1

Giornale Italiano di Nefrologia

GIN 2 – MARZO / APRILE 2018
SOMMARIO

Editoriale
Silvia Lai, Nicla Frassetti, Francesca Santoboni, Gaspare Elios Russo “Iniziative per il sociale / Amatrice
15.7.2017”
Nefrologia e social networks
Vincenzo Montinaro, Bianca Covella, Giuseppina D’Ettorre, Marco Fiorentino, Marica Giliberti, Silvia
Matino, Adriano Montinaro, Marco Taurisano, Chiara Villani: "Medicina e Nefrologia dai Social Networks"
In Depth Review
Marco Galliani, Silvana Chicca, Elio Vitaliano, Luca Di Lullo, Konstantinos Giannakakis, Antonio Paone:
“Manifestazioni Renali del Rene Policistico Autosomico Dominante”
Anna Rachele Rocca, Tania Gnerre Musto, Sandro Mazzaferro: “CKD-MBD in Dialisi Peritoneale”
Nefrologo in Corsia
Rivoli Laura, Leonardi Giuseppe, Scafuro Chiara, Ucciero Giuseppe, Palumbo I. Michele, Galluccio Giuseppe,
Simeoni Mariadelina, Capria Maria, Fuiano Giorgio: "Insufficienza renale acuta in un paziente con mega
diverticolo vescicale"
Anna Mudoni, Francesco Caccetta, Maurizio Caroppo, Fernando Musio, Antonella Accogli, Maria Dolores
Zacheo, Maria Domenica Burzo, Vitale Nuzzo: “Insufficienza renale acuta e rabdomiolisi dopo overdose di
cocaina: caso clinico e review della letteratura”
Mariadelina Simeoni, Rosalba Di Vilio, Giuseppe Leonardi, Silvia Bologna, Antonello Cardone, Alfredo
Caglioti, Annamaria Cerantonio, Domenico Sculco, Giuseppe Chiarella, Giorgio Fuiano: "Caso di
scialoadenite da mezzo di contrasto in paziente emodializzata"
Alessandro Francesco Colombo, Rosalia Boito, Francesca Bova, Sebastiano Greco, Rosita Lucà, Arcangelo
Sellaro, Giuseppe Rizzuto: "Sindrome Emolitica Uremica Atipica dopo trattamento con Docetaxel"
Articoli Originali
Silvia Lai, Walter Valentini, Luca Poli, Lucia Broccoli, Sandro Mazzaferro, Massimiliano Crudo, Nicla
Frassetti, Francesca Santoboni, Viola D’Ambrosio, Adolfo Perrotta, Gaspare Elios Russo: “Ricominciamo
insieme un nuovo percorso di vita. Giornata di prevenzione delle Malattie Renali – Amatrice”
Giorgio Soragna, Francesca Bermond, Laura Fabbrini, Amelia Rodofili, Aldo Soragna, Maggiorina Bauducco
(CPSI), Aspasia Panunzi (CPSI), Ada Ramondetti (CPSI), Cristiana Cerri (CPSE), Corrado Vitale: “Il “Triage
nefrologico ambulatoriale”: un modello organizzativo in supporto all'ambulatorio della Malattia Renale
Cronica”
Gaetano Alfano, Nicola Ganda, Caterina Cerami, Giacomo Mori, Francesco Fontana, Gianni Cappelli:
"Screening della Malattia di Fabry nei Pazienti in Terapia Renale Sostitutiva nella Provincia di Modena"
Luca Piscitani, Maria Olimpia Longo, Xhensila Grabocka, Simona Silvestri, Marta Arazzi, Alessandro
Pezzutto, Gabriella Micioni, Giorgia Di Fulvio, Lorenzo Ottavio Di Pietro, Alessandra Schiazza, Roberto Di
Vito, Mario Bonomini: "Manifestazioni extraepatiche associate al Virus dell'Epatite E"
Privacy e "cura" dei dati in sanità
Filippo Lorè: “Il ruolo del Responsabile per la protezione dei dati personali alla luce delle recenti disposizioni
in materia di trasparenza amministrativa”

G Ital Nefrol 2017 - ISSN 1724-5590 - © 2017 Società Italiana di Nefrologia

2

Giornale Italiano di Nefrologia

Update 2017 delle linee guida KDIGO sulla Chronic Kidney Disease–Mineral and
Bone Disorder (CKD-MBD). Quali i reali cambiamenti?
Editoriali
Marzia Pasquali, MD, PhD 1; Antonio Bellasi, MD, PhD 2; Giuseppe Cianciolo, MD 3;
Carlo Massimetti, MD 4; Maria Cristina Mereu, MD 5; Luigi Morrone, MD 6;
Vincenzo Panuccio, MD 7
A nome del GdS Elementi Traccia e Metabolismo Minerale della Società Italiana di
Nefrologia.
1

UOC Nefrologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, Italia;
Nephrology and Dialysis Unit, ASST- Lariana, Como, Italia;
3
UO di Nefrologia Dialisi e Trapianto, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.OrsolaMalpighi, Italia;
4
Centro di Riferimento di Nefrologia e Dialisi, Ospedale Belcolle, Viterbo, Italia;
5
Ospedale N.S. di Bonaria, San Gavino Mon.le, Cagliari, Italia;
6
Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi - P.O.C. "S.S. Annunziata", A.S.L. Taranto, Italia;
7
UOC di Nefrologia, Dialisi e Trapianto del GOM “BMM”, di Reggio Calabria, Italia;

Marzia Pasquali

2

Autore Corrispondente:
Dott.ssa Marzia Pasquali
UOC Nefrologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di
Roma Viale del Policlinico 00161 Roma, Italia
Tel:0649975138
E-mail: marzia.pasquali@uniroma1.it

ABSTRACT
Linee guida per la valutazione, diagnosi e terapia delle alterazioni che caratterizzano la CKD-MBD sono un importante
supporto nella pratica clinica dello specialista nefrologo. Rispetto alle linee guida KDIGO pubblicate nel 2009,
l’aggiornamento del 2017 ha apportato delle modifiche su alcuni argomenti sui quali non vi era in precedenza una forte
evidenza sia per quanto riguarda la diagnosi che la terapia. Le raccomandazioni includono la diagnosi delle anomalie
ossee nella CKD-MBD e la terapia delle alterazioni del metabolismo minerale con particolare riguardo all’iperfosforemia, i
livelli di calcemia, l’iperparatiroidismo secondario e alle terapie antiriassorbitive. Il Gruppo di Studio Italiano sul
metabolismo minerale, nel riesaminare le raccomandazioni 2017, ha inteso valutare il peso delle evidenze che hanno
portato a questo aggiornamento. In realtà su alcuni argomenti non vi è stata una sostanziale differenza sul grado di
evidenza rispetto alle precedenti linee guida. Il Gruppo di Studio Italiano sottolinea i punti che possono ancora riservare
criticità, anche di interpretazione, ed invita ad una valutazione che sia articolata e personalizzata per ciascun paziente.
PAROLE CHIAVE: CKD-MBD, BMD, Biopsia Ossea, Calcemia, Fosforemia, Iperparatiroidismo Secondario

ABSTRACT
Guidelines for the assessment, diagnosis and therapy of the alterations that characterize the CKD-MBD are an important
support in the clinical practice of the nephrologist. Compared to the KDIGO guidelines published in 2009, the 2017 update
made changes on some topics on which there was previously no strong evidence both in terms of diagnosis and therapy.
The recommendations include the diagnosis of bone anomalies in CKD-MBD and the treatment of mineral metabolism
abnormalities with particular regard to hyperphosphataemia, calcium levels, secondary hyperparathyroidism and antiresorptive therapies. The Italian Study Group on Mineral Metabolism, in reviewing the 2017 recommendations, aimed to
assess the weight of the evidence that led to this update. In fact, on some topics there has not been a substantial
difference on the degree of evidence compared to the previous guidelines. The Italian Study Group emphasizes the points
that may still reserve critical issues, including interpretation, and invites an evaluation that is articulated and personalized
for each patient.
KEYWORDS: CKD-MBD, BMD, Bone Biopsy, Calcemia, Phosphorus, Secondary Hyperparathyroidism
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Introduzione
L’alterazione del metabolismo minerale è una condizione estremamente prevalente e complessa
dal punto di vista fisiopatologico nel paziente con malattia renale cronica nei diversi stadi e dopo il
trapianto.
Tale condizione si associa ad un elevato rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in questa
popolazione di pazienti. L’individuazione di mezzi diagnostici (bioumorali e strumentali) che
possono consentire di identificare lo specifico quadro clinico e la conseguente terapia rappresenta
uno degli obiettivi più importanti per noi Nefrologi.
A tal fine già nel 2009 venivano prodotte le linee guida Kidney Disease Improving Global Outcomes
(KDIGO) per la valutazione, diagnosi, prevenzione e trattamento della CKD-MBD (1).
La recente pubblicazione di un Update 2017 delle linee guida KDIGO sulla CKD-MBD (2) è nata dalla
necessità di aggiornare, in base agli studi randomizzati controllati e prospettici di coorte prodotti
dopo la pubblicazione delle linee guida KDIGO 2009 (1), le raccomandazioni precedenti che
mancavano in molti casi di evidenze di elevata qualità.
L’Update 2017 ha riguardato solo alcuni argomenti quali: la diagnosi delle anormalità nella CKDMBD; il trattamento della CKD-MBD in termini di riduzione a target del fosfato e mantenimento
della calcemia, trattamento delle anormalità del PTH, trattamento delle anormalità ossee con anti
riassorbitivi ed altre terapie per l’osteoporosi; la valutazione e trattamento della malattia ossea nel
trapianto renale (Tabella 1).
Il Gruppo di Studio Italiano sul metabolismo minerale ha inteso presentare un breve sunto delle
recenti linee guida KDIGO sottolineando alcuni punti che possono riservare ancora criticità anche
di interpretazione.
Capitolo 3.2: Diagnosi di CKD-MBD: Osso
La valutazione della Bone Mineral Density (BMD) con Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA)
nella malattia renale cronica (Chronic Kidney Disease – CKD).
Rispetto alle linee guida KDIGO per la CKD-MBD del 2009 l’Update del 2017 rivaluta, nei pazienti
con CKD stadio G3a-G5D e nel trapianto renale, l’utilità della misurazione della BMD con la DXA. In
particolare ne consiglia l’esecuzione al fine di valutare il rischio di frattura se il suo risultato
impatterà sulle decisioni terapeutiche. Il grado di evidenza di questo suggerimento è di tipo 2 B,
quindi moderato ed invariato rispetto alle precedenti linee guida del 2009.
La revisione di questo punto nasce dalla pubblicazione, successivamente al 2009, di alcuni studi
prospettici di coorte e retrospettivi che dimostrano, così come nella popolazione generale, che una
bassa BMD è in grado di predire il rischio di frattura nella CKD con un unico studio riguardante i
pazienti in dialisi (3–6). Questo aspetto è estremamente importante poiché il rischio di frattura nel
paziente con CKD è in continua crescita, grazie al progressivo invecchiamento della nostra
popolazione, e si associa ad una maggiore morbilità e mortalità rispetto a quanto avviene nella
popolazione generale. Un altro importante aspetto affrontato nella revisione di questo punto è
quello relativo all’impiego dei farmaci antiosteoporotici nella CKD. Successivamente al 2009 sono
state pubblicate delle analisi post hoc che hanno mostrato, al pari di quanto avviene nella
popolazione generale, l’efficacia di alcuni farmaci antiosteoporotici nel migliorare la BMD e nel
ridurre il rischio di fratture anche nei pazienti con CKD di grado moderato (7). Tuttavia questi studi
hanno il limite di essere stati condotti su pazienti senza evidenti alterazioni della CKD-MBD e
soprattutto non hanno riguardato pazienti nelle fasi più avanzate della CKD (G5-G5D).
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Il gruppo di studio condivide l’utilità della misurazione della BMD nella valutazione del rischio di
frattura. Tuttavia sottolinea che la BMD esprime soltanto la quantità di minerale per area ossea
(gr/cm2), ma non la qualità (componente fondamentale della resistenza scheletrica) né il turnover
dell’osso e quindi il tipo di osteodistrofia renale. Infatti, una ridotta BMD può essere espressione
tanto di una patologia ossea a basso quanto ad alto turnover. Di conseguenza la valutazione della
sola BMD non può rappresentare uno strumento valido per decidere l’approccio terapeutico alla
CKD-MBD. La maggior parte degli studi condotti su pazienti con CKD sono stati eseguiti impiegando
farmaci antiosteoporotici di tipo antiriassorbitivo, quali bifosfonati e denosumab. Questa classe di
farmaci può condizionare negativamente il turnover osseo che in oltre il 50% dei pazienti con CKD
e con trapianto renale è già di per sé ridotto. Purtroppo anche la determinazione dei livelli di PTH
non sempre ci aiuta nel differenziare una patologia ossea a basso turnover da quella ad alto
turnover. Infatti, una discreta percentuale di pazienti con patologia ossea a basso turnover
presenta livelli di PTH in ambiti ritenuti ottimali. Pertanto lì dove c’è il ragionevole dubbio che vi sia
una patologia ossea a basso turnover, prima ancora di eseguire una DXA al fine di prendere
un’eventuale decisione terapeutica, andrebbe praticata una biopsia ossea. Il solo dato della BMD
non può e non deve indirizzare eventuali scelte terapeutiche, soprattutto nei pazienti con CKD
nelle fasi più avanzate in cui il reale costo-beneficio dell’impiego di questi farmaci non è stato
testato in modo esaustivo. A tal proposito una recente meta-analisi (8) ha valutato rischi e benefici
dell’impiego di farmaci per l’osteoporosi (bifosfonati, teriparatide, raloxifene e denosumab) in
soggetti con CKD o trapianto renale rispetto ad un gruppo in trattamento con placebo. Il risultato
di questa meta-analisi, seppur con qualche limitazione, non consente di stabilire con chiarezza gli
effetti dei farmaci antiosteoporotici sulla BMD e sul rischio di frattura, né tanto meno la loro
sicurezza nella CKD (5). D’altra parte solo analisi post hoc, provenienti da studi di registrazione di
efficacia di alcuni bifosfonati, hanno evidenziato un miglioramento della BMD e riduzione del
rischio di frattura, in pazienti in stadio G3 e G4, ma senza evidenti alterazioni della CKD-MBD (4).
E’ quindi evidente la necessità di disporre di ulteriori trials che valutino l’impatto della terapia
farmacologica sulla prevenzione delle fratture nei pazienti con CKD, soprattutto negli stadi avanzati
G5 e G5D.
A nostro avviso, lì dove non fosse possibile ottenere una diagnosi istologica, la scelta terapeutica
dovrebbe essere guidata dall’integrazione della valutazione della BMD con l’andamento dei
biomarcatori del turnover osseo.
Biopsia Ossea
L’Update delle linee guida KDIGO 2017 per la CKD-MBD ribadisce l’importanza della biopsia ossea
per la diagnosi di osteodistrofia renale e per l’eventuale scelta terapeutica nei pazienti con
malattia renale cronica (CKD). Tuttavia il livello di questo suggerimento risulta non valutabile (Not
Graded- NG). Nelle precedenti linee guida del 2009 si suggeriva di eseguire la biopsia ossea, oltre
che in situazioni di incerto inquadramento diagnostico, anche prima di intraprendere terapie con
bifosfonati. Il Gruppo di Lavoro della CKD-MBD tuttavia prende atto del fatto che la biopsia ossea
non è praticabile da parte di tutti i centri, un fatto questo che avrebbe potuto precludere ai
pazienti con CKD ed elevato rischio fratturativo o con fratture il ricorso ai farmaci
antiosteoporotici. Pertanto il Gruppo di Lavoro delle linee guida si è limitato a suggerire
l’esecuzione della biopsia ossea soltanto in quei casi in cui il suo risultato avesse dovuto
condizionare le scelte terapeutiche. Sebbene l’efficacia e la sicurezza di questi farmaci
antiosteoporotici nella CKD, soprattutto nelle sue fasi più avanzate, non siano state ancora
completamente provate, il numero crescente di esperienze con questi farmaci nella CKD, non
renderebbero più giustificabile il loro mancato impiego in presenza di una bassa BMD ed un
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elevato rischio di frattura o storia di fratture da fragilità. Analogamente a quanto già riportato nel
punto dedicato alla DXA, l’impiego dei farmaci antiriassorbitivi (bifosfonati e denosumab), nel
paziente con CKD deve essere sempre attentamente ponderato, soprattutto negli stadi G5-G5D, e
dove possibile sarebbe opportuno prendere in considerazione la biopsia ossea. Questi farmaci
sono noti interferire con il turnover dell’osso riducendolo, un aspetto questo di cui si deve tener
conto in modo particolare. Infatti, la patologia adinamica dell’osso (Adinamic Bone Disease – ABD),
caratterizzata da un basso turnover osseo, è frequente sia nei pazienti in dialisi (circa il 60% dei
pazienti) (9, 10) che nei pazienti con CKD non in dialisi e nei pazienti trapiantati (11, 12).
Considerando che la determinazione della BMD tramite DXA non distingue i vari tipi di
osteodistrofia renale (9) e che i biomarcatori del turnover osseo hanno capacità limitata nel
predire il tipo di patologia ossea (10), è evidente che la biopsia ossea rimane l’esame ‘gold
standard’ per diagnosticare il tipo di osteodistrofia renale e per individualizzare la terapia. Per tale
motivo l’impiego dei farmaci antiriassorbitivi nella CKD non può essere effettuato con gli stessi
criteri impiegati della popolazione generale. Lì dove non vi fosse la possibilità di eseguire la biopsia
ossea, come già detto nel punto dedicato alla DXA, l’associazione della determinazione del BMD
con l’andamento, e non la singola determinazione dei biomarcatori del turnover osseo potrebbe
essere utile nell’orientarci verso una ipotesi di turnover osseo e quindi nella scelta terapeutica più
appropriata. Infine la possibilità di definire un algoritmo, simile a quello in uso nella popolazione
generale (FRAX risk), specifico per il nefropatico potrebbe essere di ulteriore aiuto diagnostico.
L’orientamento del Gruppo di Studio Italiano è senza dubbio quello di stimolare il nefrologo
quanto più è possibile all’utilizzo della biopsia ossea per la diagnosi della patologia ossea del
paziente affetto da CKD.
Capitolo 4.1: Trattamento della CKD-MBD volto a ridurre i livelli sierici elevati di fosforemia e
mantenere i livelli di calcemia
Fosforemia
L’Update 2017 delle linee guida KDIGO per la CKD-MBD relativa al trattamento dell’iperfosforemia
e più in generale sul management del fosforo rappresenta la revisione probabilmente più rilevante
rispetto alla precedente versione. I suggerimenti sono orientati da evidenze di grado C (4.1.2), not
graded (4.1.5) e di grado 2 B (4.1.6).
In particolare nelle KDIGO 2017 viene abbandonato il precedente suggerimento di mantenere la
fosforemia nei range di normalità nei pazienti con CKD, siano essi in fase conservativa che in
trattamento sostitutivo artificiale (4.1.2). Anzi, a questo proposito, il Gruppo di Lavoro delle KDIGO
adombra qualche perplessità sulla adeguatezza degli attuali range di normalità.
Se da un lato viene suggerito (4.1.5) il trattamento ipofosforemizzante (dietetico e/o
farmacologico) nei pazienti con iperfosforemia progressiva o persistente, dall’altro non ci
sarebbero evidenze per suggerire un trattamento mirato (riduzione dell’apporto dietetico di
fosforo e l’impiego di chelanti del fosforo) nei pazienti con CKD e fosforemia nella norma per i
possibili rischi connessi a tali approcci terapeutici. Viene sottolineata la mancanza di studi
prospettici che dimostrino l’efficacia della normalizzazione della fosforemia nel proteggere i
pazienti con CKD 3a-5D da hard outcomes e la possibilità che diete con restrizione dell’apporto di
fosforo possano favorire, attraverso la riduzione dell’apporto calorico, condizioni di malnutrizione
in una popolazione particolarmente a rischio.
Il Gruppo di Studio Italiano ritiene che, quantomeno nel paziente con CKD in fase conservativa,
aver rimosso dallo statement il target di mantenere/riportare la fosforemia nei range di normalità
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si presti al rischio di una pericolosa “elasticità” terapeutica, oltre a rappresentare una
contraddizione rispetto agli stessi studi epidemiologici, citati dalle KDIGO stesse, nei quali si
evidenzia una significativa associazione tra iperfosforemia e rischio di morte.
Il Gruppo di Studio Italiano, in ciò condividendo la posizione del Gruppo di lavoro KDIGO (13),
ritiene che tale suggerimento possa alla fine scoraggiare il nefrologo dal prescrivere una dieta a
ridotto contenuto di fosforo anche in quei pazienti con un trend incrementale della fosforemia pur
nell’ambito di valori nel range di normalità. Deve altresì essere sottolineato che un corretto
approccio nutrizionale rappresenta il presupposto irrinunciabile per un controllo della fosforemia
in presenza di un quadro di iperparatiroidismo secondario (12). Un intervento dietetico bilanciato
può impedire o ritardare l’insorgenza dell’iperparatiroidismo secondario riducendo al contempo il
potenziale rischio d’iperfosforemia legato all’impiego di vitamina D attiva.
L’Update 2017 delle KDIGO sulla base dei risultati di 2 trials mette in discussione l’efficacia e la
sicurezza della terapia con chelanti del fosforo nei pazienti normofosforemici con CKD in fase
conservativa. Il Gruppo di studio Italiano osserva che il primo dei due studi (15) non era strutturato
per individuare le differenze tra i leganti di fosfato (chelanti contenenti Ca vs chelanti Ca-free) e
che l’aumento osservato nella calcificazione coronarica era riconducibile al gruppo trattato con
chelanti contenenti calcio (16), nel secondo era stato valutato solo il Calcio Carbonato. Inoltre
rileva che, anche per quanto attiene la terapia chelante, l’Update 2017 non fornisce indicazioni in
merito all’eventuale trattamento in quei pazienti con un trend incrementale della fosforemia pur
nell’ambito dei range di normalità ed eventualmente non responders alla terapia dietetica.
Il Gruppo di Studio Italiano è invece allineato all’Update 2017 quando evidenzia 2 elementi di
rilievo, che riconoscono una comune chiave di lettura, ovvero la non intercambiabilità dei chelanti
del fosforo, e un suggerimento (4.1.6) di grado 2B che, sulla base di 2 trials (17, 18), indica di
limitare la dose di chelanti a base di calcio nei pazienti con CKD in terapia conservativa e
trattamento sostitutivo.
Livelli circolanti di calcio
L’Update 2017 delle linee guida KDIGO per la CKD-MBD fornisce su quest’argomento un
suggerimento orientato da evidenze di grado C, cioè di bassa qualità. Infatti, continuano a mancare
studi prospettici controllati, sebbene siano stati pubblicati dopo il 2009 studi osservazionali che
associano l’elevata calcemia ad aumentato rischio di morte e di eventi cardiovascolari non fatali
(19–25). Per questo motivo il suggerimento, che è transitato dal grado D al grado C, è stato
focalizzato sull’opportunità di evitare l’ipercalcemia (4.1.3) nei pazienti in stadio 3a-5D, piuttosto
che di porsi l’obiettivo del mantenimento della calcemia entro un intervallo di normalità
laboratoristica, com’era nelle linee guida del 2009. Ciò anche in considerazione del fatto che non
sono emerse sufficienti evidenze a supportare la correzione dell’ipocalcemia lieve ed asintomatica,
specie in contesti indotti da terapia con calcimimetici, mentre sono ritenute più corpose le
evidenze a supporto di un’allerta circa le condizioni di bilancio di positivo del calcio, per tutte le
conseguenze che esse possono provocare in termini di calcificazione e rischio cardiovascolare. Pur
concordando con tale assunto, il Gruppo di Studio Italiano ritiene prudente che i pazienti in cui
tollerare l’ipocalcemia lieve ed asintomatica siano comunque vagliati per condizioni
potenzialmente a rischio di severi eventi cardiovascolari, come ad esempio l’allungamento del QT
all’esame elettrocardiografico. Inoltre ritiene che non vi debbano essere esitazioni a trattare la
ipocalcemia sintomatica attraverso una riduzione posologica del calcimimetico o, in condizioni di
iperparatiroidismo non sufficientemente controllato, anche con la partecipazione terapeutica di
vitamina D attiva. Vi è invece piena concordanza sulla necessità di evitare un bilancio calcico
positivo agendo con la massima cautela nelle scelte terapeutiche, specie quelle riguardanti le
terapie fosforo-chelanti, in cui viene suggerito di contenere le dosi di sali di calcio (4.1.6), e le
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concentrazioni di calcio nei liquidi di dialisi (4.1.4).
Concentrazione di calcio nel dialisato
L’Update 2017 non modifica il suggerimento delle linee guida 2009 di mantenere nei pazienti in
stadio 5D il calcio nel dialisato tra 1.25 ed 1.5 mmol/L (4.1.4), evitando soluzioni con
concentrazioni di calcio di 1.75 mmol/l. Il livello di evidenza a supporto di tale evidenza resta di
bassa qualità (2C), soprattutto per carenza di studi che trattino di bilanci di calcio in dialisi. Il
Gruppo di Studio Italiano auspica che, nell’ambito dell’intervallo suggerito dalle linee guida, sia
implementata nella pratica clinica la personalizzazione del contenuto calcico nel bagno di dialisi,
basandosi sui livelli di paratormone, sul metabolismo minerale e su eventuali anomalie
elettrocardiografiche presenti. Infatti, avendo come riferimento questi parametri è possibile
superare possibili fattori di disorientamento connessi con la mancanza di un singolo e definito
valore di concentrazione di calcio nel liquido di dialisi suggerito dalle linee guida.
Vitamina D nativa
Resta immodificata nell’Update 2017 la raccomandazione 3.1.3, già presente nelle KDIGO 2009, di
supplementare la vitamina D nativa in pazienti in stadio 3a-5D con bassi livelli circolanti di
25(OH)D, come nella popolazione generale. Il dosaggio della 25(OH)D è quindi consigliato e va
ripetuto tenendo presente i livelli basali riscontrati e degli interventi attuati per la correzione dei
bassi livelli di 25(OH)D. Il Gruppo di Studio Italiano, malgrado il basso livello di evidenza del
suggerimento (2C) dovuto alla mancanza di studi randomizzati controllati che indaghino gli effetti
della supplementazione su esiti cardiovascolari maggiori e mortalità, ritiene che necessiti di essere
implementata, laddove carente, la consuetudine a tener conto anche dei livelli di 25(OH)D nella
gestione clinica dei pazienti con malattia renale cronica nell’ambito della CKD-MBD. Il dosaggio
della 25(OH)D e trattamento dei bassi livelli dovrebbero tener conto della stagionalità, del
metabolismo minerale e delle terapie concomitanti.
Capitolo 4.2: Terapia dei livelli anormali di PTH nella CKD-MBD
In generale l’aggiornamento delle linee guida KDIGO (1) sulla gestione dell’iperparatiroidismo
secondario (SHPT) ha apportato delle modifiche modeste alle precedenti linee guida del 2009 (2). I
capisaldi della gestione del SHPT possono essere riassunti nei seguenti punti:
Valutazione dei parametri di laboratorio (4.1.1): viene rinforzato il suggerimento di valutare in
modo seriato nel tempo i livelli di calcemia, fosforemia e di paratormone (PTH) e di considerare
congiuntamente questi parametri prima di iniziare o modificare un trattamento per la CKD-MBD;
Valori ottimali di PTH (4.2.1): viene ribadito che non vi sono attualmente evidenze scientifiche
conclusive su quale sia il range ottimale di PTH da perseguire nei vari stadi della CKD. Si suggerisce,
tuttavia, di valutare ed eventualmente correggere quadri di iperfosforemia, ipocalcemia e
deficienza di vitamina D in soggetti con valori di PTH al sopra del range di normalità riportato dal
laboratorio e CKD stadio 3-5 non in dialisi;
Valori di PTH in continuo incremento e persistentemente elevati in soggetti con CKD stadio 3-5 non
in dialisi, è indicato il trattamento con calcitriolo o analoghi della vitamina D (4.2.2);
Nei soggetti in trattamento dialitico cronico, è consigliabile il mantenimento di valori di PTH
compresi tra le 2-9 volte il valore superiore del range di normalità per il PTH fornito dal laboratorio
(4.2.3). Tuttavia, variazioni significative dei valori di PTH anche nel range consigliato devono
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comportare delle variazioni nella gestione del paziente per evitare sia quadri di ipercorrezione che
di controllo subottimale del PTH;
Nei soggetti in trattamento dialitico cronico necessitanti di terapia per ridurre i valori sierici di PTH,
è suggerito l’utilizzo di calcimimetici, calcitriolo o analoghi della vitamina D in monoterapia o in
combinazione (calcimimetico + vitamina D) (4.2.4).
Le modifiche nelle raccomandazioni delle nuove line guida sono in generale modeste (26). Negli
ultimi anni non vi sono stati studi clinici che abbiano rivoluzionato le conoscenze fisiopatologiche e
terapeutiche del SHPT. Gli aggiornamenti delle linee guida appena licenziati ribadiscono che
l’approccio alla CKD-MBD deve essere quanto più omnicomprensivo possibile e non deve essere
focalizzato su un singolo parametro biochimico ma sull’assetto biochimico generale del paziente e
considerare anche i livelli sierici di calcio, fosforo e, se disponibile, vitamina D (1). Questa
raccomandazione nasce dall’osservazione che il rischio associato all’incremento dei livelli sierici di
PTH è modulato e varia significativamente in presenza di iperfosforemia o ipercalcemia (27).
Inoltre, nella nuova stesura delle linee guida viene ulteriormente enfatizzato il concetto dei
“trends” temporali del PTH e degli altri parametri biochimici. Nonostante questo concetto fosse già
presente nella stesura della linee guida del 2009 (2), i recenti dati dello studio Dialysis
Examinations and Practice Patterns Study (DOPPS), suggeriscono una tendenza preoccupante
verso l’incremento dei valori medi di PTH nei paesi oggetto della rilevazione (28, 29). E’ plausibile
ipotizzare che questo sia l’effetto dell’ “allargamento” del range ottimale di PTH operato dalle linee
guida KDIGO del 2009 (2), rispetto alle linee guida sulla gestione della CKD-MBD redatte dalla
National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF KDOQI) (30). Se
poteva essere plausibile una ridotta percentuale di pazienti a target rispetto alle precedenti linee
guida KDOQI, come segnalato da una survey italiana su circa 2500 pazienti in dialisi (35), la
successiva estensione delle KDIGO non deve lasciare spazio ad una minore sorveglianza del
paziente. Il pannello di esperti delle KDIGO ha ritenuto pertanto di ribadire nel punto 4.2.2 di
considerare con grande attenzione le variazioni persistenti e significative dei valori di PTH anche
all’interno del range consigliato e di considerare variazioni della strategia terapeutica in atto.
Anche l’aggiornamento delle linee guida non chiarisce se vi sia una terapia da considerare di prima
scelta nella gestione del PTH (4.2.4) (1). Nonostante una lunga discussione, il pannello di esperti
non ha trovato l’accordo su cosa raccomandare come terapia di prima scelta e si è limitato ad
elencare i farmaci disponibili in commercio in elenco alfabetico (4.2.4) (1). La scelta appare
ragionevole per tre motivi: 1°) sebbene lo studio Evaluation of Cinacalcet HCl Therapy to Lower
Cardiovascular Events (EVOLVE) (31), il più grande studio clinico condotto in dialisi, abbia
evidenziato dei segnali positivi nelle analisi secondarie e post hoc (32), ha fallito l’endpoint
primario (Riduzione del 7% del rischio di sviluppare l’endpoint composito di morte per ogni causa,
infarto miocardico, ospedalizzazione per angina instabile, scompenso cardiocircolatorio ed evento
vascolare periferico; Hazard ratio: 0.93; intervallo di confidenza al 95%: 0.85-1.02; p=0.11),
lasciando irrisolti i quesiti clinici per cui era stato disegnato; 2°) Due studi clinici randomizzati e
controllati, studio OPERA e studio PRIMO, non sono riusciti a dimostrare un impatto positivo
dell’utilizzo della vitamina D (paracalcitolo) su outcome CV che, in taluni casi, può determinare un
incremento dei livelli sierici di calcio (33, 34); 3°) in assenza di migliori evidenze scientifiche la
scelta terapeutica è funzione del profilo biochimico del paziente, dei farmaci a disposizione e
dell’esperienza del clinico nella gestione della CKD-MBD (35–38).
Capitolo 5: Valutazione e trattamento della malattia ossea nel trapianto renale
La valutazione della patologia ossea nel trapianto è stata, in quest’ultima revisione KDIGO 2017,
unificata per i vari stadi di funzione renale e nel periodo di determinazione (non si limita ai primi 3
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mesi dal trapianto).
L’elevata percentuale di fratture nei pazienti trapiantati (39) deve considerarsi sicuramente una
condizione di allarme per il nefrologo. Recenti studi di coorte hanno mostrano una minima
riduzione della BMD nei primi mesi post trapianto (38), ciò è da ritenersi imputabile ad una più
ampia strategia terapeutica steroido-free o comunque di precoce minimizzazione della terapia
steroidea (41–43). Per la valutazione del rischio di fratture, le precedenti linee guida
raccomandavano di testare la BMD nei primi 3 mesi post trapianto e nei pazienti con filtrato
stimato > 30 ml/min. L’Update 2017 suggerisce un più ampio uso della determinazione della BMD
per la valutazione del rischio di frattura lì dove si ritenga che una strategia terapeutica ne modifichi
l’andamento. L’estensione è fatta anche a pazienti trapiantati renali con uno stadio più avanzato di
insufficienza renale (G4T-G5T), traslando dati rilevati nella popolazione CKD (3.2.1) e con un solo
studio retrospettivo nel trapianto (4).
E’ opinione del Gruppo di Studio Italiano che si debba tenere in considerazione la complessità della
patologia ossea del paziente trapiantato. Essa comprende le alterazioni insorte nella precedente
fase di CKD ed il nuovo stato metabolico post trapianto che, seppur in grado di modificare alcune
alterazioni, non è sempre in grado di risolverle. Inoltre vi è da considerare l’influenza della terapia
immunosoppressiva (non solo steroidea) e dell’eventuale insorgenza di un alterato quadro
metabolico che si sviluppa ‘de novo’ per l’insorgere di una insufficienza renale (44).
Sarebbe quindi opportuno avere una più ampia valutazione diagnostica che comprenda, oltre la
stima della BMD, anche un approfondito quadro biochimico (con particolare attenzione al trend
nel tempo) e non ultimo l’eventuale valutazione istologica dell’osso prima di intraprendere una
strategia terapeutica.
Rimane, come indicato anche nell’Update 2017, la necessità di futuri studi randomizzati controllati
per la valutazione e confronto dell’armamentario terapeutico a disposizione anche alla luce dei più
o meno recenti farmaci introdotti per la terapia dell’osteoporosi e delle alterazioni della CKD-MBD
ancora tuttavia non sufficientemente validati nel trapianto.
Conclusioni
Dopo 8 anni dalle precedenti linee guida KDIGO, anche in questo Update 2017 alcune delle
raccomandazioni sono ancora “opinion based” per la mancanza di evidenze. Rimane di
fondamentale importanza quindi la valutazione del paziente nella sua complessità. Il Gruppo di
Studio Italiano sottolinea l’importanza della biopsia ossea quale esame ‘gold standard’ e
suggerisce, lì dove questa non fosse praticabile, di considerare l’insieme dei parametri e non un
solo parametro per la diagnosi e soprattutto per la terapia che deve essere necessariamente
personalizzata.
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ABSTRACT
Le sindromi di Bartter (BS tipo 1-5) rappresentano un gruppo di tubulopatie renali rare a carattere autosomico recessivo che si
manifestano con fenotipi clinici parzialmente sovrapponibili caratterizzati da perdita di sali, alcalosi metabolica, ipokaliemica,
poliuria, polidipsia, debolezza muscolare e ritardo della crescita. Tali patologie sono dovute a un difetto nel riassorbimento dello
ione sodio, potassio e cloro a causa di mutazioni in geni che codificano per proteine canale o trasportatori presenti in diversi
tratti nel nefrone. In particolare, la BS di tipo 3 è una canalopatia clinicamente eterogenea causata da mutazioni con perdita di
funzione nel gene CLCNKB che codifica per il canale al cloro ClC-Kb coinvolto nel riassorbimento di NaCl. Ad oggi, il trattamento
della BS è puramente sintomatico, non essendo ancora disponibile una terapia farmacologica mirata per tali sindromi renali. La
comprensione del background genetico e dei meccanismi molecolari alla base della BS, nonché la caratterizzazione
farmacologica dei canali al cloro renali ClC-K sono essenziali per il disegno di approcci terapeutici mirati per i pazienti affetti da
BS. In quest’editoriale sono descritti recenti studi che rappresentano significativi avanzamenti nel settore ed esempi di proficua
interazione tra la ricerca di base e la ricerca clinica che aprono la strada ad una medicina di precisione e personalizzata per il
trattamento di questa canalopatia renale.
PAROLE CHIAVE: Sindrome di Bartter, canali al cloro CLC-K, farmacogenetica, malattie rare

ABSTRACT
Bartter syndromes (BS) types 1-5 are rare salt-losing tubulopathies presenting with overlapping clinical phenotypes including
marked salt wasting and hypokalemia leading to polyuria, polydipsia, volume contraction, muscle weakness and growth
retardation. These diseases are due to an impairment of sodium, potassium, chloride reabsorption caused by mutations in genes
encoding for ion channel or transporters expressed in specific nephron tubule segments. Particularly, BS type 3 is a clinically
heterogeneous form caused by mutations in CLCNKB gene which encodes the ClC-Kb chloride channel involved in NaCl
reabsorption in the renal tubule. Specific therapy for BS is lacking and the only pharmacotherapy up today available is purely
symptomatic and characterized by limiting side effects. The improvement of our understanding of the phenotype/genotype
correlation and of the precise pathogenic mechanisms associated with BS type 3 as well as the pharmacological characterization
of ClC-K chloride channels are fundamental to design therapies tailored upon patients’ mutation. This mini review focused on
recent studies representing relevant forward steps in the field as well as noteworthy examples of how basic and clinical research
can cooperate to gain insight into the pathophysiology of this renal channelopathy, paving the way for a personalized therapy.
KEYWORDS : Bartter syndrome, CLC-K chloride channels, pharmacogenetics, rare diseases
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Le sindromi di Bartter (BS tipo 1-5) rappresentano un gruppo di tubulopatie renali rare a carattere
autosomico recessivo che si manifestano con fenotipi clinici parzialmente sovrapponibili
caratterizzati da perdita di sali, alcalosi metabolica, ipokaliemica, poliuria, polidipsia, debolezza
muscolare e ritardo della crescita. La qualità di vita dei pazienti affetti è compromessa e il tasso di
ospedalizzazione è elevato. Nelle forme più severe l’aspettativa di vita è ridotta. Tali patologie
sono dovute a un difetto nel riassorbimento dello ione sodio, potassio e cloro a causa di mutazioni
in geni che codificano per proteine canale o trasportatori presenti in diversi tratti nel
nefrone (1, 2). In particolare, la BS di tipo 3 è una canalopatia clinicamente eterogenea causata da
mutazioni con perdita di funzione nel gene CLCNKB che codifica per il canale al cloro ClC-Kb
coinvolto nel riassorbimento di NaCl (3). Mutazioni con perdita di funzione nel gene BSND che
codifica per la subunità accessoria barttina sono responsabili della più severa forma di BS, definita
di tipo 4 (4, 5). Il canale ClC-Kb è espresso con la barttina nel tratto ascendente spesso dell’ansa di
Henle (TAL), nel tubulo contorto distale e nel dotto collettore, dove contribuisce al riassorbimento
di ioni cloro verso il lato basolaterale delle cellule tubulari. La barttina è necessaria per la corretta
espressione ed attivazione dei canali CLC-K. La perdita di funzione di ClC-Kb/barttina nel TAL, a
causa di difetti di espressione o biofisici della proteina, si traduce in una minore estrusione di
cloro, ridotto riassorbimento di NaCl attraverso il cotrasportatore Na-K-2Cl e ridotto
riassorbimento di cationi bivalenti, tutti eventi cellulari responsabili del fenotipo Bartter (6). La BS
di tipo 3 è caratterizzata da ipocloremia, segno diagnostico distintivo di tale forma di BS rispetto
alle altre varianti. Il trattamento della BS è puramente sintomatico, rivolto alla correzione della
disidratazione e dei disordini elettrolitici e alla riduzione dei livelli di renina e prostaglandine, e
pertanto basato su supplementi di potassio e magnesio, diuretici risparmiatori di potassio,
antiinfiammatori non steroidei, ACE inibitori e sartani con effetti collaterali che limitano la
compliance del paziente soprattutto nel lungo periodo (2, 7).
Ad oggi, non è disponibile una terapia farmacologica mirata per tali sindromi renali. La ricerca di
base e la ricerca clinica in questo campo sono pertanto orientate, da un lato, alla comprensione dei
meccanismi patogenetici associati alla BS di tipo 3 e alla definizione di una correlazione
genotipo/fenotipo e, dall’altro, allo sviluppo di ligandi dei canali CLC-K potenzialmente utili per un
trattamento mirato di tale patologia renale. A differenza di altri canali ionici, la caratterizzazione
elettrofisiologica e l’identificazione di molecole attive sul canale ClC-Kb renale è stata rallentata da
difficoltà tecniche nell’espressione di questo canale ionico. Solo in tempi recenti, sono state infatti
individuate le condizioni sperimentali ottimali per lo studio del canale in sistemi di espressione
eterologa che garantiscono la corretta espressione, stabilità e degradazione cellulare della
proteina canale (4, 8, 9).
Recentemente, diversi autori hanno contribuito in modo significativo a delucidare i meccanismi
molecolari alla base della BS di tipo 3 e a correlare i difetti biofisici e di espressione dei canali
mutati con i sintomi clinici descritti per i pazienti affetti da BS di tipo 3 (10–12), aprendo la strada a
una terapia personalizzata (13). Cheng e collaboratori (10) hanno raccolto una casistica di pazienti
omozigoti per mutazioni in CLCNKB con fenotipi BS di diversa severità. Quindi, combinando studi di
elettrofisiologia e biochimica, gli autori hanno esaminato le conseguenze funzionali di 18 mutazioni
di CLCNKB, valutando le variazioni di gating e di espressione proteica di ciascun canale mutato
espresso in cellule di mammifero. Da questo studio è emerso che la severità del difetto funzionale
delle mutazioni in CLCNKBè altamente correlata con la severità del fenotipo BS ed in particolare
con la minore età alla diagnosi, l’elevata escrezione di calcio urinario e la ridotta concentrazione di
cloruro plasmatico, che sono caratteristiche cliniche spesso utilizzate per differenziare la BS dalla
sindrome di Gitelman. In parallelo, guidati dalla struttura cristallina del CmCLC eucariotico, lo
stesso studio ha evidenziato che le mutazioni più severe sono localizzate nell’elica B del canale
necessaria per l’interazione con la barttina, nell’interfaccia tra i due protopori e nel filtro di
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selettività, tutti domini importanti per l’attività del canale.
La caratterizzazione funzionale delle mutazioni di ClC-K è fondamentale per progettare terapie
specifiche per le diverse mutazioni di cui i pazienti sono portatori. Ad oggi, sono noti solo pochi
ligandi dei canali ClC-K e nessun farmaco in commercio usato nella terapia della BS ha come target
i canali ClC-K. L’identificazione in vitro di particolari cambiamenti biofisici o di difetti di espressione
in membrana di proteine ClC-K mutate potrebbe indirizzare la ricerca farmacologica verso
composti che funzionino come correttori del difetto di gating o facilitatori del trasporto della
proteina canale in membrana. A questo scopo, sono stati fondamentali i lavori di Park e
collaboratori (14) e di Louet e collaboratori (15). I primi hanno risolto la struttura di un canale ClC-K
bovino che ha evidenziato una differenza critica della via di trasporto dello ione cloro tra i canali
ClC-K e i trasportatori Cl-/H+ (14); i secondi hanno costruito un modello di omologia del canale ClCKb sulla base di tale struttura bovina e identificato residui amminoacidici importanti per la
funzione del canale. Gli stessi autori hanno identificato una tasca di legame extracellulare per
piccole molecole e utilizzando tecniche di docking molecolare e studi funzionali hanno identificato
una serie di composti capaci di legare il canale ClC-Kb con buona affinità, tra cui diflunisal e
loperamide (15). I risultati di questi due studi sono quindi essenziali per lo screening e la
progettazione razionale di nuovi agenti farmacologici che agiscono sui canali ClC-K.
Attraverso la realizzazione di un vasto studio struttura-attività condotto da diversi anni nei nostri
laboratori di ricerca, abbiamo identificato l’acido niflumico come unico attivatore dei canali CLC-K
espressi e una serie di composti biciclici, quali per esempio i derivati benzofuranici, capaci di
bloccare con affinità micromolare i canali ClC-K, e infine sviluppato un modello
farmacoforico (9, 16–20). Studi farmacologici preclinici in vivo su roditori, ci hanno permesso,
inoltre, di dimostrare che la somministrazione di alcuni derivati benzofuranici causa un effetto
diuretico, a conferma della capacità di queste molecole di avere come bersaglio i canali al cloro
renali, nonché di definire alcune caratteristiche farmacocinetiche e tossicologiche associate a tali
molecole di nuova sintesi (21, 22).
Al fine di ottimizzare la terapia dei pazienti affetti da BS di tipo 3, cercando nello stesso tempo di
permettere l’uso di molecole in tempi brevi in clinica, sono in fase di studio nuove strategie
farmacologiche, come il riposizionamento di farmaci in commercio, ovvero l’identificazione di
farmaci attualmente in uso con altre indicazioni terapeutiche che potrebbero risultare
potenzialmente utili per la terapia di BS. E’ oggi infatti consolidata l’idea che il riposizionamento di
farmaci già in commercio, ha notevoli vantaggi in termini di rapidità di ricerca preclinica
soprattutto per le malattie rare, perché lo studio di molecole con già nota biodisponibilità e azione
farmacologica negli uomini accelererebbe notevolmente il relativo uso in terapia (23, 24). A tale
riguardo, recentemente, attraverso l’uso integrato di un registro di farmacovigilanza, tecniche di
elettrofisiologia e di docking molecolare, abbiamo identificato molecole già in commercio capaci di
legare i canali ClC-K e definito i requisiti molecolari di legame (25). In particolare, dall’analisi di un
registro di farmacovigilanza (Food and Drug Administration-Adverse Effects Reporting System
database), abbiamo individuato farmaci in commercio che inducono la sindrome di Bartter come
effetto collaterale. Utilizzando specifici criteri di esclusione/inclusione (numero di pazienti con
reazioni avverse, proprietà chimico-fisiche delle molecole, meccanismo noto di effetto Barttersimile non correlato al blocco dei canali ClC-K), una serie di molecole quali micofenolato mofetile,
quinalapril, valsartan, candesartan cilexetile e acenocumarolo sono state selezionate per i
successivi test in vitro di valutazione dell’effetto sulle correnti sostenute dai canali ClC-K espressi in
sistemi eterologhi. Il micofenolato mofetile, l’acenocumarolo e il quinalapril hanno mostrato una
bassa affinità per i canali ClC-Ka, provocando un blocco delle correnti al cloro minore del 20% alla
dose di 50 μM, mentre il varsartan, alla stessa concentrazione, ha causato una riduzione delle
correnti pari al 60 %. L’uso delle altre isoforme di canali CLC ha permesso di dimostrare che il
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blocco mediato dal valsartan è alquanto selettivo sull’isoforma ClC-Ka e richiede la presenza della
barttina. Il valsartan appartiene alla classe dei sartani, farmaci antagonisti dei recettori per
l’angiotensina II (recettori AT1) con azione antipertensiva. Al fine di determinare i requisiti
strutturali per legare e bloccare il canale ClC-Ka, è stato valutato l’effetto di altri sartani
quali losartan, telmisartan, candesartan cilexetile e olmesartan. Il valsartan e l’olmesartan, che
contengono entrambi l’anello tetrazolico e il gruppo carbossilico, sono risultati i bloccanti più
efficaci dei canali ClC-Ka/barttina. Attraverso studi di docking molecolare abbiamo identificato i siti
di legame del valsartan e di olmesartan sui canali ClC-Ka. La deprotonazione che avviene a pH
fisiologico dell’anello tetrazolico e dell’acido carbossilico garantiscono l’instaurarsi di legami con i
residui K165 e N68 che rappresentano quindi il sito di legame. L’assenza di una delle due
interazioni con questi residui aminoacidici, è responsabile della ridotta capacità di blocco del
canale ClC-Ka associata agli altri sartani strutturalmente diversi. I risultati di questo studio possono
avere anche implicazioni cliniche, escludendo l’uso di valsartan e olmesartan in pazienti che
presentano già disfunzione renale.
Le molecole qui descritte, pur mostrando attività di blocco dei canali ClC-K, potrebbero avere un
elevato potenziale terapeutico per il trattamento della BS di tipo 3, perché essendo dei ligandi dei
canali potrebbero funzionare come chaperone farmacologici favorendo il “traffico” del canale
verso la membrana plasmatica. Sono in corso studi in vitro su alcuni mutanti responsabili di BS di
tipo 3, caratterizzati da una ridotta espressione in membrana, al fine di valutare mediante tecniche
di elettrofisiologia e di biologia molecolare la potenziale attività di chaperone associata a queste
molecole.
In conclusione, comprendere il background genetico e i meccanismi molecolari alla base della
sindrome BS è essenziale per il disegno di approcci terapeutici mirati per i pazienti affetti da tale
patologia genetica (Figura 1).
Figura 1.

Interazione tra ricerca di base e ricerca clinica per l’identificazione di terapie personalizzate.

A tal proposito, i recenti lavori qui citati rappresentano esempi di proficua interazione tra la ricerca
di base e la ricerca clinica con l’obiettivo di sviluppare una medicina di precisione e personalizzata
per il trattamento di questa canalopatia renale ereditaria.
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ABSTRACT
Le alterazioni del metabolismo minerale (oggi chiamate Chronic Kidney Disease Mineral Bone Disorder;
CKD-MBD) sono prevalenti ed associate ad un significativo rischio di morbilità e mortalità nel soggetto
con malattia renale cronica. Diversi lavori scientifici documentano come un numero considerevole di
pazienti in trattamento emodialitico cronico non presentino un controllo ottimale dei parametri
biochimici della CKD-MBD. Sebbene non vi siano ancora dimostrazioni conclusive sull’impatto sulla
sopravvivenza delle diverse opzioni terapeutiche, un sempre maggiore numero di molecole sono e
saranno disponibili per il controllo della CKD-MBD. In questo “position paper” dei Nefrologi Lombardi,
viene fatta un’analisi dello stato dell’arte della CKD-MBD, dei bisogni ancora non soddisfatti e delle
potenzialità di un nuovo calciomimetico iniettabile, etelcalcetide, farmaco da poco disponibile in Italia.
PAROLE CHIAVE: iperparatiroidismo secondario, etelcalcetide, cinacalcet, CKD-MBD, PTH
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ABSTRACT
Bone mineral abnormalities (defined as Chronic Kidney Disease Mineral Bone Disorder; CKD-MBD) are
prevalent and associated with a substantial risk burden and poor prognosis in CKD population. Several
lines of evidence support the notion that a large proportion of patients receiving maintenance dialysis
experience a suboptimal biochemical control of CKD-MBD. Although no study has ever demonstrated
conclusively that CKD-MBD control is associated with improved survival, an expanding therapeutic
armamentarium is available to correct bone mineral abnormalities. In this position paper of Lombardy
Nephrologists, a summary of the state of art of CKD-MBD as well as a summary of the unmet clinical
needs will be provided. Furthermore, this position paper will focus on the potential and drawbacks of a
new injectable calcimimetic, etelcalcetide, a drug available in Italy since few months ago.
KEYWORDS: secondary hyperparathyroidism, etelcalcetide, cinacalcet, CKD-MBD, PTH

Introduzione
L’iperparatiroidismo secondario (secondary hyperparathyroidism – SHPT) è una frequente, grave e
costosa complicanza dell’insufficienza renale cronica (Chronic Kidney Disease – CKD), con effetti
negativi sugli esiti dei pazienti, in particolar modo di quelli in emodialisi (1–3) (l’elenco delle
abbreviazioni e degli acronimi con le spiegazioni è riportato in Tabella 1).
Tabella 1: lista delle abbreviazioni/acronimi utilizzati nel testo con spiegazione

Nonostante i numerosi approcci terapeutici disponibili, una notevole percentuale di pazienti
presenta livelli sierici inappropriati di paratormone (PTH), fosforo e calcio, con valori spesso lontani
da quanto raccomandato dalle linee guida per il trattamento delle alterazioni del metabolismo
minerale nella CKD (Chronic Kidney Disease Mineral Bone Disorder – CKD-MBD) (1, 4–6). Nello
studio COSMOS (4), che analizza i dati di circa 4.500 soggetti afferenti a 227 centri dialisi europei, il
70% dei pazienti in dialisi aveva fosforemia superiore ai limiti normali e il 41% superiore a 5.5
mg/dl. Negli US, in base ai dati della rilevazione del 2015 del Dialysis Outcomes Practice Patterns
Study (DOPPS), più del 60% dei pazienti prevalenti in emodialisi (in trattamento emodialitico per
più di 180 giorni) presentava una fosforemia superiore a quanto raccomandato dalle linee guida
sulla gestione della CKD-MBD (6). Per quanto riguarda i livelli plasmatici di PTH, in base ai dati
DOPPS, si è osservato, negli ultimi anni, un progressivo aumento dei livelli mediani sia in Europa
che negli USA (5). In particolare, nella rilevazione 2012-2014, più del 25% dei pazienti in
trattamento in USA presentavano un quadro di SHPT mal controllato (definito come livelli di PTH
>500 pg/ml) (5). Oltre a descrivere l’adeguatezza terapeutica del SHPT in Italia ed a livello
internazionale, i dati dello studio DOPPS riportano, nei pazienti in dialisi, un incremento del rischio
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di morte cardiovascolare e per tutte le cause associato con livelli sierici di calcio >10 mg/dl, livelli di
fosforo >7 mg/dl, e livelli di PTH >600 pg/ml (7), sottolineando come il controllo del SHPT e della
CKD-MBD rappresenti un bisogno clinico ancora oggi insoddisfatto.
Le attuali strategie di trattamento medico del SHPT si articolano sui seguenti principi: riduzione
dell’assorbimento di fosforo mediante attenta esclusione dei cibi e bevande con contenuto di
fosforo “mascherato” (molti cibi conservati e bibite analcoliche); utilizzo privilegiato delle proteine
di origine vegetale che, per il loro maggior contenuto in fibre, hanno un minor assorbimento di
fosforo con restrizione proteica animale, senza causare malnutrizione; utilizzo di chelanti del
fosforo; uso di metaboliti della vitamina D e, nei pazienti in dialisi, un’adeguatezza dialitica,
soprattutto in termini di durata; uso di calciomimetici (Tabella 2). Questi ultimi sono agenti che,
attivando il recettore del calcio (calcium sensing receptor – CaSR), inibiscono la secrezione di PTH
da parte delle ghiandole paratiroidee (1–3). Il ricorso alla paratiroidectomia è, invece, solitamente
un trattamento di ultima scelta, dopo che la terapia farmacologica si è dimostrata inefficace (1–3),
valutando attentamente le potenziali complicanze associate a questo intervento chirurgico (8).
Tabella 2: trattamenti per l'iperparatiroidismo secondario disponibili sul mercato
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L’obiettivo del trattamento è mantenere calcio, fosforo e PTH sierico all’interno dei livelli
consigliati dalle linee guida sulla gestione della CKD-MBD (3). Tuttavia, anche a causa delle
limitazioni associate alle attuali opzioni terapeutiche per il SHPT, i valori di PTH auspicati non
vengono raggiunti in buona parte dei pazienti in trattamento sostitutivo cronico (4–6). Non
stupisce, quindi, che la ricerca in questo campo continui ad investire per sviluppare molecole in
grado di offrire al clinico nuove soluzioni terapeutiche per correggere le alterazioni del
metabolismo minerale (2).
In questo “Position Paper”, presentiamo gli aggiornamenti delle linee guida per la gestione della
CKD-MBD della MB di Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) e le evidenze disponibili
su etelcalcetide, un nuovo calciomimetico somministrabile per via endovenosa, che da pochi mesi
è entrato nell’armamentario terapeutico del nefrologo alle prese con la gestione del SHPT.
Le linee guida sulla gestione della CKD-MBD della KDIGO: nuovi aggiornamenti
Dopo un lungo processo di revisione interna, sono stati pubblicati, in agosto 2017, gli
aggiornamenti delle linee guida per la diagnosi, valutazione, prevenzione e trattamento della CKDMBD, nei pazienti con insufficienza renale cronica (9). Le variazioni rispetto alle precedenti linee
guida del 2009 (3) sono state peraltro modeste, soprattutto per quanto riguarda la gestione e
terapia del SHPT (10).
Tra le nuove raccomandazioni, al punto 4.1.1 delle linee guida (9), si ribadisce l’importanza di
valutare, in modo seriato e congiunto, i livelli di calcemia, fosforemia e di PTH. L’insieme dei
parametri biochimici e, un aspetto spesso trascurato dal clinico, dei loro trend temporali, è
importante quando si imposti o modifichi un trattamento per la CKD-MBD. Per i pazienti in dialisi
(CKD-G5D) si suggerisce di cercare di mantenere i livelli di fosforemia entro i livelli di normalità,
evitare l’ipercalcemia, ed utilizzare una concentrazione di calcio nel bagno di dialisi compresa tra
1,25-1,50 mmol/L (grado e forza delle raccomandazioni 2C) (9). Per quanto riguarda la gestione e
correzione dei livelli di PTH, la raccomandazione (punto 4.2.3; grado e forza delle raccomandazioni
2C) è invariata rispetto al 2009 (3, 9). Si suggerisce di mantenere i livelli di PTH tra 2 e 9 volte il
limite superiore di normalità riportato dal proprio laboratorio e, importante da sottolineare, di
iniziare o modificare una terapia specifica in caso di progressive variazioni dei livelli di PTH, anche
se ancora nel range dei valori consigliati. Questa raccomandazione si applica sia per valori di PTH in
aumento che per valori in riduzione per evitare sia l’ipercorrezione, che il trattamento subottimale
del SHPT (9). Come riportato in Tabella 2, i farmaci a disposizione per la correzione del SHPT sono
numerosi e le linee guida suggeriscono di utilizzare calciomimetici, calcitriolo, analoghi della
vitamina D o la loro combinazione nei pazienti in dialisi (punto 4.2.4, 2B) (9). La scelta del
trattamento o della miglior strategia terapeutica è affidata al medico che ha in carico il paziente, in
base al quadro biochimico del singolo paziente, come riportato al punto 4.1.1 delle linee guida e
sopra richiamato (2).
Non c’è stato consenso all’interno del gruppo di lavoro che ha rivisto le linee guida KDIGO 2017
sull’indicazione all’uso dei calciomimetici quale prima scelta terapeutica per i pazienti con CKDG5D e SHPT (Tabella 3). Diversi studi suggeriscono una maggior efficacia di cinacalcet rispetto alla
vitamina D attiva o analoghi nel controllo contemporaneo di PTH e degli altri parametri del
metabolismo minerale (calcemia, fosforemia, FGF23) (11–17). Pertanto, a nostro avviso, i
calciomimetici dovrebbero essere i farmaci di prima scelta, per il controllo del SHPT, in caso di
pazienti con calcemia medio-alta e fosforemia elevata e la vitamina D attiva o analoghi dovrebbero
essere i farmaci di prima scelta in presenza di ipocalcemia. Tuttavia è necessario tener presente
che, spesso, in seguito, il miglior controllo del SHPT si ottiene con un’associazione bilanciata di

G Ital Nefrol 2018 - ISSN 1724-5990 - © 2018 Società Italiana di Nefrologia – Publisher OSC

4

21

Giornale Italia no di Nefrologia

calciomimetici e basse dosi di vitamina D attiva o analoghi.
Tabella 3: principali messaggi che emergono dalla recente revisione delle linee guida sulla gestione della CKDMBD operata dalle KDIGO (9, 10)

Diversi studi clinici randomizzati hanno infatti dimostrato un miglior controllo del SHPT usando una
terapia combinata con cinacalcet associato a basse dosi di vitamina D attiva rispetto alla sola
terapia con metaboliti attivi della vitamina D (12, 17).
Nello studio di Urena et al. (12), su 300 pazienti incidenti in emodialisi, la terapia combinata con
cinacalcet con basse dosi di vitamina D attiva (dose media settimanale di paracalcitolo: 4.5 mcg)
determinava una maggior riduzione dei livelli di PTH, con livelli medi di calcemia (8.7 vs 9.3 mg/dl)
e fosforemia (5.1 vs 5.5 mg/dl) più bassi rispetto alla terapia con paracalcitolo in monoterapia
(dose media settimanale: 11.7 mcg).
Nello studio IMPACT (17) il controllo dei livelli di PTH era comparabile tra soggetti trattati con
cinacalcet e dosi contenute di vitamina D, rispetto ai soggetti trattati con il solo paracalcitolo o
analoghi della vitamina D in monoterapia. Tuttavia, quando i valori sierici di fine studio venivano
paragonati ai valori documentati all’inizio della sperimentazione, si osservava una tendenza verso
la riduzione di fosforo, calcio e FGF23 tra i pazienti trattati con cinacalcet, mentre, i pazienti trattati
con paracalcitolo endovena o orale, mostravano un incremento degli stessi. Inoltre, circa 11% dei
pazienti trattati con paracalcitolo sviluppava ipercalcemia (definita come livelli sierici di calcio
superiori a 11 mg/dl).
Anche nello studio PARADIGM (14), effettuato in 312 pazienti in dialisi, il controllo dei livelli di PTH
era sovrapponibile nel gruppo trattato con cinacalcet (dose mediana dopo 52 settimane: 85
mg/die) rispetto a quello trattato con paracalcitolo (dose mediana dopo 52 settimane: 21
mcg/settimana) (13). Tuttavia, i pazienti trattati con cinacalcet avevano una significativa riduzione
della calcemia, fosforemia e dei livelli di FGF23, parametri che invece aumentavano nel gruppo
trattato con paracalcitolo (11).
Secondo “l’evidence based medicine”, lo studio Evaluation of Cinacalcet HCl Therapy to Lower
Cardiovascular Events (EVOLVE) (11), il più grande trial clinico in doppio cieco con placebo
condotto in pazienti dializzati con SHPT, non è riuscito a dimostrare la superiorità di cinacalcet
rispetto al placebo sul più ambizioso end-point primario composito, formato da mortalità per tutte
le cause, infarto miocardico, ospedalizzazione per angina instabile, scompenso cardiocircolatorio o
evento vascolare periferico (11). La riduzione della potenza statistica dello studio dal 90% al 54%,
sia per il trattamento con calciomimetico dei pazienti assegnati a placebo per decisione clinica dei
medici curanti, sia per il drop out per effetti collaterali, soprattutto gastro-intestinali, del
calciomimetico, hanno fatto sì che lo studio sia risultato statisticamente inconclusivo, come
ampiamente discusso in un precedente “Position Paper” (237).
Se dunque gli studi clinici che hanno adottato degli endpoint surrogati, quali il controllo
biochimico, hanno mostrato un profilo specifico del calciomimetico, lo studio EVOLVE (11) non è
però riuscito a dimostrare un impatto della modulazione del CaSR su hard endpoints. Dopo un
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periodo di trattamento di 64 mesi, infatti, si è documentata una riduzione non significativa (Hazard
ratio: 0.93; intervallo di confidenza al 95%: 0.85-1.02; p=0.11) del rischio composito di morte per
tutte le cause, infarto miocardico, ospedalizzazione per angina instabile, scompenso
cardiocircolatorio o evento vascolare periferico (11). Eppure, anche se derivata da analisi
secondarie o post-hoc che necessitano di ulteriori conferme, nello studio EVOLVE il gruppo trattato
con cinacalcet aveva evidenza, rispetto al gruppo di controllo (trattato comunque con vitamina Dattiva e/o chelanti del fosforo) di un minor rischio di sviluppare un quadro di iperparatiroidismo
severo ed irreversibile (“unremitting”) (18) e di ricorrere alla paratiroidectomia (18). Altri segnali
interessanti emersi dallo studio EVOLVE sono riassunti nella Tabella 4 (19–24). I soggetti più
anziani (età maggiore di 65 anni) presentavano un significativo beneficio rispetto a soggetti più
giovani, quando trattati con cinacalcet (22). In generale, il rischio di calcifilassi (23), di evento
cardiovascolare non aterosclerotico (20), predisposizione a formare calcificazioni (21) e frattura
ossea (19) sembrava essere minore quando la terapia della CKD-MBD prevedeva l’utilizzo di un
modulatore del CaSR.
Tabella 4: Principali risulati dello studio Evaluation of Cinacalcet HCl Therapy to Lower Cardiovascular Events
(EVOLVE) Trial. I risultati riassunti riportano gli Hazard Ratio (HR) ottenuti per il paragone di cinacalcet verso
placebo. In grassetto i risultati significativi dal punto di vista statistico
*Per una descrizione dettagliata dei risultati dello studio EVOLVE si rimanda a “What can we learn from a
statistically inconclusive trial? Consensus conference on the EVOLVE study results” Locatelli F, et al. G Ital Nefrol
2013 Sep-Oct;30 (5). pii: gin/30.5.4 (24)

In sintesi, le attuali evidenze cliniche non permettono di fornire chiare indicazioni su quale sia il
trattamento di prima linea del SHPT ma suggeriscono che lo schema di terapia debba essere
modulato a seconda del quadro biochimico del singolo paziente, lasciando ampia libertà al clinico
che segue il malato. Il buon senso clinico ci dice di seguire i suggerimenti sopra riportati.
Quando e come iniziare il trattamento farmacologico del SHPT?
Le linee guida KDIGO danno suggerimenti molto generici su quando iniziare il trattamento con
farmaci che riducono i livelli di PTH. Al punto 4.2.3 delle linee guida KDIGO (3, 9), si suggerisce, tra
l’altro, di iniziare la terapia quando si osservano ripetuti incrementi dei livelli di PTH, anche
all’interno del range consigliato (trend) per evitare una progressione del quadro di SHPT (3, 9).
Nella pratica clinica, tale suggerimento non sembra essere stato colto (5). Infatti, i recenti dati
DOPPS indicano che il trattamento del SHPT viene generalmente iniziato tardivamente, ossia
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quando il PTH ha superato il target raccomandato (5, 6). In contrasto con l’aumento dei livelli medi
di PTH osservato nel periodo di riferimento dello studio, la prescrizione di vitamina D attiva, per
quanto diffusa (circa l’80 % dei pazienti era trattato con vitamina D) è rimasta stabile, così come
non si osservavano variazioni nella prescrizione di cinacalcet, che è rimasto stabile e limitato a circa
il 20% dei pazienti di razza bianca e al 37% dei pazienti di razza nera (5, 6). Eppure vi sono
considerazioni fisiopatologiche e cliniche che dovrebbero spingere ad iniziare più precocemente il
trattamento del SHPT, nell’ottica di ottenere un controllo ottimale e contemporaneo di più
parametri del metabolismo minerale e di ritardare e/o contenere la progressione del SHPT (1, 2). In
particolare, si ritiene che la sollecitazione cronica e incongrua delle ghiandole paratiroidee alla
produzione di PTH, conduca a modifiche strutturali delle ghiandole stesse che, nel corso del
tempo, diventano progressivamente più insensibili ai meccanismi di controllo della sintesi di PTH
ed alla terapia medica (unremitting SHPT) (25, 26). Un trattamento tardivo del SHPT potrebbe
quindi pregiudicare l’efficacia del trattamento stesso (25, 26).
Vi sono però differenze sostanziali tra le diverse classi di farmaci in grado di controllare il PTH, che
è bene tenere in considerazione quando si imposta la terapia della CKD-MBD. In particolare,
l’effetto della somministrazione di vitamina D o di un modulatore del CaSR può avere effetti
discordanti sul bilancio del calcio e del fosforo (27–34). E’ noto che nel paziente in dialisi, calcemia
e fosforemia non dipendono solo dall’apporto dietetico e dall’assorbimento intestinale ma anche
dal bilancio dialitico e dal riassorbimento osseo di questi elementi (33, 34). A parità di apporto
proteico, ad esempio, il rischio di iperfosforemia aumenta con l’aumentare dei livelli di PTH (35–
37). In particolare, nei pazienti con un apporto proteico tra 0.8 e 1.2 g/kg/die, il rischio di
iperfosforemia aumenta significativamente per livelli di PTH >300 pg/ml (rispetto alla popolazione
con PTH compreso tra 150 e 300 pg/ml) (36).
In un altro studio condotto in più di 100.000 pazienti, in trattamento dialitico cronico, il rischio di
iperfosforemia (definito come valori sierici di fosforo >5.5 mg/dl), ipercalcemia (definito come
valori sierici di calcio> 10.2 mg/dl) e di fosfatasi alcalina elevata (> 120 U/L) aumentava
progressivamente con l’aumentare dei livelli di PTH (37), suggerendo un contributo significativo
del turnover osseo nel determinare i livelli sierici di questi elementi (37).
Cinacalcet, rispetto ai metaboliti attivi della vitamina D, non aumenta l’assorbimento intestinale di
fosforo ed è efficace nel ridurre l’elevato turn-over osseo (27–34). L’azione sul turn-over osseo
potrebbe spiegare, infatti, il riscontro di livelli sierici di calcio e fosforo tendenzialmente più bassi
in soggetti trattati con un modulatore del CaSR rispetto a soggetti trattati con Vitamina D o
analoghi (27–34).
In virtù delle evidenze disponibili e dei ragionamenti fisiopatologici esposti, appare quindi
ragionevole iniziare il trattamento prima dell’instaurarsi di un quadro di unremitting SHPT, con uno
o più farmaci in grado di permettere il controllo di più parametri biochimici contemporaneamente.
Calciomimetici: quando e come usare queste molecole?
I calciomimetici, come discusso, sono un’opzione terapeutica di prima linea per il trattamento di
SHPT nei pazienti con calcemia medio-alta e fosforemia elevata, che ricevono terapia sostitutiva
renale (2, 32). Questa classe di agenti lega e attiva allostericamente il CaSR, (agonista
allosterico) (2, 32). Fino ad oggi, il cinacalcet è stato l’unico farmaco terapeuticamente disponibile
di questa classe. Da qualche mese è disponibile in Italia anche etelcalcetide che si differenza da
cinacalcet per la somministrazione per via endovenosa e per un diverso meccanismo di attivazione
del CaSR. Altre molecole, inoltre, sono in fase di sviluppo clinico o pronte ad essere
commercializzate (2, 32).
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A differenza della vitamina D o analoghi, i calciomimetici non aumentano l’assorbimento
intestinale di calcio o di fosforo, nonostante siano efficaci nell’abbassare il PTH (27-34). Gli studi
clinici, dimostrano che il trattamento del SHPT, mediante l’utilizzo di cinacalcet, riduce
significativamente i livelli circolanti di PTH (38). Il trattamento con cinacalcet o placebo per 26
settimane, ha evidenziato il raggiungimento di livelli di iPTH ≤250 pg/ml in una proporzione
considerevole di pazienti trattati con il farmaco (43%) rispetto a quelli trattati con placebo
(5%) (38) ed è Inoltre stato osservato un migliore controllo del calcio e del fosforo, in associazione
ad una maggiore soppressione del PTH (38). Ulteriori studi hanno confermato l’efficacia della
soppressione del PTH con il cinacalcet, in combinazione con la vitamina D o con analoghi della
vitamina D, rispetto al calcitriolo come monoterapia (39).
Nello studio ACHIEVE il 68 dei pazienti che ricevevano cinacalcet, rispetto al 36% dei pazienti che
ricevevano vitamina D attiva come monoterapia, presentava una riduzione del PTH di almeno il
30% rispetto ai valori basali (40). In un altro studio open-label di 16 settimane, il 71% dei pazienti
trattati con vitamina D attiva, in associazione con cinacalcet a basso dosaggio, ha raggiunto valori
di PTH ≤300 pg/ml contro il 22% dei pazienti trattati solamente con vitamina D (41).
In tutti questi studi, l’ipocalcemia da lieve a moderata era comune, anche se facilmente
gestibile (42). L’ipocalcemia rappresenta un effetto collaterale del farmaco attribuito alla
modulazione del CaSR e probabilmente ad una riduzione della mobilizzazione del calcio dall’osso, a
causa di un più stretto controllo del PTH (42).
Lo studio EVOLVE, infine, ha confermato un più facile raggiungimento dei valori target di CKD-MBD
nei pazienti trattati con cinacalcet rispetto al placebo (11, 18). Come già precisato, sebbene l’end
point primario dello studio (mortalità per tutte le cause, infarto miocardico, ospedalizzazione per
angina instabile, scompenso cardiocicolatorio o evento vascolare periferico) non sia stato
soddisfatto, i livelli sierici di iPTH, calcio, fosforo e FGF-23 sono stati maggiormente controllati nei
pazienti assegnati al gruppo trattato con cinacalcet (13, 18). Inoltre, a confronto con il gruppo
trattato con placebo, gli effetti collaterali più comuni associati al trattamento con calciomimetici
erano nausea, vomito e ipocalcemia (prevalenza di ipocalcemia nel gruppo trattato con cinacalcet
rispetto al gruppo trattato con placebo: 12% contro il 2%) (11). Questi effetti collaterali hanno
verosimilmente contribuito al maggior tasso di sospensione del trattamento dovuto ad eventi
avversi (16% nel gruppo trattato con cinacalcet contro 12% del gruppo placebo) (24).
L’attivazione del CaSR può esercitare effetti benefici attraverso il controllo dei parametri biochimici
sierici (1, 16, 24, 29, 32, 43). Sebbene inconclusivo, lo studio ADVANCE (studio clinico
randomizzato di fase 4) (16) ha mostrato una tendenza al rallentamento della progressione delle
calcificazioni cardio-vascolari nei soggetti trattati con cinacalcet e basse dosi di vitamina D attiva,
rispetto ai soggetti trattati con dosi variabili di vitamina D in monoterapia (16). Analisi successive,
hanno evidenziato che pazienti aderenti alla terapia o che presentano estese calcificazioni
coronariche e/o delle valvole cardiache sembrano trarre maggiore vantaggio da questa terapia di
combinazione (12). In un’analisi post hoc, i soggetti con calcificazione della valvola aortica, trattati
con modulatori del CaSR, hanno mostrato una riduzione del rischio di progressione del CAC del
74% (odds ratio: 0,26; 95% CI: 0,10-0,64) (44). Anche nello studio ADVANCE, gli effetti collaterali
più comuni riportati dai soggetti assegnati al trattamento con cinacalcet erano disturbi
gastrointestinali ed ipocalcemia, interessando il 21% e il 7% dei pazienti trattati con questo
farmaco (16).
Nonostante l’attivazione del CaSR sia una strategia terapeutica efficace per controllare SHPT, sono
necessari ulteriori studi per chiarire l’effetto delle potenziali interazioni con i diversi farmaci
comunemente usati per controllare CKD-MBD. In una recente analisi post hoc dello studio
INDEPENDENT (28), infatti, la somministrazione concomitante di cinacalcet e Sevelamer, ha
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significativamente modulato l’impatto di questi farmaci sulla mortalità (P=0.006): il trattamento
con cinacalcet, con o senza Sevelamer, ha portato ad una migliore sopravvivenza (hazard ratio:
0,34, 95% CI: 0,14-0,81, P = 0,01), rispetto al trattamento in combinazione di cinacalcet e chelanti
del fosforo contenenti calcio (hazard ratio:1.28, 95% CI: 0.82-2.00; P = 0.26 (28). Anche se
necessitano ulteriori verifiche, questi dati suggeriscono che l’attivazione del CaSR possa modulare
il bilancio del calcio (27) e influenzare la sopravvivenza dei pazienti con CKD. Nel complesso,
tuttavia, l’evidenza scientifica accumulata, suggerisce la necessità di porre attenzione nella scelta
della strategia terapeutica del SHPT.
CKD-MBD un campo di intensa ricerca: nuovi scenari
Alla data del 26 gennaio 2018, nel registro degli studi clinici www.clinicaltrials.gov sono stati
riportati 160 studi di valutazione del SHPT (keyword: secondary hyperparathyroidism); 143 studi
sono completati o terminati precocemente, 17 aperti e attivi. Di questi, 16 sono studi
interventistici (quattro in fase 1, uno in fase 2, tre in fase 3 e tre in fase 4, e cinque non definiti) ed
uno è catalogato come studio osservazionale. Questi risultati riflettono l’attuale interesse per
terapie ed interventi che hanno come targeti meccanismi che sono coinvolti nello sviluppo e nella
progressione di SHPT.
Etelcalcetide (precedentemente denominato AMG 416) è un nuovo farmaco a lunga durata
d’azione, composto da una catena lineare di sette aminoacidi in grado di attivare il CaSR
(calciomimetico) (45–48). Etelcalcetide si lega direttamente al CaSR, inibendo la produzione e la
secrezione di PTH da parte delle ghiandole paratiroidi (45–48). Questa attività è dovuta alla
formazione di un ponte disolfuro tra D-cisteina della molecola di etelcalcetide e L-cisteina del
CaSR, con conseguente rapida attivazione dei recettori (45–48). Negli ultimi 2 anni sono stati
pubblicati numerosi articoli scientifici sulle caratteristiche farmacocinetiche, sulla
biotrasformazione e l’escrezione del farmaco sia in modelli animali che in pazienti con CKD
sottoposti al trattamento emodialitico (45–48). Una sintesi delle principali caratteristiche di
etelcalcetide rispetto a cinacalcet è fornita nella Tabella 5.
Tabella 5: Riassunto delle differenze nelle proprietà farmacologiche e di uso clinico di etelcalcetide (AMG 416)
rispetto a cinacalcet
*Nello studio di paragone tra i farmaci, il 52.4% dei pazienti trattati con etelcalcetide vs il 40.2% dei pazienti
trattati con cinacalcet (differenza 10.2%, p=0.001) mostravano, al termine del periodo di trattamento di 26
settimane, una riduzione di almeno il 50% dei valori di PTH (51).
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Etelcalcetide nel sangue viene biotrasformato per formare principalmente un coniugato covalente
con l’albumina sierica (SAPC) (45, 46, 48, 49). Il processo di biotrasformazione nel sangue umano è
reversibile, ma il tasso di formazione di SAPC dall’etelcalcetide è più veloce del processo
inverso (45, 46, 48, 49). Queste proprietà rendono conto della ridotta eliminazione extra-renale e
della lunga emivita plasmatica del farmaco (45, 46, 48, 49). Quando etelcalcetide è stato
somministrato per via endovenosa ai pazienti con CKD in trattamento sostitutivo cronico, il
trattamento dialitico stesso era la via predominante di clearance del farmaco. Il 60% circa della
dose somministrata era, infatti, rinvenuta nel dialisato (45, 46, 48, 49). Sulla scorta di queste
osservazioni, etelcalcetide deve essere somministrato dopo la seduta di emodialisi per evitare
l’eliminazione di una frazione sostanziale della dose somministrata e consentire una azione
prolungata del farmaco (45, 46, 48, 49).
L’efficacia di etelcalcetide è stata testata in diversi studi clinici di confronto con placebo o
cinacalcet in pazienti affetti da CKD-G5D e SHPT (50–52). In uno dei primi studi clinici di fase 2,
disegnati per la definizione della dose di etelcalcetide (53), Bell e colleghi hanno randomizzato
pazienti in trattamento emodialitico, affetti da SHPT a 3 differenti schemi di trattamento: il primo
prevedeva etelcalcetide 5 mg o placebo per 2 settimane (coorte 1); il secondo prevedeva
etelcalcetide 10 mg o placebo per 4 settimane (coorte 2), mentre il terzo prevedeva etelcalcetide 5
mg o placebo per 4 settimane (coorte 3) (53). La variazione percentuale media di PTH, rispetto ai
livelli basali, era significativa da un punto di vista statistico (p<0.05) e dose dipendente (53). Nella
coorte 2 (etelcalcetide 10 mg) la variazione percentuale di PTH misurata, nei soggetti trattati con
etelcalcetide e placebo era rispettivamente, -49% e +29% mentre nella coorte 3 (etelcalcetide 5
mg) la variazione percentuale era, -33% e + 2% (53). La percentuale di pazienti che raggiungevano
una riduzione del valore del PTH di almeno il 30% rispetto al basale era del 76% nella coorte
trattata con etelcalcetide 10 mg rispetto al 10% nella coorte placebo (P< 0,0001). Nella coorte
trattata con etelcalcetide 5 mg, questa percentuale era più bassa e si attestava a circa il 54%
contro 15% documentato nel gruppo placebo (53). Infine, il numero di pazienti che raggiungevano
al termine della sperimentazione un valore di PTH inferiore a 300 pg/ml era del 67% nel gruppo
etelcalcetide 10 mg e del 46% nel gruppo etelcalcetide 5 mg (53).
Un secondo studio condotto in Giappone confermava questi risultati ed espandeva l’osservazione,
suggerendo che la riduzione dose-dipendente dei valori di PTH, sia associata ad un corrispondente
effetto sui marcatori di neoformazione ossea (fosfatasi alcalina specifica per l’osso) e di
riassorbimento osseo (fosfatasi acida resistente al tartrato 5b). Nei due studi di fase tre contro
placebo (52), etelcalcetide, veniva somministrato tre volte alla settimana per 26 settimane in 508
vs. 515 pazienti affetti da SHPT di grado moderato e severo, trattati con etelcalcetide o placebo, il
trattamento attivo ha portato ad una riduzione significativa di PTH (75% rispetto al 9% nel gruppo
placebo) e FGF-23 (70% rispetto al 30% nel gruppo placebo), nonché un miglioramento di altri
marcatori del metabolismo minerale (52). In una analisi post hoc dello studio contro placebo è
stata valutata l’efficacia di etelcalcetide nel raggiungere livelli di PTH inferiori a 300 pg/ml in base
ai diversi livelli di PTH al basale. I risultati mostrano che il 69,2% dei pazienti con PTH basale <600
pg/ml è riuscito a raggiungere livelli di PTH ≤ 300 pg/ml nella fase di valutazione dell’efficacia; tale
percentuale scende a 48,9% e 29,5% rispettivamente per pazienti con PTH al basale compreso fra
600 e 1000 pg/ml e >1000 pg/ml. Questi risultati sono frutto della una speculare riduzione del
54,2%, 58,2% e 55,5% dei livelli di PTH rispetto al basale nelle tre categorie di pazienti con PTH al
basale <600 pg/ml, compreso fra 600 e 1000 pg/ml e >1000 pg/ml rispettivamente (56).
Nello studio di fase 3, recentemente pubblicato da Block e colleghi (51), etelcalcetide è risultato
sia non inferiore che superiore a cinacalcet nel controllo dei valori sierici di PTH. Lo studio ha
reclutato 683 pazienti (340 pazienti con etelcalcetide per via endovenosa vs 343 trattati con
cinacalcet per via orale, double blind e double dummy) afferenti a centri dialisi in Europa e USA
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(51). Al termine del follow-up di 26 settimane, etelcalcetide è risultato non inferiore a cinacalcet
nella proporzione di soggetti che dimostravano una riduzione del PTH di almeno il 30% rispetto al
basale (68.2% vs 57.7% dei pazienti trattati con etelcalcetide e con cinacalcet, p per non inferiorità
<0.001) (51) e superiore nella percentuale di pazienti che mostravano una riduzione di almeno il
50% del PTH (52,4% vs 40,2% dei pazienti trattati con etelcalcetide e con cinacalcet, p
=0.001) (51). Da notare che tutti i sottogruppi di pazienti in cui è stata testata l’efficacia di
etelcalcetide hanno mostrato il medesimo effetto del nuovo farmaco sul controllo del PTH (51).
Una sintesi dei principali risultati degli studi di fase 3 è riportata nella tabella 6
Tabella 6: sintesi dei principali risultati degli studi di fase 3 che hanno valutato etelcalcetide

Il profilo di sicurezza di etelcalcetide appare sostanzialmente sovrapponibile a quello riportato per
cinacalcet (50–52) (53). Gli eventi avversi riportati in corso di trattamento con etelcalcetide, nelle
sperimentazioni cliniche, appaiono per lo più correlati al meccanismo d’azione dei calciomimetici.
Il rischio più importante per etelcalcetide consiste nell’induzione di ipocalcemia e di eventi che
possono verificarsi in seguito a riduzioni del calcio sierico (ad esempio prolungamento del QTc).
Questi effetti avversi, in particolare l’ipocalcemia e la riduzione dei livelli di calcio, senza
raggiungere valori definiti di vera ipocalcemia, si verificano leggermente più frequentemente che
con cinacalcet, probabilmente a causa di una maggiore potenza del nuovo farmaco (Tabella 7).
Tabella 7: incidenza (%) di più frequenti eventi avversi associati al farmaco
*Ipocalcemia definita come livelli sierici di calcio corretto per albumina &lt;8,3 mg/dl

Durante gli studi clinici di fase 2 e di fase 3, un totale di 1.655 soggetti ha ricevuto almeno 1 dose di
etelcalcetide e 499 di essi hanno ricevuto etelcalcetide per oltre 1 anno (48, 50–52, 54). L’evento
avverso più comune negli studi placebo-controllo è stato l’ipocalcemia asintomatica (63,8% dei
pazienti trattati con etelcalcetide, rispetto al 10,1% dei pazienti trattati con placebo). Sulla base
della stima di Kaplan-Meier, la mediana della prima insorgenza di evento ipocalcemico è di circa
9,6 settimane (48, 50–52, 54). Quando paragonato a cinacalcet, etelcalcetide ha mostrato un
profilo di tollerabilità sostanzialmente sovrapponibile. Gli eventi avversi più frequentemente
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segnalati sono ipocalcemia asintomatica e disturbi gastrointestinali (51,52).
In particolare, l’ipocalcemia asintomatica veniva riportata nel 68,9% e nel 59,8% dei pazienti
trattati con etelcalcetide e con cinacalcet, mentre i sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea e
vomito) venivano riportati nel 46.7% e nel 37.8% dei pazienti trattati con cinacalcet e con
etelcalcetide (Tabella 6) (51, 52). Nonostante il bypass del tratto gastrointestinale, garantito dalla
somministrazione endovenosa, etelcalcetide ha solo parzialmente ridotto gli effetti avversi
gastrointestinali (nausea e diarrea) (Tabella 6) osservati con l’uso di cinacalcet. Probabilmente
questi effetti sono correlati all’attivazione sistemica del CaSR, piuttosto che a livello della mucosa
gastro-intestinale (55).
Negli studi clinici controllati contro placebo, il prolungamento dell’intervallo QT (500 ms),
secondario all’ipocalcemia, è stato osservato nel 4,8% dei pazienti trattati con etelcalcetide e
nell’1,9% dei soggetti trattati con placebo. Per questo motivo, è necessario uno stretto
monitoraggio dei livelli di calcio, in pazienti con fattori di rischio, come la sindrome del QT lungo
congenita, una precedente storia di prolungamento dell’intervallo QT, anamnesi familiare positiva
per sindrome del QT lungo, morte cardiaca improvvisa e altre condizioni che predispongono al
prolungamento del QT (dati riportati da European Medicines Agency (EMA): Parsabiv – summary of
product characteristics. Available from: http://www.ema.europa.eu Accessed November 30,
2016). Nei pazienti in dialisi, che eseguono sedute dialitiche tre volte alla settimana, il
monitoraggio regolare degli elettroliti e dei parametri biochimici di CKD-MBD appare sufficiente a
prevenire gravi eventi avversi.
Anche negli studi registrativi verso placebo etelcalcetide è stato associato a maggiori riduzioni di
marcatori del metabolismo osseo (fosfatasi alcalina ossea e telopeptide C-terminale del collagene
di tipo I) e del fattore di crescita dei fibroblasti 23 (endpoint esploratori) al termine dello studio
(settimana 27) rispetto al placebo (52).

Conclusioni
Il trattamento farmacologico del SHPT è progredito negli ultimi anni. L’introduzione di terapie
mirate, come i modulatori selettivi del VDR e del CaSR, offre una maggiore possibilità di controllare
adeguatamente i valori sierici di PTH, in particolare nei pazienti con CKD in trattamento dialitico. Le
terapie emergenti per l’SHPT, come etelcalcetide (AMG 416) somministrate per via endovenosa,
possono migliorare la compliance terapeutica del paziente, semplificare lo schema di terapia,
riducendo la quantità di farmaci da assumere per os al domicilio ed aumentare la probabilità di
raggiungere gli obiettivi di trattamento suggeriti dalle linee guida per la gestione della CKD-MBD
(tabella 2).
Rimane aperta una domanda, ovvero se i trattamenti emergenti per l’SHPT saranno in grado di
dimostrare una riduzione del rischio di morbilità e mortalità cardiovascolare in CKD-G5D. Le
terapie emergenti appaiono in grado di ridurre efficacemente il PTH, ripristinare l’omeostasi
minerale, promuovere la complianceterapeutica, e possono rappresentare dei prerequisiti per
migliorare gli outcome a lungo termine nei pazienti dializzati affetti da SHPT. Tuttavia solo studi
clinici randomizzati, utilizzando questi nuovi farmaci, come etelcalcetide, potranno rispondere in
modo conclusivo a questo quesito clinico.
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1) I 100 lavori di interesse nefrologico più citati di sempre: un’analisi bibliometrica dei topics che
hanno contribuito allo sviluppo della pratica clinica della nefrologia
V. Montinaro, M. Giliberti, C. Villani, A. Montinaro
Valutare i filoni di ricerca e i topics che hanno maggior impatto sullo sviluppo di una disciplina, non
è un compito facile. Ci sono vari possibili approcci. Per cercare di delineare quali argomenti di
ricerca e pratica clinica possano aver contribuito allo sviluppo della nostra disciplina, che acquisì
autonomia all’incirca alla fine degli anni ’50, ad opera soprattutto del grande nefrologo parigino
Jean Hamburger, abbiamo condotto uno studio bibliometrico mirato alla ricerca dei 100 lavori di
interesse nefrologico più citati di sempre. Per fare questo, abbiamo identificato 50 parole chiave o
combinazioni di parole chiave che, per mezzo del motore di ricerca Google Scholar, restituivano
almeno 100.000 items. Tali parole chiave comprendono termini generali come “kidney”, “renal”,
“dialysis”, “uremia”, “glomerulonephritis”, tanto per fare solo alcuni esempi. Il secondo passaggio
è stato quello di interrogare Google Scholar con ognuno di questi termini e, dopo un’analisi
preliminare, estrarre tutti i lavori che avessero ricevuto almeno 1000 citazioni. Abbiamo
scelto Google Scholar perché, rispetto ad altri motori di ricerca scientifica come Thomson
Reuters o Scopus, il primo è in grado di intercettare un maggior numero di fonti “citanti” come
anche Proceedings di Congressi o libri. I 100 lavori più citati sono stati raggruppati in 9
subcategorie (“Valutazione della funzione renale”, “Trial randomizzati/farmacologia”,
“Dialisi/trapianto”, “Studi epidemiologici”, “Fisiopatologia”, “Acute Kidney Injury”, “Struttura e
funzione del rene”, “CKD/patologia”, “Comorbidità delle malattie renali”), in ognuna erano
compresi tra 6 e 16 lavori. Il numero totale di citazioni per i 100 lavori era maggiore di 285.000; la
subcategoria con più lavori rappresentati è stata “Valutazione della funzione renale” con 16 lavori
e un totale di quasi 68.000 citazioni. Tra questi spiccano il lavoro di Cocroft e Gault sulla omonima
formula di calcolo della clearance della creatinina, che risulta essere il più citato in assoluto con
14.499 citazioni. Inoltre, al secondo e al 4° posto si collocano i lavori che descrivono
rispettivamente la formula dell’MDRD e del CKD-EPI con AS Levey come primo Autore: questi lavori
hanno ottenuto rispettivamente 13.186 e 8699 citazioni. Emerge quindi chiaramente che uno dei
problemi più cogenti della pratica nefrologica negli ultimi decenni sia stato proprio la modalità con
cui noi stimiamo la funzionalità renale. Fra i 100 lavori, infatti, vi sono altri articoli che affrontano
questo problema. Fra i primi 10 troviamo poi un lavoro di AS Go e coll. sul rischio di morte legato
alla CKD, al terzo posto con 8807 citazioni. Al 5° posto un lavoro “storico”, perché pubblicato nel
1966, di Graham e Karnovsky sui meccanismi di riassorbimento tubulare di molecole a basso peso
molecolare filtrate dal glomerulo (7414 citazioni); al 6°, 7° e 8° posto tre lavori su trial clinici di
impiego di antagonisti del sistema renina-angiotensina nella nefropatia diabetica, con Brenner (6°)
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e Ed Lewis (7° ed 8°) come primi Autori. Infine al 9° e 10° posto i lavori rispettivamente di Bellomo
e di Metha e coll. (AKI network) sulla definizione e management della insufficienza renale acuta,
AKI.
Ovviamente non è possibile fare una disamina di tutti i 100 lavori più citati in nefrologia, per la
quale rimandiamo al lavoro originale pubblicato il 19 Aprile us su Clinical Kidney Journal. Alcune
conclusioni che possiamo trarre sono:
I trial di intervento farmacologico sembrano avere un peso relativamente “minoritario”, poiché
solo 13 lavori su 100 descrivono risultati di trial randomizzati controllati.
Fra i 100 lavori più citati, ben 62 sono stati prodotti da Autori americani, fattore che sottolinea
l’egemonia anglosassone anche nel campo della ricerca nefrologica. Sedici lavori sono stati definiti
globali perché comprendevano Autori di 4 o più paesi e 21 lavori sono stati prodotti da Autori
europei (2 lavori italiani).
L’Autore con maggior numero di lavori presenti nella lista dei 100 più citati è Andrew S Levey
della Tufts University di Boston: è Autore o co-Autore di ben 10 lavori con un valore cumulativo di
45.716 citazioni.
Riguardo alle riviste che “ospitano” i lavori nefrologici più citati, sono state elencate 35 riviste: ai
primi due posti spuntano due riviste non propriamente nefrologiche, New England Journal of
Medicine (27 lavori) e Lancet (10 lavori); inoltre compaiono anche Annals of Internal
Medicine e JAMA (5 lavori ognuno), Journal of Clinical Investigation (4 lavori) ed altri di carattere
generale, oltre ai periodici nefrologici specializzati. Questo dato indica che lavori di aggiornamento
rilevante per il nefrologo devono essere ricercati anche e soprattutto nelle principali testate non
specificamente di ambito nefrologico.
Per quanto riguarda le epoche di pubblicazione: il lavoro più “anziano” che compare nella lista è
quello di Goldblatt sul modello di ipertensione nefro-vascolare, pubblicato nel 1934 su Journal of
Experimental Medicine (2632 citazioni). In un grafico che riporta la timeline di pubblicazione dei
vari lavori considerati, il numero maggiore si è avuto nel 2003 (9 lavori); c’è un
largo skewnessverso epoche più antiche, con 9 lavori che si possono considerare “classici”, perché
pubblicati più di 50 anni fa, mentre il lavoro più recente della lista è stato pubblicato nel 2011.
In conclusione: questa analisi bibliometrica ha permesso di identificare i topics più rilevanti nella
ricerca e pratica clinica nefrologica; possiamo indicare che gli argomenti di maggior impatto sono:
la modalità della valutazione della funzionalità renale, trial clinici e intervento farmacologico
mirato al rallentamento della progressione della malattia renale cronica e al trattamento
dell’anemia, valutazione della prevalenza della CKD nella popolazione generale, morbilità dello
stato uremico, definizione e management dell’AKI.
Per un ulteriore approfondimento rimandiamo all’articolo originale.
Crediti:
https://twitter.com/CKJsocial/status/989491614077935616
Approfondimento: Articolo originale pubblicato su Clinical Kidney Journal:
https://academic.oup.com/ckj/advance-article/doi/10.1093/ckj/sfy033/4978347
Impatto sulla Web Community:
https://oxfordjournals.altmetric.com/details/38425515
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2) Una Network meta-analisi sull’efficacia comparativa dei farmaci inibitori del sistema reninaangiotensina nella nefropatia diabetica
C. Villani
La malattia renale diabetica (DKD) è una complicanza frequente che colpisce globalmente il 3-4%
degli adulti, ha un andamento progressivo poiché, nonostante un rigoroso controllo
dell’iperglicemia e dell’ipertensione, almeno un terzo dei pazienti con DKD progredisce fino alla
fase terminale della malattia renale (ESRD), richiedendo il trattamento dialitico a lungo termine o il
trapianto. Poter rallentare la progressione della DKD rappresenta quindi uno dei principali
problemi di politica sanitaria odierna.
Il cardine della terapia della DKD prevede l’impiego degli inibitori del sistema renina-angiotensina
(RAS): Ace inibitori (ACEi) o antagonisti recettoriali dell’angiotensina (ARB); non è ad oggi chiaro se
singoli farmaci della stessa classe siano equivalenti. Un interessante studio recente di Juyu Cai del
Centro di Ricerca Cardiovascolare e del Dipartimento di Medicina Interna dello Shantou University
Medical College e collaboratori e di altre istituzioni cinesi cerca di dare una risposta a questo
quesito. Gli Autori hanno condotto una network meta-analisi comparando sia direttamente ACEis
verso ARBs sia indirettamente l’effetto di ACEIs/ARBs verso placebo. Gli outcomes primari presi in
esame erano rappresentati dall’ESRD e dalle variazioni di albuminuria/proteinuria, quest’ultimo
inteso come end-point combinato di: 1) variazione di albuminuria/proteinuria rispetto al basale, 2)
progressione alla macroalbuminuria e 3) remissione alla normoalbuminuria. L’outcomes
secondario era il raddoppio dei livelli sierici di creatinina. Erano valutati anche gli eventi avversi
associati ai farmaci: l’iperkaliemia, la tosse e l’angioedema/edema. Tutti i pazienti inclusi erano
adulti (età ≥ 18 anni) e affetti da DKD. Erano esclusi i pazienti in dialisi o trapiantati o con
normoalbuminuria (uACR <30 mg/g). Al termine della selezione erano inclusi un totale di 100 studi
(112 lavori) che inglobavano un totale di 22.365 partecipanti con CKD, la maggior parte dei quali
era affetto da diabete tipo 2.
Ma veniamo agli outcomes:
L’ESRD era riportata in 16 studi ed i risultati erano ambigui a causa della scarsità dei dati. Tutti i
farmaci (9 inibitori del RAS) mostravano una maggiore probabilità di essere superiori rispetto al
controllo e al placebo. Gli ORs erano compresi tra 0,36 (95% CI 0,05-2,70) per il telmisartan e 1,08
(95% CI 0,11-12,95) per l’enalapril, rispetto al placebo, e senza differenze tra i vari confronti
ACEi/ARB.
Un totale di 86 studi contribuiva alla valutazione delle variazioni in albuminuria/proteinuria. I più
frequenti confronti erano tra enalapril/lisinopril verso controllo e tra enalapril/captopril verso
placebo. Tutti gli ACEi e gli ARB avevano risultati di varia efficacia, ma sempre migliori rispetto al
controllo e al placebo, con differenze medie sulla scala logaritmica rispetto al placebo che
andavano da -0,81 (da – 1,03 a -0,58) a -0,22 (da -0,81 a 0,38).
Diversi farmaci, in particolare valsartan, candesartan e perindopril, mostravano una significativa
diminuzione della progressione da microalbuminuria a macroalbuminuria. Tuttavia, i singoli
farmaci non mostravano differenze tra loro, ad eccezione di alcuni confronti con il ramipril.
La remissione a normoalbuminuria era riportata in 26 studi. Telmisartan, valsartan, lisinopril ed
enalapril erano associati ad un significativo miglioramento della remissione dell’albuminuria,
rispetto al placebo. Tuttavia, i singoli ACEi / ARB non mostravano differenze significative. Per
l’endpoint combinato albuminuria/proteinuria, la maggior parte degli ACEi/ARB mostravano un
consistente effetto antiproteinurico favorevole, senza la possibilità di designare un farmaco come
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migliore in termini di controllo dell’albuminuria/proteinuria.
I dati circa il raddoppio dei livelli di creatinina sierica erano ottenuti da 13 studi: non sussistevano
differenze significative nel confronto dei vari trattamenti, ma i risultati non erano univoci a causa
del basso di numero di pazienti.
Sul fronte della tollerabilità, i dati relativi al rischio di angioedema/edema non erano significativi,
così anche per l’iperkaliemia. Gli ACEi, invece, erano più frequentemente associati a tosse, rispetto
agli ARB, al placebo e al controllo.
Fino ad ora la maggior parte delle revisioni sistematiche e delle meta-analisi in questo campo sono
state condotte solo sulla base della classe di farmaci. Studi head-to-head, che valutino la
protezione renale relativa all’effetto singolo degli ACEi e degli ARB sono ancora pochi. Inoltre, sia
gli ACEi sia gli ARB hanno una relazione dose-risposta nell’influenzare gli outcomes renali, anche
se, ad oggi, un sistema di dosaggio equivalente per ACEi e ARB non è ancora stato stabilito.
L’efficacia comparativa dei singoli ACEi / ARB nel rallentare la progressione della DKD non è quindi
chiara.
Questo studio rappresenta un primo tentativo di analisi dei dati esistenti, che confronta
direttamente i singoli ACEi/ARB in termini di renoprotezione, e dimostra che essi sono simili tra
loro, ma hanno superato le terapie convenzionali e il placebo, per ciò che concerne i risultati degli
outcomes renali della DKD.
Tuttavia, i risultati sono limitati dalla scarsità dei dati e dalla mancata correzione
degli outcomes per le dosi del farmaco. In conclusione, sarebbero necessari ulteriori studi di
confronto head-to-head di ACEi/ARB.
Approfondimento:
Articolo originale su Nephrology Dialysis and Transplantation
https://academic.oup.com/ndt/advance-articleabstract/doi/10.1093/ndt/gfy001/4951656?redirectedFrom=fulltext
Impatto sulla Web Community
https://oxfordjournals.altmetric.com/details/3475496
3) L’uso dei betabloccanti nei pazienti dializzati: attenzione a quale molecola scegliamo
V. Colucci, V. Montinaro
La prescrizione terapeutica nei pazienti emodializzati deve sempre tener conto della dializzabilità
dei diversi principi attivi. Le complicanze cardiovascolari associate allo stato di insufficienza renale
in fase dialitica, giustificano il largo impiego di beta-bloccanti, classe di medicinali sulla cui
farmacocinetica in dialisi si conosce ancora poco. In un recente studio di B.L. Urquhart e
collaboratori del Dipartimento di Nefrologia, Fisiologia e Farmacologia del Lawson Research Health
Institute di London, Canada, pubblicato su CJASN è stata valutata la clearance dialitica di diversi
beta-bloccanti e specificamente: atenololo, metoprololo, bisoprololo e carvedilolo. Sono stati
studiati 8 pazienti in emodialisi a cui si somministravano con modalità cross-over a quattro vie,
singole dosi di ogni farmaco in giorni separati, in ordine casuale. Le singole molecole sono state
dosate sia nel plasma che nel dialisato ed è stata calcolata la clearance residua e la dializzabilità di
ogni farmaco anche attraverso la valutazione della differenza artero-venosa delle concentrazioni
dello stesso. I risultati dello studio hanno dimostrato che l’atenololo e il metoprololo vengono
ampiamente eliminati mediante emodialisi al contrario del carvedilolo che ha una clearance
dialitica trascurabile. Contrariamente, inoltre, a precedenti lavori presenti in letteratura, questo
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studio dimostra come anche il bisoprololo sia dializzabile. I risultati di questo articolo aiutano a
meglio interpretare un altro interessante lavoro pubblicato su AJKD sulla sicurezza dei betabloccanti in emodialisi. MM. Assimon e collaboratori della Divisione di Nefrologia e Ipertensione
dell’Università della Nord Carolina a Chapel Hill, hanno condotto, infatti, uno studio di coorte
retrospettivo comparando pazienti emodializzati del sistema Medicair che iniziavano terapia con
carvedilolo o metoprololo, i più frequenti beta-bloccanti prescritti negli Stati Uniti nei pazienti
dializzati. Gli outcome primari valutati sono stati: la mortalità in generale, la mortalità
cardiovascolare e l’ipotensione intradialitica (decremento >20 mmHg della pressione arteriosa
sistolica, più la necessità della somministrazione di un bolo intradialitico di soluzione fisiologica). I
27.064 pazienti arruolati comprendevano 9558 (35,3%) soggetti in terapia con carvedilolo e 17.506
(64.7%) in trattamento con metoprololo. Dopo un anno di follow-up si è osservato come il
carvedilolo fosse associato ad un più alto tasso di mortalità per tutte le cause (aHR 1,08; IC 95%:
1,02-1,16), mortalità cardiovascolare (aHR 1,18; IC 95%: 1,08-1,29) e ipotensione intradialitica (aHR
1,10; IC 95%: 1,09-1,11) rispetto al gruppo che assumeva metoprololo. Tale analisi è stata
confermata in un sottogruppo di emodializzati con storia di ipertensione arteriosa, fibrillazione
atriale, insufficienza cardiaca e recente infarto del miocardio, ovvero in condizioni cliniche che
rappresentano l’indicazione alla terapia con beta-bloccante. La dializzabilità del metoprololo al
contrario della clearance dialitica trascurabile del carvedilolo potrebbero quindi aiutarci a spiegare
il peggior outcome cardiovascolare associato a quest’ultimo farmaco, attraverso la maggior
tendenza ad episodi ipotensivi nei pazienti che lo assumono.
Approfondimento: Articoli originali su
1) Clinical Journal of the American Society of Nephrology:
http://cjasn.asnjournals.org/content/early/2018/03/07/CJN.07470717.abstract
Visual abstract: https://twitter.com/cjasn/status/972193592780509184?s=12
2) American Journal of Kidney Diseases:
http://www.ajkd.org/article/S0272-6386(18)30544-4/addons
Impatto sulla Web Community:
1) https://asnjournals.altmetric.com/details/34114528
2) https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1053%2Fj.ajkd.2018.02.350&theme=plum-jbstheme&hideUsage=true&display-tab=summary-content
4) Cos’è più nefrotossico per i reni trapiantati: la nefropatia da BK virus o il rigetto?
G. D’Ettorre
La nefropatia associata all’infezione da BK virus (BKN) e il rigetto (cellulo mediato, immuno
mediato e combinato) sono complicanze importanti del trapianto di rene che riflettono
rispettivamente uno stato di immunosoppressione eccessiva oppure subottimale.
Entrambe possono verificarsi in qualunque momento successivo al trapianto ma si manifestano
comunemente nel primo anno post trapianto. In alcuni casi, poi, la BKN coesiste con segni istologici
di rigetto: in questi casi è difficile la decisione terapeutica se ridurre o incrementare
l’immunosoppressione.
In uno studio recente S. Parajuli e i colleghi della Wisconsin University hanno esaminato gli effetti
della BKN e dei diversi tipi di rigetto sul rene trapiantato, valutando la funzionalità renale e la
sopravvivenza del graft a 6 e 12 mesi, 3 e 5 anni dopo ogni evento (tra quelli verificatisi tra il primo
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e il tredicesimo mese post trapianto) utilizzando i dati provenienti dal Database del Wisconsin dei
trapiantati.
Le biopsie renali sono state eseguite in presenza di aumento della creatinina, proteinuria
significativa o sviluppo di anticorpi donatore specifici de novo. Sono stati inclusi nello studio i casi
di BKN dimostrati biopticamente e non con la sola viremia. Sono stati valutati 96 casi di BKN e 256
casi di rigetto, 83 (32%) anticorpo-mediato e 111 (43 %) cellulare acuto, mentre in 62 (24%) casi si
trattava di rigetto combinato. Non c’erano differenze significative tra i due gruppi riguardo l’entità
della perdita di funzione. L’intervallo tra il trapianto e lo sviluppo della BKN era di 204 ±163 giorni
mentre tra il trapianto e il rigetto di 224 ± 199 giorni (p=0,39).
Il gruppo del rigetto aveva un migliore eGFR in assoluto e al momento della diagnosi della
complicanza. A 6 e 12 mesi e a 3 anni il GFR del gruppo affetto da BKN era statisticamente peggiore
e il trend permaneva a 5 anni pur perdendosi la significatività statistica.
Il 3% dei pazienti con rigetto sviluppavano BKN dopo il trattamento del rigetto e la sopravvivenza
media del graft dopo la nefropatia da BK virus era di 110 giorni. Di contro l’8,3% dei pazienti con
BKN sviluppava successivamente il rigetto. Pertanto, se dovessimo trarre conclusioni pragmatiche
da questo studio potremmo dire che è preferibile mantenere il paziente trapiantato in uno stato di
immunosoppressione meno marcata, che non viceversa, considerando i due rischi opposti a cui è
egli stesso esposto.
I limiti di questo studio sono legati alla natura di studio monocentrico e all’eterogeneità
dell’approccio alla BKN e al rigetto. Per la natura focale delle lesioni è possibile che alcune diagnosi
siano state perse. Altre limitazioni riguardano il fatto che i mezzi di diagnosi e trattamento sia per i
rigetto che la BKN sono cambiati nel tempo.
Si può concludere che se non trattata, la BKN può causare almeno un danno della stessa entità del
rigetto; mentre per quest’ultimo ci sono a disposizione potenti agenti immunosoppressivi, non ci
sono farmaci antivirali efficaci per la BKN, diventata un’importante causa emergente di perdita del
graft.
Approfondimento:
Articolo originale su Clinical Transplantation
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ctr.13216
5) Insorgenza di fibrillazione atriale, rischio di patologie cardiovascolari ed ESRD in pazienti con
ridotto filtrato renale (eGFR)
E. Gintoli
La malattia renale cronica (CKD) è associata ad un elevato rischio di complicanze cardiovascolari
(CV), tra le quali la fibrillazione atriale (FA) è quella di più frequente riscontro tra le alterazioni del
ritmo cardiaco. Si stima che ogni anno ne siano affetti circa 33 milioni di persone in tutto il mondo.
Come la CKD, anche la FA è fattore di rischio per lo sviluppo di patologie cardiovascolari quali lo
scompenso cardiaco congestizio (CHF) e l’infarto del miocardio (MI), ma anche per lo sviluppo e la
progressione della stessa CKD. Nonostante siano note queste correlazioni, poco studiata è la
determinazione del rischio di eventi CV in pazienti con FA e ridotto eGFR.
In uno studio retrospettivo di popolazione da poco pubblicato su AJKD, autori canadesi guidati da
M. Sood hanno approfondito questo argomento. Unendo dati epidemiologici ottenuti attraverso
vari database pubblici e non, gli Autori hanno selezionato una coorte di 1.422.978 pazienti scelti
tra quelli che dal 1 aprile 2006 al 31 marzo 2015 avevano eseguito almeno un dosaggio
ambulatoriale del eGFR (sec. CKD-EPI) risultato inferiore a 90 ml/min/1,73m2. A partire da tale data
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è stata indagata l’insorgenza di FA, punto scelto poi come momento di inizio del follow-up. A
seconda dell’insorgenza o meno di FA i pazienti sono stati ulteriormente divisi in due
sottopopolazioni (93.414 pz ciascuna) accoppiate successivamente sulla base del propensity
score ottenuto da parametri come età, sesso, reddito, luogo di abitazione e comorbidità.
L’obiettivo dello studio è stato di esaminare l’associazione tra FA, eventi CV (CHF e MI), ESRD e
mortalità per tutte le cause in pazienti con ridotto eGFR e l’eventuale impatto del livello di eGFR su
tali associazioni.
Per quanto riguarda il primo punto, le analisi eseguite hanno permesso di dimostrare una più alta
incidenza di tutti gli eventi in studio (CHF, MI, ESRD, mortalità per tutte le cause) nei pazienti con
FA, in maniera più marcata nei primi sei mesi dalla diagnosi, ma comunque persistente per tutta la
durata del follow-up. In secondo luogo, è stato possibile evidenziare come nei primi sei mesi
dall’esordio della FA, l’eGFR incidesse sull’associazione tra l’aritmia e CHF (P<0,001), MI (P=0,04),
mortalità (P=0,05). Poiché i pazienti erano stati ulteriormente suddivisi in tre classi sulla base
dell’eGFR (I: 60-90; II: 30-60; III:<30 ml/min/1,73m2), gli Autori hanno anche dimostrato che in
questo lasso di tempo, il rischio era più elevato nei pazienti con eGFR compreso tra 60 e 90
ml/min/1,73m2.
Le analisi condotte dopo 6 mesi dall’insorgenza della FA hanno rilevato, invece, che un ridotto
eGFR modifica solamente l’associazione con CHF (p<0,001), soprattutto nei pazienti con eGFR tra
60 e 90 ml/min/1,73m2 e che, stranamente, l’Hazard Ratio per l’esordio di CHF tende a ridursi con
il diminuire dell’eGFR, forse a causa del maggior uso di farmaci cardioprotettori in questa categoria
di pazienti.
La forza di questo studio è senz’altro la popolosità del campione esaminato che,
indipendentemente dalle limitazioni dello studio, impone una seria riflessione nel monitoraggio
dell’esordio della FA sia nei pazienti non nefropatici, a rischio pertanto di ESRD (circa 6 volte
superiore ai pazienti senza FA), che nei nostri pazienti nefropatici – per la più alta incidenza di FA e
delle sue complicanze.
Da tali dati deriverebbe, infatti, la necessità di una diagnosi più tempestiva e un trattamento
aggressivo sin dal primo episodio di FA.
Ma, come sempre…”more studies are needed”.
Approfondimento:
Articolo originale su American Journal of Kidney Diseases
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(17)30947-2/fulltext
Visual Abstract:
https://twitter.com/ajkdonline/status/965989926796955648
Impatto sulla Web Community:
https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1053%2Fj.ajkd.2017.08.016&theme=plum-jbstheme&hideUsage=true&display-tab=summary-content
6) Caratteristiche cliniche e immunologiche di pazienti con malattia da anticorpi anti-membrana
basale glomerulare e malattia di Castleman
M. Giliberti
La malattia da anticorpi anti-membrana basale glomerulare (anti-MBG) è caratterizzata dalla
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presenza in circolo di anticorpi anti-MBG, prevalentemente IgG, diretti contro la parte terminale
(NC1) della subunità α3 del collagene di tipo IV, raramente contro le catene α2 e α4 del collagene.
Tali anticorpi si depositano a livello delle membrane basali glomerulari e del polmone, con
conseguente attivazione del complemento, della coagulazione e sviluppo di un processo
infiammatorio che a livello glomerulare può esitare in un quadro di glomerulonefrite rapidamente
progressiva con rapido deterioramento della funzione renale e a livello polmonare nella comparsa
di emorragie e insufficienza respiratoria (sindrome di Goodpasture).
La malattia di Castleman (CD) è un disordine linfoproliferativo raro caratterizzato da ipertrofia
linfonodale secondaria ad iperplasia linfatica angiofollicolare. La patologia può essere localizzata o
multicentrica, quest’ultima più rara, associata ad infezione da HHV8 (human herpes virus 8) in
pazienti con infezione da HIV. Si distinguono inoltre una forma di CD ialino-vascolare, più
frequente, una forma plasmacellulare, più rara, e una forma mista/intermedia.
È raro il coinvolgimento renale in corso di CD, più frequentemente con quadri isto-patologici di
amiloidosi AA o di glomerulonefrite membranosa.
In uno studio cinese condotto su 76 pazienti affetti da CD è stata dimostrata una maggiore
frequenza di lesioni renali riferibili a microangiopatia trombotica.
Il gruppo cinese guidato da Xiao-yu Jia del Peking University First Hospital ha descritto 3 casi di
pazienti affetti sia da malattia di Castleman sia da malattia da anticorpi anti-MBG, associazione
rara, riportata in letteratura solo in un altro caso descritto da J. Lv at al. su The American Journal of
the Medical Sciences nel 2009.
I pazienti, che avevano già ricevuto in passato una diagnosi di CD forma plasmacellulare o mista, in
assenza di infezione da HIV, manifestavano macroematuria e insufficienza renale rapidamente
progressiva. Tutti avevano elevato titolo di anticorpi anti-MBG. Due pazienti su 3 venivano
sottoposti a biopsia renale con riscontro di crescents glomerulari e depositi lineari di IgG lungo la
membrana basale glomerulare.
La biopsia linfonodale mostrava la presenza di plasmacellule producenti IgG dirette contro le 5
catene α del collagene IV; tutti i pazienti presentavano maggiore titolo di anticorpi anti-α3(IV)NC1,
rispetto agli autoanticorpi diretto contro le altre catene α del collagene IV.
La produzione degli autoanticorpi sembrerebbe essere determinata dall’iperproduzione di IL-6,
responsabile dell’abnorme proliferazione, nei centri germinativi linfonodali, dei linfociti B.
Lo stretto rapporto di causalità tra CD e malattia da anticorpi anti-MBG è inoltre dimostrato dalla
remissione della patologia renale e dalla riduzione del titolo anticorpale dopo plasma-exchange e
chemioterapia con gli schemi ematologici R-COP (rituximab, ciclofosfamide, vincristina e
prednisone) o R-CHOP (rituximab, ciclofosfamide, adriamicina, vincristina e prednisone).
Questo studio evidenzia nuovi meccanismi patogenetici della malattia da anticorpi anti-MBG, che
dovrebbero essere sempre presi in considerazione in corso di definizione diagnostica di tale
patologia nefrologica e che potrebbero fornire le basi per nuovi approcci terapeutici.
Approfondimento:
Lavoro originale su American Journal of Kidney Diseases
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(18)30103-3/fulltext
Impatto sulla Web Community:
https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1053%2Fj.ajkd.2018.01.029&theme=plum-jbstheme&hideUsage=true&display-tab=summary-content
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7) Fluorochinolonici ed aneurismi aortici: siamo davvero a rischio?
F. Cianciotta, V. Montinaro
I fluorochinoloni sono antibiotici largamente utilizzati per il loro ampio spettro di azione e la
capacità di raggiungere concentrazioni efficaci nel rene e in vari tessuti ed organi. Non sono scevri
da possibili effetti collaterali anche gravi. Quelli più comuni sono riconducibili alla possibilità di
provocare tendiniti, effetti cardiotossici (allungamento del QTc), neurotossici con possibili disturbi
ansioso-depressivi associati alla loro assunzione.
Nell’ottica di valutare l’impatto dell’uso dei fluorochinolonici su larga scala e possibili eventi
avversi gravi, un recente studio osservazionale svedese-danese, guidato da B. Pasternak e
collaboratori, pubblicato sul British Medical Journal ha analizzato l’incidenza di aneurismi aortici o
di dissecazione aortica in pazienti esposti recentemente a fluorochinolonici. Lo studio è stato
realizzato analizzando un database nazionale che includeva una coorte di circa 720.000 pazienti
adulti con età maggiore di 50 anni, nel periodo luglio 2006 – dicembre 2013; la metà circa dei
pazienti era trattata con fluorochinolonici e l’altra metà con amoxicillina (gruppo di controllo).
L’outcome valutato è stato la comparsa di aneurismi aortici o dissecazione aortica dopo terapia
con fluorochinolonici per via orale. Nei pazienti trattati con fluorochinolonici (principalmente
ciprofloxacina, 78% dei casi) si è registrato un rischio aumentato del 66% (IC 95%: 1,12 – 2,46) di
sviluppare prevalentemente aneurismi aortici addominali entro 60 giorni dall’inizio della terapia,
comparato con il gruppo di pazienti trattati con amoxicillina (antimicrobico con nessuna evidenza
di associazione con aneurismi aortici o dissecazioni). Questi dati confermano osservazioni
precedenti. Tuttavia, in questo nuovo studio è stata riscontrata una percentuale di rischio più
bassa e un aumento dei casi nei primi dieci giorni dall’inizio della terapia che indicano un possibile
meccanismo causale che insorge acutamente e che regredisce lentamente alla sospensione del
farmaco. L’integrità dell’aorta dipende infatti da un’intatta matrice extracellulare che sembra
essere danneggiata dalle proprietà antimicrobiche dei fluorochinolonici. Analogamente il rischio di
rottura del tendine di Achille è più alto nei primi 15-30 giorni dopo l’inizio della terapia antibiotica.
I limiti dello studio sono rappresentati da alcuni fattori di confondimento (nonostante sia stata
effettuata un’analisi specifica) come il fumo e i bias legati all’utilizzo di database (ad es. manca il
confronto tra la prescrizione del medico e la dose realmente assunta dai pazienti).
Il rischio assoluto di insorgenza di aneurismi rimane però basso (82 casi su 1 milione) ma gli autori
dello studio precisano di non sottovalutarlo, alla luce del largo uso di questa classe di antibiotici.
Approfondimento:
Articolo originale su British Medical Journal
https://www.bmj.com/content/360/bmj.k678
Impatto sulla Web Community:
https://bmj.altmetric.com/details/34083035
8) Gli effetti del tenapanor su FGF-23 sierico in pazienti in emodialisi con iperfosforemia
S. Matino
L’iperfosforemia si associa all’insufficienza renale cronica, essendo una delle principali alterazioni
metaboliche dei pazienti in trattamento emodialitico sostitutivo. L’iperfosforemia spesso provoca
un aumento dei livelli sierici di PTH e della principale fosfatonina: l’FGF23; quest’ultima è associata
a una riduzione della produzione di calcitriolo, metabolita attivo della vitamina D. L’FGF23, ormone
peptidico di 32 kDa secreto da osteoblasti ed osteociti, è stimolato dall’iperfosforemia,
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dall’ipercalcemia, ma anche dalla carenza ferrica e dallo stato infiammatorio. Esso agisce sui tubuli
renali tramite un complesso recettoriale contenente la proteina Klotho, riducendo il
riassorbimento del fosforo, l’idrossilazione del calcidiolo e la produzione di PTH. Nell’insufficienza
renale, FGF23 ed iperfosforemia sono clinicamente correlati in modo indipendente ad un
aumentato rischio cardiovascolare (scompenso cardiaco, ipertrofia ventricolare, aritmie, ecc.) e ad
una maggiore mortalità, quest’ultima legata anche ad infezioni per alterazioni del sistema
immunitario.
Per correggere l’iperfosforemia oltre alla restrizione dietetica, sono da tempo utilizzati chelanti
intestinali del fosforo che ne riducono la concentrazione plasmatica, ma non sembrano modificare
significativamente i livelli di FGF23. Un nuovo farmaco appartenente ad una classe a sé,
Tenapanor, è stato messo a confronto col placebo da Geoffrey et al. dell’Università di Denver in
Colorado (USA) mediante uno studio multicentrico randomizzato controllato doppio cieco. Sono
stati arruolati162 pazienti in emodialisi con iperfosforemia (fosforemia compresa fra 6.0 e 10.0
mg/dl); dopo un periodo di ‘wash out’ farmacologico di 1-3 settimane dai chelanti di fosforo
tradizionali, i pazienti sono stati randomizzati ad assumere placebo o Tenapanor a diversi dosaggi
(3 o 30 mg/die, 1, 3, 10 o 30 mg x 2/die) per la durata 4 settimane.
Il Tenapanor agisce a livello del tratto gastrointestinale inibendo lo scambiatore Na-H+ (NHE3):
diminuisce l’assorbimento di sodio modificando le cariche elettriche della cellula, con una
successiva riduzione dell’assorbimento del fosforo attraverso le ‘tight junction’. In accordo col
meccanismo d’azione, gli effetti collaterali riportati sono a carico del tratto gastro-intestinale, il più
comune la diarrea (18-68% nel gruppo Tenapanor; 12% nel gruppo placebo) talvolta causa di
interruzione del trattamento (12%), soprattutto nei gruppi con posologia maggiore.
Al momento dello screening (dopo il ‘wash out’) i valori di fosforo e di FGF23 erano aumentati
(quelli di FGF23 raddoppiati) e, dopo 4 settimane, incrementavano in modo concorde nel gruppo
placebo e diminuivano nel gruppo Tenapanor (variazioni dose dipendente).
L’endpoint primario dello studio, ossia la riduzione della concentrazione di fosforo, è stato
raggiunto; è stato inoltre dimostrato che l’FGF23 diminuisce di un valore compreso fra il 9,1% e il
27,9% con l’utilizzo del Tenapanor anche dopo sole 4 settimane, ed in modo favorevole rispetto ai
diversi trattamenti con durata simile.
Resta ancora da dimostrare se l’uso di questo nuovo farmaco, con la riduzione del fosforo e del
FGF23, può essere associato ad un miglioramento dei parametri clinici con riduzione della
mortalità e dei rischi cardiovascolari, come già dimostrato dai calciomimetici.
Approfondimento:
Articolo originale su Nephrology Dialysis and Transplantation
https://academic.oup.com/ndt/advance-article/doi/10.1093/ndt/gfy061/4955988
Impatto sulla Web Community:
https://oxfordjournals.altmetric.com/details/35728623
9) La politerapia antipertensiva nei pazienti diabetici, un dibattito aperto: uno studio
comparativo osservazionale
P. Gallo
La nefropatia diabetica è la prima causa al mondo di insufficienza renale cronica, affligge circa il 2040% dei pazienti diabetici ed è un fattore che aumenta il tasso di mortalità e la morbilità
cardiovascolare. Un ottimale controllo della pressione arteriosa può prevenire o rallentare la
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progressione della nefropatia diabetica, sebbene sia ancora dibattuto il target pressorio ottimale.
Gli ACE-inibitori ed i sartani sono raccomandati nel diabetico come farmaci antipertensivi di prima
scelta per i noti effetti legati al rallentamento del declino del GFR ed alla riduzione della
proteinuria. Tuttavia, nel paziente diabetico e iperteso è spesso necessaria la politerapia. Nei trial
clinici in media sono adoperati più di due farmaci antipertensivi per raggiungere i valori target di
pressione arteriosa, ma tra questi, solo pochi hanno confrontato gli effetti dell’aggiunta di altre
classi di antipertensivi rispetto ad ACE-inibitori e sartani.
In un recente studio osservazionale multicentrico di Schroeder EB e collaboratori, pubblicato su
CJASN, sono stati esaminati i dati dei pazienti diabetici ed ipertesi afferenti ai sistemi sanitari di
Colorado, Minnesota, Oregon e Nord California nel periodo compreso tra 2005 e 2013. In
particolare, è stato considerato un campione di 21.897 diabetici inizialmente in monoterapia con
ACE-inibitore o sartano che, dopo almeno sei mesi di osservazione e per valori pressori non ben
controllati, hanno assunto un altro antipertensivo tra beta-bloccante, diuretico tiazidico, calcioinibitore diidropiridinico o diuretico dell’ansa.
In circa 5 anni di follow-up, sono stati osservati i cosiddetti “eventi renali” (riduzione del GFR di più
del 30% al di sotto di 60ml/min/1,73m2, inizio del trattamento sostitutivo dialitico o trapianto), gli
eventi cardiovascolari (ricoveri per infarto del miocardio, sindrome coronarica acuta, ictus,
riacutizzazioni di scompenso cardiaco cronico, rivascolarizzazioni miocardiche) ed il tasso di
mortalità in rapporto all’aggiunta in terapia di una delle quattro categorie suddette di farmaci
antipertensivi.
Per quanto concerne gli “eventi renali”, i pazienti trattati con calcio-antagonisti o beta-bloccanti
mostravano un minore rapporto di rischio statisticamente significativo rispetto al gruppo dei
diuretici tiazidici 0,67 (IC 95%: 0,58 – 0,78) e 0,81 (IC 95%: 0,74 – 0,89) rispettivamente, mentre i
pazienti trattati con diuretici dell’ansa evidenziava un maggiore rischio se confrontato con quelli
dei tiazidici: 1,19 (IC 95%: 1,00 – 1,41).
Circa il rischio cardiovascolare, rispetto al gruppo dei diuretici tiazidici, i gruppi in beta-bloccante o
diuretico dell’ansa mostravano valori di hazard ratio significativamente aumentato 1,65 (IC 95%:
1,39 – 1,96) e 1,55 (IC 95%: 1,05 – 2,27) rispettivamente, sebbene, limitando l’outcome all’infarto
del miocardio ed all’ictus, la significatività del rischio veniva meno. Il gruppo dei calcio-antagonisti
diidropiridinici, rispetto al gruppo dei diuretici tiazidici, evidenziava un rischio cardiovascolare
significativamente aumentato (1,73; IC 95%: 1,01 – 2,96) in quei pazienti con GFR all’arruolamento
< 60 ml/min/1,73m2, ma sovrapponibile nei casi di GFR basale > 60 ml/min/1,73m2 (0,86; IC 95%:
0,63 – 1,16).
Considerando il gruppo dei diuretici tiazidici come riferimento, il rischio di mortalità era
significativamente più elevato nel gruppo dei diuretici dell’ansa (1,67; IC 95% 1,31 – 2,13), mentre
era sovrapponibile nei gruppi in beta-bloccante o in calcio-antagonista. Tuttavia, ad un’analisi più
approfondita, utilizzando i valori di pressione arteriosa come covariata tempo-dipendente, l’hazard
ratio del gruppo dei calcio-antagonisti risultava significativamente inferiore rispetto al gruppo dei
tiazidici (0,64; IC 95% 0,42 – 0,98).
Come si evince dai risultati di questo studio osservazionale, nei diabetici già in terapia con ACEinibitore o sartano, l’aggiunta dei calcio-antagonisti diidropiridinici mostra un significativo minor
rischio di “eventi renali”, un sovrapponibile rischio cardiovascolare ed un verosimile minor rischio
di mortalità rispetto all’aggiunta dei diuretici tiazidici, in linea con quelli che sono stati i risultati del
trial clinico ACCOMPLISH. Anche l’eventuale aggiunta dei beta-bloccanti si è mostrata più
nefroprotettiva rispetto alla scelta del tiazidico, tuttavia si associa ad un significativo aumento del
rischio cardiovascolare.
Approfondimento:
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10) Biomarcatori di danno tubulare renale e rischio cardiovascolare
V. Montinaro
La valutazione del danno tubulare renale è trascurata nella pratica clinica nefrologica corrente. A
parte categorie specifiche di soggetti in cui c’è una maggiore prevalenza di danno tubulare rispetto
al danno glomerulare, come i pazienti con infezione cronica da HIV, nei quali la proteinuria è ad
esempio nella metà dei casi di tipo tubulare, nella popolazione generale di nefropazienti non si
ricercano comunemente le alterazioni della funzione tubulare. Bisogna dire anche che non
abbiamo biomarcatori validati di danno tubulare che siano di facile impiego al pari di marcatori
della funzione glomerulare. Purtuttavia, la presenza di un danno tubulare può avere delle
implicazioni cliniche rilevanti anche in termini di outcome clinici significativi.
In un recente studio di V. Jotwani e coll. della Divisione di Nefrologia del Centro Medico VA di San
Francisco (USA), hanno valutato l’impatto di biomarcatori specifici di danno tubulare renale su
outcome cardiovascolari. Sono stati studiati 502 casi selezionati in maniera random da una coorte
già ben caratterizzata (Health Aging and Body Composition Study: Health ABC). Inoltre, dalla stessa
coorte sono stati estratti 245 casi di pazienti con malattia cardiovascolare e 220 pazienti con
scompenso cardiaco. E’ stato effettuato un dosaggio urinario al basale di specifici biomarcatori di
danno tubulare e nella fattispecie: 1) alfa-1-microglobulina (A1M); 2) pro-peptine amino-terminale
del procollagene tipo III (PIIINP); 3) lipocalina associata alla gelatinasi dei neutrofili (NGAL). Sono
stati poi valutati gli outcome cardiovascolari a distanza di tempo rispetto al basale e correlati con i
livelli misurati di questi biomarcatori.
Al basale l’età media dei pazienti era di 74 anni e l’eGFR medio di 73 ml/min/1,73 m 2. Dopo
aggiustamento per i comuni fattori co-morbidi di rischio CV (eGFR, ACR ed altri) e in un follow-up
medio di 12,4 anni, per il raddoppio della concentrazione dei singoli biomarcatori era possibile
calcolare l’Hazard ratio di eventi CV che risultava essere: 1) A1M: 1,51 (IC 95%: 1,16-1,96);
2) PIIINP: 1,21 (IC 95%: 1,00-1,46); 3) NGAL: 1,12 (IC 95%: 1,05-1,20). Inoltre, il raddoppio dei
singoli biomarcatori si associava significativamente a un’aumentata mortalità per tutte le cause per
A1M: HR 1,29 (IC 95%: 1,10-1,51) e per NGAL: HR 1,07 (IC 95%: 1,05-1,12), mentre non si associava
statisticamente ai livelli urinari di PIIINP (HR 1,05; IC 95%: 0,94-1,08). Infine, non si osservavano
associazioni statistiche con lo scompenso cardiaco.
In definitiva, i biomarcatori di danno tubulare renale possono permettere di identificare una
categoria di pazienti con più alto rischio CV per cause renali, rispetto alla popolazione generale,
che non è tipicamente correlato con una significativa riduzione dell’eGFR.
Approfondimento:
Articolo originale su American Journal of Kidney Diseases
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11) Sicurezza cardiovascolare di febuxostat e allopurinolo nei pazienti con gotta
U. Mercurio
La gotta è una patologia cronica caratterizzata da iperuricemia, artropatie, sviluppo di tofi e litiasi
renale ed è associata ad un maggior rischio cardiovascolare (CV) e di progressione della malattia
renale cronica. Il febuxostat, un inibitore non purinico della xantina-ossidasi (enzima chiave della
biosintesi dell’acido urico) inibisce entrambe le forme di questo enzima (ossidata e ridotta),
riducendo la formazione di acido urico con un’azione più selettiva ed efficace dell’allopurinolo, il
capostipite degli agenti ipouricemizzanti. Tuttavia, durante gli studi propedeutici alla sua
immissione in commercio è risultata una sua maggiore associazione con eventi CV rispetto ai
pazienti in terapia con allopurinolo e al gruppo placebo.
E’ stato così disposto dall’FDA un ulteriore studio con riferimento agli eventi CV maggiori: lo studio
CARES (Cardiovascular safety of Febuxostat and Allopurinol in patient with gout and cardiovascular
morbidities trial). Questo interessante lavoro pubblicato a marzo 2018 sul NEJM ha messo a
confronto gli outcomescardiovascolari di pazienti con diagnosi di gotta (stabilita dai
criteri dall’American Rheumatism Association) e comorbidità CV trattati con febuxostat o
allopurinolo. Sono stati arruolati 6190 pazienti a partire da aprile 2010 fino a maggio 2017 in uno
studio multicentrico, doppio cieco ed assegnati casualmente nei due gruppi di trattamento.
Particolare attenzione è stata posta all’omogeneità dei due gruppi riguardo età, sesso, razza,
fattori di rischio CV e storia di pregressi eventi CV maggiori, come morte cardiovascolare, infarto
miocardico non fatale, ictus non fatale ed angina instabile con rivascolarizzazione urgente.
I pazienti in trattamento con Allopurinolo sono stati stratificati sulla base della clearance della
creatinina stimata. I pazienti con filtrato superiore a 60 ml/min hanno ricevuto un dosaggio di 300
mg/die incrementato settimanalmente di 100 mg fino al raggiungimento di un livello di urato
sierico inferiore a 6 mg/dl (dosaggio massimo 600 mg/die); i pazienti con filtrato fra 30 e 60 ml/min
sono stati trattati con 200mg/die incrementati (nel caso di uricemia non a target) fino a un
massimo di 400mg/die. Ai pazienti in trattamento con febuxostat è stato somministrato un
dosaggio di 40 mg/die a prescindere dalla funzione renale, poi incrementato a 80 mg/die in caso di
uricemia non a target (> 6 mg/dl). Il risultato di questo studio è che la mortalità CV e quella
complessiva era maggiore nel gruppo trattato con febuxostat che in quello trattato con
allopurinolo per una maggiore prevalenza di morte cardiovascolare (HR morte per tutte le cause:
1,22; IC 95%: 1,01-1,47; HR morte CV: 1,34; IC 95%: 1,03-1,73).
Il meccanismo alla base di questa evidenza non è chiaro, l’unica eterogeneità fra i due gruppi era la
concomitante maggiore assunzione nel gruppo febuxostat di FANS e ASA, due trattamenti associati
ad una maggiore frequenza di episodi acuti di gotta che, a loro volta, possono portare ad un
incremento degli eventi CV.
Importanti limitazioni dello studio sono state il gran numero di pazienti che hanno sospeso la
terapia prima del raggiungimento dei livelli target di urato e la difficoltà nel riconoscere
l’avvenimento e l’intensità degli attacchi gottosi in questi pazienti non ospedalizzati.
Approfondimento:
Articolo originale su New England Journal of Medicine
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ABSTRACT
effetti collaterali come l’aumento del potassio (K) sierico,che assume carattere di severità nei pazienti con insufficienza renale. Nei
23.000 pazienti seguiti nell’ambito del progetto PIRP della Regione Emilia-Romagna, l’iperkaliemia alla prima visita (K>5,5 mEq/L) era
presente complessivamente nel 7% circa di Gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE-I) ed i bloccanti dei recettori
dell’angiotensina (ARB) hanno dimostrato una reale efficacia nel ridurre la pressione arteriosa,la proteinuria, nel rallentare la
progressione della malattia renale cronica (MRC) e nel miglioramento clinico. in pazienti con insufficienza cardiaca, diabete mellito e
cardiopatia ischemica. Il loro utilizzo è però limitato da alcuni tutti i pazienti. La prevalenza di valori di K > 5.5 mEq/L aumentava in
relazione allo stadio CKD, raggiungendo l’11% nei pazienti in stadio 4 e 5. Tra i pazienti con valori di K >5.5 al baseline, il 44.8% era in
terapia con ACE-I/ARB inibitori, il 3.8% con diuretici anti-aldosteronici ed un ulteriore 3.9% assumeva contestualmente farmaci bloccanti
il SRAA e risparmiatori di K. Le contro-misure per evitare l’insorgenza di iperkalemia in corso di terapie con farmaci che bloccano i SRAA
vanno dalla dieta povera di K, ai diuretici ed infine a farmaci che favoriscono l’eliminazione fecale del K. Tra questi i polistirene sulfonati
che hanno più di 50 anni di vita scambiano il K con il sodio o con il calcio. Questi farmaci però, nell’uso cronico, possono determinare dei
sovraccarichi di sodio o di calcio e causare delle pericolose necrosi intestinali.
Recentemente sono stati introdotti sul mercato due nuovi farmaci estremamente promettenti nel trattamento dell’iperkalemia, il
patiromer ed il sodio zirconio ciclosilicato. Il patiromer, che è uno scambiatore potassio-calcio, agisce a livello del colon dove vi è una
maggiore concentrazione di K e dove il farmaco è maggiormente ionizzato. Il Sodio zirconio ciclosilicato (ZS-9) è un a resina che sfrutta
per intrappolare il K dei micropori di ben definite dimensioni collocati nella struttura cristallina del silicato di zirconio. Il K intrappolato
viene scambiato con altri protoni e con il sodio. Anche questi farmaci dovranno però, dimostrare la loro efficacia e sicurezza nel lungo
periodo per ritenersi dei veri partners dei bloccanti del SRAA in alcune categorie di pazienti.
PAROLE CHIAVE: potassio, iperkalemia, sartani, ace-inibitori, insufficienza renale, patiromer, sodio zieconio ciclosilato, ZS-9, kayexalate

ABSTRACT
Angiotensin-converting enzyme (ACE-I) inhibitors and ARBs have shown real efficacy in reducing blood pressure, proteinuria, in slowing
the progression of chronic kidney disease (MRC) and in clinical improvement. in patients with heart failure, diabetes mellitus and
ischemic heart disease. However, their use is limited by some side effects such as the increase in serum potassium (K), which can be
particularly severe in patients with renal insufficiency. In the 23,000 patients followed by the PIRP project of the Emilia-Romagna
Region, hyperkalaemia at the first visit (K> 5.5 mEq / L) was present in about 7% of all patients. The prevalence of K values> 5.5 mEq / L
increased in relation to the CKD stage, reaching 11% in patients in stage 4 and 5. Among patients with values of K> 5.5 at baseline,
44.8% were in therapy with ACE-I / ARB inhibitors, 3.8% with anti-mineralcortoid and a further 3.9% concurrently taking SRAA-blocking
agents and K-sparing diuretics. Counter-measures to avoid the onset of hyperkalemia during treatment with drugs that block the RAAS
range from the low-K diet, to diuretics and finally to drugs that promote fecal elimination of K. Among these, polystyrene sulfonates,
which have more than 50 years of life, exchange K with sodium or calcium. These drugs, however, in chronic use, can lead to sodium or
calcium overload and cause dangerous intestinal necrosis. Recently two new highly promising drugs have been introduced on the
market for the treatment of hyperkalemia, the patiromer and sodium zirconium cyclosilicate. The patiromer, which is a potassiumcalcium exchanger, acts at the level of the colon where there is a higher concentration of K and where the drug is most ionized. Sodium
zirconium cyclosilicate (ZS-9) is a resin with micropores of well-defined dimensions, placed in the crystalline structure of the zirconium
silicate. The trapped K is exchanged with other protons and sodium. However, even these drugs will have to demonstrate their longterm efficacy and safety to be considered true partners of RAAS blockers in some categories of patients.
KEYWORDS : potassium, hyperkalemia, ARB, ace-inhibitors, renal failure, patiromer, sodium zieconium cyclosylate, ZS-9, kayexalate
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Introduzione
Gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE-I) ed i bloccanti dei recettori
dell’angiotensina (ARB) hanno dimostrato una reale efficacia nel ridurre la pressione arteriosa,la
proteinuria e nel rallentare la progressione della malattia renale cronica (1–3). Inoltre questi
farmaci favoriscono il miglioramento clinico in pazienti con insufficienza cardiaca, diabete mellito e
cardiopatia ischemica. Tuttavia, questa classe di farmaci è stata anche associata ad eventi avversi,
a volte severi: comparsa di insufficienza renale acuta, iperkalemia severa (4, 5) importanti riduzioni
della pressione arteriosa.
Il timore verso gli effetti avversi dei bloccanti del Sistema Renina Angiotensina Aldosterone (SRAA),
spesso comporta una loro sottoutilizzazione o un sottodosaggio, in particolare nei sottogruppi di
pazienti che sono maggiormente a rischio di sviluppare complicanze. Uno studio turco che si è
occupato di valutare le barriere che limitano l’uso di ACE-I e ARB in pazienti con insufficienza
renale cronica, ha riconosciuto nell’iperkalemia, l’elemento principale che porta alla sospensione
dei bloccanti il SRAA (6). Anche lo studio di Shirazian ha evidenziato che l’iperkalemia rappresenta
la causa principale di sottoutilizzo di ACE-I e ARB (7).
Al fine di non incorrere in un inaspettato incremento del K, le linee guida KDIGO (8) consigliano di
valutare la velocità di filtrazione glomerulare (VFG) e il livello del K sierico entro una settimana
dall’inizio o dall’incremento della dose di ACE-I o ARB, indipendentemente dal livello basale di
potassio. L’American Heart Association ha fatto lo stesso tipo di raccomandazione (9).
Diversamente, la Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) suggerisce un algoritmo un
più dettagliato, con monitoraggio dei valori di potassio dopo 4 settimane dall’inizio o
dall’incremento di dose nei pazienti a più alto rischio (definiti come pazienti con pressione sistolica
inferiore a 120 mmHg, potassio > 4,5 mEq/l o un VFG < 60 ml/min) ed, in ogni caso, entro 4-12
settimane per tutti gli altri pazienti (1).
Nel quando eseguire i controlli della potassiemia, occorre tener presente che, alcuni fattori, come
la presenza di diabete mellito, insufficienza cardiaca congestizia, potassio sierico maggiore di 5
mEq/L, costituiscono un rischio aggiuntivo per la comparsa di iperkalemia. Però, a parte tutti
questi, il fattore principale nell’innalzamento dei livelli di K è la presenza di insufficienza renale,
che determina una ridotta escrezione di potassio.
L’iperkaliemia
Il potassio (K) è il catione più importante all’interno delle cellule, dove si ritrova con una
concentrazione di 150 mEq/L per un totale di 4.8 g. I reni filtrano 180 litri di plasma al giorno, e
lasciano passare attraverso il filtro glomerulare circa 33 grammi di potassio. Dal momento che
l’apporto dietetico giornaliero di potassio varia da 1 a 4 grammi, i reni devono esercitare un
cospicuo riassorbimento per non generarne un deficit. Un eccesso di K alimentare provoca un
transitorio innalzamento dei livelli sierici e favorisce lo shift del K dall’esterno all’interno delle
cellule e, nello stesso tempo, i reni ne accrescono l’escrezione. Il contrario avviene per un ridotto
apporto del K, perché il fine ultimo nell’omeostasi del K, è il mantenimento del gradiente intraextracellulare che è alla base di un corretto funzionamento di vari organi ed apparati (Tabella 1).
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Tabella 1.

Effetti del potassio su alcune funzioni fisiologiche dell’organismo

Il rene non è il solo organo che regola il metabolismo del potassio, ma anche l’intestino gioca un
ruolo fondamentale (10, 11). Il maggior assorbimento del potassio avviene nell’intestino tenue per
vie paracellulari regolate dal gradiente del K e dalla sua carica positiva. Nell’intestino crasso invece,
avviene un assorbimento finemente regolato. Nel colon prossimale il potassio è secreto grazie ai
canali del potassio ad ampia conduttanza e calcio dipendenti (Canali BK). Nel colon distale il
potassio è riassorbito sfruttando una pompa H, K-ATPasi (10–13).
Un aumento dell’apporto di potassio con la dieta favorisce la secrezione intestinale di K, al
contrario, un ridotto apporto, determina un attivo riassorbimento. L’arrivo nel colon distale di una
maggiore quantità di K determina una up-regulation dei canali BK, e la coversione dei canali
deputati al riassorbimento in canali che svolgono una secrezione, mentre un ridotto apporto
alimentare di K determina una up-regulation della H, K-ATPasi.
I farmaci (Tabella 2), in particolare quelli che inibiscono il SRAA, sono la causa più frequente di
ridotta escrezione urinaria del K. Causano maggiormente iperpotassiemia, gli ACE-inibitori, i
sartani, alcuni immunosoppressori come gli inibitori della calcineurina come la ciclosporina ed il
tacrolimus, i diuretici risparmiatori di K, amiloride, triamterene, gli antialdosteronici come lo
spironolattone, i beta bloccanti non selettivi come il propanololo o il labetalolo. Gli agonisti
adrenergici beta2 stimolanti agiscono sul recettore beta2 che serve a trasportare il K all’interno
delle cellule.
Tabella 2.

Farmaci che inducono iperkalemia
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I FANS, riducendo la produzione di prostaglandine, inducono una ridotta liberazione di renina ed
aldosterone e quindi favoriscono la ritenzione del K. Alcuni antibiotici come il trimetoprim o la
pentamdina (un antiparassitario) riducono l’escrezione del K con un meccanismo simile alla
amiloride ed al triamterene. La terapia con il doppio blocco del SRAA attraverso l’uso combinato di
ACE-inibitori, bloccanti dei recettori dell’angiotensina II o inibitore della renina (aliskiren), accresce
notevolmente il rischio di iperkaliemia, cosi come quello di pericolose ipotensioni e rapidi
peggioramenti della funzione renale (5, 14).
Le malattie della midollare del surrene, come il morbo di Addison ed altre patologie congenite che
si accompagnano ad una deficienza di mineralcorticoidi si accompagnano ad iperkalemia. Infine,
possono determinare iperkalemia altre forme più rare come l’acidosi tubulare renale di tipo IV, la
sindrome di Gordon e la paralisi periodica iperkaliemica.
A volte invece l’iperkalemia è generata da situazioni e fattori che inducono una eccessiva
fuoriuscita di K dalle cellule. E questo è il caso dell’acidosi metabolica, del deficit di insulina, delle
grandi ustioni, della rabdomiolisi e della sindrome da lisi tumorale. Esiste poi una condizione di
pseudo-iperpotassiemia, che si verifica, non per un reale innalzamento del pool del potassio, ma
solo per il riscontro di alti livelli sierici di K in presenza di trombocitosi o di un smisurato aumento
di globuli bianchi (leucemia linfatica cronica). In questi casi, il plasma dei campioni di sangue si
arricchisce nella fase pre-analitica, del K rilasciato dalle cellule presenti in eccesso, mentre in vivo i
valori sono entro la norma.
Indipendentemente dalla causa che l’ha generata, l’iperkaliemia determina effetti più o meno gravi
a carico dell’apparato cardiocircolatorio a seconda della sua intensità e tempo di comparsa. Le
modificazioni iniziali dell’ECG consistono nell’accorciamento dell’intervallo QT e nella comparsa di
onde T alte e appuntite. In presenza di concentrazioni di potassio più elevate (solitamente >
5,5 mEq/l), l’iperkaliemia può causare aritmie nodali e ventricolari, accompagnate da complessi
QRS slargati e intervalli PR prolungati. Nelle fasi terminali si può sviluppare una fibrillazione
ventricolare e asistolia.
Sul piano neuromuscolare i sintomi sono aspecifici e vanno da una ipostenia indefinita, parestesie
sino alla paralisi flaccida.
Vi sono però segnalazioni che, anche modesti innalzamenti dei livelli sierici del potassio, possono
accompagnarsi ad incrementi della mortalità sia nel corso di malattie renali croniche che di danno
renale acuto (15, 16).
Iperpotassiemia in corso di insufficienza renale
I pazienti con ridotta funzione renale conseguente ad una malattia cronica renale sono sempre a
rischio di iperpotassiemia. Mano a mano che la malattia renale progredisce e la funzione renale si
riduce, la capacità di mantenere un’omeostasi del potassio risulta sempre più compromessa
(17, 18).
Quando il filtrato glomerulare si riduce con perdita della popolazione befronica, l’escrezione del
potassio aumenta nei nefroni superstiti. Grazie a questa funzione adattativa, la comparsa di
iperpotassiemia è rara con velocità di filtrazione glomerulare maggiori di 15 ml/min, sempre che
siano normali la secrezione e l’azione periferica dell’aldosterone. Oltre all’incremento
dell’escrezione di potassio sui singoli nefroni funzionanti anche le perdite extrarenali, in particolare
la capacità del colon di secernere potassio ed accrescere l’eliminazione fecale, contribuiscono ad
impedire bruschi innalzamenti del K sierico in presenza di un sovraccarico alimentare. In pazienti
con deviazione del colon questa funzione suppletiva dell’intestino nell’escrezione del potassio si
perde, e quindi è più facile che, in pazienti con ileo- e colon-stomie ed insufficienza renale,
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compaia iperpotassiemia.
Vi sono però diverse altre condizioni che possono favorire la comparsa di iperpotassiemia in
pazienti con insufficienza renale:
Diete ricche di vegetali e succhi di frutta
L’acidosi metabolica che favorisce lo shift del potassio dall’intra all’extra-cellulare
Le trasfusioni di sangue
L’utilizzo degli inibitori della calcineurina in pazienti con trapianto renale
L’acidosi tubulare renale
L’iporeninemia con ipoaldosteronismo
Il danno renale acuto
Il diabete, il deficit di insulina, l’ipertonicità conseguente all’iperglicemia, sono tutti fattori che
limitano il trasferimento di potassio nello spazio intra-cellulare.
Le malattie cardio-vascolari che richiedono farmaci come i glicosidi cardiaci ed i bloccanti dei
recettori mineralcorticoidi.
Vi sono altre patologie, come le vasculopatie periferiche e la malattia coronarica che, attraverso
vari processi come lo stress ossidativo, l’infiammazione, l’aterosclerosi, favoriscono la comparsa di
iperpotassiemia.
I co-fattori però che, più di frequente, portano a forme severe di iperkalemia in corso di
insufficienza renale, sono i farmaci (19,20) in particolare quelli che, in qualche modo inibiscono
l’eliminazione renale o l’escrezione extra-renale del potassio (Tabella 2). Tra i farmaci sicuramente
un ruolo di primo piano spetta agli inibitori del SRAA, che, come descritto in precedenza, in
pazienti con VFG ridotto, comportano il rischio di iperkalemia che può arrivare al 40% dei pazienti
trattati (20, 21) rispetto al 2% della popolazione generale (22).
Noi abbiamo voluto valutare la prevalenza di iperkalemia nella popolazione di pazienti con MRC
seguiti nell’ambito del progetto PIRP (23, 24). Il progetto PIRP è un programma di “continuous
quality improvement” nel trattamento della MRC, promosso dalla Regione Emilia Romagna nel
2004. Il progetto tra le altre cose, consta di un Registro longitudinale di patologia (Registro PIRP)
che, al 30 settembre 2017 conteneva le informazioni cliniche, di laboratorio e di terapia relative a
22.800 soggetti con Malattia Renale Cronica, seguiti nel tempo. Il linkage con il flusso dei dati
amministrativi della Regione ha permesso una puntuale rilevazione dei dati di ospedalizzazione,
delle co-morbidità segnalate sulle schede di dimissione ospedaliera e della mortalità. Dall’analisi
della coorte PIRP, l’iperkaliemia al baseline (K>5,5 mEq/L) era presente complessivamente nel 7%
circa di tutti i pazienti con almeno una visita registrata (Figura 1) e raggiungeva l’11% nei pazienti
in stadio 4 e 5. La prevalenza di valori di kaliemia > 5.5 mEq/L aumenta, come è ovvio, in relazione
allo stadio CKD (Figura 2).
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Figura 1.

Scatterplot dei valori individuali al baseline (prima visita) del potassio sierico e valori della velocità di
filtrazione glomerulare (VFG) valutata con la formula CKD-EPI in 22.800 pazienti, seguiti nell’ambito del
progetto PIRP (Prevenzione Insufficienza Renale Progressiva) della Regione Emilia-Romagna.
Figura 2.

Ripartizione individuale dei livelli sierici di potassio in relazione allo stadio CKD

Tra i pazienti con valori di potassio >5.5 al baseline, il 44.8% era in terapia con ACE-I/ARB inibitori,
il 3.8% con diuretici anti-aldosteronici ed un ulteriore 3.9% assumeva contestualmente farmaci
bloccanti il SRAA e risparmiatori di potassio.
Come contrastare l’iperpotassiemia nel corso di una terapia con farmaci bloccanti il SRA in
presenza o meno di insufficienza renale
Le modalità di correzione di una iperkalemia, rischiosa per la stessa vita del paziente, variano a
seconda della natura stessa dell’iperkalemia. Diverso è il caso di una iperkalemia legata ad una
situazione di acuzie o a quella verificatasi nel corso di una patologia cronica. Pazienti con
iperpotassiemia severa a carattere acuto ed anche con alterazioni elettrocardiografiche vengono
ospedalizzati ed il trattamento prevede la temporanea stabilizzazione del miocardio, facilitazione
del trasferimento intra-cellulare del potassio, eliminazione del potassio con procedure di
rimozione come la dialisi. Diverso è il caso di una iperpotassiemia che compare cronicamente e
dove, il concomitante utilizzo di farmaci bloccanti il SRAA, esacerba il problema. In questi casi viene
consigliata una riduzione dell’apporto dietetico di potassio, riduzione o sospensione dei bloccanti il
SRAA, l’utilizzo di diuretici ad attività potassiurica, bicarbonato di sodio ed infine l’impiego di
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resine, tipo il polistirene sulfonato sodico o calcico (Tabella 3).
Tabella 3

Metodi per contrastare l’aumento del potassio sierico in condizioni di cronicità

In casi eccezionali e per elevati livelli di potassio sierico (riacutizzazioni) si può ricorrere al
trattamento dialitico.
Le resine a base di polistirene sulfonato sono state introdotte in terapia negli anni 50 e 60 e sono
degli scambiatori ionici di potassio. Lo scambio di potassio con queste resine può avvenire o con il
sodio o con il calcio.
Lo scambio di sodio con il potassio può però, in alcune situazione, come in corso di insufficienza
renale o cardiaca, portare ad un sovraccarico salino non certo benefico. Inoltre queste tipologie di
resine sulfonate possono, nel lungo periodo, determinare delle pericolose necrosi intestinali (25).
Recentemente sono stati introdotti sul mercato due nuovi farmaci estremamente promettenti nel
trattamento dell’iperkalemia, il patiromer ed il sodio zirconio ciclosilicato.
Il patiromer è un polimero privo di sodio che è stato approvato nel 2015 negli Stati Uniti per il
trattamento dell’iperkalemia. Il patiromer, che è uno scambiatore potassio-calcio, ha la sua sede di
azione a livello del colon, dove vi è una maggiore concentrazione di K e dove il farmaco è
maggiormente ionizzato. Il patiromer non viene assorbito nel tratto gastroenterico e quindi, non
arrivando al fegato, non genera interferenza con i sistemi di trasporto interno dei farmaci né con il
sistema degli isoenzimi del citocromo P450.Tuttavia il patiromer potrebbe legare molecole e
farmaci a livello intestinale riducendone il riassorbimento. Studi in vivo hanno dimostrato che la
co-somministrazione del Patiromer con altri farmaci come amlodipina, cinacalcet, clopidogrel,
furosemide, litio, metoprololo, trimethoprim, verapamil, e warfarin non influisce
significativamente con l’assorbimento ed i livelli sierici di questi farmaci. Per la levotiroxina, la
metformina e la ciprofloxacina vi è una lieve riduzione nell’assorbimento che scompare se si
rispetta un intervallo di tre ore nell’assunzione dei due farmaci. Per precauzione viene pertanto
consigliato di assumere il farmaco a digiuno e lontano dall’assunzione di altri farmaci con un
intervallo precauzionale di tre ore (26).
Diversi sono gli effetti del patiromer su due importanti cationi come il magnesio ed il calcio. Il
magnesio può in effetti essere chelato, ma i casi di ipomagnesemia nell’uso prolungato di
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Patiromer sono molto scarsi e non superano il 5% (27).
Riguardo al calcio, il Patiromer contiene una significativa dose di calcio (1,6 grammi per 8,4 grammi
di patiromer) e quindi in pazienti con insufficienza renale, occorre tenerne conto di questo extra
apporto di calcio.
L’efficacia e sicurezza del patiromer sono stati valutati in diversi studi in pazienti con insufficienza
renale e cardiaca. Lo studio OPAL-HK ha dimostrato una significativa riduzione dei livelli di potassio
e di aldosterone in una popolazione di pazienti con avanzata malattia renale cronica con o senza
insufficienza cardiaca e che ricevevano farmaci bloccanti il SRRA (28). Lo studio AMETHYST-DN (29)
ha dimostrato l’efficacia del Patiromer in pazienti con nefropatia diabetica trattati con ACE-I o ARB
ed alcuni anche con spironolattone. Anche nei pazienti in emodialisi il Patiromer ha mostrato
efficacia nel ridurre i livelli di potassio ed anche i livelli di fosforo (30).
Il Sodio zirconio ciclosilicato (ZS-9) è una resina, che basa la sua azione su dei micropori di ben
definite dimensioni collocati nella struttura cristallina del silicato di zirconio. Nel lume intestinale il
potassio resta intrappolato nei micropori e scambiato con altri protoni e con il sodio. La capacità di
legare il potassio dello ZS-9 è 9 volte superiore a quella delle resine organiche polimeriche (31)
Numerosi studi clinici ne hanno dimostrato l’efficacia sia in pazienti con insufficienza renale (32)
che in pazienti con insufficienza cardiaca, diabete in terapia con ACE-I e ARB (33). Gli effetti
collaterali più comuni di questa resina sono la nausea, il vomito, la diarrea e le infezioni renali che,
nel loro insieme, sopraggiungono in circa il 5% dei pazienti trattati. Un dato estremamente
interessante del farmaco è la capacità di indurre aumenti della bicarbonatemia e questo potrebbe
costituire un plus nei pazienti con insufficienza renale che spesso manifestano, nelle fasi avanzate,
un acidosi metabolica. Viceversa potrebbe risultare svantaggioso il trasferimento al paziente di ioni
sodio nei casi in cui non si vorrebbe indurre un sovraccarico salino.
Conclusioni
L’iperkalemia è sicuramente un fattore limitante nell’utilizzo di terapie di provata efficacia che
inducono un blocco del SRAA come gli ACE-I, gli ARB e gli inibitori della renina. In molti pazienti con
patologie cardiovascolari e diabete, la concomitanza di insufficienza renale accresce il rischio di
iperkalemia rendendo più difficile l’utilizzo dei bloccanti il SRAA. L’arrivo sul mercato di nuovi
farmaci come il Patiromer e lo ZS9 ad azione anti-iperkaliemica, aprono nuove prospettive nei
riguardi del trattamento dell’insufficienza cardiaca, diabete ed insufficienza renale. Inoltre sarà
possibile riprendere in considerazione le terapie di combinazione (come quella tra ACE-I e sartani)
che configurano il cosiddetto doppio blocco e che potrebbero dare un beneficio aggiuntivo in
patologie ad alto rischio dal punto di vista vascolare, dove, invece, sono state ridimensionate per la
comparsa di severi effetti collaterali tra cui l’iperkalemia (5).
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ABSTRACT
La dissociazione dell’urea rappresenta una fonte primaria di carbamilazione proteica all’interno del nostro
organismo. E’ noto dagli anni ‘70 che questo fenomeno possa avere ripercussioni in campo clinico e terapeutico.
Nei decenni passati un grande interesse è stato posto circa il potenziale valore diagnostico della carbamilazione
proteica nei pazienti uremici. Negli ultimi anni è cresciuto soprattutto l’interesse riguardo alla sua possibile
patogenicità cardiovascolare che potrebbe spiegare, almeno in parte, l’aumentato rischio cardiovascolare nei
pazienti uremici. La terapia nutrizionale, le supplementazioni di amminoacidi e regimi dialitici intensivi
rappresentano alcune delle armi terapeutiche che sono state testate per contrastare questo fenomeno nei nostri
pazienti.
PAROLE CHIAVE: carbamilazione proteica, urea, insufficienza renale cronica

ABSTRACT
Spontaneous urea dissociation in water solution is a prominent source of protein carbamylation in our body.
Protein carbamylation is a well-known phenomenon since early seventies. Some years ago, much interest in the
diagnostic power of carbamylated protein arouse. Recently the target of the researches focused on its potential
cardiovascular pathogenicity. Some authors claimed that this could be a reason for higher cardiovascular mortality
in uremic patients. Nutritional therapy, amino acids supplementation and intensive dialysis regimen are some of
the therapeutic tools tested to lower the carbamylation burst in this population.
KEYWORDS : protein carbamylation, urea, chronic kidney disease
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Biochimica del cianato e della carbamilazione
Il cianato (acido cianico) è una molecola che deriva dalla dissociazione spontanea in soluzione
acquosa dell’urea; la reazione completa porta alla produzione di cianato e ammoniaca e in vitro
tale reazione è spostata dalla parte della formazione dell’urea per oltre il 99% (1). Il cianato,
dunque, è un composto azotato che si produce fisiologicamente nel nostro organismo, ma solo in
piccole quantità e si pone spontaneamente in equilibrio col suo isomero più reattivo isocianato.
La concentrazione plasmatica in individui sani di isocianato è di circa 50 nmol/L (1), un valore che,
tuttavia, è circa mille volte inferiore rispetto a quanto previsto dai parametri cinetici di
decomposizione dell’urea. La stessa osservazione è stata fatta nei pazienti uremici, dove la
concentrazione di isocianato rilevata era sì aumentata (140 nmol/l), ma comunque di gran lunga
inferiore a quanto atteso (2). La spiegazione di questo fenomeno è che, poiché come detto l’acido
isocianico è molto reattivo, parte di questo composto viene consumato come substrato di altre
reazioni chimiche. In particolare il cianato è in grado di cedere il gruppo “carbamoile” (-CONH2) ad
una molecola organica e questa reazione è generalmente indicata con il nome di carbamilazione.
In realtà il termine chimico più appropriato, e raccomandato dalla “International Union of Pure and
Applied Chemistry”, sarebbe carbamoilazione (3), ma nella gran parte della letteratura scientifica è
utilizzato il primo termine.
L’isocianato può reagire con gruppi aminici, tiolici, carbossillici e fenolici, ma non con i gruppi
ossidrilici (4); i gruppi amminici, in particolare, legano in maniera covalente e irreversibile l’acido
isocianico. La reazione di carbamilazione può interessare il gruppo amminico degli amminoacidi
liberi o la catena laterale di alcuni amminoacidi (come la lisina) incatenati in peptidi. In
quest’ultimo caso si realizza la carbamilazione proteica, un fenomeno chimico di modificazione
post-traduzionale delle proteine, che fa parte di un gruppo di reazioni non enzimatiche coinvolte
nell’invecchiamento molecolare proteico (come, ad esempio, glicazione, ossidazione,
carbonilazione, acetilazione, ecc). Queste modificazioni post-traduzionali sono tutte caratterizzate
dalla formazione di legami covalenti e irreversibili con le proteine; i prodotti di queste reazioni
sono indicati globalmente con la dizione di “Post-Translational Modification-Derived Products”
(PTMDPs) (5, 6). I PTMDPs possono trasformarsi in proteine anomale con un alterato
funzionamento biologico, soprattutto se si determinano errori del ripiegamento tridimensionale.
Le proteine a più lunga emivita, avendo a disposizione un maggior tempo di contatto per le
reazioni non enzimatiche, sono quelle più facilmente coinvolte in questo tipo di processi. I PTMDPs
possono anche essere sfruttati in clinica a scopo diagnostico, come ad esempio accade per
l’emoglobina glicata A1c (HbA1c) che è da molto tempo comunemente impiegata per il follow up
del diabete mellito (7).
Sorgenti di carbamilazione e metodiche di misurazione
La dissociazione dell’urea, come accennato prima, rappresenta una sorgente di cianato e quindi di
carbamilazione, ma non è l’unica. Un importante lavoro pubblicato su Nature Medicine nel 2007
ha evidenziato che le mieloperossidasi (MPO), gli enzimi presenti nei neutrofili e nei macrofagi,
sono in grado di carbamilare dei substrati in presenza di tiocianato e perossido di idrogeno nei siti
di infiammazione (8). Questa osservazione ha fatto notevolmente crescere l’interesse circa il ruolo
della carbamilazione proteica, dal momento che questo meccanismo non è da considerarsi
specifico solo dei pazienti uremici ma è condiviso anche dal più grande insieme dei pazienti con
infiammazione cronica. Nello stesso lavoro si osservava che, se il tiocianato è normalmente
presente nel plasma derivante da alcuni alimenti (in particolare verdure e mandorle), i suoi valori
plasmatici sono sensibilmente aumentati nei fumatori. Ciò suggerisce che la carbamilazione
G Ital Nefrol 2018 - ISSN 1724-5990 - © 2018 Società Italiana di Nefrologia

56

Giornale Italiano di Nefrologia

proteica possa essere un link che unisce fumatori e uremici per quanto riguarda il rischio
cardiovascolare, come vedremo tra poco.
Per valutare quantitativamente la presenza di substrati carbamilati è necessario fare delle
misurazioni dirette. Sono disponibili numerose metodiche con queste finalità, la più utilizzata
prevede la misurazione dell’omocitrullina, una molecola che deriva dalla carbamilazione della
lisina. E’ possibile con la “stable-isotope-dilution high performance liquid chromatography” (HPLC)
associata alla “tandem mass spectrometry” (MS/MS), misurare la quota di omocitrullina legata a
proteine, dopo idrolisi acida delle proteine stesse. In questa maniera si ottiene una misura
attendibile dell’intera quota del cosiddetto “carbamylation burst” (8, 9). Altre metodiche utilizzate
misurano specifiche proteine carbamilate, come emoglobina, albumina, LDL. L’emoglobina
carbamilata (cHb), ad esempio, è stata utilizzata come marker di carbamilazione e, sebbene sia
meno accurata dell’omocitrullina, diversi studi ne hanno dimostrato delle potenziali utilità come
marker dei livelli ematici di urea (9). Uno studio ha valutato i livelli di cHb in pazienti ricoverati per
insufficienza renale acuta (IRA) con creatinina superiore a 5,7 mg/dl e pazienti con valori di
creatinina simili ma noti per avere insufficienza renale cronica (IRC) in fase di stabilità. I risultati
dello studio hanno evidenziato come i livelli di cHb fossero chiaramente più alti nel gruppo di
pazienti affetti da IRC, riflettendo il diverso tempo di esposizione agli alti valori di urea. Inoltre nel
gruppo di pazienti con IRA, quelli che avevano mostrato di avere delle riacutizzazione di IRC, e
quindi presentavano una componente cronica di riduzione della funzione renale, avevano valori
più alti di cHb rispetto agli altri. L’analisi statistica dei risultati indicava come non solo la cHb avesse
un potenziale di predittività positiva e una specificità molto elevata nella discriminazione tra danno
acuto e danno cronico, ma che fosse anche utile nel fornire informazioni circa la componente di
cronicità del danno in corso di IRA (10). Un altro studio ha confermato questi risultati evidenziando
come la cHb rappresenti non solo una discriminante tra IRA e IRC ma anche un indizio per “datare”
l’insorgenza dell’IRA. Si è osservato, infatti, che la cHb incrementava, come atteso, con il
trascorrere del tempo di esposizione ad alti valori di urea plasmatica, e quindi forniva informazioni
sulla durata dell’IRA (11). Inoltre nel paziente emodializzato, dove i livelli di urea oscillano con le
sedute emodialitiche, la cHb rappresenta un marker fedele dei livelli di urea medi cui il paziente è
esposto (12).
Esempi di effetti biologici della carbamilazione proteica
Negli anni ‘70 l’urea fu utilizzata come agente terapeutico nell’anemia falciforme. In questa
malattia la presenza di una mutazione genetica puntiforme determina una sostituzione
amminoacidica (acido glutammico con valina) in un punto della catena beta dell’emoglobina. Ciò
comporta una precipitazione in fibrille dell’emoglobina all’interno del globulo rosso con
conseguente alterazione morfologica delle emazie, la cosiddetta falcizzazione. Sperimentalmente
l’urea era in grado di prevenire e addirittura invertire questo processo di falcizzazione e uno dei
meccanismi d’azione proposti fu la carbamilazione dell’emoglobina S da parte dell’isocianato
derivante dall’urea (13, 14). Per questo motivo, successivamente, fu suggerito di utilizzare
direttamente il sodio cianato come agente terapeutico (15). Tuttavia questa molecola manifestò
numerosi effetti collaterali, tra cui lo sviluppo di cataratta e neuropatia periferica (14). Si è chiarito
in seguito che la cataratta era secondaria alla carbamilazione del α-cristallina, cui conseguiva
l’opacamento del cristallino. Oggi è noto che le modificazioni post-traduzionali delle proteine, tra
cui la carbamilazione, contribuiscono in modo sostanziale allo sviluppo della cataratta correlata
all’invecchiamento (16).
Negli anni successivi diversi studi hanno osservato come la carbamilazione interferisse con l’attività
enzimatica ed ormonale delle proteine. Ad esempio l’insulina carbamilata ha un’affinità
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consistentemente ridotta per il proprio recettore (17, 18), mentre l’eritropoietina (EPO)
carbamilata, in vitro, perde la capacità di stimolare la produzione di globuli rossi (19). A questo
proposito è stato osservato che dopo 3 mesi dall’inizio del trattamento emodialitico i livelli di
albumina carbamilata (cAlb) correlavano positivamente con la resistenza all’eritropoietina (EPO),
calcolate come EPO resistance index (20).
E’ stato anche proposto che la carbamilazione possa essere coinvolta nella patogenesi della
malattia di Alzheimer, essendo in grado di promuovere l’associazione in polimeri della proteina tau
(21).
Una recente e importante acquisizione è stata anche fatta nel campo della patogenesi dell’artrite
reumatoide, dove la carbamilazione della lisina ad omocitrullina nel tessuto sinoviale è risultata in
grado di indurre una risposta infiammatoria T-mediata molto più spiccata della citrullinazione
dell’arginina, nonostante gli anticorpi anti proteine citrullinate siano tra i marker principali di
questa patologia. In base a queste osservazioni anticorpi contro le proteine carbamilate sono stati
evidenziati in molti pazienti affetti da questa patologia (22).
Un’altra interessante segnalazione riguarda l’amiloidosi secondaria a malattie infiammatorie
croniche, una patologia in cui è ancora necessario chiarire quali fattori favoriscano la deposizione
del materiale proteico, essendo questo fenomeno non costante in tutti i pazienti. E’ stato notato in
un recente studio che la carbamilazione nella regione N-terminale della proteina SAA murina ne
aumenta notevolmente le proprietà amiloidogeniche in colture cellulari e pertanto questo
fenomeno potrebbe giocare un ruolo anche in vivo (23).
Carbamilazione proteica come fattore di rischio cardiovascolare
Uno degli aspetti più interessanti della carbamilazione proteica è quello che riguarda la sua
associazione con le malattie cardiovascolari. Secondo alcuni autori la carbamilazione potrebbe
fornire almeno una parte della risposta sul perché aumenti il rischio cardiovascolare negli uremici,
a parità di fattori di rischio tradizionali (24).
Negli anni recenti le osservazioni sul ruolo delle MPO nei siti flogistici, come detto in precedenza,
ha indotto a pensare che la carbamilazione proteica possa giocare un ruolo più ampio, ad esempio
nei fumatori, ed ha aumentato l’interesse anche da parte di chi non si occupa nello specifico di
malattia renale cronica.
Studi sperimentali
Uno dei meccanismi più studiati riguarda la carbamilazione delle lipoproteine, in particolare il
potenziale ruolo pro-aterogeno delle LDL carbamilate (cLDL). E’ noto che l’aterogenesi è un
fenomeno complesso in cui giocano un ruolo fondamentale: il danno endoteliale, l’infiltrazione di
macrofagi e cellule infiammatorie, la modificazione delle apolipoproteine, in particolare delle LDL,
la proliferazione delle cellule muscolari lisce con produzione di matrice extra-cellulare; le cLDL
sembra possano essere implicate in vari di questi processi. E’ stato evidenziato, in vitro, che le cLDL
perdono affinità rispetto alle LDL normali (nLDL) per il recettore presente sui fibroblasti (25) e ciò
ridurrebbe la clearance plasmatica di queste lipoproteine come è stato dimostrato nel plasma di
coniglio (26). Uno studio ha dimostrato come, in vitro, le cLDL ma non le nLDL siano in grado di
indurre danno su endociti di coronarie umani e di stimolare la proliferazione delle cellule muscolari
lisce della parete vascolare (27), due degli eventi chiave dell’aterosclerosi. Questi fenomeni sono
comuni anche ad altre LDL modificate come quelle ossidate e glicosilate. Le cLDL, inoltre, inducono
disfunzione endoteliale attraverso l’espressione di radicali liberi dell’ossigeno (ROS) per attivazione
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della NADPH-Ossidasi, in questo modo si riduce la biodisponibilità del monossido d’azoto (NO)
essenziale per la funzione endoteliale (28). Le cLDL sono anche in grado di legare il recettore
scavengers dei macrofagi, altro evento significativo nell’aterosclerosi (29, 30).
Non solo le cLDL ma anche la carbamilazione delle HDL sembra poter giocare un ruolo
nell’aterosclerosi. Le HDL carbamilate (cHDL) sono risultate tossiche per le cellule endoteliali (31) e
non attivano altrettanto efficacemente la LCAT (lecitina-colesterolo acetil transfersasi) che è uno
dei principali enzimi attraverso cui le HDL attivano dei pathway antinfiammatori (9, 32). La
carbamilazione delle HDL riduce anche l’efflusso di colesterolo dalla cellula; a ciò consegue
sperimentalmente l’accumulo di colesterolo e la formazione di gocce lipidiche all’interno dei
macrofagi (32); inoltre le cHDL sono state rinvenute all’interno di lesioni aterosclerotiche
nell’uomo (32).
Infine la carbamilazione del collagene presente nella matrice extracellulare ne stimola il
rimodellamento attraverso l’attivazione dei monociti; questi, rilasciando la metalloproteinasi-9,
inducono riassorbimento della matrice e ciò può favorire la rottura delle placche aterosclerotiche
(33).
Studi clinici
La concentrazione plasmatica di cLDL, come atteso, è effettivamente maggiore nei pazienti
emodializzati rispetto ai controlli sani (27), ma quale sia il valore clinico di questo dato è la
domanda cui hanno tentato di rispondere alcuni studi. In un lavoro condotto su 96 pazienti con IRC
(eGFR medio 35 ml/min) gli sperimentatori hanno diviso la popolazione in esame in due metà
rispetto al valore mediano delle cLDL e, dopo un follow up di quasi 5 anni, hanno notato che gli
eventi cardiovascolari e la mortalità erano significativamente più alti nel gruppo con maggiori livelli
di cLDL (28). In un altro studio su due popolazioni di complessivamente 1000 pazienti è stato
osservato come il carico di carbamilazione proteica fosse un potente predittore di eventi
cardiovascolari, anche dopo aggiustamento per tutti i fattori di confondimento(8). Questi dati sono
stati confermati in uno studio apparso su JASN e condotto su 347 pazienti in emodialisi cronica;
dopo 5 anni di follow up i pazienti appartenenti ai due terzili più alti per livelli di carbamilazione
avevano una mortalità cardiovascolare sensibilmente più alta, anche dopo aggiustamento per tutti
i fattori di confondimento (34).
Le più importanti casistiche in questo ambito derivano da sottoanalisi di due trials: il “Die Deutsche
Diabetes Dialyse Studie (4D study)” e l’ARMORR study. Il 4D study era stato disegnato per
investigare la riduzione di rischio cardiovascolare associata alla terapia ipocolesterolemizzante con
atorvastatina in una popolazione di 1161 pazienti affetti da diabete mellito ed in trattamento
dialitico. La sottoanalisi, dopo un follow up di 4 anni, ha dimostrato che i pazienti con valori più
elevati di cAlb presentavano un aumento sia della mortalità globale che di morte cardiaca
improvvisa e per scompenso cardiaco congestizio (35). Sorprendentemente non c’era però
correlazione con lo stroke e l’infarto del miocardio, come sarebbe stato lecito attendersi. Nello
stesso studio è stato osservato che sebbene l’analisi complessiva del 4D study non avesse
evidenziato vantaggi dell’abbassamento del colesterolo con atorvastatina nella popolazione in
esame (il colesterolo in questi pazienti presenta il tipico effetto “U”), effetti vantaggiosi erano
presenti nei pazienti appartenenti al terzile più basso per livelli di cAlb. Gli autori hanno ipotizzato
che la carbamilazione delle LDL possa essere un meccanismo che disperde i vantaggi della terapia
ipocolesterolemizzante in questa popolazione (35).
La sottoanalisi dell’ARMORR study (disegnato per investigare i markers predittivi di mortalità in
187 pazienti in emodialisi) ha confermato che i pazienti con i livelli di cAlb più elevati presentavano
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un notevole incremento del tasso di mortalità ad 1 anno, anche dopo gli opportuni aggiustamenti.
E’ interessante notare come i markers tradizionali dell’efficacia dialitica collegati all’urea (urea,
urea reduction rate e Kt/V) non abbiano dimostrato alcun valore prognostico a differenza della
cAlb (36).
La carbamilazione proteica come target di terapia
A questo punto il passo successivo è domandarsi cosa succede agli outcomes cardiovascolari e alla
mortalità se un intervento terapeutico mira a ridurre il carico di proteine carbamilate. Uno studio
ha osservato che nei pazienti in cui si raggiunge una riduzione del 25% dei livelli basali di cAlb si
associa un decremento della massa del ventricolo sinistro ed un incremento dei valori di albumina
totali (37). Il dato sull’albumina sierica è interessante e suggerisce l’ipotesi che la carbamilazione
degli amminoacidi liberi contribuisca allo stato di malnutrizione che colpisce parte della
popolazione di dializzati perché sottrae questi amminoacidi alla possibilità di essere utilizzati per la
sintesi proteica. I pazienti in emodialisi presentano livelli plasmatici elevati di amminoacidi
carbamilati, con valori che possono essere addirittura superiori a quelli degli amminoacidi liberi
normali (38), i quali a loro volta sono comunque ridotti rispetto ai controlli (39); in questo bilancio
è necessario considerare che un ruolo può essere giocato dal trattamento emodialitico che è
gravato di una certa rimozione di amminoacidi. Il trattamento dialitico, tuttavia, rimuove anche gli
amminoacidi carbamilati e ciò potrebbe favorire i processi anabolici a patto che gli amminoacidi
liberi siano opportunamente rimpiazzati. Se questi invece scarseggiano la formazione di cAlb è
maggiore perché sono presenti meno substrati da carbamilare (40). A questo proposito si è
ipotizzato che la somministrazione di amminoacidi liberi possa fungere da bersaglio del processo di
carbamilazione, prevenendo la carbamilazione di substrati proteici più nobili; inoltre le
supplementazioni potrebbero fornire un supporto nutritivo al paziente che, com’è emerso da studi
condotti su larghe coorti di pazienti in emodialisi, è in grado di ridurre la mortalità (41).
Sperimentalmente la supplementazione di amminoacidi, quali cisteina e istidina, si è rivelata in
grado di ridurre la carbamilazione delle proteine (36) ed un recente trial ha confermato in vivo
questi dati. Per 8 settimane 23 pazienti incidenti in emodialisi sono stati trattati con amminoacidi
per via endovenosa e si è osservata una riduzione di cAlb del 15% rispetto al gruppo di controllo
(42).
Un’altra strategia terapeutica punta ad agire sull’efficacia dialitica in quanto una maggiore
rimozione dell’urea può ridurre la disponibilità di cianato per la carbamilazione. Un recente trial,
condotto su 33 pazienti emodializzati, ha dimostrato che nel braccio di trattamento sottoposto a
sedute emodialitiche intensive di 7-8 ore 3 volte alla settimana, era presente una significativa
riduzione dei livelli di cAlb dopo 1 anno (43). La combinazione di dialisi intensiva e
supplementazioni con amminoacidi potrebbe rappresentare un approccio ottimale per abbattere il
carbamylation burst.
Infine è recentissima la dimostrazione che la terapia nutrizionale è efficace nel ridurre il carico di
carbamilazione proteica nei pazienti in IRC. Un regime dietetico definito Very Low Protein Diet
(VLPD), caratterizzato da introito proteico di sole proteine vegetali 0,3-5 g/Kg di peso corporeo/die
insieme ad una miscela di chetonaloghi, è stato testato in uno studio cross over su 60 pazienti
contro la dieta libera (Free Diet FD 1 gr di proteine /Kg di peso/die) e la dieta mediterranea (MD
0,7-0,8 gr di prot/Kg di peso/die). La VLPD, inducendo il consumo di urea per la sintesi di
amminoacidi essenziali, ha consentito di raggiungere livelli di urea plasmatica molto ridotti con
conseguente notevole riduzione dell’omocitrullina. Questo studio ha così suggerito un ulteriore
potenziale vantaggio di un’appropriata terapia nutrizionale nel paziente nefropatico, da sommare
a benefici più consolidati, come quelli sul metabolismo del fosforo e sull’equilibrio acido-base (44).
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Conclusioni
Attraverso questa review abbiamo provato ad illustrare i molti campi di interesse che la
carbamilazione proteica ha suscitato nel mondo della ricerca nefrologica. Ovviamente negli ultimi
anni l’interesse si è focalizzato sull’aspetto cardiovascolare del problema; anche perché è
comprensibile che individuare nuovi fattori di rischio cardiovascolari modificabili nella popolazione
uremica sarebbe di fondamentale importanza.
Un altro aspetto interessante è che queste osservazioni sulla carbamilazione proteica aggiungono
un altro capitolo sulla diatriba circa la tossicità dell’urea. Forse troppo precocemente si è pensato
di derubricare l’urea a semplice marker dialitico, in realtà sta diventando opinione comune
che non tanto l’urea in sé, ma i suoi effetti “indiretti” (come la carbamilazione proteica e
l’alterazione del microbiota) siano molto dannosi per i pazienti nefropatici.
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ABSTRACT
Presentiamo il caso di un uomo di età avanzata con sindrome nefrosica e lieve insufficienza renale in cui le
approfondite indagini laboratoristiche e strumentali effettuate non fornivano indizi utili per la diagnosi. Non era
possibile identificare alcun segno o sintomo specifico della patologia poi identificata con analisi istologica e
immunoistochimica su tessuto renale e midollare, l’amiloidosi primaria o AL. A questa era associata una discrasia
linfoplasmacellulare che non aveva dato alcun segno di sé ai comuni esami laboratoristici quali l’elettroforesi delle
sieroproteine e l’immunofissazione sierica e urinaria.
Il caso clinico descritto offre lo spunto per una disamina aggiornata della condizione nosologica diagnosticata e per
considerare come, in contesti clinici e laboratoristici scarsamente orientativi, indagini tradizionalmente considerate
di secondo livello, quali la biopsia renale, risultino unico strumento diagnostico.
PAROLE CHIAVE: amiloidosi AL, bortezomib, biopsia renale

ABSTRACT
We describe the case of a 74-year-old man admitted to our Nephrology Unit with nephrotic syndrome and mild
kidney disease. A complete panel of laboratoristic and instrumental tests did not provide useful information for
diagnosis. No specific signs or symptoms suggested the presence of AL amyloidosis. As a matter of fact, diagnosis
was reached thanks to the hystopathologic examination of renal tissue and bone marrow, since the associated Bcell lymphoproliferative disorder had not revealed itself through serum and urine electrophoresis and
immunofixation. This recent case provides the opportunity to review about the disease and to revaluate the renal
biopsy as a first line exam in a clinical context where laboratoristic and instrumental tests offer us poor information.
KEYWORDS : AL amyloidosis, bortezomib, renal biopsy
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CASO CLINICO

Descriviamo il caso clinico di un uomo di 74 anni, giunto all’osservazione del Nefrologo per
sindrome nefrosica in presenza di lieve insufficienza renale (sCr 1,5 mg/dL; eGFR sec. CKD-EPI 45
mL/min/1,73 mq, MDRD 48 mL/min/1,73 mq) e proteinuria in range nefrosico (4,22 g/24 ore). In
anamnesi si segnalavano: trait talassemico, note di gastrite erosiva ed una pregressa frattura
costale post-traumatica. Clinicamente si riscontravano habitus pletorico, incremento ponderale di
nove chili nelle ultime dieci settimane, ipotensione arteriosa. Gli esami laboratoristici routinari
evidenziavano stato anemico (Hb 10,7 g/dL), beta2-microglobulina al di sopra dell’intervallo di
normalità (4,54 mg/L), elevazione di Nt-proBNP (1.419 pg/mL). Indici infiammatori ed
autoimmunità: negativi. Elettroforesi e immunofissazione sierica e urinaria non segnalavano
anomalie. All’Rx torace si notava una velatura del seno costo-frenico bilateralmente e un
ingrandimento dell’ombra cardiaca. All’elettrocardiogramma erano presenti bassi voltaggi diffusi.
L’ecocardiogramma rilevava segni di ipertrofia con disfunzione diastolica e aspetto di pattern
restrittivo al Doppler transmitralico.
A questo punto, si decideva di sottoporre il paziente ad agobiopsia renale percutanea ecoguidata
che evidenziava: “… depositi di materiale con le caratteristiche tintoriali della sostanza amiloide in
sede mesangiale, e, focalmente, in sede sottoepiteliale in forma di spikes grossolani. Tale materiale
si rinviene anche nella parete dei vasi arteriosi di piccolo calibro che ne appare permeata a tutto
spessore”. Lo studio del frustolo di tessuto renale tramite immunofluorescenza indicava la
presenza di “depositi di catene leggere tipo lambda a livello glomerulare (mesangiale e parietale) e
nella parete dei vasi arteriosi di piccolo calibro con tracce aspecifiche di IgG, IgM, C1q, C3” (Figura
1).
Fig.1.

Frustolo di tessuto renale del paziente. Immunofluorescenza (a, b) e microscopia ottica (c, d).

Alla luce del referto della biopsia renale, si procedeva a studio midollare tramite agoaspirato e
biopsia osteomidollare da cresta iliaca. L’agoaspirato concludeva per un quadro di MGUS, mentre
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l’esame istologico e immunoistochimico sul midollo mostravano la presenza di plasmacellule
CD138+ in una quantità del 9-10% con espressione sbilanciata a favore delle catene lambda e
rivelavano depositi amorfi nelle pareti dei piccoli vasi dotati di positività al Rosso Congo e
birifrangenza verde al microscopio a luce polarizzata.
La diagnosi finale è stata di gammopatia monoclonale con associata amiloidosi.
Di comune accordo con i colleghi Ematologi, il paziente veniva avviato a terapia di prima linea
secondo schema Vel-Dex (bortezomib e desametasone).
DISCUSSIONE
Con il termine di ‘amiloidosi’ si intende un gruppo eterogeneo di patologie caratterizzate
dall’accumulo di materiale proteico fibrillare, definito amiloide. Le fibrille amiloidi si costituiscono
secondo meccanismi variabili, che solitamente prevedono lo scorretto ripiegamento di proteine
autologhe. Queste assumono una struttura terziaria instabile e si aggregano in protofilamenti (2
catene polipeptidiche adiacenti) e poi in strutture fibrillari (4-6 protofilamenti). Data la loro
caratteristica di insolubilità, le fibrille formano depositi stabili in sede extracellulare, con
conseguente danno a carico di svariati organi e tessuti.
La distribuzione dell’amiloide è di tipo locale oppure sistemico. Le amiloidosi sistemiche sono
patologie rare, ma molto gravi, spesso ardue da diagnosticare. Quadri clinici e manifestazioni
d’esordio possono essere sfumati e variabili, con un chiaro impatto negativo sulla tempestività
della diagnosi (1).
Le amiloidosi sono classificate sulla base delle proteine che originano le fibrille di amiloide.
Attualmente, si distinguono 27 proteine amiloidogeniche, 12 delle quali sono responsabili di forme
sistemiche. Tenendo da parte le condizioni ereditarie, le forme acquisite più comuni e rilevanti in
termini di diagnosi differenziale sono essenzialmente due: l’amiloidosi causata da catene leggere
monoclonali libere (amiloidosi AL) e la forma reattiva a malattie infiammatorie croniche (amiloidosi
AA) (2).
L’amiloidosi AL, o primaria, è la forma di amiloidosi sistemica più frequente nei Paesi
industrializzati e la sua incidenza è stimata attorno ai 5-10 casi/10.000 abitanti (3). È causata da un
clone linfoplasmacellulare che produce una catena leggera completa oppure frammenti NH2terminali di catene leggere monoclonali. Queste catene leggere sono di tipo lambda nel 75% dei
casi e vengono prodotte da un clone cellulare di piccole dimensioni. In effetti, come avvenuto
anche dal nostro caso, l’infiltrato midollare di plasmacellule si attesta, in media, attorno al 7%. La
progressione verso il mieloma multiplo è eccezionale, nonostante siano state osservate anomalie
citogenetiche con la stessa frequenza che nella patologia mielomatosa (4).
Il meccanismo patogenetico alla base della malattia è da riconoscersi nelle fisiologiche mutazioni
della porzione variabile delle catene leggere, che ne modificano struttura primaria e punto
isoelettrico condizionandone quindi un ripiegamento anomalo, associate a condizioni ambientali
che favoriscono l’aggregazione e la conseguente precipitazione (elevate concentrazioni, fattori
locali, limitata proteolisi) (1). Il deposito delle fibrille amiloidi può determinarsi in molteplici organi,
principalmente cuore, rene, fegato, tratto gastrointestinale e sistema nervoso periferico e
autonomo, dando origine a quadri clinici eterogenei. Talune manifestazioni sono considerate
patognomoniche di malattia, quali la macroglossia, la porpora periorbitale e la sindrome del tunnel
carpale bilaterale, ma sono presenti solo nel 20% dei casi (1). Il coinvolgimento renale si osserva
nei due terzi circa dei pazienti al momento della diagnosi, e, nei restanti casi, si manifesta nel corso
della malattia. La presentazione caratteristica della patologia consiste in proteinuria severa
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(costituita principalmente da albumina), associata a sindrome nefrosica e insufficienza renale nel
20-45% dei casi. Nella maggior parte dei pazienti si individuano segni di malattia glomerulare, in
particolare proteinuria nefrosica nella metà circa dei casi, e insufficienza renale (5)(Tabella 1).
Tab. 1

Definizioni di coinvolgimento d’organo nell’amiloidosi AL (9).

L’organo più importante dal punto di vista prognostico è il cuore, e il frammento terminale del
peptide natriuretico di tipo B risulta tutt’oggi un potente marcatore prognostico (Nt-proBNP > 332
ng/L in assenza di insufficienza renale o fibrillazione atriale) insieme all’albuminuria (> 0,5 g/24 ore
e eGFR < 50 mL/min in assenza di diabete o ipertensione di lunga durata) (6). Il nostro paziente
presentava elevati livelli di Nt-proBNP e proteinuria nefrosica. Un biomarcatore di malattia di
recente identificazione è rappresentato dal Growth differentiation factor-15 (GDF-15), citochina
pleiotropica coinvolta nella regolazione delle vie dell’infiammazione e dell’apoptosi dei tessuti
danneggiati. Indipendentemente dai marcatori cardiaci e renali, livelli di GDF-15 > 7.575 pg/mL
sono associati con mortalità precoce, sopravvivenza più breve e progressione più veloce verso la
dialisi (7).
La diagnosi precoce riveste un ruolo fondamentale nella cura dei pazienti con amiloidosi e si basa
sulla documentazione bioptica di depositi fibrillari rosso Congo positivi, dotati di birifrangenza
verde con luce polarizzata. Il tessuto di prima scelta per la ricerca degli accumuli di amiloide è il
grasso periombelicale, seguito da una ghiandola salivare minore e, in caso di negatività e in
presenza di un fondato dubbio diagnostico, dalla biopsia dell’organo coinvolto, tenendo a mente il
rischio di complicanze emorragiche. La diagnosi di amiloidosi renale si basa sulla dimostrazione
istopatologica dell’amiloide nel tessuto renale, o, nei casi in cui la biopsia non sia disponibile,
sull’evidenza istologica in un’altra sede insieme alla proteinuria superiore o pari a 0,5 g/24 ore,
costituita in maniera predominante da albumina (8, 9).
Alla microscopia ottica, i depositi predominano nel mesangio e lungo la membrana basale
glomerulare. Per la conferma è utile il ricorso alla microscopia elettronica, che individua la classica
disposizione casuale delle fibrille, dal diametro esterno di 7-10 nm. La tipizzazione dei depositi di
amiloide si effettua con tecniche di immunoistochimica ultrastrutturale e di proteomica, applicabili
anche a tessuti fissati in formalina (10, 11).
Attualmente, non è disponibile alcuna terapia approvata da agenzie governative (FDA, Food and
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Drug Administration o EMA, European Medicines Agency) per il trattamento dell’amiloidosi AL e
tutti i farmaci vengono impiegati off-label (6). La terapia corrisponde a quella del disordine
linfoplasmacellulare sottostante e deve essere condotta tenendo presente la natura e il numero
degli organi coinvolti e la potenziale tossicità (12, 13). Scopo del trattamento è il raggiungimento
della risposta ematologica. Definizioni di risposta: per la risposta parziale, una riduzione superiore
al 50% nella differenza fra catene leggere libere coinvolte e non coinvolte; per la risposta parziale
molto buona, dosaggio di catene leggere libere inferiore a 40 mg/L; come risposta completa,
l’assenza di immunoglobulina monoclonale rintracciabile con catene leggere libere e rapporto
kappa/lambda normale (14).
Attualmente, la prognosi della malattia è migliorata rispetto al passato, grazie allo sviluppo di
strategie terapeutiche innovative in grado di sopprimere efficacemente la secrezione delle catene
leggere formanti amiloide. L’impiego del bortezomib, inibitore del proteasoma, è diffuso in molti
Centri, associato o meno al corticosteroide, spesso come terapia di prima linea per indurre un
ridimensionamento del danno d’organo prima del trapianto di midollo osseo autologo (15). Fra i
principali effetti avversi del farmaco, è necessario considerarne la potenziale cardiotossicità.
Risultati soddisfacenti vengono raggiunti dallo schema HDM/SCT (melphalan ad alte dosi seguito
da trapianto di midollo autologo), attuabile in pazienti selezionati (età inferiore ai 65 anni, con un
massimo di due organi interessati e in assenza di coinvolgimento cardiaco avanzato) (16). Studi
paralleli hanno dimostrato come l’efficacia appaia sovrapponibile o solo lievemente superiore
rispetto alla chemioterapia convenzionale (regime M-Dex: melphalan-desametasone, regime VAD:
vincristina-adriamicina-desametasone) (17).
Nei pazienti con malattia linfoplasmocitaria sottostante, associata solitamente a gammopatia
monoclonale IgM, i regimi di trattamento sono gli stessi impiegati nella macroglobulinemia di
Waldeström, ad esempio lo schema fludarabina-ciclofosfamide-rituximab, ciclofosfamidedesametasone-rituximab o bortezomib-desametasone-rituximab (18). Studi recenti hanno
dimostrato risultati incoraggianti con farmaci anti-mieloma quali la talidomide e la lenalidomide
(19).
Poiché la progressione dei depositi amiloidi è lenta, la valutazione del trattamento si basa sui
dosaggi seriati del livello di immunoglobulina monoclonale, in particolare delle catene leggere
libere nel siero. La risposta globale al trattamento dovrà essere valutata in termini di risposta
clinica, da cui dipende la prognosi a breve termine (malattia cardiaca sintomatica) e a lungo
termine (progressione della malattia renale cronica) (20). In tabella 2 sono indicati i criteri di
risposta per ciascun organo.
Tab. 2

Criteri di risposta alla terapia (14)
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Nella gestione clinica del paziente con amiloidosi AL sarà necessario considerare le misure
supportive e sintomatiche. Farmaci quali i beta-bloccanti, i calcio-antagonisti o gli ACE inibitori
risultano inefficaci, e, in alcune condizioni, pericolosi. I diuretici dell’ansa sono utili in caso di
ritenzione idrica, se somministrati ad alte dosi. In soggetti che sviluppano bradicardia sintomatica o
disturbi della conduzione, potrà essere considerato l’impianto di un pacemaker. Il follow-up clinico
si basa sul controllo routinario di parametri ematochimici e urinari, quali gli indici di funzione
renale, l’elettroforesi sieroproteica e la proteinuria delle 24 ore o il rapporto
albuminuria/creatininuria.
Una casistica recente ha rilevato come il 13% di 752 pazienti con eGFR > 15 mL/minuto al basale
abbia progredito verso l’insufficienza renale terminale dopo un tempo medio di 26,8 mesi (21).
L’emodialisi e la dialisi peritoneale sono associate alla stessa sopravvivenza, mentre il trapianto di
rene può essere proposto a pazienti selezionati, che abbiano raggiunto una remissione
ematologica persistente almeno per un anno, e deve essere necessariamente preceduto o fatto
seguire da chemioterapia allo scopo di evitare la ripresa della malattia (22).
La prognosi dell’amiloidosi AL dipende dalla risposta ematologica alla terapia, dalla severità del
danno d’organo e dalla presenza di coinvolgimento cardiaco. L’identificazione di una popolazione
plasmacellulare tumorale influisce negativamente sulla prognosi, ed un’infiltrazione midollare
superiore al 10% è associata con un pessimo outcome (23).
CONCLUSIONI
L’amiloidosi AL resta una patologia seria e minacciosa per la vita quando il trattamento viene
ritardato, mentre le nuove strategie terapeutiche attualmente disponibili inducono la risposta
ematologica nella maggioranza dei casi, con una sopravvivenza media di 5 anni. La diagnosi
precoce rappresenta quindi un aspetto critico nella gestione dei pazienti, così come il referral
ematologico e nefrologico integrato.
Nel caso clinico presentato, la paucisintomaticità e la scarsità di segni laboratoristici associati ha
fatto sì che si pervenisse alla diagnosi per il tramite della biopsia renale, esame che, nell’iter
diagnostico dell’amiloidosi, viene considerato, per definizione, di secondo livello.
Al termine del sesto ciclo Vel-Dex, il nostro paziente aveva raggiunto un equilibrio clinico
soddisfacente. Si era ottenuta una remissione ematologica parziale, con parametri di funzionalità
renale stabili; la crasi ematica risultava migliorata (Hb 12 g/dL) e la proteinuria ridotta (0,5 g/24
ore).
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ABSTRACT
La poliangioite granulomatosa è una vasculite ANCA-relata (AAV) le cui manifestazioni cliniche riguardano principalmente il
tratto respiratorio (superiore ed inferiore) ed il rene. Il trattamento della poliangioite granulomatosa (così come delle AAV in
generale) concerne l’utilizzo di farmaci immunosoppressori, non scevri da effetti collaterali; le complicanze più frequenti sono
quelle infettive e quelle neoplastiche. La malattia presenta spesso recidive. L’EBV è un virus ubiquitario; si stima che circa il 90%
della popolazione mondiale sia entrato in contatto con tale patogeno ed abbia sviluppato successivamente un’infezione latente.
In alcune condizioni, tra cui l’immunosoppressione, il virus dell’EBV può riattivarsi. Riportiamo il caso clinico di una donna di 67
anni affetta da GPA esordita con coinvolgimento del tratto respiratorio superiore e renale, con esito in insufficienza renale con
necessità di trattamento emodialitico; in corso di terapia di induzione di remissione (prednisone e ciclofosfamide), si presentava
presso il nostro reparto con un quadro di dispnea acuta ed insufficienza respiratoria. Esclusa l’embolia polmonare e lo
scompenso cardiaco, sono state effettuate una serie di indagini radiologiche (HRTC) e strumentali (fibronscopia con BAL) che
hanno escluso la presenza di reperti suggestivi di riattivazione polmonare di vasculite (in prima linea veniva esclusa un’emorragia
alveolare diffusa). Si evidenziava la presenza al BAL di EBV-DNA. Veniva indi posta diagnosi di polmonite da EBV e si
intraprendeva terapia antivirale con Aciclovir, con miglioramento clinico e radiologico del quadro. Nella GPA, in paziente in
terapia immunosoppressiva, un coinvolgimento polmonare può essere dovuto alla malattia di base, tuttavia va sempre esclusa
una causa infettiva, anche da agenti atipici.
PAROLE CHIAVE: polmonite da EBV, poliangioite granulomatosa, aciclovir

ABSTRACT
Granulomatosis polyangiitis (GPA) is an ANCA-related vasculitis (AAV) whose clinical manifestations mainly concern the
respiratory tract (upper and lower) and the kidney. The treatment of GPA (as well as other AAV) includes the use of
immunosuppressive drugs with numerous side effects; the most frequent complications are infectious and neoplastic. GPA
frequently relapses. Epstein Barr Virus (EBV) is a ubiquitous virus; it is estimated that about 90% of the world’s population has
BEEN EXPOSED TO with this pathogen and has subsequently developed a latent infection. Under certain conditions including
immunosuppression EBV may reactivate. We report the clinical case of a 67-year-old woman who presented with GPA involving
the upper respiratory tract and renal failure with the need for hemodialysis treatment. The fourth month of induction therapy
with cyclophosphamide and methylprednisone she presented with dyspnea and respiratory failure. After excluding pulmonary
embolism and heart failure, a series of investigations including high resolution tomography and fibroscopy with broncoalveolar
lavage (BAL) were performed which excluded recurrence of pulmonary vasculitis including alveolar haemorrhage A BAL
demonstrated EBV-DNA. On this basis EBV pneumonia was diagnosed, and antiviral therapy with acyclovir was begun, followed
by clinical and radiological improvement. In patients with GPA treated with immunosuppressive drugs pulmonary involvement
may not only be due to the underlying vasculitis, but also to opportunistic agents, which must always be considered.
KEYWORDS : EBV-associated pneumonia, granulomatosis with polyangiitis, acyclovir
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INTRODUZIONE
La poliangiotite granulomatosa (GPA, granulomatosis with polyangiitis) è una vasculite ANCA-relata
(AAV, ANCA-associated vasculitides) che coinvolge i piccoli e medi vasi ed è caratterizzata dalla
presenza di granulomi necrotizzanti a livello del tratto respiratorio (superiore ed inferiore) e da
glomerulonefrite necrotizzante pauci-immune (1); oltre al tratto respiratorio ed al rene, altri organi
possono essere coinvolti (2), nel contesto delle manifestazioni pleiotropiche tipiche di una
vasculite. Ha un’incidenza stimata di 2-12 casi/milione di abitanti /anno e una prevalenza di 23-160
casi/milione di abitanti (3). Sono coinvolti con eguale frequenza il sesso maschile ed il sesso
femminile; più frequentemente esordisce nella V decade di vita, ma tutte le età possono essere
colpite. L’esordio della malattia è spesso aspecifico, con sintomatologia generale (febbre, artralgie
e mialgie) che è presente in circa il 70-100% dei pazienti (1). Il coinvolgimento renale si verifica nel
60-80% dei casi, spesso con un quadro di glomerulonefrite rapidamente progressiva che conduce a
ESRD (End-stage renal disease). Comune è il coinvolgimento del tratto respiratorio superiore
(rinosinusiti, otiti, epistassi, alterazioni destruenti con deformità o perforazioni del setto nasale,
naso a sella) e di quello inferiore (nel 50-95% dei casi). Il coinvolgimento di quest’ultimo è
frequente all’esordio così come nelle recidive, anche in quei casi in cui non era inizialmente
coinvolto (2). Da un punto di vista clinico, può manifestarsi con dispnea, insufficienza respiratoria,
tosse ed emottisi. All’imaging del polmone è possibile rilevare la presenza di noduli, talora
escavati; questi sono tipicamente multipli ed in genere non superiori ad un numero di 10, con un
diametro che varia da 1 a 10 cm (5). Spesso sono associati a vasi [feeding vessels (6)] e tendono a
localizzarsi nelle regioni subpleuriche, senza predilezione per alcun campo polmonare (7). Possono
essere osservati inoltre granulomi, compatibili con infiltrati variabili nel tempo, capillariti o
emorragia alveolare diffusa. Il gold standard di imaging risulta essere la HRCT (High-Resolution
Computed Tomography). Le prove di funzionalità respiratoria (PFR) dimostrano spesso un quadro
di deficit ostruttivo, e può riscontrarsi una riduzione della DLCO (diffusione alveolo-capillare del
monossido di carbonio); non infrequente è la riduzione del volume polmonare (8). Complicanza
frequente e severa della GPA è l’emorragia alveolare diffusa (DAH, diffuse alveolar hemorrage);
questa si manifesta da un punto di vista clinico con emottisi [comunque assente in 1/3 dei casi (9)],
dispnea progressiva ed anemia (in assenza di franca emolisi o perdita da altro distretto).
Radiologicamente è possibile apprezzare la comparsa di opacità alveolari di densità variabile (aree
a vetro smerigliato o veri e propri aspetti consolidativi). Nel sospetto clinico di una DAH, qualora
non vi siano controindicazioni assolute, è necessario eseguire una fibrobroncoscopia con lavaggio
bronco-alveolare (BAL), anche per escludere cause infettive. La presenza di un numero di
siderofagi superiore al 20%, così come l’incremento della conta di globuli rossi in aliquote di BAL
consecutive ed eseguite nello stesso punto, sono considerate diagnostiche di DAH (10), anche in
quei casi in cui la presentazione è subclinica. Anche la DLCO, che è aumentata in corso di
emorragia alveolare, può contribuire alla diagnosi. Il trattamento della GPA, come in generale delle
vasculiti ANCA-relate, prevede 2 fasi, la fase di induzione di remissione, che implica l’utilizzo di
farmaci immunosoppressori (glucocorticoidi in associazione a ciclofosfamide) e, una volta
raggiunta la remissione di malattia, una fase di mantenimento (con azatioprina o micofenolatomofetile). In caso di complicanze gravi e severe, quali una glomerulonefrite rapidamente
progressiva o l’evenienza di una emorragia alveolare diffusa, può essere indicata la plasmaferesi.
Nel caso di insufficienza renale grave inoltre, deve essere intrapresa terapia sostitutiva della
funzione renale. La GPA è una condizione con un alto rischio di recidiva; fattori di rischio accertati
di recidiva sembrano essere il coinvolgimento polmonare all’esordio (11), lo stato di portatore di
infezione cronica nasale da Staphylococcus aureus (12); il titolo ANCA-PR3, non sembra essere
utile, quantomeno da solo, nello stratificare il paziente in base al rischio di recidiva (13).
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CASO CLINICO
Donna di 67 anni, caucasica, affetta da micropoliangioite granulomatosa (GPA), esordita con
interessamento delle alte vie aeree (rinosinusite acuta emorragica, otalgia) e successivo
coinvolgimento renale con esito in insufficienza renale con necessità di trattamento emodialitico.
Portatrice di cateteri giugulari destri tunnellizzati da dialisi a tipo Tesio. In terapia di induzione di
remissione per il quadro vasculitico al IV mese (ciclofosfamide 100 mg/die e prednisone 25 mg/die,
in scalo), con buona risposta clinica e laboratoristica. Anamnesi familiare positiva per eventi
tromboembolici (fratello con ictus cerebri all’età di 53 anni e mutazione in omozigosi per fattore di
Leiden e MTHFR), padre affetto da miocardiopatia dilatativa. In anamnesi patologica remota
psoriasi del cuoio cappelluto, pregressa rimozione di cisti uterina, mutazione in eterozigosi del
gene MTHFR, con conseguente iperomocisteinemia, in terapia supplettiva con folati e vitamina
B12. Non fumatrice, non asmatica. Dopo l’inizio della terapia steroidea ed a causa di questa,
sviluppava stato disforico ed un diabete mellito, in trattamento con insulinoterapia ed in buon
controllo glicometabolico. Al termine di una seduta emodialitica, improvviso e severo episodio di
dispnea con desaturazione (spO2 in aria ambiente pari a 82%); l’esame obiettivo, eccettuata la
tachipnea (20 atti/minuto), risultava negativo; non vi erano segni ascrivibili a trombosi venosa
profonda degli arti inferiori. Agli esami ematochimici non vi erano alterazioni di rilievo (leucociti
6120/microl, emoglobina 10,2 g/dl, piastrine di 199000/microl, PCR 9,9 mg/ l). La paziente veniva
ricoverata presso il nostro reparto per eseguire ulteriori accertamenti. Veniva eseguito RX torace
che tuttavia non evidenziava alcuna alterazione pleuro-parenchimale (figura 1) in grado di
giustificare il quadro clinico.
Figura 1

Rx torace: polmoni discretamente espansi, simmetrici; non evidenti alterazioni pleuro-parenchimli in atto;
ombra cardiaca di dimensioni nei limiti parzialmente affondata fra gli emidiaframmi; seni costofrenici liberi;
catetere di Tesio

Nel sospetto di un’embolia polmonare si richiedeva D-dimero e successivamente, alla luce della
positività del dato (D-dimero 1,39 mg/LFEU), una scintigrafia polmonare che dimostrava minime
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anomalie della perfusione, comunque non suggestive per embolia polmonare. La paziente veniva
trattata con sola ossigenoterapia con progressivo miglioramento del quadro respiratorio
(risoluzione della dispnea, spO2 in aria ambiente pari al 95%). Dopo consulenza pneumologica, si
decideva di dimettere la paziente in terapia con eparina a dosaggio profilattico (2000 unità
sottocute 1 volta/die). All’EGA arterioso in dimissione pH 7,49, HCO3, 22,6 mmol/l, pO2 65,9
mmHg, spO2 94,7%. A distanza di un mese dalla dimissione, nuovo episodio di dispnea
ingravescente. All’emogas analisi arteriosa, eseguita in aria ambiente, pH 7,539, pCO2 28,9 mmHg,
pO2 53,3 mmHg, HCO3– 26,3 mmol/l, spO2 91,7%. La paziente riferiva tosse occasionale, che
compariva con il cambio di posizione, con escreato schiumoso-biancastro. Vi era inoltre recente
comparsa di lesione verosimilmente erpetica a livello della commissura labiale di sinistra.
All’auscultazione del torace il murmure vescicolare era presente su tutti i campi polmonari, con
crepitazioni prevalentemente umide bibasali che non risultavano modificabili con la tosse. Si
presentava stabile da un punto di vista emodinamico (PA=110/70 mmHg, FC 80 bpm), i toni
cardiaci erano validi e ritmici con pause apparentemente libere, apiretica. Alla luce del quadro di
insufficienza respiratoria ipossiemica normocapnica, la paziente veniva nuovamente ricoverata
presso il nostro reparto. Agli esami ematochimici lieve incremento negli indici di flogosi (PCR 22
mg/l, VES 62 mm/h), globuli bianchi 4550/microl, (neutrofili 82%; linfociti 2,9%,monociti 10,8%,
eosinofili 3%, basofili 1,2%) emoglobina 9 g/dl, piastrine 239000/microl, BNP 35 pg/ml,
normocomplementemia (C3 114 mg/dl, C4 41 mg/dl), ANCA PR3 2,1 IU/ml. L’elettroforesi sierica
delle proteine dimostrava quadro di spiccata ipogammaglobulinemia (albumina 58%,
alfa1globuline 7,1%, alfa2globuline 16,9%, beta1globuline 5,5%, beta2globuline 5,1%,
gammaglobuline 7,4%). All’esame chimico-fisico delle urine vi era presenza lieve di emoglobina ed
al sedimento leucociti in numero di 7/microl e globuli rossi in numero di 3/microl. Si effettuava
fibrobroncoscopia che dimostrava, in entrambi gli emisistemi, mucose normotrofiche con scarse
secrezioni fluide; il liquido del lavaggio bronchioalveolare (BAL) veniva inviato ad indagini
microbiologiche. L’amplificazione mediante PCR su BAL dimostrava la presenza di 2,6 x10²
copie/ml di EBV-DNA ed una positività debole per Aspergillus; assenza di CMV, HSV, Mycoplasma e
Pneumocistis. Al citologico vi era presenza di numerosi elementi flogistici di tipo prevalentemente
granulocitario ed istiocitario; l’antigene per il galattomannano dell’Aspergillus risultava negativo,
assenti all’esame microscopico bacilli acido-alcol resistenti. All’esame colturale presenza di flora
polimicrobica commensale delle vie respiratorie; alla conta cellulare linfociti 85% (CD4/CD8 1,8),
eosinofili 1%, macrofagi 14%, presenza di rare emazie. Si eseguiva successivamente HRTC torace
con evidenza di multiple aree a vetro smerigliato, associate ad aree di addensamento
parenchimale, estese diffusamente ad entrambi i polmoni con minimo ispessimento interstiziale
nel loro contesto, localizzate prevalentemente a livello dei lobi polmonari superiori ed al lobo
medio di destra, in quadro compatibile con processo flogistico (figura 2).
Era inoltre segnalata la presenza di 2 noduli di 4 mm al segmento apicale del lobo inferiore e medio
di destra.
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Figura 2

HRCT: multiple chiazze a vetro smerigliato e qualche chiazzetta di addensamento parenchimale estese
diffusamente ad entrambi i polmoni con minimo ispessimento interstiziale nel loro contesto, che si localizzano
prevalentemente ai lobi polmonari superiori e al lobo medio a destra

Il quadro radiografico risultava evoluto rispetto ai precedenti controlli. La spirometria dimostrava
un deficit ventilatorio di tipo ostruttivo con tendenza all’ostruzione delle piccole vie aeree; la DLCO
risultava gravemente ridotta. Si effettuava ecocardiografia transtoracica che non evidenziava
disfunzioni ventricolari (normali dimensioni, spessore e cinetica del ventricolo sinistro) od
ipertensione polmonare (PAPs 25 mmHg).
Durante la degenza la funzione renale dimostrava un lieve peggioramento rispetto ai valori
precedenti (2,19 mg/dl vs 1,8 mg/dl) per cui veniva posto il sospetto di recidiva di GPA con
coinvolgimento renale e polmonare. Contro tale ipotesi tuttavia vi era il titolo degli ANCA PR3 (che
risultava invariato e pari a 2,1 U/l, nettamente ridotto rispetto ai valori presenti all’esordio di
malattia), ed un sedimento urinario che risultava essere inattivo. Il quadro clinico polmonare
veniva dunque attribuito, alla luce della positività della PCR su BAL, all’infezione polmonare da
EBV, e veniva intrapreso specifico trattamento antivirale con Aciclovir endovena per 10 giorni, con
progressivo ed evidente miglioramento clinico. In concomitanza veniva sospesa terapia con
ciclofosfamide che veniva sostituita con azatioprina, La paziente ripeteva inoltre HRTC a 3
settimane dal termine della terapia antivirale che dimostrava la presenza di un quadro con
polmoni notevolmente rischiarati; il BAL ripetuto ed eseguito in corso di ulteriore broncoscopia
risultava negativo per EBV.
DISCUSSIONE
La presentazione clinica (dispnea, insufficienza respiratoria ipossica ipocapnica), in paziente a noi
nota poiché in terapia di induzione di remissione per una GPA, ci poneva nell’ottica di considerare
(una volta escluse cause cardiache od emboliche) un quadro di riattivazione nell’ambito della
malattia vasculitica, con coinvolgimento polmonare. Veniva dunque effettuata una HRTC che
dimostrava la presenza di un quadro con multiple aree a vetro smerigliato e di tipo addensativo,
associate ad un certo grado di ispessimento interstiziale. Il quadro non risultava univoco, ma era
verosimilmente da ascriversi ad un quadro di tipo flogistico. La broncoscopia con BAL ci ha
permesso, assieme alle tecniche di imaging, di escludere la presenza di un quadro di alveolite
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emorragica, di evidenziare la presenza di EBV-DNA (escludendo la presenza di ulteriori agenti
patogeni potenzialmente implicati nel quadro), di porre diagnosi di polmonite da EBV e quindi di
mettere in atto una corretta terapia antivirale che poi ha portato a risoluzione del quadro clinico
con netto miglioramento del quadro radiologico. L’Epstein Barr virus (HHV-4, human herpes virus4) è un virus ubiquitario; più del 90% della popolazione mondiale è entrato in contatto con tale
patogeno (14). La via di trasmissione è principalmente orale, in quanto è presente a livello salivare
(15). L’infezione primaria occorre nella maggior parte dei casi durante l’infanzia e dà luogo ad un
quadro lieve, spesso asintomatico; quando l’infezione avviene in adolescenza si ha invece il quadro
di mononucleosi infettiva, caratterizzata dalla triade febbre, faringite e linfodenopatia (16). A
seguito dell’infezione primaria, il virus persiste all’interno di linfociti B e T, monociti e cellule
epiteliali. La riattivazione del virus EBV può avvenire in corso di terapia immunosoppressiva (17). Il
ruolo dell’EBV come agente causale di polmonite, e ancor di più come causa di insufficienza
respiratoria, è controverso. Alcuni case-report tuttavia riportano che l’infezione da EBV può
presentarsi come polmonite severa e causare di per sé insufficienza respiratoria (18, 19). Nel caso
presentato era in atto terapia immunosoppressiva, fattore di rischio per eventi infettivi, anche da
agenti atipici come l’EBV; è noto come polmoniti virali possano assumere un quadro severo ed
ingravescente soprattutto nei pazienti fragili (anziani e/o immunocompromessi) (20). Una
riattivazione di vasculite a livello polmonare veniva esclusa rivalutando il titolo degli anticorpi
ANCA PR3, che risultava basso ed invariato (2,1 U/l), ed andando a valutare l’eventuale
coinvolgimento renale (non peggioramento della funzione renale, sedimento non attivo); la
fibrobroncoscopia con BAL inoltre ci ha permesso di escludere un quadro di DAH. A tutt’oggi non
esiste un protocollo definito nel trattamento delle polmoniti da EBV, ma solo dei report che
riportano un successo nel trattamento con terapia antivirale endovena con Aciclovir (21, 22).
Recentemente è stato pubblicato un lavoro che dimostra, nel controllo dell’infezione da EBV,
l’efficacia del Valganciclovir (23).
CONCLUSIONI
In pazienti affetti da vasculite con frequente interessamento polmonare, come la GPA, in presenza
di sintomi ascrivibili a patologia del tratto respiratorio, oltre che ad un quadro di riaccensione della
malattia di base è necessario pensare anche ad un quadro infettivo, tenendo conto del fatto che si
tratta di pazienti che assumono terapia immunosoppressiva, in cui quindi fatti infettivi sono più
frequenti e gravi rispetto alla popolazione generale. Tale distinzione è importante in quanto gli
approcci terapeutici sono diametralmente opposti (potenziamento della terapia
immunosoppressiva in caso di flare vasculitico, scalo della terapia immunosoppressiva ed
introduzione di chemioterapico in caso di infezione). L’esecuzione della sierologia virale così come
la ricerca mediante PCR del virus nei liquidi biologici (qualora si effettui un BAL) dovrebbero essere
routinari nei paziente immunosoppressi che presentano patologia d’organo specifica.
La fibrobroncoscopia con BAL è un esame utile e dirimente nella diagnosi ed eventuale esclusione
di un quadro di alveolite emorragica e permette la diagnosi eziologica di eventuale focolaio
infettivo, permettendo dunque l’attuazione di una terapia mirata ed efficace.
Sebbene raramente, l’EBV può causare polmonite, anche severa. Il suo trattamento attualmente
non è standardizzato ed esistono in letteratura solo alcuni report che identificano nell’utilizzo
dell’Aciclovir una terapia efficace. Il nostro caso sembra confermare l’efficacia di tale antivirale nel
trattamento di polmonite associata ad EBV.
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ABSTRACT
Descriviamo un caso di glomerulosclerosi focale e segmentaria (FSGS) resistente alla terapia
steroidea, trattata con micofenolato mofetile ed ACE-inibitore. Dopo sei mesi il paziente
mostrava una recidiva di sindrome nefrosica associata ad un’insufficienza renale ingravescente.
La terapia combinata con plasmafiltrazione a cascata (PFC) e rituximab (RTX) in singola dose
(375 mg/m2) si associava ad una rapida remissione del quadro clinico e recupero della funzione
renale. In conclusione nella nostra esperienza la terapia di salvataggio con PFC e RTX è apparsa
positiva nella FSGS cortico-resistente; tuttavia questo approccio è meritevole di conferme
mediante trial clinici mirati.
PAROLE CHIAVE: glomerulosclerosi focale e segmentaria, sindrome nefrosica corticoresistente, plasmafiltrazione a cascata, rituximab

ABSTRACT
A 39-year man with primary steroid resistant focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) was treated with
mycophenolate mofetil and ACE-inhibitors. After six months a different therapeutics approach was
mandatory due to the worsening of renal function and the relapse of proteinuria at the nephrotic range.
The combination of cascade plasmafiltration and single dose of rituximab (375 mg/m²) achieved clinical
remission and improved renal function in six months follow up. Cascade plasmafiltration in association
with rituximab can be considered as a salvage method for primary steroid-resistant FSGS. Clinical trials
should be carried out for protocol approval.
KEYWORDS : focal segmental glomerular sclerosis, steroid-resistant focal segmental glomerular sclerosis,
cascade plasmafiltration, rituximab
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Introduzione
La glomerulosclerosi focale e segmentaria (FSGS) è una podocitopatia ad etiologia polimorfa, la cui
risposta alla terapia è molto variabile (1). Ancora oggi l’uso dello steroide rappresenta l’approccio
di prima linea e traccia l’outcome clinico indirizzando nelle forme cortico-dipendenti o corticoresistenti, a protocolli terapeutici differenti (2–4). Possibili opzioni alternative prevedono l’uso
degli inibitori della calcineurina (CNI), la ciclofosfamide, il micofenolato mofetile (MMF), il
rituximab (RTX), l’ACTH ed l’abatacept (5, 6). Ulteriori approcci includono le tecniche aferetiche,
ossia il plasma exchange (PE), la LDL aferesi (LDL-a), la plasmafiltrazione a cascata (PFC) e
l’immunoassorbimento (IA) (7). Di seguito riportiamo un caso di FSGS primitiva cortico-resistente
trattata con PFC e RTX.
Caso clinico
Un uomo di 39 anni si rivolge al medico di famiglia per comparsa di edemi declivi ingravescenti e
viene indirizzato dallo specialista nefrologo. La storia clinica appare priva di elementi rilevanti. Il
paziente per benessere soggettivo non aveva più effettuato controlli da 5 anni. Gli accertamenti
antecedenti a questo periodo sia sul sangue che sulle urine apparivano negativi. Gli esami chiesti
dal nefrologo mostravano: alterazione della funzione renale (Cr: 2 mg/dl – GFR di 40,8
mL/min/1.73 m2 sec. CKD-EPI), dislipidemia (colesterolemia 310 mg/dl, trigliceridemia 278 mg/dl),
disprotidemia (albuminemia: 1,8 g/dl), proteinuria in range nefrosico ( 6 g/die). ANA, ENA, C3, C4,
ANCA, crioglobuline, fattore reumatoide, immunofissazione sierica e free light chain apparivano
nella norma. L’esame delle urine mostrava assenza di microematuria. Il quadro era compatibile con
sindrome nefrosica. Clinicamente si evidenziava la coesistenza di ipertensione arteriosa (PA 140/
90 mmHg). L’ecografia renale documentava reni di dimensioni conservate con iniziale riduzione
della differenziazione cortico-midollare, vasi renali pervi. A scopo diagnostico si eseguiva una
biopsia renale eco-assistita che documentava un quadro compatibile con glomerulosclerosi focale
e segmentaria. In particolare in microscopia ottica (MO) si rilevavano 27 glomeruli, uno con
sclerosi globale ed i rimanenti caratterizzati in grado variabile da aumento della matrice
mesangiale, focale ispessimento e pieghettamento delle pareti capillari, segmentale collasso
ischemico del convoluto talvolta con formazione di sinechie flocculo capsulare. Erano presenti aree
multiple di atrofia tubulare associate a fibrosi dell’interstizio (Figura 1) ed ialinosi arteriolare.
All’immunofluorescenza si osservavano depositi focali e segmentali di IgM e C3.
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Fig. 1

ampia area di sclerosi flocculare segmentaria con sinechia flocculo-capsulare. La restante porzione flocculare e
l’altro glomerulo mostrano solo alcune piccole proliferazioni mesangiali. Tubuli in gran parte atrofici e
desquamati. Fibrosi interstiziale di grado lieve (Foto PAS 20 x 6)

La microscopia elettronica confermava i dati della MO. Si procedeva a trattamento con terapia
steroidea (1 mg/Kg/die), si associava ACE-inibitore (ramipril 5 mg), diuretico (furosemide 50
mg/die), statina (atorvastatina 20 mg/die), antiaggregante (cardiaspirina 100 mg/die). Il regime
dietetico si basava sulla stretta osservanza di restrizione idrosalina. A distanza di cinque mesi non
si assisteva a risposta clinica. Pertanto si optava, per controindicazione alla ciclosporina (riduzione
dai valori di filtrato, danno tubulo interstiziale), ad una terapia di seconda linea imperniata sull’uso
del micofenolato mofetile (un grammo due volte al giorno) potenziando l’ACE-inibitore (ramipril 10
mg/die) associato a bassi dosaggi di sartano, che garantivano una remissione parziale del quadro
clinico (Cr: 1.6 mg/dl – proteinuria 3 grammi/die). Dopo 6 mesi si assisteva ad una recidiva di
sindrome nefrosica associata a peggioramento della funzione renale (Cr: 4,8 mg/dl – U-Pr: 9
grammi/die). In considerazione della corticoresistenza, nonché dei precedenti approcci, veniva
intrapresa terapia di salvataggio con plasmafiltrazione a cascata (5 sedute consecutive) mediante
l’utilizzo della membrana a base di etilenvinilalcool copolimero seguita da una singola
somministrazione di Rituximab (375 mg/m2). Si assisteva ad un’immediata remissione del quadro
nefrosico con miglioramento della funzione renale (valori di creatinina pari a 2.4 mg/dl, immediata
remissione totale della proteinuria). Nei controlli successivi la proteinuria si stabiliva su livelli di 1.8
gr/24h. A circa 6 mesi di distanza la Cr è risultata 2.47 mg/dl, la proteinuria 2,5 gr/24h. Il paziente è
in terapia con MMF 500 mg x 2/die ed ACE-inibitore (ramipril 10 mg). I CD20 sono azzerati.
Discussione
La terapia steroidea è ancora oggi la pietra miliare nella FSGS (1–7). La corticoresistenza segna una
prognosi sfavorevole ed apre possibilità terapeutiche di seconda linea. Nei pazienti corticodipendenti e cortico-resistenti, una valida alternativa terapeutica è rappresenta dall’uso della
ciclosporina (CsA). Il trattamento con CsA per 6-12 mesi può garantire una remissione completa o
parziale in circa il 60% dei pazienti; tuttavia la sospensione del farmaco rimane ad alto rischio di
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recidiva. La presenza di valori di filtrato inferiori a 40 ml/min/1.73m², controindica l’uso del
farmaco (8-11). Gli agenti citotossici (ciclofosfamide) sono un’ulteriore possibilità
nell’armamentario terapeutico del nefrologo; la risposta allo steroide è fortemente predittiva
anche della risposta agli agenti citotossici (9,12,13). Il MMF è stato utilizzato con risultati non
particolarmente eclatanti e risposte che sembrerebbero sovrapponibili a quelle degli inibitori della
calcineurina (14–16). Un’ulteriore possibilità è il RTX. I dati della letteratura mostrano un maggior
effetto del farmaco nei soggetti cortico-sensibili, mentre appaiono discordanti le esperienze nei
pazienti cortico-resistenti (17–19). Sono riportate esperienze anche con ACTH ed abatacept
(6, 20, 21). Infine, tentativi di salvataggio sono stati effettuati con le tecniche aferetiche, la cui
efficacia reale è spesso inficiata dal concomitante uso di altri farmaci immunosoppressori e non è
ad oggi sostanziata da trial clinici dedicati. Inoltre, le esperienze riportate in forma di piccoli studi o
case reports sono spesso a breve termine. In particolare le tecniche aferetiche, in primis il Plasma
Exchange (PE), hanno dato buoni risultati in corso di recidiva di FSGS in pazienti sottoposti a
trapianto di rene, la loro efficacia è ancora del tutto da stabilire per le FSGS primitive (22–24). La
presenza di possibili fattori circolanti, non del tutto caratterizzati, che possano danneggiare il
podocita ed aumentare la permeabilità glomerulare, potrebbe giustificarne l’utilizzo. I fattori di
permeabilità venivano inizialmente identificati come molecole del peso molecolare di 50 KDa (25).
Studi successivi hanno ridimensionato il ruolo di queste sostanze. Moriconi et al. dimostrava come
la remissione della FSGS con il PE non necessariamente si associava ad una normalizzazione del
fattore di permeabilità (25). Purtroppo la non conoscenza della patogenesi della FSGS rende
difficile descrivere come le tecniche aferetiche possano realmente agire. Inoltre, la netta
prevalenza di successi terapeutici nella FSGS recidivata sul rene trapiantato rispetto alle forme
primitive, potrebbe essere spiegata da meccanismi patogenetici differenti (22). Come il PE anche
l’immunoassorbimento (IA) e la LDL-Aferesi hanno mostrato una buona capacità di indurre
remissione nella recidiva del FSGS nel trapianto di rene. Se minori sono le esperienze
sull’immunoassorbimento (26), abbiamo molti più lavori relativi all’LDL aferesi. L’LDL-a nasce
inizialmente per la terapia delle ipercolesterolemie refrattarie alle terapie ipocolesterolemizzanti
convenzionali ed è ormai tecnica conosciuta e ampliamente sperimentata da diversi anni (27). E’
stata successivamente utilizzata anche nelle forme di FSGS cortico-resistenti con sindrome
nefrosica ed ipercolesterolemia secondaria, con buoni risultati sia sull’assetto lipidico che sul
quadro renale. E’ interessante osservare che anche in assenza di effetti sull’assetto lipidico, l’LDL-a
talvolta migliora l’outcome renale e si associa ad una risposta allo steroide nelle forme resistenti
(28, 29). La plasma filtrazione a cascata (PFC) utilizza filtri a diversa porosità, non richiede liquidi di
sostituzione, garantendo una maggiore selettività rispetto alla PE per diverse sostanze a seconda
del cut-off del filtro impiegato. Per quanto l’uso di tecniche aferetiche selettive nella FSGS non sia
stato del tutto codificato, questa metodica in contrasto con il classico PE potrebbe consentire la
rimozione di possibili cause etiologiche, evitando la perdita di sostanze potenzialmente “utili” che
possono essere importanti per la ripresa della funzione podocitaria. La membrana impiegata nella
nostra esperienza è stato l’etilenvinilalcool copolimero che consente una buona rimozione di
immunocomplessi circolanti e immunoglobuline anche della serie IgG e IgM. Sulla base delle
osservazioni sopra riportate, nel nostro paziente la cortico-resistenza, nonché la presenza di
insufficienza renale riducevano le possibilità di terapia. Dopo il riscontro di cortico-resistenza si
introduceva in terapia il MMF, che in associazione all’ACE-inibitore favoriva inizialmente una
remissione parziale. Pertanto per la recidiva di sindrome nefrosica con rapido peggioramento della
funzione renale, il paziente veniva sottoposto ad un tentativo di terapia di salvataggio con un ciclo
di 5 sedute di plasmafiltrazione a cascata a cui seguiva la somministrazione singola di RTX (una
dose a 375 mg/m²). Abbiamo immediatamente assistito ad un rapido azzeramento della
proteinuria e ad un progressivo recupero della funzione renale, come verosimile risoluzione del
quadro di sindrome nefrosica. Si continuava la terapia di mantenimento con MMF associato
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all’ACE-inibitore. A sei mesi il paziente rimaneva in remissione parziale.
Conclusioni
La nostra esperienza dimostra che nei pazienti con FSGS cortico-resistente con insufficienza renale
e sindrome nefrosica è possibile effettuare una terapia di salvataggio mediante plasmafiltrazione a
cascata associata al rituximab. Questo approccio merita una conferma con trials clinici
randomizzati e controllati.
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Una giovane ragazza con calcolosi recidivante e ipercalcemia
Nefrologo in corsia
Federica Di Maio1, Matteo Vittori2, PierFrancesco Bassi 2, Pierluigi Fulignati 1, Silvia
D’Alonzo1, Pietro Manuel Ferraro 1
1

UOC di Nefrologia Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, Università Cattolica del
Sacro Cuore (Roma)
2
UOC di Urologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, Università Cattolica del
Sacro Cuore (Roma)

Federica Di Maio

Corrispondenza a:
Dott.ssa Federica Di Maio
Nefrologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore
Via G. Moscati 31, 00168 Roma
telefono: 06-30159776
e-mail: federica.dimaio01@icatt.it

ABSTRACT
Mutazioni a carico del gene CYP24A1 sono associate ad alterazioni dell’attività dell’enzima 25-OH-D-24idrossilasi, con conseguente disfunzione nel metabolismo della vitamina D. Tale deficit enzimatico può
originare ipercalcemia, bassi livelli sierici di paratormone, ipercalciuria, nefrolitiasi e nefrocalcinosi. Si
descrive il caso clinico di una giovane donna affetta da litiasi renale ricorrente, ipercalcemia ed
ipercalciuria, la cui genesi è stata ricondotta a deficit dell’enzima 25-OH-D-24-idrossilasi, dunque a
mutazione biallelica del gene CYP24A1.
PAROLE CHIAVE: calcolosi renale, CYP24A1, 25-OH-D-24-idrossilasi, ipercalcemia

ABSTRACT
Mutations of the CYP24A1 gene are associated with alterations in the activity of the enzyme 25-OH-D-24hydroxylase, resulting in dysfunction of the metabolism of vitamin D. This enzymatic deficiency may
cause hypercalcemia, low parathyroid hormone levels, hypercalciuria, nephrolithiasis and
nephrocalcinosis. The clinical case of a young woman with recurrent renal lithiasis, hypercalcemia and
hypercalciuria is described. These features are linked to deficiency of the enzyme 25-OH-D-24hydroxylase, therefore to a biallelic mutation of the CYP24A1 gene.
KEYWORDS : nephrolithiasis, CYP24A1, 25-OH-D-24-hydroxylase, hypercalcemia
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Introduzione
Il gene CYP24A1 codifica per l’enzima 25-OH-D-24-idrossilasi, che catalizza l’idrolisi e quindi la
degradazione della 25(OH)D in 24-25(OH)D, la forma attiva della vitamina D. Mutazioni inattivanti
a carico del gene CYP24A1 si associano ad alterata attività della 25-OH-D-24-idrossilasi che può
determinare ipercalcemia, bassi livelli sierici di paratormone, ipercalciuria e conseguenti
nefrolitiasi e nefrocalcinosi.
Presentiamo il caso di una giovane donna con storia di litiasi renale ricorrente ed infezioni delle vie
urinarie, tendenza ad ipercalcemia, ipercalciuria, bassi livelli sierici di paratormone (PTH) ed
ipovitaminosi D. Allo screening molecolare la paziente risultava portatrice delle varianti
patogenetiche p.E143del e p.R396W del gene CYP24A1; i test genetici eseguiti sui genitori della
paziente confermavano che le due varianti erano presenti in eterozigosi.
Caso clinico
Una donna di 25 anni giunge alla nostra attenzione per litiasi renale ricorrente. Il primo episodio di
calcolosi renale si manifestava all’età di 18 anni con dolore colico ed infezione delle vie urinarie; gli
esami ematochimici evidenziavano calcemia ai limiti superiori della norma, insufficienza di
vitamina D, bassi livelli di PTH sierici ed ipercalciuria. Gli episodi di colica renale si presentavano
ricorrenti ed i reperti laboratoristici ripetuti nel tempo confermavano le tendenze anomale della
prima manifestazione (Tabella 1).
Tabella 1

Variazione degli esami di laboratorio della paziente nel tempo

All’età di 23 anni, in considerazione delle immagini di tomografia computerizzata (TC) che
mostravano multipli calcoli al rene di sinistra, la paziente veniva sottoposta ad intervento di
ureterorenoscopia e litotrissia, con successivo posizionamento di stent JJ. Per il persistere della
sintomatologia, degli esami di laboratorio e delle immagini TC ascrivibili a litiasi renale ricorrente
bilaterale, si forniva alla paziente il test di screening molecolare per il gene CYP24A1, dopo
estrazione del DNA da sangue periferico ed amplificazione genica (PCR) con sequenziamento
diretto. L’esame era stato eseguito sull’intera regione codificante degli esoni 1-11 comprensiva dei
tratti di giunzione esone-introne, come da protocollo. L’indagine genetica aveva evidenziato la
presenza di due varianti patogenetiche: la delezione p.E143del e la mutazione missenso p.R396W
presenti rispettivamente negli esoni 2 e 9 del gene CYP24A1. Tali varianti sono associate ad
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alterata attività enzimatica dell’enzima 25-OH-D-24-idrossilasi, codificato dallo stesso gene e, come
conseguenza, ad un quadro di ipercalcemia, bassi livelli di PTH, ipercalciuria e calcoli renali.
L’indagine genetica veniva estesa ai genitori della paziente: il padre, affetto da calcolosi renale ad
esordio in età adulta, era risultato portatore della delezione p.E143del, la madre, non affetta da
litiasi renale, aveva presentato la mutazione missenso p.R396W del gene CYP24A1. In
considerazione della diagnosi genetica e del fenotipo della paziente, si poneva indicazione ad
aumento dell’intake idrico (3500 ml/die), dieta ipocalcica, evitare esposizione al sole, evitare
integratori contenenti vitamina D, intraprendere terapia con Amiloride cloridrato
5mg/Idroclorotiazide 50 mg/die e Citrato di potassio 3.5 g/die, ottenendo un buon controllo clinico
della patologia: nessuna evidenza di nuove formazioni litiasiche od ingrandimento dei calcoli
preesistenti.
Discussione
Il gene CYP24A1 codifica per l’enzima mitocondriale CYP24A1, che contiene un dominio del
citocromo P450 responsabile dell’inattivazione di 1α,25(OH)2D e 25OHD, risultanti in 1α, 24,25
(OH)3D e 24,25(OH)2D. L’enzima CYP24A1 è inibito con un meccanismo di feedback da 1α, 24,25
(OH)3D e stimolato da 1α, 25 (OH)2D e PTH (1). È noto che le mutazioni bialleliche del gene
CYP24A1, seppur rare, originano alterazioni nel metabolismo della vitamina D, ovvero determinano
accumulo della sua forma inattiva. Il deficit enzimatico di 25-OH-D3-24-idrossilasi può sottendere
ad ipercalcemia, ipercalciuria, nefrolitiasi e nefrocalcinosi, ad esordio tardivo o precoce, di variabile
severità. In considerazione del fenotipo molto eterogeneo della patologia, è interessante notare
che molti pazienti possono presentare le prime complicanze associate al deficit enzimatico, e
dunque diagnosticarlo, in età giovanile o adulta e non in età pediatrica, come è stato inizialmente
riportato. Infatti la prima traccia in letteratura scientifica descriveva dieci pazienti pediatrici che
presentavano ipercalcemia idiopatica infantile e mutazione biallelica del CYP24A1 (1). Da quel
momento sono stati pubblicati diversi casi di mutazione del gene CYP24A1 ed ipercalcemia, sia in
età pediatrica che in età adulta (2–18). Sebbene la maggior parte degli studi sia concorde nel
definire la trasmissione autosomica recessiva, alcuni Autori suggeriscono una trasmissione
autosomica dominante a penetranza incompleta. La presenza di una singola mutazione è stata
correlata a caratteristiche cliniche e biochimiche intermedie fra quelle tipiche delle mutazioni
bialleliche ed il “wild type”: la specifica mutazione, insieme a fattori ambientali come l’esposizione
al sole o supplementi di vitamina D, può determinare il fenotipo clinico (18). Le caratteristiche del
caso clinico descritto sono coerenti con questa ipotesi: la paziente presentava una mutazione
biallelica (delezione p.E143del e missenso p.R396W) ed un aspetto clinico severo, con nefrolitiasi
ricorrente fin dalla tarda adolescenza, ipercalcemia, ipercalciuria e PTH ridotto. È possibile che ci
sia diretta correlazione, in un soggetto affetto da deficit di 25-OH-D3-24-idrossilasi, fra mutazione
biallelica di CYP24A1 ed il palesarsi di un quadro clinico conclamato; altresì, il fenotipo può
dipendere ampiamente dal regime dietetico accolto, come l’introduzione supplementare di calcio
o di vitamina D, od anche da altre variabili genetiche, come la sensibilità del recettore del calcio
(19). Tuttavia, anche il tipo di mutazione potrebbe contribuire alla variabilità fenotipica del deficit
enzimatico di 25-OH-D3-24-idrossilasi: infatti, l’analisi molecolare estesa a livello familiare della
paziente mostrava nel padre la variante deleta p.E143del e nella madre la variante missenso
p.R396W. Quest’ultima si presentava completamente asintomatica, mentre il padre dimostrava in
anamnesi calcoli renali ricorrenti ed ipercalcemia, ad esordio tardivo. Tali evidenze supportano
l’ipotesi che sia la delezione pE143del a conferire severità al fenotipo clinico, mutazione
patogenetica, nondimeno, con una frequenza molto bassa nella popolazione generale (0,06%) (1).
In conclusione, le disfunzioni associate alle varianti patogenetiche del gene CYP24A1 sono
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associate a litiasi renale ricorrente, ipercalcemia, ipercalciuria, bassi livelli sierici di PTH, sia
nell’adulto che nel bambino. Per tali ragioni è pertinente considerare le indagini di genetica
molecolare come elemento fondamentale nell’identificazione del deficit di 25-OH-D-24-idrossilasi.
Oltre a fornire al paziente una diagnosi circostanziata, l’approccio molecolare potrebbe ampliare le
nostre conoscenze sulla patologia, sull’epidemiologia e migliorare il decorso clinico di una
condizione potenzialmente grave.
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ABSTRACT
Razionale
Scopo dello studio è descrivere i fattori associati all’infarto renale; le caratteristiche cliniche, strumentali e di laboratorio; gli atteggiamenti
terapeutici.
Casistica e Metodi
Studio osservazionale, retrospettivo, policentrico relativo ai casi osservati nei Centri Nefrologici piemontesi nel periodo 2013-2015 con diagnosi
di infarto renale confermata con angioTC.
Risultati
Sono stati raccolti 48 casi (25 M, età 57±16 anni; 23 F età 70±18 anni, p = 0.007). I pazienti sono stati suddivisi in 3 gruppi in base all’eziologia:
gruppo 1: cardio- embolica (n=19) ; gruppo 2: anomalie della coagulazione (n= 9); gruppo 3: altre cause o idiopatico (n=20).
Il tempo mediano dai sintomi alla diagnosi, noto però solo in 38 casi, è stato di 2 giorni (range 2 ore – 8 giorni). I sintomi alla presentazione, in
ordine di frequenza erano: febbre (67%), ipertensione arteriosa (58%), dolore addominale o lombare (54%), nausea/vomito (58%), sintomi
neurologici (12%), macroematuria (10%). Un incremento delle LDH (>530 UI/ml) era presente nel 96% (45 casi su 47) dei casi, incremento della
PCR (>0.5 mg/dl) nel 94% (45 su 48), eGFR <60 ml/min nel 56% dei casi (27 su 48). Il confronto delle varie caratteristiche tra i tre gruppi
evidenzia: età significativamente maggiore (p=0.0001) nel gruppo 1 (76±12 anni) vs il gruppo 2 (54±17 anni) e il gruppo 3 (56±17 anni); fumo di
sigaretta significativamente più frequente (p=0.01) nel gruppo 2 (67%; 5 casi su 9) e nel gruppo 3 (60%; 12 casi su 20) rispetto al gruppo 1
(17%).
Nessun caso è stato sottoposto a trombolisi endovascolare. In 40 su 48 casi era riportata la terapia anticolagulante effettuata dopo la diagnosi:
in 12 (32%) casi nessuna terapia, in 12 casi (30%) eparina sodica, in 8 casi (20%) eparina a basso peso molecolare, in 4 casi (10%) anticoagulanti
orali, in 3 casi fondaparinux (7%), in 1 caso (2%) dermatan solfato.
Conclusioni
Nonostante alcune caratteristiche possano orientare la diagnosi la latenza tra esordio e diagnosi è ancora mediamente elevata e tale da
pregiudicare una terapia tempestiva.
PAROLE CHIAVE: Infarto renale, insufficienza renale, fibrillazione atriale, coagulopatie
ABSTRACT

We describe factors associated to renal infarction, clinical, instrumental and laboratoristic features, and therapeutic strategies too.
This is an observational, review and polycentric study of cases in Nephrologic Units in Piedmont during 2013-2015, with diagnosis of renal
infarction by Computed Tomography Angiography (CTA). We collected 48 cases (25 M, age 57±16i; 23 F age 70±18, p = 0.007), subdivided in 3
groups based on etiology: group 1: cardio-embolic(n=19) ; group 2: coagulation abnormalities (n= 9); group 3: other causes or idiopathic (n=20).
Median time from symptoms to diagnosis, known only in 38 cases, was 2 days (range 2 hours- 8 days). Symptoms of clinical presentation were:
fever (67%), arterial hypertension (58%), abdominal o lumbar pain (54%), nausea/vomiting (58%), neurological symptoms (12%), gross
hematuria (10%). LDH were increased (>530 UI/ml) in 96% of cases (45 cases out of 47), PCR (>0.5 mg/dl) in 94% of cases (45 out of 48), and
eGFR <60 ml/min in 56% of cases (27 out of 48).
Comparison of the various characteristics of the three groups shows: significantly older age (p=0.0001) in group 1 (76±12 years) vs group 2
(54±17 years) and group 3 (56±17 years); significantly more frequent cigarette smoking (p = 0.01) in group 2 (67%; 5 cases out of 9) and group 3
(60%; 12 cases out of 20) than group 1 (17%). No case has been subjected to endovascular thrombolysis. In 40 out of 48 cases, anticoagulant
therapy was performed after diagnosis: in 12 (32%) cases no treatment, in 12 cases (30%) heparin, in 8 cases (20%) low molecular weight
heparin, in 4 cases (10%) oral anticoagulants, in 3 cases fondaparinux (7%), in 1 case (2%) dermatan sulfate.
Conclusions: Although some characteristics may guide the diagnosis, latency between onset and diagnosis is still moderately high and is likely to
affect timely therapy.
KEYWORDS: renal infarction, kidney failure, atrial fibrillation, coagulopathy
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Introduzione
L’infarto renale è una patologia rara, caratterizzata dalla brusca interruzione del flusso nell’arteria
renale o in uno dei suoi rami, con ischemia e necrosi del parenchima. La sua prevalenza è stata
stimata nell’1.4% in uno studio autoptico molto datato (1), mentre due studi più recenti basati
sulle diagnosi di ammissione in Dipartimenti di Emergenza hanno riscontrato un’incidenza
rispettivamente del 0.004% e del 0.007% (2, 3). E’ possibile che la reale frequenza dell’infarto
renale sia più elevata, in quanto si tratta di una patologia di difficile diagnosi a causa della possibile
confusione con altre condizioni come la colica renale, la pielonefrite acuta e l’addome acuto.
Inoltre, per questi motivi, la latenza tra esordio e diagnosi è spesso elevata (4), compromettendo le
possibilità terapeutiche e condizionando la prognosi.
L’eziologia dell’infarto renale è eterogenea; accanto alle forme emboliche associate alla
fibrillazione atriale o all’endocardite sono descritte trombosi in situ correlate a stati di
ipercoagulabilità, dissecazione spontanea dell’arteria renale o traumi. Tuttavia in un numero non
trascurabile di casi non si riconosce una causa evidente.
Le casistiche pubblicate in letteratura sono in genere di ridotta numerosità. Nell’ambito delle
attività annuali del Gruppo di Studio Piemontese di Nefrologia Clinica abbiamo condotto uno
studio osservazionale multicentrico sull’infarto renale descrivendone i fattori associati, le
caratteristiche cliniche, strumentali e di laboratorio e gli atteggiamenti terapeutici.
Casistica e Metodi
Si tratta di uno studio osservazionale, retrospettivo, policentrico, relativo ai casi di infarto renale
osservati nei Centri Nefrologici piemontesi aderenti al Gruppo di Studio Piemontese di Nefrologia
Clinica nel periodo 2013-2015. Il criterio di inclusione dei pazienti è stato la diagnosi di infarto
renale confermata con angioTC con mezzo di contrasto. I casi sono stati individuati sia sui database
delle Strutture Complesse di Nefrologia e Dialisi, sia mediante ricerca sistematica delle schede di
dimissione ospedaliera di tutti i ricoveri ordinari del Presidio Ospedaliero in cui opera la struttura,
riportanti come diagnosi principale o secondaria il codice ICDM-9 593.81. Lo studio è stato
approvato dal Comitato Etico competente.
I risultati sono espressi come media e deviazione standard o come mediana e range; l’analisi delle
differenze è stata effettuata con il test ANOVA o Chi quadro, come appropriato.
Risultati
Sono stati raccolti 48 casi (25 M, età media 57±16 anni; 23 F età media 70±18 anni, p = 0.007). I
pazienti sono stati suddivisi in 3 gruppi in base alla diagnosi eziologica effettuata dai medici curanti
e desumibile dalla documentazione (tabella 1): gruppo 1: eziologia cardio-embolica (n=19); gruppo
2: anomalie della coagulazione (n= 9); gruppo 3: da altre cause o idiopatico (n=20).
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Tabella 1 - Suddivisione dei pazienti in base all’eziologia dell’infarto renale

Per quanto riguarda il gruppo 3 (infarti idiopatici o da altra causa), esso comprende venti casi, in
cinque dei quali è stato possibile evidenziare un fattore associato in maniera plausibile alla
trombosi dell’arteria renale (tabella 1), anche se in un solo caso, che presentava una dissecazione
spontanea della tonaca media dell’arteria renale, in maniera inequivocabile. L’esposizione al fumo
di sigaretta è risultata molto elevata in questo gruppo di pazienti (50%) così come nel gruppo 2
(67%), in maniera statisticamente superiore rispetto al gruppo 1 (17%) e alla media nazionale, che
si attesta intorno al 22% (12). Anche nelle altre casistiche di infarto renale riportate in letteratura
in cui è disponibile questo dato, l’esposizione al fumo risulta elevata, in particolare nei pazienti con
infarto renale non cardioembolico (11, 13). E’ noto che il fumo altera i meccanismi della
coagulazione influenzando la funzione delle cellule endoteliali, l’aggregazione piastrinica, il
fibrinogeno e i fattori della coagulazione; questo crea un’alterazione dell’equilibrio tra fattori
antitrombotici/protrombotici, e profibrinolitici/antifibrinolitici che potrebbe scatenare e propagare
l’infarto renale (14).La tabella 2 riporta le principali caratteristiche demografiche e anamnestiche.
La distribuzione tra i sessi è risultata statisticamente diversa, essendo più frequente il sesso
femminile nel gruppo ad eziologia cardioembolica, mentre quello maschile è più frequente nel
gruppo associato a coagulopatia. L’età è risultata significativamente più elevata nel gruppo 1
rispetto agli altri gruppi di pazienti. La frequenza di fumatori era invece significativamente più
elevata nei gruppi 2 e 3 rispetto al gruppo 1.
Tabella 2 - Caratteristiche demografiche e anamnestiche
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La presenza di lesioni infartuali multiple non era diversa nei pazienti con eziologia cardioembolica
(7/19, 37%) rispetto a quelli con altra causa (16/29, 55%).
Il tempo mediano dai sintomi alla diagnosi, riportato in 38 casi, è stato di 2 giorni (range 2 ore – 8
giorni). I sintomi alla presentazione, in ordine di frequenza, erano: febbre (67%), ipertensione
arteriosa (58%), nausea/vomito (58%), dolore addominale o lombare (54%), macroematuria (10%).
La tabella 3 riporta alcuni dati di laboratorio all’esordio. L’incremento delle LDH (>480 UI/ml) era
presente nel 96% dei casi (45/47), l’aumento della PCR (>0.5 mg/dl) nel 94% (45/48), un eGFR <60
ml/min/1.73 m2 nel 56% dei casi (27/48).
Tabella 3 - Dati di laboratorio all’esordio

Nessun caso è stato sottoposto a trombolisi endovascolare. In 40 su 48 casi era riportata la terapia
anticoagulante effettuata subito dopo la diagnosi; sono stati somministrati: in 12 casi (30%)
eparina sodica, in 8 casi (20%) eparina a basso peso molecolare, in 4 casi (10%) anticoagulanti orali,
in 3 casi fondaparinux (7%), in 1 caso (2%) dermatan solfato, in 12 casi (32%), nessuna terapia.
La terapia a lungo termine, riportata in 42 dei 47 casi di cui era disponibile un periodo di
osservazione dopo l’evento acuto, consisteva in warfarin (n=27, 64%) o antiaggreganti (n=15, 36%).
La figura 1 riporta l’andamento della funzione renale nel follow-up, noto in 26 casi (durata
mediana 15 mesi, range 1-32 mesi).
In 6 casi si è osservato un peggioramento, definito come un incremento della creatininemia ≥0.5
mg/dL, (creatinina media da 3.3 ± 1.2 mg/dL a 5.2 ± 1.4 mg/dL); in tre di questi si è manifestata
un’insufficienza renale in stadio terminale che ha richiesto il trattamento dialitico. In un caso
l’uremia era già presente all’esordio, mentre negli altri due si trattava di pazienti con monorene
funzionale. In 4 pazienti si è osservato un recupero della funzione renale, definito come una
riduzione della creatininemia ≥0.5 mg/dL (creatinina media da 2.4 ± 1.2 mg/dL a 1.1 ± 1.4 mg/dL),
mentre nei restanti 16 il quadro funzionale renale è rimasto sostanzialmente stabile (creatinina
media da 1.4 ± 1.2 mg/dL a 1.3 ± 1.5 mg/dL).
Confrontando alcuni parametri tra i pazienti con peggioramento della funzione renale rispetto a
quelli con funzione stabile o migliorata (tabella 4) si osserva che i valori di creatininemia e di eGFR
sono significativamente rispettivamente superiori ed inferiori nei pazienti con successivo
peggioramento, mentre l’età e il tempo tra esordio e diagnosi non erano diversi, così come le
eziologie non si distribuiscono in maniera statisticamente diversa.
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Figura 1 - Andamento della funzione renale nel follow-up

Tabella 4 - Confronto tra pazienti con funzione renale peggiorata o stabile e migliorata nel follow-up

Discussione
La nostra casistica di infarti renali, che deriva dalla collaborazione di 12 centri piemontesi,
distribuiti omogeneamente nel territorio regionale, per 3 anni di osservazione, rappresenta per
numerosità la quarta nella letteratura da noi reperita (1–10). Per quanto riguarda l’eziologia, anche
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i nostri dati, in analogia alla maggior parte delle casistiche riportate, indicano che la causa cardioembolica rappresenta la forma più frequente, raggiungendo circa il 40% dei casi. Le condizioni di
ipercoagulabilità rendono conto del 19% dei casi, una percentuale più elevata rispetto alla maggior
parte delle casistiche riportate, ad eccezione di quella di Antopolsky e colleghi (6), nella quale
questa condizione è presente nel 16% dei casi. E’ possibile che l’affinamento delle tecniche
diagnostiche abbia consentito di evidenziare un numero maggiore di casi secondari ad anomalie
della coagulazione, trattandosi delle due casistiche più recenti. In ben 4 dei 9 casi con
ipercoagulabilità della nostra casistica si tratta di pazienti con presenza di anticorpi antifosfolipidi,
confermando il forte rischio trombotico associato alla loro presenza (11). Negli altri cinque casi di
ipercoagulabilità si tratta di singole alterazioni di fattori della coagulazione, senza un’aggregazione
di una specifica anomalia (tabella 1).
Anche la prevalenza di ipertensione arteriosa è risultata molto elevata nel gruppo 3 (70%); questo
elemento rappresenta, insieme al fumo, il principale fattore di rischio per infarto renale idiopatico
nella nostra casistica.
Per quanto riguarda l’età, come atteso per la presenza di fibrillazione atriale cronica, la cui
prevalenza aumenta con l’età, i pazienti con eziologia cardioembolica avevano un’età
significativamente più elevata rispetto agli altri gruppi; questo gruppo mostrava altresì una
prevalenza del sesso femminile, mentre nel gruppo 2 (da anomalie della coagulazione) prevalevano
i soggetti di sesso maschile, mentre la distribuzione tra i sessi era omogenea nel gruppo 3.
I sintomi più frequenti all’esordio sono risultati, oltre al dolore lombare o addominale e
all’ipertensione arteriosa, la febbre e la comparsa di nausea o vomito, senza differenze di
distribuzione nei tre gruppi. Per quanto riguarda gli esami di laboratorio, oltre all’incremento delle
LDH, si rileva costantemente un aumento di parametri della flogosi come la proteina C reattiva e i
leucociti. Per questi motivi è possibile incorrere in errori diagnostici nei confronti di quadri come
la pielonefrite acuta, la colica renale o sindromi addominali acute. E’ fortemente raccomandata,
quindi, quando la genesi della sintomatologia addominale lamentata dal paziente non è chiara,
l’esecuzione di un’angioTC con mezzo di contrasto, indispensabile per diagnosticare
correttamente l’infarto renale (15–18).
I sintomi all’esordio e i parametri di laboratorio non erano significativamente diversi nei tre gruppi
in base all’eziologia, tranne per quanto riguarda la funzione renale. Infatti, il filtrato glomerulare
stimato è risultato significativamente inferiore nei pazienti con eziologia cardioembolica. Il dato è
almeno in parte da correlare alla maggiore età anagrafica di questi pazienti. Infatti, il riscontro di
lesioni infartuali multiple non era superiore in questo gruppo di pazienti rispetto agli altri.
La latenza tra esordio e diagnosi è risultata ancora mediamente elevata, nonostante il dato da noi
riscontrato sia inferiore rispetto a casistiche precedenti (nella nostra casistica la mediana è stata di
2 giorni) e tale da pregiudicare in alcuni casi una terapia tempestiva, soprattutto con trombolisi
endovascolare, che non è stata praticata in nessun paziente.
Una percentuale non indifferente (23%) di soggetti ha mostrato un peggioramento della funzione
renale nel periodo di osservazione, e in tre casi è stato necessario l’avvio del trattamento dialitico
cronico. Tra i diversi fattori considerati (Tabella 4) soltanto la funzione renale all’esordio era
significativamente peggiore nei pazienti con evoluzione sfavorevole, confermando i dati CaravacaFontàn e coll. (7).
La terapia in fase acuta è consistita soprattutto nell’impiego di eparina, anche se in circa un terzo
dei casi non è stata effettuata alcuna terapia. Il trattamento cronico è stato effettuato nella
maggior parte dei casi con anticoagulanti orali.
In conclusione, nei pazienti che presentano dolore lombare o addominale acuto, soprattutto in
presenza di fibrillazione atriale o con anamnesi di ipertensione arteriosa e fumo, deve essere presa
in considerazione la diagnosi di infarto renale. In questi casi è importante eseguire il dosaggio delle
LDH e un’angioTC con mezzo di contrasto.
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ABSTRACT
Le malattie cistiche renali rappresentano una causa importante di insufficienza renale cronica terminale, che, in relazione al
difetto genetico associato, vengono classificate in malattie del complesso ciliare primitivo e malattie uromodulina-associate.
Mutazioni in geni che codificano per proteine del cilio primario sono causa delle ciliopatie che possono interessare anche il rene.
Ad oggi sono descritte tre ciliopatie: la forma autosomica dominante e recessiva del rene policistico e la nefronoftisi (NPHP).
La Nefronoftisi familiare giovanile (NPHP) è una malattia tubulo-interstiziale a trasmissione autosomica recessiva di cui si
conoscono 3 differenti forme: giovanile, infantile e adolescenziale. La Nefronoftisi giovanile o tipo 1 (NPHP1), è la forma più
frequente e la diagnosi è basata principalmente su dati clinici e radiologici. E’ caratterizzata dalla presenza di delezioni in
omozigosi del gene NPHP1 nel 20-40% dei casi. Le delezioni in eterozigosi si riscontrano nel 6% dei pazienti, con concomitante
mutazione del gene NPHP1 sul secondo allele.
In questo lavoro abbiamo valutato, attraverso screening genetico, pazienti con sospetta diagnosi di NPHP1 appartenenti a 6
famiglie. Abbiamo osservato in 2/6 pazienti la delezione degli esoni 5-7-20 ed in 4/6 la delezione in eterozigosi dell’esone 20 ed
una nuova delezione in eterozigosi dell’esone 17 non ancora descritta in letteratura.
I dati ottenuti suggeriscono che lo screening genetico dovrebbe rientrare nell’iter diagnostico dei pazienti con sospetta
nefronoftisi e che questo potrebbe essere utilizzato a scopo diagnostico come alternativa alla biopsia renale.
PAROLE CHIAVE: Nefronoftisi, gene NPH1; ciliopatie

ABSTRACT
Kidney cystic diseases are inherited disorders causing chronic renal failure. According to the genetic defect they are classified as
diseases of the primary ciliary complex and uromodulin-associated diseases. Mutations in genes coding for ciliary proteins are
the basis of a broad category of genetic diseases, called ciliopathies. To date, three important ciliopathies are known: the
autosomal dominant form and the recessive shape of the polycystic kidney and the nephronophthisis (NPHP).
Juvenile Nephronophthisis (NPHP) is a progressive renal tubulo-interstitial disorder with a form of autosomal recessive
inheritance that progresses inexorably towards terminal renal failure. Three different forms have been distinguished: juvenile
(NPH1), infantile (NPH2) and adolescent (NPH3). Juvenile Nephronophthisis or nephronophthisis type 1 (NPH1), is the most
frequent form. In most patients with a suspected diagnosis of NPHP, based primarily on clinical and radiological data, the
deletion in homozygous NPHP1 is present in 20-40% of cases. Heterozygous deletions are found in 6% of patients, with
concomitant mutation of the NPHP1 gene on the second allele.
In this study we subjected to genetic screening 6 patients with suspected NPHP causing chronic renal failure, belonging to 6
families. The genetic screening identified in 2/6 patients a deletion of exons 5-7-20 and in 4/6 patients an heterozygous deletion
of exon 20 and an heterozygous deletion on exon 17 not yet described in literature.
Our results suggest that genetic screening should be included in the diagnostic procedure of patients with suspected
nephronophthisis and that it may be used alternatively to renal biopsy.
KEYWORDS: Nephronophthisis, NPHP1 gene, Ciliopathies
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INTRODUZIONE
Le malattie cistiche renali sono patologie ereditarie e rappresentano una causa importante di
insufficienza renale cronica terminale (1). In base alle modalità di trasmissione, la classificazione
tradizionale suddivideva le patologie cistiche renali in autosomiche dominanti, autosomiche
recessive e X-linked. Oggi, l’identificazione dei geni responsabili di queste malattie e lo studio del
loro prodotto proteico, hanno permesso di far luce sui meccanismi patogenetici che sono alla base
della formazione delle cisti e di riclassificare le suddette malattie in relazione al difetto genetico
associato in: malattie del complesso ciliare primitivo e malattie uromodulina-associate (1 , 2).
Il ciglio primario è un organello altamente conservato che emerge dalla superficie della quasi
totalità delle cellule presenti nei vertebrati. Esso è composto dall’assonema, una struttura
costituita da 9 coppie di microtubuli, che si assemblano a partire dal corpo basale, ovvero uno dei
due centrioli di un centrosoma (3). La precisa funzione del ciglio primario resta sconosciuta,
tuttavia è stato proposto che esso possa percepire una varietà di stimoli extra-cellulari (meccanici,
chimici, termici, olfattivi, ecc.) ed influenzare poi processi come proliferazione, crescita, polarità e
differenziamento (4). Nei tubuli renali, tale organulo è deputato al rilevamento del flusso luminale
e alla trasduzione del segnale extracellulare attraverso l’orletto a spazzola e
varie pathways intracellulari (1). Mutazioni nei geni che codificano per proteine ciliari sono alla
base di una vasta categoria di malattie genetiche, definite ciliopatie, a dimostrazione del fatto che
il ciglio primario gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo degli organi e nel loro mantenimento.
Uno degli organi più frequentemente colpiti è il rene. Infatti, si conoscono, ad oggi, tre importanti
ciliopatie che colpiscono tale organo: la forma autosomica dominante e la forma recessiva del rene
policistico e la nefronoftisi (NPHP) (5). La Nefronoftisi familiare giovanile ( NPHP) (MIM 256100) è
un disturbo tubulo-interstiziale renale progressivo trasmesso con ereditarietà autosomica
recessiva (6) che progredisce inesorabilmente verso l’insufficienza renale terminale entro l’età
adolescenziale e prima dei 25 anni. La malattia è quindi raramente osservata nell’adulto e
rappresenta, pertanto, una delle più comuni cause di insufficienza renale terminale in età
pediatrica, con un’incidenza del 10-15%, risultando la terza malattia renale ereditaria nelle
casistiche pediatriche di dialisi e trapianto (7). L’NPHP, insieme alla malattia renale cistica
midollare (MCKD), appartiene a un gruppo di malattie (NPH-MCKD) che condividono
caratteristiche comuni quali: (1) sintomi clinici, (2) patologia macroscopica, (3) istologia renale. I
primi sintomi nei bambini con NPHP si sviluppano di solito intorno ai 6 anni e comprendono la
poliuria, la nicturia o l’enuresi secondaria, la polidipsia e la letargia (secondaria all’anemia) (8).
Queste caratteristiche sono una conseguenza della perdita di sale e dell’incapacità di concentrare
l’urina (<400mosm/kg di urina del mattino), implicando disfunzioni del dotto collettore renale (9).
L’ecografia è il mezzo diagnostico strumentale migliore per porre un sospetto diagnostico. Infatti,
nei casi in cui le cisti siano assenti, i segni clinici suggestivi di malattia sono rappresentati da reni
ridotti di volume e dalla presenza di iperecogenicità all’ecotomografia. Nel 70% dei casi sono
visibili cisti di diametro variabile da 1 a 15 mm, soprattutto nella giunzione cortico-midollare e
nella midollare. Le cisti compaiono tardivamente, ma possono essere osservate anche in fase
precoce di malattia. Questa è una caratteristica che la distingue dalla malattia renale policistica
dominante e recessiva, dove i reni sono ingranditi e le cisti sono distribuite uniformemente (8).
L’esame istologico dimostra nell’interstizio infiltrazioni di cellule linfo-istiocitiche, sclerosi, atrofia e
dilatazione tubulare. Inoltre, contestualmente a glomeruli completamente sclerotici, è possibile
rilevare la presenza di glomeruli normali. Il quadro in microscopia ottica (MO) è simile a quello di
un’aspecifica nefropatia tubulo interstiziale cronica. La microscopia elettronica (ME) conferma
l’ispessimento della membrana basale dei tubuli accompagnata da attenuazione, frammentazione
e lamellazione della stessa.
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Sono stati finora identificati 6 locus genici responsabili della nefronoftisi in maniera isolata o in
associazione ad altre anomalie extrarenali. Tuttavia, si distinguono, al momento, 3 differenti forme
di nefronoftisi: giovanile (NPH1), infantile (NPH2) e adolescenziale (NPH3) (8). La Nefronoftisi
giovanile, anche denominata nefronoftisi tipo 1 (NPH1), costituisce la forma più frequente. Il locus
del gene NPHP1 coinvolto nella forma giovanile è localizzato al cromosoma 2q12-q13 (10). Poliuria,
polidipsia, diminuita capacità di concentrazione urinaria e secondaria enuresi sono i sintomi di
esordio nell’80% dei casi e si presentano tra i 4 e i 6 anni di età. Anemia e ritardo di crescita
compaiono successivamente e sono molto evidenti. L’ipertensione arteriosa è rara. L’insufficienza
renale cronica pre-terminale viene usualmente raggiunta in media intorno ai 13 anni. Varie
anomalie extrarenali sono state descritte in associazione alla nefronoftisi. Il coinvolgimento di
organi extrarenali è esclusivo della forma giovanile NPHP1. Infatti, la nefronoftisi può avvenire in
combinazione con l’aprassia motoria oculare tipo Cogan, con la retinite pigmentosa nella sindrome
Senior-Loken, con il coloboma del nervo ottico e l’aplasia del verme cerebellare nella sindrome di
Joubert, con la distrofia toracica nella sindrome di Jeune, con alterazioni retiniche e polidattilia
nella sindrome di Bardet-Biedl, e con la fibrosi epatica isolata o in associazione alle caratteristiche
delle precedenti sindromi (8).
Il gene NPHP1 codifica per la nefrocistina, una proteina di 733 aminoacidi con un dominio Nterminale coiled-coil, un adiacente dominio Src3(SH3) e un dominio conservato C-terminale che
comprende due terzi della proteina (11). Sono stati individuati alcuni partner di interazione con la
proteina, tra cui la p130CAS, la tirosina chinasi 2, ricca di proline, e la tensina, che funzionano in
complessi di adesione focale o in siti di contatto cellulare nelle cellule MDCK polarizzate. Inoltre,
alcune proteine coinvolte, quali NPHP2, NPHP3 e NPHP4, sono associate alla nefrocistina,
suggerendo l’assemblaggio in un grande complesso multi proteico (12). Nella maggior parte dei
pazienti con sospetta diagnosi di NPHP, basata principalmente su dati clinici e radiologici, la
delezione in omozigosi NPHP1 è presente nel 20-40% dei casi. Le delezioni in eterozigosi si
riscontrano nel 6% dei pazienti, con concomitante mutazione del gene NPHP1 sul secondo allele
(13). Inoltre, Hildebrandt et al. hanno calcolato che la probabilità di mutazione in eterozigosi
composta nel gene NPHP1 è di 1 su 109 (14). Sulla base di queste frequenze, l’analisi molecolare di
NPHP1 è indicata quindi solo in pazienti con (NPHP1-del) in eterozigosi (13).
Lo scopo di questo studio è stato quello di investigare la presenza di mutazioni del gene NPHP1 in
6 famiglie con almeno un membro che presentava caratteristiche cliniche di nefronoftisi.
PAZIENTI
Da gennaio 2000 a settembre 2016 sono stati arruolati presso il nostro centro N°6 pazienti
appartenenti a 6 famiglie con sospetta diagnosi di nefronoftisi come causa di insufficienza renale
cronica. L’analisi genetica veniva effettuata su tutti i pazienti e sui loro parenti di primo grado. La
possibile diagnosi clinica era basata sul soddisfacimento dei seguenti criteri: 1) esordio
dell’insufficienza renale cronica (IRC) o uremia terminale (ESRD) nelle prime due decadi di vita, 2)
poliuria e polidipsia con perdita di sale in età infantile; 3) difetti di concentrazione delle urine; 4)
ritardo di crescita; 5) assenza o minima presenza di microematuria e proteinuria; 6) ecografia
renale caratterizzata da iperecogenicità corticale, perdita della differenziazione cortico-midollare e
presenza di cisti corticomidollari, 7) biopsia renale effettuata prima del raggiungimento dell’ESRD
caratterizzata dal classico quadro di nefrite interstiziale aspecifica, dilatazioni cistiche tubulari,
atrofia tubulare, fibrosi tubulo interstiziale. Poiché la nefronoftisi può accompagnarsi a
manifestazioni extrarenali in circa il 10% dei pazienti, tutti i pazienti venivano sottoposti ad
indagini per escludere degenerazione retinica, aplasia del verme cerebellare ed eventuali altre
complicanze. In un paziente 1/ 6 erano presenti sintomi extrarenali all’esordio della malattia, quali
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artralgie, afte recidivanti e lesioni eczematose della cute. L’età media dei pazienti all’esordio
dell’insufficienza renale era di 15.5±5.2 anni. Il valore medio della pressione sistolica e diastolica
era rispettivamente di 122±20.9 mmHg e 85.37±12.02. Circa il 70% era iperteso. Tutti i pazienti
mostravano poliuria e polidipsia nella loro storia anamnestica; il ritardo mentale non era presente
in nessun paziente, mentre 2/3 pazienti mostrava alterazioni oftalmologiche, quali restringimento
dei vasi retinici in uno, e atrofia coroidale nel secondo. 5/6 pazienti erano avviati al trattamento
dialitico all’età media di 23±8.9 anni; 6/6 sono stati sottoposti a trapianto di rene all’età media di
26.3±7 anni, di cui uno in modalità pre-emptive da donatore vivente.
MATERIALI E METODI
Il DNA genomico è stato estratto da sangue periferico secondo procedure standard e sottoposto
ad amplificazione mediante reazione polimerasica a catena (PCR). L’analisi di delezione NPHP1 è
stata effettuata usando primer specifici già descritti in letteratura per l’esone 5, 7 e 20 del gene
NPHP1. All’interno della mix di PCR è stato inserito un gene di controllo LHX9. Le coppie di primers
sono state usate in un setting di PCR multiplex ad una concentrazione finale di 10 pMol. I prodotti
di PCR sono stati analizzati su un gel di agarosio ad una percentuale dell’ 1,5%. I pazienti che
presentavano eterozigosità sono stati analizzati per le mutazioni che coinvolgono tutti i restanti
esoni del gene NPHP1utilizzando primers già descritti in letteratura (15). La presenza di
eterozigosità (NPHP1-del) è stata dedotta dall’analisi di segregazione nella famiglia.
RISULTATI
L’analisi genetica ha messo in evidenza in 2 dei 6 pazienti la delezione degli esoni 5-7-20. 4 su 6
pazienti presentavano la delezione dell’esone 20 in eterozigosi ed una nuova delezione in
eterozigosi dell’esone 17 non descritta in letteratura.
DISCUSSIONE
La diagnosi di NPHP dovrebbe essere presa in considerazione in tutti quei casi in cui si hanno
sintomi come poliuria, perdita urinaria di sodio, ritardo di crescita, insufficienza renale, meno
frequentemente ematuria e minima proteinuria, pressione arteriosa normale e reni di dimensioni
normali senza dilatazione delle vie urinarie (8). I dati riportati in letteratura dimostrano che circa
l’80% dei bambini con diagnosi clinica di NPHP presentano delezioni in omozigosi del gene NPHP1,
mentre solo alcuni sono portatori di mutazioni puntiformi in combinazione con delezioni in
eterozigosi (8). In assenza di tali delezioni, la biopsia renale, potrebbe essere considerata l’unico
strumento per confermare la diagnosi clinica. Allo stato attuale, lo screening per le mutazioni nel
gene NPHP1 non viene eseguito di routine a causa della bassa frequenza delle mutazioni rilevate e
dell’elevato costo della procedura.
Il nostro studio ha messo in evidenza che la frequenza delle delezioni nel gene che codifica per la
nefrocistina 1, NPHP1, non sono così rare nella popolazione italiana così come già è stato
dimostrato precedentemente (13). Infatti, l’indagine molecolare condotta nella nostra popolazione
ha evidenziato in tutti i probandi in cui era stata posta diagnosi clinica di nefronoftisi oltre che le
delezioni più frequenti (in due pazienti), la delezione dell’esone 20 in eterozigosi, evento molto
raro (13), ed una nuova delezione in eterozigosi nell’esone 17 (in quattro pazienti). Possiamo
escludere nei nostri pazienti un antenato comune considerando la diversa provenienza dei
soggetti. Sebbene la nostra coorte di pazienti non possa essere considerata rappresentativa dal
punto di vista statistico della frequenza delle mutazioni nella popolazione italiana, i nostri risultati,
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tuttavia, suggeriscono l’importanza dello screening genetico per la conferma della diagnosi clinica.
CONCLUSIONI
In conclusione, i dati ottenuti dall’indagine molecolare, suggeriscono che lo screening genetico
dovrebbe rientrare nell’iter diagnostico dei pazienti con sospetta nefronoftisi, quale potenziale
arma diagnostica alternativa alla biopsia renale che potrebbe, in tal modo, essere riservata solo a
quei casi nei quali l’indagine genetica risultasse negativa.
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Il Considerando 97 al Regolamento recita che “…il titolare o il responsabile del trattamento
dovrebbe essere assistito da una persona che abbia una conoscenza specialistica della normativa e
delle pratiche in materia di protezione dei dati personali nel controllo del rispetto a livello interno
del presente regolamento”. E’ evidente che la figura di supporto richiamata dal legislatore europeo
è rappresentata dal Responsabile per la protezione dei dati personali.
L’importanza del RPD all’interno della normativa privacy si evince dall’art. 39 del Regolamento (1),
il quale, a sua volta, assegna allo stesso dei compiti bene precisi.
Al professionista privacy è richiesto fornire un’attenta analisi sullo stato dell’arte sotto il profilo
della tutela dei dati personali, attraverso un dialogo continuo con le figure di vertice
nell’amministrazione, con un’attività di acquisizione delle informazioni al fine di comprendere e
verificare i trattamenti svolti per poi, alla fine della ricomposizione del quadro unitario, fornire una
corretta informazione e consulenza al titolare del trattamento e a tutto il personale dipendente
impiegato in attività di trattamento dei dati personali.
Sempre al RPD, per espressa disposizione dell’art.39, paragrafo 2, è richiesto di “sorvegliare
sull’osservanza” del Regolamento. Questo compito può dar spazio ad errate interpretazione. Chi è
personalmente responsabile in caso di inosservanza? Un elemento utile a fornire una risposta a
tale quesito viene dall’art. 24, paragrafo 1, che espressamente chiarisce “il titolare del trattamento
mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di
dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento”. Alla luce di
quanto appena espresso, il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali spetta
al titolare del trattamento.
Altro compito fondamentale per il Responsabile della protezione dei dati personali è sensibilizzare
alla tematica privacy e organizzare un piano di formazione per tutto il personale impiegato
nell’amministrazione di riferimento.
Questa attività rappresenta un elemento di novità e di rottura rispetto al passato. Gli Enti pubblici,
così come l’opinione pubblica, in passato, non hanno realmente compreso quanto la tematica
privacy fosse importante per garantire diritti, libertà e riservatezza dei cittadini. In questi anni
difficili per il modo di intendere la privacy, un ruolo strategico e fondamentale lo ha ricoperto il
Garante per la protezione dei dati personali che, in questi venti anni di vita, ha riposto particolare
attenzione sulla sensibilizzazione alla materia privacy e sull’importanza della formazione per la
pubblica amministrazione italiana, spesso impreparata ad assorbire le disposizioni del Codice in
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materia di protezione dei dati personali.
Riconducendo la trattazione al nuovo quadro normativo europeo, la pubblica amministrazione e i
suoi dirigenti devono supportare il RPD investendo in programmi di formazione continua per tutto
il personale che partecipa alle attività di trattamento (art. 38, paragrafo 3 del Regolamento, “il
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della
protezione dei dati personali nell’esecuzione dei compiti…fornendogli le risorse necessarie per
assolvere tali compiti”).
Come si è già ribadito in precedenza, la nostra società assiste ad un’evoluzione tecnologica senza
precedenti e, la pubblica amministrazione, come ogni altra realtà aziendale, si avvale nell’attività
quotidiana di strumenti informatici di ultima tecnologia che pur risultando estremamente utili,
presentano rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
In questi casi, in pieno rispetto del principio Privacy by Design e come da previsione dell’art. 35,
paragrafo 1 del Regolamento, il titolare del trattamento deve condurre una valutazione di impatto
sulla protezione dei dati personali. In questo senso, preziosa è l’attività di supporto dell’Autorità
che, riprendendo uno schema del Garante francese, ha provveduto, sul proprio sito istituzionale, a
mettere a disposizione, un modello di software per la valutazione di impatto privacy utile per i
titolari e i responsabili del trattamento (2).
Il RPD, in merito, deve coadiuvare e, nel caso, fornire un parere al titolare del trattamento circa lo
svolgimento della DPIA (Data Protection Impact Assessment) (3). In particolare nelle linee guida in
materia di valutazione di impatto privacy del Gruppo art. 29, il Responsabile della protezione dei
dati personali deve essere interpellato sulle seguenti materie:
a) se è necessario o meno condurre una DPIA;
b) come affrontare una DPIA;
c) se condurre una DPIA internamente alla pubblica amministrazione o in outsourcing;
d) le misure tecniche-organizzative necessarie per ridurre al minimo i rischi per i diritti e le
libertà degli interessati;
e) se la DPIA sia stata condotta correttamente e in piena adesione al Regolamento.
Tra gli altri compiti, il Responsabile della protezione dei dati personali (art. 39, paragrafo 1, lett. d)
ed e) deve assumere anche un ruolo istituzionale per l’amministrazione di appartenenza. Infatti, il
RPD “deve cooperare con l’autorità di controllo” e “fungere da punto di contatto per l’autorità di
controllo per le autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione
preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra
questione”, proponendosi come primo interlocutore per il Garante per la protezione dei dati
personali in caso di richiesta di documenti e/o informazioni utili per l’assolvimento dei compiti
ispettivi o per l’esercizio dell’art. 58 del Regolamento da parte dell’Autorità. Sarà necessario,
inoltre, che il Responsabile della protezione dei dati conosca approfonditamente il ruolo e i compiti
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali al fine di instaurare un dialogo ed una
collaborazione utili per l’ottimizzazione delle policy privacy.
Infine, il Regolamento prevede all’art. 30 che il titolare del trattamento tenga un registro di attività
svolte “sotto la propria responsabilità”. Nell’espletare tale obbligo, il titolare si avvale della
collaborazione del RPD che cura l’inventario dei trattamenti sulla base delle informazioni
comunicate dagli uffici che operano attività di trattamento di dati personali.
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Una volta analizzati ruolo, compiti e responsabilità, è necessario provare a fornire qualche spunto
di natura operativa. Quali saranno le azioni da mettere in campo da parte del RPD?
A tal riguardo, non esistono delle regole precise da seguire poiché ogni professionista opera
secondo un proprio approccio metodologico. Sicuramente il Responsabile della protezione dei dati
personali di una struttura pubblica deve:
a) conoscere approfonditamente la realtà aziendale presso la quale dovrà prestare la propria
prestazione lavorativa o consulenza, studiare ed analizzare i tipi di trattamento effettuati al fine
di consigliare al meglio il titolare o il responsabile del trattamento;
b) mappare e classificare i trattamenti dei dati per la corretta compilazione del registro dei
trattamenti;
c) redigere un organigramma privacy al fine di individuare in maniera chiara e precisa compiti e
responsabilità. Questa è un’attività fondamentale e strategica per verificare l’insorgenza di
criticità all’interno della struttura;
d) stilare policy di trattamento dati anche per settori che richiedono particolare attenzione a causa
dell’utilizzo di strumenti altamente tecnologici (videosorveglianza, Rfid, big data, cloud
computing, ecc.);
e) analizzare l’impatto delle nuove tecnologie sotto il profilo della tutela dei dati personali al fine
di supportare il titolare del trattamento nella predisposizione di una DPIA;
f) coadiuvare il titolare del trattamento nel predisporre un’efficace politica di sicurezza;
g) predisporre un programma di formazione continua all’interno dell’ente e sensibilizzazione alla
tematica privacy;
h) fungere da punto di raccordo tra l’ente e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
i) fungere da punto di raccordo tra l’ente e gli interessati al fine di garantire una risposta a
richieste di informazioni, chiarimenti e ricorsi da parte di questi ultimi;
j) programmare periodicamente attività di audit privacy, utili a verificare lo stato dell’arte sotto il
profilo della tutela dei dati personali;
Concludendo, lo studio della privacy e della normativa che ne regolamenta la tutela, ha permesso
di approfondirne i molti aspetti, focalizzando l’attenzione sugli attori e le prospettive di tale
tematica: la persona, in quanto soggetto di diritto, sia individuo (persona fisica), sia ente (persona
giuridica), il Garante e i riferimenti normativi in materia di protezione dei dati personali elaborati in
ambito sia italiano che comunitario e internazionale, e l’applicazione di tale normativa negli enti
e/o aziende pubbliche e private.
Ciò comporta un’analisi accurata dei rapporti (di interdipendenza) che si intrecciano in questa
triade: Persona- Garante (normativa)-Aziende/Enti.
La sfera pubblica e privata della vita personale e socio-relazionale degli individui che abitano la
Terra, ha necessità, oggi più che nel passato, di essere tutelata da una normativa che garantisca un
corretto utilizzo dei dati personali di ognuno e ne assicuri la protezione da ogni controllo o
interferenza.
Il tema del diritto alla privacy, quale diritto fondamentale dell’individuo, trova riconoscimento e
tutela sia nell’ordinamento costituzionale che nel quadro giuridico europeo. Il diritto alla privacy,
pur nascendo come mero diritto alla riservatezza rispetto alle ingerenze esterne, grazie ad un
percorso giurisprudenziale, ha raggiunto, nella società moderna e tecnologizzata, la dimensione
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del diritto alla protezione dei dati personali, inteso come diritto all’autodeterminazione
informativa. In questa nuova ottica, al consenso dell’individuo, quale presupposto del trattamento,
si aggiunge (ritenuta necessaria e addirittura obbligatoria) la previsione di una garanzia
“paragiurisdizionale” che si basa sulla difesa dei diritti offerta dall’apposita Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
Nelle “strette pieghe” dei diritti riconosciuti, si inserisce la normativa privacy degli ultimi decenni.
L’attenzione del Gruppo di lavoro delle persone fisiche, in questi mesi, si è accentata sul principio
di responsabilizzazione (accountability) di alcuni titolari e responsabili del trattamento di dati
personali, i RPD e di altri soggetti che si interessino su larga scala di persone fisiche e di categorie
particolari di dati personali (dati sensibili).
Già in passato l’Unione Europea aveva inquadrato l’affermazione e la pratica del diritto
fondamentale alla privacy e alla protezione dei dati, come una necessità prioritaria che obbligava
tutte le organizzazioni a fornire il loro contributo per contrastare o comunque ridurre i rischi di
violazione del diritto alla tutela in maniera adeguata. Il General Data Protection Regulation (GDPR)
ricalca quest’ottica di prevenzione, definendo gli strumenti e le strategie per organizzare in
maniera predefinita la protezione delle informazioni, sin dalla progettazione dei processi.
Attraverso la nomina del responsabile unico della protezione dei dati (D.P.O.); la sicurezza dei
sistemi delle reti, il concetto di privacy by design e privacy by default; la previsione di tenuta dei
registri dei trattamenti; la preventiva valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali;
apposite certificazioni di qualità dei trattamenti dati. Il Responsabile della protezione dei dati
personali è la figura principale che deve permettere il governo della protezione dei dati personali
in aderenza alla normativa europea. Perché questo modello funzioni correttamente, richiede la
contestuale valorizzazione di forme di cooperazione tra Autorità nazionali ed il rafforzamento dei
poteri di vigilanza, di controllo e sanzionatori.
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