aferesi. 
Le tecniche di base in aferesi sono rappresentate primariamente da tre procedimenti di separazione fisica delle 
componenti ematiche:  

1. la centrifugazione differenziale 
2. la filtrazione tramite membrane 
3. l’adsorbimento di proteine o cellule, da sangue intero o da plasma separato. 

A partire da questi tre principi sono state sviluppate tecniche aferetiche sempre più raffinate che garantiscono 
un'eccellente efficacia terapeutica congiuntamente ad un basso profilo di eventi avversi, qualora siano gestite da 
professionisti esperti nel campo. 
 
PAROLE CHIAVE: Aferesi, tecniche, plasma-trattamenti, citoaferesi, separatori cellulari.   

ABSTRACT 
Apheresis therapies play an important role in the treatment of many pathologies, both as first-line and rescue 
therapies after drug failure or drug toxicity and, furthermore, when it is important to reach a therapeutic goal in a 
short time. 
Apheresis devices have evolved at an astounding rate over the last decades. 
Therapeutic apheresis are usually part of a treatment plan, so, a patient-centered approach to select the most 
appropriate treatment for each patient, balancing personal preferences, medication interferences and 
technological availability can significantly influence the choice of the protocol to be used. But, if the wide diversity 
of apheresis treatments may offer a tailored-patient approach, it can also create concerns on the right decision 
about the most appropriate protocol.  
Therapeutic apheresis – whose purpose is to cure diseases due to abnormality of blood cells or to toxicity of plasma 
substances – and, productive apheresis – whose purpose is to produce autologous or allogeneic therapeutic 
hemocomponents – are widely known as plasma-treatments and cytapheresis. 
The elementary techniques in apheresis are well represented by three physical separation methods of blood 
components: 
1. differential centrifugation 
2. membrane filtration 
3. adsorption of proteins or cells, from whole blood or from plasma already separated. 
Starting from these three processes, several apheretic techniques have been developed to ensure, in expert hands, 
excellent therapeutic efficacy together with a low profile of adverse events. 
 
KEYWORDS : Apheresis, techniques, plasma-treatment, cytapheresis, blood-cell separators. 
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INTRODUZIONE 
 

EVOLUZIONE TECNOLOGICA 

Le terapie aferetiche ricoprono, ancora oggi, una posizione considerevole tra le numerose opzioni 
terapeutiche nella cura di molte patologie, in modo particolare in quelle condizioni in cui la terapia 
farmacologica non sia riuscita ad ottenere il risultato sperato, oppure, qualora la tossicità dei 
farmaci abbia esitato in eventi avversi importanti o, ancora, nei casi in cui sia necessario 
raggiungere un obiettivo terapeutico nel più breve tempo possibile.  

La semantica stessa della parola ingloba, in maniera perfetta, la principale caratteristica di questa 
terapia: aferesi, dal greco ἀφαίρεσις, significa principalmente eliminare, rimuovere o sottrarre. 
Questa proprietà è costante in tutte le numerose varianti delle terapie aferetiche, e contribuisce a 
renderle allettanti, come terapie alternative, complementari, o antagoniste in condizioni cliniche 
critiche. In definitiva, laddove la terapia farmacologica “apporta” benefici curativi aggiungendo 
farmaci che agiscono più o meno selettivamente, la terapia aferetica cerca di “sottrarre” più 
semplicemente la sostanza stessa. Inoltre, i farmaci spesso causano complicanze da interazioni e 
tossicità d’organo, mentre l’aferesi continua a mantenere un basso profilo di eventi avversi.  

Una primissima ideazione e progettazione di terapia aferetica, in forma ancora molto primitiva, ma 
parrebbe altrettanto efficace, viene attribuita a John J. Abel, biochimico e farmacologo della Johns 
Hopkins Medical Institution che, nel 1914, pubblicò il suo fortunato esperimento per trattare la 
“toxiemia”, provocata sperimentalmente, in cani sottoposti a nefrectomia bilaterale. Il 
trattamento consisteva essenzialmente in una successione di salassi di sangue in toto, da cui il 
plasma veniva scartato, sostituito da una soluzione di Locke e successivamente reinfuso (1). 
Questa esperienza marcò l’inizio di una forma di terapia innovativa, venne denominata 
“plasmaferesi” e rappresentò l’evoluzione delle precedenti terapie con sanguisughe e flebotomie, 
utilizzate da oltre tremila anni in accordo al dogma “toglier via la malattia con il sangue”. La strada 
al potere terapeutico della rimozione del “solo” plasma, medium dove si potevano concentrare 
sostanze tossiche dal potere patogeno, era così aperta (2). 

Da quell’esperimento, negli anni successivi, si assisteva ad una rapidissima ascesa dei trattamenti 
extracorporei, favoriti dalla disponibilità di albumina umana frazionata (Edwing Cohn, 1940), 
emoderivato che ebbe un grande utilizzo nel corso della seconda guerra mondiale (3).  

In effetti, furono proprio le necessità belliche a imprimere una rapida accelerazione alle metodiche 
di lavorazione del sangue favorendo nuove metodiche di donazione, affinando i processi di 
frazionamento e stoccaggio degli emocomponenti.  

Sempre Cohn, 1951, presentava il primo “sistema chiuso” in grado di separare il sangue tramite 
centrifuga; nasceva così uno dei primi separatori cellulari per la separazione automatica del plasma 
(4).  

Nel 1952 Allan Latham Jr e la Arthur D. Little Company presentarono il primo separatore a flusso 
discontinuo (Haemonetics Corporation). 

Tuttavia, ancora nel 1960, la prima plasmaferesi terapeutica vera e propria era effettuata 
manualmente su un paziente con Macrogobulinemia di Waldestrom allo scopo di trattare i sintomi 
da iperviscosità plasmatica (5).  

Nel 1962, a G. Judson (IBM) e E. Freireich (NCI) si deve il primo separatore cellulare a “flusso 
continuo” con un sistema centrifugante, sacche e tubi integrati, che permetteva di raccogliere, 
oltre al plasma, anche globuli bianchi e piastrine a scopo donazionale o depletivo. 
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Nel 1966, viene effettuata la prima leucaferesi in un paziente con leucemia mieloide cronica 
usando proprio il separatore cellulare sviluppato dalla IBM (6). In quegli anni inizia anche in 
maniera sistematica l’attività di raccolta di plasma per il frazionamento industriale.  

Seguivano anni di rapida evoluzione delle tecnologie aferetiche con l'avvento, nel 1971, della 
prima raccolta di cellule staminali all’MD Anderson, evento che cambierà radicalmente 
l’evoluzione dei trapianti di cellule staminali (7).  

Nei successivi decenni si concretizzano sulla scena terapeutica anche i separatori di nuova 
generazione: Cobe 2991 (8) utilizzato principalmente come processatore cellulare ex-vivo, per 
lavare le emazie congelate e concentrare le cellule staminali midollari e, nel 1980, del Cobe 2997, 
con centrifuga a singolo e doppio stadio, che, rispetto ai precedenti separatori, rappresentava una 
notevole evoluzione grazie alla grande maneggevolezza, maggiore facilità di uso, set totalmente 
disposable-monouso e flessibilità del sistema che permetteva di effettuare terapie di plasma-
exchange (9) e citoaferesi su una sola piattaforma (10, 11). 

I tempi erano ormai maturi per la comparsa di separatori cellulari che potevano entrare nella 
routine terapeutica di tutti gli ospedali, sia per scopi donazionali che terapeutici. 

Nei tardi anni ’80 sono operative diverse piattaforme per aferesi di ultima generazione tra le 
principali ricordiamo i PSC e MCS di Haemonetics, i Cobe Spectra, poi Trima ed Optia attualmente 
Terumo, il CS300, poi Fenwal Autopheresis C e successivamente Amicus, ora Fresenius, Alyx per 
Baxter/Fresenius Kabi ed infine il Fresenius AS.TEC 104 fino al COM.TEC, tra i più famosi ed 
utilizzati separatori cellulari con sistema a centrifuga. 

Tuttavia, parallelamente allo sviluppo di sistemi di aferesi a centrifuga, nel 1978, fanno la loro 
comparsa anche diverse tipologie di membrane filtranti (12), su sangue e su plasma, e numerose 
sostanze adsorbenti più o meno selettive (13 14 15) per specifiche molecole o cellule ematiche. 
Questi sistemi sono la naturale evoluzione di tecniche di dialisi ed utilizzano, nel caso delle 
membrane filtranti, filtri che in base alle diverse dimensioni e configurazioni dei pori, trattengono 
cellule e proteine, lasciando passare ciò che non si vuole sottrarre.  

Questo prodigioso sviluppo partito da un’idea iniziale molto semplice, e per questo geniale, ha 
reso disponibili molte tecnologie aferetiche tutt’oggi utilizzate. 

 

Presupposti per un’aferesi efficace 

I meccanismi con cui le terapie aferetiche agiscono sulle malattie, per lo più, non incidono sulla 
patogenesi, benché, in alcune situazioni, siano in grado di influenzare radicalmente la prognosi dei 
pazienti. 

Al pari di tutte le attività mediche, anche nell’applicazione delle tecniche aferetiche lo scopo, e le 
condizioni contingenti, influenzano la scelta dei mezzi. Poiché negli ultimi decenni c’è una discreta 
disponibilità di terapie aferetiche è importante individuare la tecnologia più appropriata al singolo 
paziente. 

Laddove in campo donazionale la prima scelta cade sempre su una tecnologia efficace e 
minimamente invasiva, per rispetto al donatore ed al suo gesto; in campo terapeutico, la scelta 
della terapia è più complessa ed è subordinata ad una valutazione omnicomprensiva della 
malattia, della concomitanza di altre patologie, delle condizioni cliniche generali, delle terapie 
farmacologiche: in definitiva è il risultato di un’adeguata riflessione sul rapporto rischio/beneficio. 

La scelta della tecnica, pertanto, è il primo passo nella corretta gestione della terapia aferetica. 
Perché una malattia possa avere un vantaggio nell’essere curata con aferesi deve avere questi 
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requisiti: 

chiara identificazione dell’agente patogeno o, in alternativa, una molto probabile patogenesi; 

la sostanza, o la cellula devono trovarsi nel sangue periferico in concentrazione utile da poter 
essere validamente ridotte; 

la riduzione del patogeno deve presupporre una risposta clinica e non limitarsi ad una cosmesi dei 
parametri di laboratorio;  

il decorso della malattia deve essere limitato nel tempo, non potendo prevedere, se non in casi 
eccezionali, il ricorso alla terapia aferetica vita natural durante; 

la sostanza/cellula non deve avere un tempo di ridistribuzione/metabolismo troppo rapido in 
grado di invalidare il calo ottenuto con l’aferesi 

Qualora, al termine di un ciclo di terapia, non si evidenzi il miglioramento clinico atteso, 
bisognerebbe verificare, oltre che la diagnosi e l’indicazione all’aferesi, anche la correttezza della 
terapia praticata o la modalità della sua applicazione.  

 

Quale aferesi? 

Al momento non esiste uno standard tecnologico riconosciuto nell’applicazione delle terapie 
aferetiche, benché da più parti sembrerebbe emergere l’esigenza ad una standardizzazione delle 
unità di aferesi per poter garantire prestazioni efficaci ed un livello di assistenza omogeneo (16). 

In Italia, ma non solo, le terapie aferetiche presentano una vasta difformità di applicazione (17). 

L’American Society for Apheresis propone da diversi anni delle Linee Guida costruite con approccio 
“evidence based” che sono diventate un po’ il punto di riferimento del settore (18). Queste linee 
guida manifestano l’intenzione di garantire una terapia più uniforme oltre a circostanziare il grado 
delle raccomandazioni all’aferesi nelle diverse malattie. Alle linee guida ASFA va riconosciuto un 
grandissimo valore metodologico, ma giustamente, rappresentano la realtà aferetica americana, 
che è focalizzata quasi completamente su una sola metodica: il plasma–exchange. In Italia, Europa 
e nell’Est del mondo, l’aferesi è praticata molto spesso con metodologie alternative al “plasma-
exchange”, con casistiche ricche di studi e casi clinici riportati, ma ancora orfane di linee guida così 
ben strutturate.  

 

Oltre alle variabili scientifiche, la scarsa standardizzazione si trova anche in campo organizzativo: 

aferesi svolta da professionisti di diverse specializzazioni: ematologi, nefrologi, altri specialisti che 
improntano le tecnologie utilizzate in base alle proprie esperienze e preferenze personali; 

strutture più o meno complesse che influiscono sulla disponibilità di tecnologie; 

disponibilità economiche. 

Ognuna di queste variabili influenza profondamente la tipologia della terapia aferetica offerta. 

Non è quindi difficile che, la stessa patologia, possa essere trattata con diverse tecniche aferetiche, 
(non c’è una linea guida che imponga una tecnica sulle altre) in base alla disponibilità, la 
confidenza personale con una tecnologia piuttosto che con altre, alla possibilità di investire in 
tecnologie più o meno selettive, e, non ultimo, in base all’esperienza del personale ed 
orientamento specialistico. 

Dalla somma di queste variabili emerge una moltitudine terapeutica che, pur esitando in una 
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risposta clinica, lascia una strana sensazione di confusione metodologica.  

  

Tecnologie di base 

Le tecniche di base in aferesi si identificano essenzialmente in tre procedimenti di separazione 
fisica del sangue intero:  

centrifugazione differenziale; 

filtrazione tramite membrane; 

adsorbimento di sostanze e cellule su sangue intero o su plasma precedentemente separato. 

Queste metodiche permettono in maniera alquanto semplice che il sangue in toto possa essere 
separato in plasma ed elementi corpuscolati o che il patogeno venga direttamente 
separato/adsorbito da sangue o da plasma. 

Una delle tecnologie più semplici consiste nella separazione del plasma che può essere oggetto di 
diverse finalità:  

può essere raccolto (donazione di plasma) o scartato e sostituito in toto da altre soluzioni infuse in 
luogo del plasma del paziente (plasma-exchange); 

può essere ulteriormente “trattato/rigenerato”, passando su filtri/membrane semi selettivi o 
adsorbito su sostanze affini/complementari e, quindi, infuso al paziente assieme alla parte 
corpuscolata (filtrazione a cascata o assorbimento selettivo). 

Queste due metodiche rappresentano il grande capitolo dei “plasma-trattamenti” e si applicano a 
tutte quelle patologie laddove la sostanza nociva è, o si suppone essere nel plasma per cui, la 
rimozione del plasma in toto, o la selezione della singola sostanza plasmatica con metodiche più o 
meno selettive, può esitare nel miglioramento clinico del paziente. 

I plasma-trattamenti possono essere condotti con separatori a centrifuga o tramite plasma-
filtrazione.  

Al contrario dei plasma-trattamenti, i cito-trattamenti sono per la maggior parte eseguiti con 
metodiche di centrifugazione semplice, miranti a raccogliere/scartare i globuli rossi, globuli bianchi 
e piastrine, o a scambiare globuli rossi difettosi con globuli rossi normali. Unica eccezione è 
rappresentata dalla cosiddetta citoaferesi selettiva che si esegue con adsorbimento/filtrazione 
diretta dei globuli bianchi da sangue in toto su filtri ad hoc o su ligandi specifici. 

 

Principali differenze tra sistemi a centrifuga e filtrazione 

È ampiamente dimostrato che la metodica a centrifuga offre, rispetto alla filtrazione su membrana, 
una maggiore efficienza di plasma estrazione: 60-65% versus il 30%, questa caratteristica, di per sé, 
consente di ridurre sensibilmente i tempi di terapia aferetica. La plasmafiltrazione su membrana 
necessita maggiori volumi di processazione (3 volumi ematici rispetto ai 1,5) per estrarre il 
corrispettivo di 1-1,5 volumi plasmatici (19).  

È proprio per tale ragione che i plasma-trattamenti su membrana si eseguono con velocità di 
prelievo sensibilmente più alte, spesso ottenute posizionando cateteri venosi centrali per 
mantenere tempi di terapia accettabili, laddove, le basse portate di prelievo necessarie per i 
sistemi a centrifuga garantiscono una maggiore probabilità di utilizzare accesi venosi periferici. 

Nei sistemi a filtrazione è pertanto sconsigliato l’utilizzo di ACD-A come anticoagulante poiché 
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sarebbe necessario utilizzare quantità troppo elevate e velocità di infusione troppo rapida con il 
conseguente rischio di eccessiva tossicità da citrato. L’eparina è, dunque, l’anticoagulante di scelta 
e comporta tutti i rischi di una anticoagulazione sistemica.  

Un ulteriore fattore a sfavore dei sistemi a membrana è il maggior volume di extracorporea 
rispetto ai sistemi a centrifuga, eccezion fatta per il plasma-separatore del sistema Life 18® 
(Therasorb) che ha un volume certificato di 10 ml nel disco separatore, il volume più piccolo in 
assoluto rispetto a tutti gli altri sistemi di plasmafiltrazione ed a centrifuga, disponibili su mercato.  

In definitiva, qualora si voglia separare il plasma da destinare allo scarto (plasma-exchange) o ad 
una successiva filtrazione/assorbimento (plasma rigenerazione), sembrerebbe essere preferibile e 
più valida una metodica a centrifuga, piuttosto che la plasmafiltrazione su membrana perché riesce 
a procurare circa 2,5 volte più plasma da trattare nell’unità di tempo.  

Tuttavia, qualunque piattaforma di separazione si voglia utilizzare è necessario conoscere i principi 
e le leggi che stanno alla base del processo di separazione in particolare la “forza centrifuga” e la 
“pressione trans membrana” rispettivamente per la centrifugazione e per la filtrazione. 

Sistemi a centrifuga 

Ogni separatore cellulare a centrifuga sfrutta le proprietà della forza centrifuga di un sistema 
chiuso, rotante, per applicare una forza che agisce su un corpo che si muove di moto circolare, per 
accelerare la separazione del sangue. Ogni separatore adotta algoritmi dedicati ai protocolli 
specifici: la velocità di rotazione, la forma delle centrifughe (campana o cintura a stadio singolo o 
doppio), o il raggio di centrifuga, tutte variabili che influenzano l’entità della forza centrifuga 
applicata. In definitiva i separatori cellulari a centrifuga sfruttano le forze agenti in un campo 
gravitazionale artificiale in rotazione come risultante di forze e pseudo forze intrinseche (F. di Euler 
e F. di Coriolis e F. centrifuga). 

Il secondo aspetto alla base di queste piattaforme è la velocità di sedimentazione delle cellule, cioè 
il fenomeno naturale per cui, in un liquido, le particelle spontaneamente si separano e 
sedimentano secondo le leggi fisiche.  

Questo fenomeno, riassunto nell’algoritmo, e meglio conosciuto come Legge di Stoke [(Vg = d2 (ρp 
– ρl) / 18μ x G)], dove Vg= velocità di sedimentazione, d diametro della particella, 𝑝p = densità 
della particella, 𝑝l = densità del liquido, G = accelerazione gravitazionale, P = viscosità del liquido), 
spiega che la velocità di sedimentazione è direttamente proporzionale al quadrato del diametro 
delle cellule, alla differenza di densità tra cellule/particelle e liquido in cui sono sospese, 
all’accelerazione gravitazionale, del tutto trascurabile nel caso dei separatori cellulari, ed 
inversamente proporzionale alla viscosità del liquido.  

Sulla base di queste conoscenze è possibile programmare i diversi protocolli 
terapeutici/donazionali, agendo sulla forma delle centrifughe e sulle forze rotanti e si afferra anche 
il perché le diverse cellule sedimentino e si stratifichino secondo un ordine preciso.  

Benché sul mercato esistano numerosi separatori cellulari di diverse forme e dimensioni, i 
protocolli terapeutici o donazionali sono tutti basati su questi principi, e in definitiva, l’evoluzione e 
la conoscenza nel campo della separazione ha uniformato le prestazioni dei vari separatori 
cellulari, per cui la scelta di uno, piuttosto che un altro, dipende dalle caratteristiche del centro, 
dall’abitudine degli operatori e, non ultimo, dalla convenienza economica per l’ospedale.  

 

Sistemi a membrana 

Nelle piattaforme aferetiche a membrana la separazione del sangue avviene attraverso un 
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filtro/membrana con caratteristiche di porosità tali da permettere il passaggio del plasma 
trattenendo all’interno le cellule del sangue.  

In aferesi ci sono due tipologie base di membrane filtranti: i filtri sangue (o plasma filtro primario) 
che separano il plasma dal sangue in toto, e i filtri plasma che separano le singole molecole dal 
plasma. I pori di membrana dei filtri sangue hanno dimensioni da 0.2 a 0.6 Pm e pertanto, persino 
le cellule più piccole, le piastrine, dimensione media di 3 Pm, non possono attraversare la 
membrana e restano all’interno del flusso ematico. Dai pori passa il plasma e tutte le sue molecole, 
la più grande delle quali è il fibrinogeno con i suoi 0.07 Pm massimi di diametro e tutte le altre 
molecole, dalle immunoglobuline agli elettroliti perché di dimensioni sensibilmente inferiori.  

Il plasma separato per centrifugazione o dal plasma filtro primario, può essere inviato ad un 
secondo filtro a porosità variabile, il plasma filtro o filtro a cascata, dimensioni dei pori uguale-
inferiore a 0.02-0.01 Pm, che trattiene alcune le macromolecole, in base alla sua porosità, e ne 
lascia passare altre che ritornano al paziente con la componente cellulare. 

Quando si usano membrane a contatto diretto con il sangue è assolutamente necessario valutare 
attentamente le interazioni dei materiali con i sistemi biologici. Le membrane utilizzate sono 
costituite da materiali artificiali e possono attivare risposte e reazioni immunologiche pericolose o 
reazioni tossiche (20). Trovare un materiale veramente biocompatibile, in tutti questi anni è stata 
una sfida interessante dal punto di vista scientifico ed ha permesso di conoscere e teorizzare le 
interazioni dei sistemi biologici. Le membrane più utilizzate sono costituite da materiali sintetici 
come il polimetilmetacrilato (PMMA), il polietilene (PE), il polivinyl alcool (PV A), il diacetato di 
cellulosa (CA) o i polisulfone. Tutte queste membrane possono attivare una risposta immunologica 
aspecifica difficilmente controllabile e valutabile, qualora si voglia, per esempio, trattare una 
malattia autoimmune. 

È dimostrato che l’attivazione esercitata dal contatto del sangue con i dispositivi di aferesi, 
soprattutto con le membrane artificiali, si estrinseca attraverso l’attivazione del complemento e 
delle citochine che, come si sa, possono essere di per sé responsabili di problematiche cliniche 
anche molto severe (21). 

Tuttavia, benché le ricerche in vitro evidenzino un’attivazione più o meno costante a carico dei 
globuli bianchi e del complemento con qualunque membrana, le risposte dei sistemi biologici a 
contatto con membrane artificiali, generalmente sono molto miti e difficilmente diagnosticabili.  

Un fenomeno differente, riportato saltuariamente, è la cosiddetta “immunomodulazione indotta 
dalla procedura” ossia l’induzione di alterazioni immunologiche indotte dal semplice contatto delle 
cellule del sangue con le plastiche del set e con le membrane (20). Si teorizza che le terapie 
aferetiche potrebbero indurre risposte immunologiche per semplice contatto e non per 
sottrazione. Questi fenomeni, per quanto plausibili e teoricamente affascinanti, non sono ancora 
del tutto chiari e non esistono evidenze scientifiche sicure in merito. 

a. Pressione transmembrana 

Un aspetto tecnico che è indispensabile conoscere nei sistemi membrane filtranti, è quello della 
pressione transmembrana. Perché le molecole possano essere separate è necessario che tra le due 
zone della membrana filtrante si crei una pressione differenziale. Solo a pressioni ottimali può 
avvenire la separazione in assenza di danni cellulari. Tutti i separatori sono in grado di applicare in 
modo automatico una pressione transmembrana corretta, ma vi sono condizioni/errori tecnici 
pericolosi che possono causare emolisi dei globuli rossi nel filtro sangue o, eccessivo accumulo di 
proteine sulla parete della membrana nel filtro plasma che riducono ed ostacolano la filtrazione. I 
problemi con il filtro sangue sono più gravi ed è necessario cambiare il filtro e/o sospendere la 
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terapia, invece il filtro plasma può essere lavato con soluzione fisiologica per liberare i pori, 
benché, troppi lavaggi, possono alterare significativamente la pressione oncotica plasmatica e 
provocare fenomeni edematosi più o meno severi. 

 

Sistemi misti: membrana e centrifuga 

Un’evoluzione interessante dei principi di filtrazione a membrana sono quei sistemi misti che 
utilizzano le membrane per filtrare il plasma ma contemporaneamente utilizzano le proprietà della 
forza centrifuga per ottimizzare la filtrazione. 

Questa combinazione di principi è una idea ingegnosa, infatti nel frattempo che il plasma viene 
separato dal sangue tramite pressione transmembrana, la rotazione del disco, piatto o tubulare, 
allontana dalle membrane le proteine adese che intasano i pori, e, a lungo andare, riducono la 
capacità filtrante. Due sistemi che adottano questa doppia tecnologia sono il sistema di plasma 
produzione della Fenwall e il separatore sangue del Life 18® (Therasorb). 

 

Sistemi a flusso discontinuo e continuo 

Si parla di separatore a flusso discontinuo allorché il sangue viene prelevato da un accesso 
vascolare, portato al separatore cellulare e contestualmente separato, dopodiché, la frazione 
ematica non separata viene reinfusa attraverso lo stesso accesso; cicli di “prelievo/separazione e 
ritorno” possono essere ripetuti diverse volte in base al protocollo utilizzato. Durante la fase di 
ritorno generalmente non c’è separazione, benché alcuni separatori di ultima generazione 
garantiscono una residua attività di frazionamento per ottimizzare i tempi di procedura. 

I sistemi aferetici a flusso discontinuo trovano la loro maggiore applicazione in campo donazionale. 

Anche in aferesi terapeutica ci sono alcuni protocolli che permettono di effettuare una terapia con 
singolo ago, benché è sempre preferibile posizionare un catetere venoso a doppia via per non 
allungare eccessivamente i tempi di terapia e per garantire la continuità terapeutica. 

I sistemi ad ago singolo privilegiano il comfort dei donatori a scapito dell’efficienza: è infatti 
intuitivo come un sistema a flusso discontinuo impiega, su per giù, il doppio del tempo di uno a 
flusso continuo per processare una pari quantità di sangue.  

Una criticità nelle procedure ad ago singolo potrebbe essere la più alta extracorporea indotta 
durante la procedura. Infatti, laddove nei sistemi a flusso continuo, una volta riempito il circuito, il 
volume di sangue in extracorporea resta sempre costante e raramente supera i 250 ml, nei sistemi 
a flusso discontinuo, soprattutto nei sistemi a campana, l’extracorporea può raggiungere anche gli 
800 ml, per esempio negli ultimi cicli di raccolta delle piastrine. Tuttavia, non sono riportati eventi 
avversi gravi nei donatori, probabilmente grazie all’accurata valutazione dell’idoneità fisica pre 
donazione.  

I più moderni protocolli donazionali, inoltre, sono molto attenti ai volumi di extracorporea che ha 
un limite al 15%, benché non vi sia alcuna evidenza scientifica contraria al superamento di tale 
soglia (22). 

 

Tecniche aferetiche 

Di seguito sono brevemente esposti i principali trattamenti. 
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Plasma-exchange 

Qualora la patologia sia causata da un fattore tossico presente nel plasma, malattie autoimmuni o 
intossicazione di proteine/cataboliti organici, essi possono essere scartati e sostituiti da uguale 
volume di altra soluzione (plasma fresco da donatore, plasma inattivato, soluzioni colloidali o 
cristalloidi).  

I plasma-exchanges rappresentano la maggioranza dei plasma-trattamenti soprattutto nel 
continente americano dove non vi è l’abitudine ad utilizzare filtri plasmatici o assorbimenti selettivi 
come invece in Europa o in Asia. 

La metodica, di per sé grossolana e semplice, dimostra un’efficacia non inferiore a metodiche più 
selettive come i trattamenti a cascata e gli assorbimenti selettivi. Il limite maggiore del plasma-
exchange è la sua mancanza di selettività: poiché tutto il plasma viene scartato, se lo scambio è 
fatto con soluzioni colloidali/cristalloidali si assiste ad una diluizione importante di tutte le proteine 
ed elettroliti.  

Ad esempio, soprattutto trattamenti frequenti e scambi con sostanze colloidali/cristalloidali, 
possono indurre una coagulopatia da diluizione, con riduzione severa dei fattori di coagulazione 
che espone il paziente a rischio emorragico anche grave. 

Per ovviare questo inconveniente, al termine dell’aferesi, è necessario somministrare concentrati 
di fattori della coagulazione o scambiare l’ultima parte con plasma fresco o inattivato. L’infusione 
di emocomponenti comporta, tuttavia, un residuo rischio di reazioni, quelle allergiche sono tra le 
più comuni, ma anche immunologiche o infettivologiche.  

Il plasma-exchange, essendo una metodica che sottrae almeno il 60 % del plasma originario, altera 
di conseguenza anche l’assetto farmacologico e necessita di appropriati aggiustamenti terapeutici 
soprattutto per terapie antibiotiche, immunosoppressive o anticoagulanti. 

 

Plasmatrattamenti semiselettivi (plasmaseparazione tramite membrane secondarie, o doppia 
filtrazione o filtrazione a cascata) 

L’utilizzo di filtri plasmatici secondari, a diversa porosità per diverse sostanze, posti sulla linea del 
plasma separato, consente una maggiore selettività dei plasmatrattamenti rispetto al plasma-
exchange, garantendo una riduzione altrettanto efficace delle macroglobuline in generale, tra cui 
immunoglobuline IgM, IgG, Fibrinogeno, lipidoproteine etc ( 23). La filtrazione a cascata risparmia 
in modo efficace molte proteine autologhe, soprattutto l’albumina e alcuni fattori della 
coagulazione, non altera significativamente gli elettroliti, ad eccezione degli ioni divalenti che sono 
chelati dal citrato utilizzato per l’anticoagulazione.  

Le metodiche di plasma filtrazione sono da considerare un’opportunità alternativa al plasma-
exchange in caso il patogeno sia noto e si disponga di una membrana adatta alla molecola da 
sottrarre. 

Pertanto, se si desidera rimuovere macromolecole della grandezza delle IgM o del colesterolo 
LDL/Lpa si può utilizzare un filtro a maglie più larghe che riduce considerevolmente la rimozione di 
altre macromolecole di dimensioni minori e non altera il livello di albumina.  

In definitiva, la possibilità che una molecola attraversi una membrana è rappresentata dal suo 
Sieving Coefficient (S), cioè il rapporto, per una data molecola, tra la sua concentrazione 
plasmatica e la concentrazione della parte filtrata. Un rapporto da “uno” a “zero” descrive la 
capacità di un passaggio da totale a nullo; tra questi due estremi si collocano i Sieving coefficients 
specifici per le diverse molecole e le diverse membrane.  

81



 Giornale Italiano di Nefrologia  

G Ital Nefrol 2017 - ISSN 1724-5990 - © 2017 Società Italiana di Nefrologia 
  

10 

La filtrazione a cascata rispetto al plasma-exchange, è più selettiva, permette di processare più di 
un volume plasmatico ed è meno costosa a parità di efficacia clinica. 

Uno svantaggio è rappresentato da un problema di biocompatibilità: se ne sconsiglia l’uso in 
pazienti che assumono ACE-inibitori per il rischio di reazioni anafilattoidi e di ipotensioni severe 
causate dal contatto del sangue con le membrane che causano l’inibizione delle kinine in pepetidi 
inattivi con conseguente rilascio di bradichinine (24). 

 

Plasmatrattamenti selettivi (assorbimenti selettivi) 

Il ricorso a trattamenti aferetici selettivi è considerato, a torto, una terapia di seconda linea, a cui 
ricorrere in casi particolari (eccezion fatta per la lipidoprotein-aferesi). Tuttavia, qualora si voglia 
applicare il principio del maggior beneficio con il minimo rischio, bisognerebbe ricorrere a terapie 
aferetiche selettive, ogni qualvolta il patogeno è sicuramente identificabile e le evidenze 
scientifiche favorevoli. Non sprecare le componenti normali del paziente, non interferire con la 
terapia farmacologica, non dover somministrare i fattori carenti a causa di terapie aferetiche non 
selettive, dovrebbe rappresentare l’optimum terapeutico per ogni paziente (25).  

L’utilizzo di una tra le diverse tipologie di assorbimenti selettivi dovrebbe essere sempre la prima 
linea, allorquando siano necessari trattamenti ripetuti in un arco temporale ristretto (trattamenti 
quotidiani) o se, per ottenere un risultato clinico, sia necessario processare più di un volume 
plasmatico. 

La svolta tecnologica delle terapie aferetiche di assorbimento selettivo è rappresentata dai 
“ligandi”, adsorbiti su delle matrici insolubili (carriers) che, attraverso un legame chimico-fisico, o 
un legame immunologico-biologico con il patogeno, esplicano la loro azione riducendo nel plasma 
del paziente la sostanza patogena. 

I carriers sono sostanze di origine naturale, come agarosio, cellulosa o sfere di vetro o silice, 
oppure semi sintetici come il sefarosio, o sintetici come il gel di polivinil-alcool. 

I ligandi chimico-fisici sono rappresentati da diverse sostanze come: resine a scambio ionico, 
stirene divinil benzene e carbone attivo sulla biliubina (26); destran solfato (27) e poliacrilato (28) 
per il colesterolo LDL/Lpa; pentapeptidi per il fibrinogeno (29). 

I ligandi immunologici sono comunemente anticorpi (di origine animale o monoclonali) anti 
immunoglobuline di tipo IgG, IgM, IgA, IgE, immunocomplessi o catene leggere libere (30), oppure, 
anticorpi specifici verso antigeni molecolari (come anticorpi anti apoB) (31). 

I ligandi biologici sono sostanze come il triptofano, la fenilalanina (32), la proteina A stafilococcica 
(33), o i fattori VIII e IX della coagulazione (34) e il C1q e legano le immunoglobuline e gli 
immunocomplessi con legami di tipo idrofobico (35). Tra i ligandi biologici si distinguono quelli con 
carboidrati biologicamente attivi (trisaccaridi terminali dei gruppi ematici A/B/AB) che rimuovono 
selettivamente le isoagglutinine anti A/B/AB (36), oppure l’eparina che in ambiente acido fa 
precipitare il colesterolo LDL e Lpa (37).  

Gli assorbimenti selettivi possono lavorare su sangue intero (emoperfusione o assorbimento 
diretto) o su plasma precedentemente separato. Gli assorbitori possono essere monouso o 
rigenerabili con possibilità di essere usati un numero di volte che dipende dalle caratteristiche 
dell’assorbitore e dalla sicurezza dello stoccaggio. 

Gli assorbimenti selettivi sono un’ottima alternativa alle metodiche di aferesi non selettive o semi-
selettive e permettono una buona riduzione del patogeno, senza alterare l’assetto metabolico. 
Hanno, tuttavia, lo svantaggio di essere metodiche molto costose e pretendono una più che buona 

82



 Giornale Italiano di Nefrologia  

G Ital Nefrol 2017 - ISSN 1724-5990 - © 2017 Società Italiana di Nefrologia 
  

11 

consuetudine con le tecniche di aferesi, una buona capacità gestionale e, soprattutto, conoscenze 
scientifiche per una terapia “patient-tailored”. 

 

   3.1 Aferesi delle lipidoproteine 

Una sezione a parte merita il trattamento aferetico delle iperlipoproteinemie. 

Per trattare i pazienti con iperLDL e/o iperLpa sono presenti sul mercato diversi sistemi aferetici 
basati su principi decisamente differenti. 

Il fine di ridurre i livelli di lipoproteine LDL-Lpa può effettivamente essere raggiunto con numerose 
metodiche, da terapie non selettive (plasma exchange), attraverso le semi selettive (plasma 
filtrazione) alle più selettive, il sistema HELP, l’assorbimento su dextran solfato, o con 
emoperfusione diretta delle lipoproteine su ligandi come acidopoliacrilico, su dextran solfato, o 
tramite anticorpi leganti le ApoB delle LDL/Lpa.  

Le performances dei vari sistemi sono grossomodo sovrapponibili (38); la scelta del sistema 
dipende da molte variabili per lo più legate a problematiche organizzative/economiche locali, 
benché, a causa delle frequenti terapie a cui devono sottoporsi questi pazienti nella loro vita, qui, 
la gestione più corretta dovrebbe essere sempre l’utilizzo del sistema più selettivo disponibile.  

 

Citoaferesi 

A completamento di questo excursus sui sistemi di aferesi, tratteremo brevemente i sistemi 
dedicati alle citoaferesi. 

Le citoaferesi terapeutiche occupano una fetta importante tra le terapie aferetiche: nel 2015, per 
esempio, in Italia, rappresentavano circa il 40% su un totale di circa 24.000 terapie aferetiche (39). 

Oltre alle citoaferesi terapeutiche, un ruolo ed una importanza considerevole rivestono anche le 
citoaferesi produttive: raccolte di cellule staminali e cellule terapeutiche a sostegno dei trapianti di 
midollo osseo e le raccolte di concentrati piastrinici ed eritrocitari da singolo donatore per le 
terapie trasfusionali. 

 

4.1 Citoaferesi terapeutiche 

Le citoaferesi terapeutiche depletive/riduttive sono le leucaferesi, le piastrinoaferesi e le 
eritrocitoaferesi. 

Le leucaferesi e le piastrinoaferesi hanno lo scopo di ridurre velocemente le due componenti 
cellulari in sovrannumero in patologie primitive neoplastiche midollari (iperleucocitosi e 
trombocitosi) o trombocitosi severe, reattive a stati flogistici post chirurgici. Sono sempre 
effettuate con separatori cellulari a centrifuga, che concentrano e scartano la componente ematica 
in sovrannumero, risparmiando, per quanto possibile, le restanti componenti normali. Sono 
terapie relativamente semplici dal punto di vista tecnico benché gli end points possono essere 
molto variabili e dipendono, in primis, dalla scelta della tecnologia aferetica, ma anche dalle 
condizioni del paziente (40).  

Le citoaferesi selettive sono terapie dedicate essenzialmente a patologie infiammatorie del tratto 
intestinale o a malattie autoimmuni. Si avvalgono di assorbitori dedicati costituiti da  biglie di 
acetato di cellulosa, dove i neutrofili e monociti attivati si legano tramite il complemento oppure si 
filtri di diverso materiale (come il polietilenftalato) che trattengono i globuli bianchi attivati. 
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Benché la discussione scientifica attorno all’efficacia terapeutica di queste terapie sia ancora molto 
vivace e i punti poco chiari siano molti, si assiste tuttavia ad una veloce espansione dell’utilizzo di 
queste tecniche aferetiche (41). 

Le deplezioni dei globuli rossi, o eritrocitoaferesi, sono terapie necessarie per ridurre velocemente 
un eccesso di globuli rossi che è, o potrebbe essere, causa di sindromi da iperviscosità (policitemie 
primitive o eritrocitosi secondarie) oppure per ridurre velocemente i sovraccarichi marziali nelle 
emocromatosi primitive o nelle siderosi secondarie (42).  

Gli scambi eritrocitari sono necessari quando i globuli rossi difettosi del paziente debbano essere 
sostituiti da emazie normali (drepanocitosi, malaria, babebiosi, emolisi da passenger lymphocyte 
syndrome, ecc).  

Negli ultimi anni sono diventati molto richiesti soprattutto nelle complicanze di pazienti con 
anemia falciforme, al fine di prevenire e curare crisi vaso occlusive.  Benché di per sé la terapia sia 
di priva di particolare complessità, gli scambi eritrocitari, possono essere complicati da 
problematiche di sovraccarico o da complicanze da cateterizzazione (soprattutto in pazienti 
pediatrici di piccola taglia (43) ed immunologiche, immediate o ritardate, anche severe 
(iperemolisi), a causa delle numerose unità di emazie trasfuse in una singola sessione aferetica (44) 

La fotochemioterapia extracorporea è una terapia di sicura efficacia clinica, nonostante i contorni 
scientifici ancora incerti. Negli ultimi anni è aumentato significativamente il ricorso alla 
fotochemioterapia extracorporea come terapia immunomodulante nella cura dalla graft-versus-
host-disease post trapianto di cellule staminali allogeniche, nelle neoplasie cutanee T-cell-
mediated, o nel rigetto di trapianti di organi e tessuti e nelle malattie autoimmuni (45). La terapia 
consiste essenzialmente in una raccolta di cellule mononucleate, addizionate con 8-
metossipsoralene e irradiate con un dispositivo dedicato, integrato con il separatore (tecnica in-
line), o irradiate con un differente irradiatore di raggi UVA (tecnica off-line). La raccolta di cellule 
mononucleate deve rispettare alcune caratteristiche necessarie affinché l’irradiazione possa essere 
efficace tra cui ematocrito e volumi di raccolta, e necessita di controlli di qualità standard per la 
validazione della terapia.  

 

4.2 Donazioni di emocomponenti autologhi o allogenici 

La raccolta di emocomponenti allogenici a scopo donazionale è una pratica riservata 
essenzialmente a persone sane che donano, come gesto di solidarietà, cellule destinate alla cura di 
pazienti in stato di bisogno.  

Raccolte di emocomponenti da donatore non stimolato: quotidianamente, raccolte aferetiche di 
concentrati piastrinici e multicomponent, permettono di ricavare simultaneamente uno o più 
componenti cellulari: emazie-piastrine; doppia dose di piastrine; plasma-piastrine; plasma-emazie; 
doppia dose di emazie; plasma-emazie-piastrine, ecc. 

L’impegno dei donatori coinvolti in donazioni in aferesi può essere considerevole, ma lo sviluppo 
dei sistemi di sicurezza dei più moderni separatori cellulari dedicati garantisce qualità e 
standardizzazione dei prodotti e ottima tolleranza da parte dei donatori. Inoltre, per venire 
incontro al confort dei donatori, la maggioranza dei separatori utilizzano protocolli mono ago, e 
contengono i tempi di donazione entro l’ora.  

Raccolta di cellule staminali da sangue periferico autologhe e allogeniche da donatore stimolato 
con fattore di crescita granulocitario: è una donazione che richiede un impegno veramente molto 
considerevole, anche perché necessita di una terapia di mobilizzazione delle cellule staminali di 
quattro-cinque giorni (mobilizzazione). 
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Dopo adeguata mobilizzazione, pazienti o donatori famigliari o non imparentati, si sottopongono 
ad aferesi – tre/sei ore – per raccogliere il target di cellule staminali necessarie alla buona riuscita 
del trapianto. Diversi separatori cellulari, tutti rigorosamente a centrifuga, possono essere 
utilizzati, così pure diversi protocolli di raccolta. I più moderni separatori cellulari garantiscono una 
buona standardizzazione dei prodotti congiuntamente ad una facile operatività per il sanitario. La 
scelta del separatore dipende dalle preferenze dell’operatore e dalle condizioni di raccolta 
richieste, ad esempio la necessità di successive manipolazioni, essendo, in definitiva, l’efficienza di 
raccolta molto simile tra i diversi separatori cellulari attualmente in commercio. Sono necessari 
due accessi vascolari idonei, in assenza dei quali si ricorre al posizionamento di cateteri venosi 
centrali.  

Raccolta di linfociti CD3+ per DLI (donor lymphocyte infusion): queste donazioni possono essere 
necessarie dopo alcuni mesi/anni dalla donazione di cellule staminali allogeniche per 
problematiche di recidiva di malattia o di insufficiente attecchimento. Una raccolta di linfociti per 
DLI è una raccolta di globuli bianchi arricchita in cellule mononucleate (linfociti/monociti) con un 
contenuto definito di linfociti CD3+. 

Le raccolte sono effettuate con separatori cellulari a centrifuga, a doppio accesso vascolare, con 
modalità simile alla raccolta di cellule staminali, ma da donatori non stimolati, perché vengono 
raccolte piccole quantità di linfociti fisiologicamente circolanti nel sangue periferico. 

 

Conclusione 

Il lavoro in un reparto di aferesi offre una buona opportunità di ampi orizzonti culturali in campo 
medico grazie alla vasta trasversalità delle terapie aferetiche in molte specialità 
medico/chirurgiche. Questa trasversalità è un onere, ma apporta anche un certo grado di 
soddisfazione allorquando si raggiunge la consapevolezza di riuscire a padroneggiare 
correttamente il proprio mestiere. Come in tutti i campi della medicina, lo studio e 
l’aggiornamento continuo sono requisiti indispensabili e, per i medici in aferesi, ricoprono la 
duplice valenza di aggiornamento specifico e aggiornamento interdisciplinare per potere 
rispondere adeguatamente alle richieste delle diverse specialità che utilizzano le terapie aferetiche 
nel percorso terapeutico dei pazienti.  

L’evoluzione farmacologica degli ultimi decenni, imponente e rapida, ha avuto un grande impatto 
sulla terapia aferetica, sia in termini di scomparsa di molte indicazioni aferetiche soppiantate dalle 
nuove terapie, che in termini di nuove indicazioni e di nuove complicanze. 

In definitiva, l’evoluzione farmacologica ha complicato il lavoro in aferesi perché, i pazienti 
arrivano a fare terapia aferetica come terapia di ultima spiaggia. I medici che si occupano di aferesi 
devono avere l’onestà e la lucidità di proporre le terapie più adeguate e sicure sulla base delle 
evidenze, ma anche su una personale e serena valutazione del paziente, caso per caso, evitando 
generalizzazioni e astrattismi.  

Le linee guida possono essere di aiuto nella scelta della tecnologia più adeguata, tuttavia, 
proponendo gestioni teoriche e concetti generali, devono passare il vaglio della valutazione caso-
per-caso, delle condizioni organizzative e, purtroppo, anche economiche del singolo servizio.  

Un punto critico può essere, per esempio, la scelta tra terapie aferetiche non selettive e, via via, 
progressivamente selettive: questa scelta dovrebbe rispondere primariamente a criteri di 
appropriatezza clinica, ma purtroppo dipende anche da considerazioni di opportunità economica e 
di disponibilità tecnologica.  

In linea generale il consiglio è: utilizzare la procedura più selettiva possibile laddove il patogeno è 
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noto, o in caso di incertezza sulla natura del patogeno, qualora le evidenze scientifiche siano 
veramente indiscutibili. 

Un altro punto critico rimane la scelta della terapia più adatta nella gamma delle terapie aferetiche 
e dei protocolli disponibili. Non c’è consenso unanime nel mondo scientifico sul metodo più 
appropriato per trattare ogni patologia, piuttosto c’è un’ampia gamma di metodiche e protocolli 
utilizzati che spesso sortiscono la medesima efficacia terapeutica. L’esperienza personale e la 
condivisione delle esperienze con i colleghi spesso aiutano a trovare una soluzione nel labirinto 
delle variabili esistenti. 

Il monitoraggio di alcuni parametri specifici durante il trattamento con aferesi è obbligatorio per 
avere un ritorno sull’efficienza della terapia o sulle variazioni bioumorali indotte dalla terapia.  

L’outcome clinico non è sempre valutabile, o per lo meno non sempre nel breve arco temporale in 
cui si effettuano le terapie (1-2 settimane, alcuni mesi): è quindi importante monitorare se il livello 
della sostanza target, o il livello di fattori importanti per il benessere, possano aver subito 
modifiche significative.  

In conclusione benché la gestione delle tecniche di aferesi non rappresenti dal punto di vista 
tecnico difficoltà esagerate, è un lavoro complesso che necessita di professionisti seri e preparati: 
un’ottima dose di curiosità, onestà intellettuale, professionalità e impegno sono i requisiti 
indispensabili per chi si propone come specialista in aferesi affinché le terapie erogate possano 
garantire elevati standard e possano reclamare il giusto riconoscimento nel contribuire al percorso 
verso la guarigione di tanti pazienti.  
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Tossine uremiche: come migliorarne la rimozione oggi 

 
Ugo Teatini 

ABSTRACT  
Lo stato uremico deriva da una ridotta funzione renale con accumulo di composti che, in condizioni 
normali, sono escrete o metabolizzate dai reni. Se poi queste sostanze sono anche biologicamente attive, 
vengono allora chiamate “tossine uremiche”; ed hanno una tossicità anche a livello del sistema cardio-
vascolare.  
Una utile classificazione ci viene dall’European Uremic Toxin Work Group (EUTox): 1) piccoli composti 
solubili in acqua; 2) composti legati alle proteine 3) “medie molecole” grandi.  
Le membrane High-flux e tecniche più efficienti (HDF) migliorano la rimozione di tossici uremici in 
particolare rispetto alle membrane low-flux e gli studi recenti suggeriscono un miglioramento di 
morbilità e mortalità. 
Oggi abbiamo a disposizione anche nuove membrane a Medio Cut-Off (MCO), con un aumento delle 
dimensioni dei pori con distribuzione regolare, che permettono rimozioni di tossici ad altissimo peso 
molecolare, come le catene leggere e i mediatori dell’infiammazione. 
Per tossine nell’ambito dei 15-45 KD dimostrano rimozioni migliori rispetto all’High Flux HD e anche 
rispetto all’HDF. Questo tipo di membrana può semplificare il trattamento dei nostri pazienti in dialisi, 
ottenendo nel contempo rimozioni non attualmente possibili con altre valide metodiche depurative.  
 
PAROLE CHIAVE: Tossine Uremiche, Medie molecole, Membrane High-flux, Membrane a Medio cut-off, 
Emodialisi, Emodiafiltrazione.  

ABSTRACT 
Uremic status results from a malfunctioning of kidneys due to the accumulation of compounds which, 
under normal conditions, are excreted or metabolized by the kidneys. If these compounds are 
biologically active, they are called uremic toxins. Such compounds have toxic effects on the cardio-
vascular system. An useful classification, published by the European Uremic Toxin Work Group (EUTox) 
is: 1) small water-soluble compounds; 2) protein-bound compounds; 3) the larger “middle molecules”.  
High-flux membranes and more efficient treatment techniques, like HDF, improve the removal of uremic 
toxins in the middle molecular-weight range, and recent studies suggest that these strategies have better 
results on the morbidity and mortality.  
Today new membranes, medium cut-off membranes (MCO), with increased pore size, allow for the 
removal of higher molecular-weight toxins, such as kappa and lambda light chains and/or mediators of 
inflammation. For toxins in the 15 to 45 KD-size range, MCO membranes improve the removal in 
comparison with high-flux HD and/or HDF. Therefore MCO membrane simplifies the treatment of HD 
patients with a removal spectrum that extend the current possibilities of the best available therapies for 
End Stage Renal Disease. 
 
KEYWORDS:  Uremic toxins, Middle molecules, High-flux membranes, Medium cut-off membranes, 
Hemodialysis, Hemodiafiltration. 
 

cap.9 
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INTRODUZIONE 
 

Nel paziente affetto da Malattia Renale Cronica le tossine cosiddette “uremiche” raggiungono 
concentrazioni elevate per la perdita progressiva della funzione renale; i composti proteici tossici 
di conseguenza si accumulano nell’organismo e si associano ad un più alto rischio di mortalità in 
questi pazienti. L’accumulo di “soluti di ritenzione uremica” ha un impatto negativo su diverse 
funzioni dell’organismo, in particolare sul sistema cardio-vascolare (1). 

Alcune caratteristiche identificano le tossine uremiche: la tipizzazione chimica e l’analisi 
quantitativa nei liquidi biologici; i livelli plasmatici più elevati nei soggetti uremici rispetto ai non 
uremici; le alte concentrazioni correlate a specifiche disfunzioni uremiche e/o sintomi che si 
riducono o scompaiono quando la loro concentrazione è ridotta.  

L’identificazione, classificazione, caratterizzazione, determinazione analitica e valutazione biologica 
dei soluti di ritenzione dell’uremia sono stati argomenti affrontati dall’European Uremic Toxin 
(EUTox) Work Group, (il cui sito web è raggiungibile all’indirizzo www.uremic-toxins.org). Si tratta 
di un gruppo di lavoro sia dell’European Society of Artificial Organs che della ERA-EDTA European 
Renal Association - European Dialysis Transplant Association (2).  

 

Le medie molecole: cosa sono e come eliminarle 

In una review della European Uremic Toxin Work Group (EUTox) (3), nel corso degli anni la ricerca 
continua delle tossine uremiche ha portato all’individuazione di numerose sostanze che:  

1) presentano una concentrazione aumentata in corso di uremia;  

2) sperimentalmente possono indurre alterazioni tipiche dell’uremia;  

3) possono essere più o meno facilmente rimosse dalla dialisi.  

Buona parte di queste tossine sono associate al metabolismo proteico ed hanno peso molecolare 
(p.m.) <500 Daltons (D) (definite a “basso” peso molecolare); altre tossine sono molecole con p.m. 
tra 500 e 12000 D, (medio-alto peso molecolare) ed altre con un peso ancora maggiore.  

Le sostanze individuate come responsabili di alterazioni uremiche sono state classificate in 3 
gruppi:  

1) piccoli composti idrosolubili, con p.m. <500 Da, (N=45);  

2) soluti legati alle proteine (N=25);  

3) Medie Molecole, con p.m. >500 Da, (N=22).  

Si può rilevare che la classificazione dell’EUTox Group, si riferisce ai soli composti organici, per cui a 
queste tossine vanno aggiunte altre sostanze inorganiche tossiche che si accumulano nel paziente 
uremico, come, per esempio, il potassio, il fosfato e la stessa acqua.  

La conclusione finale dell’EUTox work group è stata la seguente: “la concentrazione dei soluti 
ritenuti in corso di uremia varia in un ampio range da ng/L a g/L. Le concentrazioni delle MM sono 
quelle relativamente più basse. Un gran numero di molecole sono legate alle proteine e/o sono nel 
range delle MM. Molte di esse sono tossiche e sono caratterizzate da un ampio range del rapporto 
CU/CN, cioè tra le concentrazioni nell’uremia (CU) ed i valori normali (CN). Pertanto, la ritenzione 
uremica è un problema complesso che riguarda un numero molto maggiore di soluti piuttosto che 
le solite urea e creatinina” (Tabella 1) (4). 
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Molecola P.M. (kDa) V.N. Concentrazione in 
CKD stadio 
avanzato 

Adiponenctina 30 <11 mg/L 18.6 mg/L 

AGEs variabile variabile variabile 

Peptide natriuretico 
atriale 

3.1 < 40 ng/L >400 ng/L 

Beta-2. 
microglobulina 

11.8 <2 mg/L 100 mg/L 

Coelcistochinina 12,7 <20 ng/L >100 ng/L 

Fatt. D 
Complemento 

23.8 <2.5 mg/L 30 mg/L 

Cistatina C 13.3 < 1,6 mg/L >20 m/L 

Endotelina-1 4.3 <25 ng/L >100 ng/L 

IL-6 24,5 < 4 ng/L >10 ng/L 

IL-10 18 < 7 ng/L >10 ng/L 

FLC-k 25 < 50 mg/L >200 mg/L  

FLC - λ 25 <40 mg/L >300 mg/L 

Leptina 16 < 10 µg/L >100 µg/L 

Neuropeptide Y 4.3 <80 ng/L >100 ng/L 

Ormone 
paratirodeo 

9.5 <60 ng/L >1000 ng/L 

Pentraxina-3  40.2 <5 ng/L >10 ng/L 

Prolattina 23 <20 µg/L >40 µg/L 

Resistina 12.5 <15 µg/L 60 µg/L 

Retinolo legato 
proteine 

20 <80 µg/L >200 µg/L 

TNF -α 26 < 7 ng/L 70 ng/L 

Visfatina 55 1-2 ng/L 10 ng/L 

 
Tabella 1 - I maggiori soluti uremici appartenenti alla classe delle medie molecole  
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Oggi la depurazione di molecole tossiche superiori ai 15 KD non è ottimale. In letteratura un gran 
numero di medie molecole sono state associate alla condizione clinica del paziente uremico quali 
ad esempio l’infiammazione e la disfunzione delle risposte immuni. A titolo di esempio possiamo 
citare il fattore D del complemento, varie citokine (Il-6, IL-1β, TNF), le catene leggere (Kappa 22.5 
KD e lambda 45 KD) in relazione alla mortalità dei pazienti con uremia; queste molecole non 
vengono rimosse dalla emodialisi “standard” in particolare con membrane low-flux e molto poco 
anche con membrane high-flux. Come parametro di Media Molecola molto spesso in letteratura si 
considera la β2M (11.8 KD) come il soluto marker delle MM (5, 6). 

La β2M è un componente del Complesso Maggiore di Istocompatibilità (MHC) ed è espresso nella 
maggior parte delle cellule nucleate e nei fluidi biologici (siero, urine, liquido sinoviale). I livelli 
sierici di β2M, in soggetti sani, hanno un range compreso tra 1.5 e 3 mg/L, mentre in corso di ESRD 
le concentrazioni variano tra i 20 e i 50 mg/L. Le concentrazioni di β2M aumentano in corso di 
malattia e sono più alte nei pazienti in HD, aumentando in modo proporzionale con il ridursi della 
diuresi. La β2M è considerata anche un marker di adeguatezza dialitica per le medie molecole. In 
un’analisi della popolazione dell’HEMO Study (7) l’alta clearance di β2M in dialisi high-flux dialisi 
rispetto a quella a basso flusso si è associata ad una più bassa mortalità in pazienti con lunga età 
dialitica. Inoltre le concentrazioni pre-dialitiche erano predittive di mortalità per tutte le cause, 
indipendentemente dai livelli di clearance e dalla funzione renale residua. Il rischio relativo di 
mortalità per tutte le cause cresceva dell’11% per 10 mg/L di incremento dei livelli di β2M. 

 

Tali alti livelli correlano con vari fattori di rischio cardio-vascolari e con alcuni marker di 
infiammazione quali la PCR, la IL-6 e il TNF-α (8) e si associano in modo indipendente con la 
mortalità cardio-vascolare e con gli eventi a carico dall’apparato cardio-vascolare.  

 

Come eliminare le MM in corso di dialisi: 

Le membrane per dialisi sono gli elementi chiave del trattamento extracorporeo e la scelta di 
questi, nell’ampia gamma di prodotti oggi disponibili sul mercato dovrebbe esere funzionale 
all’obiettivo terapeutico pianificato in base alle esigenze cliniche del paziente. I criteri di selezione 
dovrebbero considerare il tipo di membrana, la superficie, la sterilizzazione, la permeabilità, il 
Coefficiente di Ultrafiltrazione ed il cosidetto “cut-off” per la dimensione delle molecole. 
L’evoluzione scientifica e tecnologica sulle membrane ha permesso di ampliare lo spettro delle 
tossine uremiche che possono essere rimosse grazie alla modifica delle caratteristiche chimico-
fisiche delle membrane. Tuttavia, il modo in cui ogni membrana viene utilizzata all'interno di un 
filtro e il modo in cui ogni filtro viene utilizzato nel circuito extracorporeo può fare la differenza. Le 
membrane possono essere distinte in base alla loro composizione chimica, come mostrato in 
Tabella 2. 
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Tabella 2 - Chimica e composizione delle membrane. Nel riquadro nero le membrane praticamente non più in 
uso 

 

I polimeri che compongono le membrane, determinano essenzialmente il comportamento fisico-
chimico di queste ed il loro possibile utilizzo nelle diverse tecniche extracorporee. I polimeri 
naturali derivati dalla cellulosa sono stati progressivamente sostituiti dai polimeri sintetici nei quali 
le recenti tecniche di “nano-spinning controllato” hanno contribuito a migliorarne le performance. 

La membrana ideale dovrebbe essere biocompatibile, fisicamente forte, caratterizzata da 
eccellenti proprietà diffusive e convettive e dalla resistenza agli sterilizzanti chimici e fisici. Un 
profilo ottimale di tollerabilità dovrebe permettere un alto coefficiente di sieving per i soluti di 
grandi dimensioni e una perdita di albumina assente o minima. Alcune membrane sono 
caratterizzate da una alta capacità assorbitiva e questo può contribuire ulteriormente alla 
rimozione dei soluti (9). La struttura della membrana dovrebbe essere sufficientemente sottile per 
consentire buoni coefficienti di diffusione mentre il numero e la dimensione dei pori dovrebbero 
essere standardizzati e ottimizzati per unità di superficie. La superficie interna della membrana 
deve essere liscia e costruita per evitare interazioni con i componenti del sangue, soprattutto 
piastrine. Lo scopo principale dello sviluppo di membrane sintetiche è stato quello di creare 
membrane più porose che meglio simulassero il processo di filtrazione del rene naturale per 
migliorare la rimozione di tossine uremiche a medio peso molecolare (Figura 1) (10). 
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Figura 1: Efficienza di varie tecniche dialitiche diffusive e/o diffusive convettive sulla clearance di soluti a 
differente peso molecolare. (Modif. da Wizemann V, et al. - J Am Soc Nephrol 2001;12:A1432) (Ref 10). 

Emodialisi, emodiafiltrazione: tecniche a confronto nella rimozione delle medie molecole 

Membrane High-flux e low-flux in emodialisi 

Risulta importante la differenza tra membrane low-flux e membrane high-flux anche dal punto di 
vista clinico; la letteratura scientifica attuale relativa ai trattamenti dialitici extracorporei mostra 
che in pazienti emodializzati, soggetti con albuminemia inferiore a 4 g/dl e i diabetici, traggono 
benefici dalla dialisi HD standard con membrane high-flux rispetto a quella low-flux, grazie alle 
rimozioni che raggiungono l’ambito delle medie molecole (11); l’utilizzo delle membrane low-flux 
ha poco senso oggi e il suo utilizzo infatti continua a diminuire in Italia. 

HDF on-line e mortalità: il ruolo del volume convettivo 

L’emodiafiltrazione on-line è un trattamento dialitico particolarmente indicato in pazienti di peso 
corporeo elevato, e/o ad alto turnover metabolico, e/o con valori di fosforemia predialitica elevati 
non ben controllati né con la dieta, né con l’uso di chelanti del fosforo (12) e utile per il 
mantenimento della stabilità cardiovascolare durante il trattamento dialitico. In questa categoria 
di pazienti è indispensabile somministrare trattamenti ad alta efficienza depurativa in quanto 
l’accumulo di tossine uremiche, il disequilibrio del bilancio calcio-fosforico possono favorire 
compresenza di patologie a carico dell’apparato cardiovascolare e ridurre la sopravvivenza del 
paziente (13). Sebbene non sia ancora dimostrato un effetto tossico diretto (a parte la patologia 
relativa al tunnel carpale), la β2M viene considerata un marker delle tossine uremiche a medio 
peso molecolare difficilmente dializzabili con membrane a basso flusso e terapie emodialitiche 
convenzionali. Alti livelli plasmatici di β2M, formano depositi fibrotici (amiloide), prevalentemente 
nei tessuti delle articolazioni, dando luogo a patologie sintomatiche come la sindrome del tunnel 
carpale. Inoltre, sembra esistere un’associazione tra livelli sierici di β2M e sopravvivenza nei 
pazienti dializzati anche aggiustando per fattori di rischio come età, sesso, livelli sierici di albumina 
e proteina C-reattiva (14). 

Una migliore efficacia depurativa è stata inoltre dimostrata anche verso altre molecole come 
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osteocalcina, mioglobina, prodotti della glicazione avanzati (AGE) e fosfati (15-19). Come ormai 
ampiamente noto l’efficacia depurativa della HDF nei confronti delle medie molecole dipende dai 
volumi di liquido scambiati, poiché la loro clearance dipende fortemente dal trasporto convettivo 
come illustrato nel grafico sopra riportato. Infatti, sebbene la clearance in genere diminuisca in 
ragione del peso molecolare, il trasporto convettivo contribuisce ad aumentarne il valore di circa il 
30% per pesi molecolari fino a circa 10 kDa. Oltre tali valori si ottengono clearances clinicamente 
significative solo utilizzando tecniche puramente convettive o miste convettivo-diffusive. Il 
trattamento dialitico più efficace nel massimizzare le clearances delle tossine uremiche su tutto lo 
spettro dei vari pesi molecolari è HDF on-line in post diluizione. In letteratura numerosi studi 
hanno mostrato come effettivamente l’emodiafiltrazione in postdiluizione sia la più efficiente tra le 
metodiche dialitiche oggi disponibili (20-22). 

Il ruolo della terapia HDF online sulla sopravvivenza dei pazienti in dialisi ha prodotto numerose 
voci in letteratura. Molti studi, osservazionali e prospettici, hanno riportato risultati 
tendenzialmente positivi ma senza una inequivocabile dimostrazione di causa-effetto (23-29). 

L’ ipotesi che sta prendendo sempre più piede è la relazione tra il volume convettivo scambiato e 
la mortalità. Tale ipotesi si è delineata con l’osservazione dei dati dello studio DOPPS, 
osservazionale retrospettivo su 2165 dializzati, dal quale emerge che i pazienti in trattamento HDF 
ad alta efficienza (volume di scambio superiore a 15 L per sessione) presentano un rischio relativo 
di mortalità (aggiustato per età, sesso, peso, uso di catetere, ed altri 7 fattori di rischio) pari a 0.65 
vs dialisi convenzionale (23). 

Altri due studi prospettici e randomizzati, il Contrast (27) ed il Turkish (28) che hanno paragonato 
la dialisi standard con l’emodiafiltrazione online su circa 700 pazienti. Gli autori, in analisi post-hoc, 
hanno suddiviso la popolazione oggetto di studio in base alla quota convettiva raggiunta: il volume 
di sostituzione erogato durante l'intera sessione di HDF si può considerare un fattore indipendente 
di sopravvivenza.  

Lo studio Contrast (26) ha mostrato che i pazienti con una quota convettiva maggiore (volume di 
sostituzione e calo peso) avevano una riduzione progressiva del rischio di mortalità totale e 
cardiovascolare (Tabella 3). Analogamente lo studio Turkish (27) ha evidenziato come i pazienti con 
un volume di sostituzione superiore a 17.4 L avevano ad una riduzione della mortalità totale e 
cardiovascolare rispettivamente del 46% e 71%. 

 

Tabella 3 - Rischio di mortalità per tutte le cause e di eventi cardiovascolari fatali e non fatali per convezione, 
raggiunto volume in litri per il trattamento (ref n. 27) 

 

Infine, maggiore chiarezza nella relazione tra volumi convettivi e mortalità è stata fatta dallo studio 
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ESHOL (28) ove si è osservata una differenza di mortalità del 30% (HR 0.70 [95% CI, 0.53-0.92], 
p<0.01) tra HDF online ad alti volumi (mediane del volume convettivo nel follow-up tra 22.9 e 
23.9L) rispetto al HD high-flux (Figura 3).  

 

Inoltre, le cause di mortalità legate al trattamento sono state: stroke (0.39 [0.16-0.93], p<0.03) ed 
infiammazione (0.45 [0.21-0.96], p<0.03) (x). 

 

Diventa sempre più concreta la necessità di sistemi che siano in grado di ottenere alti volumi 
convettivi in HDF online in postdiluizione, ma non tutti i pazienti attualmente sono in grado di 
raggiungere la quota convettiva di 23L richiesta per ottenere i benefici di cui si è detto. 

Vera novità: filtro a medio cut-off 

Dal 2016 sono disponibili nuovi filtri con selettività di membrana molto elevata, definita medio cut-
off, con nuova nano tecnologia brevettata; questa membrana permette di rimuovere in modo 
diffusivo le medie molecole con peso molecolare elevato (>15kDa) limitando la perdita di sostanze 
nobili come l’albumina in range di sicurezza (2-3 grammi per seduta). Infatti l’evoluzione 
tecnologica nella realizzazione delle nuove membrane ha consentito di ottenere profili di sieving 
vicini a quelli del rene naturale. Queste nuove membrane a medio cut-off prevedono grandi 
dimensioni dei pori con adegauta distribuzione di questi e permeabilità vicina a quella del rene 
naturale. I cosiddetti valori MWCO (molecular weight cut-off) suggeriscono che, se usati nei 
trattamenti di emodialisi, permettono la rimozione di una gamma espansa di tossine uremiche 
rispetto alle convenzionali membrane ad alto flusso. 

La formazione di uno strato proteico sulla parte superiore della membrana sintetica durante 
l'emodialisi limita la rimozione di molecole superiori a 3,5 nm di raggio, ottimizzando la rimozione 
delle grandi tossine uremiche garantendo la conservazione dell'albumina durante il trattamento. 
(Figura 2) (29).  
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Figura 2:  Profilo di “sieving” delle membrane High-Flux, a Medio Cut-off (MCO) ed ad alto Cut-off (HCO). Nella 
legenda si evidenzia Theranova (MCO1), Theralite (HCO) e Revaclear (membrana High-Flux). La curva 
disegnata dai puntini rappresenta il glomerulo renale. 

Dati clinici di due recenti studi (29, 30) condotti in Germania ed in Austria hanno messo in evidenza 
le consistenti capacità depurative dei nuovi dializzatori utilizzati in emodialisi standard, con flussi 
ematici convenzionali, senza infusione di fluidi di scambio e senza restrizioni legate all’emoglobina 
dei pazienti, fattore fortemente penalizzante nei confronti di elevati volume di scambio convettivo. 
L’entità della depurazione di medie molecole di peso superiore a 15 kDa è pari o maggiore di quella 
raggiungibile con l’emodiafiltrazione ad alti volumi di scambio (>23L). Inoltre le clearance e il 
removal rate (RR) di questo nuovo filtro a medio cut-off è in grado di rimuovere in modo più 
efficace della emodiafiltrazione on line le medie molecole con peso molecola re >15kDa (α1-
microglobulina, Fattore D, Mioglobina) (Tabella 4). 
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Tabella 4 - Tabella di confronto sulle performance depurative tra Theranova (MCOAA) vs HDF online ad alti 
volumi convettivi (24L) ed altre terapie (ref. n. 30) 

 

Infine (Figura 3) dal confronto del filtro con medio cut-off vs. HD high-flux e HDF online ad alti 
volumi (24L) nelle rimozioni di altre medio molecole di grandi dimensioni, per es. le catene leggere 
kappa (24kDa) e lambda (42kDa), emerge che il nuovo filtro nel trattamento HD standard presenta 
una clearance quasi doppia rispetto al trattamento HDF online (30) (Figura 3).  

 
Figura 3: Nel grafico A è riportato il confronto delle clearance dell’intero trattamento tra Theranova (MCO AA) 
vs HDF online ed altre terapie. Nel grafico B è riportato il confronto delle riduzioni percentuali dei valori 
ematici prima e dopo la sessione dialiti. 
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Conclusioni 

Nuove possibilità depurative sono oggi disponibili per il trattamento dei pazienti in dialisi e per 
cercare di prevenire le complicanze che compaiono nel corso degli anni. 

Le membrane a medium Cut-Off migliorano le rimozioni di tossine uremiche ad alto peso 
molecolare in confronto con HD high flux o HDF. Queste membrane semplificano il trattamento 
per i pazienti in dialisi depurando in un ambito che supera le attuali possibilità delle migliori terapie 
ad oggi in mano ai nefrologi. Le evidenze attualmente disponibili permettono di identificare 
pazienti che, pur potendo trarre significativi benefici clinici dall’emodiafiltrazione in termini di 
depurazione di medie molecole, non hanno comunque i requisiti minimi di accesso a tale terapia in 
termini di flusso ematico e di volumi di scambio (<23L). In tale popolazione, l’impiego dei filtri a 
medio cut-off potrebbe consentire il raggiungimento dei target legati alla rimozione di tossine 
uremiche di peso molecolare medio-alto (>15kDa). 
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GLI INIBITORI DELLA NEPRILISINA NEI PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA RENALE 
CRONICA E SINDROME CARDIO – RENALE 

 
Luca Di Lullo 

ABSTRACT  
I pazienti affetti da malattia renale cronica (CKD) presentano una maggiore incidenza di eventi cardiovascolari (acuti 
e cronici) che, a loro volta, comportano un rischio aumentato di progressione verso la malattia renale cronica 
terminale (end – stage renal disease – ESRD) 
L’inibizione della neprilisina, oltre ad offrire un nuovo target terapeutico nei pazienti affetti da scompenso cardiaco, 
potrebbero rappresentare una strategia di potenziale miglioramento negli outcomes, sia cardio-vascolari che renali, 
dei pazienti affetti da CKD. 
L’inibizione della neprilisina, favorendo una maggiore biodisponibilità dei peptidi natriuretici atriali, determina un 
incremento della diuresi e della natriuresi, oltre ad esercitare un’azione di inibizione del sistema renina – 
angiotensina – aldosterone (RAAS). 
L’inibizione del RAAS, a sua volta, genera una serie di controregolazioni in grado di bilanciarne gli effetti sfavorevoli 
in corso di CKD e di insufficienza cardiaca (HF). 
L’idea del blocco della neprilisina non è recentissima, ma i primi farmaci impiegati, essendo molecole di 
associazione con antagonisti dell’angiotensina II (ARBs), risultavano gravati da un’incidenza inammissibile di 
angioedema. 
Tra le molecole di ultima generazione in grado di esercitare un’azione inibente specifica sul recettore della 
neprilisina e su quello dell’angiotensina II, grazie alla associazione con il valsartan, vi è l’LCZ696 (sacubitril/valsartan) 
che ha mostrato evidenti benefici sia nel trattamento dell’ipertensione arteriosa che nell’insufficienza cardiaca. 
 
PAROLE CHIAVE: Neprilisina, peptidi natriuretici, sacubitril/valsartan, ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco, 
CKD 
   
ABSTRACT 
Patients with chronic kidney disease (CKD) have a higher incidence of cardiovascular (acute and chronic) events, 
which in turn have an increased risk of progression to end-stage renal disease (ESRD) 
Inhibition of neprilysin, in addition to offering a new therapeutic target in patients with heart failure, could 
represent a potential improvement strategy in cardiovascular and renal outcome of patients with CKD. 
Inhibition of neprilysin by inhibiting the breakdown of natriuretic peptides, increases their bioavailability resulting 
in an increase in diuresis and sodium excretion and, in addition to exerting an inhibition of the renin - angiotensin - 
aldosterone (RAAS) system. 
Inhibition of RAAS, in turn, generates a series of counter-regulations that can balance the adverse effects present in 
CKD and heart failure (HF). 
The idea of blocking neprilysin is not very recent, but the first drugs used as inhibitors had an inadmissible incidence 
of angioedema. 
Among the latest generation molecules that can perform a specific inhibitory action on the neprilysin receptor and, 
at the same time, on the angiotensin II receptor thanks to the association with valsartan there is the LCZ696 
(sacubitril / valsartan). This drug has shown promising benefits both in the treatment arterial hypertension and 
heart failure. It is hoped that equally positive effects may occur in CKD patients, particularly those with 
macroproteinuria. 
 
KEYWORDS : neprilysin, natriuretic peptides, sacubitril/valsartan, hypertension, heart failure, CKD 
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INTRODUZIONE 
 

I pazienti affetti da CKD presentano un rischio più elevato, rispetto alla popolazione generale, di 
progressione verso l’ESRD (1, 2), nonché un’incidenza particolarmente elevata di morbidità e 
mortalità cardiovascolare. Diversi fattori di rischio cardiovascolare, tradizionali e non, concorrono 
alla maggiore incidenza di eventi cardiovascolari nella popolazione affetta da CKD: aterosclerosi, 
infiammazione cronica, ipertensione arteriosa, iperattività del sistema nervoso simpatico ed un 
rimodellamento strutturale cardiaco (ad es. ipertrofia ventricolare sinistra) fattore quest’ultimo 
che può condurre ad una situazione di scompenso cardiaco (2). 

Nella naturale evoluzione della CKD e delle sue complicanze, l’aterosclerosi, che rappresenta il 
primum movens nelle alterazioni a carico del sistema cardio-vascolare, perde man mano 
importanza nella genesi della mortalità cardio-vascolare. Allo stato attuale, le  alterazioni 
strutturali presenti a livello cardiaco sono considerate le principali responsabili della maggiore 
incidenza di aritmie cardiache, quali la fibrillazione atriale e gli episodi di morte cardiaca 
improvvisa (3). 

La similitudine delle basi fisio-patologiche nei pazienti affetti da CKD e da scompenso cardiaco ha 
suggerito che i trattamenti impiegati con successo nella gestione del paziente scompensato 
potessero dar luogo ad evidenti miglioramenti clinici anche nella evoluzione delle nefropatie 
croniche. 

Diversi trials clinici randomizzati hanno dimostrato come l’impiego di antagonisti recettoriali 
dell’angiotensina II (ARBs) e di inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina I (ACEi) siano 
in grado di ridurre oltre che situazioni di scompenso cardiaco la progressione verso l’ESRD di 
pazienti proteinurici (diabetici e non diabetici). 

Tuttavia nonostante l’impiego simultaneo di ARBs e ACEi comporti una maggiore riduzione della 
proteinuria rispetto all’impiego degli stessi in monoterapia, questo non si traduce, 
automaticamente, in un maggiore guadagno in termini di outcome renale ovvero di protezione 
cardiovascolare (4 - 7). 

Alla luce del fatto che, il cosiddetto “doppio blocco” non sempre si associa ad una migliore 
prognosi renale e cardio-vascolare, si è cercato di battere strade alternative ricercando nuove 
strategie terapeutiche nei pazienti affetti da CKD (4 - 7). 

Il sistema dei peptidi natriuretici si pone come un vero e proprio sistema di contro – regolazione 
nei confronti del RAAS e, di conseguenza, potrebbe comportare evidenti benefici clinici in tutte 
quelle condizioni nelle quali vi è una iper-attivazione del RAAS, come nel caso delle patologie 
cardiovascolari e renali (4 - 7). 

 

IL SISTEMA DEI PEPTIDI NATRURETICI (NPs) E LA NEPRILISINA (NEP) 

La famiglia dei peptidi natriuretici (NPs) comprende essenzialmente tre molecole, tutte sintetizzate 
a partire da precursori solo in parte attivi come tali: il peptide atriale (ANP), quello cerebrale (BNP) 
ed il tipo C (CNP) (8). 

I primi due peptidi sono in gran parte sintetizzati e secreti a livello dei miocardiociti in risposta alla 
distensione atriale provocata da un aumento della pressione venosa, mentre il CNP è prodotto 
essenzialmente a livello delle cellule endoteliali (8, 9). 

Tutte e tre le molecole si legano a recettori specifici ed esercitano la loro azione mediante cascate 
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enzimatiche mediate dalla guanilato – ciclasi – A (ANP e BNP) e dalla guanilato – ciclasi – B (CNP) 
(Figura 1) (8 - 10). 

 
Figura 1 Meccanismi d’azione dei peptidi natriuretici (PN)  

ANP: peptide natriuretico atriale; BNP: peptide natriuretico cerebrale, CNP: peptide natriuretico di tipo C;  
NPR – A: recettore di tipo A per il PN;  
GC – A: guanilato ciclasi A;  
NPR – B: recettore di tipo B per il PN;  
GC – B: guanilato ciclasi B; 
GMP: guanosil monofosfato; 
cGMP: guanosil monofosfato ciclico; 
ACE: enzima di conversione dell’angiotensina; 
RAAS: sistema renina – angiotensina - aldosterone 
 

 

ANP e BNP esercitano i loro effetti in maniera prevalente a livello dell’apparato cardiovascolare 
contribuendo a determinare diuresi, natriuresi, nonché a modulare i livelli di pressione arteriosa 
(9, 10). Il CNP è prevalentemente un peptide vasoattivo e, pur agendo a livello cardiovascolare, 
presenta degli scarsi effetti a livello renale (9, 10). 

La natriuresi generata dai peptidi natriuretici, è principalmente legata alla vasodilatazione 
esercitata a livello dell’arteriola afferente ed alla vasocostrizione dell’arteriola efferente: la 
conseguenza è un incremento della filtrazione glomerulare. 

L’ANP, inoltre, esercita un’azione rilassante a livello delle cellule mesangiali, rendendo così 
disponibile una superficie maggiore per la filtrazione glomerulare con conseguente ulteriore 
aumento della diuresi (11). 

Infine, sempre l’ANP è in grado di inibire la produzione di endotelina e la proliferazione delle 
cellule muscolari lisce e di indurre una riduzione del grado di ipertrofia ventricolare sinistra (10, 11) 

La neprilisina, presente a livello di tessuto cerebrale, cellule endoteliali, cellule muscolari lisce, 
cardiomiociti e, soprattutto, cellule epiteliali del tubulo renale prossimale, risulta essere un enzima 
chiave nella degradazione dei peptidi natriuretici (11). 

L’ampio spettro delle potenziali proprietà farmacologiche dei NPs ha, quindi, portato, nel tempo, 
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alla sintesi di molecole in grado di inibire il principale responsabile della degradazione degli stessi, 
cioè la neprilisina (NEP). 

L’inibizione della NEP determina un potenziamento della natriuresi e della vasodilatazione a livello 
renale con riduzione della pressione arteriosa intraglomerulare e della proteinuria (12, 13). 

Andando a considerare la sola inibizione della NEP, questa non si traduce in una significativa 
riduzione della pressione arteriosa, in quanto non riesce a contrastare in modo particolare né 
l’iper-attivazione del RAAS, né tantomeno quella del sistema nervoso simpatico (SNS). 

Di conseguenza, gli effetti favorevoli (renali e cardiovascolari) esercitati dall’inibizione della NEP 
diventano massimali se accoppiati ad un’inibizione specifica del RAAS. Di qui lo sviluppo di 
molecole in grado di determinare l’inibizione complementare di RAS e NEP (NEPi/RAASi) (9). 

 

INIBIZIONE NEPRILISINA – RAAS: LZC686 (sacubitril/valsartan) 

Come accennato al termine del capoverso precedente, gli effetti farmacologici relativi all’inibizione 
della NEP, possono essere massimizzati se accoppiati all’inibizione del RAAS. Diverse molecole 
singole o in associazione sono state studiate e testate (vedi tabella 1) ma solo l’omapatrilat ha 
evidenziato la capacità di ridurre la pressione arteriosa ed indurre un marcato incremento del 
flusso plasmatico renale senza inficiare negativamente la frazione di filtrazione glomerulare. 
Purtroppo questo farmaco causava con lata frequenza episodi di angioedema, probabilmente 
legati allo effetto di ACE inibilizione presente nella molecola, che favoriva una iper-espressione di 
bradichinina (12, 13). 

FARMACO AMBITO CLINICO STUDIATO ANNO DEL TRIAL 

MDL – 100240 Volontari sani 2000 

Sampatrilat Ipertensione arteriosa 1998 – 99 

Fasidotril Ipertensione arteriosa 2000 

Omapatrilat Ipertensione arteriosa, Scompenso cardiaco 1999 - 2004 

 
Tabella 1 – Principali trials clinici effettuati con inibitori della Neprilisina 

 

L’ultima delle molecole che sono state sviluppate seguendo il filone della doppia inibizione è l’ 
LZC696, un’associazione di sacubitril (inibitore della NEP) ed ilvalsartan (un inibitore recettoriale 
dell’angiotensina II). 

Dal punto di vista farmacologico, LZC696 si presenta come complesso formato da 6 molecole di 
valsartan e 6 di sacubitril per un peso molecolare totale pari a 5748 Da. Una volta effettuata la 
somministrazione di una singola dose orale di farmaco, le concentrazione plasmatica massima di 
sacubitril si ottiene in tempo variabile tra 1.9 e 3.5 ore, mentre quella di valsartan tra 1.7 e 2.2 ore 
con tempi di emivita, rispettivamente, pari a 8.9 – 11.1 e 8.9 – 16.6 ore; questi dati di 
farmacocinetica giustificano sia la monosomministrazione, sia la doppia somministrazione 
giornaliera (2). 

L’associazione tra ARB e NEPi riduce l’incidenza di angioedema in quanto, pur essendo presente 
l’inibitore della NEP (che agisce incrementa i livelli di bradichinina in quanto ne inibisce la 
degradazione), la presenza di ARB ne contrasta l’azione riducendo l’incidenza di effetti collaterali 
(Figura 2, Figura 3) (14, 15). 
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Figura 2 Meccanismo d’azione della bradichinina ed inattivazione da parte della neprilisina  

ACE: enzima di conversione dell’angiotensina; NEP: neprilisina; DPPIV: dipeptidil peptidasi di tipo IV;  

 

 
Figura 3 Meccanismi d’azione dell’inibizione recettoriale combinata neprilisina – angiotensina  

RAAS: sistema renina – angiotensina - aldosterone; NEP: neprilisina; 

 

 

INIBIZIONE DELLA NEPRILISINA ED IPERTENSIONE ARTERIOSA 

L’ipertensione arteriosa ha rappresentato, già nel 2010, la prima indicazione per il trattamento con 
l’associazione sacubitril/valsartan. 

Ruilope e coll. hanno, infatti, studiato 1328 pazienti con ipertensione lieve – moderata in terapia 
con LCZ696 ovvero dose equivalente di valsartan; i risultati hanno evidenziato un significativo 
vantaggio dell’associazione sacubitril/valsartan rispetto alla monoterapia con antagonista 
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recettoriale dell’angiotensina II (16).  

Tali evidenze sono state successivamente confermate, nel 2014, da Kario e coll. i quali hanno 
valutato circa 400 pazienti adulti asiatici con ipertensione arteriosa di grado moderato, 
confermando l’effetto dell’associazione farmacologica sui livello di PAS e PAD (17). 

In entrambi i trials clinici citati in precedenza, non vi sono stati casi di intolleranza e/o episodi di 
angioedema. 

Con l’avanzare dell’età biologica, una delle complicanze cardiovascolari correlate all’ipertensione 
arteriosa è quella relativa all’aumento della cosiddetta “stiffness” arteriosa, ossia della rigidità 
della parete dei vasi arteriosi che rappresenta il progressivo rimodellamento vascolare legato ai 
processi di invecchiamento (18).  

L’aumento della stiffness arteriosa comporta anche un peggioramento della performance 
cardiovascolare con una maggiore incidenza di infarto del miocardio, stroke, malattia renale 
cronica ed alterazioni delle funzioni cognitive (18 - 22). 

Un trial recente presentato in occasione del Congresso Europeo di Cardiologia del 2015 ha 
evidenziato una maggiore efficacia di LCZ696 rispetto ad olmesartan sul pattern emodinamico 
aortico e sul profilo pressorio del paziente anziano (23). 

In tutti i trials clinici finora eseguiti si è documentata una riduzione dei livelli di ANP e di cGMP, così 
come di quelli di albuminuria, in misura maggiore rispetto alla monoterapia con valsartan (24). 

 

L’INIBIZIONE DELLA NEPRILISINA NEL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO 

Lo stadio di insufficienza cardiaca rappresenta lo step finale di diverse cardiomiopatie, primitive 
ovvero secondarie, e colpisce diversi milioni di soggetti in tutto il mondo (25). 

In base al valore della frazione d’eiezione del ventricolo sinistro (left ventricular ejection fraction - 
LVEF), i pazienti affetti da scompenso cardiaco possono essere inquadrati in una delle seguenti due 
categorie: 

Scompenso cardiaco con LVEF ridotta (heart failure with reduced ejection fraction, HFrHF) 

Scompenso cardiaco con LVEF conservata (heart failure with preserved ejection fraction, HFpEF) 

Parlando dei pazienti affetti da scompenso cardiaco con frazione d’eiezione ridotta, nonostante 
notevoli progressi in ambito terapeutico, il tasso di mortalità rimane molto alto con valori intorno 
al 50% a 5 anni (26). 

Per tale motivo, le più recenti Linee Guida della Società ESC (European Society of Cardiology), dello 
ACC (American College of Cardiology) e della AHA (American Heart Association) raccomandano la 
sostituzione della terapia con ACEi ovvero ARBs con LCZ696 nei pazienti che rimangono sintomatici 
anche se l’inibizione del SRA è fatta in associazione a β – bloccante ed antagonisti del recettore per 
i mineralcorticoidi (MRA). La sostituzione ha lo scopo di ridurre morbidità e mortalità nei pazienti 
affetti da HFrEF (27, 28). 

Tali raccomandazioni sono dedotte dai risultati dello studio PARADIGM – HF, trial clinico 
randomizzato che ha arruolato 8400 pazienti di età compresa tra 18 e 96 anni in classe NYHA II – IV 
ed LVEF ≤ 40% e randomizzati a ricevere LCZ696 al dosaggio di 200 mg/die ovvero enalapril 10 mg 
x 2/die in aggiunta alla terapia di base prescritta (β – bloccanti ovvero antagonisti del recettore dei 
mineralcorticoidi) (29). 

L’endpoint primario era di tipo composito e riguardava morte cardiovascolare e numero di ricoveri 
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per scompenso cardiaco. Il trial è stato interrotto dopo 27 mesi per manifesta superiorità di 
LCZ696 nei confronti di enalapril. 

Analisi post – hoc dello studio PARADIGM – HF hanno, inoltre, dimostrato che LCZ696 ha rallentato 
la progressione dello scompenso cardiaco in maniera più efficace rispetto all’enalapril, ivi incluso il 
bisogno di una terapia farmacologica più aggressiva, il ricovero in reparto di terapia intensiva, 
l’aggiunta di farmaci inotropi positivi ovvero il trapianto cardiaco (29). 

In più, i pazienti sottoposti a terapia con LCZ696 hanno evidenziato un miglioramento della loro 
qualità di vita, una riduzione dei sintomi correlabili ad insufficienza cardiaca ed una riduzione dei 
livelli di biomarcatori di danno tessutale miocardico (si vedano i livelli di NT – proBNP e di 
troponina T) in confronto al gruppo di pazienti trattato con enalapril (29). 

I pazienti che maggiormente beneficiavano degli effetti positivi dell’LCZ696 avevano alcune e ben 
definite caratteristiche:  

- HFrEF sintomatico ambulatoriale; 
- FE ≤35%; 
- Elevati livelli plasmatici di peptide natriuretici (BNP ≥150 pg/mL o NT-proBNP ≥600 pg/mL); 
- GFR (eGFR) ≥30 mL/min/1.73 m2; 
- In grado di tollerare terapia con Enalapril (almeno 10 mg b.i.d.) o un altro ACE-I o sartanico a 
dosaggio equivalente. 

 

Desai e coll. hanno anche dimostrato come i pazienti trattati con LCZ696 abbiano evidenziato una 
riduzione del tasso di mortalità dovuto ad episodi di morte cardiaca improvvisa, nonché della 
mortalità collegata ad un peggioramento dello scompenso cardiaco stesso (30).  

Analizzando i dati del PARADIGM – HF, Claggett e coll. hanno riportato come il trattamento con 
LCZ696 comporti un aumento dell’aspettativa di vita pari a 1 – 2 anni in più rispetto al trattamento 
con enalapril (31). 

Nei pazienti affetti da scompenso cardiaco ma con frazione d’eiezione del ventricolo sinistro 
preservata, non esistono, allo stato attuale, protocolli di trattamento ben codificati (32). 

Il trial PARAMOUNT ha fornito ulteriori spunti interessanti per i pazienti affetti da HFpEF. Nel 
PARAMOUNT, 300 pazienti in classe NYHA II – III, LVEF ≥ 45% ed NT-proBNP > 400 pg/ml sono stati 
arruolati e randomizzati (1:1) a ricevere LCZ696 (fino ad un dosaggio massimo di 200 mg) ovvero 
valsartan in monoterapia al dosaggio di 160 mg due volte al giorno per 36 settimane; l’end-point 
primario era rappresentato dalle eventuali modificazioni dei livelli di NT-proBNP dal basale fino alle 
12 settimane. I risultati hanno documentato, nel gruppo di pazienti trattati con LCZ696, una 
evidente riduzione dei livelli di NT-proBNP rispetto al gruppo dei pazienti trattati con solo 
valsartan. Sempre nel gruppo trattato con LCZ696 si è assistito, inoltre, ad una riduzione delle 
dimensioni atriali sinistre ed un aumento medio del punteggio in termini di classe NYHA (33, 34). 

Ulteriori analisi dei risultati del trial PARAMOUNT hanno anche evidenziato un effetto positivo del 
trattamento con LCZ696 sui livelli di troponina T ad alta sensibilità (hs-TnT) (35). 

 

INIBIZIONE DELLA NEPRILISINA NEI PAZIENTI CON CKD 

Le principali evidenze per quanto concerne il potenziale ruolo dell’inibizione della neprisilina nei 
pazienti affetti da CKD derivano su studi effettuati su modelli animali di malattia renale. 

In modelli animali di ipertensione arteriosa, la somministrazione per lunghi periodi di omapatrilat 
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ha permesso di ottenere riduzione della pressione arteriosa e della proteinuria in maniera dose – 
dipendente con relativo arresto della progressione di evidente danno renale quale quello 
caratterizzato da glomerulosclerosi e fibrosi tubulo-interstiziale (12). 

In un modello di nefrectomia 5/6, gli effetti anti-ipertensivi e reno-protettivi di omapatrilat sono 
stati messi a confronti con gli effetti provocati dalla somministrazione di enalapril. Omapatrilat ha 
evidenziato evidenti azioni nefro-protettive grazie alla riduzione della proteinuria e del grado di 
fibrosi tubulo – interstiziale/glomerulosclerosi come documentato alla biopsia renale (36). 

Riscontri simili si sono avuti in modelli sperimentali di nefropatia diabetica (37) nei quali è stato 
documentato un incremento della sintesi di ossido nitrico ed una diminuzione della produzione di 
endotelina alla quale è seguito una riduzione del grado di vasocostrizione renale ed un incremento 
della produzione di ANP a livello tubulare (36). 

In un altro modello di nefrectomia 5/6, omapatrilat è stato somministrato in diversi momenti 
dall’intervento chirurgico di nefrectomia, evidenziando un ruolo di primo piano da parte 
dell’omapatrilat nel ridurre la pressione arteriosa sistolica e la pressione intraglomerulare (13). Lo 
studio, inoltre, ha ribadito gli effetti favorevoli in termini di riduzione della proteinuria e di 
progressione del quadro di nefroangiosclerosi e di malattia renale cronica, rispetto alla monterapia 
con ACE – inibitore (13). 

Nel trial IMPRESS (Inhibition of Metallo Protease by Omapatrilat in a Randomized Exercise and 
Symptoms Study of Heart Failure), che ha messo a confronto il trattamento con omapatrilat vs 
lisinopril), si è osservato un incremento dei livelli sierici di creatinina in maggior misura nei pazienti 
trattati con lisinopril rispetto al gruppo di pazienti trattati con omapatrilat (38). 

Allo stesso modo, nel trial OVERTURE, il peggioramento della funzione renale è stato osservato con 
minore frequenza nei pazienti trattati con omapatrilat rispetto al gruppo trattato con enalapril. 

Ritornando invece all’LCZ606, quanto visto negli studi con l’omapatrilap, è stato anche osservato 
nelle 36 settimane di follow up dello studio PARAMOUNT (LCZ696 vs valsartan): anche in questo 
caso, i valori di eGFR sono diminuiti in maniera più evidente nel gruppo tratto con valsartan (-5.2 
ml/min/1.73 m2) rispetto al gruppo trattato con l’associazione sacubitril/valsartan (-1.6 
ml/min/1.73 m2) (33).  

Tutti gli studi menzionati sottolineano i potenziali benefici della terapia combinata NEPi/RAASi nel 
rallentare la progressione della malattia renale cronica ma, al contempo, si tratta di dati indiretti e 
basati su popolazioni di pazienti affetti da scompenso cardiaco (33). 

Dati significativi potrebbero arrivare da un trial tuttora in corso, UK HARP-III (UK Heart and Renal 
Protection III, che metterà a confronto LCZ696 ed irbesartan in 360 pazienti affetti da CKD (eGFR 
compreso tra 20 e 60 ml/min/1.73 m2) e proteinuria. Si tratta del primo trial in grado di testare la 
validità del blocco recettoriale della neprilisina in una popolazione affetta da nefropatia 
proteinurica. Inoltre, il trial si propone di verificare l’efficacia e la sicurezza dell’impiego di LCZ696 
nei pazienti affetti da CKD con l’end-point primario rappresentato dalla variazione del livello di GFR 
dal tempo zero a 6 mesi nei due bracci di trattamento (LCZ696 ed irbesartan) (trial 
ISRCTN11958993). 

 

CONCLUSIONI 

Con la scoperta della neprilisina e dei suoi inibitori si è aperta una nuova frontiera nella terapia 
delle patologie caratterizzate da una iper-attivazione del RAAS (ipertensione arteriosa, scompenso 
cardiaco e malattia renale cronica, ecc). Nei pazienti affetti da ipertensione arteriosa e da 
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scompenso cardiaco, l’inibizione della neprilisina con LCZ696 ha dato risultati incoraggianti in 
termini di benefici clinici. 

Nei pazienti affetti da CKD, l’inibizione della neprilisina potrebbe agire a due livelli, riducendo il 
rischio cardiovascolare e rallentando la progressione della malattia renale cronica, con il risultato 
di procrastinare l’inizio del trattamento sostitutivo della funzione renale. 

Allo stesso tempo, però, soprattutto nella popolazione affetta da CKD, sono necessari ulteriori 
trials clinici randomizzati per valutare eventuali effetti collaterali negativi e per confermare il ruolo 
potenziale dell’inibizione della neprilisina nel rallentamento della progressione del danno renale ed 
il relativo impatto nella pratica clinica quotidiana.  
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Glomerulonefrite membranosa, ongoing studies 

 
Gaetano La 
Manna 
 

ABSTRACT  
La glomerulonefrite membranosa rappresenta il 20% dei casi di sindrome nefrosica dell’adulto, con una 
incidenza annuale di 1/100.000 pazienti/anno. Negli ultimi 10 anni è stato identificato nel podocita il 
vero responsabile del processo patologico. In risposta a possibili triggers ambientali in pazienti 
geneticamente predisposti, il podocita espone epitopi antigenici (recettore della fosfolipasi A2, 
trombospondina tipo 1) che diventano bersaglio di autoanticorpi in grado di attivare il complemento e 
determinare danno della membrana basale glomerulare. Rimane incerto il meccanismo effettivamente 
patogenetico in queste complesse interazioni.  
Da queste acquisizioni sono derivati nuovi trattamenti focalizzati sui meccanismi specifici di blocco delle 
vie di attivazione della malattia con l’ipotesi di superamento dei farmaci convenzionali ad attività meno 
specifica. 
ll rituximab (Rtx), anticorpo monoclonale diretto contro il CD20 espresso dai linfociti B, è utilizzato in 
numerosi trials con lo scopo di bloccare la produzione di anticorpi. Il presupposto degli studi in corso 
deriva dal GEMRITUX trial, in cui Rtx si è dimostrato in grado di indurre remissione della sindrome 
nefrosica in circa il 65% dei pazienti senza un maggior rischio di eventi avversi; resta da definire lo 
schema terapeutico e posologico più efficace. Altri trials evidenziano nuovi orientamenti della ricerca su 
meccanismi di blocco specifico (belimumab) ed aspecifico (ACTH) e più occasionali segnalazioni prendono 
in considerazione nuove possibili opzioni terapeutiche quali l’ofatumumab, il bortezomib e l’eculizumab. 
Queste novità in campo patogenetico e terapeutico hanno determinato un impulso alla ricerca sui 
processi patologici implicati nella genesi delle nefropatie glomerulari ed avviato nuove prospettive di 
trattamento. 
 

PAROLE CHIAVE:  Glomerulonefrite membranosa, Rituximab, ECULIZUMAB 

cap.11 

ABSTRACT  
The membranous nephropathy (MN) is the major cause of nephrotic syndrome in in the adult, account 
for 20% of cases with annual incidence is 1 in 100.000. 
In the past 10 years, the role of podocytes has been identified; environmental triggers in genetically 
predisposed patients can activate podocytes to exhibit antigenic epitopes (receptor of phospholipase A2, 
thrombospondin type 1) that become targets of specific autoantibodies with subsequent complement 
activation. The discovery of this mechanisms has opened new horizons in the therapy of MN and novel 
drugs are available with more specific mechanism of action. 
Rituximab, a monoclonal antibody directed against CD20 expressed by lymphocytes B, has been used in 
several trials and appears able to induce remission of nephrotic syndrome in 60% of patients (GEMRITUX 
trial) with similar risk profile. Nowadays it remains to define the most effective therapeutic pattern. 
In MN, the concept of targeting disease control, has permit novel therapies with specific blocking 
mechanisms (belimumab) and non-specific (ACTH) and new therapeutic options, such as ofatumumab, 
bortezomib and eculizumab, that have allowed to recognize pathological processes involved in the 
glomerular diseases. 
 

KEY WORDS: Membranous Glomerulonephritis, membranous nephropathy, Rituximab, ECULIZUMAB 
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INTRODUZIONE 
 

Background  

La glomerulonefrite membranosa (GMN) è diagnosticata nel 20% dei casi di sindrome nefrosica 
dell’adulto, la sua incidenza annuale è di 1 caso ogni 100.000 per anno, vengono diagnosticati 
quindi 10.000 nuovi casi all’anno in Europa (1). 

Negli ultimi 10 anni ne sono stati definiti i precisi meccanismi patogenetici che hanno aperto nuovi 
scenari di trattamento. 

Cosa c'è quindi di nuovo e sostanziale nella nefropatia membranosa? 

In sintesi la novità degli ultimi anni è che tale glomerulonefrite è una malattia del podocita che, 
probabilmente in risposta a stimoli ambientali non ancora chiaramente identificati e su una 
potenziale predisposizione genetica, espone epitopi di antigeni che diventano bersaglio di 
anticorpi che determinano attivazione del complemento. 

Queste acquisizioni hanno avviato dal punto vista della ricerca una serie di vie per la comprensione 
dei meccanismi caratterizzanti lo sviluppo della malattia. Sono diventati quindi oggetto di studio i 
marcatori podocitari in grado di attivare il sistema immunitario, le cellule che producono anticorpi 
diretti contro gli antigeni esposti e la via di attivazione del complemento (2 - 3). 

In un contesto così complesso restano comunque aperte alcune domande a cui dovrà essere data 
risposta nei prossimi anni: il podocita rappresenta l’attivatore o il bersaglio nello sviluppo della 
malattia? L’attivazione del complemento è un fenomeno accessorio oppure un meccanismo 
patogenetico di danno? Questa premessa sintetizza il razionale sia dei protocolli di trattamento 
attualmente in fase di studio, che di iniziali nuove esperienze con potenziali ricadute terapeutiche 
che la letteratura scientifica ha recentemente messo in luce. 

Il trattamento della GMN ha ottenuto risultati non pienamente soddisfacenti soprattutto sulle 
forme evolutive caratterizzandosi per un raggiungimento della remissione in quasi il 70% dei casi 
trattati. Pertanto un caso su tre risulta resistente ai più efficaci standard terapeutici. Ma la 
tematica va oltre il dato di efficacia terapeutica, in quanto occorre considerare che i trattamenti 
convenzionali, quali la ciclofosfamide e gli inibitori della calcineurina, hanno un'elevata incidenza di 
eventi avversi e non consentono uno stato di remissione sempre persistente con frequenza di 
recidiva della sindrome nefrosica. Tale contesto mantiene aperta la ricerca terapeutica su nuovi 
trattamenti focalizzati sull'individuazione di meccanismi specifici di blocco delle vie di attivazione 
della malattia con l’ipotesi di superamento dei farmaci convenzionali ad attività meno specifica (4). 

I trial registrati su clinicaltrial.gov evidenziano orientamenti della ricerca su meccanismi di blocco 
specifico (rituximab, belimumab) ed aspecifico (ACTH) della malattia normalmente confrontati con 
la ciclofosfamide e con gli inibitori della calcineurina. Un ulteriore approfondimento è fatto su 
nuove possibili opzioni terapeutiche quali l’ofatumumab, il bortezomib e l’eculizumab. 

 

Ongoing trial 

RITUXIMAB 

Partendo dalla considerazione di una migliore caratterizzazione dei pattern antigenici 
caratterizzanti la malattia, il rituximab rappresenta certamente la molecola di maggior interesse. 
Nel 2009 sono stati descritti anticorpi IgG4 diretti contro il recettore della fosfolipasi A2 (PLA2R) e 
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nel 2014 contro la trombospondina tipo 1 (THSD7A) entrambe proteine transmembrana presenti 
sulla superficie basale dei podociti. Inoltre è ipotizzabile che alcuni pazienti, negativi alla ricerca 
degli anticorpi antiPLA2R e anti THSD7A, presentino anticorpi circolanti contro neo antigeni 
espressi in alcune situazioni come l’aldolasi reduttasi, la superossido dismutasi e l’alfa enolasi (5). 

Il rituximab è un anticorpo monoclonale diretto contro il CD20 espresso sui linfociti B utilizzato con 
lo scopo di bloccare la produzione di anticorpi specifici per gli antigeni caratterizzanti la GMN. Non 
sono escluse inoltre altre azioni dirette e peculiari del farmaco sui podociti.  

Alla base dei nuovi trials in corso vi sono le esperienze dei precedenti studi osservazionali 
internazionali e di un unico studio randomizzato e controllato, il GEMRITUX trial che ha comparato 
il rituximab 375 mg/m2 al giorno 1 e 8 con la terapia conservativa in pazienti con glomerulonefrite 
membranosa e proteinuria nefrosica. I risultati a 17 mesi indicano il raggiungimento di una 
remissione nel 65% dei casi trattati con rituximab verso il 34% dei casi non trattati (p 0,03) con 
incidenza di eventi avversi sovrapponibile (6). 

Questa non netta superiorità in tema di incidenza di eventi avversi rispetto alle terapie 
convenzionali si scontra contro le numerose segnalazioni negli studi osservazionali (7). 

Inoltre restano aperte le domande in merito allo schema terapeutico e posologico più efficace per 
il migliore impiego del rituximab e la sua efficacia sul rischio di recidiva della sindrome nefrosica 
(7). 

In quest'ottica sono numerosi i trials che vedono il rituximab come farmaco di interesse 
confrontato o con la ciclofosfamide o con la ciclosporina. I principali studi sono riportati in Tabella 
1. 

- MENTOR study che confronta un regime a base di ciclosporina in monoterapia per 12 mesi 
con rituximab 1 gr al giorno 1 e 15 ripetuto al mese 6 in pazienti con membranosa e 
proteinuria persistente > 5 gr/die (clinicaltrial.gov identifier NCT 01180036) 

 

- STARMEN study che confronta la terapia con steroidi e ciclofosfamide per 6 mesi con un 
regime costituito da tacrolimus per 6 mesi seguito da un tapering per 3 mesi e da una singola 
dose di rituximab (clinicaltrial.gov identifier NCT 01955187) 

 

- (clinicaltrial.gov identifier NCT00977977) che confronta rituximab e ciclosporina che 
verrebbe sospesa a 6 mesi con ulteriore somministrazione di rituximab  

 

- GMN2011 che confronta steroidi e ciclofosfamide versus rituximab 1 gr due somministrazioni  

 

- RI-CYCLO che confronta rituximab 1 gr al giorno 1 e al giorno 15 versus ciclofosfamide e 
steroide (clinicaltrial.gov identifier NCT03018535) 

Tabella 1. Trials Rituximab vs Ciclofosfamide o Ciclosporina. 

ACTH 

L’ormone adrenocorticotropo (ACTH) è un farmaco usato già molti anni fa per il trattamento della 
GMN. Il meccanismo d’azione con cui questo farmaco agisce come antiproteinurico non è 
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completamente noto. Le principali vie conosciute sono un’azione antiinfimmatoria simil steroidea 
ed un'interazione diretta tra il recettore della melanocortina e l’ACTH con conseguente azione 
immunomodulatoria ed antinfiammatoria (8). 

In letteratura sono pubblicati i risultati di uno studio in cui ACTH somministrato al dosaggio di 40 o 
80 U due volte a settimana era in grado di indurre remissione completa nel 10% dei pazienti e 
parziale nel 50% (9). Su Clinical Trial.gov è registrato uno studio, in corso dal 2008 (NCT00694863) 
non ancora concluso ed uno dal 2017 (NCT03025828). 

 

BELIMUMAB  

E’ un anticorpo monoclonale contro la forma solubile dello stimolatore dei linfociti B, chiamato 
BLys o BAFF, che è un ligando della superfamiglia dei TNF, che ha un ruolo cruciale nella 
differenziazione e nell’omeostasi dei linfociti B. L’inibizione di BLys mediata dal belimumab è in 
grado di indurre apoptosi e deplezione dei linfociti B attivi (7). In letteratura è pubblicato uno 
studio multicentrico condotto nel Regno Unito, con risultati a 6 mesi, nel quale belimumab veniva 
somministrato a pazienti con GMN, rapporto proteine/creatinina urinaria >400 mg/mmol e 
positività per gli anticorpi antiPLA2R, con riduzione efficace a 12 settimane della concentrazione 
degli anticorpi e della proteinuria (7). Tale opzione appare interessante e merita ulteriori studi. 

 

 

New experiences 

OFATUMUMAB 

Si tratta di un nuovo anticorpo monoclonale anti-CD20, totalmente umanizzato, che è in grado di 
reagire su un primo epitopo già riconosciuto dal rituximab e in più su un secondo epitopo sull’ansa 
piccola e larga della parte extracellulare del CD20. Ofatumumab è stato utilizzato in casi di 
sindrome nefrosica rituximab resistente (sindromi nefrosiche idiopatiche nei bambini, resistenti a 
molte linee di trattamento) o in casi di membranosa lupica steroido e ciclofosfamide resistente, 
fornendo risultati incoraggianti (7). 

BORTEZOMIB 

La produzione anticorpale può anche essere bloccata utilizzando farmaci con azione sui linfociti B 
attivati e sulle plasmacellule, come il bortezomib, farmaco inibitore del proteasoma. Circa il 90% 
delle immunoglobuline G circolanti sono prodotte dalle plasmacellule che non esprimono il CD20. 
Inoltre è ipotizzabile che un ruolo patogenetico importante possa essere determinato dalle cellule 
B memoria che possono diventare plasmacellule attive entro poche ore dalla stimolazione 
antigenica. L’inibizione del proteasoma mediata dal bortezomib determina un iperaccumulo di 
proteine anomale intracellulari con successiva apoptosi delle plasmacellule. Si tratta di case report 
che riportano positivi risultati seppure in situazioni non convenzionali (10). 

ECULIZUMAB 

E’ riportato in letteratura uno studio sull’utilizzo potenziale dell’eculizumab, volto al blocco 
dell’attività del complemento, che non ha evidenziato risultati positivi seppure vi sono dubbi 
sull’affidabilità dello schema terapeutico utilizzato in termini di posologia. L’inibizione del 
complemento rappresenta una via affascinante di trattamento della GMN in quanto potrebbe 
prevenire il danno glomerulare nell’attesa che gli anticorpi circolanti vengano rimossi (11). Al 
contempo servono ulteriori studi per chiarire il ruolo del complemento nella patogenesi della 
malattia. 
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IMMUNOASSORBIMENTO 

In termini terapeutici è stato proposto anche l'immunoadsorbimento specifico degli anticorpi 
antiPL2R mediante colonne immunoadsorbenti. L'ipotesi si basava su un trattamento che 
offrirebbe il vantaggio della selettività rispetto al trattamento con plasmaferesi. Tale trattamento 
extracorporeo potrebbe, insieme a farmaci depletivi sui linfociti B, offrire una terapia aggiuntiva 
nel trattamento della GMN (12). 

Va valutata l’effettiva utilità in quanto non documentata una relazione tra i tempi di riduzione degli 
anticorpi anti-PL2R e l’efficacia terapeutica. 

Conclusioni 

L’efficacia del rituximab rappresenta la vera innovazione nel campo della GMN, non tanto per i 
risultati ottenuti, che non sono superiori rispetto al trattamento con ciclofosfamide, ma in quanto 
rappresenta un tipo di approccio che attraverso l'individuazione di una via specifica riesce ad 
ottenere risultati rilevanti con una possibile riduzione degli effetti collaterali. La numerosità di 
nefropatie membranose in cui non si è identificato l’antigene di riferimento ed il chiarimento dei 
meccanismi che la inducono, rappresentano sicuramente la via per rendere ancora più selettiva e 
specifica la cura delle forme multiresistenti ed evolutive di questa nefropatia. La ricerca sulla GMN 
ha certamente rappresentato una svolta importante nel meglio definire e caratterizzare alcuni dei 
possibili processi patologici implicati nel campo della genesi delle nefropatie glomerulari, avviando 
nuove prospettive di trattamento. 
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Dialisi domiciliare quotidiana con NxStage System One: analisi dei risultati in una 
casistica monocentrica italiana 

 
Chiara Brunati 

ABSTRACT  
Il Sistema NxStage One è un sistema estremamente semplificato proposto per la emodialisi domiciliare 
che prevede l’impiego, tramite un’apparecchiatura di piccole dimensioni, di bassi volumi di dialisato, 
solitamente 15-30 litri a seconda dei parametri antropometrici del paziente, somministrati con valori di 
flusso dialisato di circa 1/3 rispetto a quelli del flusso sangue, al fine di garantire saturazioni del dialisato 
per i soluti diffusibili molto elevate (per l’urea circa 85-90%). In queste condizioni i valori delle clearance 
urea ottenute con ogni seduta sono circa uguali a quelle del flusso del dialisato. Il target depurativo 
fissato al raggiungimento di valori di Standard Kt/V (StdKt/V) settimanale ≥ 2.1 viene ottenuto con un 
aumento della frequenza delle sedute, solitamente sei a settimana, cosa che garantisce un migliore 
controllo volemico dei pazienti. Quello che segue è il resoconto della nostra esperienza nel trattamento 
con tale sistema di 12 pazienti dal maggio 2011 al dicembre 2016. 
 
PAROLE CHIAVE: NxStage system One, Emodialisi domiciliare, Dialisi quotidiana. 
   

ABSTRACT 
NxStage System One is a new dialytic technology based on easy setup, simplicity of use and reduced 
dimensions, which is increasingly in use worldwide for home hemodialysis treatments. The system 
utilizes a low amount of dialysate, usually 15-30 liters according to anthropometric patients’ values. The 
dialysate is supplied at very low flux, generally about 1/3 of blood flow, in order to obtain an elevated 
saturation of dialysate for solutes. In these conditions the clearance of urea will be almost equal to 
dialysate flow rate. In order to achieve an obptimal weekly clearance evaluated by Std Kt/V the dialysis 
sessions are repeated six times a week. In this way a good control of blood voleme can be reached. In 
this paper we report our experience of treatment with NxStage System One in 12 patients from May 
2011 to Dicember 2016. 
 
KEYWORDS: NxStage system One, Home hemodialysis treatment, Daily hemodialysis. 
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INTRODUZIONE 
 

È del 2004 la pubblicazione scientifica con cui Clark presentava alla comunità nefrologica una 
nuova tecnologia per il trattamento dialitico domiciliare (1): una macchina per dialisi poco 
ingombrante (31 Kg di peso con un volume di 38x38x45cm3), facile sia nella manutenzione (filtro e 
linee montate in una cartuccia “drop in”), che nella gestione (pochi parametri da inserire per 
l’impostazione e sistema con codici allarmi) e senza necessità di adeguamenti della rete idraulica 
ed elettrica a domicilio. L’approccio del sistema è molto peculiare in quanto prevede, come cardine 
fondamentale della prescrizione dialitica, il mantenimento, durante la seduta, di un rapporto 
molto basso (mediamente 30-40%) fra flusso dialisato e flusso sangue, la così detta “Flow 
Fraction”, con l’obiettivo di garantire saturazioni del dialisato, in uscita dal filtro, prossime al 100% 
(2). In queste condizioni i valori del flusso del dialisato, mediamente 100-200 ml/min, sono 
praticamente sovrapponibili ai valori della clearance di urea ottenuta. 

Il quantitativo totale di dialisato impiegato (solitamente fra i 15-30 litri forniti con sacche simili a 
quelle utilizzate in dialisi peritoneale) viene calcolato sulla base della clearance di urea settimanale 
da raggiungere e dipende, oltre che dai parametri antropometrici del paziente, dal numero di 
sedute settimanali. Il sistema NxStage One nasce come un sistema dialitico multifrequente con un 
conseguente miglior controllo delle volemie del paziente. 

Nell’ultimo decennio NxStage è stata l'apparecchiatura utilizzata dalla maggioranza dei pazienti 
emodializzati trattati a domicilio negli Stati Uniti (3 - 4). In Europa NxStage venne per la prima volta 
impiegata in Gran Bretagna nel 2009, mentre in Italia il nostro Centro è stato il primo a trattare un 
paziente con questo sistema, nel Maggio 2011. Quello che segue è il resoconto della nostra 
esperienza. 

Pazienti e Metodi 

Dal Maggio 2011 fino al Dicembre 2016 habbo iniziato un programma di addestramento per 
emodialisi domiciliare con il sistema NxStage System One (NxStage Medical Inc, Lawrence, MA) in 
17 pazienti: di questi 12 hanno concluso l’addestramento e sono stati quindi domiciliarizzati. 

Le cause della fallita domiciliarizzazione dei restanti 5 sono state motivate da: 

incomprensioni fra paziente e caregiver insorte nel corso dell’addestramento in 2 casi;  

inadeguatezza del caregiver in 2 casi  

decisione del paziente stesso in 1 caso.  

Nei 12 pazienti domiciliarizzati (Tabella 1) sono stati eseguiti un totale di 6461 trattamenti. I 
pazienti erano prevalentemente di sesso maschile (9 maschi e 3 femmine) con un’età media di 49 
anni (range 25-66 anni). L’indice medio di comorbidità valutato utilizzando il Charlson Index (5) era 
di 3 (range 2-8). La metà dei pazienti della nostra casistica aveva in anamnesi un pregresso 
fallimento di trapianto renale. 

 
N. pazienti 12 

Sesso, M/F 9/3 

Età (anni) 49* (25-66) 

HD pre (mesi) 12* (4-34) 
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In NxSt (mesi/pz) 22* (3-68) 

In NxSt (mesi pz tot) 265 

Tipologia HD pre Nxstage, BHD/HDF 5/7 

Da trapianto 6 
Indice di comorbidità** 3* (2-8) 

Durata addestramenti (sedute) 28* (16-39) 
Accesso vascolare 9 FAV-2 Loop-1 Tesio 

* mediana (ranges) 
** Charlson index 
HD=emodialisi ospedaliera 
BHD=bicarbonatodialisi 
 HDF=emodiafiltrafione on line 

Tabella 1 - Dati demografici clinici dei 12 pazienti domiciliati con il sistema NxStage One 

I criteri per considerare il paziente candidabile al trattamento domiciliare sono stati: 

Condizioni cliniche stabili;  

Disponibilità di un accesso vascolare adeguato: FAV o protesi  facilmente pungibile e con flusso di 
almeno 350 ml/min  come da valutazione in corso di trattamento emodialitico standard  CVC 
tunnellizzato con flusso di almeno 300 ml/min; 

Presenza di un caregiver ipoteticamente idoneo su base motivazionale, dichiarata disponibilità ed 
apparenti capacità ad apprendere. Tali caratteristiche dovevano essere verificate nel corso 
dell’addestramento da parte del medico e dell’infermiera addetta all’istruzione, così come doveva 
essere verificata l’autonomia della coppia prima della domiciliazione; 

Assenza di un programma di trapianto da vivente a breve termine; 

Abitazione idonea, in particolare per quanto riguarda lo spazio di stoccaggio del materiale.  

Al Dicembre 2016 erano in trattamento domiciliare 7 pazienti su un totale di 182 pazienti 
prevalenti in emodialisi ospedaliera e 29 pazienti in dialisi peritoneale (3.3% della popolazione 
dialitica totale).  

Addestramenti: sono stati eseguiti in Ospedale (14 pazienti) o in Centro Assistenza 
Limitata periferico (3 pazienti), in un locale dedicato con l’assistenza di un infermiere dedicato e 
sempre in presenza del caregiver per 5 giorni alla settimana. Tutti i pazienti, prima 
dell’addestramento, anche se provenienti dall’ambulatorio predialisi, hanno eseguito un periodo in 
emodialisi ospedaliera con una durata media di 12 mesi (range 4-34 mesi). Il passaggio in 
emodialisi ospedaliera è stato reputato necessario per valutare la portata effettiva dell’accesso 
vascolare, per approntare la puntura della fistola arterovenosa con la tecnica del Buttonhole e per 
addestrare alla puntura il paziente, laddove possibile, o in alternativa il caregiver. Tutto ciò ha 
permesso di ridurre i tempi dell’addestramento visto l’impegno sia dal punto di vista 
infermieristico che dal punto di vista della coppia paziente-caregiver. La durata media degli 
addestramenti è stata di 28 sedute, con un minimo di 16 ed un massimo di 39. 

Prescrizione dialitica: è stata fornita al fine di raggiungere una stKt/V ≥2.1 che corrisponde, sulla 
base di modelli cinetici dell'urea, a valori di spKt/V misurata in mid week di ≥ 0,5 (6). La Flow 
Fraction è sempre stata fissata al 40% mentre la frequenza delle sedute, dopo domiciliarizzazione, 
è sempre stata di sei alla settimana in tutti i pazienti. Il dialisato impiegato è stato fornito con 
sacche da 5 litri in due diverse tipologie (Tabella 2) ed è stato quantizzato sulla base dei seguenti 
parametri: 
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1) spKt/V da raggiungere per ogni singola seduta (almeno 0.5); 

2) volume di distribuzione dell’urea (acqua corporea) secondo la formula di Watson (7); 

3) saturazione del dialisato per l’urea misurata “in vivo” su ogni singolo paziente (rapporto fra 
concentrazione di urea nel dialisato e   concentrazione di urea nel sangue).  

 
Tipo di sacca Lattato mEq/l K+ mEq/l Na+ mEq/l Ca2+ mEq/l Mg+ mEq/l 

Sacca tipo 1 40 1 140 3 1 

Sacca tipo 2 45 2 140 3 1 

Tabella 2 - Composizione delle sacche dialitiche di dialisato 

Ne consegue la seguente formula: 

 “litri trattati = 0,5 x Volume di distribuzione dell’urea/Percentuale di saturazione del dialisato per 
l’urea”. 

Il filtro utilizzato in tutti i pazienti, preassemblato nella cartuccia, aveva una membrana in 
polietersulfone (Purema H) con una superficie di 1,6 m2. 

Questionario di benessere. A tutti i pazienti è stato consegnato a fine follow-up un questionario al 
fine di valutare possibili differenze rispetto al precedente periodo in dialisi ospedaliera.  

Ad ogni paziente è stata chiesta una stima del: 

tempo di recupero in minuti dopo una seduta di dialisi in trattamento tradizionale ospedaliero e in 
trattamento domiciliare con Nxstage , 

valutazione del senso di benessere in una scala da 0 a 100, 

valutazione di un eventuale incremento del senso di appetito (si/no) 

valutazione di un eventuale miglioramento, laddove presente, della “rest leg syndrome” 
(si/no/non applicabile). 

Il trend dei dati numerici nell’intera popolazione relativa allo stato di benessere è stato 
rappresentato utilizzando uno schema grafico di tipo “radar” (8). 

Follow up biochimico, strumentale e clinico. Dopo domiciliarizzazione i pazienti sono stati 
sottoposti a controlli clinici e biochimici mensili in Ospedale. I parametri biochimici erano quelli 
previsti dal protocollo di osservanza standard di tutti i pazienti dializzati presso il nostro Centro ed 
elaborati dal laboratorio ospedaliero centralizzato. Ad ogni visita veniva registrata la terapia in 
corso e le eventuali modifiche apportate alla luce dei parametri clinici e biochimici. 
L’ecocardiogramma è stato eseguito presso un servizio di diagnostica ecocardiografica 
centralizzato in modo random da uno dei tre specialisti dedicati, entro le due settimane precedenti 
all’inizio dei training e poi ogni 12 mesi. I parametri ecocardiografici sono stati misurati in accordo 
con le linee guida dell’European and American Societes of Echocardiography (9). In tutti i pazienti 
l’esame ecocardiografico è stato eseguito in condizione di euvolemia valutata con esame 
obbiettivo, impedenzometria e misurazione ecografica della vena cava (10 - 11). 

Statistica. I dati sono presentati come numeri, mediana (ranges) o media ± SD, come appropriato 
in base alla distribuzione delle serie numeriche. I confronti tra parametri in corso di trattamento 
con quelli prima del trattamento sono stati effettuati, se numerici, con il metodo del t di Student 
per dati appaiati con 2 gradi di libertà. La significatività statistica della differenza è stata fissata per 
valori di p ≤ 0.05. 
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Risultati 

In Tabella 3 sono riportate le prescrizioni e i parametri di seduta nei 12 pazienti. Tutti i pazienti 
hanno iniziato trattamento con sacche del tipo 1; 2 pazienti sono stati shiftati all’utilizzo di sacche 
del tipo 2 a causa di un inadeguato controllo dei valori di potassiemia. In 5 pazienti è stato 
necessario aumentare i litri del dialisato somministrati, per adeguamento della posologia dialitica 
in seguito all’aumento di peso nel corso del follow up. Al fine di mantenere una durata accettabile 
delle sedute è stato aumentato il valore del flusso sangue durante la seduta. La media della durata 
delle sedute è stata di 144 ± 25 minuti. I valori medi di stKt/V, calcolati partendo dai valori di 
spKt/V misurati nella seduta di metà settimana, sono stati di 2,4 ± 0,2 con valori di spKt/V di 0,61 ± 
0,09. In Tabella 3 vengono riportati i valori di stKt/V riportati sono quelli misurati al follow up. 

Pz Follow up 
(mesi) 

Altezza 
(cm)* 

Peso* Litri 
Dialisato* 

Sacca* Qb** 
ml/min 

Qd** 
ml/min 

UF** 
litri/seduta 

Durata 
minuti 

stKt/V* 

VA 68 185 91 25 Tipo 1 450 180 1,4 ± 0,4 146 ± 0,8 2,2 
AG 44 183 80,5 25 Tipo 2 450 180 1,5 ± 0,5 147 ± 3 2,4 
BS 26 168 68 20 Tipo 1 350 140 1 ± 0,5 142 ± 2 2,2 
MM 26 190 86,5 25 Tipo 1 470 190 1,7 ± 0,4 142 ± 2 2,2 
DT 26 156 49 15 Tipo 1 320 125 0,6 ± 0,2 119 ± 2 2,2 
GG 25 173 64 20 Tipo 1 400 160 0,8 ± 0,2 138 ± 1 2,4 
GO 20 168 102 25 Tipo 1 340 150 1,9 ± 0,5 173 ± 14 2,1 
SB 9 177 80 25 Tipo 2 400 160 2 ± 0,6 168 ± 4 2,6 
MB 9 170 70 20 Tipo 1 380 152 1,2 ± 0,4 127 ± 30 2,1 
BP 6 168 67 15 Tipo 1 310 125 1,1 ± 0,2 116 ± 5 2,5 
FS 3 170 62,5 20 Tipo 1 450 180 1,1 ± 0,4 117 ± 2 2,4 
 BL 3 180 96 30 Tipo 1 400 160 2 ± 0,3 200 ± 2 2,3 

* Ultimo valore al follow up 
** Valori nell’ultimo mese di trattamento 

Tabella 3 - Prescrizioni dialitiche individuali, ultrafiltrazione e durata osservate, nei 12 pazienti domiciliati con 
sistema  NxStage One 

Follow up: la durata media del follow up in NxStage per paziente è stata di 22 mesi (range di 3-68 
mesi per un totale di 265 mesi-paziente). Sono stati eseguiti complessivamente 6461 trattamenti. 
Non sono stati registrati, durante le sedute di dialisi, episodi ipotensivi tali da richiedere 
interruzione della seduta stessa, se non in due pazienti, entrambi in corso di puntata piretica. 
Durante il follow up abbiamo registrato 5 drop out definitivi, di cui 3 per trapianto renale 
(rispettivamente dopo 6, 26 e 27 mesi di trattamento): 1 per exitus (broncopolmonite dopo 25 
mesi di trattamento) e 1 per ripresa del trattamento dialitico ospedaliero a causa di problemi 
lavorativi del caregiver (dopo 3 mesi di trattamento). Per il resto sono state registrate solo 
interruzioni transitorie del trattamento per motivi di tipo clinico (vedi ricoveri), per problematiche 
legate all’accesso vascolare (difficoltà di incannulamento e/o trombosi dell’accesso), per assenza 
momentanea del partner o per problematiche connesse con il funzionamento 
dell’apparecchiatura. In tutti i casi è stato ripreso trattamento a domicilio non appena le condizioni 
lo hanno permesso. 

Accesso vascolare: in Tabella 4 sono riportati i parametri inerenti l'accesso vascolare. Sei pazienti 
su 12 hanno imparato l’autopuntura con tecnica del Buttonhole. In un paziente è stato necessario 
passare all'utilizzo dell'ago tagliente al fine di eliminare problemi insorti nell’incannulamento. 
Abbiamo avuto due episodi di infezione (tutti avvenuti entro i primi tre mesi) che hanno richiesto 
un retraining con buoni risultati. Due pazienti erano portatori di un loop protesico in goretex. Un 
paziente, in cui la protesi era stata allestita 34 mesi prima dell’inizio di NxStage e già 
precedentemente sottoposta a interventi di angioplastica per stenosi, al sesto mese ha presentato 
trombosi invalicabile dell’accesso con necessità di allestimento di nuovo loop. Dopo breve 

123



 Giornale Italiano di Nefrologia  

G Ital Nefrol 2017 - ISSN 1724-5990 - © 2017 Società Italiana di Nefrologia 
  

6 

retraining del caregiver (1 settimana) il paziente ha ripreso la dialisi a domicilio. Un secondo 
paziente con protesi allestita 12 mesi prima dell’inizio di NxStage ha avuto trombosi del loop dopo 
13 mesi di follow up con risoluzione completa dopo trombolisi angiografica. Il loop ha continuato a 
funzionare fino al decesso del paziente avvenuto dopo ulteriori 12 mesi di follow up. In un paziente 
infine è stato necessario eseguire su una fistola arterovenosa nativa una procedura di 
angioplastica, procedura che era stata già necessaria sullo stesso sito prima dell'inizio di NxStage. 

 Accesso Chi punge Tipo puntura Problemi Infezioni 
VA FAV paziente buttonhole no 2 
AG FAV paziente buttonhole no 0 
BS FAV caregiver buttonhole no 0 

MM FAV paziente bh+tagliente no 0 
DT FAV caregiver bh+tagliente Puntura++ 1 
GG LOOP caregiver tagliente Trombosi risolta dopo 

PTA 
0 

GO LOOP caregiver tagliente Trombosi++ 0 
SB FAV paziente buttonhole Edema del braccio+ 0 
MB FAV paziente buttonhole PTA (stenosi cefalica)+ 0 
BP Tesio caregiver  no 0 
FS FAV paziente buttonhole no 0 
BL FAV paziente buttonhole no 0 

+ presistente a NxStage 
++ irreversibile, riallestimento nuovo loop 
bh=buttonhole 
PTA=angioplastica 

Tabella 4 - Tipo di accesso vascolare, modalità di puntura e complicanze 

 

Parametri biochimici: in Tabella 5 sono riportate le medie di alcuni parametri biochimici registrati 
prima dell’inizio della metodica e al follow up nei dieci pazienti con almeno sei mesi di 
trattamento. I parametri che hanno evidenziato una variazione significativa sono stati quelli delle 
bicarbonatemie e delle potassiemie. 

Parametro Basale* 6 mesi* p 
Bicarbonato (mEq/l) 19,4 ± 2,5 25,6 ± 2,7 ˂ 0,001 
Potassio (mEq/l) 5 ± 0,5 4,4 ± 0,4 ˂ 0,05 
Calcio (mg/dl) 8,6 ± 0,6 9 ± 0,5 ns 
Fosforo (mg/dl) 4,5 ± 0,6 4,7 ± 1,6 ns 
Paratormone (pg/ml) 449 ± 335 436 ± 298 ns 
Emoglobina (g/dl) 10,6 ± 1,3 10,5 ± 1,7 ns 
B2microglobulina (µg/ml) 31,5 ± 3,8 30,8 ± 8,6 ns 
*10 pazienti con almeno sei mesi di follow-up 

Tabella 5 - Principali parametri biochimici plasmatici basale e dopo 6 mesi di trattamento domiciliare con 
Sistema NxStage One 

 

Metabolismo calcio fosforico: i dati più dettagliati inerenti l’andamento dell’assetto calcio 
fosforico sono riportati in Tabella 6. In Figura 1 viene riportato il numero di compresse di chelanti 
ad inizio e fine follow up nei singoli pazienti. L’aumento della posologia dei chelanti è stata 
registrata in 5 pazienti: di questi 4 hanno presentato un aumento ponderale medio, in corso di 
follow up, di 7 kg (range fra 6-14 Kg). L’unico dei 5 pazienti a non avere avuto un incremento di 
peso aveva iniziato, in corso di follow up, una rigorosa dieta ipocalorica ed iperproteica a causa 
dell’importante eccesso ponderale che ostacolava l’accesso ad un programma di trapianto renale. 
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 Peso* 
Kg 

Δ Peso** 
kg 

Fosforemia*** 
mg/ml 

PTH*** 
pg/ml 

Δ chelanti** Nr 
cpr 

Δ calcitriolo ** 
mcg 

Δ cinacalcet** 
mg 

Follow 
up 

VA 83 + 8 4,8 ± 08 594 ± 298 + 3 + 0,50 + 30 68 
AG 78 + 2,5 3,7 ± 0,5 334 ± 202 - 2 0 0 44 
BS 69 -1 5,1 ± 0,3 250 ± 80 0 0 0 26 
M
M 

72,5 + 14 4,8 ± 0,9 501 ± 301 + 7 0 + 60 26 

DT 47 + 2 4,7 ± 0,9 130 ± 55 0 0 0 26 
GG 62 + 2 3,4 ± 0,7 110 ± 21 0 0 0 25 
GO 102 0 5,8 ± 1,7 555 ± 231 + 4 0 - 30 20 
SB 74 + 6 4,9 ± 1,1 716 ± 116 + 2 0 + 60 9 
MB 64 + 6 3,6 ± 1,2 619 ± 210 + 6 + 0,25 + 30 9 
BP 65 + 2 3,1 ± 0,4 258 ± 138 0 0 0 6 
FS 60,5 + 2 5,2 ± 0,7 189 ± 8,1 0 0 0 3 
BL 93 + 3 4,5 ± 0,5 144 ± 68 0 0 0 3 

 
* inizio follow up 
** inizio - fine follow up 
*** media valori in corso di follow up 
PTH= Paratormone 

Tabella 6 - Valori di fosforo e PTH e terapie attinenti in corso di trattamento domiciliare con Sistema NxStage 
One 

 

 
Figura 1: Numero di compresse di chelanti del fosforo all’inizio del trattamento ed alla fine del follow-up nei 
12 pazienti domiciliati col sistema NxStage System One. Sotto l’ascissa i mesi di follow-up dei singoli pazienti. 

Terapia con Eritropoietina: la dose di eritropoietina somministrata, mirata al mantenimento dei 
livelli predialitici di Hb tra 10 e 12 g/dl, si è mantenuta sostanzialmente invariata rispetto al basale, 
da una media di 6 UI/Kg/g Hb (range 0-44 UI/Kg/g Hb) a 5.3 UI/Kg/g Hb (range 1-62 UI/Kg/g Hb) 
valutata a 12 mesi. Il mantenimento dell’assetto marziale (valori di ferritinemia maggiori di 300 
mcg/lt e della saturazione della transferrina maggiori del 20%) è stato ottenuto, là dove 
necessario, con infusioni mensili endovena di ferrocarbossimaltosio. 

Terapia antipertensiva: in Figura 2 viene riportato il consumo di antipertensivi ad inizio e fine 
follow up nei 12 pazienti. In tutti i pazienti tranne 2 con il passaggio a NxStage si è avuta una 
riduzione del numero di antipertensivi. In Figura 3 sono riportati i valori di massa cardiaca 
registrata ad inizio e fine follow up nei 7 pazienti con almeno 12 mesi di trattamento. In tutti 
pazienti tranne uno è stata riscontrata una riduzione dei valori di massa cardiaca; la variazione del 
decremento medio è stata significativa (da 148±44 g/m2 a 120±35 gr/m2 p˂0.05). Il decremento 
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maggiore è stato registrato soprattutto nei pazienti che partendo dal carico maggiore di 
antipertensivi avevano azzerato la posologia in corso di follow up. 

 
Figura 2: Numero di compresse di farmaci antipertensivi all’inizio del trattamento ed alla fine del follow-up 
nei 12 pazienti domiciliati col sistema NxStage System One. Sotto l’ascissa i mesi di follow-up dei singoli 
pazienti. 

 
Figura 3: Massa cardiaca misurata con ecografia all’inizio del trattamento ed alla fine del follow-up nei 7 
pazienti domiciliati col sistema NxStage System One e almeno 12 mesi di follow up. 

Ricoveri: In Tabella 7 sono riportati i parametri inerenti i ricoveri ospedalieri in 7 pazienti. In 
particolare 2 ricoveri sono stati motivati da nefrectomie programmate in previsione di trapianto 
renale (malattia policistica), 2 ricoveri per problematiche legate all’accesso vascolare (vedi sopra), 
1 ricovero per un intervento otorinolaringoiatrico. Infine in un caso il ricovero è stato motivato 
da una sincope per evento ipotensivo (al di fuori della seduta dialitica) in un paziente 
binefrectomizzato. Sono da segnalare 4 ricoveri legati ad eventi infettivi di cui, comunque, è stata 
ragionevolmente esclusa la genesi legata all’accesso vascolare. 
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 Ricoveri Follow up 
(mesi) 

Causa Durata 
(giorni) 

VA Ricovero 1 5 Nefrectomia pre tx 28 
 Ricovero 2 14 Sincope con trauma 14 
AG Ricovero 36 Pleuropericardite 

infettiva 
17 

GG Ricovero 25 Broncopolmonite 
(exitus) 

1 

GO Ricovero 1 6  Trombosi loop con 
tentativo di trombolisi 

4 

 Ricovero 2 6 Allestimento loop 4 
SB Ricovero 3 Sepsi a genesi 

sconosciuta 
7 

BP Ricovero 3 Sepsi da IVU e 
nefrectomia 

16 

DT Ricovero 1 4 Nefrectomia pre tx 10 
 Ricovero 2 19 Edema di Reinke della 

corda vocale 
2 

Tx=trapianto 
IVU= infezione vie urinarie 

Tabella 7 - Ricoveri e causa del ricovero nei pazienti domiciliati con Sistema NxStage One 

 

Questionario sullo stato di benessere. La Figura 4 evidenzia, in un grafico radar, il miglioramento 
segnalato da parte di tutti i pazienti, tranne che in un caso, del senso generale di benessere. La 
media dei punteggi ottenuti in NxStage risultava significativamente maggiore rispetto a quella 
ottenuta in dialisi ospedaliera (83 ± 8 vs 53 ± 15 p˂0.001). Era presente un netto miglioramento 
della capacità di recupero delle attività usuali dopo la seduta dialitica. Tutti i pazienti, seppure 
giovani, registravano in dialisi tradizionale un tempo di recupero dopo la seduta di 427±403 minuti. 
In NxStage la ripresa media di attività dopo la seduta di dialisi era di 57±51 minuti (p˂0.01) Dieci 
pazienti su 12 dopo l’inizio di NxStage hanno presentato un incremento del senso di appetito. Una 
“rest leg syndrome” era presente in 9 pazienti su 11; cinque pazienti riferivano un miglioramento 
di tale sintomatologia mentre in 4 pazienti i sintomi erano invariati. 
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Figura 4: Valutazione con una scala di valori da 1 a 100 dello stato di benessere in emodialisi standard e in 
emodialisi domiciliare nei 12 pazienti trattati col sistema NxStage System One. Graficazione eseguita con 
grafico radar (8)  

HD= emodialisi ospedaliera (5 pazienti in bicarbonatodialisi e 7 pazienti in emodiafiltrazione on line) 

Discussione 

Alle soglie del nuovo millennio, nonostante i molti progressi eseguiti dalla medicina nella 
diagnostica e nella terapia delle patologie cardiovascolari e neoplastiche, il tasso di mortalità dei 
pazienti emodializzati resta alto in maniera sconfortante (12). La pubblicazione dello studio HEMO 
e dello studio ADEMEX avevano chiaramente dimostrato come l’aumento della dose dialitica, se 
monitorata utilizzando il Kt/V per l’urea, non migliorava l’aspettativa di vita del paziente sia in 
emodialisi che in dialisi peritoneale (13 – 14). Da ciò conseguiva il suggerimento (15) di tentare un 
miglioramento della sopravvivenza tramite una modificazione degli schemi delle sedute di dialisi 
allungandone la durata e/o aumentandone la frequenza al fine di ottenere una rimozione di 
tossine con uno spettro molecolare più ampio di quello dell’urea e un miglior controllo volemico e 
dei parametri cardiovascolari (16). Un’esperienza di tale tipo era stata già condotta da alcuni centri 
sia in Europa che negli Stati Uniti con ottimi risultati (17 – 18) anche se, come evidenziato da una 
review pubblicata nel 2006 (19), non esistevano fino ad allora trials clinici controllati che dessero 
indicazioni più certe. Una svolta importante viene dalla recente pubblicazione dei risultati di tre 
studi clinici randomizzati, il “Frequent Hemodialysis Network Daily Trial”, il “Frequent Hemodialysis 
Network Nocturnal Trial” e l’ “Alberta Nocturnal Hemodialysis Trial” (20 - 22), che ha determinato 
l’inserimento di un capitolo specifico sulle dialisi multifrequenti nell’ambito delle ultime linee guida 
americane pubblicate sull’adeguatezza dialitica (23). Le conclusioni a cui il panel delle KDOQI 
perviene è quello di una cauta propensione a sollecitare i trattamenti dialitici quotidiani, sia per le 
chiare implicazioni sulla qualità di vita dei pazienti, sia per la documentazione del miglioramento di 
alcuni end points secondari. Appare comunque ovvio che tali tipologie di schemi dialitici si 
collochino più naturalmente nell’alveo della dialisi domiciliare, tuttavia l’invecchiamento della 
popolazione e i costi gestionali e organizzativi connessi con la domiciliarizzazione classica hanno 
contribuito a rendere queste soluzioni poco praticabili. Il sistema NxStage One è nato proprio con 
l’intento di superare queste difficoltà offrendo un’apparecchiatura di facile gestione e 
assolutamente maneggevole. Da quando venne presentata nel 2004 ad oggi il sistema NxStage 
One (1) ha conosciuto un graduale, ma costante incremento di interesse, pur con le molte difficoltà 
legate alla ritrosia da parte del nefrologo ad accettare che un sistema che abbia come cardine di 
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funzionamento una riduzione del flusso di dialisato, possa garantire depurazioni adeguate. Tutto 
ciò alla luce anche della paucità di letteratura prodotta su NxStage, nonostante il dato di fatto che 
più dell’80% dei pazienti domiciliati negli Stati Uniti utilizzi questa apparecchiatura (3 – 4).  

In quest’ottica la nostra esperienza può contribuire ad aiutare nella comprensione del sistema e 
nella valutazione della sua affidabilità. Non è negli intenti del presente articolo fare confronti, 
biochimici o di risultati, con altre metodiche dialitiche; attualmente è in corso uno studio di coorte 
europeo su un elevato numero di pazienti, finalizzato all’analisi dell’adeguatezza dialitica e di vari 
outomes clinici a lungo termine e produrrà risposte cliniche statisticamente valide in prospettiva 
(24 – 25). Seppure su di una casistica relativamente piccola, e con il vantaggio di una gestione 
monocentrica, i nostri dati ci permettono comunque di fare varie considerazioni. 

La prima considerazione è che l’utilizzo di NxStage non porta il paziente ad uno stato di sottodialisi. 
I valori di stKt/V ottenuti nei nostri pazienti sono assolutamente nei ranges rispetto a quelli 
raccomandati dalle ultime KDOQI sull’adeguatezza dialitica (23). Inoltre, i valori medi dei più 
importanti parametri ematochimici, in accordo con i dati provenienti dalla valutazione 
multicentrica europea dei centri che utilizzano al momento tale tecnologia, escludono un impatto 
negativo della metodica (24 – 25). 

Il buon assetto dello stato fosforico registrato sembra ragionevole considerando il teorico impatto 
positivo che una metodica multifrequente può avere anche sulla rimozione di una molecola con 
una cinetica multicomportamentale come il fosforo (26) I dati di rimozione con dosaggio diretto sul 
dialisato pubblicati fino ad ora sia dal nostro gruppo, che da altri autori (27 - 29), se paragonati ai 
valori medi di rimozione del fosforo ottenute con dialisi tradizionali (30) sembrano andare in tale 
direzione così come i dati recentemente pubblicati sul dosaggio del FGF23 in pazienti trattati con 
NxStage (31). I pazienti della nostra casistica che hanno modificato in maniera sostanziale in corso 
di follow up la terapia connessa con la gestione dell’assetto calcio fosforico (Tabella 7) hanno avuto 
un importante aumento dell’appetito e dell’introito calorico con conseguente aumento ponderale. 
Tutti i nostri pazienti venivano da un periodo di trattamento in emodialisi o in emodiafiltrazione 
prima del passaggio in NxStage e questo permette di stressare l’effetto positivo sull’incremento 
dell’appetito da parte della maggior frequenza piuttosto che di una maggior rimozione di soluti.  

La seconda considerazione va fatta sulle problematiche connesse con la posologia dialitica. A 
differenza delle sedute emodialitiche standard, la dose di dialisi da somministrare con il sistema 
NxStage One è meglio quantizzabile e soprattutto adattabile alle esigenze del paziente. È però 
necessario mantenere sempre, a nostro avviso, un corretto equilibrio fra richiesta depurazionale e 
maneggevolezza del sistema. In NxStage abbiamo generalmente registrato un miglioramento del 
senso di benessere e molto frequentemente un aumento dell’appetito con un conseguente 
aumento ponderale. Tale aumento ponderale, associato alla perdita della diuresi residua in corso 
di follow up, può portare ad un aumento dei litri di dialisato da trattare e, conseguentemente, ad 
un allungamento eccessivo della seduta. Nella nostra esperienza l’aumento del flusso dell’accesso 
vascolare ha permesso di mantenere clearance e durata di seduta accettabili anche nei pazienti di 
massa elevata; è stato però sempre fondamentale il mantenimento delle sei sedute settimanali 
che a nostro avviso sono imprescindibili. Accorgimenti tecnici, quali l’aumento della Flow Fraction, 
possono portare a riduzione del tempo di seduta, a scapito però di quella buona saturazione del 
dialisato che è condizione fondamentale nella metodica. Un’alternativa potrebbe esser ricorrere a 
trattamenti notturni utilizzando lo stesso sistema. 

La terza e ultima considerazione sui nostri risultati riguarda l’impatto positivo della metodica sul 
controllo dei valori pressori, esplicitato dalla riduzione dei farmaci antipertensivi e dal trend alla 
riduzione dei valori di massa cardiaca. La riduzione della terapia antipertensiva con i trattamenti 
dialitici quotidiani è segnalato in quasi tutte le casistiche pubblicate con metodiche dialitiche 
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multifrequenti (19 - 21, 32 – 33). Otto dei nostri pazienti hanno ridotto o azzerato la posologia di 
antipertensivi. In 2 casi si sono mantenute piccole dosi di beta bloccante. Un paziente con solo tre 
mesi di follow up, con una ipertensione severa e mal controllata, nonostante una robusta terapia 
antipertensiva dopo il passaggio in NxStage, pur non modificando la posologia degli antipertensivi, 
ha presentato un netto miglioramento della risposta terapeutica. Infine un paziente che nel corso 
del primo anno di trattamento in NxStage aveva azzerato il consumo di antipertensivi ha avuto una 
ripresa, nel corso del follow up, dei picchi ipertensivi senza apparenti modificazione dell’assetto 
volemico. Seppure la causa più verosimile dell’effetto positivo dei trattamenti multifrequenti sul 
controllo pressorio sia da ricercarsi nel miglior assetto volemico e nella mancanza di picchi 
ipervolemici correlati al “periodo lungo”, è verosimile che altri fattori possano essere chiamati in 
causa, come suggerito già da alcuni autori (19, 32, 34 - 36). 

Partendo da queste valutazioni possiamo affermare che il sistema NxStage non deve essere 
considerato solo come un sistema per semplificare il trattamento dialitico e stimolare una ripresa 
della domiciliarizzazione. Il sistema NxStage, grazie alla sua maneggevolezza, può rappresentare 
un’arma a disposizione del dializzatore per condurre ad un trattamento dialitico multifrequente i 
pazienti, soprattutto se giovani e in attesa di un trapianto renale. Nel nostro centro circa il 45% dei 
pazienti ha un’età inferiore ai 65 aa e circa il 50% di questi pazienti potrebbe essere candidato ad 
una emodialisi domiciliare per basso comorbidity index e per presenza di un possibile caregiver. È 
noto che sia proprio il paziente più giovane ad avere più frequentemente un’espansione cronica 
della volemia che è stata correlata con un raddoppio del rischio di mortalità (37 – 38). Nella nostra 
popolazione dialitica il 20% dei pazienti più giovani ha un incremento medio interdialitico 
superiore ai 3 litri medi settimanali con conseguenti ultrafiltrazioni elevate, con difficoltà al 
raggiungimento del peso secco e con valori mal controllati di proBNP. 

Il numero di pazienti candidabili ad un trattamento emodialitico domiciliare non è così irrisorio da 
farne, come detto da alcuni autori, solo un trattamento di nicchia. L’età media in emodialisi è sì 
aumentata, ma per incidenza soprattutto dei grandi anziani. Inoltre la soglia dell’invecchiamento si 
è notevolmente alzata come dimostra anche l’esperienza in tal senso nel trapianto renale. Secondo 
la nostra opinione la difficoltà maggiore per condurre più pazienti alla domiciliarizzazione deriva 
non tanto da problemi anagrafici, quanto soprattutto dalla pigrizia nell’affrontare la complessità 
organizzativa, comunque presente, necessaria per approntare un programma di 
domiciliarizzazione. Studi clinici, possibilmente controllati, sulla sopravvivenza dei pazienti, 
seppure molto complessi da organizzare, sono e restano lo stimolo maggiore; così come 
valutazioni ben fatte dei possibili effetti sul risparmio della spesa sanitaria che contemplino anche 
il reimpiego dei pazienti nella sfera del lavoro. Nella nostra esperienza il rifiuto ad affrontare una 
domiciliarizzazione a volte è motivata dalla possibilità di eludere il lavoro su tre giorni alla 
settimana. Un altro ostacolo contingente alla dialisi domiciliare di tipo multifrequente è il maggior 
costo dei consumabili a carico dell’erogatore (Ospedale), pur se per i sistemi centrali (Regioni) il 
costo non sia maggiore, e sia, anzi, decisamente minore rispetto a trattamenti trisettimanali di 
emodiafiltrazione, anche senza conteggiare il recupero delle spese di trasporto. Inoltre la maggior 
parte di pazienti disponibili ad una domiciliarizzazione viene per lo più indirizzata alla dialisi 
peritoneale, un trattamento con cui il sistema NxStage mantiene delle assonanze per quella 
maneggevolezza che ne permette l’autogestione quasi completa. Saranno da valutare in futuro 
eventuali comparazioni fra le due metodiche, anche se esistano già in letteratura studi 
osservazionali che evidenziano come la dialisi domiciliare quotidiana sia associata con un tasso di 
mortalità minore rispetto alla dialisi peritoneale (39 – 40). 

Infine nell’ambito di un discorso sulle politiche sanitarie va sottolineato come l’estrema sicurezza 
delle sedute dialitiche riscontrata nella nostra casistica faccia capire quanto sia ragionevole il nulla 
osta dato in alcuni paesi come Stati Uniti e Regno Unito all’utilizzo di NxStage senza l’ausilio di un 
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partner. Un adeguamento in tal senso delle nostre leggi potrebbe essere estremamente 
interessante e potrebbe aiutare nella diffusione del sistema. 

 

Conclusioni 

I risultati ottenuti in 12 pazienti con il sistema per dialisi domiciliare NxStage One suggeriscono 
come tale trattamento, semplice da apprendere come dimostrato dalle nostre tempistiche di 
addestramento, offra la possibilità di una dialisi adeguata per garantire livelli di depurazione 
consoni a quanto raccomandato dalle più recenti linee guida. La quotidianità del trattamento 
garantisce un miglior controllo volemico con conseguente riduzione dell’impiego di antipertensivi, 
aspetto particolarmente importante nel paziente giovane. È in particolare da sottolineare l’effetto 
positivo sullo sviluppo della cardiopatia ipertrofica simile a quanto già dimostrato con i trattamenti 
quotidiani “tradizionali”. 
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Nella Relazione annuale dell’anno 2003 sull’attività del Garante per la protezione dei dati 
personali, il Prof. Rodotà così scriveva:  

“I dati sulla salute richiedono sempre una attenzione particolare, non solo perché così vuole la 
legge, ma perché essi rimandano alla nuda condizione umana, colgono la persona nei momenti 
di massima fragilità, rivelano la debolezza del corpo. E proprio il corpo, quello fisico e non quello 
disincarnato delle informazioni elettroniche, è oggi al centro di una attenzione che vuole 
scandagliarne ogni recesso, utilizzarne ogni possibilità. Qui l’intreccio tra elettronica, biologia e 
genetica ha già aperto scenari nuovi, insieme promettenti e inquietanti. Qui si gioca una partita 
essenziale per il futuro della protezione dei dati, la cui intensità diviene anche la condizione 
perché ciascuno possa godere delle grandi promesse della genetica” (1).  

La “partita essenziale per il futuro della protezione dei dati” di cui parla il Prof. Rodotà, si gioca, 
auspicando di vincerla, con l’ingresso della figura del Responsabile per la protezione dei dati 
personali nella pubblica amministrazione come disposto dall’art. 37 del Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati personali (2016/679) di cui si studieranno, nei prossimi articoli, ruolo, 
compiti e responsabilità (2). 

Questo articolo parte da riflessioni sull’applicazione pratica della normativa privacy nel contesto 
sanitario, tra tutela di un diritto, utilizzi strumentali e abusi sui dati, ma successivamente allarga 
il suo obiettivo per meglio focalizzare il difficile punto di equilibrio tra la tutela del diritto alla 
riservatezza, l’obbligo di cura e gli interessi che ruotano attorno al mondo della Sanità. 

La riflessione tiene in dovuta considerazione l’assunto sostenuto dal Dirigente del Dipartimento 
Libertà Pubbliche e Sanità dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dott. 
Francesco Modafferi, secondo il quale “prendersi cura del paziente significa prendersi cura anche 
dei suoi dati” (Relazione in materia di privacy per un seminario formativo) (3). Questa tesi, pur 
apparendo condivisibile, fino a qualche anno fa non ha trovato concreta applicazione a causa 
della mancanza comune di sensibilità alla tematica privacy in sanità. La protezione dei dati 
personali, infatti, in passato è stata concepita dal personale medico (e sanitario tutto) come 
“ostacolo” al pieno processo di cura del paziente, specie se si pensa all’utilizzo di tecnologie 
avanzate. A tal riguardo, nel corso degli ultimi anni, numerosi sono stati gli interventi 
dell’Autorità finalizzati alla corretta osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali in ambito sanitario, attraverso attività di promozione e formazione, il rilascio di 
autorizzazioni generali, di pareri generali o su casi specifici, la redazione di linee guida (si pensi a 
quelle che disciplinano il dossier sanitario del 4 giugno 2015 (4) nelle quali è possibile, con 
l’espresso e autonomo consenso dell’interessato, consultare la storia clinica del paziente da 
parte del personale medico che entra nel processo di cura del paziente) e l’instaurazione di 

La privacy in ambito sanitario alla luce del nuovo regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali (2016/679) 
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procedimenti ispettivi nelle strutture sanitarie. 

Grazie a tutto ciò, oggi, si sta realizzando una progressiva riduzione delle resistenze 
all'applicazione dei principi di privacy. Questo accade soprattutto perché assistiamo ad un 
cambiamento culturale importante nel quale la tutela dei dati personali da “ostacolo” diviene 
valore: la privacy, infatti, viene intesa come “strumento per conoscere i limiti per non avere 
limiti”. Questo, che appare un assurdo, si risolve nell’osservanza della normativa costruita per 
realizzare il rispetto della persona: i punti di forza e di debolezza, emergenti dall’analisi 
effettuata, costituiscono un sicuro punto di partenza per un fluido e corretto funzionamento 
della “macchina” operativa anche a fronte del fatto che la società assiste ad un'evoluzione 
tecnologica senza precedenti ed il legislatore italiano non “tiene il passo” dei numerosi 
cambiamenti del vivere quotidiano dei cittadini che, innestandosi, li espongono ad un elevato 
rischio per la protezione dei propri dati personali. 

Il sistema sanitario, nell’ottica di miglioramento del processo di diagnosi, cura del paziente e 
riduzione della spesa sanitaria, è “affascinato” da nuovi strumenti tecnologici, che garantiscono 
notevoli vantaggi nella gestione del paziente ma che, molto spesso, non forniscono un’adeguata 
tutela sotto il profilo della riservatezza e della tutela dei dati idonei a rivelare lo stato di salute 
che rappresentano quanto di più intimo il cittadino possegga. Tali dispositivi informatici, pur 
degni di particolare attenzione circa l’indiscutibile utilità, non possono prescindere da una 
valutazione di impatto privacy così come previsto dai Considerando 6 e 7 al Nuovo Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali (2016/679), i quali specificano che “l’evoluzione 
tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali”. 

Pertanto, il processo valutativo parte da alcune semplici domande: il trattamento attraverso 
strumenti tecnologici presuppone un’archiviazione o trasmissione di dati? Come viaggiano 
queste informazioni? Chi può accedere a questi dati? Quali misure di sicurezza vengono 
applicate? I dati possono essere comunicati? A quali destinatari o categorie di destinatari? 

La sfida alla quale tutti gli addetti ai lavori (personale medico, personale amministrativo, 
responsabile privacy e tecnici informatici) sono chiamati, ha come obiettivo quello di creare 
un'organizzazione interna, ben definita, con compiti e responsabilità ripartite. Tutto il personale 
sanitario deve comprendere la rilevanza del tema, tenere un atteggiamento proattivo nei 
confronti delle regole e trovare le giuste motivazioni per coloro i quali sono chiamati, 
nell’espletamento delle proprie funzioni, ad operazioni di trattamento sui dati sanitari del 
paziente.  

Tale auspicio diventa obbligo con il “Nuovo Regolamento sulla protezione dei dati personali” 
(2016/679) attraverso l’introduzione del concetto di responsabilizzazione del titolare 
(accountability), per il quale spetterà alla struttura sanitaria dimostrare di aver adempiuto alle 
volontà del legislatore europeo con l’applicazione dei principi di “Privacy by Design” e “Privacy 
by Default” che richiedono l’implementazione delle misure tecniche ed organizzative sin dalla 
fase di progettazione e impongono che ai dati personali possano accedere solo soggetti 
previamente autorizzati.  

In questo scenario, la figura del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD), 
obbligatoria all’interno delle strutture sanitarie, si pone quale elemento di assoluto rilievo, una 
figura strategica, fondamentale per la corretta gestione delle policy privacy a garanzia di un 
miglioramento dell’organizzazione interna e un adeguato livello di tutela dei cittadini, 
prevenendo altresì pesanti sanzioni previste dal legislatore europeo. 

Nel prossimo articolo approfondiremo la tematica inerente la nota informativa e il consenso 
informato al paziente. 
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Se un libro arriva alla terza edizione, può significare unicamente che siamo di fronte ad un’opera 
pregevole. 

Il volume “Malattie del rene, delle vie urinarie e dell’apparato genitale” è ormai diventato un best 
seller. 

Il successo non è certo frutto di un caso, ma di una collaborazione sinergica tra due autorevoli 
esponenti del mondo accademico, Alberto Albertazzi, Professore Ordinario di Nefrologia presso 
l’Università di Modena 

e l’Ordinario di Urologia dell’Università di Perugia, e il Professor Massimo Porena, e dei loro validi  
Collaboratori. 

La profonda conoscenza della materia e l’indiscutibile competenza degli Autori, hanno dato vita ad 
un vero e proprio “enchiridion” (ένχειρίδιον) un manuale da tenere a portata di mano per discenti 
e per quanti desiderano aggiornarsi sulle più recenti innovazioni del settore. 

Accanto ai tradizionali capitoli sugli argomenti della clinica urologica e nefrologica, che vengono 
approfonditi con una estesa analisi delle conoscenze di base fisiologiche e anatomo-patologiche, 
trova posto un rigoroso aggiornamento che tiene conto dei cambiamenti nella pratica medica 
avvenuti grazie ad una diagnostica patogenetica più raffinata, ad un approccio chirurgico 
tecnologicamente avanzato e all’utilizzo di farmaci innovativi, miranti a limitare i danni lesivi della 
malattia renale. Non mancano di essere trattati anche gli aspetti innovativi per ottimizzare la 
gestione clinica ed organizzativa della patologie più frequenti, che vedono l’impegno anche di 
équipe multidisciplinari, con flow-chart dei PDTA (Percorsi Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali). 

Si tratta, quindi, di un’opera completa, riccamente corredata di immagini, in grado di soddisfare le 
esigenze di numerose categorie di lettori.  

Il passaparola tra i cultori della materia è stato e continuerà ad essere la migliore recensione del 
volume. Un sentito grazie ad entrambi gli Autori e, in particolare, da parte della comunità 
nefrologica ad Alberto Albertazzi, che rappresenta un “Saldo pilastro della Nefrologia italiana”, 
come titolava il Giornale Italiano della Nefrologia nel 2011. 

 

LORETO GESUALDO 
Presidente della Società Italiana di Nefrologia 

“Malattie del rene, delle vie urinarie e dell'apparato genitale”, autori A. Albertazzi e 
M. Porena II Edizione, Editore Piccin 
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È con vivo piacere che ho accolto l’invito a presentare il volume “Malattie del rene, delle vie 
urinarie e dell’apparato genitale” scritto a quattro mani da Massimo Porena, Ordinario di Urologia 
dell’Università di 

Perugia, e Alberto Albertazzi, Ordinario di Nefrologia dell’Università di Modena. 

In questo testo, edito da Piccin, sono stati raccolti i contributi di due Scuole prestigiose 
dell’Accademia italiana, che hanno dato vita ad un manuale davvero completo ed esaustivo, con 
uno straordinario valore didattico. 

La nostra disciplina si sta profondamente evolvendo, facendo proprie le nuove tecnologie in 
ambito chirurgico 

ed aprendosi all’impiego di nuovi farmaci, ed è proprio per questo che si sentiva l’esigenza di un 
testo aggiornato e moderno. Ampio spazio viene riservato alle basi di anatomia, fisiologia, 
embriologia e fisiopatologia, che consentono di comprendere appieno la clinica delle principali 
patologie di interesse nefro-urologico. Gli argomenti di nefrologia, urologia oncologica, 
endourologia, urologia funzionale e femminile, andrologia, patologia surrenalica, vengono 
affrontati con competenza e chiarezza, esaminandone gli aspetti clinici e chirurgici e disegnandone 
i percorsi  diagnostico-terapeutici, anche con l’ausilio di immagini, diagrammi e tabelle di grande 
utilità pratica. 

Un risultato così brillante non sarebbe stato possibile senza lo straordinario impegno profuso nel 
curare l’opera da parte di Alberto Albertazzi e di Massimo Porena. In particolare mi lega a Massimo 
Porena una lunga colleganza urologica, una storica amicizia e, soprattutto, una profonda stima 
professionale. La sua approfondita conoscenza della materia, di cui si può considerare uno dei 
massimi esperti europei, la sua lunga esperienza clinica e scientifica, derivata certamente anche 
dai ruoli di primo piano assunti in seno alle principali società scientifiche ed all’Accademia 
urologica, insieme alla sua straordinaria capacità organizzativa e comunicativa, gli hanno 
consentito di contribuire in modo decisivo ed essenziale alla realizzazione di un testo dalla 
grandissima valenza scientifica e didattica, con l’aiuto ed il supporto degli allievi della sua Scuola 
che, senz’altro, rappresenta un’eccellenza nel nostro Paese. 

Sono fermamente convinto che, data l’indiscutibile qualità dell’opera, ”Malattie del rene, delle vie 
urinarie e dell’apparato genitale” rappresenterà un prezioso strumento di apprendimento per 
studenti, specializzandi e cultori della materia e non posso che ringraziare sentitamente Massimo 
Porena ed Alberto Albertazzi per questo straordinario lavoro e per aver messo le proprie 
conoscenze a servizio della formazione dei giovani, che, sempre più, devono rappresentare il 
futuro della nostra disciplina.  

 

VINCENZO MIRONE 
Segretario Generale Società Italiana di Urologia 
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Il professor Quirino Maggiore ci ha lasciato il 2 Settembre. Egli è stato un maestro nel senso più alto 
del termine ed ha segnato la cultura e i comportamenti dei suoi tanti collaboratori, quorum ego. Qui 
ricordo alcuni tratti del suo essere medico, investigatore clinico e uomo.  

 Il prof. Maggiore era un internista a tutto tondo e un diagnosta formidabile. La discussione di casi 
clinici al letto del malato o nelle riunioni cliniche dello staff erano con Lui un esercizio intellettuale 
rigoroso che richiedeva valutazioni a 360° delle ipotesi alternative possibili. Negli anni’70 la diagnosi 
non era basata su un approccio probabilistico granulare, come oggi è possibile, ma Egli non 
concedeva nulla all’approssimazione e alle deduzioni semplicistiche. Il suo esercizio diagnostico era 
già allora intrinsecamente Bayesiano. Rigore di metodo clinico a parte, il suo insight nel sospettare 
la malattia e nel confermarla era formidabile, ben al di là degli algoritmi. Ricordo vari casi nei quali, 
senza alcuna evidenza positiva della malattia che sospettava, il suo acume e la sua capacità di 
contestualizzare il quadro clinico lo inducevano ad andar oltre le apparenze e ad anticipare i test 
diagnostici definitivi che potevano sembrare non giustificati dai dati clinici disponibili.  

Al di là della Scuola Pisana, l’asse della sua formazione metodologica di ricercatore era anglo-
sassone e si era coagulata durante una fellowship a Londra nella Liver Unit del Royal Free Hospital, 
diretta da uno dei più grandi ricercatori clinici britannici degli anni ’60, Shiela Sherlock. Lì aveva 
incontrato Stanley Shaldon dal quale era stato influenzato sia circa le idee per sviluppare 
l’emodialisi cronica che sulla necessità di un approccio franco e diretto al dibattito scientifico. Dalla 
fellowship a Londra aveva avuto l’inprinting alla discussione scientifica trasparente, serrata, senza 
concessioni al compromesso. I suoi interventi congressuali erano sempre puntuali, acuti e, quando 
ne percepiva la necessità, incondizionatamente critici ma sempre rispettosi dell’interlocutore. I suoi 
interessi erano vasti e andavano dall’immunopatologia alla tecnologia dialitica. Come investigatore 
clinico era dotato di grande creatività. L’intuizione di applicare uno stimolo ipotermico per 
aumentare la stabilità vascolare durante la dialisi, o il raffreddamento del plasma nel circuito 
extracorporeo per la rimozione degli immunocomplessi nella crioglobulinemia e la stessa 
formulazione della dieta ipoproteica rimangono tra le cose più innovative proposte nei primi tre 
decenni della storia della nefrologia moderna.  

Il professor Maggiore era attento ai più deboli e non accettava compromessi di sorta in situazioni 
nella quali la protezione dei pazienti più gravi e fragili non veniva garantita a dovere. Nei primi anni 
’80 si dimise dalla Direzione della Nefrologia di un grande ospedale in fase di sviluppo perché gli 
sembrava inaccettabile che lo stesso ospedale non avesse posto come prioritaria la realizzazione di 
un dipartimento di emergenza. Egli era un grande affabulatore e sentire le sue storie di luoghi, 
persone e cose era un’esperienza coinvolgente. I membri del team di Reggio Calabria hanno 
assorbito dalla sua narrazione la storia ricca e appassionata della scuola medica Pisana, un’epopea 

Il Ricordo di Quirino Maggiore 
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accademica con eroi e comprimari, successi e delusioni. Egli ha mantenuto negli anni un rapporto 
affettivo solido e caloroso con il suo staff. Ben al di là del contesto professionale, tra le tante cose 
che ha trasmesso a quelli che con Lui si sono formati credo che le più grandi siano il rispetto umano 
e l’onestà intellettuale e morale. Dal suo esempio abbiamo anche imparato che chiedere scusa 
quando si sbaglia è un imperativo per il vivere professionale e civile. A metà degli anni ’70, quando 
ancora la medicina italiana era ossificata in rapporti professionali di tipo baronale, non raramente 
Lui sapeva chiedere scusa ai suoi collaboratori più giovani anche per dissonanze minori. 

Il professor Quirino Maggiore è parte della storia più nobile della nefrologia moderna. Mancherà 
alla sua amata consorte Marta, a Elena, Giulia e Umberto, agli altri familiari e alla grande comunità 
nefrologica.  
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       Francesco Pizzarelli 
 

 
 
 
 
 
 

 

Quirino Maggiore lo conobbi per un caso. Estate 1973, 24 anni, appena rientrato a Reggio 
Calabria dopo la laurea, in cerca di lavoro. Mi parlò molto bene di questa divisione G. 
Monasterio. Andai a conoscerli. Parlai a lungo col grande Quirino (così lo chiamo 
affettuosamente da tempo immemore) e lui mi mise così a mio agio che dal senno fuggì una 
domanda quantomeno inopportuna: “Ma quando pensa professore che potrei iniziare a 
guadagnare?”. Me ne pentii nel mentre la pronunciavo: oddio ora penserà che sono un venale 
mentre anelo solo a potermi autonomizzare. Lui mi guardò pacato e mi rispose: “prima 
dobbiamo piacerci reciprocamente”. Si, proprio così disse “reciprocamente”. E’ questa, credo, la 
cifra del gruppo di Reggio Calabria, costituitosi col criterio della cooptazione democratica 
(ognuno è stato scelto dal gruppo e, a sua volta, ha contribuito a scegliere), criterio potentissimo 
e limpido perchè non inficiato da clientele e raccomandazioni. Forte coesione amicale, 
entusiasmo, fame di apprendere e verificare, propensione per la ricerca clinica. Certo non nostre 
esclusive peculiarità, ma condivise con molti dei gruppi nefrologici che andavano formandosi in 
quegli anni in Italia. Con una sostanziale differenza; almeno per quei tempi, tali comportamenti 
erano più facilmente realizzabili a Milano, Torino, Bologna, Brescia, Verona, etc. che non a 
Reggio Calabria. 

Sempre irrequieti, mai accomodati sulle spiegazioni semplici, sempre pronti a guardar dentro le 
cose. E’ questo il nutrimento che il grande Quirino elargiva a noi giovani e non solo. Quante 
volte nei congressi ha chiesto la parola per criticare, per instillare dubbi in acritiche certezze. 
Rompeva? Sì, ma lui esercitava l’arte del dubbio cartesiano, cioè del dubitare per accrescere la 
conoscenza, e non la sterile arte degli scettici che dubitano al solo fine di dubitare. Quante volte 
alle sei di sera, tutti noi nella sua stanza, centellinando il rito del whisky, appassionati di Popper 
congetturavamo e confutavamo sui casi del reparto ma anche della vita.  

Vulcanico, incostante. Il grande Quirino ti subissava di idee e progetti che, a stargli dietro, ti ci 
perdevi. Io avevo adottato la tecnica della resistenza passiva. Ogni tanto si arrabbiava: ma 
insomma, ti avevo detto di cercare quegli articoli, raccogliere quei dati. Gli rispondevo serafico: 
sì Prof, ma me lo ha detto una sola volta e forse domani l’argomento non le interesserà più e mi 
chiederà altro. Quando mi chiede la stessa cosa almeno 3 volte, allora capisco che lei è 
veramente interessato e che è tempo di attivarsi. Non so quanti assistenti a quei tempi 
potessero permettersi risposte così impertinenti. Ma il grande Quirino non prendeva cappello e, 
anzi, apprezzava chi non chinava la testa pur venendo lui dal mondo dei baroni.  

Visionario. Quante idee non perseguite ma che hanno precorso i tempi. Quante riunioni 
abbiamo fatto nei primi anni '70 sui batteri intestinali e sul loro ruolo nell’uremia; oggi tutti 
parlano del microbiota. E quando, sempre in quei lontani anni, si è messo a studiare la spatola, 

In ricordo del Prof Maggiore, per chi lo ha conosciuto e per i giovani che ne hanno 
sentito parlare 
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pesce azzurro molto utilizzato a Reggio, per la sua ottimale composizione di acidi grassi insaturi. 
E quante volte sono andato con lui in un'industria specializzata in microfiltri per provare a 
metter su la lettura automatizzata del sedimento urinario, oggi pratica routinaria, ma non a quel 
tempo. 

Di rigore morale adamantino. Quante le sirene che avrebbero voluto coinvolgerlo nella dialisi 
privata, così come andava accadendo nelle regioni limitrofe. Oggi, ovviamente, la situazione è 
del tutto diversa e l’elevata qualità dell’offerta privata è una sfida non da poco per il pubblico. 
Ma non era così negli anni '70; la scelta del tempo pieno era un discrimine valoriale che, sul suo 
esempio, nessuno di noi ha mai superato, né allora, né in seguito. 

Sempre pronto il grande Quirino a sposare cause scomode, se ritenute giuste, ad esporsi senza 
paventare le conseguenze, senza calcoli di tornaconto. Per una strana alchimia della storia, 
Reggio per un lungo periodo si è giovata di una sorta di virtuoso compromesso storico sanitario. 
Lungimiranti politici di entrambi gli schieramenti si sono adoperati in una fruttuosa campagna 
acquisti, valorizzando l’ospedale reggino con primari di assoluto valore. Nefrologia, chirurgia, 
ematologia, neurochirurgia, medicina, etc. hanno costituito delle vere eccellenze. Ma, si sa, i 
corpi intermedi, le burocrazie, tentennano al nuovo, rallentano, non si espongono ma resistono 
facendo melina. Insomma, il neurochirurgo di fama era arrivato dalla Svizzera, l’attrezzatura del 
reparto pure ma, stranamente, non si trovava il personale per sballare sedie, scrivanie, 
suppellettili. Che fa l’impavido Quirino? Lancia in resta con i suoi entusiasti scudieri 
presidia/occupa (il '68 non era poi così lontano nel tempo e nelle menti) la neurochirurgia. Per 
farla breve, in un pomeriggio sballiamo, sistemiamo, mettiamo nella spazzatura tutti i se, i ma e i 
forse. 

Certo, lavorare in prima linea affascina, stimola, ma poi un cambiamento si impone. Nel Gennaio 
1988 il grande Quirino approda a Firenze. Io l’ho preceduto di qualche mese per curare 
l’allestimento del reparto (impianto dell’acqua, selezione del personale e dei pazienti, etc.). A 
Reggio rimane Zoccali e qualsiasi parola farebbe velo a ciò che Carmine ha realizzato.  

Appena arrivati a Firenze, Maggiore si lancia nell’impresa di fondare il Journal of Nephrolgy e mi 
coinvolge nello staff editoriale. Ho avuto così modo di partecipare agli incontri con chi metteva i 
soldi nell’impresa: Ente Fiuggi e Ciarrapico, in primis. Il buon Quirino volava alto progettando 
collaborazioni internazionali, rubriche innovative e quant’altro, il tutto in perfetta linea col suo 
essere visionario. Una volta il buon Ciarrapico, sempre più smarrito, ebbe a dire in romanesco 
doc: “A professò io ste cose nun le capisco, io venno acqua”. Nonostante tale cornice, il giornale 
è andato avanti bene e successivamente è diventato di proprietà ed organo ufficiale, assieme al 
GIN, della SIN.  

Quante altre cose avrei da raccontare, ma penso di aver tratteggiato gli aspetti salienti di una 
persona complessa, affascinante, coinvolgente. Certo, ho parlato del mio Quirino, di come l’ho 
vissuto io. Altri sono gli scritti, le interviste, anche sul GIN, dove ricostruire i suoi interessi 
scientifici, ripercorrere la sua carriera.  

Ho iniziato con il primo nostro incontro e concludo con l’ultimo, perfetto paradigma delle sue 
doti umane e morali. Era la primavera scorsa e, come in altre occasioni, eravamo andati a 
trovarlo tutti noi che, in tempi e modi diversi, lo avevamo seguito da Reggio a Firenze. Sembrava 
essersi ben ripreso da importanti malattie. Ebbe a dire: “Quando eravamo a Reggio, te 
Francesco e te Peppino mi incutevate quasi timore”.  “Ma come Prof, noi? Dei ragazzini?”. “E sì. 
Esprimevate un rigore morale che derivava dalla cultura di sinistra di Francesco e da quella 
cattolica di Peppino, ho imparato molto da voi”. 

Incredibile, Grande Quirino, che pesante eredità mi hai lasciato. Mi auguro di averne saputo 
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trasmettere almeno un pezzetto, l’innamoramento per la Nefrologia, ai tanti specializzandi che 
ho conosciuto in questi anni. 

 

Francesco Pizzarelli 
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