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Gentili Signore e Signori, 
Sono Reginald Green, il papà di Nicholas Green, il bambino Californiano di 7 anni che fu colpito da un proiettile 
ed ucciso durante un tentativo di rapina lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria nel 1994 e i cui organi e 
cornee furono donati a sette persone molto malate. Nei successivi dieci anni i tassi della donazione degli 
organi in Italia, che erano stati i più bassi dell’Europa Occidentale con l’eccezione della Grecia, triplicarono. 
Ovviamente un incremento di tale portata deve avere un certo numero di cause, ma poiché nessun’altra 
nazione al mondo è andata neanche vicina ad un così eclatante tasso di crescita, appare chiaro come la storia 
di un bambino, ed il modo in cui sua madre Maggie ed io abbiamo l’abbiamo raccontata a platee di ogni strato 
della società, inclusi i più conosciuti chirurghi dei trapianti, politici locali e nazionali, parroci di campagna e 
cardinali, bambini delle elementari, sia stata la ragione preminente. Ovunque abbiamo raccontato la stessa 
storia; e ovunque, chi l’ha ascoltata, vi ha trovato qualcosa di rilevante per le proprie credenze. 
Spero che perdonerete questa auto-promozione ma volevo stabilire il contesto per la campagna che abbiamo 
lanciato l’anno scorso per una discussione nazionale riguardo al fatto se la clausola sulla privacy che regola la 
donazione degli organi stia apportando più male che bene. 
L’attenzione pubblica stimolata dalla campagna ha portato il Centro Nazionale Trapianti a ricorrere al parere 
del Comitato Nazionale di Bioetica. Qui sotto ci sono le prove che vorrei sottoporvi e che spero possano 
aiutare a guidare il Comitato verso una soluzione dei problemi delle famiglie dei donatori di organi e i loro 
riceventi che vogliono comunicare fra loro, ma non hanno la possibilità di farlo sotto le norme attuali – 
neanche tramite lettere anonime. Vi ringrazio per questa opportunità. 
Credo che l’articolo della legge quadro che regola la donazione degli organi (n.91/99, art. 18) e che riguarda la 
privacy delle famiglie coinvolte in un trapianto e che è stata all’epoca emanata con le migliori intenzioni stia 
nuocendo alla salute e alla felicità di famiglie che sono molto vulnerabili. Negare alle famiglie dei donatori ed 
ai riceventi l’opportunità di avere un contatto fra loro li priva anche di un’esperienza che molte migliaia di 
quelle che lo hanno avuto descrivono come uno degli eventi più gratificanti delle loro vite. Sia terapeutico che 
edificante. 
Da un lato ci sono le famiglie dei donatori che hanno sofferto l’improvvisa perdita di uno dei loro membri, 
spesso in circostanze tra le più angosciose – violenza, suicidio, insensati incidenti stradali – e che spesso 
coinvolgono donatori che sono dolorosamente giovani. Eppure, in un momento in cui la tentazione di 
rinchiudersi in se stessi o nell’amarezza era quasi irresistibile, hanno steso le braccia e hanno salvato la vita di 
persone che non avevano mai incontrato. Si tratta chiaramente di persone forti, ma quei tragici ricordi sono 
con loro ogni giorno. 
Dall’altra parte ci sono riceventi che hanno resistito a malattie quasi terminali, spesso per anni, non sapendo 
mai se si sarebbero svegliati il mattino successivo. In aggiunta a questa costante tensione, non avevano il 
minimo controllo sul quando o se si fossero salvate. Il loro sollievo, la gratitudine al ricevere un trapianto è 
sempre temperata dal sapere che i loro corpi, già indeboliti dalla malattia originaria, combattono una battaglia 
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senza fine di fronte alla possibilità di rigetto del loro nuovo organo contro cui potrebbero soccombere in 
qualsiasi momento. 
Mi sembra evidente che negare a queste persone qualcosa che vogliono, spesso ferventemente, dovrebbe 
essere fatto solo quando esiste la grande possibilità che realizzare i loro desideri farebbe con certezza loro 
male in modo significativo. 
Mi riferisco solo a quelle famiglie che hanno espresso il desiderio di comunicare con l’altra parte. Le famiglie 
che vogliono essere lasciate sole e mettersi il trapianto alle spalle devono – assolutamente – avere garantita la 
loro privacy. 
Attualmente, alle famiglie dei donatori vengono date solamente le informazioni di base sui riceventi, come 
l’età e il sesso e se il trapianto ha funzionato. La connessione con i riceventi finisce qui, fredda ed impersonale. 
Possono solo immaginare come siano le vite di coloro le cui vite hanno salvato e quello che immaginano è 
spesso molto diverso dalla realtà. Per il resto delle loro vite, vivranno nell’ignoranza. Per alcuni di loro questa 
è una vita di cronico malessere. Altri sono pervasi da un sentimento che la loro esistenza sia incompleta. 
I riceventi spesso soffrono di un senso di colpa, a volte forte, sapendo che sono vivi solo perché qualcun altro 
è morto. Alcuni naturalmente rifuggono dall’incontrare la famiglia del proprio donatore. Altri invece non 
desiderano nient’altro al mondo che l’opportunità di ringraziarli direttamente. 
Nella pratica, ad alcune famiglie vengono date maggiori informazioni che ad altre – alcuni medici dei trapianti 
mi hanno detto che piegano un po’ la legge. Ad altre famiglie invece non viene detto proprio nulla. Trovo 
difficile difendere un sistema dove famiglie diverse sono trattate così difformemente su una materia che è di 
tale profondo interesse per loro. 
Fino a pochi mesi fa, la visione quasi universale di molti dirigenti della comunità del settore sanitario era che 
un cambiamento della legge che impedisce al personale sanitario di divulgare nulla se non le informazioni più 
basilari era fuori questione. Non solo questo. Molti affermavano che qualsiasi contatto fra le due parti potesse 
generare dei seri danni psicologici alle famiglie coinvolte. 
Solo un anno fa, le richieste anche solo di discutere questa materia erano trattate come un’irritante 
intromissione dilettantesca. Lo so perché è così che sono state trattate le mie. Per 23 anni mi sono astenuto 
dal parlare di questa materia perché, in quanto straniero, pensavo che data questa opposizione il mio 
intervenire potesse nuocere alla causa di una riforma. 
Proprio in questo periodo, comunque, è accaduto qualcosa che ha fatto comprendere a milioni di persone che 
un articolo della legge del 1999 stava nuocendo alle stesse persone che intendeva aiutare. 
Ciò che ha cambiato questa cosa è stato un articolo del BBC World Service sulla morte di Andrea Mongiardo, il 
ricevente del cuore di mio figlio, che raccontava come, sebbene prima di ricevere il trapianto, quando aveva 
15 anni, “lottasse per sopravvivere” (come disse il suo medico), dopo aveva invece goduto di ulteriori 22 anni. 
Il servizio della BBC ha prodotto 4 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Ci hanno scritto persone 
dall’Uruguay e dall’India. Nel primo giorno di pubblicazione in Brasile, quarantamila persone l’hanno letto 
online. 
È stata una cosa enorme, ovviamente, ma in sé solo uno dei notevoli risultati dell’interesse che la storia di 
Nicholas ha suscitato dal giorno in cui è stato ucciso. (Un film per la televisione, “Il Dono di Nicholas”, con 
Jamie Lee Curtis ed Alan Bates, basato su un libro che ho scritto, è stato visto da più di 100 milioni di persone 
nel mondo). Quello che ha fatto la differenza sostanziale questa volta è che fra le persone che hanno letto 
l’intervista online c’è stata una coppia inglese, David e Debbie Marteau, il cui figlio ventunenne Jack era 
rimasto ucciso durante un investimento con omissione di soccorso a Palermo, e che è rimasta colpita dalle 
similitudini tra la loro situazione e la nostra. Diversamente da noi, però, il cui recupero era stato aiutato 
dall’incontrare tutti i riceventi di nostro figlio, loro erano affranti perché non potevano ottenere nessuna 
informazione sui loro riceventi, neanche l’età o se fossero ancora vivi. 
Così, all’epoca mi hanno chiesto se potevo aiutarli, e insieme a uno o due amici Italiani con cui lavoro da anni 
per promuovere la donazione degli organi, abbiamo provato a cercare anche un brandello di informazione a 
cui i Marteau potessero aggrapparsi, ovunque potessimo pensare avremmo potuto trovarlo. Come è stato per 
loro, anche noi ci siamo scontrati contro un solido muro. Alcune persone del mondo della Sanità sembravano 
persino spaventate di parlarci di questa cosa. 
Quel muro di mattoni è più lungo ed alto di quanto si pensi. Di fatto, lo stesso manto di segretezza è accaduto 
a Maggie ed a me. Poiché Nicholas fu ucciso cinque anni prima dell’emanazione della legge del 1999, siamo 
riusciti a mantenere una relazione con i suoi riceventi che ha arricchito tutte le nostre vite. (Una dei riceventi 
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ha anche chiamato il suo primo figlio ‘Nicholas’). Così, abbiamo visto con i nostri occhi il risultato del sacrificio 
di nostro figlio e trovo impossibile descrivere quanto queste relazioni abbiano significato per noi: con alcuni di 
loro queste relazioni sono state più strette che con altri, proprio come le amicizie in un gruppo di persone, ma 
abbiamo potuto vedere in tutti loro la vita che altrimenti non sarebbe stata possibile se avessimo preso una 
decisione diversa. 
Da parte loro, i riceventi hanno constatato in prima persona che non ce l’abbiamo con loro perché sono vivi, e 
che di fatto non possono farci regalo più grande che quello di vivere una vita felice ed in salute. È stato il 
miglior tonico che loro potessero avere. 
Parecchi anni fa, in ogni modo, ci siamo preoccupati non avendo più avuto notizie da una di loro da molto 
tempo. Ho provato più volte a scoprire se le fosse accaduto qualcosa. Nessuno sembrava avere alcuna 
informazione. “Non possiamo aiutarvi”, ci fu detto. “La legge dice che qualsiasi contatto tra le due parti è 
illegale”. Questo era notevolmente inesatto – la legge impediva solo il rilascio di informazioni – ma questo è 
quanto la maggior parte delle persone credeva. Ed in questo caso, veniva applicata persino se già 
conoscevamo il ricevente! In seguito abbiamo scoperto che la ragazza era morta, ma solo perché ho 
incontrato un dottore che la conosceva e che era disponibile a parlare – un evento fortuito che nessuna 
famiglia italiana può attendersi ed un altro esempio della casualità di come le diverse famiglie siano trattate. 
Maggie ed io siamo stati rattristati dalla notizia, ma non è mai venuto in mente a nessuno di noi di pensare 
che il dono di Nicholas fosse andato perso: ricordo come fosse raggiante quando la incontrammo due anni 
dopo il trapianto e le diedi uno dei nostri gemelli da prendere in braccio. 
Queste sono state quindi le circostanze in cui pensai di contattare il Giornale Italiano di Nefrologia, dove 
conoscevamo due medici dalla mente aperta, il Prof. Natale De Santo ed il Dott. Biagio Di Iorio. Loro furono 
disponibili a considerare la pubblicazione di un mio articolo finalizzato ad aprire una discussione nazionale 
sull’articolo 18 della legge sui trapianti, che fu pubblicato nel luglio 2017. Lo inoltrai ad alcune delle maggiori 
testate in Italia (tra le altre l’Ansa, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Libero, Vanity Fair, la RAI 
con UnoMattina) le quali hanno tutte valutato, sebbene diverse fra loro per tipologia di lettori/spettatori, che 
la materia fosse di sufficiente interesse pubblico da coprirla con articoli e servizi di primo piano. 
Attraverso questi articoli ed un ulteriore gruppo di piccoli giornali, siti web, pagine Facebook e social media, 
milioni di Italiani hanno appreso, generalmente per la prima volta, che c’era un aspetto cupo in materia di 
privacy, nella donazione, e molti ne sono rimasti turbati. 
Fino a questo punto, l’opinione medica dominante era rimasta dell’idea che qualsiasi contatto potesse causare 
degli sconvolgimenti emotivi. Alcuni avevano paura che questo sarebbe successo se le famiglie avessero 
scoperto che l’altra parte non viveva all’altezza delle proprie aspettative. Alcuni parlavano del rischio che la 
famiglia del donatore potesse chiedere del denaro al ricevente. Altri dicevano di temere che la salute della 
famiglia del donatore ne avrebbe sofferto se fosse morto il ricevente. 
Non ho mai visto alcuna prova statistica di questi timori. Una manciata di incidenti vengono raccontati 
vagamente, ma solo una manciata – e finora anche questi sono tutti anonimi e non possono essere controllati. 
Sono anche vaghi, senza quei dettagli di cui qualsiasi medico avrebbe bisogno per fare anche solo una diagnosi 
preliminare. Anche tra questi pochi, la maggior parte se non tutti devono essere avvenuti prima del 1999, 
quando le tecniche per eliminare i rischi nei contatti fra le parti erano ancora agli albori. Infine, e 
significativamente, queste erano esattamente le stesse paure espresse trent’anni fa negli Stati Uniti prima che 
i contatti divenissero invece la norma. Questi timori si sono dimostrati enormemente esagerati. Nella 
stragrande maggioranza delle migliaia e migliaia di casi nei contatti negli Stati Uniti, per le famiglie di ogni tipo 
– di ogni età, religione, e colore – i risultati sono stati terapeutici per entrambe le parti. Questa è una prova 
statistica che manca nel caso di chi si oppone ai contatti. 
No, questo non avviene perché gli Americani o i loro sistemi differiscono così tanto dai loro corrispettivi 
Italiani. Infatti una grande parte delle famiglie la cui salute e felicità è stata aiutata dal contatto con l’altro lato 
è di origine italiana. 
Nelle ultime settimane ne abbiamo avuto una prova lampante. Tre fra i chirurghi italiani dei trapianti più 
rinomati che lavorano negli Stati Uniti – i Professori Ignazio Marino, Cataldo Doria e Cristiano Quintini – hanno 
fatto delle dichiarazioni fortemente a favore dei contatti. La loro testimonianza è importante ovviamente, 
perché hanno potuto vedere da sé i risultati di una pratica più liberale. 

3



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

Il secondo argomento principale di coloro che si oppongono al cambiamento è che ricevono solo poche 
richieste dalle famiglie italiane e concludono quindi che non siano interessate. Credo che l’enorme numero di 
tali richieste negli Stati Uniti, dove i contatti sono permessi, sia una risposta sufficiente. 
Oltre a questo, per favore domandatevi: se non conosceste nessuno che ha avuto un tale tipo di contatto, e vi 
fosse stato detto che i contatti erano vietati ed il vostro dottore vi avesse detto che tali contatti possono 
causare un notevole disagio emotivo all’altra parte, voi – o chiunque altro conoscete – avreste richiesto con 
insistenza al vostro ospedale, o al Centro Nazionale Trapianti un’esenzione alle regole che si applicano a tutti 
gli altri? 
Le organizzazioni che più di qualsiasi altre al mondo hanno avuto la maggior esperienza su come hanno 
funzionato le comunicazioni fra le due parti di un trapianto sono le 58 Organ Procurement Organizations 
(OPOs) che negli Stati Uniti sono responsabili di fronte al Governo per la supervisione della donazione degli 
organi nei loro Stati o aree di competenza: queste coprono ogni tipo di paziente immaginabile e lavorano a 
stretto contatto con ogni tipo di ospedale, dalle piccole unità rurali fino ai centri trapianti più avanzati del 
mondo; tra di loro ci sono la Cleveland Clinic, la University of Pennsylvania Medical Center, la Mayo Clinic, i 
centri medici della University of California a Los Angeles e San Francisco e così via. 
Ognuna di queste OPO, che può coprire un’area con una popolazione di milioni di abitanti, non solo sostiene i 
contatti tra le parti, ma li incoraggia. In un allegato (Allegato A), ho elencato i commenti di un campione dei 
CEO di queste organizzazioni su come i contatti funzionano nei loro Stati. Come potrete vedere, uno di loro 
dice che la metà dei riceventi nella loro zona popolosa ha avuto contatti con la famiglia del loro donatore; un 
altro dice che in 38 anni riesce a ricordare sono due casi dove le parti si sono incontrate e ci sono stati 
problemi significativi – due in 38 anni!; un terzo afferma che nella sua area, che ha una popolazione 
equivalente ad un quarto quella dell’Italia, ogni anno vengono scambiate 1200 lettere fra le parti. 
Questi grandi numeri hanno sorpreso ogni italiano a cui li ho mostrati e dietro la maggioranza di questi numeri 
ci sono storie profondamente personali di soddisfazione all’avere avuto ed avere un contatto. Gli Allegati C e D 
ne sono un esempio. Se i membri del comitato volessero maggiori dettagli, sarei felice di fornire loro gli 
indirizzi e-mail delle persone di riferimento presso ognuna delle 58 OPO. 
So, ovviamente, che quello che può funzionare bene in una nazione non necessariamente può essere 
trasferito nella totalità dei dettagli in un’altra. Ma il dolore americano non è così dissimile da quello italiano 
per cui un sistema che funziona con un così evidente successo non possa essere adattato da un’altra parte. 
Nel frattempo, mentre i media ed il pubblico hanno osservato la problematica più da vicino, si sono 
accumulate le prove dei problemi psicologici delle famiglie a cui non è stato permesso contattarsi l’un l’altro a 
causa della clausola sulla privacy. In un caso ben pubblicizzato, Mario Bartoli, un operatore portuale in 
pensione di Livorno, è diventato talmente ansioso di sentire battere ancora il cuore del figlio 17enne che ha 
lanciato una campagna pubblica per trovare il ricevente – solo per scoprire dopo un lungo periodo che questo 
era già deceduto, un risultato straziante per tutte le persone coinvolte. Una petizione lanciata da Marco 
Galbiati, di Lecco, per modificare la legge del 1999, per incontrare tutti i riceventi degli organi di suo figlio 
quindicenne Riccardo, ha raccolto più di 38000 firme in poche settimane, un risultato sorprendente per un 
uomo che ha lavorato largamente da solo su una materia, la donazione degli organi, a cui la maggior parte 
delle persone raramente, se non mai, pensa. Dall’altra parte, la bellissima relazione tra Fabrizio Frizzi e Valeria 
Favorito a cui donò il suo midollo osseo ha mostrato a tutta l’Italia quanto di conforto possano essere questi 
contatti, anche quando qualcuno muore. 
La mia sensazione è che la legge non abbia bisogno di essere cambiata. Tenendo a mente che questa 
impedisce al personale sanitario solamente di rivelare informazioni personali, le autorità avrebbero bisogno di 
seguire semplicemente il sistema che ha passato il test del tempo in America. 
Il personale potrebbe dire alle famiglie che se lo vogliono possono scrivere delle lettere anonime alla 
controparte, lettere che saranno monitorate dagli ospedali (o qualcun altro) per assicurarsi che non possa 
nascere alcun problema (come un’indebita intensità di emozioni). Se l’altra parte non desidera rispondere, il 
processo si ferma lì e nessuno ha idea dell’identità dell’altro – proprio come ora. Qualora invece la famiglia 
volesse rispondere, continuando la corrispondenza, risponderà anche essa in modo anonimo ed anche in 
questo caso sorvegliata dall’ospedale. Se tutto va bene, come accade generalmente, la conversazione fra le 
parti può procedere con lettere firmate, forse telefonate ed eventualmente, ma solo se entrambi lo vogliono e 
sono totalmente a proprio agio con questa cosa, con incontri di persona. Trovo difficile immaginare una 
famiglia, che è consapevole che il centro trapianti la controlla, e che si comporta in modo inappropriato in 
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queste condizioni. E qualora lo dovesse fare, l’intero sistema sanitario potrebbe far valere la sua forza per 
mettere fine a questa situazione. 
Le cose possono andare male? Certamente, cosa può non andare male nella vita? Ma potete immaginare che 
tonico possa essere ricevere anche solo una lettera anonima da un ricevente che dice “Ho ricevuto un nuovo 
cuore, grazie a voi. Mi dispiace per la vostra perdita. Ma volevo sapeste cosa avete fatto per me: prima del 
trapianto potevo a malapena camminare fino alla porta del mio appartamento. Ora posso di nuovo giocare a 
calcio ed ho un lavoro.” 
A proposito, questa non è un’invenzione. Queste parole, o qualcosa di molto simile, hanno portato sollievo a 
migliaia di famiglie donatrici. E, di fatto, è quello che il ricevente del cuore di Nicholas ci ha detto essere 
successo a lui. 
  
Reg Green, maggio 2018 (rfdgreen@gmail.com) 
  
  
Nota: Non so se i membri del comitato sono a conoscenza che anni fa abbiamo costruito un monumento 
commemorativo dedicato ai bambini a Bodega Bay, in California, dove vivevamo con Nicholas. Il pezzo centrale 
è una magnifica campana che Papa Giovanni Paolo II autorizzò la Fonderia Marinelli a costruire e che lui 
benedisse prima che fosse spedita dall’Italia. Sopra ci sono incisi i nomi di Nicholas e dei sette riceventi. La 
torre campanaria fu inaugurata tre anni prima dell’emanazione della legge del 1999, ma il Papa 
evidentemente riteneva che il fatto che le due parti di un trapianto si conoscessero fosse un’esperienza 
edificante. 
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Allegato A 
  
Le 58 Organizzazioni per la Gestione degli Organi, che sono responsabili verso il Governo Americano della supervisione 
delle donazioni nelle rispettive aree, sono unanimi nel raccomandare le comunicazioni fra le due parti. Qui c’è un esempio di 
quello che hanno dichiarato in risposta ad una richiesta della Nicholas Green Foundation. 

1)    Nei sei Stati coperti dalla New England Donor Services, metà di tutte le famiglie che hanno donato hanno contatti con 
un ricevente, sia ricevendo una comunicazione da loro o mandandogliela, entro i primi due anni dalla donazione del loro 
caro: Alexandra K. Glazier, CEO; 

2)    Quasi 1200 lettere vengono scambiate tra famiglie di donatori e riceventi di organi e tessuti ogni anno attraverso un’altra 
organizzazione fra le più grandi in America, la Gift Of Life Donor Program, con base a Filadelfia: Howard Nathan, CEO. 

3) In 38 anni, solo in 2 casi in cui le due parti si sono incontrate ci sono stati problemi nella nostra area, dichiara Rob 
Linderer, precedente CEO del MidWest Transplant Network. 

4)    In vent’anni nella zona della One Legacy, che copre 20 milioni di abitanti e 200 ospedali in California, nessuna famiglia 
che ha incontrato l’altra parte se n’è rammaricata: Tom Mone, CEO. 

5) “Avere la possibilità di scambiarsi lettere, è profondamente terapeutico e rigenerante per entrambe le parti, per le famiglie 
dei donatori come per i riceventi,” racconta Kevin O’Connor, direttore esecutivo dell’ufficio della Life Center Northwest, 
l’organizzazione che copre territori che includono sia Stati del Nord-Ovest degli Stati Uniti e l’Alaska. “Sia le famiglie dei 
donatori che i riceventi ci raccontano come gli porti enorme conforto il sentire questa profonda connessione”, aggiunge. 
  
6) Kathleen Lilly, Vice Presidente esecutivo della Lifelink Foundation, che copre aree fra loro diverse come le moderne città 
della Florida centrale, porzioni della Georgia rurale, aree di turismo elitario come le Isole Vergini Americane, e Portorico, i cui 
usi, storia e linguaggio differiscono dalle altre tre, dice che l’esperienza della Fondazione con la comunicazione fra famiglie 
dei donatori e riceventi è stata “per la stragrande maggioranza positiva per tutti quelli coinvolti”.   
  
7) Stephen Kula, direttore esecutivo della Legacy of Life Hawaii, enfatizza i risultati curativi: “Quando le famiglie di un 
donatore hanno notizie direttamente dalle persone che sono state toccate dal dono del loro caro… possono iniziare a 
riprendersi condividendo le loro storie ed esprimendo il loro affetto per il donatore.” 
  
8) Nella sola area metropolitana di New York, LiveOnNy copre un’area con una popolazione di 13 milioni di abitanti che 
parlano 120 lingue e dialetti, e lavora con 10 centri trapianti e 90 ospedali. L’amministratrice delegata, Helen Irving, 
riconosce che alcune famiglie non vogliono comunicare con la controparte. Per molte altre, comunque, “La comunicazione 
non solo è benvoluta, ma è desiderata”, dice. Dal 2005, aggiunge, “Abbiamo aiutato famiglie di donatori e riceventi a 
scambiarsi più di 5500 lettere ed abbiamo agevolato molti incontri di persona”. 
  
9) Nel Nord Carolina, Danielle Niedfeldt, CEO dell’organizzazione Carolina Donor Services, dice che le famiglie dei donatori 
ed i riceventi sono “enormemente grati per l’opportunità di mettersi in contatto gli uni con gli altri”. All’altro lato della nazione, 
nella California del Nord, Monica Johnson, Direttrice Esecutiva della Sierra Donor Services, racconta come “In più di 
trent’anni, quasi ogni famiglia donatrice che abbiamo messo in contatto con un ricevente lo ha trovato di conforto e 
terapeutico anche quando gli scambi sono stati anonimi.” 
  
10) “Le famiglie dei donatori hanno solo una richiesta ed è quella che noi riusciamo a salvare quante più vite possibile con il 
loro dono. Quelli che incontrano i riceventi hanno la chance di vedere che quella promessa è stata mantenuta”, dice Kevin 
Cmunt, CEO della Gift of Hope, la cui area di competenza include Chicago, casa di duecentomila persone le cui famiglie 
venivano dall’Italia. 
  
11) Gli incontri faccia-a-faccia, che sono solo una piccola porzione del totale, sono quelli che hanno il rischio maggiore che 
qualcosa vada storto ma, considerato con quanta attenzione questi colloqui vengono organizzati, i problemi sono così insoliti 
che Suzanne Conrad, CEO del Iowa Donor Network, dice che questi incontri “nella maggioranza dei casi portano ad amicizie 
che durano per tutta la vita”. 
  
12) Sue Dunn, Presidente e CEO della Donor Alliance, dichiara lo stesso riguardo le famiglie del Colorado e del Wyoming, 
dove dall’inizio dell’anno finora sono state scambiate 416 lettere fra famiglie di donatori di organi e tessuti e riceventi. 
“Vediamo molte famiglie donatrici e riceventi che diventano sempre più vicine, e che attraversano molti anni e grandi 
distanze. in una sorta di relazione familiare” commenta. 
  
13) Queste relazioni possono acquisire forme memorabili. Dorrie Dils, CEO della Gift of Life Michigan, racconta la storia 
della quarantanovenne Shae Brown, che ha ricevuto un nuovo cuore quattro anni fa e che poche settimane or sono ha corso 
la maratona di Chicago con il 62enne Fred Miller, il padre della sua donatrice Alyssa. “Fred ha detto che avrebbe fatto un 
passo indietro e mi avrebbe fatto tagliare il traguardo per prima, ma gli ho risposto che non lo avrei voluto” racconta Shae, 
“Volevo che finissimo insieme. E lo abbiamo fatto, stringendoci le mani e tenendole in alto”. 
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Allegato B 
  
Ad Aprile 2018, ho chiesto a tre dei più eminenti chirurghi italiani dei trapianti che lavorano negli Stati Uniti 

cosa pensassero del fatto che alle famiglie coinvolte in un trapianto fosse permesso di mettersi in contatto fra 

loro. Qui di seguito ci sono le risposte che hanno scritto. 

 

Il Professor Marino, Professore di Chirurgia al Sidney Kimmel Medical College della Thomas Jefferson 

University a Philadephia, è uno dei pionieri dei trapianti ed ha realizzato il primo trapianto d‟organo in Italia su 

un paziente HIV positivo. Tra il 2006 ed il 2013 è stato senatore ed ha presieduto la „Commissione 

parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale‟. Dal 2013 al 2015 è stato 

Sindaco di Roma. Ha così commentato: 

Da chirurgo dei trapianti e da persona che ha avuto la gioia di assistere migliaia di pazienti penso che nel 

rapporto tra un donatore di organi deceduto e i riceventi debba essere mantenuto inizialmente un riserbo e 

che siano da evitare articoli sui giornali che rendano immediatamente riconoscibili donatore e riceventi. 

Tuttavia, penso che, se esiste un reciproco desiderio di incontro, siano assai sagge le norme e la prassi 

utilizzate negli USA dove la famiglia del donatore può incontrare i riceventi degli organi donati dal proprio 

congiunto. Si stabilisce un rapporto emotivamente assai forte e gratificante che rende ancora più profondo 

quel meraviglioso gesto di generosità umana che è la donazione degli organi per salvare altre vite quando la 

nostra si è spenta. 

 

Il Professor Cataldo Doria (cataldo.doria@jefferson.edu), direttore del famoso Jefferson Transplant Institute di 

Filadelfia:  “Le comunicazioni, quando attentamente sorvegliate dai consulenti medici delle famiglie, aiutano la 

salute e la felicità di entrambe le parti nella grande maggioranza dei casi. Le famiglie dei donatori 

generalmente imparano dagli stessi riceventi come il dono del loro caro li abbia portati da una morte quasi 

certa ad essere dei membri perfettamente attivi della società e in grado di giocare con i propri bambini o 

andare in giro da soli senza timore. Potete immaginare che tonico possa essere per i membri della famiglia 

del donatore che stanno ancora cercando di riprendersi dalla loro perdita......La paura che le due parti di un 

trapianto possano soffrire di danni psicologici quando si scrivono fra loro o quando si incontrano si „ 

raramente materializzata. Di fatto, quando le due parti sono in contatto, come è accaduto migliaia di volte 

negli Stati Uniti, i risultati sono stati terapeutici per entrambe.” 

 

Il Professor Cristiano Quintini, (quintic@ccf.org), Direttore del programma dei trapianti di fegato alla Cleveland 

Clinic, classificata seconda per prestigio su 5000 ospedali americani, secondo US News and World Report: 

"Il dibattito sulla comunicazione tra la famiglia del donatore di organi ed il ricevente continua a suscitare 

discussioni importanti nel campo dei trapianti. Nella letteratura medica sono pochi, e di scadente qualità 

scientifica, gli studi che affrontano questo problema, lasciando le famiglie dei donatori, pazienti, cittadini, 

operatori sanitari ed esperti di etica con un enorme divario da colmare. In Italia, la legge sulla privacy del 

1999 (art.18 comma 2, L. 1 Aprile 1999, n. 91) limita l'interazione tra le famiglie dei donatori e i pazienti 

trapiantati e le loro famiglie. Negli Stati Uniti, dove lavoro, queste interazioni non solo sono possibili ma anche 

incoraggiate dalle organizzazioni coinvolte". 
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Allegato C 
 

  

  

 

UNA PROVATA ESPERIENZA TERAPEUTICA PER FAMIGLIE IN LUTTO – MA GLI ITALIANI NON 

POSSONO AVERLA 

(foto di Alexa Citro) 

Grant Thompson, quattro anni, gioca con Micki Parker, la cui figlia Addie è morta quando aveva anche lei 

quattro anni per complicazioni dovute al diabete giovanile. Gli organi di Addie furono donati e il suo fegato ha 

salvato la vita di Grant. Dice Micki: “Volevo conoscere tutto dei suoi riceventi: gli piacevano gli animali, erano 

divertenti come lo era Addie, piaceva loro rannicchiarsi accanto alla mamma dopo il bagnetto? Anche i 

genitori di Grant volevano incontrarmi e si sono fatti avanti per primi. Sorprendentemente, sono riuscita ad 

incontrare Grant in quello che è stato uno degli eventi più appaganti della mia vita. Saperlo così in salute e 

felice mi ha aiutato a venire meglio a patti con la perdita di Addie.” 
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Allegato D 
 

  

  

 

Foto: Una foto recente di Lisa Barker, oggi 28 anni, a cui erano state date 48 ore di vita prima di ricevere il 

fegato della quindicenne Courtney Sterling, uccisa in un incidente d’auto nel 2014. E’ con suo marito Reid, 

mentre fanno piani per l’adozione di due bambini del Ghana. 

 

Nel Febbraio del 2014, un guidatore ubriaco nella città americana di Lumberton, in Texas, colpì la macchina 

nella quale viaggiavano Dawn Sterling e le sue due figlie. La figlia maggiore era incinta e morì sul colpo. 

L’altra figlia, di quindici anni, morì per le ferite alla testa e fu una donatrice di organi. Dawn rimase incosciente 

per più di un mese. Quando si svegliò scoprì che entrambe le figlie e l’atteso nipote erano morti. Si ristabilì 

solo per pianificare il proprio suicidio. “I doni veri che mi avevano riempito la vita e dato uno scopo negli ultimi 

vent’anni erano svaniti e mi sentivo svuotata”, racconta. In quei momenti, ricevette una lettera di una tale 

gratitudine e speranza da Lisa Barker, la venticinquenne che aveva ricevuto il fegato di sua figlia, che non 

affrontò più il pensiero del suicidio. “Lisa mi ha salvato la vita”, dice. Dawn e suo marito Reid, sono diventati 

molto amici di Lisa e della sua famiglia, e stanno anche pianificando di aggiungere qualcosa al bene che è 

derivato dal trapianto adottando due bambini, fratelli, del Ghana. 
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 Practical approach to patient therapy affected by Autosomal Dominant 
Autosomic Polycystic Kidney Disease 
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ABSTRACT  
Il Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) è la più frequente patologia genetica di interesse nefrologico e coinvolge dal 
7 al 10% dei soggetti in trattamento sostitutivo renale. Si stima che un numero compreso tra 24.000 e 34.000 soggetti in Italia 
siano affetti da questa condizione. In una patologia che è stata a lungo negletta per mancanza di opzioni terapeutiche è ora 
disponibile una attraente possibilità di trattamento: tolvaptan ha dimostrato in due trial clinici (pazienti ADPKD con insufficienza 
renale precoce e pazienti ADPKD con insufficienza renale avanzata) una efficacia clinica nel rallentare la progressione di malattia. 
La possibile tossicità epatica espressa in circa il 4% dei soggetti esposti al farmaco e un importante effetto acquaretico 
suggeriscono prudenza e attenzione nell’utilizzo di questa nuova molecola. Sulla base di queste criticità, alcuni medici con una 
diretta esperienza nell’uso del farmaco hanno brevemente raccolto nelle pagine a seguire le principali raccomandazioni cliniche 
al trattamento dei pazienti ADPKD. Le raccomandazioni riguardano l’approccio generale al paziente affetto da ADPKD ma con 
una attenzione particolare agli aspetti legati al nuovo trattamento. Sarà approfondito il delicato compito di introdurre al 
paziente le opportunità e i limiti della terapia offerta. Infine il documento vuole suggerire come meglio organizzare un 
ambulatorio dedicato a questa condizione. 
 
PAROLE CHIAVE:  Rene Policistico Autosomico Dominante, insufficienza renale, cisti, aneurismi, tolvaptan 

Practical approach to patient therapy affected by Autosomal Dominant Autosomic Polycystic Kidney D 
 
ABSTRACT 
The Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease(ADPKD) is the most frequent renal genetic condition and involves 7 to 10% 
of subjects undergoing renal replacement therapy. It is estimated that between 24,000 and 34,000 subjects in Italy are affected 
by this condition. For an illness that has long been neglected due to a lack of treatment options, an attractive treatment 
possibility is now available: tolvaptan has shown clinical efficacy regarding disease progression in two clinical trials (ADPKD 
patients with mild renal failure and ADPKD patients with advanced renal failure). The possible liver toxicity expressed in about 
4% of the subjects exposed to the drug and an important aquaretic effect suggest prudence and attention in the use of this new 
molecule. Based on these critical points, some clinicians with direct experience in the use of the drug have briefly collected in 
the pages to follow the main clinical recommendations for the treatment of ADPKD patients. The recommendations concern the 
general approach to the patient affected by ADPKD but with particular attention to the aspects related to the new 
treatment. The delicate task of introducing the opportunities and limitations of the offered therapy to the patient will be 
deepened. Finally, the document wants to suggest how best to organize a clinic dedicated to this condition. 
 
Keywords: Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease, Renal failure, Cyst, Aneurysm, tolvaptan 
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INTRODUZIONE 

Riccardo Magistroni 

  

Il Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) è la più frequente patologia genetica di 
interesse nefrologico e coinvolge dal 7 al 10% dei soggetti in trattamento sostitutivo renale (1–3). Il 
numero di soggetti affetti nella popolazione generale è più difficile da definire dal punto di vista 
epidemiologico a causa dell’elevato numero di soggetti affetti ma asintomatici soprattutto nelle 
classi di età giovanile. Nonostante questi limiti si stima che un numero compreso tra 24.000 e 
34.000 soggetti in Italia sono affetti da questa condizione (4–19). In passato ADPKD è stata una 
patologia decisamente negletta dalla comunità scientifica internazionale. Per la assenza di 
informazioni mediche e di reali interventi clinici è stata a lungo una patologia a decorso ineluttabile 
per il paziente e sconfortante per il nefrologo, privato di efficaci interventi adottabili nei confronti 
di questi pazienti. L’avvento dell’era del ‘Positional Cloning’ alla fine del secolo scorso ha 
completamente ribaltato questo quadro. La individuazione dei geni coinvolti nella patologia (PKD1 
e PKD2) (20) e a cascata dei fenomeni di alterazione cellulari innescati da queste mutazioni 
genetiche ha permesso rapidamente di accumulare informazioni patogenetiche preziose nella 
comprensione di questa condizione. Non si sono quindi fatte attendere le prime esperienze 
precliniche di trattamento su modelli animali di patologia (21–26). Un importante numero di 
molecole ha dimostrato di poter essere efficaci nel trattamento e ogni mese nuovi candidati 
farmacologici si affacciano sul panorama scientifico. Come è noto solo una piccola quota 
percentuale dei possibili candidati terapeutici riesce a superare il vaglio delle tre fasi cliniche 
richieste per la registrazione di un nuovo farmaco. Questo principio non è stato violato neppure in 
ADPKD e alcune molecole (ad esempio gli inibitori di mTOR) (27, 28) non hanno raggiunto la fase di 
autorizzazione non avendo superato i criteri di tollerabilità e/o efficacia richiesti. A fronte di molti 
risultati frustranti o ancora inconcludenti si affaccia in queste settimane una reale opzione 
terapeutica per i nostri pazienti: tolvaptan ha dimostrato in due trial clinici (pazienti ADPKD con 
insufficienza renale precoce e pazienti ADPKD con insufficienza renale avanzata) (29, 30) una 
chiara efficacia clinica nel rallentare la progressione di malattia. Il farmaco è stato autorizzato alla 
commercializzazione in Europa così come in altri paesi del mondo e recentemente nel settembre 
2017 AIFA ne ha approvato la rimborsabilità in Italia. A breve i nefrologi italiani dovranno 
confrontarsi con la possibilità di prescrivere questa terapia nei propri pazienti affetti da ADPKD. 
Questo documento vuole appunto introdurre lo specialista alla gestione clinica di ADPKD in 
generale, ma con un occhio particolare alla prescrizione di tolvaptan. Verranno brevemente 
trattati le indicazioni cliniche al trattamento e gli elementi chiave da monitorare nel paziente in 
trattamento considerando le possibili tossicità ed effetti avversi collegati al trattamento. Sarà 
approfondito il delicato compito di introdurre al paziente le opportunità e i limiti della terapia 
offerta. Infine il documento vuole suggerire come meglio organizzare un ambulatorio dedicato a 
questa condizione. In considerazione infatti della peculiarità della patologia in oggetto e della 
organizzazione necessaria alla gestione del paziente in trattamento attivo con tolvaptan è 
fortemente consigliato la disponibilità di spazi e risorse ambulatoriali adeguati al compito. 
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GESTIONE CLINICA DEL PAZIENTE AFFETTO DA RENE POLICISITICO AUTOSOMICO DOMINANTE 

Ciro Esposito, Vincenzo La Milia 

  

INDICAZIONI TERAPEUTICHE 

Il trattamento con tolvaptan è indicato per rallentare la progressione dello sviluppo di cisti e 
dell’insufficienza renale associata al rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con 
malattia cronica renale (CKD) di stadio da 1 a 3 all’inizio del trattamento, con evidenza di malattia 
in rapida progressione (30). 

PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE 

Il tolvaptan è un antagonista della vasopressina e blocca in modo specifico il legame dell’arginina-
vasopressina con i recettori V2 delle porzioni distali del nefrone (31). L’affinità di tolvaptan per il 
recettore V2 umano è 1.8 superiore a quella della vasopressina nativa. 

POSOLOGIA 

Il trattamento con tolvaptan deve essere iniziato e monitorato sotto la supervisione di medici 
esperti nella gestione della ADPKD per i rischi di effetti collaterali anche gravi della terapia con 
tolvaptan. 

Tolvaptan deve essere somministrato due volte al giorno in regime di dose frazionata: la dose del 
mattino almeno 30 minuti prima della colazione mentre la seconda, a distanza di circa 8 ore, 
indipendentemente dall’assunzione di cibo. 

Il farmaco deve essere titolato affinché si mantenga un blocco dell’attività della vasopressina sui 
recettori renali V2 costante e il più completo possibile mantenendo un adeguato equilibrio dei 
liquidi. 

Lo schema di titolazione proposto è il seguente: 

• Dose iniziale totale di 60 mg in due somministrazioni: 45 mg + 15 mg 

• Dose totale di 90 mg in due somministrazioni: 60 mg + 30 mg 

• Dose totale massima di 120 mg in due somministrazioni: 90 mg + 30 mg 

Lo scopo è quello di mantenere i pazienti alla più alta dose di tolvaptan. 

Per raggiungere tale obiettivo, è necessario aumentare la dose in maniera graduale e con cautela 
così da verificare la tollerabilità da parte del paziente. Si consigliano, infatti, intervalli di titolazione 
compresi tra una settimana e un mese. In funzione della tollerabilità è possibile ridurre il dosaggio. 

Durante l’assunzione del farmaco si consiglia di monitorare periodicamente: 

Osmolalità urinaria: per verificare l’adeguatezza dell’inibizione della vasopressina 

Osmolalità plasmatica (o sodio sierico) e/o peso corporeo: per evitare uno stato di disidratazione 
secondario agli effetti acquaretici del farmaco esacerbati da una insufficiente assunzione di acqua 
da parte del paziente. 

  

AVVERTENZE 

La terapia deve essere interrotta in presenza di una ridotta capacità di bere o di reperire acqua. Si 
deve raccomandare ai pazienti di bere quantità sufficienti d’acqua o di altri liquidi. 
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La terapia con tolvaptan può provocare disidratazione e/o ipernatriemia (32). 

Il tolvaptan non deve essere assunto con succo di pompelmo. 

La sicurezza e l’efficacia di tolvaptan in pazienti con ADPKD di età superiore a 50 anni non sono 
note. 

Il tolvaptan è controindicato nei pazienti anurici ma nei pazienti con compromissione della 
funzionalità renale non è richiesto un aggiustamento della dose tuttavia non sono stati condotti 
studi clinici in pazienti con clearance della creatinina <10 ml/min o in pazienti in dialisi. Il rischio di 
tossicità epatica in pazienti con funzione renale gravemente compromessa (eGFR <20 ml/min) può 
risultare aumentato: in questi pazienti è necessario un attento monitoraggio della tossicità epatica 
(33). 

Nei pazienti con grave compromissione della funzionalità epatica si devono valutare attentamente 
i rischi e i benefici della terapia con tolvaptan. In questi pazienti gli enzimi epatici devono essere 
monitorati attentamente. 

Il tolvaptan è controindicato in pazienti con aumento degli enzimi epatici e/o segni o sintomi di 
danno epatico prima dell’inizio del trattamento, che soddisfino i requisiti per l’interruzione 
permanente del farmaco: 

• Alanina aminotransferasi (ALT) o aspartato aminotransferasi (AST) > 8 volte il limite 
superiore della norma (ULN) 

• ALT o AST > 5 volte ULN per più di 2 settimane 

• ALT o AST > 3 volte ULN e bilirubina totale > 2 volte ULN o INR > 1.5 

• ALT o AST > 3 volte ULN con sintomi persistenti di danno epatico (affaticamento, anoressia, 
nausea, fastidio/dolore nella zona addominale superiore destra, vomito, febbre, rash 
cutaneo, prurito, urine ipercromiche o ittero). 

Il tolvaptan non è raccomandato nei pazienti in età pediatrica. 

Nei pazienti con parziale ostruzione del flusso urinario (ipertrofia prostatica, compromissione della 
minzione) la terapia con tolvaptan può esporre al rischio di ritenzione acuta di urina. 

Il tolvaptan può provocare iperglicemia; i pazienti diabetici trattati con tolvaptan devono essere 
gestiti con cautela. I diabetici con glicemie elevate (es > 300 mg/dl) possono presentare 
pseudoiponatriemia: questa condizione deve essere esclusa prima e durante il trattamento con 
tolvaptan (34). 

Il tolvaptan può provocare iperuricemia o gotta per riduzione della clearance dell’acido urico (35). 

Il tolvaptan provoca una riduzione reversibile dei valori di filtrato glomerulare all’inizio della 
terapia. 
 

CONTROINDICAZIONI 

• Ipersensibilità al principio attivo o ai suoi eccipienti 

• Aumento degli enzimi epatici e/o segni o sintomi di danno epatico prima dell’inizio del 
trattamento, che soddisfino i requisiti per l’interruzione permanente di tolvaptan (vedi 
sopra) 

• Anuria 

• Ipovolemia 
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• Ipernatriemia 

• Incapacità di avvertire o di rispondere allo stimolo della sete 

• Gravidanza 

• Allattamento 

  

INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI 

Effetto di altri farmaci sulla farmacocinetica di tolvaptan. 

Inibitori del CYP3A 

L’utilizzo concomitante di farmaci inibitori del CYP3A moderati (per es. amprenavir, aprepitant, 
atazanavir, ciprofloxacina, crizotinib, darunavir/ritonavir, diltiazem, eritromicina, fluconazolo, 
fosamprenavir, imatinib, verapamil) o forti (per es. Itraconazolo, ketoconazolo, ritonavir, 
claritromicina) aumenta l’esposizione a tolvaptan. Anche la contemporanea somministrazione di 
tolvaptan e di succo di pompelmo (un inibitore del CYP3A da moderato a forte) ha provocato un 
raddoppio delle concentrazioni di picco di tolvaptan (36). Pertanto, i pazienti che assumono 
inibitori del CYP3A, devono essere gestiti con cautela (in particolare se la frequenza di 
somministrazione è maggiore di una volta/die) e necessitano di un aggiustamento della dose di 
tolvaptan secondo le modalità riportate nelle tabelle sottostanti (Tabella 1 e Tabella 2). 
 

Tabella 1 

 
 
Tabella II 

 

Ulteriori riduzioni devono essere prese in considerazione se i pazienti non tollerano le dosi ridotte 
del farmaco. 

 

Induttori del CYP3A 

L’assunzione concomitante di farmaci induttori del CYP3A (per es. rifampicina, rifabutina, 
rifapentina, fenitoina, carbamazepina e iperico) riduce l’esposizione a tolvaptan e la sua efficacia. 
Tale associazione farmacologica deve essere evitata. 
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Farmaci che aumentano le concentrazioni sieriche di sodio 

Non vi sono esperienze derivanti da studi clinici controllati sull’uso concomitante di tolvaptan e 
soluzione salina ipertonica, formulazioni orali di sodio e farmaci che aumentano la natriemia. 
L’utilizzo concomitante di tali farmaci e tolvaptan deve essere evitata per non aumentare il rischio 
di sviluppare ipernatriemia. 

Diuretici 

Non è stato adeguatamente approfondito l’utilizzo di tolvaptan in associazione a diuretici, anche se 
non sembra esserci un effetto sinergico o additivo legato all’uso concomitante di tolvaptan e 
diuretici dell’ansa o tiazidici. È bene ricordare, però, che anche quest’ultima classe di farmaci può 
provocare grave disidratazione. È necessario, perciò, uno stretto monitoraggio dei pazienti in 
terapia con questa associazione così che, in caso di comparsa di disidratazione o disfunzione 
renale, si possa valutare la necessità di ridurre la posologia o interrompere il trattamento con una 
delle due classi di farmaci e aumentare l’assunzione di liquidi. 

  

Effetto di tolvaptan sulla farmacocinetica di altri farmaci 

Substrati di CYP3A 

Il tolvaptan non ha mostrato alcun effetto sulle concentrazioni plasmatiche di altri substrati del 
CYP3A (per es. warfarin o amiodarone). 

Substrati dei trasportatori 

Studi in vitro indicano che tolvaptan è un substrato e un inibitore competitivo della P-glicoproteina 
(P-gp). tolvaptan o il suo metabolita acido ossobutirrico potrebbero, inoltre, inibire i trasportatori 
OATP1B1, OATP1B3, OAT3, BCRP e OCT1. 

I pazienti in terapia con tolvaptan e digossina o altri substrati della P-gp con ristretto indice 
terapeutico (per es dabigatran) devono essere monitorati attentamente al fine di rilevare effetti 
legati alle possibili maggiori concentrazioni sieriche di tali farmaci. Anche in caso di associazione 
con substrati di OAT3 (per es. metotressato, ciprofloxacina), substrati di BCRP (per es sulfasalazina) 
o i substrati di OCT1 (per es. metformina) è necessario un adeguato monitoraggio dei pazienti per 
la pronta identificazione di effetti legati alle concentrazioni aumentate di tali farmaci. 

Statine 

Si è osservato un aumento dei livelli plasmatici di lovastatina (1,3-1,5 volte) in corso di terapia con 
tolvaptan senza rilevanza clinica. 

In caso di associazione tra tolvaptan e substrati di OATP1B1 e OATP1B3 (per es rosuvastatina e 
pitavastatina) è necessario uno stretto monitoraggio dei pazienti per l’eventuale comparsa di 
effetti eccessivi legati a tali farmaci. 

Farmaci antipertensivi diuretici o non diuretici 

Non si può escludere il rischio di ipotensione ortostatica/posturale durante la terapia con tali 
farmaci e il tolvaptan. 

Analoghi della vasopressina 

tolvaptan è in grado di bloccare i recettori vascolari V2 della vasopressina coinvolti nel rilascio di 
fattori della coagulazione dalle cellule endoteliali. L’effetto degli analoghi della vasopressina come 
la desmopressina, pertanto, può essere attenuato nei pazienti in terapia concomitante con 
tolvaptan. Tale associazione non è raccomandata. 
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EFFETTI COLLATERALI 

Gli effetti collaterali osservati in soggetti con rene policistico trattati con tolvaptan sono comuni e 
sono principalmente legati al meccanismo d’azione del farmaco cioè all’effetto antagonista che il 
farmaco esercita nei confronti del legame di ADH al recettore V2 nei dotti collettori renali. Questo 
antagonismo infatti blocca il riassorbimento di acqua libera inducendo poliuria con escrezione di 
urina ipotonica. Gli effetti collaterali più comuni sono quindi poliuria, sete, nicturia gli altri effetti 
collaterali sono spesso una conseguenza dell’aumentata escrezione di acqua. 

Poliuria, polidipsia, nicturia 

Gli studi clinici condotti finora hanno dimostrato che il volume urinario può aumentare fino a 5-6 
litri al giorno in maniera dose-dipendente. Ovviamente la poliuria ipotonica si associa ad un 
incremento della sodiemia e della osmolarità plasmatica in alcuni casi (2.8%) molto significative 
(Na+> 150 mEq/l) che determinano una sete intensa, uno dei sintomi più comuni nei pazienti 
trattati. Anche se è consigliata l’assunzione della seconda dose giornaliera di farmaco nel corso del 
pomeriggio e la dose è inferiore rispetto a quella del mattino, i pazienti presentano comunque 
nicturia e sono costretti a svegliarsi nel corso della notte per urinare e bere. Per questo motivo 
alcuni pazienti trattati con tolvaptan hanno riportato disturbi del sonno come l’insonnia. Alcuni 
soggetti trattati con tolvaptan hanno sospeso l’assunzione del farmaco perché la poliuria e la 
polidipsia non erano sopportabili. Tra questi soggetti prevalevano i giovani con funzione renale più 
elevata (29). 

  

Disidratazione, ipersodiemia, insufficienza renale acuta 

Un effetto collaterale associato alla poliuria è la disidratazione con aumento della sodiemia e in 
alcuni casi aumento della creatininemia per ipoperfusione renale. Questo effetto può essere 
aggravato da condizioni come diarrea e vomito o dall’uso combinato di tolvaptan e diuretici. È 
necessario quindi monitorare da vicino i pazienti trattati e consigliare di non assumere il farmaco in 
caso di diarrea e vomito e di non associarlo a diuretici se non sotto stretta supervisione del medico 
curante. La disidratazione e l’iperosmolarità plasmatica possono essere evitate ed eventualmente 
trattate aumentando l’introito idrico. 

Iperuricemia, iperglicemia, gotta 

I trial clinici hanno dimostrato anche che i soggetti trattati con tolvaptan possono presentare un 
incremento dei livelli sierici di acido urico e glicemia. Inoltre è stata osservata un’aumentata 
incidenza di attacchi di gotta. 

Effetti collaterali minori 

Alcuni effetti collaterali riportati dai soggetti trattati con tolvaptan interessano l’apparato 
gastrointestinale tra questi i meno rari erano diarrea, dispepsia, reflusso gastroesofageo. 

Effetti collaterali seri 

Tra gli effetti seri segnalati nei pazienti trattati con tolvaptan dobbiamo ricordare il dolore toracico, 
la cefalea e infine l’aumento degli enzimi epatici. L’aumento degli enzimi epatici e soprattutto della 
alanina amino transferasi (ALT) è stato osservato in 4.4% dei pazienti trattati e sembra correlato a 
tossicità epatica del farmaco. In alcuni casi l’aumento degli enzimi epatici si associava ad un 
incremento della bilirubina. L’incremento degli enzimi si risolveva con la sospensione del farmaco. 
Per ridurre il rischio di danno epatico è consigliabile misurare ogni mese gli enzimi epatici nel corso 
dei primi 18 mesi di trattamento e soprattutto non iniziare il trattamento in quei soggetti con 
ADPKD che già presentano un danno epatico. 
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TRATTAMENTO ANTIIPERTENSIVO IN CORSO DI TERAPIA CON TOLVAPTAN 

I soggetti con ADPKD e soprattutto quelli con riduzione del filtrato presentano nella maggioranza 
dei casi ipertensione arteriosa. In alcuni casi il controllo dei valori pressori richiede 
polifarmacoterapia. In rari casi soggetti trattati con tolvaptan hanno presentato una riduzione dei 
valori pressori, in alcuni casi associata a vertigini, che ha necessitato la riduzione della dose o del 
numero dei farmaci antiipertensivi. Questo fenomeno è più frequente all’inizio del trattamento 
con tolvaptan, quando il soggetto non ha raggiunto ancora un bilancio perfetto dei liquidi, e nei 
mesi estivi quando fisiologicamente si osserva una vasodilatazione periferica per le temperature 
più elevate. È necessario quindi consigliare ai pazienti di misurare la pressione arteriosa 
frequentemente e di riportare al medico curante e al nefrologo di riferimento sintomi come 
vertigini, capogiri, sudorazioni improvvise, cali del visus o rapide perdite di peso che potrebbero 
indicare o essere associati con riduzione della pressione sistemica. 

  

CENNI SULLA GESTIONE DELLE COMORBILITA’ NEI PAZIENTI CON ADPKD IN TERAPIA CON 
TOLVAPTAN 

Le principali complicanze, non correlate alle cisti renali, nei pazienti con ADPKD sono le seguenti: 

• Aneurismi cerebrali 

• Valvulopatie cardiache 

• Cisti epatiche e pancreatiche 

• Diverticoli del colon 

• Ernie inguinali e addominali 

• Cisti delle vescicole seminali 

La dissezione dell’arteria cervico-cefalica, la dolicoectasia e l’occlusione dei vasi centrali della 
retina sono state segnalate in associazione con l’ADPKD. 

La gestione di queste complicanze extrarenali è simile nei pazienti sia trattati che non trattati con il 
tolvaptan. 

Aneurismi cerebrali 

La prevalenza di aneurismi nei giovani con ADPKD è circa il 5% ed aumenta con l’età fino a circa il 
20% nei pazienti di 60 anni o più anziani. 

La rottura di un aneurisma cerebrale, con emorragia sub-aracnoidea o intracerebrale, è la 
complicanza più grave nei pazienti con ADPKD. I pazienti a maggior rischio di rottura di un 
aneurisma sono i pazienti con una storia familiare di aneurismi intracranici o emorragia 
subaracnoidea. La rottura di un aneurisma nei pazienti con ADPKD si verifica molto spesso nei 
pazienti con aneurismi più grandi, in genere prima dei 50 anni di età e/o in pazienti con 
ipertensione arteriosa scarsamente controllata. Lo screening per la ricerca di aneurismi è 
necessaria nei pazienti ad alto rischio cioè i pazienti con una precedente rottura di aneurisma 
cerebrale, nei pazienti con una storia familiare di emorragia intracranica o di aneurismi cerebrali, 
nei pazienti con una sintomatologia suggestiva per aneurismi cerebrali, nei pazienti ad elevato 
rischio occupazionale in cui una eventuale perdita di coscienza può mettere a rischio la vita di altre 
persone (piloti di aerei, ecc.) e nei pazienti prima di interventi chirurgici in cui si preveda la 
possibilità di una instabilità emodinamica con ipertensione arteriosa. Alcuni centri di trapianto 
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richiedono lo screening per aneurismi cerebrali nei pazienti con ADPKD per l’inserimento in lista 
trapianto, altri centri richiedono tale screening nei pazienti con ADPKD e storia di cefalea o 
familiarità per aneurismi cerebrali. Lo screening è utile nei pazienti che necessitano di 
scoagulazione sistemica per trombosi venosa profonda o fibrillazione atriale. Lo screening non è 
indicato nei bambini e negli adolescenti (<18 anni) con ADPKD, in quanto la rottura degli aneurismi 
cerebrali in tale fascia di età è estremamente rara. 

L’indagine strumentale d’elezione per lo screening degli aneurismi cerebrali include la RMN senza 
gadolinio e l’angiografia tomografica computerizzata ad alta risoluzione. 

Nei pazienti con ADPKD e aneurismi cerebrali che necessitano di una scoagulazione sistemica si 
deve tenere conto dei rischi e dei benefici di tale terapia e vanno prese in considerazione terapia 
non farmacologiche (ad esempio filtri cavali per le trombosi venose profonde e la cardioversione o 
l’ablazione con radiofrequenza nei pazienti con fibrillazione atriale). Non è noto se il warfarin 
aumenti il rischio di emorragia cerebrale ma, in caso di rottura di aneurisma la scoagulazione 
aumenta la severità dell’emorragia. 

Cisti epatiche 

La prevalenza di cisti epatiche, come quelle renali, nei pazienti con ADPKD aumenta con l’età. La 
prevalenza è simile negli uomini e nelle donne ma le donne possono sviluppare cisti epatiche in età 
più giovane e cisti di dimensioni massive si verificano esclusivamente nelle donne soprattutto in 
quelle pluripare. 

La maggior parte dei pazienti con ADPKD e cisti epatiche rimane asintomatica con funzionalità 
epatica ben conservata. Raramente i pazienti possono sviluppare una sintomatologia dolorosa, che 
può richiedere la decompressione delle cisti nei casi di dolore più severo, e/o infezioni delle cisti 
che richiedono una terapia antibiotica (come ad esempio un chinolonico) o un drenaggio 
percutaneo. Il dolore acuto è in genere dovuto ad un’infezione o emorragia della cisti, raramente a 
rottura o torsione. 

Cisti pancreatiche 

Le cisti pancreatiche sono presenti in circa il 7-10% dei pazienti con ADPKD. 

Malattie cardiache 

Le valvulopatie sono presenti in circa il 25-30% dei pazienti con ADPKD. Le principali sono prolasso 
della valvola mitrale e insufficienza della valvola aortica. Le valvulopatie sono facilmente 
diagnosticate con l’ecocardiografia. 

Sembra che i pazienti con ADPKD abbiano una maggiore incidenza di aneurismi coronarici e 
dissecazione delle arterie coronariche. 

Piccoli versamenti pericardici, asintomatici, sono riscontrati più spesso nei pazienti con ADPKD che 
nella popolazione generale. 

Diverticoli dell’apparato digerente 

I diverticoli del colon sono più frequenti nei pazienti con ADPKD in dialisi mentre non sono più 
frequenti, rispetto alla popolazione generale, in pazienti uremici da altre cause. La sintomatologia 
associata ai diverticoli comprende il dolore addominale (che può essere difficilmente differenziato 
da quello dovuto alle cisti renali o epatiche), diarrea e sangue occulto positivo nelle feci. Le 
complicanze dei diverticoli, come la perforazione del colon, sembrano essere più frequenti nei 
pazienti con ADPKD rispetto ai pazienti con diverticoli senza ADPKD. 

La malattia diverticolare del duodeno con nausea, vomito, dolori addominali, malassorbimento e 
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ostruzione del dotto epatico o pancreatico, può essere associata a ADPKD. 

Ernie addominali e inguinali 

Le ernie della parete addominali sono più frequentemente viste nei pazienti con ADPKD rispetto 
alla popolazione generale o con altre cause di insufficienza renale cronica. 

I pazienti con ADPKD trattati con la dialisi peritoneale hanno una incidenza più elevata di ernia 
inguinale indiretta, dovuta probabilmente ad un’elevata frequenza di processo vaginale pervio. 

Nefrolitiasi 

La calcolosi renale può essere presente in circa il 25% dei pazienti con ADPKD. In circa il 50% dei 
casi i calcoli sono di acido urico e nel restante 50% di ossalato di calcio. 

I fattori di rischio che predispongono alla nefrolitiasi i pazienti con ADPKD includono ridotto 
volume urinario (non nei pazienti in terapia con tolvaptan), ridotta citraturia e, meno 
frequentemente, iperuricosuria e ipercalciuria. 

La possibile presenza di un calcolo deve essere sempre sospettata nei pazienti con ADPKD e dolore 
al fianco anche se la diagnosi differenziale ecografica può risultare difficile rispetto ad una colica 
renale in paziente senza ADPKD in quanto le grandi cisti possono non permettere la corretta 
visualizzazione delle prime vie urinarie e per la possibile presenza di calcificazioni delle pareti delle 
cisti. Spesso è necessario ricorrere alla TAC per la diagnostica differenziale. 

Anche la terapia dei calcoli ostruenti è più complessa rispetto alla popolazione non affetta da 
ADPKD in quanto la dilatazione del sistema collettore è spesso assente per la presenza di cisti 
parapelviche e la litotrissia extracorporea o la nefrostomia percutanea sono difficilmente 
effettuabili per la presenza di grosse cisti. 

  

  

INFORMAZIONE E SUPPORTO AL PAZIENTE 

Claudia Altobelli, Roberta Cerutti 

  

La malattia policistica renale autosomica dominante (ADPKD) è la più comune patologia renale 
ereditaria responsabile della insufficienza renale terminale (ESRD) (37); tuttavia esiste ancora 
disinformazione relativamente alla malattia e alle sue complicanze, sia da parte dei colleghi medici 
che nella popolazione generale. Il tolvaptan è un antagonista della vasopressina che blocca in 
modo specifico il legame dell’arginina vasopressina (AVP) con i recettori V2 delle porzioni distali 
del nefrone ed è stato recentemente approvato come farmaco per rallentare la progressione dello 
sviluppo di cisti e dell’insufficienza renale associata al rene policistico autosomico dominante (29). 
Questo farmaco è stato introdotto in commercio in Giappone, Canada e numerosi paesi europei. In 
Italia il farmaco è rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. Il tolvaptan viene definito 
“acquaretico” dal momento che induce una diuresi massiva facendo eliminare solo acqua senza 
modificare l’escrezione degli elettroliti. La poliuria e la polidipsia indotte dal farmaco potrebbero 
indurre i pazienti ad assumere il farmaco con irregolarità. Soprattutto i soggetti giovani, che non 
desiderano “svelare” la propria condizione patologica, potrebbero trovarsi a disagio nel giustificare 
l’elevata frequenza minzionale, la sete e il massivo introito di liquidi. 

L’educazione del paziente è l’elemento vincente per il Nefrologo e per il paziente stesso. Solo 
educando ed informando il proprio assistito circa gli effetti del farmaco e le eventuali complicanze, 
lo si potrà rendere pienamente cosciente e libero nelle scelte terapeutiche. In questo modo il 
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paziente saprà come agire autonomamente in ogni circostanza, ma con la consapevolezza di avere 
a disposizione il Nefrologo in caso di necessità. Vivendo in un’epoca altamente tecnologica i 
pazienti sfruttano molto i social network e la messaggistica di gruppo per condividere le esperienze 
e i consigli, così da non sentirsi mai abbandonati al loro destino e trovare sempre uno stimolo alla 
completa aderenza alla terapia. La consapevolezza della non completa guaribilità della malattia, 
infatti, è un elemento estremamente demotivante, che va contrastato e supportato seguendo con 
attenzione i successi clinici. L’educazione non è rivolta solo al paziente ma deve essere estesa alla 
classe medica. 
 

CRITERI DI ELEGGIBILITÀ 

Secondo l’autorizzazione dell’EMA, il tolvaptan è indicato per rallentare la progressione dello 
sviluppo di cisti e insufficienza renale negli adulti affetti da ADPKD con CKD in stadio 1–3 cioè con 
eGFR >30 mL/min/1,73 m2 ed evidenza di malattia in rapida progressione. In Italia AIFA ha definito 
dei criteri più stringenti per la esigibilità al rimborso ed è necessaria la registrazione del paziente in 
uno specifico registro. Si rimanda al documento AIFA per i dettagli, brevemente l’eleggibilità 
prevede la definizione della nefromegalia (attraverso ecografia o TAC o RMN). Inoltre i pazienti 
devono rispondere a criteri di rapida progressione. Tra i criteri della rapida progressione può 
essere considerato il declino di eGFR. In particolare un declino di eGFR ≥5 mL/min/1,73 m2 in 1 
anno oppure la riduzione di eGFR ≥2,5 mL/min/1,73 m2 per anno in un periodo di 5 anni. Un altro 
criterio è l’aumento del TKV ≥5% per anno. Un ulteriore criterio si basa sulla classificazione 
prognostica della Mayo Clinic (classi 1C – 1E)(38) e infine un classificatorio prognostico clinico-
genetico chiamato PROPKD score (39). 

Prima di iniziare la terapia con il tolvaptan, inoltre bisogna assicurarsi che il paziente abbia una 
buona funzione epatica, la quale andrà monitorata mensilmente almeno nei primi 18 mesi. 

L’utilizzo di tolvaptan appare meno problematico per i pazienti con età superiore ai 30 anni così 
come nella percezione dei medici riguardo alla potenziale compliance dei pazienti. La significativa 
modificazione dello stile di vita determina nei ragazzi più giovani un reale ostacolo tale da 
costituire rischio di sospensione. Bisogna considerare che accanto alla volontà dei pazienti di 
sottoporsi alla terapia, quindi di avere una possibilità di rallentare l’evoluzione della patologia 
renale, esiste la difficoltà relativa alla tollerabilità del trattamento. I deterrenti al trattamento con 
tolvaptan sono l’elevato introito di liquidi e l’elevata frequenza minzionale, nonché la necessità di 
sottoporsi mensilmente al monitoraggio degli enzimi epatici. Esistono infatti occupazioni che non 
permettono di allontanarsi costantemente dalla propria postazione, ciò fa sentire il paziente 
discriminato, ponendolo al bivio di dover scegliere tra la propria salute e il proprio lavoro. 
 

IDRATAZIONE 

È fondamentale istruire il paziente sulla necessità di una corretta idratazione. La quantità di liquidi 
assunti deve essere intorno ai 4-5 litri, al fine di evitare la disidratazione. I liquidi vanno assunti nel 
corso della giornata per garantire stabilmente la normo perfusione renale. Il paziente non 
dovrebbe mai avvertire il senso della sete, vorrebbe dire che si è già instaurata la risposta 
fisiologica ad una iniziale disidratazione. Inoltre dovrebbe bere 1 o 2 bicchieri di liquidi prima di 
andare a letto, a prescindere dalla sete percepita, e ripristinare i liquidi durante la notte a ogni 
episodio di minzione. 

La volemia andrebbe valutata molto attentamente perché la disidratazione può essere percepita in 
modo differente da paziente a paziente. Per orientarci ci si può basare sulla pressione arteriosa, il 
peso corporeo, l’osmolarità plasmatica ed urinaria. 
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In caso di disidratazione bisogna adottare le opportune strategie in base alla gravità, tra cui 
l’interruzione della somministrazione di tolvaptan o la riduzione della dose e l’aumento 
dell’assunzione di liquidi. Speciale attenzione deve essere rivolta ai pazienti affetti da malattie che 
pregiudicano la corretta assunzione di liquidi o che sono a maggior rischio di deplezione idrica 
come in caso di vomito o diarrea. Inoltre nelle aree geografiche molto calde, durante la stagione 
estiva, bisognerebbe essere ancora più attenti a diagnosticare e trattare la disidratazione, 
invitando il paziente ad incrementare ulteriormente l’assunzione dei liquidi. 
 

DIETA, ALIMENTAZIONE E ADERENZA ALLA TERAPIA 

Come da scheda tecnica tolvaptan è in grado di sopprimere l’azione dell’AVP nel corso delle 24 ore 
quando viene assunto in due dosi refratte, somministrando la dose più elevata al mattino e la 
successiva dopo 8 ore circa in modo da minimizzare l’effetto diuretico nelle ore notturne. 

Inoltre in tutti i soggetti con ADPKD, a prescindere dalla terapia con tolvaptan, sarebbe 
raccomandabile una dieta iposodica (<5g/die), un introito non elevato di proteine animali 
(1g/Kg/die), una minima assunzione di bevande contenenti caffeina (<2 bevande/die). 

Bisognerebbe inoltre, stare attenti anche agli alimenti che influenzano il funzionamento del 
citocromo CYP4503A che è imputato nella metabolizzazione del tolvaptan. 

Un sistema abbastanza rapido e facile per monitorare la aderenza alla terapia da parte del paziente 
è quello di misurare il peso specifico urinario ed eventualmente l’osmolalità urinaria. Se 
l’osmolarità urinaria rimane sotto i 300mOsm/L può essere assunta l’effettiva inibizione del 
recettore V2. 

  

  

ORGANIZZAZIONE DELL’AMBULATORIO PER IL PAZIENTE CON ADPKD IN TRATTAMENTO CON 
TOLVAPTAN 

Nadia Dallera, Giovanni Piscopo 

  

La terapia con tolvaptan nel trattamento dell’ADPKD è complessa ed impegnativa al punto da 
ridisegnare la quotidianità del paziente in qualunque momento della sua giornata e condizionare i 
rapporti interpersonali. L’esperienza ha mostrato che i pazienti più motivati ad assumere la terapia 
sono coloro che hanno ereditato l’ADPKD e che hanno pertanto un vissuto famigliare ricco di 
esperienze negative e di sofferenze. Molto complianti sono anche coloro che hanno trasmesso la 
malattia alla prole, in quanto vivono con angoscia il fatto che un proprio figlio possa dover 
condividere lo stesso destino e, sentendosi immotivatamente colpevoli di ciò, sono pertanto 
disposti ad assumere farmaci, pur con effetti collaterali a tratti considerabili invalidanti, di cui 
potrebbero giovare in un futuro i figli. I pazienti con mutazioni ex-novo che non hanno figli vanno 
invece più motivati per potenziare l’efficacia dell’assistenza fornita. Spesso la consapevolezza della 
non completa guaribilità della malattia diventa un elemento estremamente demotivante che va 
contrastato e supportato attraverso i successi clinici ottenuti finora. La preparazione del paziente 
necessita di tempi e luoghi idonei secondo un programma che va predefinito: non è sufficiente un 
colloquio affrettato ma diventa necessario dedicare più tempo, anche incontri multipli, non solo 
con il nefrologo ma anche con altre figure professionali, come l’infermiere e dove disponibile può 
essere utile anche il supporto di uno psicologo. 

Fulcro del primo colloquio è l’educazione terapeutica, includente l’informazione e l’apprendimento 
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della terapia, l’autogestione della cura con l’obiettivo di aiutare e sensibilizzare non solo i pazienti 
ma anche le loro famiglie a comprendere l’importanza del trattamento e quanto questo andrà ad 
influenzare la loro vita. Si comprende così l’importanza di un percorso educativo  da strutturare 
progressivamente. 

La gestione dei pazienti richiede un ambulatorio, con personale specificamente dedicato, che 
diventa un aspetto centrale del loro trattamento, con diverse figure professionali di costante 
riferimento, che siano a conoscenza non solo del quadro clinico soprattutto renale ed epatico del 
paziente ma anche di quello psicologico e sociale e delle predisposizioni attitudinali (40). 

Quindi l’informazione del paziente è un presupposto indispensabile per una buona accettazione e 
adesione ad una terapia che può apparire a tratti disabilitante e inficiare la compliance del 
paziente. La famiglia costituisce una delle variabili più importanti, a volte sottovalutata e 
trascurata, poiché la terapia con tolvaptan impone a tutto il nucleo familiare un adattamento alle 
mutate condizioni fisiche di un suo membro. L’accettazione del trattamento da parte dei famigliari 
rappresenta un importante supporto per il paziente, ed un elemento fondamentale affinché la 
terapia abbia buon esito. La qualità della vita di un paziente di fatto non riguarda lui solo, ma 
l’intero sistema familiare in cui vive (41). 

L’ambulatorio diventa un punto di riferimento fondamentale per i pazienti in terapia con 
tolvaptan, fra loro e il personale sanitario che lo gestisce si viene ad instaurare una sorta di 
partnership che garantisce lo stretto monitoraggio clinico dei pazienti e la compliance terapeutica. 

La terapia con tolvaptan necessita di particolari accorgimenti che inizialmente possono risultare 
insuperabili o comunque particolarmente impegnativi. Fra questi la necessità di un’abbondante 
idratazione rappresenta sicuramente l’incombenza principale. Essa obbliga i pazienti a disporre in 
qualunque momento della giornata ed in qualunque luogo (ambiente domestico, lavorativo, di 
svago..) di acqua e di una toilette, o comunque della possibilità di poter urinare sempre e ovunque 
(diventa obbligatorio disporre anche di un contenitore per poter raccogliere le urine anche in auto 
in caso di emergenza). L’educazione terapeutica riguarda anche le tempistiche di assunzione del 
farmaco; le interazioni dietetiche e farmacologiche. Per aiutare un paziente che inizia la terapia e 
garantirne la compliance è bene che il reparto disponga di un opuscolo educativo che riassuma le 
principali indicazioni e controindicazioni e raccolga consigli utili da fornirgli. 

La gestione ambulatoriale del paziente affetto da ADPKD richiede necessariamente la 
cooperazione tra più figure professionali, sia mediche che non. 

Nel momento in cui il paziente è considerato eleggibile al trattamento, eseguita una valutazione 
preliminare della funzione epatica, si rende necessario un monitoraggio clinico e laboratoristico, 
più serrato (mensile per i primi 18 mesi di terapia e quindi trimestrale)(42), volto a valutare la 
tollerabilità del paziente al farmaco e ad individuare precocemente eventuali effetti collaterali 
della terapia. 

L’assistenza al paziente in terapia con tolvaptan deve avere necessariamente le seguenti 
caratteristiche: 

• Possibilità di prenotazione interna delle visite nefrologiche di controllo, 

• Sportello telefonico di assistenza al paziente, 

• Accesso privilegiato al Laboratorio Analisi. 

POSSIBILITÀ DI PRENOTAZIONE INTERNA DELLE VISITE NEFROLOGICHE DI CONTROLLO 

La necessità di visite e controlli laboratoristici mensili o trimestrali, richiede la possibilità, da parte 
dell’ambulatorio nefrologico, di gestire l’agenda delle prenotazioni ambulatoriali in maniera 
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autonoma ed indipendente dal Centro Unico Prenotazioni (CUP) Ospedaliero, onde evitare 
pericolosi ed inutili ritardi nel follow-up del paziente in terapia. 
 

SPORTELLO TELEFONICO DI ASSISTENZA AL PAZIENTE 

Il paziente in terapia, nei periodi di intervallo inter-visita, deve avere la certezza di poter contattare 
telefonicamente il Centro Nefrologico di riferimento. 

Dovrebbe pertanto essere allestito uno sportello di assistenza telefonica, mediante il quale il 
paziente possa riferire al Personale Sanitario eventuali problematiche o necessità intercorrenti al 
fine di una più corretta ed immediata risoluzione delle stesse. Si suggerisce, magari, di attivarlo in 
fasce orarie prestabilite, preferibilmente quotidianamente. 

  

COMPLICANZE AD IMPATTO MULTIDISCIPLINARE 

Paolo Manunta 

  

CALCOLOSI 

La calcolosi ha una frequenza del 20%-35% fra i pazienti affetti dalla malattia; in due terzi dei casi i 
pazienti sono sintomatici. I calcoli sono costituiti principalmente da acido urico e/o ossalato di 
calcio. La malattia predispone alla calcolosi in quanto vi è una maggior tendenza alla stasi urinaria 
e alla concomitante presenza di fattori metabolici quali un pH urinario tendenzialmente acido, una 
bassa concentrazione di citrato ed una ridotta eliminazione dell’ammonio (43). È in questo aspetto 
clinico della malattia renale policistica che la TC risulta particolarmente utile nella fase diagnostica, 
dato che permette di visualizzare calcoli che possono sfuggire all’indagine ecografica. 
Ecograficamente inoltre è spesso difficile distinguere tra calcoli, pareti ispessite delle cisti e 
calcificazioni parenchimali. Utile il dosaggio di calciuria, ossalati e citrati urinari per la valutazione 
dei fattori predisponenti (44). La prevenzione della nefrolitiasi in corso di ADPKD non è diversa 
rispetto a quanto si possa applicare alla popolazione generale. La somministrazione di citrato di 
potassio è infatti la terapia di scelta nella maggior parte dei casi. Il trattamento dei calcoli ostruenti 
risulta però ovviamente più complicato nei pazienti policistici. La litotrissia mediante onde d’urto e 
la nefrolitotomia per via percutanea nelle forme non avanzate di malattia non sono controindicate 
e a tutt’oggi hanno dato risultati soddisfacenti in assenza di sviluppo di ulteriori complicanze. 

ANEURISMI INTRACRANICI 

È risaputo che nei pazienti affetti dalla malattia vi sia una maggior prevalenza di aneurismi 
intracranici (AIC). Gli aneurismi intracranici infatti nei pazienti affetti da ADPKD hanno una 
prevalenza pari al 9%-12% rispetto al 2%-3% osservato nella popolazione generale (45). Tali 
malformazioni, rilevate in presenza di entrambe le mutazioni (PKD1 e PKD2) responsabili di 
malattia policistica, vengono spesso diagnosticate casualmente e non danno sintomi, se non 
quando provocano un effetto massa importante o quando vanno incontro a rottura. I pazienti 
policistici hanno una probabilità 3 volte maggiore di avere degli AIC rispetto alla popolazione 
generale, ma a fronte di questo non è stata riscontrata una maggior frequenza di rottura. Il 
principale quesito da porsi è chi sottoporre ad una angio-risonanza magnetica (Angio RMN) 
dell’encefalo e con che frequenza ripetere i successivi controlli (46). Uno dei fattori di rischio 
sicuramente più importanti è la storia familiare. Normalmente la prevalenza di AIC nei pazienti 
ADPKD è pari appunto al 9-12%, ma in presenza di storia familiare positiva questa sale sino al 20%-
27%. Si è visto che nei soggetti a rischio la rottura avviene mediamente intorno ai 40 anni, in età 
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quindi più giovane rispetto a quanto osservato nella popolazione generale (47). Tale fenomeno si 
manifesta generalmente con cefalea ad insorgenza improvvisa e a carattere estremamente 
violento. Fattori di rischio per la rottura sono la posizione degli aneurismi con un rischio maggiore 
quando questi sono situati nel circolo posteriore, storia familiare di AIC o storia personale di altri 
eventi neurologici a carattere emorragico (ESA). Nei pazienti policistici gli AIC sono però 
generalmente localizzati nella parte anteriore del circolo di Willis (80%-90% dei casi). Nella maggior 
parte dei casi gli aneurismi vengono rilevati quando ancora sono di dimensioni inferiori ai 7 mm se 
viene adottato un adeguato programma di screening in pazienti ancora asintomatici. Non vi sono 
però ancora linee guida ben precise e comunemente accettate circa le tempistiche e la frequenza 
dello screening. La letteratura suggerisce che debbano essere indagati solo i pazienti con storia 
familiare di AIC o personale di emorragia intracranica o coloro che svolgono professioni ad alto 
rischio (ad esempio i membri dell’aeronautica). La metodica di elezione è la Angio RMN o una 
AngioTC, anche se chiaramente si predilige la prima risparmiando l’utilizzo di mezzo di contrasto 
iodato in pazienti con una nota sofferenza renale cronica sottostante. Coloro che hanno storia 
familiare positiva, ma non sono risultati affetti da AIC dovrebbero quindi essere ricontrollati entro 
5 – 10 anni. A fronte di quanto riportato in letteratura, nella pratica clinica dovrebbe comunque 
essere consigliato screening mirato alla ricerca di AIC a tutti i pazienti affetti da ADPKD. Molti 
pazienti non sono infatti a conoscenza della storia familiare e alcuni verosimilmente presentano 
una prima mutazione in assenza di chiara ereditarietà di malattia. Tale atteggiamento diagnostico 
sarebbe fortemente consigliato in considerazione dell’elevato tasso di mortalità e della gravità 
delle complicanze correlate alla rottura degli AIC, nonostante la loro relativamente bassa 
prevalenza. 

Per quanto riguarda l’aspetto terapeutico, in caso di evidenza di AIC è consigliato un 
atteggiamento conservativo per coloro con un aneurisma inferiore ai 7 mm, asintomatico e 
posizionato nel circolo anteriore. I fattori di rischio su cui è però doveroso intervenire al fine di 
rallentare la crescita di tali malformazioni sono in particolar modo il tabagismo, l’ipertensione 
arteriosa, il consumo di alcool e più in generale tutti quelli correlati alle patologie cardiovascolari. 

L’approccio terapeutico è invece differente per gli aneurismi superiori ai 7 mm o siti nel circolo 
posteriore. In questo caso la valutazione deve essere multidisciplinare, con il coinvolgimento di 
neuroradiologici e neurochirurghi. È comunque preferibile a tutt’oggi, qualora possibile, 
l’approccio endovascolare piuttosto che quello chirurgico a cielo aperto. 

 
INFEZIONE E SANGUINAMENTO DELLE VIE URINARIE 

Le infezioni delle vie urinarie sono comuni nei pazienti affetti da ADPKD con una frequenza del 30-
50% . Generalmente i patogeni più coinvolti sono batteri Gram negativi a provenienza intestinale. 
Esattamente come nella popolazione generale, le donne sono più colpite rispetto agli uomini 
soprattutto per quanto riguarda cistiti ed uretriti (48). Il trattamento deve essere comunque il più 
tempestivo possibile per evitare l’estensione dell’infezione sino a quadro di pielonefrite franca o di 
sovrainfezione delle cisti. I sintomi più frequenti sono dolore addominale o al fianco, spesso 
accompagnati da febbre e rialzo degli indici di flogosi. La diagnostica segue esattamente lo stesso 
iter di quello approntato per la popolazione generale: valutazione degli indici di fase acuta, esame 
chimico-fisico delle urine, urinocoltura, emocoltura in caso di piressia elevata o di sintomi 
sistemici. Nel sospetto di infezione di una o più cisti risulta inoltre fondamentale indagarne 
l’aspetto, cioè se si presentano con una morfologia complessa, plurisepimentate, ascessualizzate o 
a contenuto emorragico o particolato. A tal fine risultano sicuramente utili esami TC o RMN pure 
per una valutazione iniziale, quando l’ecografia non risultasse diagnostica. Nel caso anche questi 
non fossero dirimenti, un sistema molto più sensibile per rilevare le sedi di infezione è sicuramente 

24

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21551026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25786098


 Giornale Italiano di Nefrologia 

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

  
16 

la PET con FDG. 

La terapia mirata dovrebbe comprendere la somministrazione di antibiotici capaci di diffondere 
facilmente a livello delle cisti, come la Ciprofloxacina o altri Fluorochinolonici inizialmente anche 
per via orale. Nel caso di interessamento sistemico o di difficile risoluzione va preso però in 
considerazione l’utilizzo di antibiotici per via endovenosa. Ovviamente la terapia antibiotica deve 
essere impostata secondo antibiogramma, quando questo sia disponibile e proseguita sino a 
negativizzazione degli indici di fase acuta e degli esami colturali. 

Per i casi di pielonefrite isolata, la terapia antibiotica dovrebbe avere una congrua durata di 
almeno 10-14 giorni. In caso di riscontro di cisti infetta la terapia deve essere protratta per 4 o 6 
settimane. Non è da escludere anche l’opzione del drenaggio della cisti, qualora questa fosse di 
tipo complesso e infetto. In caso di evoluzione verso l’ascesso perinefrico sarà necessario 
proseguire l’antibiotico sino a completa risoluzione o prendere in considerazione l’evacuazione 
della raccolta. Peraltro, nell’evenienza in cui una cisti complessa o infetta risultasse di dimensioni 
maggiore ai 5 cm, potrebbe risultare difficile da eradicare con la sola terapia antibiotica. In questo 
caso è da considerare l’approccio invasivo mediante drenaggio percutaneo o chirurgico. 

Il sanguinamento delle cisti è anch’esso un’evenienza piuttosto frequente in corso di ADPKD e si 
associa a febbre e spesso, seppure non sempre, ad ematuria. Il sanguinamento cistico in assenza di 
ematuria può essere presente in caso di emorragia intracistica senza fuoriuscita di sangue 
all’esterno della stessa. Il processo emorragico di una cisti si risolve generalmente in un periodo 
compreso tra i 2 e i 7 giorni. Raramente i sanguinamenti delle cisti determinano gravi complicanze 
quali ematomi retroperitoneali o subcapsulari, più frequentemente possono essere osservate 
sovrainfezione delle cisti o coliche renali secondarie al passaggio di coaguli a livello ureterale. 

In tutti i casi di ematuria è comunque doverosa l’esecuzione di un’ecografia addome soprattutto al 
fine di escludere altre cause di sanguinamento seppure meno probabili (ad es. neoplasie). 
Ecograficamente sono visibili cisti ad elevato contenuto proteinaceo talora databili in diversi 
periodi di sanguinamento. 

Al fine comunque di prevenire le infezioni del tratto urinario e di contenere le complicanze 
(sovrainfezioni, coliche ecc.) in caso di sanguinamento cistico si raccomandano caldamente 
SEMPRE adeguato apporto idrico (almeno 2l di acqua die) e corretto stile di vita. 

 
INGOMBRO ADDOMINALE 

La presenza contemporanea delle cisti a livello renale bilaterale e pure a livello epatico, talora di 
dimensioni realmente considerevoli, può causare importante ingombro a livello della cavità 
addominale con conseguente sintomatologia e disagio psicofisico per il paziente. Generalmente i 
sintomi maggiormente riferiti dai pazienti includono dispepsia e senso precoce di sazietà, dolore 
lombare, reflusso gastroesofageo, disturbi dell’alvo e, in taluni casi, grave disagio psicologico e 
rifiuto della propria immagine per l’importante aumento della circonferenza addominale. Spesso 
l’ingombro viene causato soprattutto dalle cisti epatiche. Esse sono la manifestazione extrarenale 
più frequente in ADPKD. Verso la quarta decade di vita almeno l’80% dei pazienti presenta ad 
indagine RMN la presenza di cisti epatiche in numero e dimensioni variabili. Tale manifestazione 
colpisce soprattutto le donne, essendo la crescita delle cisti epatiche apparentemente sensibile agli 
estrogeni. I fattori di rischio includono infatti plurime gravidanze e assunzione protratta di terapia 
estrogenica. Esattamente come per le cisti renali, anche quelle epatiche possono andare incontro 
ad infezione, rottura o emorragia. A differenza di queste però le cisti epatiche non portano mai a 
perdita di funzione d’organo. Una prima valutazione dell’aspetto del fegato viene già effettuata 
solitamente con l’ecografia addominale. Gli esami di secondo livello prevedono anche in questo 
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caso valutazione mediante TC o RMN. 

Spesso i pazienti chiedono con insistenza una soluzione definitiva al problema dell’ingombro 
addominale che paradossalmente li spaventa e provoca loro un disagio maggiore rispetto allo stato 
di insufficienza renale, di ipertensione arteriosa e al problema delle frequenti infezioni. Nella realtà 
ambulatoriale non è inusuale infatti la richiesta di un intervento chirurgico risolutivo volto alla 
eradicazione delle cisti. 

Storicamente l’intervento di decorticazione renale ha visto intorno agli anni ‘90 un periodo di 
grande entusiasmo, ma con risultati sicuramente discutibili e notevoli complicanze ed eventi 
comorbidi quali infezioni ed emorragie. A fronte comunque delle possibili conseguenze negative, 
l’aspetto determinante nel definire questo approccio sicuramente non efficace risultava legato allo 
sviluppo di nuove cisti e all’ulteriore espansione di quelle già presenti. 

L’approccio chirurgico a livello epatico viene invece preso in considerazione più frequentemente, 
seppure sempre con molta cautela. Le possibilità terapeutiche includono l’aspirazione percutanea 
o la scleroterapia con etanolo, fino ad arrivare alla fenestrazione delle cisti o all’epatectomia 
parziale (49). Quest’ultima opzione è da riservarsi però solo ai pazienti con quadri severi di 
epatomegalia garantendo comunque in caso di resezione il mantenimento di almeno 2 segmenti 
epatici contigui con sufficiente comparto venoso. Anche nel caso delle cisti epatiche esiste 
comunque la possibilità di un rapido riformarsi delle medesime con scarso beneficio a lungo 
termine (50). 

In considerazione quindi dell’importante disagio legato all’ingombro addominale e della scarsa 
efficacia dell’approccio chirurgico, la terapia deve essere volta soprattutto alla riduzione della 
sintomatologia. Utile un’adeguata educazione alimentare, l’utilizzo di procinetici e di 
gastroprotettori. 

È molto importante inoltre nei casi di disagio psicologico e di rifiuto della propria immagine un 
adeguato iter di aiuto psicologico da condurre in stratta collaborazione tra nefrologo curante e 
psicoterapeuta. 

 
ACCESSO PRIVILEGIATO AL LABORATORIO ANALISI 

La necessità di controllo mensile o trimestrale degli indici di citolisi epatica rende improponibile 
l’utilizzo delle vie canoniche di esecuzione degli esami di laboratorio (prenotazione presso il CUP 
ed esecuzione del prelievo venoso presso il Centro Unico Prelievi Ospedaliero), per via dei tempi di 
attesa sia nella prenotazione dell’esame che nell’acquisizione del referto. Per ovviare a tali 
problematiche si suggerisce, in alternativa, l’attivazione di un canale privilegiato di accesso al 
Laboratorio Analisi in modo che, nel giorno della visita, presso l’Ambulatorio di Nefrologia, venga 
eseguito anche il prelievo venoso al paziente. Il campione di sangue venoso andrebbe quindi 
inviato direttamente al Laboratorio Analisi, che dovrebbe provvedere in giornata alla refertazione. 
Questo assicura l’immediata identificazione degli effetti collaterali ed il rapido intervento 
terapeutico da parte del Medico. 

Di importanza non trascurabile, inoltre, la non rimborsabilità (secondo gli ultimi LEA 2018) degli 
esami di laboratorio previsti per il monitoraggio, con possibile esborso economico considerevole 
da parte del paziente. 

L’organizzazione e la gestione dell’ambulatorio dedicato al paziente in terapia con tolvaptan 
richiede, pertanto, uno sforzo aggiuntivo notevole per il personale (sia medico che paramedico) in 
quanto, mensilmente, dovranno essere predisposti: 

• Giornate dedicate alla visita del paziente in trattamento, aggiuntive rispetto a quelle già 
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previste per gli altri pazienti nefropatici; 

• Impegno aggiuntivo da parte del personale infermieristico per l’esecuzione dei prelievi 
venosi ed il successivo smistamento presso il laboratorio analisi; 

• Impegno aggiuntivo per l’emissione delle ricette per l’esecuzione degli esami di laboratorio; 

• Impegno orario aggiuntivo da parte del personale sanitario per la creazione dello sportello 
di assistenza al paziente, che dovrà necessariamente prevedere la collaborazione sia del 
personale infermieristico (da impegnare in una sorta di triage telefonico) che medico; 

• Carico di lavoro aggiuntivo per la programmazione delle visite e dei prelievi mensili. 

Inoltre, sarà necessaria una formazione specifica del personale infermieristico, che dovrà essere 
addestrato a conoscere le esigenze del paziente in trattamento con tolvaptan. 
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1) La sopravvivenza a lungo termine dei pazienti settici dopo episodi di AKI è fortemente 
influenzata dal recupero funzionale renale alla dimissione 

M. Fiorentino 

Diversi studi hanno evidenziato che gli episodi di Acute Kidney Injury (AKI) in pazienti con sepsi si 
associano ad una aumentata morbilità e mortalità a lungo termine; questa associazione è presente 
anche in caso di remissione completa dell’AKI. Tuttavia, non è ancora ben chiaro se lo sviluppo di 
AKI nei pazienti settici si manifesti con un unico fenotipo, o se invece le conseguenze a lungo 
termine possono essere differenti ed associate all’entità e al timing del recupero funzionale renale; 
inoltre, identificare i fattori che possono predire il recupero della funzione renale in questi pazienti 
potrebbe aiutare a definire sottogruppi di soggetti che hanno maggiore probabilità di beneficiare 
di specifici trattamenti. 

Recentemente, con collaboratori del Center for Critical Care Nephrology (Department of Critical 
Care Medicine, University of Pittsburgh, PA, USA) abbiamo pubblicato un lavoro su Plos One, 
valutando l’impatto del completo recupero funzionale dopo episodi di AKI su outcomes a lungo 
termine in una coorte di pazienti settici. Abbiamo eseguito un’analisi retrospettiva di 1742 pazienti 
arruolati nello studio “Genetic and Inflammatory Markers of Sepsis” (GenIMS); si trattava di 
pazienti con sepsi secondaria a polmoniti contratte in comunità e afferenti a 28 Centri in USA tra il 
2001 e 2003. L’analisi primaria è stata condotta sui pazienti che hanno presentato AKI, 
sopravvissuti al ricovero ospedaliero e con follow up post-dimissione fino a 3 anni. La completa 
remissione è stata definita, secondo i criteri internazionali, dal ritorno della creatininemia entro il 
150% del valore basale in assenza della necessità del trattamento dialitico 
sostitutivo. Outcome primario è stata la sopravvivenza dei pazienti fino a 3 anni di follow updalla 
data di ospedalizzazione. 

L’AKI (stadio KDIGO 2 e 3) è stata diagnosticata nel 15% dei pazienti (n=262), dei quali 111 (42,4%) 
hanno recuperato completamente la funzione renale alla dimissione. I pazienti che non 
recuperavano la funzione renale erano più anziani (76 ± 14 vs 69 ± 15 per i pazienti con recupero 
funzionale vs 67 ± 17 per i pazienti senza AKI), inoltre, un’elevata percentuale di pazienti 
presentavano già AKI all’ingresso in ospedale (83% vs 52%). Complessivamente, 445 pazienti 
(25,5%) sono deceduti durante il follow up; tuttavia la mortalità risultava significativamente più 
elevata nei pazienti che non avevano recuperato la funzione renale alla dimissione (44,3%) rispetto 
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ai pazienti che non avevano presentato AKI (23,4%) e coloro che avevano recuperato 
completamente la funzione renale (28%). L’analisi di sopravvivenza per un follow up massimo di 3 
anni ha confermato che i pazienti con completo recupero della funzione renale avevano una 
mortalità paragonabile a quella dei pazienti senza AKI (HR 1,01, CI 95%: 0,69-1,47, p=0,2), mentre il 
mancato recupero renale si associava ad una ridotta sopravvivenza a lungo termine (HR 1,05-2,16, 
p=0,01). Per quanto riguarda il rischio di progressione del danno renale, 11 pazienti presentavano 
ESRD ad 1 anno dalla dimissione e la maggior parte di questi avevano avuto un quadro severo di 
AKI (stadio 3), senza completo recupero della funzione renale alla dimissione. Lo studio, infine, ha 
evidenziato che l’assenza di AKI al giorno 1 (ingresso in ospedale), la mancata necessità di 
trattamento dialitico, un elevato Apache II e valori basali più elevati di creatininemia sono associati 
con il recupero funzionale renale dopo episodi di AKI. Quest’ultimo dato è particolarmente 
interessante: sebbene, infatti, sia noto che pazienti con elevata creatininemia al baseline hanno un 
rischio maggiore di AKI, essi presentano una maggiore probabilità di recupero. Questo fenomeno 
può essere legato, da un lato, alla possibilità che il timing stabilito per la definizione della “renal 
recovery” possa influenzare l’associazione (è più difficile per pazienti con bassa creatininemia 
basale recuperare completamente e ritornare al valore basale alla dimissione); d’altro canto, è 
anche possibile che questi pazienti con bassa creatininemia basale possano presentare una 
maggiore riserva funzionale e che quindi lo stesso stadio AKI rappresenta per questi pazienti una 
maggiore perdita funzionale rispetto ai pazienti con creatininemia basale elevata. 

Nei pazienti con sepsi, pertanto, il mancato recupero funzionale renale alla dimissione è 
fortemente associato ad una ridotta sopravvivenza e al rischio di outcomes severi a lungo termine 
(progressione verso la malattia renale cronica e ESRD). Diventa pertanto fondamentale un precoce 
riconoscimento e trattamento degli episodi di AKI al fine di aumentare le possibilità di recupero 
precoce della funzionalità renale e quindi ridurre le conseguenze a lungo termine dell’AKI 
secondaria a sepsi. 

Approfondimento: Articolo originale su PLOS ONE: 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0198269 

Impatto sulla Web Community: 

http://journals.plos.org/plosone/article/metrics?id=10.1371/journal.pone.0198269 

  

 

2) Acidosi lattica e uso di metformina: mancanza di un nesso causale nei pazienti con CKD 
moderata 

A. Mudoni 

La metformina è il farmaco di prima scelta utilizzato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, 
anche perché dotato di effetti pleiotropici che contribuiscono potenzialmente alle proprietà 
cardioprotettive, riducendo sia il rischio di sviluppare complicanze diabetiche macro e 
microvascolari sia la mortalità per tutte le cause correlate con il diabete. 

Generalmente ben tollerato con un ottimo profilo di efficacia; tuttavia, l’utilizzo di metformina non 
è scevro da effetti collaterali, anche gravi come l’acidosi lattica. Il rischio di tale complicanza 
aumenta in quelle condizioni cliniche che si associano con un potenziano della glicolisi anaerobia, 
laddove è presente un aumentato rischio di ipoperfusione ed ipossiemia (febbre, vomito, diarrea, 
disidratazione, insufficienza renale acuta, sepsi, insufficienza respiratoria, scompenso cardiaco 
acuto). 
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Attualmente, la maggior parte delle linee guida hanno ridimensionato il rischio di acidosi lattica da 
metformina, tuttavia impongono la sospensione del farmaco in caso di insufficienza renale cronica 
severa. Inoltre, in accordo con le linee guida di molti paesi, l’American Diabetes 
Association sancisce un uso della metformina senza restrizioni nei soggetti con un eGFR > 45 
ml/min/1,73 m2. 

L’acidosi lattica da metformina, spesso, torna a far parlare di se. 

In un recente studio, pubblicato su JAMA Internal Medicine, B. Lazarus e coll. della Johns Hopkins 
University di Baltimora hanno analizzato i dati di due coorti di pazienti diabetici con CKD al fine di 
quantificare l’associazione tra uso di metformina ed ospedalizzazione per acidosi lattica. 

La coorte primaria era costituita da 75.413 pazienti con diabete mellito seguiti presso il sistema 
sanitario Geisinger da gennaio 2004 a gennaio 2017. Il 51% dei partecipanti era di sesso femminile 
e l’età media di 60,4 anni. Sono stati esclusi dallo studio i pazienti ai quali non era stata valutata la 
funzione renale, intesa come dosaggio della creatinina plasmatica, quelli con eGFR inferiore a 15 
ml/min/ 1,73 m2 ed i pazienti con end-stage renal disease. 

L’outcome primario era un evento di acidosi con ospedalizzazione, identificato con il codice 
diagnostico ICD-9 276.2. Tale codice ingloba tutte le acidosi, ma in particolare esclude la 
chetoacidosi diabetica. 

Nello studio della popolazione di Geisinger al momento dell’arruolamento 34.095 dei pazienti (45 
%) era già in terapia con metformina e 13.781 hanno iniziato la terapia con metformina durante 
il follow up, con una mediana di durata del trattamento pari a 2,8 anni. 

Ci sono stati 2335 ricoveri ospedalieri con acidosi su un follow-up mediano di 5,7 anni (intervallo 
interquartile 2,5-9,9 anni). 

La seconda coorte di replica (MarketScan database), costituita da 82.017 pazienti diabetici nuovi in 
trattamento (67.578 con metformina e 14.439 con sulfonilurea), comprendeva i dati derivanti dai 
registri di 350 sistemi sanitari privati degli Stati Uniti dal 2010 al 2015. 

Nello studio MarketScan ci sono stati 238 eventi di acidosi nei pazienti in trattamento con 
metformina e 94 tra quelli con sulfonilurea con un follow up mediano rispettivamente di 12,0 e 
11,5 mesi. L’incidenza di acidosi con metformina era leggermente inferiore (2,7 eventi per 1000 
pazienti/anno rispetto al trattamento sulfonilurea – 5,0 eventi per 1000/anno) ed il rischio di 
acidosi associato con l’uso di metformina non era aumentato nei pazienti con CKD stadio IIIA o IIIB. 
C’era un rischio più alto nei pazienti con eGFR inferiore a 30 ml / min / 1,73m2, ma questo non era 
statisticamente significativo. 

Lo studio, pur considerando un campione sufficientemente grande, ha dei limiti riconosciuti dagli 
stessi autori: presenza di fattori di confondimento e una possibile causa diversa per l’acidosi. 
Inoltre, la controindicazione iniziale all’uso di metformina in pazienti con creatinina sierica > 1,5 
mg/dL negli uomini e > 1,4 mg / dL nelle donne, potrebbe aver determinato una limitazione 
all’arruolamento dei pazienti; seppur in presenza di risultati coerenti. 

In secondo luogo, il codice utilizzato per l’acidosi (ICD-9 276.2) non è specifico per l’acidosi lattica e 
ciò può diluire il potere dello studio. 

Dai dati raccolti non si può differenziare se una modifica dello stadio eGFR si è verificata a causa di 
una progressione per malattia cronica o di un danno renale acuto. 

Dall’analisi dei dati delle due numerose coorti di pazienti gli autori concludono che l’utilizzo di 
metformina nei pazienti con diabete mellito tipo 2 ed insufficienza renale cronica con filtrato 
glomerulare > 30 ml/min/1,73 m2 non aumenta l’incidenza di acidosi lattica e che l’utilizzo della 
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metformina può essere sicuro nei pazienti diabetici con eGFR tra 30 e 60 ml/min/1,73 m2. 

Un uso prudente di metformina va riservato ai pazienti con diabete mellito ed eGFR inferiore a 30 
ml/min/1.73 m2 poiché solo al di sotto di questo valore il rischio di acidosi lattica è doppio 
soprattutto in quelle situazioni acute su base emodinamica non sempre prevedibili causate dalla 
disidratazione. 

I risultati di questo studio supportano la recente decisione da parte della U.S. Food and Drug 
Administration di modificare la scheda tecnica della metformina riguardante l’utilizzo di questo 
farmaco in relazione ai valori di eGFR (assolutamente controindicato per valori di eGFR < 30 
ml/min/1,73 m2 e consigliato a non iniziare la terapia con metformina per valori di eGFR < a 45 
ml/min/1,73m2). 

Approfondimento: Articolo originale su JAMA Internal Medicine: 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2682516 

Impatto sulla Web Community: 

https://jamanetwork.altmetric.com/details/43275345 

  

 

3) Alti livelli di FGF-23 correlano con una ridotta adiposità nei pazienti emodializzati 

V. Di Leo 

Il fattore di crescita dei fibroblasti 23 (FGF-23) è un ormone secreto principalmente dagli 
osteoblasti e dagli osteociti ed è in grado di modulare l’omeostasi minerale, stimolando 
l’escrezione di fosfato con le urine e sopprimendo la produzione di vitamina D. Nuovi dati 
suggeriscono come l’FGF-23 possa essere anche coinvolto nella modulazione di differenti sistemi 
endocrini, incluso il tessuto adiposo e il pancreas e possa rappresentare un mediatore nella 
comunicazione tra osso, rene e tessuto adiposo nel mantenimento dell’omeostasi energetica. 

Un gruppo di ricerca guidato da Janet M. Chiang, dell’Università della California, San Francisco, ha 
dimostrato, in uno studio condotto su 611 pazienti emodializzati, come i livelli di FGF-23 siano 
inversamente associati al Body Mass Index (BMI), alla circonferenza vita e alla percentuale di 
grasso corporeo. In particolare, ogni incremento del 50% dei livelli di FGF-23 è associato con un 
decremento di 0,2 Kg/m2 del BMI, con un decremento di 0,44 cm nella circonferenza vita e con una 
riduzione dello 0,58% della percentuale di grasso corporeo. 

Inoltre, nello steso studio, pubblicato sul Journal of Renal Nutrition, i ricercatori hanno dimostrato 
come i livelli di leptina, un’adipochina importante nel mantenimento dell’omeostasi del tessuto 
adiposo, siano risultati essere inversamente correlati a quelli dell’FGF-23. Una potenziale 
spiegazione per questa scoperta potrebbe essere dovuta al fatto che più alti livelli di FGF-23 
agiscono attraverso un feedback negativo sulla secrezione della leptina. 

Infine, gli autori hanno dimostrato come l’aggiustamento per i livelli di leptina possa attenuare 
questa associazione tra FGF-23 e i parametri dell’obesità, ma comunque l’FGF-23 resta 
significativamente associato alla percentuale di grasso corporeo, in particolare un incremento dei 
livelli di FGF-23 del 50% porta ad un decremento dello 0,17% nella percentuale di grasso corporeo, 
suggerendo che ci possa essere un meccanismo leptina indipendente che collega l’FGF-23 al 
tessuto adiposo. 

Questi risultati sono contrapposti a quanto è stato rilevato nei soggetti con normale funzione 
renale e nei modelli animali e ciò è probabilmente dovuto ad un alterato funzionamento del 
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segnale dell’FGF-23 nel tessuto adiposo dei pazienti emodializzati, che conduce ad un incremento 
della lipolisi. 

Approfondimento: Articolo originale su Journal of Renal Nutrition: 

https://www.jrnjournal.org/article/S1051-2276(17)30305-9/fulltext 

Impatto sulla Web Community: 

https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1053%2Fj.jrn.2017.12.010&theme=plum-jbs-
theme&hideUsage=true&display-tab=summary-content 

  

4) Efficacia dell’Eculizumab nel trattamento dei pazienti con C3-Glomerulopathy 

A. Montinaro 

Eculizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato che agisce sulla componente C5 del 
complemento; l’anticorpo blocca la scissione del frammento C5 impedendo la formazione del 
complesso d’attacco alla membrana ed il processo di lisi cellulare complemento-mediata. 

Oggi Eculizumab costituisce il trattamento di prima linea per la sindrome emolitico-uremica atipica 
(SEUa) e della emoglobinuria parossistica notturna, patologie in cui è stata dimostrata in molteplici 
studi l’efficacia nel ridurre l’attività di malattia. 

L’attivazione del sistema del complemento a livello delle membrane basali glomerulari e nel 
mesangio costituisce, tuttavia, anche il principale meccanismo patogenetico alla base delle 
glomerulonefriti membrano-proliferative. Tali patologie sono accomunate da un quadro istologico 
caratterizzato da lesioni proliferative diffuse con ispessimento delle anse capillari e aspetto a 
doppio contorno delle membrane basali. In questo gruppo rientrano anche la “C3 
glomerulopathy”, patologia caratterizzata dalla preponderante deposizione di C3 a livello delle 
pareti capillari e la DDD (dense deposit disease), caratterizzata da depositi elettron-densi 
intramembranosi. 

Lo studio Franco-Canadese di M. Le Quintrec et al. cerca di valutare retrospettivamente l’efficacia 
di Eculizumab nel trattamento di 26 pazienti affetti da C3-Glomerulopathy o DDD (non in tutti i 
pazienti era disponibile la microscopia elettronica), estratti dal database di biopsie francesi. 
L’estrema rarità della patologia rende difficoltoso l’attuazione di studi di questo genere, data 
l’estrema variabilità dei soggetti in quanto ad età (9-65 anni), grado di insufficienza renale, 
trattamenti pregressi effettuati (steroidi, MMF, Rituximab, Ciclofosfamide, Tacrolimus), quadro 
istologico ed immunoistochimico. 

La risposta clinica globale è stata valutata in base alla riduzione della creatinina sierica superiore al 
50% (nei pazienti con insufficienza renale) o il mancato incremento della creatinina sierica nei 
pazienti con normo-funzione renale; riduzione della uPCR < a 150 mg/g e valori di albuminemia 
sierica superiori ai 3 g/dl. 

I pazienti hanno assunto Eculizumab in modo variabile per durata e dosaggio della terapia; gran 
parte ha continuato ad assumere la terapia di mantenimento già in atto, tutti hanno assunto 
inibitori del RAAS. Passando ai risultati, si è osservata risposta clinica completa in 6 soggetti, 
mentre in 6 si osservava una remissione parziale e in 14 (54% del totale) nessuna risposta clinica. 

Quanto emerge dallo studio è che i pazienti con forme istologiche aggressive (proliferazione extra-
capillare, 4 su 4) e progressione rapida dell’insufficienza renale (6 su 8) presentano maggiore 
risposta clinico-laboratoristica rispetto ai pazienti con normofunzione renale e forme istologiche 
meno aggressive. 

34

https://www.jrnjournal.org/article/S1051-2276(17)30305-9/fulltext
https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1053%2Fj.jrn.2017.12.010&theme=plum-jbs-theme&hideUsage=true&display-tab=summary-content
https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1053%2Fj.jrn.2017.12.010&theme=plum-jbs-theme&hideUsage=true&display-tab=summary-content


 Giornale Italiano di Nefrologia 

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

  
6 

Le altre variabili prese in considerazioni quali età, livelli plasmatici di C3, fibrosi interstiziale, 
presenza di sindrome nefrosica e concentrazione dell’albumina sierica non sembravano invece 
influenzare la risposta ad Eculizumab. 

Gli autori spiegano che tale pattern di risposta è giustificabile dal fatto che Eculizumab riduce 
l’infiammazione acuta glomerulare causata dall’attivazione del complesso terminale, tuttavia non 
influenza la deposizione a lungo termine di C3 e IgG nelle forme a più lenta evoluzione (con 
funzione renale stabile e proteinuria in range nefrosico). 

In 3 pazienti pediatrici con DDD, Eculizumab si è dimostrato estremamente efficace nel 
trattamento di riacutizzazioni di malattia caratterizzate da ematuria e peggioramento funzionale. 

Concludendo, i dati pubblicati in questo studio sono interessanti nonostante la scarsa numerosità e 
l’estrema eterogeneità del campione preso in considerazione; Eculizumab pertanto non si 
dovrebbe considerare un trattamento di prima in linea in pazienti con GMN membrano-
proliferative; si può valutare tuttavia l’utilizzo in forme istologiche particolarmente aggressive con 
proliferazione extracapillare e segni di flogosi glomerulare imponente. Ulteriori studi multicentrici 
e protocolli terapeutici prestabiliti sarebbero più indicati nel valutare l’efficacia di tale anticorpo 
nel trattamento di queste patologie, soprattutto in raffronto agli altri farmaci immunosoppressivi 
utilizzati. 

Approfondimento: Articolo originale su American Journal of Kidney Diseases: 

https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(17)31139-3/fulltext 

Impatto sulla Web Community: 
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theme&hideUsage=true&display-tab=summary-content 

  

 

5) Denervazione mediante ablazione endovascolare: nuovo approccio per il trattamento 
dell’ipertensione arteriosa 

M. Taurisano 

Il trattamento dell’ipertensione arteriosa resistente a terapia multifarmacologica rappresenta 
un challenge per l’internista. Recentemente è stato valutato un approccio mini-invasivo, 
endovascolare basato su un metodo di denervazione delle fibre nervose renali afferenti ed 
efferenti. 

Lo studio denominato RADIANCE-HTN SOLO, i cui risultati sono stati pubblicati su Lancet, è stato 
pianificato come multicentrico, internazionale, in cieco, randomizzato ed ha coinvolto 21 centri 
negli USA e 18 in Europa. Esso prevedeva due bracci di studio: uno nel quale veniva eseguita la 
metodica di denervazione mediante ablazione per radiofrequenza per via endovascolare, l’altro, 
gruppo controllo, nel quale si eseguiva solo l’esame angiografico renale, “fingendo” di eseguire la 
denervazione. 

Sono stati arruolati 74 e 72 pazienti rispettivamente nei due bracci, di età compresa tra 18 e 75 
anni, con ipertensione arteriosa combinata sisto-diastolica (maggiore di 135/85 mmHg, inferiore a 
170/105 mmHg), con arterie renali anatomicamente adatte (valutazione mediante angiografia 
renale) e dopo un periodo di 4 settimane di interruzione della terapia antiipertensiva. 

La metodica utilizzata prevedeva l’introduzione all’interno del lume delle arterie renali (mediante 
guida angiografica) di un catetere endovascolare. Questo, posizionato in arteria renale, eseguiva 
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un’ablazione ad anello con radiofrequenza lungo la circonferenza del vaso, troncando le fibre 
afferenti ed efferenti renali allocate nell’avventizia del vaso. 

L’end-point primario valutato è stata la modifica del valore di pressione arteriosa sistolico 
ambulatoriale a distanza di due mesi dall’esecuzione della metodica endovascolare. 

I risultati ottenuti hanno mostrato una riduzione maggiore del valore pressorio sistolico (- 8.5 
mmHg) e diastolico (- 5.1 mmHg) nel gruppo di pazienti trattati con l’ablazione che nel gruppo 
controllo (-2.2 mmHg e -2.6 mmHg rispettivamente) nelle misurazioni in regime ambulatoriale. 

È stato eseguito anche monitoraggio pressorio delle 24h nei due gruppi prima ed a distanza di 2 
mesi dall’esecuzione della metodica. I risultati hanno mostrato una maggiore riduzione dei valori 
sistolici (-7.0 mmHg) e diastolici (-4.4 mmHg) medi giornalieri nel gruppo dei trattati rispetto al 
gruppo controllo (-4.4 mmHg e -3.0 mmHg rispettivamente). 

Tali risultati hanno mostrato come questo approccio possa essere preso in considerazione 
trovandosi di fronte a forme severe di ipertensione arteriosa, non responsiva o parzialmente 
responsiva al trattamento farmacologico affiancandolo in ogni caso al trattamento classico. I limiti 
dell’applicazione di tale procedura possono evidenziarsi nella invasività della metodica, nella 
necessità di adeguatezza anatomica delle strutture vascolari e nella necessità di esecuzione della 
stessa da parte di personale qualificato e appositamente addestrato. 

Approfondimento: Articolo originale su Lancet: 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31082-1/fulltext 

Impatto sulla Web Community: 
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6) Il Belimumab nel trapianto di rene: uno studio sperimentale di fase 2, randomizzato 
controllato 

G. D’Ettorre 

Il rigetto acuto è causa maggiore di perdita del graft nei pazienti trapiantati di rene. Un ruolo 
importante in questo ambito è giocato dai linfociti B sia come precursori delle plasmacellule (che 
producono anticorpi IgG donatore specifico HLA e non HLA) sia come cellule produttrici di 
citochine proinfiammatorie; inoltre, esse fungono da cellule presentanti l’antigene nei confronti 
dei linfociti T (principali attori del rigetto cellulo-mediato). Infine, modulano anche la risposta 
immune in senso opposto, inducendo tolleranza mediante la produzione dell’interleuchina 10. 

Il fattore attivante le cellule B (BAFF o fattore stimolante i linfociti B BLyS) è una citochina che 
stimola la sopravvivenza e la proliferazione delle cellule B, contro cui esiste un anticorpo 
umanizzato, il belimumab, attualmente usato nel trattamento del lupus eritematoso sistemico. 
Banham et al. a Cambridge hanno disegnato un trial, i cui risultati sono stati recentemente 
pubblicati su Lancet, in cui si associava il belimumab alla terapia immunosoppressiva standard in 
pazienti sottoposti a trapianto di rene, sulla scorta di studi sperimentali che hanno dimostrato che 
la riduzione dei livelli di BLys può essere efficace nel prevenire il rigetto. 

Si tratta di uno studio randomizzato controllato di fase 2, monocentrico volto a valutare la 
sicurezza e l’efficacia del belimumab. Sono stati reclutati 25 pazienti trapiantati di rene (12 
assegnati al gruppo trattato con il farmaco e 13 al gruppo trattato con placebo) non trattati in 
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precedenza con terapia diretta contro i linfociti B. 

Il belimumab era somministrato in associazione a basiliximab, tacrolimus, micofenolato e 
prednisolone; oltre alla profilassi antimicrobica. End-points primari erano la sicurezza e le 
variazioni della concentrazione di linfociti B a 24 settimane rispetto al basale. Gli end-
points secondari includevano le modifiche rispetto al basale delle sottopopolazioni di linfociti B, 
plasmacellule e cellule T regolatorie, oltre alle variazioni di creatinina sierica, GFR, concentrazioni 
di anticorpi anti HLA, della terapia immunosoppressiva e la percentuale di rigetto acuto. 

Riguardo al primo punto sono stati osservati eventi avversi in 11 (92%) di 12 partecipanti nel 
gruppo trattato e 10 (77%) su 13 nel gruppo placebo nei 6 mesi di trattamento e 10 (83%) su 12 e 9 
(69%) su 13 nei 6 mesi successivi. Nel gruppo trattato, quindi, si è assistito a un numero maggiore 
di complicanze di lieve e media entità che però non incidono sul livello di sicurezza del farmaco, 
mentre non c’è stato incremento del numero di effetti avversi maggiori. Non si è osservato un 
aumento degli eventi infettivi complessivi durante e/o nei 6 mesi successivi al trattamento (42% e 
50 % gruppo trattato e 54 % e 62 % gruppo placebo) ed è stata riscontrata la stessa incidenza di 
infezioni opportunistiche da CMV e BK virus in entrambi i gruppi. Non sono state fatte diagnosi di 
neoplasie in entrambi i gruppi. Si può considerare quindi un farmaco sicuro sotto il profilo delle 
reazioni avverse. 

L’end-point relativo alla riduzione della conta dei linfociti B però non è stato raggiunto. Allo stesso 
modo non sono state rilevate differenze nel numero di cellule T circolanti tra i 2 gruppi, ma 
l’espressione dei geni che regolano il ciclo cellulare (studi di trascrittomica) era ridotta nel gruppo 
trattato, a conferma di una inibizione della proliferazione cellulare. 

E’ stato dimostrato, invece, che il belimumab riduce i livelli di BLys circolante fino a 12 settimane 
dal termine del trattamento, ma successivamente c’è stato in alcuni pazienti un rebound con il 
raggiungimento di valori più alti rispetto al basale. 

L’analisi post-hoc dei dati di questo trial ha anche dimostrato che il Belimumab, in associazione alla 
terapia immunosoppressiva standard, riduce significativamente la formazione di IgG de novo (la 
mediana dei nuovi anticorpi leganti era 55,5 per il gruppo placebo vs 15,5 per il gruppo trattato; 
p=0,0474) e riduce le cellule producenti IL 6 (mediana 29,18 % nel gruppo trattato vs 42,62 % nel 
gruppo placebo p=0,0379, mentre aumenta il numero di cellule producenti IL 10 (mediana 4,56 % 
nel gruppo trattato vs 2,46 % nel gruppo placebo; p=0,0499), a conferma di un potenziale effetto 
benefico della somministrazione di questo farmaco dopo il trapianto. 

Non si possono trarre conclusioni definitive sull’azione del belimumab a causa della ristrettezza del 
campione che risulta quindi essere il principale limite di questo studio. 

L’utilizzo d diverse tecniche di analisi – citofluorimetria, studio dell’espressione genica e saggi 
anticorpali – lo rende comunque una solida base per successivi trials su più larga scala che possano 
valutare in particolare l’effetto sull’incidenza del rigetto acuto e il potenziale ruolo di prevenzione 
dello stesso. Come si suol dire, la storia del belimumab nel trapianto di rene è solo all’inizio. 

Approfondimento: Articolo originale su Lancet: 
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7) Nuove vie patogenetiche nella microangiopatia trombotica: il ruolo di TREX1 

P. Gallo 

La microangiopatia trombotica (MAT) riconosce diverse cause ed una presentazione clinica 
eterogenea. Il riscontro di mutazioni a carico dei noti geni coinvolti nella regolazione del 
complemento si associa all’incirca nel 60-70% dei casi della Sindrome emolitico-uremica atipica, 
una forma specifica di MAT. Un distinto sottogruppo di MAT che affligge maggiormente encefalo e 
retina è denominato “vasculopatia retinica con leucoencefalopatia cerebrale e manifestazioni 
sistemiche“ (RVCL) ed è stato associato a mutazioni a carico del Gene TREX1 che codifica per 
un’esonucleasi citosolica che trasloca a livello del nucleo in risposta a un danno del DNA ed è 
responsabile della riparazione dello stesso. L’attività esonucleasica del TREX1 è sita a livello del 
dominio amino-terminale, mentre il dominio carbossi-terminale è necessario per l’ancoraggio al 
reticolo endoplasmatico dell’intera proteina. Mutazioni a carico di diverse porzioni del TREX1 sono 
responsabili di diversi pattern patologici, tuttavia le mutazioni a carico della porzione carbossi-
terminale causano una delocalizzazione della proteina che sembrerebbe essere responsabile della 
RVCL. 

Di recente, un gruppo della Yale School of Medicine ha descritto il caso di una MAT a prevalente 
interessamento renale che ha colpito tre membri della stessa famiglia, mostrando un pattern di 
ereditarietà autosomica dominante causata dalla mutazione in eterozigosi del gene TREX1. 

Il probando era un maschio bianco di 56 anni che mostrava creatininemia di 1 mg/dl e proteinuria 
di 1,5 g/24h in concomitanza con un episodio febbrile. Dagli esami sierologici era stata posta 
diagnosi di Ehrlichiosi e Malattia di Lyme. Successivamente, la creatininemia aumentava fino a 1,8 
mg/dl ed era comparsa ipertensione. Non si associava nessun segno clinico o bioumorale di 
malattia autoimmune e la complementemia era normale. Si associava perdita parziale dell’acuità 
visiva in assenza di alterazioni alla TAC encefalo, funzione cognitiva normale. 

Il padre del probando era un ricevente di trapianto renale dall’età di circa 60 anni con nefropatia di 
base ignota, deceduto al momento dello studio familiare; il fratello minore del probando, aveva 
sviluppato emorragia ricorrente bilaterale del vitreo all’età di 49 anni. 

La biopsia renale del probando aveva dimostrato un quadro di MAT cronica, con qualche segno di 
attività. All’immunofluorescenza erano presenti IgM, IgA, IgG, IgE e tracce di C3 a livello delle anse 
glomerulari. Anche il fratello del probando veniva sottoposto ad agobiopsia renale che mostrava 
segni di MAT. 

Il sequenziamento dell’intero genoma del probando mostrava una mutazione frameshift a carico 
dell’esone 1 del gene TREX1, codificante una regione del dominio carbossi-terminale, mentre non 
era riscontrata alcuna mutazione a carico dei noti geni deputati alla regolazione del complemento. 
La medesima mutazione era riscontrata nel fratello e nel padre. 

TREX1 è un’esonucleasi che degrada il DNA danneggiato e previene l’attivazione della risposta 
immune in risposta al danno nucleosidico. Alcune mutazioni a carico di TREX1 sono responsabili di 
malattie autoimmuni correlate all’up-regolazione dell’IFN1come il Lupus Eritematoso Sistemico o 
la sindrome di Aicardi-Goutières (AGS). Il dominio carbossi-terminale di TREX1 funge da ancora 
trans-membrana e la microangiopatia retino-cerebrale RVCL è associata a mutazioni genetiche del 
suddetto dominio. Clinicamente, la RVCL spesso si caratterizza per il coinvolgimento retinico e del 
SNC con declino cognitivo, epilessia, stroke alla IV o V decade di vita, con significativi tassi di 
mortalità a 10 anni. Il coinvolgimento renale con MAT nell’ambito di tale sindrome retino-
cerebrale è stato per la prima volta descritta nel 1988 e successivamente in alcuni case series, ma 
in questo caso si distingue per una MAT a prevalente coinvolgimento renale associata a mutazione 
del dominio carbossi-terminale di TREX1, in assenza di significativo coinvolgimento del SNC e della 
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retina. La correlazione fisiopatologica tra mutazione di TREX1 e danno endoteliale sembrerebbe 
essere indipendente dalla disregolazione del complemento e questo renderebbe tale forma di 
MAT apparentemente non responsiva a terapie come l’Eculizumab. Il coinvolgimento dell’IFN1 
potrebbe avere un ruolo chiave nella fisiopatologia delle MAT correlate a TREX1. Un altro fattore 
su cui porre l’attenzione è la coinfezione di Ehrlichiosi e Malattia di Lyme, possibili trigger della 
MAT. 

Questo caso, concludono gli autori, dimostra l’importanza del sequenziamento dell’intero esoma in 
quelle rare forme di MAT non associate a mutazione a carico dei geni regolatori del complemento 
e pone TREX1 nella lista delle forme di MAT monogenica ad interessamento renale. 

Approfondimento: Articolo originale su American Journal of Kidney Diseases: 

https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(18)30701-7/fulltext 
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8) Uso della metformina in pazienti con insufficienza renale cronica avanzata: chimera o reale 
possibilità? 

E. Cataldo 

La Metformina farmaco di prima linea nel trattamento del Diabete mellito di tipo 2 (DM2) ha 
dimostrato, in modelli sperimentali, un effetto benefico sulla progressione dell’insufficienza renale 
cronica (IRC) e dell’aterosclerosi. 

Neven E. e collaboratori dell’Università di Antwerp (Belgio), in un lavoro sperimentale preclinico 
del 2018, hanno studiato l’effetto nefroprotettivo della Metformina in un modello murino di CKD –
 Mineral Bone Disorder (CKD-MBD), un disturbo sistemico caratterizzato da calcificazioni vascolari 
ed anomalie nella mineralizzazione ossea in corso di IRC. La CKD-MBD era indotta attraverso una 
dieta ricca in adenina e a basso contenuto di vitamina K. I ratti venivano assegnati, in maniera 
randomizzata, a ricevere quotidianamente un veicolo di carbossimetilcellulosa 1% o Metformina 
200 mg/kg, a partire da 1 settimana dopo l’induzione della CKD-MBD, per un totale di 8 settimane. 

E’ stato inoltre utilizzato un secondo modello murino con funzione renale normale, per valutare se 
i benefici della Metformina sulle calcificazioni vascolari fossero legati al suo effetto nefroprotettivo 
o ad una sua azione diretta sulla muscolatura liscia arteriosa. Le calcificazioni vascolari venivano 
indotte attraverso una dieta supplementata con Warfarin per lo 0,3% e con Vitamina K per lo 
0,15%. La durata del trattamento con il veicolo o con Metformina 200 mg/kg era di 10 settimane. 

Nel gruppo di ratti con IRC, il trattamento con Metformina determinava un miglioramento della 
funzione renale, una riduzione della flogosi e del danno tubulo-interstiziale, una migliore 
omeostasi del metabolismo minerale, un miglioramento dell’anemia. Le calcificazioni a livello 
dell’aorta, delle carotidi e delle arterie femorali erano poco rilevanti e paragonabili a quelle dei 
ratti con funzione renale normale. I parametri di rimaneggiamento osseo (tasso di neoformazione 
e mineralizzazione ossea, area di matrice osteoide e di osteoblasti), inoltre, erano sensibilmente 
ridotti rispetto ai ratti del gruppo controllo. 

Nel modello di calcificazioni vascolari indotte in ratti con funzione renale normale, il trattamento 
con Metformina non determinava una riduzione sensibile del contenuto di calcio a livello cardiaco 
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e arterioso, dimostrando come il suo effetto benefico sulla progressione delle calcificazioni 
vascolari fosse strettamente correlato al suo effetto nefroprotettivo. 

L’effetto nefroprotettivo descritto nel lavoro di Never conferma i dati emergenti in letteratura che 
dimostrerebbero come la somministrazione di Metformina determini un miglioramento della 
funzione renale e una riduzione della fibrosi interstiziale, attraverso un’up-regolazione dell’attività 
della AMP-chinasi, in un modello murino di IRC di tipo non diabetico. 

Tali evidenze aumentano l’interesse nell’utilizzo della Metformina, farmaco di prima linea nel 
trattamento del DM2, anche nei pazienti diabetici affetti da IRC avanzata, ma questi risultati 
devono essere validati da studi clinici, che tuttavia sono limitati dal rischio di acidosi lattica da 
accumulo di Metformina. Studi clinici futuri saranno dunque necessari per definire anche il profilo 
di sicurezza e l’eventuale aggiustamento posologico della Metformina in caso di IRC avanzata. 

Approfondimento: Articolo originale su Kidney International: 

https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(18)30174-1/fulltext 
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9) Malattia linfoproliferativa post-trapianto (PTLD): studio di registro 

B. Covella 

La malattia linfoproliferativa post-trapianto (PTLD) è una temibile complicanza che interessa i 
pazienti riceventi di trapianto solido ed è legata ad un eccesso dell’effetto dei regimi 
immunosoppressivi. Per valutare l’incidenza di questo disturbo, Autori Australiani guidati da Anna 
Francis della Sidney School of Public Health, hanno condotto uno studio relativo al periodo 2000-
2018, basato su dati di registro relativi a pazienti in età adulta e pediatrica riceventi trapianto negli 
anni 1963-2015. Lo scopo dello studio era di individuare le caratteristiche longitudinali 
dell’incidenza di PTLD e i fattori di rischio che correlavano con una più alta frequenza di malattia. 

Erano esclusi dalla coorte i pazienti con storia di precedente linfoma e i riceventi di trapianto 
combinato; la popolazione, caratterizzata in base a sesso, età, comorbidità e immunizzazione per 
EBV e CMV, era stratificata a seconda dell’anno del trapianto, della terapia di induzione e di quella 
di mantenimento. 

Studiando una coorte di 23.477 pazienti per un periodo di tempo medio di 8,5 anni (massimo 
tempo di follow-up: 25 anni), gli autori osservavano una distribuzione bimodale del rischio di 
sviluppo di PTLD al primo e al sesto anno, maggiore frequenza di interessamento di sede extra-
nodale, rischio minore nei pazienti sottoposti a terapia di mantenimento con tacrolimus rispetto a 
ciclosporina e, dopo stratificazione per anni dal trapianto, minor rischio di incidenza di patologia 
nei pazienti trattati con anticorpi monoclonali anti CD25 come terapia di induzione e maggior 
rischio di insorgenza di malattia nei pazienti diabetici e con sierologia pre-trapianto negativa per 
EBV. 

Il disegno dello studio, basato su registro, consente una valida completezza dei dati ricercati e 
l’intervallo di tempo considerato di avere una quadro dell’andamento della incidenza di malattia a 
lungo termine. 
Il lavoro è stato condotto su una popolazione numerosa, sia adulta che pediatrica, sebbene 
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proveniente da un’area geografica limitata, e l’analisi dei dati viene aggiustata per il rischio di 
morte, andando così a correggere la sovrastima di incidenza. 

Limitazioni sottolineate dagli stessi autori, che possono essere considerate come suggerimenti per 
migliorare il follow-up e implementare gli studi futuri, sono: la scarsità di dati concernenti lo stato 
sierologico anticorpale relativo al contatto con EBV nei donatori, l’analisi istologica dei disordini 
linfoproliferativi individuati, la valutazione della carica virale dell’EBV nelle infezioni post-trapianto, 
le variazioni nel dosaggio della terapia immunosoppressiva nel tempo. 

Viene proposta dunque un’interessante analisi della correlazione tra PTLD, caratteristiche pre-
trapianto dei pazienti e differenze di trattamento post-trapianto, che può essere utile nel guidare 
le nostre considerazioni diagnostiche di fronte al sospetto di PTLD. 

Approfondimento: Articolo originale su Nephrology Dialysis and Transplantation: 

https://academic.oup.com/ndt/article/33/5/881/4803284 

Impatto sulla Web Community: 

https://oxfordjournals.altmetric.com/details/31632899 
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Approccio proattivo per la patient safety nei trattamenti depurativi extracorporei 
in nefrologia 

 
Federico Nalesso 

ABSTRACT  
Errori latenti, di sistema, organizzativi e clinici possono incombere su una realtà clinica ritenuta sicura e possono portare al 
verificarsi di un evento critico con possibile rischio clinico per il paziente.  
La maggior complessità clinica dei pazienti, affetti da AKI o CKD, richiede un approccio multidisciplinare che coinvolge oltre al 
nefrologo anche altri specialisti in un percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo che richiede la somministrazione di 
trattamenti depurativi extracorporei personalizzati in un ambiente anche diverso dalla Nefrologia. 
In considerazione delle comorbidità di tali pazienti, e dalla presenza di una complessità gestionale sempre maggiore, la Patient 
Safety diventa un obiettivo prioritario nei percorsi diagnostico-terapeutici che vengono attuati per questi pazienti. E’, quindi, 
necessario per il nefrologo, e per lo staff infermieristico, poter acquisire una serie di strumenti idonei all’analisi del Rischio 
Clinico presente nelle singole realtà nefrologiche, e non, per poter introdurre una serie di misure e strumenti atti 
all’identificazione, all’analisi ed alla prevenzione di possibili errori che possono determinare un evento. 
Scopo di tale lavoro è quello di introdurre il problema della sicurezza dei trattamenti depurativi extracorporei per una iniziale 
analisi del rischio clinico locale, e la prevenzione degli errori nella pratica clinica nefrologica. Tale lavoro è indirizzato a tutti i 
caregivers coinvolti nelle cure di questa particolare tipologia di pazienti. 

 
PAROLE CHIAVE:   sicurezza del paziente, trattamenti depurativi extracorporei, incidente, errore, check list, procedura. 

 Proactive approach for the patient safety in the extracorporeal blood purification treatments in nephrology 
 
ABSTRACT 
Latent, systemic, organizational and clinical errors may impend on a single clinical reality that is considered safe. These errors 
may lead to the occurrence of a critical event with possible damage to the patient. The patients’ greater clinical complexity, in 
the field of AKI or CKD, requires a multidisciplinary approach that involves nephrologists and other specialists in the diagnostic-
therapeutic-rehabilitative path requiring the administration of personalized extracorporeal blood purification treatments. In 
consideration of the comorbidities of these patients, and their increasing management complexity, the Patient Safety becomes a 
priority objective in these therapeutic pathways.  For all caregivers, it is therefore necessary to be able to acquire a series of 
tools suitable for the analysis of the clinical risk present in each individual nephrological realities in order to introduce a series of 
measures and tools for the analysis and prevention of possible errors that can determine an event. The aim of this paper is to 
introduce the problem of patient safety in the extracorporeal blood purification treatments for the initial analysis of local clinical 
risks, and the prevention of errors in the clinical practice in nephrology by introducing specific procedures and check lists. This 
work is addressed to all the caregivers involved in the Nephrology care. 
 
KEYWORDS: patient safety, extracorporeal blood purification, event, error, check list, procedure. 
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Introduzione 
Per quanto la realtà lavorativa vissuta dal nefrologo appaia estremamente sicura e priva di incidenti, 
introducendo ed implementando la cultura della sicurezza, con le relative procedure e misure di analisi, si 
potranno identificare rischi ed incidenti che precedentemente non venivano rilevati dal sistema. 
Con il termine Patient Safety si identificano l’insieme delle azioni e degli strumenti indirizzati alla prevenzione 
degli errori e dei loro effetti all’interno di un processo diagnostico-terapeutico cui è sottoposto il paziente 
afferente al Sistema Sanitario. 
Mentre l’assistenza sanitaria è diventa sempre più efficace, essa presenta, anche, una sempre 
più elevata complessità dovuta all’estensivo uso di nuove tecnologie, farmaci e trattamenti medici, oltre 
all’approccio multidisciplinare che richiede una continua comunicazione tra specialisti con trasferimento di 
informazioni sanitarie essenziali per garantire un percorso diagnostico-terapeutico efficiente ed efficace. Il 
Sistema Sanitario tratta pazienti sempre più anziani e critici che spesso presentano comorbidità che 
richiedono decisioni sempre più difficili per quanto concerne la priorità del trattamento sanitario da istituire. 
Inoltre l’aumento della pressione economica sul Sistema Sanitario spesso porta ad ambienti lavorativi 
stressanti con sovraccarichi di lavoro non indifferenti.  
Nell’ottica di un Sistema Sanitario efficiente e di qualità, la Patient Safety diventa un principio fondamentale 
del processo assistenziale che presenta un intrinseco grado di insicurezza. Non può, quindi, esistere qualità 
delle cure senza Patient Safety, essendo questa una dimensione della qualità stessa. Il concetto di sicurezza 
delle cure si lega, quindi, al concetto di qualità in un binomio inscindibile a cui devono partecipare tutti gli 
operatori sanitari coinvolti nel percorso assistenziale del singolo paziente.   
Procedendo ad una visione più analitica del problema comprendiamo come all’interno del Risk Management 
gli eventi avversi possano derivare da problemi organizzativi, problemi connessi con la pratica clinica, con le 
procedure attuate e con i dispositivi medici utilizzati.  
Nell’ottica di tale complessità il miglioramento della Patient Safety richiede, quindi, uno sforzo strutturato a 
livello di sistema, coinvolgendo una vasta gamma di azioni di miglioramento delle prestazioni mediche, 
dell’ambiente, della gestione del rischio clinico e dei dispositivi medici; basti pensare alla prevenzione delle 
infezioni, all’uso sicuro dei farmaci ed alla sicurezza dell’ambiente in cui i pazienti transitano 
interdisciplinarmente. 
Nel settore nefrologico i trattamenti depurativi extracorporei, già di per sé complessi e soggetti ad errori, sono 
fonte di un rischio clinico per i pazienti. Diventano pertanto una procedura terapeutica ad elevato rischio 
quando non sono eseguiti in un ambiente, quali la Nefrologia e l’Emodialisi, dove la competenza e l’esperienza 
del personale sono in grado di determinare un certo grado di mitigazione del rischio clinico intrinseco. 
Da quanto esposto si comprende come nell’ottica di un Sistema Sanitario di qualità e sicuro coprire un errore 
diventi imperdonabile ed il non imparare dagli errori sia assolutamente non scusabile (1); da tale concetto 
nasce, quindi, la necessità di dover analizzare il proprio ambiente mappando i rischi ed istituendo tutte le 
idonee misure e strumenti atti  alla riduzione del rischio clinico mediante la rilevazione, descrizione ed analisi 
di ogni incidente accaduto allo scopo di implementare la sicurezza. 
Per quanto la cultura sulla Patient Safety stia diffondendosi a livello di tutti i caregivers, rimane ancora non 
completamente integrata nei processi di assistenza che attuiamo quotidianamente. Dai dati riportati dai primi 
studi sulla Patient Safety compilati negli USA (2), si è evidenziato come la pratica clinica a qualsiasi livello sia 
soggetta ad errori insiti nei vari processi diagnostico-terapeutico-riabilitativi compresi gli errori nell’uso dei 
farmaci (3). In linea generale si può quindi affermare che circa 1 persona su 10 che riceve cure mediche è 
affetta da una qualche forma di danno prevenibile (4); tale dato ci fornisce, quindi, l’importanza del problema 
della sicurezza e ne giustifica la sua estensiva e sistematica implementazione nella pratica clinica. E proprio 
nell’ottica che tali eventi possano efficacemente essere prevenuti, la cultura della Patient Safety deve essere 
ampiamente ed estensivamente promossa nel nostro Sistema Sanitario personalizzando  procedure, istruzioni 
operative in base alle singole realtà locali ed alle esigenze della popolazione di pazienti che stiamo trattando 
senza ricorrere ad una generale standardizzazione procedurale e comportamentale in base a direttive non 
flessibili che non possono risultare efficaci e protettive in ogni singolo setting assistenziale. 
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LA PATIENT SAFETY NELLA SOMMINISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI DEPURATIVI EXTRACORPOREI 
Ogni processo diagnostico-terapeutico può essere intrinsecamente “unsafe” e ci si deve, di conseguenza, 
approcciare alla pratica clinica in modo pro-attivo e reattivo per poter mitigare il rischio clinico, sapendo che, 
per quanto sicuro si possa ritenere un sistema, in esso vi sarà sempre la possibilità di un evento in grado di 
determinare un incidente con varie conseguenze per il paziente. 
I trattamenti depurativi extracorporei, vista la loro complessità organizzativa e tecnologica, sono di per sé una 
possibile fonte di rischio clinico che può determinare un incidente per il paziente con diversi gradi di gravità. 
Il processo clinico che porta dalla diagnosi alla prescrizione del trattamento, ed alla sua successiva erogazione, 
è un processo altamente complesso composto da numerose fasi interconnesse nella quali la presenza di un 
errore, anche latente, può determinare l’estrinsecarsi di un incidente nelle fasi successive, e non 
necessariamente l’operatore che compie materialmente “l’errore” è il reale soggetto che ha dato origine allo 
stesso nel sistema. 
In dettaglio possiamo identificare errori connessi con una non corretta prescrizione di un trattamento in 
termini di tipologia di trattamento, per tassonomia non standardizzata, di flussi impostati, di tipologia di 
anticoagulazione e di materiali utilizzati (Tabella 1).  
 
Tabella 1: Possibili errori connessi con la prescrizione non corretta di un trattamento depurativo 
extracorporeo 

 
 

Tipo di errore  Conseguenze Azione correttiva proposta 

Errore di tassonomia del 
trattamento. 
(Es. prescrizione di CVVHDF 
senza poi estrinsecare il flusso 
del dialisato nella 
prescrizione). 

Non corrispondenza tra tipo di 
trattamento prescritto e parametri del 
trattamento inseriti nella prescrizione. 
Possibile interpretazione dei dati 
mancanti da parte dell’infermiere o 
omissione del loro inserimento da 
parte dell’infermiere. 

Introduzione di una tassonomia corretta e di uno 
standard di prescrizione in formato elettronico o 
cartaceo per ogni singolo trattamento erogabile 
nella realtà locale. 

Errori di prescrizione inerenti 
i materiali non consensuali al 
tipo di trattamento scelto: 

• tipologia di liquidi da 
emodiafiltrazione 
utilizzati 

• filtri – plasma 
separatori 

• linee 

• tipo di monitor 

Mancata corrispondenza di materiali 
tra trattamento prescelto e materiali 
prescritti. 
 
Concentrazioni di K non idonee alla 
situazione del paziente. 
 
Filtro non idoneo al trattamento 
richiesto. 
 
Preparazione di un trattamento non 
efficace in termini depurativi. 

Standardizzare ogni trattamento in termini di: 

• apparecchiatura 

• tipologia di filtro 

• tipologia di linee 

• tipologia di liquidi 

• parametri operazionali da impostare 

• necessità di anticoagulazione (tipologie) 

• immagazzinamento dei materiali per una 
pronta reperibilità 

 
Introduzione di apposite Check list di controllo 
delle varie fasi del trattamento depurativo 
extracorporeo. 

Errori di impostazione dei 
parametri operativi della 
metodica prescritta: 

• flusso sangue 

• flusso dialisato 

• flusso reinfusato 

• percentuale di pre- e 
post-diluizione nei 
trattamenti 
convettivi 

• calo peso massimo 
orario 

• calo peso totale 

• tempo totale 

• velocità di infusione 
dell’eparina o 
velocità di infusione 
di citrato/calcio 

Non corrispondenza tra tipo di 
trattamento prescritto e parametri del 
trattamento inseriti nella prescrizione. 
 
Impostazione non corretta dei 
parametri per la metodica prescelta in 
termini di frazione di filtrazione, dose 
depurativa raggiunta, insufficiente calo 
peso del paziente. 
 
Possibile interpretazione dei dati 
mancanti da parte dell’infermiere o 
omissione del loro inserimento da 
parte dell’infermiere. 
 
Errori nella dose di anticoagulazione o 
di impostazione delle compensazioni 
citrato/calcio. 

Introduzione di uno standard di prescrizione in 
formato elettronico o cartaceo per ogni singolo 
trattamento erogabile nella realtà locale. 
 
Introdurre procedure di prescrizione dei 
trattamenti depurativi in termini di dose da 
erogare e di flussi da impostare per le diverse 
esigenze cliniche. 
 
Divulgazione delle procedure a tutto il personale. 
 
Introduzione di apposite Check list di controllo 
delle varie fasi del trattamento depurativo 
extracorporeo. 
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Tipologia di anticoagulazione: 

• nessuna 

• eparina 

• LMWH  

• citrato 

Rischio di perdita del circuito, se non 
prescritta eparina in pazienti a basso o 
assente rischio emorragico. 
 
Aumento del rischio emorragico nel 
paziente se utilizzata anticoagulazione 
con eparina e LMWH in pazienti a 
rischio. 
 
Alterazioni metaboliche, coagulazione 
del circuito, ipo- o iper-calcemia in 
caso di errata impostazione dei flussi in 
anticoagulazione con citrato. Tossicità 
da citrato. 

Introdurre procedure di gestione dei circuiti in 
assenza di anticoagulazione per evitare la perdita 
del circuito per coagulazione. 
 
Introdurre procedure di prescrizione dei 
trattamenti depurativi in termini di dose di 
anticoagulante da somministrare nelle 24 ore 
(eparina e LMWH). 
 
Introdurre procedure di preparazione delle 
soluzioni di eparina in termini di concentrazione e 
velocità di infusione. 
 
Introdurre procedure di gestione del paziente in 
trattamento con citrato per impostare 
tempestivamente le variazioni del trattamento. 
 
Introduzione di apposite Check list di controllo 
delle varie fasi del trattamento depurativo 
extracorporeo. 

 
La non completezza e correttezza di una prescrizione espone, quindi, il paziente ad un rischio clinico che può 
determinare un incidente con conseguenze di diversa gravità. La trasmissione della prescrizione da parte del 
medico, e la sua successiva  comprensione da parte dell’infermiere, se non codificate, espongono il processo 
di allestimento del monitor, priming dell’apparecchiatura ed erogazione del trattamento a potenziali errori; se 
tale processo non viene codificato e protetto mediante l’uso di procedure standardizzate, check-list e 
procedure ben definite, conosciute, e personalizzate per ogni singola realtà locale, la variabilità interpersonale 
nel “modus operandi” e la libera interpretazioni delle informazioni fornite, eventualmente incomplete,  potrà 
essere fonte di errore, con conseguente esposizione del paziente ad un maggiore rischio clinico (Tabella 2).  
 
Tabella 2: Processo di comunicazione e verifica della prescrizione di un trattamento depurativo 
extracorporeo 
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Anche il processo di somministrazione del trattamento, in termini di impostazione dei parametri, loro 
revisione durante il trattamento, attacco e stacco del paziente dalla circolazione extracorporea, e verifica del 
raggiungimento del target depurativo prescritto, presenta una serie di fasi e sub-fasi che sono potenzialmente 
ed intrinsecamente origine d’errore (Tabella 3). Tale errore può determinare un incidente che non raggiunge il 
paziente (near miss), che raggiunge il paziente senza provocare un danno (no harm incident), o che raggiunge 
il paziente determinando un danno (incidente con danno). Nella fase di preparazione ed erogazione del 
trattamento diventa importante, quindi, poter procedere con una o più check-list e specifiche procedure che 
permettano all’infermiere di verificare la correttezza dei dati inseriti all’interno del monitor, la loro coerenza 
con il trattamento prescritto per garantire la corrispondenza tra parametri prescritti e realmente 
somministrati.  
 

 

Tabella 3: Somministrazione e supervisione del trattamento 

 

Tipo di azione  Strumento 

Impostazione dei parametri 
del trattamento 

1. Procedura di gestione della comunicazione della prescrizione medica 
all’infermiere con relativa fase di verifica dei parametri del 
trattamento prescritto e loro inserimento nel monitor  

2. Check-list di verifica di corretta preparazione del monitor 
3. Check-list di corretta impostazione del trattamento a livello del 

monitor 

Fase di attacco e di stacco Procedura codificata della fase di attacco e stacco in termini: 
1. procedurali (singole fasi) 
2. materiali richiesi (standardizzati per tutte le realtà assistenziali) 

Conduzione del trattamento  Procedura di gestione del trattamento con modulo di registrazione dei 
parametri operazionali ad intervalli fissi per il monitoraggio dell’efficienza 
depurativa. Procedura di analisi dell’efficacia ed adeguatezza del trattamento 
applicato. 

Gestione allarmi 1. Procedure di gestione degli allarmi più frequenti 
2. Facile e rapido accesso al manuale d’istruzione del trattamento ed al 

foglietto illustrativo del filtro e circuito utilizzati 
3. Facile accesso all’assistenza tecnica del monitor (via telefonica 

preferibilmente) 
4. Rapida comunicazione con referente medico responsabile del 

trattamento in atto 
5. Ideazione di procedura di stacco in sicurezza del paziente in caso di 

problematiche tecniche non risolvibili che richiedano di ripartire con il 
trattamento 

 

Gestione di complicanze  Gestione delle più comuni complicazioni mediante procedure gestionali 
possibilmente con un algoritmo integrato medico-infermiere (ipotensione 
sintomatica, ipotensione asintomatica, necessità di correzione del K in caso di 
ipoK ad inizio o durante il trattamento). 

 
Particolare importanza riveste il training del personale nella gestione dei trattamenti in quanto gli operatori 
devono essere in grado di comprendere se vi sono “deviazioni” rispetto alla prescrizione, come da codifica da 
procedura, o se sono presenti delle anomalie funzionali del trattamento che richiedono un immediato 
intervento medico per variare la prescrizione in essere per mantenere il trattamento efficace e sicuro. Ecco, 
dunque, che il potersi avvalere di personale dedicato, addestrato e competente permette di ridurre la 
frequenza di accadimento di errori. Diversamente l’utilizzo di personale non dedicato, addestrato in maniera 
sufficiente, ma non costantemente coinvolto in tali terapie espone il paziente ad un significativo rischio clinico 
per una deficienza di competenza ed esperienza specifica che permettono all’operatore di agire nell’ambiente 
prevenendo l’accadimento dell’errore piuttosto che la sua rilevazione tardiva. In tale modalità operativa si 

46

http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/Tab-3.jpg


 Giornale Italiano di Nefrologia 

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

  
6 

riesce ad introdurre un livello di Patient Safety superiore indirizzato verso un approccio proattivo anziché 
reattivo. Poter usufruire, quindi, di una formazione continua e di un continuo re-training consente a tutti i 
caregivers, coinvolti nella somministrazione dei trattamenti depurativi extracorporei, di mantenere una 
elevata competenza, garantendo l’erogazione di tali trattamenti in maggior sicurezza, anche in situazioni di 
stress clinico e lavorativo. Gli infermieri che procedono all’esecuzione dei trattamenti depurativi nelle 
Rianimazioni, Unità di Cura Intensiva Coronarica, Terapie Intensive Postoperatorie, spesso sono infermieri 
della Nefrologia che si distaccano temporaneamente in un “ambiente non famigliare” dove il reperimento dei 
presidi e dei farmaci potrebbe essere non immediato e corrispondente alle richieste contingenti. In 
quest’ottica si consiglia di poter condividere nell’ambiente esterno alla UO di Nefrologia procedure 
standardizzate e ben conosciute da tutti gli operatori, in modo tale da rendere l’ambiente più sicuro (basti 
pensare alla disposizione dei materiali monouso negli armadi, dei farmaci nella farmacia di reparto, la 
conservazione delle sacche per i trattamenti depurativi…). Nel caso in cui siano gli infermieri non della 
Nefrologia a monitorare e gestire un trattamento depurativo extracorporeo è necessario creare un’alleanza 
comunicativa e collaborativa con gli infermieri della dialisi in modo da poter richiedere ed ottenere risposte 
immediate a problematiche tecniche, o cliniche, che si verificano durante il trattamento. L’addestramento di 
infermieri non della Nefrologia per la supervisione dei trattamenti depurativi extracorporei deve essere tale 
da rendere tali operatori in grado di comprendere le situazioni a rischio che possono determinare una 
evoluzione verso un incidente e, quindi, essere in grado di identificare prontamente ed efficacemente 
alterazioni cliniche ed operazionali dei monitor di dialisi con pronta e rapida comunicazione delle anomalie 
riscontrate ai colleghi della Nefrologia per la loro risoluzione od intercettazione prima della possibile 
evoluzione ad incidente. Sicuramente eseguire saltuariamente un trattamento extracorporeo da parte di un 
infermiere di rianimazione, che possiede alte competenze nel settore intensivistico e non nefrologico, espone 
il paziente ad un più elevato rischio clinico rispetto all’utilizzo di un pool di infermieri dedicati (U.O di 
Nefrologia). Di grande valore nella prevenzione degli incidenti risulta la competenza del personale che si basa 
sia sulle capacità tecniche di gestione dei trattamenti, ma anche sull’esperienza che permette all’operatore di 
acquisire quella sensibilità e capacità di interpretazione delle situazioni a possibile evoluzione con immediata 
intercettazione dell’eventuale errore e sua mitigazione, se ancora attuabile. 
Elemento fondamentale per l’alleanza assistenziale e per la sicurezza del paziente è la comunicazione 
interdisciplinare ed intra-disciplinare (5). In un ambiente “esterno alla nefrologia” dove due figure 
professionali si confrontano e collaborano (nefrologo e rianimatore o cardiologo, infermiere di dialisi ed 
infermiere di terapia intensiva) è, infatti, necessario implementare la comunicazione; in primis uniformando e 
diffondendo la cultura dei trattamenti depurativi, e promuovendo una conoscenza tassonomica dei 
trattamenti e dei vari parametri tecnici allo scopo di ottenere un linguaggio comune e condiviso, ma 
soprattutto, comprensibile da tutte le figure professionali coinvolte nella cura dei pazienti (6). La 
strutturazione del passaggio delle consegne (presa in carico del paziente, inteso come responsabilità del 
paziente), secondo, per esempio, il modello SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendations) 
implementa la sicurezza, ponendo i professionisti in un setting assistenziale nel quale le informazioni da dare 
sono codificate ed il ”sender” ed il “receiver” sono in grado di comprendere se il processo sia stato compiuto 
correttamente, e se vi siano o meno dei dati ed informazioni mancanti.  In tale ottica è, quindi, utile 
implementare anche la “closed loop communication” in modo tale che tutte le figure coinvolte nell’assistenza 
del paziente siano in grado di verificare l’esatta e completa comunicazione della situazione clinica del paziente 
con le relative raccomandazioni da seguire. Per evitare un ulteriore rischio clinico connesso con il passaggio 
delle consegne e la presa in carico del paziente (e del trattamento depurativo extracorporeo nello specifico), 
sarebbe preferibile organizzare l’attività lavorativa in modo tale che un singolo trattamento sia iniziato e 
terminato dallo stesso personale onde evitare errori connessi con mancanza o mancata comunicazione di 
informazioni. Per rendere il passaggio delle consegne un processo più sicuro è preferibile adottare delle check 
list, o degli schemi comunicativi personalizzati, che permettano ai vari operatori di trasferire in modo 
completo ed esauriente tutte le informazioni connesse con il trattamento del paziente in termini di parametri 
operazionali del trattamento in atto, grado di funzione dell’accesso vascolare, esigenze depurative previste e 
realmente erogabili, complicazioni del paziente (compliance cardiovascolare, refilling vascolare, necessità di 
farmaci per il trattamento di complicazioni, esigenze particolari di trattamento che richiedano stacco della 
circolazione extracorporea per l’esecuzione di indagini o manovre terapeutiche) e gestione dei farmaci da 
somministrare (eritropoietina, ferro, antibiotici, antiepilettici, etc.). 
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La sicurezza del paziente e la corretta comunicazione tra figure assistenziali riveste particolare importanza nel 
settore della gestione clinica dei farmaci: sarebbe preferibile che la somministrazione dei farmaci venisse 
eseguita direttamente da un infermiere senza demandare il completamento della stessa all’infermiere del 
turno successivo (tale elemento riguarda soprattutto i farmaci che vengono posticipati al termine del 
trattamento a causa della loro “dializzabilità” o che vengono somministrati in dose supplementare prima o 
durante il trattamento per garantire una concentrazione ematica efficace nel tempo); da evitare la 
preparazione dei farmaci in attesa della somministrazione da parte di un altro infermiere (antibiotici a fine 
trattamento, terapia e.v. al bisogno o estemporanea, farmaci correlati al trattamento di AKI o CKD da 
somministrare a fine trattamento come per esempio l’eritropoietina ed il ferro). L’alleanza terapeutica e la 
Patient Safety devono mirare a promuovere una collaborazione ed una comunicazione efficace per 
permettere l’integrazione sinergica delle competenze nell’ottica di una gestione multidisciplinare sicura, 
soprattutto quando questi pazienti vengono trattati in reparti diversi dalla Nefrologia, o vengono portati in 
Emodialisi da altri reparti ove sono ricoverati. 
Per aumentare la consapevolezza della sicurezza e dell’intrinseco grado di insicurezza dell’ambiente si 
consiglia di incentivare e promuovere la segnalazione di eventi e la comunicazione tra operatori (briefing e de-
briefing) allo scopo di valutare, identificare, analizzare, controllare, trasferire in senso culturale, e ridurre il 
rischio clinico presente nei setting assistenziali coinvolti nell’erogazione dei trattamenti depurativi.  La 
promozione della “no blame culture” e dell’incident reportig aumenterà la sicurezza ambientale coinvolgendo 
tutti gli operatori in una alleanza per la sicurezza nella quale tutti saranno propensi a segnalare un incidente 
sapendo che l’attenzione è rivolta al “come e perché” è avvenuto un incidente piuttosto che a “chi” ha 
compiuto l’errore. Come approccio proattivo si consiglia di procedere alla mappatura del rischio mediante 
l’utilizzo di FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) (7) e FMECA (Failure Mode, Effects and Critically Analysis) 
e di eseguire almeno semestralmente un safety walk round (8). Dai risultati dell’analisi effettuata si consiglia di 
procedere con l’ideazione e la condivisione inter U.O.  di procedure, istruzioni operative, check-list (9) che 
descrivano e regolamentino tutto il processo, e le sub-fasi, della somministrazione dei trattamenti depurativi: 
dall’identificazione delle indicazioni al trattamento depurativo, alla verifica finale del raggiungimento 
dell’obiettivo depurativo indicato nella prescrizione stessa. 
  

CONCLUSIONI 
La somministrazione di un trattamento depurativo, per la sua complessità tecnologica e per la complessità del 
quadro clinico del paziente, è un processo che presenta un intrinseco grado di “unsafety”. Il fatto che tale 
trattamento possa essere somministrato in una U.O. diversa dalla Nefrologia con personale sufficientemente 
addestrato, ma non dedicato, espone ulteriormente il paziente ad un rischio clinico che può determinare il 
verificarsi di un incidente. L’analisi del rischio clinico locale, la promozione della cultura della sicurezza, della 
comunicazione estensiva (strutturata e non), il training ed il re-training del personale medico ed 
infermieristico permettono di introdurre tutta una serie di barriere (istruzioni operative, procedure, check-list) 
atte alla prevenzione di incidenti. Tale approccio risulterà particolarmente efficace quanto più la cultura della 
sicurezza verrà promossa ed implementata introducendo e promuovendo la “no blame” culture e l’incident 
reporting. Allo scopo di rendere sempre più sicuro il sistema della somministrazione dei trattamenti depurativi 
extracorporei sarà utile procedere in un’ottica proattiva per l’analisi, la gestione e l’introduzione di procedure 
ideate ad hoc per la singola realtà ed indirizzati alla mitigazione del rischio clinico specifico presente. Un 
approccio reattivo, basato solo sulle misure intraprese conseguentemente all’identificazione, descrizione, 
analisi di un incidente, potrebbe rendere solo nell’immediato il sistema sicuro esponendo in un secondo 
momento i pazienti ad un rischio clinico superiore rispetto ad un sistema ideato con un metodo proattivo e 
reattivo di prevenzione dei possibili incidenti ed errori ottenuto mediante una mappatura ed analisi del rischio 
clinico a priori. Da qui la necessità di mappare i rischi presenti e di analizzare le situazioni operative routinarie 
e le possibili straordinarie in modo da rendere lo “strumento sicurezza” dinamico, versatile ed in grado di 
adattarsi al mutare delle esigenze cliniche dei pazienti ed a quelle lavorative ed ambientali degli operatori 
coinvolti nei vari processi diagnostico-strumentali multidisciplinari. Si propone pertanto che la Società Italiana 
di Nefrologia (SIN) istituisca un gruppo di lavoro e proceda alla realizzazione di una serie di raccomandazioni 
che fungano da sistema di allerta per quelle condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore, con 
l’obiettivo di mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo alcune procedure potenzialmente pericolose, 
fornire strumenti efficaci per mettere in atto azioni che siano in grado di ridurre i rischi e promuovere 
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l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori per favorire il cambiamento del sistema. Mediante tali 
azioni la SIN potrà aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di alcuni eventi, indicando le azioni da 
intraprendere per prevenire gli avventi avversi attraverso l’ideazione di procedure e check list designate 
specificamente per le singole esigenze cliniche locali e logistiche. 
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ABSTRACT  
I protocolli immunodepressivi più comunemente usati nella terapia di mantenimento del trapianto 
renale, che includono un inibitore della calcineurina (CNI), un derivato dell’acido micofenolico e gli 
steroidi, hanno ridotto notevolmente l’incidenza di rigetto acuto, un effetto che non si è però tradotto in 
un aumento della sopravvivenza a lungo termine del rene trapiantato. Un recente approccio al 
trattamento immunosoppressivo nel trapianto di rene considera un’ottica più ampia che include non solo 
il rischio di rigetto, ma anche gli effetti avversi dei farmaci, il profilo di rischio infettivologico, il rischio 
oncologico e cardiovascolare. Osservazioni recenti indicano che l’introduzione precoce di mammalian 
target of rapamycine inhibitor (mTORi) in associazione a CNI a basso dosaggio nel paziente a basso 
rischio immunologico possa fornire questi vantaggi sistemici. Questa revisione si propone l’obiettivo di 
riassumere i principali vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di mTORi nei protocolli di immunosoppressione 
del trapianto di rene. 
 
PAROLE CHIAVE:   trapianto di rene, mTOR inibitori, terapia immunosoppressiva 

mTOR inhibitors in kidney transplantation 
ABSTRACT 
A changing paradigm of treatment of kidney transplant recipients is a new, wider approach to 
immunosuppression, which should take into account both antiviral and anticancer effects, in addition to 
cardiovascular protection. Recent observations suggest that the early introduction of mammalian target 
of rapamycin inhibitors (mTORi) in association with low dose CNI may offer many of these effects. The 
present manuscript summarizes benefits and contraindications of combinations with mTORi in kidney 
transplant immunosuppressive strategies. 
 
KEYWORDS   kidney transplantation, mTOR inhibitors, immunosuppressive therapy 
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Introduzione 

I protocolli immunodepressivi più comunemente usati nella terapia di mantenimento del trapianto 
renale includono un inibitore della calcineurina (CNI) (più spesso tacrolimus -Tac che ciclosporina -
CsA), un derivato dell’acido micofenolico (micofenolato sodico o micofenolato mofetile– MMF o 
MPA) e gli steroidi (CS). Questa combinazione ha ridotto notevolmente l’incidenza di rigetto acuto, 
un effetto che non si è però tradotto in un aumento della sopravvivenza a lungo termine del rene 
trapiantato (1). Inoltre permane la problematica dell’incidenza ancora elevata di complicanze 
infettive (Cytomegalovirus – CMV), neoplastiche e cardiovascolari. In quest’ultimo ambito, la 
morte per cause cardiovascolare con trapianto funzionante resta un problema non risolto. 

Gli inibitori di mammalian target of rapamycin (mTORi) hanno dimostrato non solo un effetto 
immunodepressivo mediante l’inibizione di cellule T, ma anche effetti antiproliferativi, 
antichemiotattici, antineoangiogenetici. Inoltre, diverse evidenze suggeriscono che mTORi possano 
attenuare i processi di aterosclerosi e possedere anche un profilo di protezione contro le neoplasie 
e le malattie cardiovascolari (2-6). 

Quindi, in aggiunta ai loro effetti immunosoppressivi, mTORi possiedono diverse caratteristiche 
che li possono rendere attraenti per il trattamento immunodepressivo del trapianto renale. Queste 
caratteristiche sono analizzate in dettaglio in questa revisione. 

  

Meccanismi di azione di mTOR inibitori 

mTOR è una serina treonina cinasi contenuta nei complessi mTORC1 e mTORC2, i quali all’interno 
della cellula promuovono la sintesi di proteine, lipidi, nucleotidi e inibiscono processi catabolici di 
attività lisosomiale, autofagica. mTOR regola anche la sopravvivenza cellulare, le modificazioni 
citoscheletriche, i processi di lipogenesi e gluconeogenesi. Gli mTORi agiscono prevalentemente sul 
complesso mTORC1, tuttavia il trattamento a lungo termine ha effetto inibitorio anche su 
mTORC2. I principali mTORi sono: 

• SIROLIMUS (SRL), isolato per la prima volta da Streptomyces Hygroscopicus dell’isola di 
Rapa Nui e per questo chiamato anche Rapamicina; 

• EVEROLIMUS (EVL), analogo semisintetico di SRL con migliore disponibilità orale per 
aggiunta di una catena idrossietilica in posizione 40. L’approvazione per l’impiego del 
farmaco come immunosoppressore nel trapianto di organo solido è stata concessa da 
European Medicines Agency (EMA) nel 2003 e da Food and Drug Administration (FDA) nel 
2010 (7); 

• TEMSIROLIMUS, profarmaco di SRL, approvato da FDA nel 2007 per il trattamento del 
carcinoma a cellule renali e da EMA nel 2009 per il trattamento del linfoma mantellare 
recidivante/refrattario; 

• DEFOROLIMUS e RIDAFOROLIMUS, non di uso clinico comune poiché, seppur brevettati per 
il trattamento del carcinoma mammario estrogeno positivo, non hanno dato risultati 
soddisfacenti nell’utilizzo in monoterapia; 

• TORKinibs, attualmente in fase di studio preclinico. 

  

I meccanismi d’azione di mTORi a livello cellulare sono molteplici e includono: 

• Inibizione della sintesi proteica. La sintesi proteica viene inibita bloccando l’attacco per la 
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sintesi polipeptidica per azione sulla cascata di fosforilazione che coinvolge i complessi 
eIF4E e IF4A. E’ interessante che i livelli circolanti di SRL intorno a 5-7 ng/ml possono essere 
sufficienti a ridurre la sintesi proteica nel linfocita e nelle cellule ad alto turnover, come 
quelle delle mucose. Cellule somatiche come la muscolatura striata o liscia necessitano di 
livelli di mTOR inibitore molto più elevati (8). 

• Ciclo cellulare: inibizione del ciclo cellulare con conseguente mantenimento delle cellule in 
fase G1. 

• Metabolismo lipidico: riduzione del catabolismo delle lipoproteine apoB100 e inibizione 
dell’attività della lipoproteina lipasi mediante tramite upregolazione di apolipoprotein CIII. 

• Metabolismo energetico: riduzione dell’espressione di geni mitocondriali. 

• Angiogenesi: inibizione della crescita di cellule tumorali e della neoangiogenesi tramite 
ridotta produzione di VEGF. 

• Intolleranza glucidica: stimolo alla gluconeogenesi e riduzione della fosforilazione del 
complesso AKT con conseguente aumento di insulino resistenza. 

• Alterazioni citoscheletriche: inibizione della riorganizzazione e migrazione cellulare tramite 
blocco di Insulin Growth factor 1 e del pathway che coinvolge 4EBP1/S6K1 mediato dal 
complesso mTORC1. Tale effetto si riflette anche sulle proteine dello slit diaphragm 
podocitario (nefrina, transient receptor potential cation channel -TRPC6, cytoskeletal 
adaptor Nck) con danneggiamento dei pedicelli dei podociti e conseguente comparsa di 
proteinuria. Questo effetto sarebbe aumentato, secondo alcuni studi in vitro, 
dall’alterazione del segnale di VEGF. Inoltre, la riduzione della proliferazione a livello delle 
cellule tubulari potrebbe essere alla base del lento recupero della funzione renale nei casi 
di delayed graft function (DGF). 

• Epithelial-mesenchimal translation (EMT): per EMT si intende la trasformazione delle 
cellule epiteliali in cellule mesenchimali che sarebbe alla base dei processi di fibrosi. 
L’inibizione del segnale di mTOR riduce in vitro questa trasformazione con duplice effetto di 
rallentare sia la fibrosi interstiziale renale che la guarigione di ferite. Tale effetto non è 
stato confermato dallo studio CERTITEM nel quale i pazienti randomizzati a mTORi non 
mostravano alcun vantaggio rispetto a CNI in termini di progressione della fibrosi, valutata 
biopticamente a tre mesi dall’inizio della terapia (9). 

Gli mTORi agiscono come immunomodulatori condizionando l’attività linfocitaria sia della 
sottopopolazione B che T. Inducono anergia cellulare e sequestro dei linfociti T attivati all’interno 
del tessuto linfoide tramite la riduzione del segnale Kruppel-like F2 che contribuisce all’homing 
delle cellule. Inoltre, comportano inibizione della differenziazione in senso TH1, TH17 e Treg, e 
aumento della qualità, della funzionalità e dell’efficacia delle T cell memory (Th1, ma non Tfh) in 
particolare in risposta a stimolo virale. 

In vitro e su modello murino l’inibizione di mTORC1 e mTORC2 comporta la soppressione 
dell’attività dei linfociti B, della produzione di immunoglobuline, della proliferazione e 
differenziazione in plasmacellule e della proliferazione nel centro germinativo in risposta a stimolo 
virale. Sembra, inoltre, attenuare la cascata di segnale intracellulare coinvolta nel danno da rigetto 
anticorpo mediato (7). 

 
mTOR inibitori e infezioni virali 

Gli effetti antivirali di mTORi sono stati ricondotti ad una varietà di meccanismi. E’ probabile che 
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questi effetti siano legati all’aumento della funzione dei linfociti T di memoria in risposta a stimoli 
virali o vaccinazioni (10). Altro meccanismo è il blocco della regolazione a valle di Akt con riduzione 
della crescita e propagazione virale. Non è ancora completamente chiaro se gli effetti clinici 
antivirali siano diretti o invece esprimano anche un minor grado di immunosoppressione. 

  

Infezione da CMV 

Studi clinici hanno dimostrato che gli mTORi riducono l’ incidenza, la gravità e la ricorrenza 
dell’infezione da CMV nel periodo post-trapianto (11, 12). Nei pazienti convertiti da CsA ad EVL si è 
osservato un aumento del numero di cellule T CD8+ CMV-specifiche ed un rallentamento della via 
del fosfatidil-inositol 3-cinasi, di importanza per la replicazione del virus. In uno studio 
randomizzato, prospettico su 288 pazienti che non eseguivano profilassi farmacologica per 
l’infezione da CMV, l’uso della combinazione EVL-Tac era associata a minor incidenza di infezioni 
da CMV rispetto al trattamento con Tac–MMF (13). 

In una recente metanalisi condotta da Andrassy (per un totale di 10200) i pazienti con trapianto di 
organo solido in terapia con mTORi mostravano un rischio di eventi CMV correlati inferiore rispetto 
ai pazienti trattati con CNI (14). A simili conclusioni giunge lo studio retrospettivo di Cervera 
condotto su 350 pazienti (15). 

  

Infezione da BKV 

La nefropatia associata a infezione da BK virus (BKV) è una causa importante di perdita del rene 
trapiantato. Dati storici mostrano che EVL associato a basse dosi di CsA si associa ad una minor 
incidenza di infezioni da BKV rispetto ad un trattamento standard con CNI e MMF (16, 17) un 
effetto che potrebbe essere conseguente sia ad una minore immunodepressione che ad effetti 
specifici di EVL (inibizione della via della proteina cinasi attivata dal virus). Inoltre, l’uso di mTORi 
può favorire lo sviluppo di cellule T CD8+ con attività antivirale (18). 

In una casistica retrospettiva, Schwarz et al hanno descritto 46 casi di nefropatia da BKV (BKVAN) 
di cui 23 erano trattati con riduzione (del 30-50%) di MPA e CNI, 7 erano convertiti a mTORi e 16 
erano convertiti a mTORi solo dopo la persistenza di elevata viremia BK. Circa il 90% dei pazienti 
passati a mTORi vedevano una riduzione della viremia in circa 20 settimane, un effetto che si 
verificava comunque associato ad una caduta del filtrato glomerulare a 25 ml/min (19). 
Wojcjechowski in uno studio randomizzato controllato prospettico su un campione di 40 pazienti 
ha osservato che la sospensione di terapia con MPA a favore del trattamento con mTORi mostrava 
solo una tendenza non significativa verso la riduzione di carica virale (20). 

Polanco et al. (21) in uno studio prospettico hanno riportato 15 casi di BKVAN in pazienti in triplice 
terapia (Tac, MPA e CS). La sospensione di MPA e la conversione di Tac ad EVL portava in 9 pazienti 
ad un miglioramento dei valori di creatinina e ad una stabilizzazione del filtrato glomerulare. In 
un’analisi retrospettiva su 296 pazienti l’incidenza di BK viremia era inferiore in EVL/CsA versus 
MMF/CsA (22) ed era associata ad una migliore prognosi renale. 

In generale sia il livello che la qualità degli studi che supportano il ruolo di mTORi nel trattamento e 
nella prevenzione di BKVAN nel trapianto di organo solido sono modesti e limitati al trapianto di 
rene. Tuttavia, anche i dati più recenti continuano a suggerire un ruolo di mTORi in questo ambito. 

  

Infezioni da EBV 

L’infezione da virus Epstein- Barr (EBV) (HHV4) è implicata nella comparsa e progressione di 
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neoplasia, specie di posttransplant lymphoproliferative disorder (PTLD). In cellule tumorali, il 
trattamento con mTORi inibisce la crescita cellulare indipendentemente dallo stato EBV. Inoltre 
mTORi non modificano l’espressione genica di EBV e i suoi possibili effetti benefici potrebbero 
essere cercati nella sua attività antitumorale (23). Da un’analisi OPTN/UNOS (database dal 2000 al 
2009) si è osservato che la percentuale di PTLD era più elevata nei pazienti trattati con protocolli 
basati su mTORie Tac (24). Non sono state osservate differenze tra i vari trattamenti 
immunodepressivi nei riceventi EBV+. Nell’insieme, i dati disponibili dimostrano effetti clinici 
modesti o nulli di mTORi nei portatori di trapianto renale con PTLD associata ad EBV. 

  

infezioni da HCV 

In virtù della loro attività antifibrotica (downregolazione di TGF-β e procollagene) e antivirale, è 
stato suggerito che EVL e SRL possano essere efficaci nel minimizzare fibrosi epatica e riattivazione 
di HCV. La letteratura meno recente ha suggerito che gli effetti di mTORi possano tradursi in 
riduzione della carica virale e della fibrosi (25, 26), mentre gli ultimi studi si sono concentrati 
maggiormente sullo sviluppo di fibrosi. In uno studio retrospettivo su 466 trapianti di fegato in 
pazienti HCV+ McKenna et al. hanno osservato una minore incidenza di fibrosi grave nei pazienti in 
terapia con SRL rispetto alla terapia basata su CNI (27). Risultati simili sono stati ottenuti da Villamil 
et al. in un piccolo studio prospettico randomizzato (28). In entrambi i casi non sono stati osservati 
effetti sulla viremia HCV. Nell’insieme, questi dati suggeriscono che mTORi possano avere un 
effetto clinico antifibrotico, ma non sulla replicazione del virus. La recente introduzione della 
terapia eradicante di HCV rende in prospettiva questo effetto dei mTORi meno rilevante. 

  

Infezione da HHV8 e sarcoma di Kaposi 

Stallone e al. hanno descrittto la risoluzione del sarcoma di Kaposi in pazienti in terapia con 
CNI/MMF dopo passaggio a schema terapuetico con solo SRL (29). Questi dati hanno suggerito che 
mTORi possano essere il trattamento di scelta per i trapiantati di rene che sviluppano sarcoma di 
Kaposi. 

  

mTOR inibitori e neoplasie 

Rispetto alla popolazione generale, i pazienti portatori di trapianto di rene presentano un rischio 2-
4 volte maggiore di sviluppare neoplasie. Le neoplasie più frequenti sono i tumori cutanei-non 
melanoma (NMSC, non melanoma skin cancer) e in particolare il carcinoma squamocellulare, il 
melanoma, il sarcoma di Kaposi, il carcinoma anogenitale e i linfomi non Hodgkin (Post Transplant 
Lymphoproliferative Disease) perché correlati a riattivazione virale o a effetti di 
immunomodulazione. 

mTORi trovano una indicazione come terapia immunosoppressiva in corso di neoplasia per la loro 
capacità di modulare il complesso PI3K/Akt/mTOR coinvolto nella regolazione di proliferazione, 
sopravvivenza, motilità e funzionalità delle cellule neoplastiche. La revisione sistematica di 21 studi 
randomizzati controllati (RCT) pubblicata da Knoll nel 2014 dimostrava la superiorità di SRL rispetto 
a CNI nei non melanoma skin cancer (NMSC) rispetto agli altri tipi di neoplasia e più significativo 
nel sottogruppo randomizzato a sospensione completa di CNI (30). Dall’analisi dei dati, però, 
risultava anche una maggiore incidenza di carcinomi della prostata nei pazienti trattati con SRL (IRR 
= 1.85, 95% CI = 1.17–2.91) (31). I risultati del CONVERT trial mostravano una minor incidenza di 
NMSC e di tutte le neoplasie nei pazienti convertiti a terapia con SRL con sospensione di CNI, in 
particolare in quelli con storia nota di neoplasia (32). Yanik et al. hanno studiato gli effetti di SRL 
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sull’incidenza di cancro nei portatori di trapianto di rene (33). Nel complesso, l’incidenza di cancro 
era diminuita, ma non in modo statisticamente significativo, dall’uso di SRL (HR, 0.88; 95% CI, 0.70 
– 1.11) mentre la frequenza di cancro della prostata era maggiore con l’uso di SRL(HR, 1.86; 95% 
CI, 1.15 to 3.02). L’incidenza di altre neoplasie era simile o inferiore con l’uso di SRL con una 
diminuzione globale del 26% (HR,0.74; 95% CI, 0.57 to 0.96; escluso il cancro della prostata). 
Nonostante questi effetti protettivi sulla neoplasia, in una recente metanalisi, mTORi era associato 
ad un aumentato rischio di morte nei pazienti con cancro (30). 

In conclusione, gli studi attualmente disponibili suggeriscono la conversione a mTORi in 
prevenzione primaria, nei pazienti ad alto rischio di sviluppo di neoplasie, in particolare della cute, 
e in prevenzione secondaria, nei soggetti con anamnesi positiva per neoplasia. Infine, alcuni autori 
suggeriscono che mTORi potrebbero essere impiegati in associazione con immune check point 
inhibitors. Queste nuove molecole potenziano l’immunità T cell-mediata anti.neoplastica, ma 
trovano limitazione nei pazienti trapiantati di organo solido per l’aumentato rischio osservato di 
rigetto cellulare e anticorpo mediato. In associazione con immune check point inhibitors, mTORi 
potrebbero aumentarne l’efficacia antineoplastica e allo stesso tempo limitare l’eccessiva 
reattività del sistema immunitario verso l’organo trapiantato, riducendo in questo modo la 
probabilità di rigetto (34, 35). 

  

mTOR inibitori e rischio cardiovascolare 

Tema rilevante è la relazione tra mTORi e riduzione del rischio cardiovascolare. Da un lato il 
meccanismo d’azione del farmaco ne giustifica un potenziale lipogenico e diabetogenico che trova 
riscontro in clinica. Teutonico su un campione di popolazione di 26 trapiantati mostrava come la 
conversione da CNI a mTORi non portasse vantaggio sul profilo glicometabolico (36). In seguito, lo 
studio di Johnston del 2008, che comprendeva 20124 riceventi di primo trapianto di rene con 
anamnesi negativa per diabete appartenenti a United States Renal Data System, confermava 
l’associazione tra SRL e diabete di nuova insorgenza nel confronto con ciclosporina e micofenolato 
mofetile (MMF) (37). Analogamente in uno studio retrospettico, Chueh osservava livelli superiori di 
colesterolo e trigliceridi nei pazienti trattati con SRL rispetto a quelli trattati con CNI (38). Tuttavia, 
questo non si traduceva in un aumentato rischio cardiovascolare nei primi 4 anni post trapianto. In 
uno studio di confronto tra 115 trapiantati di rene trattati con mTORi e 58 trattati con CNI, mTORi 
non mostravano relazione significativa con aumentato rischio cardiovascolare (definito come 
infarto miocardico, intervento coronarico percutaneo, ictus, aneurisma aortico, tromboembolia 
polmonare, morte cardiaca improvvisa) nonostante l’aumentato sviluppo di dislipidemia (39). 

Queste apparenti incongruenze potrebbero essere spiegate dal contrapporsi di diabete e 
dislipidemia, noti fattori di rischio cardiovascolare, con le proprietà antifibrotiche e 
antiproliferative di mTORi: nel modello animale mTORi hanno un effetto di rallentamento della 
progressione del danno aterosclerotico e arteriosclerotico. In clinica, questo dato trova 
corrispondenza nella maggiore stabilità che sembra avere la velocità d’onda di polso (pulse wave 
velocity), parametro ecografico correlato con la rigidità arteriosa, in alcuni piccoli studi di 
confronto che prevedevano il mantenimento di un regime basato su CNI o il passaggio a EVL (40). 
Inoltre, in alcuni studi randomizzati e controllati la terapia con mTORi comportava una parziale 
regressione dell’ipertrofia ventricolare sinistra, importante fattore di rischio cardiovascolare nella 
popolazione trapiantata, che potrebbe essere spiegato nuovamente con l’effetto antifibrotico e 
antiproliferativo di questa classe di farmaci (41). 
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mTOR inibitori e proteinuria 

Una delle complicanze potenziali della terapia con mTORi è la proteinuria da inibizione di proteine 
del citoscheletro podocitario che si associa alla glomerulo sclerosi focale segmentaria (42). 
Mandelbrot et al. hanno riportato recentemente uno studio randomizzato, controllato, doppio 
cieco sugli effetti di ramipril sull’escrezione urinaria di proteine nei trapiantati di rene convertiti da 
CNI a SRL(43). I pazienti ricevevano ramipril o placebo per 6 settimane prima della conversione e 
52 settimane dopo. Le dosi erano aumentate se i pazienti sviluppavano proteinuria, e losartan era 
somministrato come terapia aggiuntiva. A 52 settimane, l’uso di losartan era solo del 6% nel 
gruppo in ramipril vs il gruppo in placebo (23% p<0.001). Il ramipril si è dimostrato in questo studio 
efficace nel ridurre l’incidenza di proteinuria fino ad un anno dalla conversione a SRL. 

  

mTORi e sviluppo di Donor-Specific antibodies (DSA) 

Nell’ambito di alcuni studi randomizzati su mTORi sono stati analizzati i rapporti tra farmaci 
immunodepressivi e comparsa di anticorpi contro antigeni del donatore (DSA). I DSA de 
novo presentano un’incidenza di circa il 6% annuo ed è stato attribuito ad essi un ruolo 
patogenetico nel processo di rigetto cronico dell’organo trapiantato (44). 

Nonostante l’efficacia in vitro di mTORi nel modulare la cascata di segnale che coinvolge i linfociti B 
nella produzione di anticorpi ad alta affinità per antigeni del donatore, le evidenze a favore di un 
loro effetto protettivo sullo sviluppo di DSA nella pratica clinica sono contrastanti. Lo studio 
ELEVATE è stato condotto su un campione di 715 trapiantati di rene randomizzati a CNI o EVL da 2 
a 6 mesi dopo trapianto mantenendo la terapia con MMF e CS. Al termine di un periodo di 
osservazione di 24 mesi i pazienti in terapia con mTORi presentavano un significativo aumento 
nella percentuale di DSA de novoma limitato alla classe HLA di tipo I; risultava, invece, 
sovrapponibile nei due gruppi il tasso di sviluppo di DSA di classe HLA II (45). Ulteriori osservazioni 
provengono dallo studio di Croze nel quale i pazienti randomizzati a mTORi presentavano 
un’insorgenza maggiore di DSA (HR 2.4; P 0.036) rispetto al gruppo di controllo, in particolare 
diretti contro HLA DQB1, che era più significativa in presenza di uno o due mismatches DQ (46).Lo 
sviluppo di DSA sembrava inoltre maggiormente correlato all’analisi post hoc alla conversione 
precoce (prima di 1 anno dal trapianto). Nello studio condotto da de Sandes-Freitas et al., in cui la 
randomizzazione avveniva a 3 mesi, è disponibile sia il dato di sviluppo di DSA, risultato maggiore 
ma non in maniera significativa nel gruppo in terapia con mTORi rispetto a CNI, che il dato 
istologico: le biopsie renali dei pazienti con mTORi mostravano maggiore grado di infiammazione 
subclinica e atrofia tubulare a 24 mesi dalla sospensione di CNI (47). Lo studio Spiesser (48) e lo 
studio di Mjornstedt (49) su un campione rispettivamente di 150 e 202 pazienti trapiantati di rene, 
a basso rischio immunologico, pur con passaggio precoce da CNI a mTORi, mostravano un rapporto 
non significativo tra terapia con mTORi e sviluppo di DSA. Il follow up in entrambi i casi copriva un 
arco di tempo significativamente lungo di 8 e 3 anni. Analogamente nel MECANO trial condotto da 
Bemelman su 185 pazienti il passaggio precoce da CNI a mTORi portava nessuna differenza in 
termini di sviluppo di DSA e un’incidenza inferiore di rigetti anticorpo mediati ad un anno (50). 
Sempre non significativo la percentuale di comparsa di DSA nello studio di Perbos su trapiantati di 
organo solido convertiti a mTORi e, per il 60% dei pazienti, a CNI a basso dosaggio a 6 anni post 
trapianto (51). Di recente pubblicazione è lo studio TRANSFORM condotto su 2037 pazienti 
randomizzati a ricevere dal momento del trapianto EVL con CNI a basso dosaggio oppure MMF con 
CNI a dosaggio standard. La sottoanalisi per lo studio dello sviluppo di DSA non mostrava 
differenze significative né in termini di tasso di incidenza a 12 mesi né in termini di sottotipo di DSA 
de novo (52). 
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Vi è invece accordo comune tra sviluppo di DSA e non compliance del paziente alla terapia 
immunosoppressiva, condizione frequente in corso di terapia con mTORi per l’elevato tasso di 
effetti avversi (mielosoppressione, mucositi, acne, edemi declivi, rallentata guarigione delle ferite) 
di cui è gravata. 

  

Controindicazioni 

Alcuni degli effetti avversi di mTORi impongono di usare particolare cautela in pazienti con 
determinate caratteristiche cliniche e/o anamnestiche. L’impostazione di tale terapia dovrebbe 
essere evitata nei pazienti con pregressa sindrome nefrosica o glomerusclerosi focale segmentaria 
per i meccanismi molecolari potenzialmente lesivi sui podociti. Per il rallentamento del processo di 
guarigione delle ferite è controindicato il passaggio a mTORi in pazienti che debbano essere 
sottoposti a interventi di chirurgia maggiore, che siano andati incontro a intervento di chirurgia 
vascolare complessa al momento del trapianto e in generale che abbiano dei fattori di rischio che li 
espongono a formazione di ulcere e lesioni cutanee. 

E’ stata osservata un’incidenza maggiore di polmoniti interstiziali nei pazienti trattati con mTORi 
rispetto a quella osservata nella popolazione trapiantata di rene (53). Tale associazione è più 
marcata in presenza di fattori di rischio quali broncopneumopatie e fumo di sigaretta, mentre è 
attenuata negli studi che prevedono l’uso di mTORi de novo associato a CNI a dosaggio ridotto. 

In caso di dislipidemia di grado severo (trigliceridi > 300 mg/dl e/o LDL > 150), intolleranza 
insulinica o diabete è necessario tenere presente il noto potenziale lipogenico e diabetogenico, il 
quale per effetto di compensazione con le proprietà antiproliferative e antifibrotiche del farmaco 
non sembra peggiorare il profilo di rischio cardiovascolare del paziente. 

Pazienti iperimmuni o al secondo trapianto di rene che necessitano di una potenza 
immunodepressiva superiore potrebbero non giovarsi di questo tipo di terapia per il possibile 
aumento della comparsa di DSA e di BPAR, dati tuttavia non sempre confermati soprattutto nel 
lungo termine. 

  

Protocolli che utilizzano mTORi 

L’uso di mTORi nella terapia del trapianto è stato studiato in diverse formulazioni in associazione 
con MMF e CS nel tentativo di eliminare o ridurre l’esposizione a CNI (Tabella 1). 

Gli studi per l’applicazione di mTORi de novo in protocolli CNI free non hanno dato risultati 
incoraggianti a partire dallo studio Symphony. Simili riscontri sono emersi dagli studi Orion e 318. 
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Tabella 1  

 

Legenda  

mTORi nella terapia di mantenimento del trapianto di rene: effetti su filtrato glomerulare (eGFR) e Donor Specific 
Antibodies (DSA). I valori sono espressi come media ± SD. Abbreviazioni: BPAR= biopsy proven acute rejection, EVL= 
everolimus, SRL= sirolimus, MMF=micofenolato mofetile, CS=corticosteroidi, LTac=low dose tacrolimus, STac=standard 
dose tacrolimus, CsA=ciclosporina, CNI=inibitori delle calcineurine 

 

L’introduzione precoce di EVL ha invece fornito risultati che fanno prospettare un nuovo approccio 
all’impiego di mTORi nella pratica clinica. Nello studio ZEUS 300 pazienti erano randomizzati a EVL 
(Trough Level target: 6-10 ng/l) con sospensione o prosecuzione della terapia con CsA a 4-5 mesi 
dopo il trapianto; in entrambi i casi erano associati a CS e MMF. I risultati a un anno mostravano un 
filtrato glomerulare più elevato nei pazienti in mTORi (71,8 mL/min per 1.73 m2 vs 61,9 mL/min) 
associato a proteinuria aumentata (455± 510 mg/dl in EVL vs 284 ±472 mg/dl in CsA). La 
percentuale di rigetti acuti era maggiore nel gruppo mTORi immediatamente dopo la 
randomizzazione (10% vs 3%; p=0·036) ma si riduceva progressivamente dal primo anno e non era 
significativamente differente nei due gruppi a 5 anni dalla randomizzazione (13.6 vs. 7.5%, P = 
0.09)(54). Lo studio ELEVATE coinvolgeva 715 pazienti per un periodo di 24 mesi convertiti a mTORi 
da CNI dalle 10 alle 15 settimane dopo il trapianto. Lo studio prevedeva il confronto tra EVL e CNI. 
Al termine del periodo di osservazione, il filtrato glomerulare era sovrapponibile tra i gruppi, il 
tasso di BPAR risultava basso, anche se maggiore nel gruppo con EVL vs. CNI (7% vs. 4.8%, p = 
0.014) e Tac (2.6%, p < 0.001), ma simile nel confronto con CsA (8.8%, p = 0.755). Si confermava un 
aumento degli effetti avversi e di sospensione della terapia nel gruppo in EVL (23.6% vs CNI 
8.4%) (45). Lo studio MECANO prevedeva come obiettivo primario le variazioni di fibrosi renale e 
infiammazione interstiziale alla biopsia renale e come obiettivo secondario il filtrato glomerulare e 
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la comparsa di DSA al termine di 24 mesi di follow up dopo in terapia con CS/EVL vs. CS/CsA. I 
risultati erano a favore di una minore fibrosi e infiammazione interstiziale in CS/EVL. Anche filtrato 
glomerulare risultava superiore nel gruppo CS/EVL, mentre sviluppo di DSA era sovrapponibile nei 
due bracci (50). Il CONVERT trial pubblicato nel 2009 su un campione di 830 trapiantati di rene 
randomizzati valutava la conversione tardiva in EVL (tra i 6 e i 120 mesi post trapianto) o la 
prosecuzione in CNI. I risultati, analizzati 12 e 24 mesi dopo la randomizzazione, mostravano 
filtrato glomerulare, sopravvivenza del trapianto e prognosi quoad vitam del paziente 
sovrapponibili nei due gruppi, ma un aumento di proteinuria nel gruppo in EVL. L’analisi post hoc 
metteva in evidenza un gruppo di pazienti con filtrato glomerulare al basale >40 ml/min e rapporto 
albumina/creatinina < o = 0.11 con un profilo di rischio-beneficio migliore dopo la conversione 
rispetto alla totalità dei pazienti convertiti a mTORi in termini di incidenza di BPAR, sopravvivenza 
del trapianto, sopravvivenza del paziente e filtrato glomerulare (55). 

Per quanto riguarda i protocolli di minimizzazione di CNI in associazione a EVL, Qazi ha pubblicato 
recentemente uno studio randomizzato multicentrico per valutare la non inferiorità di EVL/low 
dose Tac (TL target: EVL 3-8 ng/ml / Tac 2-5 ng/l dal sesto mese in poi) rispetto aTac a dosaggio 
standard (TL target: 5-8 ng/ml dal sesto mese) e MMF. A 12 mesi l’obiettivo di non inferiorità, che 
era stato stabilito al 10% per outcome composito di BPAR, perdita del graft, morte, perdita al 
follow up, non veniva raggiunto. I risultati mostravano un maggiore percentuale di BPAR, registrati 
tuttavia nell’immediato post trapianto quando i livelli raccomandati di EVL non erano ancora stati 
raggiunti. Il filtrato glomerulare era sovrapponibile nei due gruppi. La sopravvivenza complessiva 
dell’organo trapiantato risultava maggiore nel gruppo con EVL (1.3% vs. 3.9%; p < 0.05) a circa 20 
mesi (56). Di recentissima pubblicazione è lo studio TRANSFORM che analizzava 2037 pazienti 
trapiantati di rene trattati de novo con EVL e CNI a basse dosi oppure MMF e CNI a dosaggio 
standard. Al termine dei 12 mesi di osservazione, l’obiettivo primario di non inferiorità al 10% 
composto da BPAR o filtrato glomerulare <50 ml/min era stato raggiunto dal 48.2% dei pazienti in 
EVL e dal 45.1% dei pazienti in MMF (differenza 3.2%, CI -1.3 to 7.6%). La non inferiorità di EVL era 
da un lato associata a un minor percentuale di infezioni da CMV e BKV, ma dall’altro a percentuale 
superiore di sospensione del farmaco per effetti avversi (23% vs 11.9% rispettivamente nel gruppo 
in EVL e MPA/MMF) (52). 

  

Conclusioni 

Attualmente la colonna portante della terapia immunosoppressiva nel trapianto di organo solido è 
costituita da CNI, che hanno permesso di ridurre molto l’incidenza di rigetto acuto, ma possono 
esporre il paziente a complicanze che possono riflettersi sulla clinica e sulla prognosi. Negli ultimi 
tempi il concetto di immunosoppressione è stato esteso ad una ottica più ampia che include non 
solo il rischio di rigetto, ma anche gli effetti avversi dei farmaci, il profilo di rischio infettivologico, il 
rischio oncologico e cardiovascolare. Questo prospettiva ha incoraggiato la ricerca di strategie 
immunosoppressive per adattare la terapia alle caratteristiche e necessità del singolo paziente. Le 
attuali indicazioni che vedono l’uso dei mTORi a dosi che permettono di mantenerne i livelli tra 3 e 
8 ng/mL associati a basse dosi di CNI in pazienti a basso-moderato rischio immunologico, 
suggeriscono che questi farmaci possano rappresentare una buona alternativa agli schemi 
immunosoppressivi tradizionali; tale strategia non espone il paziente ad aumentato rischio di 
rigetto se avviene precocemente e sembra associarsi a un miglioramento del filtrato glomerulare a 
breve-medio termine. La minimizzazione dei CNI permette inoltre di ridurre gli effetti neurotossici 
di CNI. Tuttavia poche informazioni sono disponibili sul loro uso nei pazienti ad elevato rischio 
immunologico, inoltre l’associazione tra il loro uso e comparsa di DSA de novo è tuttora 
controversa. A causa di meccanismi molecolari potenzialmente lesivi per i podociti, pregressa 
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sindrome nefrosica o glomerulosclerosi focale segmentaria controindicano l’impostazione o il 
passaggio a terapia con mTORi. L’uso di mTORi può anche fornire un vantaggio in corso di infezioni 
da CMV anche resistenti a terapia mentre evidenze meno forti sul loro uso sono presenti per un 
loro effetto protettivo per l’infezione da BKV. L’aumentato rischio di sviluppo di polmoniti 
batteriche, invece, invita a utilizzare con cautela terapia con EVL in pazienti con fattori 
predisponenti quali broncopatia cronica ostruttiva. Inoltre, il loro effetto antiproliferativo e 
antineoplastico può offrire un vantaggio per la sopravvivenza a lungo termine. 
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Calcolosi recidivante in un paziente con malassorbimento intestinale 

 
Matteo Bargagli 

ABSTRACT  
L’iperossaluria enterica è una frequente complicanza degli interventi di chirurgia bariatrica che si traduce 
in un aumento di prevalenza di calcolosi renale rispetto alla popolazione generale. 
Attualmente la terapia atta alla riduzione dell’ossalato urinario e del rischio di litogenesi si basa 
sull’utilizzo di una dieta a basso intake di ossalato e sulla supplementazione orale di calcio e citrato. 
Il presente caso clinico potrebbe far supporre una minore efficacia della terapia con citrato di calcio nei 
confronti del citrato di potassio e magnesio in aggiunta alla supplementazione orale di calcio nella 
riduzione dell’iperossaluria. 
 
PAROLE CHIAVE:   calcolosi renale, iperossaluria, citrato di magnesio 

Recurrent Kidney Stones in a patient with Malabsorption Syndrome 
 
ABSTRACT 
Enteric hyperoxaluria is one of the most frequent complications of bariatric surgery. In this setting the 
prevalence of kidney stones is increased. Currently the treatment of enteric hyperoxaluria is based not 
only on the reduction of urinary oxalate but even controlling other lithogenic risk factors, like urinary 
volume and urinary citrate levels. 
This case report suggests a possible benefit using magnesium citrate in addition to calcium 
supplementation, in the treatment of hyperoxaluria caused by enteric malabsorption. 
 
KEYWORDS  kidney stones, hyperoxaluria, magnesium citrate 
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INTRODUZIONE 
L’ossalato è un prodotto di scarto del metabolismo, generato da una varietà di precursori. 
Approssimativamente il 50-60% di esso è prodotto endogenamente, la restante quota proviene 
dall’intake dietetico (1). 
La sua escrezione è principalmente renale e un aumento della produzione endogena di ossalato o del suo 
assorbimento intestinale porta inevitabilmente a un incremento della sua concentrazione urinaria, 
aumentando pertanto il rischio di sovrasaturazione e litogenesi (2). 
A livello patogenetico il primum movens dell’iperossaluria enterica è imputabile al quadro di malassorbimento 
che comporta un aumento della permeabilità intestinale dell’ossalato; di particolare interesse è il ruolo 
dell’ileo nell’assorbimento di lipidi e del ricircolo enterico degli acidi biliari. Questi ultimi formano micelle con 
gli idrofobici acidi grassi liberi della dieta, trasportandoli verso la mucosa intestinale per favorirne 
l’assorbimento. 
Quando una quota significativa dell’ileo viene resecata o bypassata, una maggior quantità di acidi biliari e 
grassi liberi viene rilasciata nelle feci, dove formano complessi con gli ioni divalenti (Ca2+; Mg2+) nel lume 
intestinale, riducendo la concentrazione di calcio ionizzato e aumentando l’ossalato libero che viene 
maggiormente assorbito dalla mucosa enterica per effetto di una maggiore permeabilità prodotta dagli acidi 
biliari in eccesso (3). 
Fra gli altri fattori di rischio implicati si annoverano il ridotto volume urinario secondario alla disidratazione, 
l’ipocitraturia, l’ipomagnesuria e il basso pH urinario (4). 
Il quadro laboratoristico è caratterizzato dall’iperossaluria (ossalati urinari superiori a 45 mg/24h) e dalla 
ridotta escrezione urinaria di calcio e citrato. 
Le strategie terapeutiche sono atte alla riduzione della supersaturazione dell’ossalato di calcio (CaOx) 
attraverso la supplementazione orale di calcio, che riduce l’assorbimento intestinale di ossalato e l’aumento 
dell’introito di alimenti ad alto contenuto di citrato (5). 
  

CASE REPORT 
Nel caso in esame, una donna di 30 anni veniva sottoposta ad intervento di bypass bilio-digestivo nel 2005 per 
obesità patologica (BMI superiore a 40). La paziente presenta inoltre anamnesi familiare positiva per 
nefrolitiasi (madre affetta da litiasi renale ossalo-calcica secondaria a bypass digiuno-ileale e conseguente 
sindrome da malassorbimento). 
La diagnosi di nefrolitiasi è stata posta in seguito all’insorgere di un episodio di colica renale sinistra, con 
riscontro ecografico di calcolosi renale bilaterale, per cui a giugno 2016 si rendeva necessario effettuare una 
nefrolitotrissia percutanea sinistra, complicata da ematoma renale. 
Ad ottobre 2016 la paziente presentava un nuovo episodio di colica renale risolta spontaneamente con 
espulsione di un calcolo, che all’analisi spettrofotometrica risultava essere composto al 100% di calcio-
ossalato monoidrato. 
La paziente manifestava inoltre alvo diarroico (3-4 scariche / die) e calo ponderale progressivo (BMI 29,9). Al 
primo accesso presso il nostro ambulatorio si poneva indicazione ad eseguire studio metabolico, che mostrava 
franca iperossaluria (92 mg/24h) associata a severa ipocitraturia (tabella 1).  
 
Tabella 1 
 

Parametri urinari Studio 
metabolico 1 

Studio 
metabolico 2 

Studio 
metabolico 3 

Studio 
metabolico 4 

Diuresi (mL/24h) 2800 3000 2600 3000 

Creatinina (g/24h) 1.1 0.9 1.0 1.2 

Sodio (mEq/24h) 213    

Calcio (mg/24h) 120  88 105 

Fosforo (mg/24h) 317    
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Acido Urico (mg/24h) 420    

Ossalati (mg/24h) 92 59 123 17 

Acido Citrico (mg/24h) 35 522 57 377 

pH 5.5    

 
 
Alla luce di tali risultati si prescriveva dieta normocalcica (1 – 1.2 g/die) ed assunzione di 15 mEq di citrato 
sotto forma di citrato di potassio e magnesio da assumere due volte al giorno. 
Al controllo semestrale la citraturia risultava nella norma e si riscontrava correzione parziale dell’iperossaluria 
(59 mg/24h), per cui si decideva di sostituire il citrato di potassio e magnesio con citrato di calcio nel tentativo 
di diminuire l’assorbimento gastro-intestinale di ossalato e mantenere elevata la compliance della paziente 
alla terapia. 
Al successivo studio metabolico si notava incremento dell’iperossaluria (123 mg/24h) ed ipocitraturia, 
rendendo necessaria la reintroduzione del citrato di potassio e magnesio in associazione a 500 mg / die di 
calcio carbonato. La paziente riferiva inoltre aumento delle scariche diarroiche in seguito a terapia con calcio-
citrato. A tre mesi dalla nuova modifica terapeutica, la paziente ha mostrato un netto miglioramento del 
profilo di rischio, con valori di ossalato pari a 17 mg/24h e citraturia 377 mg/24h. 
  
DISCUSSIONE 
La litiasi renale risulta essere la più comune complicanza urinaria in corso di chirurgia bariatrica, spesso 
clinicamente silente essendo preponderante la sintomatologia gastrointestinale e sistemica. 
Un articolo del 2008 ha mostrato, in pazienti sottoposti a diversione bilio-pancreatica, un’elevata prevalenza 
di iperossaluria a 6 mesi dall’intervento, attestandosi intorno al 74%, di cui il 26% con valori superiori ai 100 
mg / 24h (6). 
In uno studio retrospettivo del 2015 (Lieske et al) la chirurgia bariatrica è stata correlata con un significativo 
aumento di incidenza di calcolosi (11% nella popolazione in esame vs 4.3% nei controlli sani). Lo stesso lavoro 
ha sottolineato inoltre l’aumentato rischio di malattia renale cronica (adjusted hazard ratio 1.96) in pazienti 
sottoposti ad interventi malassorbitivi (7). 
La terapia cardine nel trattamento dell’iperossaluria enterica attualmente è basata principalmente 
sull’impiego di una dieta a basso contenuto di ossalato (riducendo l’intake alimentare ad un massimo di 50 mg 
/ die) e sull’effetto chelante fornito dalla supplementazione orale di calcio. 
Bisaz et al dimostrarono nel 1978 che il magnesio è un importante inibitore della formazione urinaria di 
calcoli, in quanto inibisce direttamente la cristallizzazione di calcio-fosfato e forma complessi solubili con gli 
ioni ossalato (8). 
Uno studio che analizzava un’esigua coorte di pazienti (9) ha inoltre evidenziato l’efficacia chelante del 
magnesio sull’ossalato intestinale, riducendone del 40% l’assorbimento. 
Il nostro caso clinico potrebbe quindi far supporre una minore efficacia della terapia con citrato di calcio 
paragonata al citrato di potassio e magnesio in aggiunta alla supplementazione orale di calcio in quanto il solo 
aumento delle scariche diarroiche spiegherebbe solo in parte la riduzione della citraturia e l’aumento 
dell’ossaluria. 
Maggiori studi andrebbero condotti per stabilire l’effettiva efficacia della supplementazione di magnesio nel 
trattamento dell’iperossaluria enterica. 
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Possibile ruolo della Lercanidipina in un caso di Chiloperitoneo in CAPD: un case-
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ABSTRACT  
L’ascite chilosa è raramente osservata nei pazienti in dialisi peritoneale. Presentiamo il caso di chilo-
peritoneo in una paziente di 53 anni, in dialisi peritoneale da 2 anni, risolto rapidamente dopo 
l’interruzione del calcio-antagonista, escluse le altre possibili diagnosi differenzial 
 
PAROLE CHIAVE:    Chiloperitoneo, calcio-antagonista, Ascite Chilosa 

Possible role of Lercanidipine in Chiloperitoneum occurrence in CAPD: a case-report 
 
ABSTRACT 
Chylous ascites is rarely observed in patients undergoing peritoneal dialysis Here, we present the 
occurrence of chyloperitoneum in a peritoneal dialysis patient disappeared immediately after 
discontinuation of calcium-antagonist. 
 
KEYWORDS  chyloperitoneum, calcium-antagonist, Chylous ascites 
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Introduzione 

I calcio-antagonisti rappresentano un caposaldo nella terapia dell’ipertensione e diverse 
generazioni sono state sviluppate con differente emivita e attività recettoriale. Sono farmaci 
liposolubili, quindi con maggiore capacità di legarsi alla membrana cellulare, che ne funge da 
deposito. In seguito al legame avviene il rilascio graduale dalla membrana con un effetto duraturo 
e costante dovuto all’interazione con i canali del calcio. Il più comune e conosciuto effetto 
collaterale, l’edema periferico, è dose dipendente ed è correlato alla vasodilatazione arteriosa e 
venosa, con incremento della pressione idrostatica. Un raro effetto collaterale è l’insorgenza di 
chiloperitoneo. Yoshimoto K. e coll. già nel 1993 avevano correlato questa categoria di farmaci a 5 
casi, mostrando nel 1998 una casistica di 19 pazienti di 251 in CAPD con liquido lattescente 
all’assunzione di barnidipina, manidipina, nisoldipina e nifedipina (1). In letteratura si segnala, 
inoltre, la possibilità di correlazione tra insorgenza di chiloperitoneo a seguito dell’assunzione 
dell’aliskiren, in un paziente in dialisi peritoneale, affetto da Diabete Mellito II tipo: il meccanismo 
non è noto ma sembra che l’aliskiren abbia indotto l’incremento delle concentrazioni sieriche della 
cilnidipina, in una probabile interazione (2). 

Riportiamo in questo case-report la nostra esperienza legata all’insorgenza di chiloperitoneo in una 
paziente trattata in CAPD sottoposta a trapianto di rene. 

  

Caso clinico 

Una paziente di 53 anni affetta da insufficienza renale cronica avanzata dal 2012, diagnosticata a 
seguito della comparsa di un quadro di sindrome nefrosica, senza eziologia definita: non è stata 
indicata la biopsia renale considerati i segni ecografici di nefropatia cronica; trattata in seguito con 
dialisi peritoneale, secondo modalità CAPD, dal 2015. Non erano stati rilevati problemi degni di 
nota di natura metabolica o infettiva durante il trattamento sostitutivo. A giugno 2017 era 
sottoposta a trapianto renale da donatore deceduto, complicato da tossicità da tacrolimus e 
successiva modulazione della terapia con inibitore delle calcineurine, fino a dimissione con 
formulazione di tacrolimus a lento rilascio e miglioramento della funzione renale (creatinina 2.9 
mg%). La stessa praticava terapia immunosoppressiva con steroide e micofenolato, sviluppando un 
diabete iatrogeno, con necessità d’inserimento di terapia con insulina e antipertensiva con 
sartanico. In seguito, per il mal controllo pressorio, si modulava terapia antipertensiva con 
lercanidipina al dosaggio di 20 mg/die. Si ricoverava dopo 15 giorni presso la nostra U.O. per 
peggioramento degli indici di funzione renale (creat. 3.7 mg%), incremento ponderale e 
contrazione della diuresi. All’ingresso, era eseguita ecografia addominale che refertava “Esame 
ostacolato dall’ abbondante meteorismo enterocolico e dal quadro ecografico di ascite. Paziente 
con rene trapiantato: IR con campionamento Doppler interlobare misura 0,78. Nei limiti suddetti 
non si evidenziano alterazioni ecostrutturali di rilievo a carico di fegato e milza, solo parzialmente 
esplorabili. Vescica scarsamente repleta. Inesplorabile il resto”. Era stata, pertanto, drenata una 
quantità di circa 3000 cc di liquido, dall’aspetto lattescente, dal catetere per dialisi peritoneale, da 
sottoporre ad esame chimico-fisico, colturale e citologico (Figura 1). 
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Figura 1 Figura 2 

 

L’esame dimostrava che non c’era evidenza d’infezioni in atto, si presentavano con alta 
concentrazione di trigliceridi, 150 mg%, albumina 1.5 g%, colesterolo totale cinquantadue mg%, 
globuli bianchi 80/mmc; all’esame istologico “…presenza di alcuni leucociti reattivi senza cellularità 
sospetta” , tutto in presenza di trigliceridemia, colesterolemia, amilasemia e lipasemia nella 
norma. In considerazione dei valori pressori bassi riscontrati (in media 110/70 mmHg), veniva 
sospesa terapia con calcio antagonista. Si assisteva, quindi, alla immediata e progressiva riduzione 
del versamento, riformatosi dopo il primo effluente, in 4 giorni, fino ad un volume finale di circa 
150 cc, con un miglioramento (Figura 2). Tornava in follow-up nelle settimane successive, con 
conferma dell’assenza di versamento. La diagnosi differenziale ha permesso di escludere altre 
cause di chiloperitoneo. La nostra paziente non presenta storia di cardiopatia, di peritoniti, né di 
alterazioni di natura pancreatica e/o epatica (AST 11 UI/l, ALT 6 UI/l , LIPASI 67 UI/l, GAMMA GT 12 
UI/l). I markers tumorali (CA 125, CA 19.9, CA 15.3, TPA, alfafetoproteina, enolasi neurospecifica) 
erano negativi (3, 4); gli indici infiammatori normali. Abbiamo ritenuto, in ultimo, opportuno, 
sottoporla a TC addome con mezzo di contrasto per escludere eventuali processi oncologici e la 
peritonite sclerosante, risultata negativa per lesioni densitometriche documentabili. Era escluso 
dalle cause anche l’intervento chirurgico per trapianto renale, visto il lungo intervallo temporale 
trascorso dall’evento (5). 

  

Diagnosi differenziale e discussione 

Il chiloperitoneo definito dalla presenza di linfa nella cavità addominale è una rara complicanza del 
trattamento dialitico peritoneale (prevalenza 0.5%). Il liquido peritoneale appare lattescente con 
concentrazione di trigliceridi >110mg%. Si possono associare distensione addominale, dispnea, 
dolore e nausea post-prandiale; pone problemi di diagnosi differenziale con la peritonite. 
Riconosce tra suoi meccanismi patogenetici principali: l’ostruzione neoplastica del dotto linfatico; 
l’essudato linfatico dai capillari dilatati; l’interessamento del dotto toracico a seguito di trauma o 
procedura chirurgica con diretta perdita di linfa nel cavo peritoneale. Nei Paesi in via di sviluppo è 
riconosciuta una causa infettiva (tubercolosi e filariasi). Può essere, inoltre, di riscontro nel 
paziente cardiopatico (pericardite costrittiva, scompenso destro, cardiomiopatia dilatativa) per 
incremento della pressione linfatica; alla stessa maniera, l’aumento della pressione venosa 
determina maggiore produzione di linfa nel cirrotico (0.5-1% dei casi). La pancreatite acuta o 
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cronica, invece, causa chiloperitoneo per compressione dei vicini vasi linfatici (6–12) . Gli interventi 
chirurgici sull’addome che possono più frequentemente presentare questa complicanza sono: la 
riparazione di aneurisma, pancreatico-duodenectomia, asportazione di linfonodo retropertoneale, 
nefrectomia, impianto di catetere per dialisi peritoneale, fundoplicatio secondo Nissen e bypass 
gastrico (13–16) . 

In letteratura è stata anche indagata l’azione dei calcio-antagonisti sui vasi linfatici, deputati alla 
rimozione dei fluidi interstiziali (17). Il gruppo di N. Telinius ha pubblicato dei dati sull’inibizione in 
vitro ma non in vivo della contrattilità dei vasi linfatici, dipendente da canali del calcio di tipo L, con 
l’impiego della nifedipina (18). Inoltre sono riportate alcune esperienze sulla possibile correlazione 
tra chiloperitoneo e calcio-antagoniti. M.C. Vinolo Lòpez e coll. hanno presentato il caso di una 
giovane donna affetta da Insufficienza renale cronica in trattamento sostitutivo dialitico 
peritoneale (CAPD) con comparsa di liquido lattescente, ricco in trigliceridi, all’assunzione della 
Manidipina; escluse tutte le altre cause(19) . Alla stessa maniera, You- Tzu Tsao e coll., concludono 
la presentazione del caso di una donna di 41 anni in CAPD, sottolineando come alla sospensione 
della lercanidipina, la formazione del chiloperitoneo importante riscontrato è andata riducendosi 
in 24h (20). Yang W.S. e coll. hanno pubblicato nel 2008 una casistica di 14 pazienti in DP in 
trattamento con lercanidipina, 8 dei quali sviluppano chiloperitoneo franco (concentrazione media 
di trigliceridi 128.4 +/- 133.0 mg%) (21) . Nell’esperienza di Yamamoto T. e coll, è l’Azelnidipina la 
possibile causa della comparsa di ascite lattescente in un paziente con poliangioite microscopica 
(22). Come riportato in letteratura, anche nel nostro caso, la comparsa di liquido chiloso sembra 
avere come agente causale la lercanidipina, un calcio-antagonista diidropiridinico di ultima 
generazione, vasoattivo, altamente lipofilico che si ipotizza possa agire sulle cellule muscolari lisce 
del tratto gastroenterico e sui vasi ematici e linfatici comportando una combinazione di effetti, 
alcuni ricercati e voluti perchè terapeutici, come riduzione della pressione arteriosa, altri intesi 
come effetti avversi non voluti ma a rischio calcolato come diarrea, aumento dell’ultrafiltrazione e 
più ratamente chiloperitoneo. Il rischio di sviluppare l’evento avverso descritto sembra essere 
correlato proprio al profilo lipidico e ai valori elevati di trigliceridi e colesterolo (23, 24). Sebbene 
manchino maggiori dettagli sul meccanismo di azione che correlino la comparsa di chiloperitoneo 
all’uso dei calcio-antagonisti, è importante considerarla una possibile ma molto rara evenienza con 
una rapida risoluzione, segnalata nel nostro e negli altri casi descritti, dopo sospensione del 
farmaco. 
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Aspetti clinici e diagnostici delle masse renali solide rilevate incidentalmente 

 
Anna Mudoni 

ABSTRACT  
Il riscontro di masse renali è aumentato negli ultimi decenni grazie dell’uso diffuso dell’imaging (ecografia, tomografia 
computerizzata e risonanza magnetica). 
La maggior parte delle masse renali viene rilevata incidentalmente in seguito ad un esame ecografico eseguito di routine 
o per altre motivazioni. 
In questa review gli autori esaminano le caratteristiche cliniche ed ecografiche di alcune masse solide riscontrate durante 
l’esecuzione di esami ecografici nella pratica quotidiana nefrologica, il ruolo della biopsia percutanea e della sorveglianza 
attiva, con uno sguardo al futuro attraverso le tecniche di fusione. 
La tecnologia di navigazione e la fusione di immagini multimodali rappresentano un importante sviluppo nella radiologia 
interventistica, in particolare per l’effettuazione di biopsie percutanee difficili e le ablazioni di piccole masse renali. 
 

PAROLE CHIAVE:    masse renali, imaging, CEUS, biopsia ecoguidata, sorveglianza attiva 

Management of the incidental renal masses 
 
ABSTRACT 
The diagnosis of renal masses has increased in the last decades owing to the widespread use of imaging (ultrasound, 
computed tomography and magnetic resonance). 

Majority of the renal masses are detected incidentally on routine ultrasound examination. 

Solid masses detected on ultrasound require further imaging evaluation with CT and/or MRI for suitable characterization. 
US-guided renal biopsy is a safe, effective and accurate method for evaluating the small renal masses with ambiguous 
radiologic findings. 

Navigation technology and multimodality image fusion represent an important development in interventional radiology, 
especially for performing difficult percutaneous biopsies and ablations of small renal masses. 

Multidisciplinary approach is required which results from experience and knowledge and in hard cases the use of serial 
imaging can be helpful. 

 

KEYWORDS: renal masses, imaging, ultrasound, renal biopsy, active surveillance 
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Introduzione 

Il riscontro di masse renali durante gli ultimi trent’anni è andato via via aumentando (1) grazie alla 
diffusione delle tecniche di imaging, in primo luogo l’ecografia (US), ma anche la tomografia assiale 
computerizzata (TC) e la risonanza magnetica nucleare (MRI). 

Sebbene l’incidenza delle masse renali sia aumentata in tutti gli stadi clinici, il maggior incremento 
è stato osservato per le lesioni localizzate e, pertanto, ad uno stadio precoce di malattia. 

Infatti, la sintomatologia caratterizzata dalla triade classica (ematuria, perdita di peso e massa 
palpabile addominale), espressione di carcinoma renale conclamato, è, oramai, sempre meno 
frequente. Nella maggior parte dei casi l’evidenza di una massa renale sospetta è occasionale; 
generalmente in corso di esami ecografici eseguiti per indicazioni cliniche diverse (2, 3). In 
particolare, la diffusione della conoscenza della tecnica ecografica da parte di un numero sempre 
più crescente di medici, e, in particolare di nefrologi, ha determinato, anche nei nostri reparti, il 
riscontro occasionale di lesioni subdole, per lo più asintomatiche, i cosiddetti incidentalomi. 

L’ecografia addominale, infatti, viene eseguita sempre più frequentemente nei reparti di 
nefrologia, a completamento dell’esame obiettivo, sfruttando la capacità degli ultrasuoni di 
ampliare enormemente l’approccio diagnostico e di repertare, inoltre, lesioni soggettivamente ed 
obbiettivamente al momento silenti che, probabilmente, rimarrebbero tali per lungo tempo. 

Se da un lato, è vero che tutte le masse renali sono da considerarsi carcinomi fino a che non venga 
dimostrato il contrario, non tutte le masse sono tumori ad alto grado di malignità e 
comportamento maligno aggressivo; infatti un 20-30% rimane una patologia benigna. Inoltre il 
riscontro di lesioni di piccole dimensioni (< 4 cm) è in aumento soprattutto negli adulti e negli 
anziani (70-90 anni). In quest’ultima tipologia di pazienti una piccola massa renale rappresenta una 
sfida poiché l’eventuale trattamento deve trovare un equilibrio con le varie morbilità (4, 5). 

Una accurata diagnosi deve includere la storia clinica del paziente, l’esame obbiettivo, l’imaging e, 
spesso, la biopsia della lesione (6). 

Descriviamo la storia di alcuni pazienti con riscontro di masse renali rilevate in corso di esami 
ecografici di routine o eseguiti per altre motivazioni. 

L’ecografia di base in scala di grigi, l’uso dell’armonica tissutale, l’ecocolordoppler e la 
contrastografia con ultrasuoni (Contrast-enhanced ultrasound o CEUS), rappresentano diversi 
aspetti di una metodica affidabile nella identificazione precoce dei tumori renali, sebbene con una 
bassa accuratezza nella caratterizzazione, soprattutto se il diametro è < a 4 cm, poiché sia le lesioni 
benigne che quelle maligne, possono presentare un aspetto simile. 

  

Caso clinico 1 

Uomo di 39 anni con familiarità positiva per diabete mellito ed ipertensione arteriosa. Fumatore. 
All’età di 35 anni elevati valori pressori, viene esclusa una ipertensione secondaria ed inizia il 
trattamento con Ramipril 5 mg con beneficio. 

Giunge in Pronto soccorso per cefalea, vertigini e crisi ipertensiva (180/110 mmHg). 
Obiettivamente nulla da segnalare ad eccezione di una tachicardia sinusale (110 b/min). 

Esami di laboratorio nella norma. Esegue anche TC cranio che risulta negativa. 

In reparto viene eseguita ecografia addome che mette in evidenza reni di normali dimensioni, a 
contorni regolari. Al terzo superiore del rene destro, posteriormente, una formazione nodulare 
tondeggiante, delle dimensioni di circa 36 mm x 34 mm, ipoecogena, disomogenea (Figura 1). 
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Figura 1 

 

 

A completamento viene eseguita TC addome con mdc che conferma a carico del braccio posteriore 
del polo superiore del rene destro una lesione vascolarizzata (37 mm x 34 mm ed estensione 
longitudinale di 40 mm) caratterizzata da struttura disomogeneamente ipodensa con fini 
calcificazioni interne e a sviluppo esofitico. Si associa iperdensità del tessuto adiposo perilesionale. 
Presenza di alcuni piccoli linfonodi mesenterici ed inguinali. 

Eseguita agobiopsia ecoguidata: carcinoma a cellule chiare. 

  

Caso clinico 2 

Uomo di 67 anni. In anamnesi trombocitemia in terapia con oncocarbide ed ipertensione arteriosa 
in trattamento in buon controllo. A 51 anni, in seguito a diagnosi di stenosi dell’arteria renale 
destra viene posizionato uno stent JJ. Seguito dall’ambulatorio nefrologico da diversi anni per 
insufficienza renale cronica nefrovascolare. Durante la visita nefrologica di controllo, viene 
eseguita una ecografia renale che evidenzia a destra, a livello mesorenale, la presenza di un nodulo 
isoecogeno rispetto al parenchima circostante, vascolarizzato, suggestivo di patologia 
eteroproduttiva (Figura 2). 

Tale sospetto è stato confermato dalla CEUS. La diagnosi istologica alla biopsia renale è stata di un 
carcinoma a cellule renali varietà papillare tipo 1 pT1Nx. 
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Figura 2 

 

  

Caso clinico 3 

Uomo di 75 anni. Ex fumatore. Ipertensione arteriosa nota da alcuni anni. Inviato in visita 
nefrologica dal medico curante, per riscontro occasionale di alterati indici di funzionalità renale 
(creatinina 2,45 mg/dl). Viene eseguita l’ ecografia addome nel corso della visita. L’esame mostra 
un rene destro marcatamente aumentato di dimensioni, a struttura completamente sovvertita 
(Figura 3); 
 

Figura 3 

 

 

lieve idronefrosi del rene sinistro. Ricoverato in reparto oncologico. Le successive indagini (TC e 
biopsia linfonodale ed osteomidollare) portano alla diagnosi di Linfoma non Hodgkin, a piccoli e 
grandi linfociti B, stadio IV B. 
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Sintomatologia 

Attualmente la maggior parte dei pazienti sono asintomatici dato il riscontro casuale della massa, 
la diagnosi è incidentale e la malattia non è, in genere, conclamata. 

Quando sintomatici può essere presente: 

• ematuria (40-50%) 

• dolore al fianco (10-20%) 

• ipertensione (7%) 

• poliglobulia (4%) 

• febbre (8%) 

• compromissione dello stato generale (23%) 

• (indice prognostico molto sfavorevole) 

• massa palpabile (3%) 

• ipercalcemia (15%) 

• sintomi relativi alle metastasi (2,5%) 

Dolore al fianco, ematuria e massa addominale palpabile sono i tre sintomi che indicano una 
malattia avanzata. 

  

Imaging 

L’ecografia è l’indagine di prima scelta nel rilevare una massa renale solida per la facile 
accessibilità, non invasività ed il basso costo della metodica. Tale metodica è affidabile nella 
valutazione della morfologia, delle dimensioni e della struttura del rene, con una buona sensibilità 
nella rilevazione delle lesioni focali, consentendo la diagnosi differenziale tra lesioni solide e 
cistiche (semplici o complesse) (Figura 4, Figura 5). 

Figura 4 

 

76

http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/Figure-004.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/Figure-005.jpg


 Giornale Italiano di Nefrologia 

 

 

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

  
6 

 

Figura 5 

 

 

Oltre ai limiti generici riconosciuti alla metodica (operatore dipendente, obesità, meteorismo), 
bisogna tener conto della scarsa sensibilità nell’identificazione di piccole neoplasie (< 1 cm) e della 
difficoltà della diagnosi differenziale con altre patologie focali (processi flogistici, ematomi, etc.), 
anche se, in queste ultime, la storia clinica è di notevole aiuto. Per ottenere risultati diagnostici più 
affidabili una massa ecograficamente viene caratterizzata utilizzando:1) B-Mode in scala di grigi; 2) 
l’imaging tissutale in seconda armonica per migliore risoluzione spaziale e di contrasto e, quindi 
con l’aggiunta di maggiori informazioni; 3) Color-power Doppler e 4) CEUS che accresce le 
potenzialità mostrando la microvascolarizzazione della lesione (7, 8). 

In presenza di una massa renale è necessario valutare: 

• Dimensioni 

• Ecogenicità (aree ipoecogene e/o anecogene in presenza di aree necrotiche o emorragiche, 
molto frequenti nelle lesioni più grandi; lesioni isoecogene o ad ecostruttura mista ed 
iperecogene) (Figura 6, Figura 7) 

• Vascolarizzazione, quando apprezzabile, (secondo la classificazione di Jinzaki: Pattern 0: 
assenza di vascolarizzazione, pattern 1: presenza di vasi intratumorali, pattern 2: presenza 
di vasi penetranti (tipica dei tumori renali benigni ed in particolare dell’angiomiolipoma), 
pattern 3: presenza di vasi periferici e pattern 4: presenza di vasi penetranti e periferici 
(tipico del carcinoma a cellule renali anche se il 20% degli angiomiolipomi renali presentano 
aspetti simili) 

• Integrità della capsula renale 

• Infiltrazione delle strutture peri-renali 

• Pervietà della vena renale 

Le masse sono solitamente rotondeggianti, ma possono assumere forme diverse. Modificazioni 
della forma e del volume renale sono parametri importanti che vanno valutati contestualmente 
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nell’esecuzione dell’esame ecografico in quanto si integrano a vicenda (Figura 6, Figura 7). 

 

Figura 6 

 

 

 
Figura 7 

 

Quando la lesione presenta dimensioni ridotte o sviluppo intra-parenchimale, la sua rilevazione 
può essere più difficoltosa. In questi casi è importante valutare l’integrità del limite tra la zona 
iperecogena sinusale e l’anello parenchimale (Figura 8). 
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Figura 8 

 

Nei casi di lesione accidentale inferiore ad 1 cm, rilevata ecograficamente, va riservato un attento 
follow up poiché anche la caratterizzazione con ulteriori metodiche o con biopsia, può essere 
difficoltosa; diversamente, una massa renale maggiore o uguale ad 1.5 cm va caratterizzata. Le 
lesioni di piccole dimensioni hanno, in genere, margini regolari, ecostruttura omogenea, possono 
essere iso-ipoecogene o lievemente iperecogene oppure anecogene rispetto al parenchima sano 
( 3, 9, 10). 

All’ecocolor-Doppler può essere rilevabile un segnale vascolare intralesionale (difficile in lesioni 
così piccole senza CEUS) (11) (Figura 3 B, Figura 9). 

Figura 9 

 

Le lesioni di grandi dimensioni presentano margini più irregolari ed ecostruttura disomogenea per 
la presenza di aree necrotiche (anecogene) e di calcificazioni (spot iperecogeni con cono d’ombra). 
Punto importante nella valutazione delle neoplasie renali riguarda la possibilità di delimitare i 
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confini della lesione. La presenza di una capsula che circonda le neoplasie è di estrema importanza 
in quanto può consentire un intervento chirurgico conservativo (tumorectomia) (12) (Figura 10). 

 

Figura 10 

 

Una lesione deve essere valutata con la CEUS in tutte le fasi: arteriosa o precoce (12-35 secondi 
dopo bolo rapido di microbolle di seconda generazione) dove è presente la differenziazione 
cortico-midollare e tardiva (40-120 secondi) o cortico-midollare in cui compare una omogeneità 
del parenchima renale. Nelle lesioni neoplastiche tipiche si riconosce vascolarizzazione precoce, 
prima del wash-in del parenchima sano, e wash-out precoce con differenza apprezzabile e 
ipoperfusione rispetto al restante parenchima. La CEUS ha migliorato l’accuratezza nella 
caratterizzazione degli pseudo-tumori e delle cisti renali complesse e rimane relativamente 
affidabile nella diagnosi delle lesioni renali iperecogene (13) (Figura 5). All’ecografia con mezzo di 
contrasto si possono riconoscere vari pattern di enhancement dei tumori renali solidi dopo la 
somministrazione di microbolle. In particolare si riconoscono quattro patterns fondamentali: 1) 
assente, non c’è differenza di ecogenicità a livello della lesione prima e dopo la somministrazione 
di mezzo di contrasto; 2) a spot, minimi distinti spot ecogeni all’interno della lesione; 3) diffuso-
omogeneo, coinvolge l’intera lesione con ecogenicità omogenea; 4) diffuso-disomogeneo, 
coinvolge l’intera lesione ma presenta un’ecogenicità disomogenea. Questi patterns non 
caratterizzano le lesioni maligne non essendo indici di malignità. 

L’accuratezza dell’ecografia nella diagnosi delle piccole lesioni resta inferiore a quella della TC con 
contrasto e della MRI. TC e RMI sono i pilastri nella diagnostica delle masse renali ed hanno 
un’accuratezza diagnostica paragonabile; pertanto nella scelta dell’esame va tenuto conto della 
maggiore rapidità di acquisizione per la TC (più agevole nel paziente claustrofobico), e/o 
compatibilità con pacemaker o protesi e la minore reazione allergica con il gadolinio. 

In realtà la TC è ancora l’indagine di scelta per valutare e caratterizzare la massa renale solida. 

La risonanza magnetica può essere utile quando US e TC non sono diagnostiche e viene utilizzata 
per valutare l’estensione del tumore nella vena cava inferiore, ma ha un ruolo limitato nella 
diagnosi delle piccole masse renali (14, 15). 
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Caratteristiche cliniche ed ecografiche di alcuni tumori benigni e maligni riscontrati nelle nostre 
unità operative in corso di esami ecografici di routine 

Tra i tumori benigni esaminiamo le caratteristiche di: angiomiolipoma (AML) e oncocitoma e tra i 
maligni il carcinoma a cellule renali (RCC) e il linfoma. 

I tumori benigni sono asintomatici, di solito di piccole dimensioni. 

Le lesioni solide benigne appaiono ecograficamente come lesioni espansive con ecostruttura solida 
omogenea, di solito iper-iso o ipoecogena rispetto al parenchima renale. 

L’AML è un amartoma composto in varia quota da diverse percentuali di tessuto adiposo, 
muscolatura liscia e vasi (Figura 11). 

Figura 11 

 

L’AML renale può essere riscontrato come un reperto sporadico in donne di mezza età o può 
verificarsi in associazione con il complesso di sclerosi tuberosa o linfangioleiomiomatosi 
polmonare. Diversi studi clinici suggeriscono che gli ormoni sessuali femminili promuovono la 
crescita di AML renale. Più frequente dopo la V decade di vita, spesso localizzato nella corticale del 
rene, interessa lo 0,3-3% della popolazione generale. Di solito piccolo (< 3-4 cm), a volte può 
raggiungere grandi dimensioni (Figura 12).  

Solitario, unilaterale, asintomatico, rilevato casualmente, può essere anche bilaterale e multiplo 
nel10-20% dei casi, soprattutto in pazienti con sclerosi tuberosa. Talora provoca dolore colico in 
seguito a fenomeni di sanguinamento, a causa della presenza di vasi anomali e, in tale evenienza 
può presentarsi con dolore acuto al fianco ed emorragia spontanea. Il rischio di emorragia 
aumenta con le dimensioni (> 4 cm). L’embolizzazione è il trattamento di scelta per bloccare il 
sanguinamento e, spesso, l’embolizzazione preventiva viene raccomandata nei tumori più grandi di 
4 cm. 

L’AML ecograficamente appare come una lesione iperecogena, spesso localizzata nella corticale 
anche se ciò non è patognomonico. Infatti non tutti gli AML sono iperecogeni perché i costituenti 
del tumore variano e il contenuto di grassi può essere basso. Emorragia e necrosi possono alterare 
l’ecogenicità del tumore. 

A volte, l’AML è simile ai piccoli carcinomi (< 3 cm) per la struttura iperecogena, ma si differenzia 
per l’assenza di un sottile alone ipoecogeno perilesionale e per un aspetto microcistico 
endonodulare presente, invece, nel carcinoma (16). L’AML è, in genere, privo di segnale vascolare, 
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raramente presenta flussi intralesionali molto lenti. Esperienze più recenti hanno documentato che 
l’AML alla CEUS, mostra un enhancement omogeneo e prolungato. La diagnosi è agevole con TC e 
RM che evidenziano la componente adiposa (17, 18). 

 

Figura 12 

 

L’oncocitoma renale è una neoformazione relativamente benigna secondo la classificazione dei 
tumori renali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, senza metastasi, con prognosi eccellente. 
Tipicamente si presenta nella sesta e settima decade di vita. La maggior parte degli oncocitomi 
renali sono asintomatici; pochi pazienti presentano dolore al fianco e/o ematuria soprattutto 
quando la massa raggiunge grandi dimensioni. 

L’oncocitoma appare come formazione solida, solitaria, regolare, ben circoscritta, di dimensioni 
variabili, a crescita esofitica che tende a distorcere il contorno renale. 

Ecograficamente in B-mode, l’oncocitoma renale si presenta come una massa ben delimitata, 
relativamente isoecogena o leggermente iperecogena rispetto al parenchima renale adiacente, a 
causa della bassa (< 20%) o elevata (> 20%) percentuale di stroma (Figura 13). 

In circa 1/3 degli oncocitomi si può notare la presenza di una cicatrice stellata centrale affilata che 
aiuta la diagnosi. 

Con l’ecocolordoppler, l’oncocitoma può presentare evidenti segnali di vascolarizzazione sia 
periferica, sia all’interno della massa, anche se senza alcun pattern specifico. 

Con la CEUS, l’oncocitoma presenta un enhancement precoce con un rapido wash-out se 
paragonato all’adiacente parenchima sano (19, 20). Tipico è il quadro angiografico con pattern a 
ruota di carro. 

L’adenocarcinoma renale (RCC) è la forma maligna di gran lunga più diffusa tra i tumori al rene. 
Costituisce, infatti, il 3% di tutti i tumori maligni e l’80-90% di tutte le neoplasie, colpisce di 
preferenza il sesso maschile, con rapporto di 3:1. L’età media di insorgenza è la quinta-sesta 
decade di vita. 
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Figura 13 

 

La classificazione istologica World Health Organization (WHO) 2016 dei tumori renali è stata stilata 
dopo le nuove conoscenze riguardanti patologia, epidemiologia e genetica con l’identificazione di 
nuove entità e nuove terminologie. Infatti la crescente conoscenza della genetica del carcinoma 
renale negli ultimi anni ha portato ad una maggiore comprensione della patogenesi molecolare 
con una continua ricerca di biomarcatori molecolari predittivi da poter utilizzare nella pratica 
quotidiana (21). 

Questa nuova classificazione identifica sottotipi in relazione alle 

• caratteristiche citoplasmatiche (cellule chiare e cellule cromofobe) 

• architettoniche (RCC papillare) 

• localizzazione anatomica (ca midollare o del dotto collettore) 

• correlazione con malattia renale cistica acquisita e malattia renale terminale 

• alterazioni molecolari (traslocazione della famiglia MiT e deficit di succinato deidrogenasi). 

Le forme familiari di RCC che si verificano in forma sporadica (RCC in pazienti con sindrome di von 
Hippel-Lindau o RCC cromofobo in pazienti con sindrome di Birt-Hogg-Dube) non vengono più 
considerate separatamente come nella classificazione OMS del 2004. 

Non è stato ancora individuato alcun agente eziologico specifico, tuttavia numerosi fattori sono 
implicati nella patogenesi dell’insorgenza del cancro (22–24): 

1) fattori genetici con alterazioni cromosomiche e traslocazioni 

2) fattori ambientali: esposizione professionale a polveri e sostanze tossiche potenzialmente 
cancerogene (vari tipi di polvere quali minerali di mattoni, vetro, lana; diossina, pesticidi, uso 
prolungato di analgesici contenenti fenacetina, torotrest, radiazioni e l’uso di materiali industriali 
quali cadmio, piombo e amianto usati per la composizione delle vernici (25–27). Inoltre, fattori di 
rischio associati ad un incremento di incidenza di cancro sono fumo, obesità ed ipertensione 
arteriosa (28). Questi tre fattori di rischio sono presenti in circa il 49% dei casi. Alcuni AA 
suggeriscono che l’aumentata incidenza di carcinoma renale può essere attribuibile alla crescita di 
ipertensione e obesità nella popolazione degli Stati Uniti (29, 30). In una meta-analisi usando i dati 
osservazionali prospettici, il rischio stimato di sviluppare un carcinoma renale è aumentato del 24% 
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per gli uomini e del 34% per le donne (31) , per un aumento del BMI (Body Mass Index) di 5 
Kg/m2 (31). 

Un ulteriore fattore di rischio sembra essere il trapianto renale per lo sviluppo di tumori maligni 
(sia nel rene nativo che nel rene trapiantato) a causa dell’immunosoppressione a lungo termine 
(32). Un ruolo importante nella identificazione, stadiazione e follow up, riveste un precoce ed 
accurato imaging. Le caratteristiche ecografiche del carcinoma renale sono quelle di una “massa 
renale, in genere, ecogenicamente disomogenea e rotondeggiante” con un quadro iconografico 
che può presentarsi con 4 varianti: 

1) iperecogeno rispetto alla corticale per aumentata vascolarizzazione e calcificazioni 
intratumorali; 

2) ecostruttura disomogenea con zone ipo (20%)-isoecogene (42%) (aree di necrosi multiple) 
(Figura 7); 

3) massa contenente zone anecogene (aree con fenomeni di necrosi/colliquazione e/o emorragia 
intra-lesionale) (Figura 10); 

4) massa che presenta tutte le caratteristiche sopracitate. 

Queste caratteristiche sono apprezzabili più facilmente nelle masse di dimensioni maggiori. Masse 
più voluminose possono infiltrare la capsula, il grasso perirenale e la ghiandola surrenale ed 
invadere la vena renale e/o la vena cava inferiore (33). 

Ecocolordoppler e CEUS forniscono informazioni utili sulla vascolarizzazione delle masse renali e 
sulla pervietà delle vene maggiori e della cava inferiore. Nella maggior parte dei casi il carcinoma è 
ipervascolarizzato, anche se in alcuni casi il colordoppler non è di aiuto quando il nodulo è 
ipoperfuso. Con la CEUS il wash-out del contrasto risulta alterato rispetto al parenchima sano 
come conseguenza della irregolare vascolarizzazione tumorale. 

Il carcinoma presenta un wash-out precoce, un enhancement eterogeneo ed una rima di rinforzo 
iperecogeno peritumorale (13, 34, 35). In ogni caso ogni lesione deve essere valutata in tutte le fasi 
della CEUS considerando che alcuni tumori, soprattutto quelli di piccole dimensioni, appaiono in 
fase arteriosa isoecogeni rispetto al parenchima e presentano un wash-out nella fase tardiva; 
anche se tale comportamento non è comune a tutte le lesioni (Figura 3, Figura 10). 

Dopo il riscontro ecografico di una massa solida è necessario un completamento mediante esame 
TC per caratterizzare e stadiare la malattia (estensione della neoplasia, trombosi neoplastica e 
metastasi linfonodali). 

La TC è più precisa nella definizione dei parametri T (estensione locale del tumore), N (valutazione 
di linfonodi loco-regionali) ed M (valutazione di organi sede di metastasi). 

Gli stadi T, N e M si possono riunire in una classificazione più generale che si esprime attraverso 4 
stadi: 

stadio 1: tumore di diametro inferiore a 7 cm e circoscritto al rene; non sono presenti metastasi 
nei linfonodi né in altri organi; 

stadio 2: tumore di diametro maggiore di 7 cm e circoscritto al rene; non sono presenti metastasi 
nei linfonodi né in altri organi; 

stadio 3: cellule tumorali diffuse alla vena renale e/o alla vena cava oppure ad un solo linfonodo 
oppure al tessuto adiposo che riveste il rene; 

stadio 4: cellule tumorali infiltrate nella tonaca fibrosa che circonda il rene e/o diffuse a due o più 
linfonodi e/o ad altri organi (36, 37). 
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Questa stadiazione, supportata anche dall’American Joint Committee on Cancer e 
dall’International Union for Cancer Control, definisce l’estensione anatomica e lo stadio della 
malattia, sembra essere correlata con la prognosi e fornisce informazioni importanti per il 
management del paziente. 

La letteratura recente ha messo in dubbio se le dimensioni per i tumori di stadio 1 e 2 debba 
essere di 5 cm invece di 7 cm. 

I reni sono una delle localizzazioni extralinfonodali più frequenti di linfoma. Segni non specifici e 
sintomi sono dolore al fianco, perdita di peso, ematuria o una massa palpabile. È stata descritta, 
seppur raramente, insufficienza renale acuta da infiltrazione linfomatosa. Il linfoma renale 
primario bilaterale è raro e il linfoma non Hodgkin, di solito il tipo a cellule B, è molto più comune 
del linfoma di Hodgkin. Generalmente, il linfoma renale deriva da disseminazione ematogena o da 
estensione contigua della malattia retroperitoneale. 

Il linfoma renale si presenta con una grande varietà di manifestazioni (7, 38): 

• più masse di dimensioni variabili (60%). Le lesioni sono spesso bilaterali, ma possono 
interessare solo un rene (Fig.3) 

• tumori retroperitoneali che invadono direttamente i reni (25-30%) 

• lesione solitaria (10-25%) 

• masse perineali dei tessuti molli (< 10%) 

• nefromegalia 

• tumori che interessano il seno renale e le vie urinarie (rari). 

È importante riconoscere i pattern ecografici relativi al linfoma; in genere le masse appaiono 
omogenee ed ipoecogene rispetto al restante parenchima. L’ecocolordoppler mostra una diffusa 
ipervascolarizzazione (sempre abbastanza difficile da apprezzare) con distribuzione vascolare 
all’interno delle lesioni con vasi renali normali dislocati. 

I tumori retroperitoneali, se monolaterali, possono invadere o dislocare il rene controlaterale. 
Spesso è presente idronefrosi, invece la presenza di trombosi nella vena renale o nella vena cava 
inferiore è molto rara. 

La lesione nodulare solitaria è ipoecogena, senza rinforzo posteriore e può essere confusa con una 
cisti. L’ecocolordoppler mostra una ipervascolarizzazione diffusa che consente la distinzione da 
una cisti. 

La nefromegalia si verifica per infiltrazione linfocitaria diffusa dell’interstizio renale, può essere 
sospettato in presenza di ingrossamento renale globale, è più comune nel linfoma di Burkitt. 
Ecograficamente il linfoma del seno renale appare come una massa ipoecogena che si infiltra nel 
seno renale senza interessamento dei vasi causando una lieve idronefrosi. Questo tipo di linfoma 
può essere difficile da differenziare dal grasso del seno renale eterogeneo, dal momento che i 
confini sono scarsamente definiti. Può simulare un carcinoma a cellule renali, carcinoma pielico, 
carcinoma a cellule di transizione, metastasi e una pielonefrite cronica severa. L’uretere può essere 
secondariamente infiltrato con successivo interessamento vescicale (8%) e testicolare anche 
bilaterale (38%). 

La TC e la risonanza magnetica sono superiori agli US nel rilevare la presenza di malattia, il numero 
di lesioni renali e la presenza di tumori extrarenali e forniscono informazioni sulla stadiazione 
(39, 40).  
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Discussione 

I casi clinici descritti sollevano alcuni importanti punti di riflessione e mettono in evidenza i diversi 
scenari che si aprono dopo il riscontro casuale di una massa renale. 

La mancanza di segni e sintomi non dovrebbe dissuadere alcuno dal considerare una massa come 
maligna e le informazioni demografiche (età, sesso) possono aiutare nella diagnosi, ma da sole non 
sono dirimenti. L’imaging, la biopsia della lesione e l’intervento chirurgico giocano un ruolo sempre 
più importante nella gestione delle masse renali. 

Nel caso di un riscontro di una massa renale, la terapia chirurgica rappresenta, nella maggior parte 
dei casi, il trattamento di scelta. Tuttavia la maggior parte delle masse renali di piccole dimensioni 
sono lesioni benigne o carcinomi a basso grado di malignità. Il trattamento delle neoplasie ed in 
particolare delle piccole masse è molto dibattuto (41). Quindi le piccole masse renali asintomatiche 
rappresentano sempre più un problema clinico di rilevanza crescente. Diversi studi sono in atto 
con l’obiettivo di riconoscere le masse a rischio di complicanze e candidabili ad un intervento 
chirurgico e quelle da sottoporre a sorveglianza attiva. La sorveglianza attiva consiste nel 
monitoraggio attivo nel tempo di una sospetta neoplasia con un intervento differito in caso di 
progressione clinica o all’imaging. Rappresenta, inoltre, una opzione nella gestione delle piccole 
masse renali nei pazienti che presentano controindicazioni all’intervento chirurgico (anziani, a 
limitata aspettativa di vita e/o con gravi comorbilità) o che rifiutano il trattamento chirurgico. 

Mason et al, in uno studio prospettico affermano che i tumori più grandi (> 2,45 cm) mostrano una 
crescita maggiore rispetto ai tumori più piccoli ed inoltre raccomandano controlli di imaging (US, 
TC e RMN) in media ogni sei mesi (42). Un altro studio ha seguito le masse renali ogni sei mesi nei 
primi tre anni e successivamente ogni anno (43). 

Diversi studi indicano che la sorveglianza attiva è un atteggiamento sicuro nei pazienti più anziani, 
a limitata aspettativa di vita e con gravi comorbidità che aumentano il rischio di un intervento 
chirurgico (44) ed inoltre ha dato l’opportunità per conoscere la storia clinica e la crescita naturale 
delle masse. Di fatto, il tasso di crescita delle piccole masse sotto sorveglianza, sembra essere lento 
nella maggior parte dei pazienti anche se non si hanno ancora dati certi né sull’efficacia della 
sorveglianza attiva, né sull’ incidenza e sulla natura della progressione di malattia. La biopsia renale 
percutanea gioca un ruolo sempre più importante nella diagnostica e nella gestione clinica delle 
masse renali (45). La biopsia renale ecoguidata (Figura 14) è un metodo sicuro, efficace ed 
accurato grazie all’utilizzo di una corretta tecnica ottenendo biopsie diagnostiche nell’80-95% dei 
casi con scarse complicanze (46–48). La tecnica di esecuzione della biopsia delle masse renali 
prevede una preparazione del paziente analoga a quella della biopsia renale classica, l’utilizzo di 
ago tranciante da 18 G. 

Per le masse renali di Ø < 4 cm due prelievi, uno periferico e uno centrale; e per le masse renali di 
Ø > 4 cm due prelievi, entrambi periferici per non biopsiare zone di necrosi centrale ischemica. 

Poche sono le complicazioni legate a biopsie ad ago sottile 

• sanguinamento perirenale clinicamente irrilevante (91%) 

• ematuria (5-7%) 

• pseudoaneurismi intrarenali 

• Dati di letteratura recente non segnalano rischio di seeding. 
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Fiugura 14 

 

Raramente: sanguinamento trattato con emotrasfusioni e la probabilità delle complicanze nelle 
varie casistiche aumenta in relazione al calibro dell’ago usato (49). 

L’ecografia offre numerosi vantaggi rispetto alla TC (non utilizzo di radiazioni, visualizzazione real 
time dell’ago) e fornisce informazioni utili prima di qualsiasi decisione (ablazione, resezione o 
sorveglianza attiva). 

La biopsia è utile nella maggior parte dei pazienti, ma mancano ancora protocolli di sorveglianza 
standardizzati. Persistono ancora tanti interrogativi riguardanti la selezione dei pazienti; il tipo, il 
timing e la frequenza dell’imaging durante il follow up e il tasso di crescita della massa che pone 
l’indicazione all’intervento. Le linee guida dell’American Urological Association riguardanti la 
biopsia e l’imaging nel follow up, hanno chiarito solo alcuni interrogativi poiché non esiste una sola 
caratteristica clinico-patologica che delinea il comportamento di una neoplasia renale al fine di 
definire quali masse renali devono essere trattate e con quale trattamento. 

  

Uno sguardo al futuro 

La necessità di una diagnosi accurata e precoce è fondamentale nel campo oncologico e ha 
incoraggiato sempre più la ricerca verso tecniche di precisione. Tecnologia di navigazione, molto 
simile a quella utilizzata per le auto e di fusione di immagini multimodali rappresentano uno 
sviluppo importante nella radiologia interventistica, specialmente per l’esecuzione di biopsie 
percutanee difficili ed ablazioni di piccole masse renali (50, 51). 

Le tecnologie di fusione di immagini migliorano la visualizzazione delle lesioni target consentendo 
di sovrapporre le immagini attraverso due o più metodi radiologici (ad es. US e TC, US e RMN, US e 
Tomografia ad emissione di positroni al fluorodeossiglucosio o FDG-PET). Qualsiasi tecnica di 
imaging può essere unita ad un altra. La conoscenza degli strumenti di navigazione e delle 
piattaforme di guida dell’immagine a disposizione dell’interventista può migliorare la 
visualizzazione della lesione in “tempo reale” e aumentare il successo delle procedure 
tecnicamente impegnative con il miglioramento dei risultati nella pratica quotidiana. Ad esempio, 
migliore visualizzazione della traiettoria dell’ago può essere utile per le lesioni vicine a vasi critici. 
Attualmente i sistemi di fusione possono essere: manuale (eseguito da un operatore), automatico 
(completamente gestito dal software) o semi-automatico (due combinazioni metodiche). 
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I sistemi di navigazione oggi disponibili per la radiologia includono elettromagnetico, ottico, laser e 
sistemi di guida robotizzati. Queste tecnologie hanno la potenzialità di migliorare le procedure sia 
per l’operatore che per il paziente, ma ci sono anche alcuni svantaggi quali i costi elevati, il tempo 
di esecuzione abbastanza lungo e, spesso, l’uso di mezzo di contrasto (52, 53). 

  

Conclusioni 

La gestione delle masse renali incidentali è in evoluzione. Il riconoscimento di tumori renali che 
agiscono in modo indolente ha portato ad un intervento meno aggressivo. La capacità di 
stratificare il rischio di malignità e, in alcuni casi, effettuare una diagnosi precoce e precisa, è 
fondamentale per la gestione del paziente. Inoltre il management delle masse renali non è uguale 
per tutti i pazienti ed è basata su molteplici fattori (età, aspettativa di vita e comorbilità). Le 
metodiche di imaging rimangono il cardine sia nella diagnosi e nella caratterizzazione, nel follow 
up dei tumori renali e sia come guida alle terapie percutanee. La biopsia percutanea ecoguidata 
riduce il numero di interventi non necessari soprattutto nei pazienti che sono candidati a 
sorveglianza attiva e/o a terapia mininvasive. 

L’ecografia è l’indagine di prima scelta, ma non può essere considerata la tecnica di riferimento. La 
caratterizzazione e la stadiazione richiedono l’utilizzo di metodiche radiologiche più pesanti (TC e 
MRI) per fornire una diagnosi definitiva al fine di ignorare le masse benigne, gestire le maligne e 
selezionare quei pazienti che hanno bisogno del follow up per una sorveglianza attiva. I progressi 
tecnologici porteranno su nuovi modi di diagnosi, monitoraggio e trattamento di questi pazienti al 
fine di fornire la cura ottimale evitando un overtreatment e riducendo morbilità e la mortalità. 
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Sindrome da Encefalopatia Posteriore Reversibile (PRES) indotta da Rituximab in 
due pazienti con vasculite e in trattamento emodialitico 
 

 
Simone Vincenzo 
Saverio Verdesca 

ABSTRACT  
Le vasculiti dei vasi di piccolo e medio calibro, ANCA-associate o causate da anticorpi anti-GBM, sono malattie multisistemiche a 
prevalente interessamento renale che spesso richiedono supporto dialitico; la remissione clinica può essere indotta con terapie 
immunosoppressive che comprendono trattamenti aferetici, alte dosi di steroidi e immunosoppressori. Oltre alle complicanze 
derivanti dal processo patologico primario, non sono trascurabili quelle legate alle terapie immunosoppressive impiegate. 
La Sindrome da Encefalopatia Posteriore Reversibile (PRES) è una condizione clinica ad esordio iperacuto, che può complicare 
l’evoluzione delle vasculiti in corso di terapia immunosoppressiva. Fattori patogenetici rilevanti sono rappresentati da alterazioni 
della barriera emato-encefalica o fenomeni vasogenici/edemigeni cerebrali, legati anche a ipertensione arteriosa non 
controllata. 
Descriviamo due casi clinici di PRES in pazienti con vasculite sistemica, insufficienza renale rapidamente progressiva (RPGN) con 
necessità di dialisi e scarsa risposta alla terapia immunosoppressiva iniziale che erano stati trattati successivamente con 
Rituximab. La PRES si manifestava subito dopo la somministrazione del farmaco, che risultava comunque efficace sul decorso 
della vasculite in un caso e non effettivo nell’altro. 
In entrambi i casi, i controlli radiologici successivi mostravano una totale risoluzione delle alterazioni encefaliche osservate in 
fase acuta. 

 
PAROLE CHIAVE: PRES, Rituximab, Vasculite ANCA-associata, Glomerulonefrite Anti-GBM, Complicanze iatrogene. 

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) induced by Rituximab in two patients with vasculitis, and treated by 
hemodialysis 

 
ABSTRACT 
Small and medium vessel vasculitides, either ANCA-associated or caused by anti-GBM antibodies, are multisystemic diseases 
with predominantly renal involvement that often require dialysis support; clinical remission can be induced with 
immunosuppressive therapies including apheretic treatments, high doses of steroids, and immune suppressants. In addition to 
the complications resulting from the primary pathological process, those associated with the immunosuppressive therapies are 
not negligible. 
Reversible Posterior Encephalopathy Syndrome (PRES) is a clinical condition with a hyperacute onset, which can complicate the 
evolution of vasculitides while treated by immunosuppressive therapy. Relevant pathogenic factors are represented by 
alterations of the cerebral blood-brain barrier or vasogenic and/or brain edema phenomena, also related to uncontrolled 
hypertension. 
We describe two cases of patients with systemic vasculitides, rapidly progressive renal failure (RPGN) requiring dialysis, and poor 
response to the initial immunosuppressive therapy who were treated subsequently with rituximab. PRES developed immediately 
after administration of the drug, which, however resulted effective on the course of the vasculitis in one case and not effective 
in the other. 
In both cases, the subsequent radiological controls showed a total resolution of the encephalic alterations observed during the 
acute phase. 
 
KEYWORDS  PRES, Rituximab, ANCA-associated vasculitis, Anti-GBM Glomerulonephritis, Iatrogenic complications. 
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Introduzione 

Le vasculiti, gruppo eterogeneo di patologie accomunate da una flogosi di tipo autoimmune dei 
vasi di piccolo e medio calibro, sono malattie rare e comprendono la Granulomatosi con 
Poliangioite (GPA), incidenza annua, in Europa, di 2.5 casi per 100.000 di abitanti (1) e la 
Glomerulonefrite da Anticorpi anti Membrana Basale Glomerulare (GN anti-GBM), 1 caso per 
milione di abitanti l’anno nella popolazione caucasica (2). 

La GPA si associa comunemente alla presenza di anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili (ANCA); 
mentre nella GN anti-GBM l’antigene bersaglio è rappresentato dalla catena alfa-3 del collagene di 
tipo IV presente a livello della membrana basale glomerulare ed alveolare (3). Molteplici condizioni 
possono svolgere un ruolo di trigger per la malattia: infezioni respiratorie e tossine inalatorie (tipo 
idrocarburi, benzene, fumo di sigaretta, lacca per capelli) possono innescare il coinvolgimento 
polmonare (4). Queste malattie possono avere un’estrinsecazione clinica variabile. Tuttavia, il 
quadro clinico sin dall’esordio appare spesso severo e rapidamente evolutivo, con interessamento 
polmonare e sintomi sistemici, oltre all’interessamento renale, rappresentato da microematuria, 
proteinuria glomerulare di grado moderato (1-3gr/24h), contrazione della diuresi e peggioramento 
della funzione renale (5). Il coinvolgimento polmonare si manifesta con distress respiratorio, tosse, 
espettorato striato di sangue o franca emottisi. Nel 30% circa dei pazienti con Sindrome di 
Goodpasture concomita ANCA positività e il quadro clinico si arricchisce di gittate purpuriche ed 
artralgie (6). 

L’esame istologico dimostra una glomerulonefrite proliferativa extracapillare, necrotizzante con 
semilune in vario stadio di evoluzione (7). 

La GPA è classificata tra le GNRP pauci immuni, cioè caratterizzate dall’assenza o paucità di 
immunodepositi rilevabili all’immunofluorescenza. Nel siero si riscontra frequentemente la 
positività per ANCA con pattern c-ANCA da anticorpi anti-proteinasi 3 (anti-PR3), questi sono 
predittivi di recidiva della malattia (8); meno frequentemente positività per p-ANCA con specificità 
per anticorpi anti-mieloperossidasi (anti-MPO). Nella GN da Ab anti GBM è invece possibile 
dimostrare la presenza di immunodepositi lineari di IgG lungo la membrana basale glomerulare. 

Il regime terapeutico differisce secondo il grado di coinvolgimento renale e polmonare e il tipo di 
risposta attesa. Pazienti con GN moderata (creatinina sierica < 5 mg/dL e crescents < 50-75% dei 
glomeruli) e/o con malattia acuta (recente insorgenza, mancanza di cronicità all’istologia) sono 
suscettibili di risposta alla terapia. Il trattamento di scelta è mirato a rimuovere l’eccesso di 
autoanticorpi e mediatori della flogosi in circolo mediante cicli di plasmaferesi in aggiunta a terapia 
immunosoppressiva, combinando glucocorticosteroidi e agenti alchilanti citotossici (ad esempio 
ciclofosfamide, CYP) oppure l’anticorpo monoclonale anti CD20+ al fine di prevenire l’ulteriore 
risposta immunitaria di tipo umorale. Infatti, per la GPA lo studio RAVE e il protocollo RITUXIVAS 
hanno indicato la non inferiorità di Rituximab (RTX) nell’indurre remissione di malattia (9, 10). 

Per la GN Anti-GBM, poiché in alcune forme molto aggressive gli immunosoppressori non agiscono 
abbastanza rapidamente per arrestare l’evoluzione della vasculite o poiché i flare sono frequenti e 
non possono essere gestiti con la CYP (11), negli ultimi anni, è stato indicato il RTX come una 
potenziale alternativa alla CYP sia per l’induzione che per il mantenimento della remissione (12). 

Da un punto di vista prognostico nella GPA la remissione completa è possibile per circa il 70% dei 
pazienti, ma circa la metà di loro va in contro a recidive. Tuttavia il 90% dei pazienti sviluppa una 
significativa morbilità a causa della malattia e/o del trattamento (13). 

Per quanto concerne la GN anti-GBM nei pazienti non trattati, la malattia di solito progredisce fino 
all’insufficienza renale e/o all’exitus. Tra quelli sottoposti a terapia oltre il 90% sopravvive alla fase 
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acuta della malattia; tuttavia il tasso di sopravvivenza a 2 anni è inferiore al 50%. I pazienti che 
sopravvivono al primo anno con normale funzionalità renale hanno una buona prognosi a lungo 
termine, anche se possono verificarsi recidive tardive. Rispetto alla popolazione generale, i pazienti 
trattati presentano un rischio più elevato di morbilità e mortalità per insufficienza renale, 
emorragia polmonare o complicanze del trattamento (14, 15). 

La soppressione immunitaria eccessiva può provocare anche infezioni localizzate o sistemiche 
invasive e pericolose per la vita; pertanto la gestione dei processi vasculitici con impegno sistemico 
richiede una scelta accurata del regime terapeutico al fine di ottenere un equilibrio tra 
immunosoppressione e complicanze potenzialmente fatali. Per quanto il RTX si sia dimostrato 
efficace nell’indurre la remissione di vari tipi di vasculite, esso può provocare eventi avversi acuti, 
anche gravi, come descritto in questi due casi clinici. 

  

Casi clinici 

Caso 1: Uomo di 72 anni, iperteso, senza significativa alterazione della funzione renale. Un mese 
prima del ricovero, un esame di routine dimostrava moderata riduzione dell’eGFR (44 
ml/min/1,73m2). Dopo comparsa di febbre, astenia e perdita di peso il paziente veniva ricoverato 
c/o il nostro reparto. All’ingresso gli esami di laboratorio evidenziavano: anemia, ipoalbuminemia, 
proteinuria, HBsAg positività ed un’insufficienza renale di grado severo, che richiedeva l’avvio al 
trattamento dialitico. Si riscontrava positività per c-ANCA all’IF ed un alto titolo di anti-PR3 (110 
UA/mL, VN < 10). La biopsia renale dimostrava un quadro di GPA. Previa profilassi con Entecavir, 
iniziava terapia immunosoppressiva con boli di metilprednisolone ad alte dosi e CYP per os (100 
mg/die), associata ad un ciclo di 10 sedute di plasmaferesi. Successivamente, comparivano 
macroematuria ed emottisi. L’esame TC mostrava bilateralmente infiltrati polmonari diffusi nei lobi 
superiori ed associati a noduli calcifici, che richiedevano terapia antibiotica ed antifungina ad 
ampio spettro. 

Dopo circa una settimana, le condizioni cliniche del paziente peggioravano rapidamente: ulteriore 
aggravamento del quadro polmonare, segni di emorragia alveolare alla TC torace HR di controllo 
(Figura 1) e l’insorgenza di grave insufficienza respiratoria. Si rendeva necessaria la ventilazione 
assistita con C-PAP. 

Figura 1. Caso clinico 1: Esame TC HR polmonare che evidenzia segni di emorragia alveolare. 

 

Il delinearsi di una prognosi infausta, spingeva ad utilizzare il RTX, come rescue therapy, 
somministrato in due dosi, da 1 gr ciascuna, a distanza di 15 giorni l’una dall’altra. 

Dopo la prima infusione di RTX, si assisteva ad un rapido miglioramento globale che consentiva la 
sospensione del trattamento emodialitico. 
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Quattro giorni dopo la seconda dose, inaspettatamente la situazione precipitava a causa di un 
arresto cardio-respiratorio trattato prontamente con manovre di RCP, seguito da un episodio 
convulsivo generalizzato, con perdita di coscienza e coma. Il paziente veniva intubato e trasferito 
c/o l’U.O. di Rianimazione. 

La RM encefalo evidenziava un’ampia regione edemigena vascolare acuta e subacuta in sede 
fronto-temporo-parieto-occipitale destra (Figura 2). Tuttavia, dopo circa 24 ore si osservava un 
progressivo miglioramento clinico, fino alla completa regressione dello stato di coma e le 
successive RM mostravano una graduale e completa regressione delle lesioni cerebrali. In base al 
quadro clinico-radiologico si concludeva quindi per una sindrome PRES (Encefalopatia Posteriore 
Reversibile) indotta da RTX. 

Figura 2. Caso clinico 1: quadro RMN cerebrale durante l’episodio di PRES (A) e dopo completa risoluzione 
clinica del quadro (B). 

 

Alla dimissione, dopo circa due mesi e mezzo di degenza, il quadro polmonare e quello cerebrale 
erano completamente risolti; mentre residuava insufficienza renale di modesta entità (eGFR 48 
ml/min/1,73m2) e proteinuria di grado medio (0,8 g/die). 

Caso 2: Donna di 51 anni, prima comparsa di microematuria nel 2007. Nel novembre 2014 
riscontro di proteinuria sub-nefrosica e nel mese di dicembre accedeva c/o il PS di altro centro, per 
vomito incoercibile, astenia, febbre e macroematuria. Gli esami di laboratorio mostravano 
insufficienza renale acuta (sCr 6,9 mg/dl) associata ad anemia severa. Per l’instaurarsi di 
oligoanuria la paziente iniziava il trattamento emodialitico. La paziente era quindi trasferita c/o la 
nostra UO. 

Durante tale ricovero, si evidenziava la positività ad alto titolo degli anticorpi anti-GBM (189 
UA/mL, VN <10), veniva posta diagnosi di GNRP anti-GMB. La biopsia renale eseguita durante il 
primo ricovero e rivalutata da un esperto di istopatologia (MR) permetteva di porre diagnosi di GN 
necrotizzante extracapillare (Figura 3). 

 

 

 

 

94

http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/fig2.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/fig3.jpg


 Giornale Italiano di Nefrologia 

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

  
5 

Figura 3. Caso clinico 2: quadro istopatologico renale. (a) Semiluna prevalentemente cellulare con 
compressione e distorsione del flocculo. (b) Tre glomeruli con semilune in vario stadio evolutivo (da sin a dx: 
fibrosa, prevalentemente cellulare, fibrocellulare). Infiltrato linfomonocitario periglomerulare. (c) Semiluna 
prevalentemente cellulare con lacune emorragiche nel contesto. Colorazione all’argento-metenamina. 

 

La terapia somministrata comprendeva steroidi e.v., sedute di immunoadsorbimento con filtro TR-
350 e successivamente si somministrava RTX al dosaggio di 500 mg. Dopo 48 ore dalla prima 
infusione di RTX e al termine della seduta dialitica, la paziente manifestava crisi ipertensiva 
resistente alla terapia e stato soporoso con segni neurologici di lato sinistro. Eseguiva TC cranio 
negativa per alterazioni vascolari. Dopo qualche ora si osservava un episodio critico con 
lateroversione sinistra, seguito da crisi tonico-cloniche generalizzate subentranti e coma, che 
rendevano necessaria l’intubazione OT ed il trasferimento c/o l’ U.O di Rianimazione. L’angio-RM 
encefalo mostrava multiple aree di edema cerebrale della corteccia e della sostanza bianca 
sottocorticale in sede frontale ed occipitale, bilateralmente con tendenza alla simmetricità e lievi 
segni di vasospasmo diffuso dei vasi cerebrali. Dopo circa 72 ore si assisteva alla regressione dello 
stato di coma e ad un progressivo miglioramento delle condizioni neurologiche (Figura 4). Pertanto 
la paziente ritornava c/o la nostra U.O. dove proseguiva la terapia steroidea e.v. associata alle 
sedute di immunoadsorbimento e nimodipina ev. Il monitoraggio neurologico con ECD transcranici 
seriati e periodiche RMN encefalo di controllo, mostrava graduale miglioramento del quadro 
clinico, fino a completa risoluzione del vasospasmo cerebrale. L’episodio acuto neurologico poteva 
essere quindi inquadrato, in base ai dati clinici e di imaging, in una sindrome PRES verosimilmente 
legata alla somministrazione di RTX. 
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Figura 4. Caso clinico 2: quadro RMN cerebrale durante l’episodio acuto di PRES (a) e dopo risoluzione della 
sintomatologia neurologica acuta (b). 

 

Alla dimissione, dopo circa tre mesi, residuava una deambulazione tendenzialmente falciante a 
sinistra, e nonostante l’ultimo dosaggio degli anti-GBM mostrasse solo una debole positività (16,31 
UA/mL), persisteva la necessità del trattamento sostitutivo emodialitico. 

  

Discussione 

Abbiamo descritto due casi di PRES complicanti il trattamento immunosoppressivo rispettivamente 
di un caso di GPA e un caso di GN da Ab anti-GBM, entrambi evoluti con coinvolgimento multi-
sistemico. 

Nel primo caso si è verificato un arresto cardiorespiratorio associato a massive alterazioni della 
materia bianca dell’emisfero destro dopo quattro giorni da una seconda dose di RTX. Nel secondo 
caso il coinvolgimento neurologico e respiratorio sono insorti dopo due giorni dalla 
somministrazione della prima dose di RTX. 

PRES e Leucoencefalopatia Multifocale Progressiva (PML) possono avere una sintomatologia 
sovrapposta e le alterazioni radiografiche indotte possono essere indistinguibili alle scansioni RM. 
La differenziazione è sia su base clinica per la rapidità di insorgenza e scomparsa dei sintomi nella 
PRES, contro la loro persistenza ed evolutività nella PML (16, 17), sia su base laboratoristica, con la 
positività all’esame PCR del liquor per virus JC nel caso della PML (18). Sia PML che PRES sono state 
riportate come possibili complicanze della terapia con RTX. 

La diagnosi di PRES è clinico-radiologica, appare correlata ad uno stato neurotossico con reperti 
radiologici distintivi (19, 20). Classicamente vengono descritte modificazioni a carico della sostanza 
bianca posteriore, tuttavia tra le sedi coinvolte il talamo e il lobo temporale possono presentare 
lesioni unilaterali oppure bilaterali (21). I sintomi mostrano gravità variabile da perturbazioni 
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minori del livello di coscienza fino a convulsioni, encefalopatia e coma. 

L’eziologia non è del tutto definita, ma le teorie proposte suggeriscono un ruolo fondamentale 
svolto dalla perdita dell’autoregolazione dei vasi cerebrali che determinerebbe anomalie relative 
alla vasodilatazione e vasocostrizione causando ipertensione intracranica, emorragia cerebrale, 
esiti ischemici locali ed edema vasogenico (22 – 24). In letteratura sono stati descritti casi di PRES 
sia associati a differenti stati patologici quali l’eclampsia, l’ipertensione maligna, il lupus 
eritematoso sistemico e alcune neoplasie maligne; sia possibili relazioni con terapie 
immunosoppressive, in particolare inibitori delle calcineurine, CYP e Ab monoclonali (25 – 27). 
L’esordio dei sintomi può realizzarsi come reazione immediata durante l’infusione endovenosa 
oppure come reazione ritardata fino a tre settimane dopo la prima dose. 

In analogia con altre segnalazioni di PRES correlata a farmaci, anche i casi descritti nel nostro 
report presentavano diversi fattori di rischio coesistenti, rappresentati da insufficienza renale 
acuta, che richiedeva trattamento dialitico, marcata acidosi metabolica, severo sovraccarico idro-
elettrolitico, ipertensione maligna, impegno polmonare. Tale evidenza suggerisce che il rischio 
cumulativo elevato costituisce una componente importante nello sviluppo di malattia. 

Nei casi descritti di PRES l’interessamento cerebrale è dovuto a cambiamenti reversibili della 
sostanza bianca, caratterizzati da edema cerebrale provocato sia dal processo vasculitico che dalla 
terapia immunosoppressiva con RTX. 

Il RTX agisce sulle cellule CD20 positive promuovendo apoptosi e citotossicità cellulare sia di tipo 
mediato che attivando la cascata del complemento (28). I pazienti trattati con RTX hanno livelli 
significativamente più alti di TNF-α e C3a (29). Questo ambiente pro-infiammatorio potrebbe 
promuovere improvvise variazioni della permeabilità vascolare cerebrale ed alveolare polmonare 
favorendo la PRES. Il rilascio massiccio di citochine e l’attivazione del sistema del complemento, 
durante o immediatamente dopo la fase di infusione, espongono il paziente ad un aumentato 
rischio di sindrome coronarica acuta o di disturbi del ritmo (30 – 32). 

I nostri pazienti erano entrambi sottoposti a trattamento emodialitico in corso di terapia con RTX. 
Nel primo caso, per il drammatico peggioramento respiratorio, abbiamo infuso 2 dosi da 1gr di RTX 
a distanza di quindici giorni l’una dall’altra. I risultati terapeutici, in termini di miglioramento della 
funzionalità polmonare e renale, sono stati impressionanti, anche se non è possibile escludere che 
il coinvolgimento cardiaco e neurologico sia stato, almeno in parte, causato dal farmaco o dalla sua 
modalità di somministrazione. Nel secondo caso, in virtù della severità del processo 
glomerulonefritico e del coinvolgimento respiratorio, è stata somministrata una dose di RTX da 500 
mg. Il tentativo terapeutico è risultato infruttuoso e non influente sull’outcome renale della 
paziente. 

 

Conclusioni 

La nostra esperienza suggerisce che è fondamentale ricercare un equilibrio tra i potenziali effetti 
collaterali della terapia con Rituximab e la necessità di controllare i processi di malattia sottostanti, 
poiché la PRES è una reazione rara e imprevedibile, che quando si verifica, spesso trova substrato 
fertile nelle comorbidità e nelle condizioni generali dei pazienti in esame, quali ad esempio 
l’insufficienza renale grave che necessita di trattamento emodialitico. Un approccio pragmatico 
potrebbe essere quello di ridurre al minimo i fattori di rischio conosciuti quali l’ipertensione e la 
proteinuria prima di iniziare la terapia con RTX. 

In conclusione, riteniamo che sia richiesta enorme cautela nell’impiego di RTX in pazienti con 
vasculiti in trattamento emodialitico per il possibile scatenamento di una PRES e che sia necessario 
definire meglio la posologia terapeutica del farmaco in questa “delicata” categoria di pazienti.  
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Tra vecchi e nuovi target: il controllo pressorio negli ipertesi ambulatoriali in 
un’Unità di Nefrologia 
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Giudice 

ABSTRACT  
Obiettivo. Nei Paesi sviluppati il controllo pressorio è aumentato nelle ultime decadi ed è attualmente prossimo al 70% dei pazienti trattati. 
Riportiamo qui i risultati di uno studio trasversale condotto su soggetti ipertesi ambulatoriali. 
Disegno e metodi. I seguenti parametri sono stati valutati in una coorte di 1412 pazienti ipertesi consecutivi (790 femmine, 622 maschi; età 
media: 60.3±12.2 anni) valutati da gennaio 2015 a dicembre 2016: età, genere, indice di massa corporea (IMC), circonferenza addominale (CA), 
abitudine al fumo, pressione arteriosa (PA), filtrato glomerulare stimato (eGFR), glicemia, assetto lipidico, farmaci antiipertensivi. In accordo con 
le linee guida europee, l’ipertensione è stata definita come livelli pressori ≥140/90 mmHg o l’uso di farmaci antiipertensivi. I pazienti la cui PA era 
<140/90 mmHg sono stati considerati come aventi raggiunto il controllo pressorio. Inoltre, in accordo con la ridefinizione di ipertensione 
suggerita dall’American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA), è stato valutato un secondo livello di controllo pressorio 
(PA <130/80 mmHg). 
Risultati. Complessivamente, il 75.7% dei pazienti ipertesi ha raggiunto il target pressorio di <140/90 mmHg, mentre il 50.5% ha raggiunto quello 
di <130/80 mmHg. In entrambi i contesti, in confronto con i pazienti la cui PA non era controllata, quelli con PA controllata erano più giovani e di 
genere femminile, con una più bassa prevalenza di obesità, diabete e malattia renale cronica. Essi avevano, inoltre, una più bassa CA ed un più 
alto eGFR. 
Conclusioni. Quasi il 76% dei pazienti raggiungeva il target pressorio di <140/90 mmHg, un risultato maggiore del 70% ottenuto in Europa. Il 
50.6% raggiungeva quello di <130/80 mmHg, un risultato leggermente più alto del 47% di recente riportato in USA. 
 

PAROLE CHIAVE:  Pressione arteriosa, ipertensione arteriosa, controllo pressorio 

 

Between old and new targets: blood pressure control in hypertensive outpatients 
 
ABSTRACT 
Objective. In developed countries, blood pressure (BP) control has increased over the past few decades and is now approaching 70% of patients. 
Herewith we report the results of a cross-sectional study carried out on hypertensive outpatients. 
Design and methods. In a cohort of 1,412 consecutive hypertensive outpatients (790 females, 622 males; mean age: 60.3±12.2 years) evaluated 
from January 2015 to December 2016, the following parameters were assessed: age, gender, body mass index (BMI), waist circumference (WC), 
smoking habits, BP in the sitting position, estimated glomerular filtration rate (eGFR), serum glucose, lipid profile, antihypertensive drugs 
prescribed. In agreement with the European guidelines, hypertension was defined as sitting BP ≥140/90 mmHg or use of antihypertensive drugs. 
Patients whose BP was <140/90 mmHg were considered as having achieved BP control. Furthermore, in compliance with the redefinition of 
hypertension suggested by the American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA), a second level of BP control (BP <130/80 
mmHg) was evaluated. 
Results. Overall, 75.7% of hypertensive patients achieved BP levels <140/90 mmHg, while 50.5% achieved BP levels <130/80 mmHg. In both 

contexts, compared with patients whose BP was not controlled, those achieving the BP targets were mainly younger and females with 
a lower prevalence of obesity, diabetes and chronic kidney disease. Furthermore, they also had a lower WC and a higher eGFR.  
Conclusions. Nearly 76% of patients achieved the BP target of <140/90 mmHg, a result which is higher than the 70% achieved in 
Europe, and 50.6% achieved that of <130/80 mmHg, a result which is slightly higher than the 47% recently reported in USA 

 
KEYWORDS   Blood pressure, blood pressure control, hypertension. 
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Introduzione 

L’ipertensione arteriosa è uno dei maggiori fattori di rischio indipendenti e modificabili per 
cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, accidenti cerebrovascolari, insufficienza renale e 
mortalità cardiovascolare in tutti i gruppi di età (1). Essa rimane, pertanto, il principale fattore 
modificabile che contribuisce al carico globale di malattie ed alla mortalità generale (2, 3).  È noto, 
d’altronde, come il trattamento efficace dell’ipertensione riduca il rischio di sviluppare tali 
complicanze (4). E tuttavia, nonostante i benefici del trattamento, il controllo pressorio nei 
soggetti ipertesi nel mondo è, complessivamente, ancora basso, in particolare nelle popolazioni 
rurali dei Paesi in via di sviluppo (8.2-31%), con percentuali più basse negli uomini (9.8%) che nelle 
donne (16.2%) (5-8). Nei Paesi sviluppati, la percentuale di soggetti con ipertensione controllata è 
più alta che nei Paesi in via di sviluppo e varia dal 51% in Francia (9), al 63% in Inghilterra (10-11), al 
61% in Italia (12-15), al 50-59% in USA (10, 16-18), al 67% in Canada (10). 

Obiettivi dello studio 

Lo scopo principale di questo studio è quello di pervenire ad una stima del numero (assoluto e 
percentuale) di soggetti con pressione arteriosa controllata,  campionati da una coorte di soggetti 
ipertesi ambulatoriali, valutati una sola volta in occasione degli accessi in day service in Nefrologia 
per le prestazioni ambulatoriali complesse e coordinate (PACC) istituite in Puglia con decreto della 
Giunta Regionale N. 433 del 10 marzo 2011, e quindi di comparare le caratteristiche clinico-
patologiche e farmacologiche dei soggetti che raggiungono il target pressorio rispetto a quelli che 
non lo raggiungono. 

  

Metodi 

Reclutamento dei pazienti 

Questo è uno studio che rispetta la Dichiarazione di Helsinki (disponibile su: www.wma.net/en), le 
linee guida per la Good Clinical Practice (disponibile su: www.ema.europa.eu) e le linee guida 
STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology) (19). 

L’approvazione dello studio per esperimenti impieganti soggetti umani è stato ottenuto dal 
comitato etico locale sulla sperimentazione umana. Tutti i partecipanti allo studio erano soggetti 
ipertesi caucasici, per la maggior parte residenti nell’Italia Meridionale (Puglia e regioni limitrofe), 
valutati consecutivamente in day service, una sola volta, presso la Struttura Complessa di 
Nefrologia e Dialisi e Centro per l’Ipertensione Arteriosa dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (Foggia), dal 1° gennaio 2015 
al 31 dicembre 2016. 

  

Criteri di inclusione / esclusione 

Sono stati arruolati i soggetti che, alla data della visita, rispettassero i seguenti criteri di inclusione: 
1) età ≥18 anni; 2) diagnosi di ipertensione arteriosa. Sono stati esclusi dallo studio i soggetti 
ipertesi con malattia renale cronica allo stadio 5 K/DOQI. Sulla base di tali criteri, 1412 pazienti 
ipertesi ambulatoriali, afferenti in day service all’Unità di Nefrologia e Dialisi nel periodo in 
oggetto, sono stati ritenuti eleggibili a formare il campione della presente analisi. 

  

Valutazione clinica 

Per ogni paziente sono state valutate le seguenti caratteristiche clinico-patologiche: età, genere, 
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indice di massa corporea (IMC), circonferenza addominale (all’ombelico), abitudine al fumo, livelli 
di pressione arteriosa sistolica (PAS) e diastolica (PAD), glucosio sierico, creatinina plasmatica, 
stima del filtrato glomerulare (estimated glomerular filtration rate, eGFR) ottenuta con l’equazione 
della Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) (20), assetto lipidico, acido 
urico sierico, danno  d’organo (ipertrofia ventricolare sinistra, retinopatia ipertensiva), condizioni 
cliniche associate (diabete mellito di tipo 2 e malattia renale cronica), numero e classi dei farmaci 
antiipertensivi assunti. 

La diagnosi di diabete mellito di tipo 2 (DMT2) è stata posta in accordo con i criteri dell’American 
Diabetes Association (ADA) 2016 (21). 

La diagnosi di malattia renale cronica (MRC) è stata posta in presenza di un eGFR <60 mL/min/1.73 
m2. 

È stata posta diagnosi di ipertrofia ventricolare sinistra in presenza di uno spessore del setto 
interventricolare o della parete posteriore del ventricolo sinistro ≥11 mm, valutato in fase 
telediastolica con esame ecocardiografico condotto con ecografo Esaote My Lab, modello 70X, 
munito di trasduttore a larga banda 1-7 MHz con geometria settoriale (Esaote, Genova, Italia). 

La diagnosi di retinopatia ipertensiva è stata posta con l’esame del fondo oculare e adottando i 
criteri di Keith, Wagener e Barker (21). 

La pressione arteriosa (PA) è stata misurata con uno sfigmomanometro oscillometrico 
semiautomatico (Welch Allyn PROPaq Encore, Welch Allyn Protocol Inc, Beaverton, Oregon, USA), 
dopo che i pazienti sono rimasti in posizione seduta per almeno 5 minuti, in ambiente tranquillo e 
con braccio nudo, procedendo a 3 misurazioni pressorie distanziate tra loro di almeno 2 minuti e 
considerando la media dei valori rilevati. É stata posta diagnosi di ipertensione in presenza di valori 
pressori ≥140/90 mmHg e/o in presenza dell’uso di farmaci antiipertensivi. I soggetti con pressione 
arteriosa sistolica (PAS) >140 mmHg e pressione arteriosa diastolica (PAD) <90 mmHg sono stati 
definiti come affetti da ipertensione sistolica isolata. 

I pazienti in cui i valori di PAS erano <140 mmHg ed i valori di PAD erano <90 mmHg sono stati 
considerati come aventi raggiunto il controllo pressorio (o “a target pressorio”), secondo i criteri 
delle linee guida europee dell’European Society of Hypertension / European Society of Cardiology 
(ESH/ESC) del 2013 (22). 

Inoltre, in accordo con le recenti linee guida dell’American College of Cardiology e dell’American 
Heart Association (ACC/AHA) (23), è stato valutato un secondo livello di controllo pressorio, 
definito come livelli di PAS <130 mmHg e livelli di PAD <80 mmHg. 

  

Analisi dei dati 

Le caratteristiche dei pazienti sono state riportate in termini di media ± deviazione standard (DS), 
mediana e range interquartile (IQR) e range minimo-massimo o frequenze assolute e percentuali, 
rispettivamente per le variabili continue e categoriche. La stima della percentuale dei pazienti con 
pressione controllata, accompagnata da intervallo di confidenza al 95% (IC95%), è stata derivata 
adattando la distribuzione binomiale ai dati osservati. Il confronto delle caratteristiche tra i gruppi 
di pazienti è stato effettuato mediante l’uso del test U di Mann-Whitney e del test Chi-quadro, 
rispettivamente per le variabili continue e categoriche, e le differenze sono state considerate 
statisticamente significative al raggiungimento di P-value <0.05. Tutte le analisi statistiche ed i 
grafici sono stati effettuati e prodotti utilizzando il software R (URL: http://www.R-project.org/), 
versione 3.4.3, ed i pacchetti “tableone”, “ggplot2” e “gridExtra”. 
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Risultati 

Tutte le caratteristiche demografiche e clinico-patologiche ed il trattamento farmacologico del 
campione di pazienti arruolati sono riassunte nella Tabella 1. 

In particolare, alla loro visita i pazienti avevano un’età media di 60.3± 12.2 anni e per il 44.1% 
erano compresi nella fascia di età 50-64.9 anni; erano in prevalenza di sesso femminile (55.9%), 
non fumatori e con un IMC medio di 29.5 ± 6.1 Kg/m2 di superficie corporea. La PAS media era di 
128.7 ± 16.8 mmHg e la PAD media era di 72.7 ± 10.6 mmHg.  Duecentotrentasette pazienti 
(16.8%) erano affetti da ipertensione sistolica isolata. 

Il danno d’organo da ipertensione (ipertrofia ventricolare sinistra, retinopatia ipertensiva) era 
presente in oltre l’85% dei pazienti, mentre, tra le condizioni cliniche associate, il DMT2 era 
presente nel 10.2% dei soggetti, la MRC nel 10.4%, l’obesità nel 40%, l’ipercolesterolemia nel 
35.5% dei casi. In media, il 58.5% dei pazienti era in trattamento con almeno due farmaci, 
prevalentemente antagonisti recettoriali dell’angiotensina, da soli o in associazione con altri agenti 
antiipertensivi. 

Adottando le linee guida europee ESH/ESC del 2013 (target di PA fissato a <140/90 mmHg) (23) 
(Tabella 2), in 1069 dei 1412 pazienti ipertesi reclutati è stato osservato un adeguato controllo 
pressorio. La percentuale stimata dei pazienti “a target” è quindi pari al 75.7% (IC95%: 73.4 – 
77.9%). In confronto con i pazienti la cui pressione non era controllata, i pazienti “a target” erano 
più giovani (p=0.027), per il 45. 5% compresi nella fascia di età tra 50 e 64.9 anni (p=0.059) (Figura 
1) e caratterizzati da una minore prevalenza di femmine (53.3% vs. 64.1%, p<0.001) (Tabella 2). 
Inoltre, essi erano meno obesi (37.2% vs. 48.8%, p<0.001), avevano una minore circonferenza 
addominale (99.7 ± 11.7 cm vs. 102.8 ± 16.0 cm, p=0.006) e la maggioranza di loro assumeva meno 
di due farmaci antiipertensivi (44.3% vs. 32.7%, p<0.001), per la maggior parte rappresentati da 
antagonisti recettoriale dell’angiotensina, da soli o in associazione con altri farmaci antiipertensivi. 

D’altro canto, adottando i nuovi criteri suggeriti dall’ACC/AHA (PA <130/80 mmHg) (24), soltanto 
714 dei 1412 pazienti reclutati sono stati considerati “a target” (Tabella 2). 

La percentuale stimata di tali pazienti è pari quindi al 50.6% (IC95%: 47.9 – 53.2%). In confronto 
con i pazienti la cui pressione non era controllata, i pazienti con PA controllata a <130/80 mmHg 
erano per quasi il 48% compresi nella fascia di età tra 50 e 64.9 anni (p=0.004) (Figura 1) ed erano 
caratterizzati da una prevalenza di femmine significativamente non dissimile (54.5% vs. 57.4%, 
p=0.261) (Tabella 2). Essi erano meno obesi (37.0% vs. 43.1%, p=0.021) ed avevano una minore 
circonferenza addominale (99.6 ± 11.4 cm vs. 101.2 ± 14.0 cm, p=0.060); anche in questo caso, la 
maggioranza di loro assumeva meno di due farmaci antiipertensivi (46.1% vs. 36.8%, p<0.001), per 
la maggior parte antagonisti recettoriali dell’angiotensina, da soli o in associazione con altri agenti 
antiipertensivi. 
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Figura 1. Distribuzione delle classi di età dei pazienti reclutati che non raggiungono il target pressorio 
(istogrammi in grigio scuro) e di quelli che lo raggiungono (istogrammi in grigio chiaro), separatamente 
per i due criteri adottati  (pannello A: <140/90 mmHg,  pannello B: <130/80 mmHg). 

 

Infine, è stata rappresentata in Figura 2 la distribuzione del numero (assoluto e percentuale) di 
pazienti “a target”, calcolata a seconda della presenza o assenza delle seguenti condizioni e 
comorbilità: fumo, diabete, MRC ed obesità, e separatamente per i due criteri adottati. 
 

Figura 2. Distribuzione del numero (assoluto e percentuale) di pazienti con pressione arteriosa 
controllata (utilizzando i criteri definiti nel pannello A: <140/90 mmHg, e pannello B: <130/80 mmHg) a 
seconda della assenza (istogrammi in grigio scuro) o della presenza (istogrammi in grigio chiaro) delle 
seguenti condizioni e comorbilità del paziente: fumo, diabete, malattia renale cronica ed obesità. 
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Discussione 

Globalmente, la proporzione dei pazienti ipertesi in cui il trattamento consente di ottenere il 
controllo pressorio è ancora bassa, in particolare nei Paesi con reddito medio-basso (16, 17). 

E tuttavia è possibile cogliere un trend positivo nel controllo pressorio negli anni, come 
documentato, tra gli altri, dai recenti dati inglesi e canadesi (10, 11). 

Anche in Italia appare netto il miglioramento del controllo dell’ipertensione arteriosa ottenuto 
negli ultimi 10-15 anni, sia nella popolazione generale (in occasione delle celebrazioni annuali della 
Giornata Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa esso è aumentato dal 50.0% nel 2004-2010, al 
56.5% nel 2011-2012, al 57.6% nel 2013-2014) (13), sia nei soggetti ipertesi seguiti presso i Centri 
dell’Ipertensione e presso gli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG) (12, 14, 15, 25, 26). In 
proposito, è da rilevare come proprio nei soggetti ipertesi di età <70 anni trattati presso i MMG il 
controllo pressorio risulti migliore, arrivando a sfiorare il 61% (14). Nella popolazione generale, 
inoltre, lo stesso controllo pressorio (≤140/90 mmHg) – valutato per macroaree e per singole 
regioni – risulta migliore nelle regioni del Sud Italia (66%) rispetto al Centro ed al Nord Italia, ed in 
particolare risulta migliore in Campania e nelle donne (14, 15, 27, 28). 

Il 75.7% dei nostri pazienti, tutti valutati ambulatorialmente nel day service dedicato della 
Nefrologia di un ospedale sito in una cittadina dell’Italia Meridionale, ha la pressione 
adeguatamente controllata secondo i criteri ESH/ESC del 2013 (PA <140/90) (23). Questo dato è in 
linea con il già menzionato trenditaliano e si colloca al di sopra dell’obiettivo del 70% di controllo 
pressorio fissato per il 2015 in Italia ed in altri Paesi europei (25, 29, 30). 

D’altra parte, è di tutta evidenza come i criteri proposti dalle recenti linee guida ACC/AHA (24) 
pongano dei problemi sia in termini di riclassificazione dell’ipertensione arteriosa che in termini di 
ridefinizione dei target pressori da raggiungere con il trattamento. 

Così, ad esempio, in USA, mentre con la precedente definizione di ipertensione (PA ≥140/90 
mmHg), il 69-70% degli ipertesi adulti risulta attualmente avere la propria pressione controllata a 
<140/90 mmHg (16-18, 31, 32), con la nuova definizione di ipertensione (PAS ≥130 mmHg e/o PAD 
≥80 mmHg) e con i nuovi criteri proposti per la definizione di controllo pressorio (PAS <130 mmHg 
e PAD <80 mmHg) (24) solo il 47% dei soggetti ipertesi in trattamento raggiunge il controllo 
pressorio (è “a target”) (33). 

In questo nuovo scenario, anche i risultati del nostro studio, rivisitati alla luce dei criteri ACC/AHA e 
confrontati con quelli ottenuti nella stessa coorte di pazienti sulla base dei criteri suggeriti dalle 
linee guida ESH/ESC 2013, mostrano una riduzione nella proporzione di soggetti ipertesi in 
trattamento che sono “a target” (50.6% vs. 75.7%); ma anche così essi appaiono confortanti, in 
quanto la proporzione di pazienti “a target” è comunque più alta di quella riportata in USA. E resta, 
comunque, da sottolineare come la presenza, nei pazienti del nostro studio, di comorbilità quali il 
DMT2 e la MRC non impedisca il raggiungimento di un soddisfacente tasso di controllo pressorio, 
almeno per il target fissato a <140/90 mmHg. 

  

Prospettive future 

Al di là del dibattito apertosi sulla validità e sull’applicabilità delle nuove linee guida e dei nuovi 
target pressori suggeriti dall’ACC/AHA (34) e sulle modalità, controverse, in cui essi si sono originati 
a partire principalmente dai risultati dello studio SPRINT (35), le prospettive future di 
miglioramento nel trattamento dell’ipertensione non possono non basarsi sull’implementazione 
degli interventi educazionali sulla popolazione (misure volte a migliorare le abitudini dietetiche e lo 
stile di vita), sul coinvolgimento sempre più esteso dei MMG, sul miglioramento della diagnosi e 
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delle opzioni terapeutiche (30), sull’impiego di interventi a componenti multiple (visite a domicilio, 
contatti telefonici e scambi di messaggi periodici e frequenti con i pazienti) (36) e 
sull’implementazione di programmi di miglioramento della qualità dell’intervento clinico (impiego 
su larga scala di protocolli condivisi di trattamento e di follow-up) (37). Dove attuati – come, ad 
esempio, in Argentina ed in USA -, tali interventi hanno consentito di ottenere tassi di controllo 
dell’ipertensione anche maggiori (fino all’80% negli USA) (38). 

  

Limiti 

Questo studio riporta il controllo pressorio osservato in una coorte di soggetti ipertesi 
ambulatoriali, valutati in una singola giornata, in occasione delle prestazioni ambulatoriali erogate 
in regime di day service. In quanto traversale, esso è una rappresentazione per così dire 
“fotografica” dei valori di pressione arteriosa dei pazienti, che sono stati valutati in una sola 
occasione, anche se nel più ampio contesto delle relazioni con le caratteristiche demografiche, 
cliniche e terapeutiche proprie di ognuno di essi. La pressione arteriosa rilevata è quella clinica e 
non quella ambulatoria monitorata, e questo costituisce un limite nell’interpretazione dei risultati. 
E tuttavia, il ricorso a criteri standardizzati e validati di misurazione della pressione arteriosa (5 
minuti di riposo in posizione seduta, con schiena appoggiata allo schienale della sedia, impiego di 
un bracciale di misura appropriata alle dimensioni del braccio del singolo paziente e mantenuto a 
livello del cuore, effettuazione di 3 misurazioni pressorie con calcolo della media dei valori 
ottenuti) (39) consente di, ridurre, seppure solo parzialmente, il “gap” rispetto alle informazioni 
fornite dalla pressione ambulatoria monitorata. 

  

Conclusioni 

Pur con i limiti di una valutazione trasversale, i risultati del nostro studio su un campione di 
pazienti ipertesi ambulatoriali mostrano un tasso di controllo dell’ipertensione superiore al 75% 
per target pressori “standard” fissati a <140/90 mmHg e superiore al 50% per i “nuovi” target 
pressori suggeriti di <130/80 mmHg. 
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Tabella 1 - Caratteristiche descrittive dei pazienti reclutati 

Variabile Categoria 
Tutti i pazienti 

(N=1412) 

Età alla visita (anni) 

N. osservazioni 1412 

Media ± DS 60.3 ± 12.2 

Mediana (IQR) 60 (52-69) 

Range (min-max) 18 - 90 

< 40  58 (4.1) 

40 - 49.9 207 (14.6) 

50 - 64.9 625 (44.1) 

65 - 80 460 (32.4) 

> 80 68 (4.8) 

Genere – N (%) F/M (%F)  790/622 (55.9) 

Abitudine al fumo – N (%) 

N. osservazioni 1163 

Non fumatori 863 (74.2) 

Fumatori correnti 134 (11.5) 

Ex fumatori 166 (14.3) 

IMC (Kg/m2) 

N. osservazioni 1404 

Media ± DS 29.5 ± 6.1 

Mediana (IQR) 28.5 (25.6-32.4) 

Range (min-max) 12.4 - 94.2 

 Obesità (IMC>30 Kg/m2) – N (%) Si   562 (40.0) 

Circonferenza addominale (cm) 

N. osservazioni 995 

Media ± DS 100.2 ± 12.6 

Mediana (IQR) 99 (92-107) 

Range (min-max) 27.4 - 153 

 PAS (mmHg) 

N. osservazioni 1412 

Media ± DS 128.7 ± 16.8 

Mediana (IQR) 127 (117-138) 

Range (min-max) 86 - 210 

 PAD (mmHg) 

N. osservazioni 1412 

Media ± DS 72.7 ± 10.6 

Mediana (IQR) 72 (66-80) 

Range (min-max) 35 - 111 

Ipertensione sistolica isolata  

N (%) 
Sì 237 (16.8) 

IVS  - N (%) 

N. osservazioni 1401 

No 205 (14.6) 

Sì 1196 (85.4) 

Glucosio (mg/dL) 

N. osservazioni 1391 

Media ± DS 93.5 ± 21.9 

Mediana (IQR) 89 (81-99) 

Range (min-max) 58 - 288 

Creatinina (mg/dL) 

N. osservazioni 1391 

Media ± DS 0.9 ± 0.3 

Mediana (IQR) 0.8 (0.7-1.0) 

Range (min-max) 0.4 – 4.0 

eGFR (mL/min/1.73m2) 

N. osservazioni 1391 

Media ± DS 85.5 ± 19.8 

Mediana (IQR) 89.5 (75.3-99.2) 

Range (min-max) 15.8 - 132.6 

Acido urico (mg/dL) 

N. osservazioni 1391 

Media ± DS 4.8 ± 1.3 

Mediana (IQR) 4.7 (3.9-5.5) 

Range (min-max) 0.9 - 16.2 

Trigliceridi (mg/dL) 

N. osservazioni 1391 

Media ± DS 124.2 ± 68.5 

Mediana (IQR) 108 (82-149) 

Range (min-max) 26 - 779 

Colesterolo totale (mg/dL) 

N. osservazioni 1391 

Media ± DS 189.4 ± 36.5 

Mediana (IQR) 188 (165-211) 

Range (min-max) 62 - 328 

Ipercolesterolemia  

(Colesterolo totale >200 mg/dL)  

N (%) 

N. osservazioni 1391 

No 897 (64.5) 

Sì 494 (35.5) 
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Colesterolo HDL (mg/dL) 

N. osservazioni 1389 

Media ± DS 53.2 ± 14.8 

Mediana (IQR) 51 (43-62) 

Range (min-max) 14 - 173 

Colesterolo LDL (mg/dL) 

N. osservazioni 760 

Media ± DS 115.2 ± 32.6 

Mediana (IQR) 
112.2 (93.3-

135.9) 

Range (min-max) 26.2 - 244 

Diabete mellito di tipo 2 – N (%) 

N. osservazioni 1405 

No 1262 (89.8) 

Sì 143 (10.2) 

Malattia renale cronica – N (%) 

N. osservazioni 1391 

No 1246 (89.6) 

Sì 145 (10.4) 

Retinopatia ipertensiva – N (%) 

N. osservazioni 1406 

No 1199 (85.3) 

Sì 207 (14.7) 

N. di farmaci antiipertensivi – N (%) 

0 5 (0.4) 

1 581 (41.1) 

2 490 (34.7 

>2 336 (23.8) 

ACEIs - N (%) Sì 312 (22.1) 

ACEIs e HCTZ - N (%) Sì 69 (4.9) 

ACEIs e CCBs - N (%) Sì 81 (5.7) 

ARBs - N (%) Sì 401 (28.4) 

ARBs e HCTZ - N (%) Sì 283 (20.0) 

ARBs e CCBs - N (%) Sì 76 (5.4) 

CCBs - N (%) Sì 339 (24.0) 

Diuretici - N (%) Sì 151 (10.7) 

Beta-bloccanti - N (%) Sì 333 (23.6) 

Beta-bloccanti e diuretici - N (%) Sì 31 (2.2) 

 

Legenda - DS, deviazione standard; IQR, range interquartile; IMC, indice di massa corporea; PAS, pressione arteriosa sistolica; PAD, pressione 

arteriosa diastolica; IVS, ipertrofia ventricolare sinistra; eGFR, filtrato glomerulare stimato; ACEIs, ACE inibitori; HCTZ, idroclorotiazide; CCBs, 

calcioantagonisti; ARBs, antagonisti recettoriali dell’angiotensina II 
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Tabella 2 - Caratteristiche descrittive dei pazienti reclutati, suddivisi per raggiungimento del target pressorio, definito con i criteri stabiliti sia dalle linee guida 

ESH/ESC 2013 che dalle linee guida ACC/AHA 2017 

 

    

<140/90 mmHg 

(ESH/ESC 2013) 

<130/80 mmHg  

(ACC/AHA 2017)  

Variabile Categoria No (N=343) Sì (N=1069) p-value No (N=698) Sì (N=714) p-value 

Età alla visita (anni) 

N. osservazioni 343 1069 

0.039 

698 714 

0.113 
Media ± DS 61.5 ± 12.8 59.9 ± 12.0 60.8 ± 12.6 59.8 ± 11.8 

Mediana (IQR) 61 (52-71) 59 (52-68) 61 (52-70) 59 (52-68) 

Range (min-max) 30 - 90 18 - 90 18 - 90 20 - 90 

< 40  16 (4.7) 42 (3.9) 0.550 32 (4.6) 26 (3.6) 0.372 

40 - 49.9 49 (14.3) 158 (14.8) 0.822 108 (15.5) 99 (13.9) 0.393 

50 - 64.9 136 (39.7) 486 (45.5) 0.059 281 (40.3) 341 (47.8) 0.004 

65 - 80 121 (35.3) 338 (31.6) 0.208 239 (34.2) 220 (30.8) 0.169 

> 80 21 (6.1) 45 (4.2) 0.144 38 (5.4) 28 (3.9) 0.175 

Genere – N (%) F/M (%F)  220/123 (64.1) 570/499 (53.3) <0.001 401/297 (57.4) 389/325 (54.5) 0.261 

Abitudine al fumo – N (%) 

N. osservazioni 254 909  -- 561 602  -- 

Non fumatori 195 (76.8) 668 (73.5) 0.290 424 (75.6) 439 (72.9) 0.300 

Fumatori abituali 22 (8.7) 112 (12.3) 0.107 55 (9.8) 79 (13.1) 0.081 

Ex fumatori 37 (14.6) 129 (14.2) 0.880 82 (14.6) 84 (14.0) 0.747 

IMC (Kg/m2) 

N. osservazioni 342 1062 

<0.001 

694 710 

0.005 
Media ± DS 30.7 ± 6.6 29.2 ± 5.8 30.1 ± 6.9 29.0 ± 5.0 

Mediana (IQR) 29.8 (26.5-33.8) 28.3 (25.5-32) 28.9 (25.9-33) 28.2 (25.5-32) 

Range (min-max) 18.2 - 78.0 12.4 - 94.2 12.4 - 94.2 12.6 - 48.8 

Obesità (IMC >30 Kg/m2)  

N (%) 
Sì  167 (48.8) 395 (37.2) <0.001 299 (43.1) 263 (37.0) 0.021 

Circonferenza addominale 

(cm) 

N. osservazioni 171 824 

0.007 

414 581 

0.060 
Media ± DS 102.8 ± 16.0 99.7 ± 11.7 101.2 ± 14.0 99.6 ± 11.4 

Mediana (IQR) 102 (93-112) 99 (92-106.5) 100 (92.5-108) 98.5 (92-107) 

Range (min-max) 27.4 - 144 68 - 153 27.4 - 153 68 - 147 

 PAS (mmHg) 

N. osservazioni 343 1069 

<0.001 

698 714 

<0.001 
Media ± DS 151 ± 13.2 121.5 ± 10.2 141.1 ± 14.0 116.6 ± 8.3 

Mediana (IQR) 148 (141.5-157) 122 (115-130) 138 (132-147) 118 (112-123) 

Range (min-max) 120 - 210 86 - 139 113 - 210 86 - 129 

 PAD (mmHg) 

N. osservazioni 343 1069 

<0.001 

698 714 

<0.001 
Media ± DS 81.5 ± 11.3 69.9 ± 8.7 78.4 ± 10.5 67.2 ± 7.4 

Mediana (IQR) 82 (74-90) 70.5 (64-76) 80 (72-85) 69 (62-73) 

Range (min-max) 35 - 111 40 - 89 35 - 111 40 - 79 

Ipertensione sistolica 

isolata - N (%) 
Sì 237 (69.1) 0 (0.0) <0.001 237 (34.0) 0 (0.0) <0.001 

IVS - N (%) 

N. osservazioni 340  1061 

0.172 

694  707  

<0.001 No 42 (12.4) 163 (15.4) 78 (11.2) 127 (18.0) 

Sì 298 (87.6) 898 (84.6) 616 (88.8) 580 (82.0) 

Glucosio (mg/dL) 

N. osservazioni 338 1053 

0.006 

688 703 

0.005 
Media ± DS 96.3 ± 24.0 92.6 ± 21.2 94.7 ± 21.5 92.3 ± 22.3 

Mediana (IQR) 91 (82-102) 89 (81-98) 90 (82-101) 88 (80-98) 

Range (min-max) 64 - 288 58 - 280 64 - 288 58 - 280 

Creatinina (mg/dL) 

N. osservazioni 338 1053 

0.840 

688 703 

0.957 
Media ± DS 0.9 ± 0.4 0.9 ± 0.3 0.9 ± 0.3 0.9 ± 0.3 

Mediana (IQR) 0.8 (0.7-1.0) 0.8 (0.7-1.0) 0.8 (0.7-1.0) 0.8 (0.7-1.0) 

Range (min-max) 0.4 - 4.0 0.4 - 3.0 0.4 - 4.0 0.4 - 3.0 

eGFR (mL/min/1.73m2) 

N. osservazioni 338 1053 

0.048 

688 703 

0.189 
Media ± DS 83.3 ± 21.5 86.2 ± 19.2 84.8 ± 20.5 86.2 ± 19.0 

Mediana (IQR) 88.3 (70.9-98.3) 89.7 (76.5-99.6) 89.0 (73.8-98.3) 89.9 (76.6-99.7) 

Range (min-max) 15.8 - 132.6 21.4 - 130.8 15.8 - 132.6 21.4 - 130.8 

Acido urico (mg/dL) 

N. osservazioni  338 1053 

0.334 

688 703 

0.794 
Media ± DS 4.8 ± 1.3 4.8 ± 1.3 4.8 ± 1.4 4.8 ± 1.3 

Mediana (IQR) 4.7 (3.8-5.5) 4.7 (4-5.6) 4.7 (3.9-5.5) 4.7 (4-5.6) 

Range (min-max) 1.8 - 8.9 0.9 - 16.2 1.8 - 16.2 0.9 - 10.6 

Trigliceridi (mg/dL) 

N. osservazioni 338 1053 

0.075 

688 703 

0.070 
Media ± DS 126.4 ± 66.8 123.4 ± 69.1 126.2 ± 69.1 122.2 ± 68.0 

Mediana (IQR) 112 (86-154) 107 (80-147) 110 (83.5-152) 105 (79-145) 

Range (min-max) 33 - 779 26 - 641 30 - 779 26 - 641 
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<140/90 mmHg 

(ESH/ESC 2013) 

<130/80 mmHg  

(ACC/AHA 2017)  

Variabile Categoria No (N=343) Sì (N=1069) p-value No (N=698) Sì (N=714) p-value 

 Colesterolo totale 

(mg/dL) 

N. osservazioni 338 1053 

0.420 

688 703 

0.066 
Media ± DS 191.1 ± 37.6 188.9 ± 36.1 191.1 ± 36.6 187.8 ± 36.3 

Median (IQR) 190 (167-209) 187 (164-212) 190 (168-211) 187 (163-212) 

Range (min-max) 62 - 328 92 - 324 62 - 328 92 - 323 

Ipercolesterolemia 

(Colesterolo totale >200 

mg/dL) – N (%) 

N. osservazioni 338 1053 

0.996 

688 703  

0.232 No  218 (64.5) 679 (64.5) 433 (62.9) 464 (66) 

Yes  120 (35.5) 374 (35.5) 255 (37.1) 239 (34) 

Colesterolo HDL  (mg/dL) 

N. osservazioni 338 1051 

0.638 

687 702 

0.500 
Media ± DS 53 ± 14.7 53.3 ± 14.9 53 ± 14.8 53.5 ± 14.9 

Mediana (IQR) 51 (42-62) 52 (43-62) 51 (42-62) 52 (43-62) 

Range (min-max) 14 - 107 20 - 173 14 - 110 20 - 173 

Colesterolo LDL (mg/dL) 

N. osservazioni 158 602 

0.369 

346 414 

0.183 
Media ± DS 117.3 ± 33.7 114.7 ± 32.4 116.8 ± 32.5 113.9 ± 32.7 

Mediana (IQR) 114.5 (95-136) 112 (93-135.4) 113.5 (95.4-136.8) 111 (90.6-135) 

Range (min-max) 26.2 - 211.8 37.2 - 244 26.2 - 244 38.2 - 230 

Diabete mellito di tipo 2 

N (%) 

N. osservazioni 340 1065  

<0.001 

691 714 

0.039 No 288 (84.7) 974 (91.5) 609 (88.1) 653 (91.5) 

Sì 52 (15.3) 91 (8.5) 82 (11.9) 61 (8.5) 

Malattia renale cronica  

N (%) 

N. osservazioni 338 1053 

<0.001 

688 703 

0.103 No 286 (84.6) 960 (91.2) 607 (88.2) 639 (90.9) 

Sì 52 (15.4) 93 (8.8) 81 (11.8) 64 (9.1) 

Retinopatia ipertensiva     

N (%) 

N. osservazioni 340  1066 

0.737 

692  714  

0.866 No 288 (84.7) 911 (85.5) 589 (85.1) 610 (85.4) 

Sì 52 (15.3) 155 (14.5) 103 (14.9) 104 (14.6) 

N. farmaci antiipertensivi 

– N (%) 

0 5 (1.5) 0 (0) 

<0.001 

5 (0.7) 0 (0) 

<0.001 
1 107 (31.2) 474 (44.3) 252 (36.1) 329 (46.1) 

2 114 (33.2) 376 (35.2) 243 (34.8) 247 (34.6) 

>2 117 (34.1) 219 (20.5) 198 (28.4) 138 (19.3) 

ACEIs - N (%) Sì 64 (18.7) 248 (23.2) 0.078 150 (21.5) 162 (22.7) 0.587 

ACEIs  e HCTZ - N (%) Sì 24 (7.0) 45 (4.2) 0.037 43 (6.2) 26 (3.6) 0.028 

ACEIs e CCBs - N (%) Sì 33 (9.6) 48 (4.5) <0.001 48 (6.9) 33 (4.6) 0.069 

ARBs - N (%) Sì 84 (24.5) 317 (29.7) 0.065 166 (23.8) 235 (32.9) <0.001 

ARBs e HCTZ - N (%) Sì 66 (19.2) 217 (20.3) 0.670 164 (23.5) 119 (16.7) 0.001 

ARBs e CCBs - N (%) Sì 23 (6.7) 53 (5.0) 0.212 40 (5.7) 36 (5.0) 0.566 

CCBs - N (%) Sì 113 (32.9) 226 (21.1) <0.001 197 (28.2) 142 (19.9) <0.001 

Diuretici - N (%) Sì 47 (13.7) 104 (9.7) 0.038 78 (11.2) 73 (10.2) 0.563 

Beta-bloccanti - N (%) Sì 74 (21.6) 259 (24.2) 0.314 156 (22.3) 177 (24.8) 0.280 

Beta-bloccanti e diuretici  

N (%) 
Sì 7 (2.0) 24 (2.2) 0.822 17 (2.4) 14 (2.0) 0.543 

 

Legenda.  DS, deviazione standard; IQR, range interquartile; IMC, indice di massa corporea; PAS, pressione arteriosa sistolica; PAD, pressione arteriosa 

diastolica; IVS, ipertrofia ventricolare sinistra; eGFR, filtrato glomerulare stimato; ACEIs, ACE inibitori; HCTZ, idroclorotiazide; CCBs, calcioantagonisti; 

ARBs, antagonisti recettoriali dell’angiotensina II 
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 Recidiva di Sindrome Nefrosica da lesioni minime in gravidanza 

 
Fulvia Zanchelli 

ABSTRACT  
La comparsa di sindrome nefrosica durante la gravidanza è considerata un evento eccezionale, la cui incidenza si 
pone intorno a valori di 0.012 -0.025% di tutte le gravidanze, è ancora più rara quando la causa è rappresentata 
dalla glomerulonefrite a lesioni minime. In questo articolo descriveremo il caso di una paziente con diagnosi 
istologica di glomerulonefrite a lesioni minime, con una storia di frequenti recidive. In remissione completa dal 
2013 dopo trattamento con ciclosporina sospesa nel maggio 2017, inizia gravidanza mantenutasi regolare fino alla 
23esima settimana, con comparsa di recidiva di sindrome nefrosica. Trattata con steroidi in bolo prima e per os 
successivamente, la sindrome nefrosica è andata rapidamente in remissione e la paziente ha partorito un feto vivo 
e vitale con parto indotto alla 37 settimana. 
I pochi dati presenti in letteratura confermano che la recidiva di glomerulonefrite a lesioni minime in gravidanza va 
trattata rapidamente con steroidi, i quali producono una rapida remissione e possono salvaguardare sia la gravida 
che il feto da danni anche gravi. 
 
PAROLE CHIAVE: Glomerulonefrite a lesioni minime, gravidanza, sindrome nefrosica, steroide.   
 
 

MINIMAL CHANGE RELAPSE DURING PREGNANCY 
ABSTRACT  
The appearance of nephrotic syndrome during pregnancy is considered an exceptional event, whose incidence is 
around 0.012-0.025% of all pregnancies, and it is even more rare when the cause is represented by minimal lesions 
glomerulonephritis. In this article we will describe the case of a patient with a histological diagnosis of 
glomerulonephritis with minimal lesions, tending to frequent relapses. She was in complete remission since 2013 
after treatment with cyclosporine. suspended in May 2017. After few weeks she become pregnant, and the 
pregnancy was regular until the 23rd week. when a recurrence of nephrotic syndrome appears. She was treated 
with steroids bolus followed by oral steroid, and afterwards gave birth to a live fetus with spontaneous delivery at 
37 weeks 
The few data in the literature confirm that recurrence of glomerulonephritis due to minimal lesions in pregnancy 
should be treated rapidly with steroids, that can induce rapid remission and protect both the pregnant than the 
fetus from even serious damage. 
 

Keywords: Minimal change nephropathy, pregnancy, nephrotic syndrome, steroid. 
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INTRODUZIONE 

La glomerulonefrite a lesioni minime è definita dalla normalità dei glomeruli all’esame in 
microscopia ottica, e dalla presenza all’esame ultrastrutturale glomerulare della fusione dei 
pedicelli dei podociti. La glomerulonefrite a lesioni minime si caratterizza per la presenza di 
proteinuria e per la sensibilità all’uso di steroidi. Per quanto concerne la patogenesi, sono in corso 
molti studi: essa pare dipendere, nell’animale da esperimento, dalla proliferazione di CD80, 
proliferazione che è stata riscontrata anche in alcuni pazienti, cosi come in alcuni di essi sono stati 
isolati anticorpi anti CD80. 

L’eziopatogenesi della glomerulonefrite a lesioni minime, negli ultimi studi presenti in letteratura, 
parrebbe quindi essere dovuta ad un danno dei pedicelli mediato dall’espressione di CD 80 per 
azione di virus o batteri (1), mentre molto meno chiaro appare in questa glomerulonefrite il ruolo 
delle T cells, forse da porre in relazione all’interleukina 13 (2). 

L’anomalia primitiva è da ricondursi da una perdita della permeabilità della membrana basale 
glomerulare all’albumina e ad altre proteine comprese tra 4 e 4.5 nm per perdita della carica 
elettrica negativa della GMB e/o per perdita della selettività dello sligt diaphragm. Qualsiasi sia la 
patogenesi esatta, essa rientra nell’ambito delle podocitopatie. 

Pur essendo la glomerulonefrite più comune nei bambini (90% dei casi di sindrome nefrosica) si 
presenta con un’incidenza di circa il 20% anche negli adulti, presentandosi per lo più con sindrome 
nefrosica franca. La storia naturale presenta un susseguirsi di fasi di remissioni cliniche e di 
ricadute, in genere con ottimale risposta alla terapia steroidea. 

Una recidiva di sindrome nefrosica è un evento raro, come ancor più rara è l’esordio de novo di 
una glomerulonefrite a lesioni minime in gravidanza, che va posto in diagnosi differenziale con la 
preeclampsia, prima causa di sindrome nefrosica in gravidanza, per poter instaurare rapidamente 
un trattamento farmacologico adeguato. 

  

PRESENTAZIONE DEL CASO 

Descriviamo il caso di una paziente affetta da glomerulonefrite a lesioni minime esordita nel 1996, 
all’età di due anni, e trattata con due cicli terapia steroidea fino al 1999. Alla terza recidiva, sempre 
nel 1999, è stata trattata con un solo breve ciclo di Ciclofosfamide per tre mesi in associazione a 
steroide. Il decorso clinico è stato caratterizzato da numerose recidive di sindrome nefrosica e nel 
2005 la paziente, all’epoca undicenne, veniva sottoposta a biopsia renale ecoguidata con diagnosi 
istologica di glomerulonefrite a lesioni minime. La paziente è stata trattata dal 2006 al 2008 con 
ciclosporina ottenendo remissione clinica fino al 2013. Dal 2013 la ciclosporina è stata sospesa. 

Nel 2015, per nuova e severa ricomparsa di sindrome nefrosica riprendeva, dopo tre boli di 
Metilprednisolone 750 mg, terapia con ciclosporina 100 + 100 mg die, con remissione completa nel 
mese successivo (proteinuria da 5.7 g/l a 0 g/l). La ciclosporina veniva continuata fino al maggio 
2017, e interrotta per remissione completa della patologia e su richiesta della paziente di iniziare 
una gravidanza. 

La paziente comunicava in agosto 2017 di essere in gravidanza alla 7 settimana + 6 giorni. La 
paziente si presentava in pieno benessere, in fase di remissione completa, al peso di 58 Kg, 
remissione che si manteneva fino alla 23esima settimana di gestazione. Veniva ricoverata presso la 
nostra UO per recidiva di sindrome nefrosica in gravidanza. L’esordio era stato caratterizzato da 
aumento ponderale rapido, complessivamente 10 Kg dall’inizio della gravidanza, edemi, 
proteinuria 3.37 g die, protidemia totale 3.7 g/l, esami per gestosi negativi e PA nel range della 
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norma in assenza di terapia antipertensiva. 

La paziente è stata trattata con Solumedrol 500 mg ev per tre giorni, seguito da Solumedrol 80 mg 
per i successivi tre giorni e dimessa con Deltacortene 37.5 mg/die, dopo ottenimento di calo 
ponderale di circa 8 Kg e riduzione della proteinuria a 0.82 g/24 ore nel giro di una settimana. 

I controlli successivi hanno confermato la remissione completa della sindrome nefrosica ed il 
dosaggio dello steroide è stato ridotto a prednisone 25 mg die fino al termine della gravidanza. Nei 
numerosi controlli ecografici gli esami per gestosi e la pressione arteriosa si sono sempre 
mantenuti nei limiti di norma così come la crescita fetale che si è mantenuta intorno al 16°/18° 
percentile fino al termine della gravidanza. La paziente è stata sottoposta alla 37esima settimana a 
induzione del parto con nascita di feto di sesso maschile, vivo e vitale. 

I parametri del bambino alla nascita erano peso 2580 grammi, lunghezza 46 cm, circonferenza 
cranica 46 cm. L’indice di Apgar era pari a 10 sia a 1’ che a 5’. 

La paziente ha iniziato tapering dello steroide circa un mese dopo il parto, per tardiva 
comunicazione dell’evento. 

  

DISCUSSIONE 

La presenza di sindrome nefrosica durante la gravidanza viene definita come evento eccezionale. 
Un unico lavoro in letteratura ne determina l’incidenza allo 0.012-0.025% di tutte le gravidanze. 
L’incidenza di recidiva di glomerulonefrite a lesioni minime e certamente ancora minore e 
difficilmente quantificabile, e la prima causa di microalbuminuria in gravidanza, che aumenta 
fisiologicamente da 150 mg/die a 300 mg/die, va ricercata nello sviluppo di gestosi, che 
rappresenta la prima causa di sindrome nefrosica in gravidanza (3). 

La presenza di proteinuria isolata in gravidanza è correlata ad una buona prognosi materno fetale, 
ma complicanze possono insorgere se sono presenti ipertensione e/o insufficienza renale. La 
presenza di ipertensione preesistente la gravidanza e può aggiungere un rischio addizionale di 
complicazioni (4). 

Una casistica del 1969 (5) comprendente 99 casi di sindrome nefrosica in gravidanza, con 
documentazione bioptica in 13/99 casi, ha identificato la presenza di minimal change in 4 casi (uno 
dubbio), a cui corrispondevano sei gravidanze, tutte con nascita di bambini vivi, tre nati con parto 
spontaneo e tre con parto indotto, tutti espletati tra la 37esima e la 40esima settimana di 
gravidanza. Di queste gravidanze, quelle a termine con parto spontaneo avevano ricevuto un ciclo 
completo di terapia steroidea prima della gravidanza, mentre le pazienti i cui parti erano stati 
indotti erano state trattate con terapia steroidea durante la gravidanza. 

Pare che una lunga durata di remissione prima della gravidanza possa ridurre in il rischio di recidiva 
(6). Uno studio clinico recente in letteratura ha osservato l’evoluzione di recidive di sindrome 
nefrosica secondaria a glomerulonefrite a lesioni minime steroido-sensibile in 4 donne durante 5 
gravidanze (7). Di queste quattro donne due erano in remissione da sindrome nefrosica 
rispettivamente da 5 e 6 anni, e non hanno presentato recidive in gravidanza. 

Delle altre due donne, una era in remissione da otto mesi, ha presentato tre recidive durante la 
gravidanza ed è stata trattata con prednisone e ciclosporina, l’ultima delle quali alla trentesima 
settimana con sovrapposizione di preeclampsia, crescita fetale asimmetrica e basso peso alla 
nascita. 

L’ultima delle quattro donne è stata osservata in occasione di due gravidanze. 

La prima gravidanza, iniziata dopo remissione di nove mesi da sindrome nefrosica, è stata 
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caratterizzata dalla presenza di due recidive, mentre sono state osservate 3 recidive nella seconda 
gravidanza, iniziata dopo remissione di un anno dalla glomerulonefrite. 

Tutte le pazienti sono state trattate, e tutti i bambini sono nati vivi e in buone condizioni cliniche. 

L’uso del prednisolone e del prednisone è reso ragionevolmente sicuro dalla loro importante 
inattivazione placentare (8) che rende conto della molto bassa l’esposizione fetale ai farmaci. Gli 
steroidi inoltre non hanno effetti teratogeni nell’uomo, e a dosi terapeutiche non provocano 
intossicazione fetale. Queste due osservazioni rendono certamente vantaggioso, in caso di 
necessità, l’uso di prednisone e prednisolone, e anche se il loro impiego non è del tutto privo di 
rischi la somministrazione deve essere tempestiva. 

Infatti, serie conseguenze sia materne che fetali potrebbero verificarsi in caso di ritardo nella 
somministrazione di steroidi se l’ipoalbuminemia e la proteinuria severa non vengono 
prontamente corrette in un breve lasso di tempo. 

Nella bellissima e recente revisione di letteratura di (9) l’analisi multivariata ha identificato nella 
presenza di proteinuria pregravidica e prenatale e nell’ipertensione i fattori associati ad eventi 
avversi materni, Nella casistica esaminata l’analisi tramite regressione logistica ha dimostrato che 
la presenza di proteinuria prenatale ≥ 3.5 g/24 ore rappresenta un fattore di rischio indipendente, 
mentre la proteinuria non rappresenta statisticamente un fattore di rischio fetale. Tuttavia, con la 
riduzione delle proteine plasmatiche il sovraccarico idrico può accompagnarsi ad aumento 
dell’ipertensione e di uno stato protrombotico, causando trombosi, edema polmonare, e distacco 
di placenta. Un calo rapido delle proteine plasmatiche può ridurre il flusso utero placentare 
provocando ipoperfusione placentare e i bassi livelli di proteine plasmatiche materne possono 
provocare ritardo di crescita del feto (10). 

Ancora più raro e con maggiori rischi maternofetali per il possibile ritardo diagnostico è l’esordio in 
gravidanza di una glomerulonefrite a lesioni minime nell’adulto, che va posta in diagnosi 
differenziale con preeclampsia e proteinuria gravidica (11). 

Se la storia pregressa della nostra paziente, infatti, ha permesso una diagnosi ed un trattamento 
molto tempestivi, è certamente molto più difficile diagnosticare una minimal change insorta de 
novo in una donna gravida. Il carattere clinico più importante che la distingue dalla preeclampsia è 
l’assenza di ipertensione, che tuttavia può comparire successivamente alla proteinuria nel 20% dei 
casi di preeclampsia. In queste pazienti, in cui la biopsia renale non presenta una controindicazione 
assoluta ma presenta un rischio molto elevato di complicanze. la valutazione della selettività della 
proteinuria è un buon indice di risposta allo steroide (11). 

  

CONCLUSIONI 

Il caso descritto è da considerarsi raro. La recidiva di glomerulonefrite a lesioni minime in corso di 
gravidanza richiede un immediato riconoscimento e la diagnosi differenziale va posta con forme di 
preeclampsia e proteinuria gravidica. Un tempestivo trattamento è efficace per evitare possibili 
complicanze materne e fetali. 

L’uso del metilprednisolone e del prednisone in gravidanza non presenta rischi fetali rilevanti, e la 
terapia steroidea può indurre la rapida remissione della sindrome. In caso vi siano dubbi sulla 
natura della proteinuria, la selettività, ovvero proteinuria essenzialmente costituita da albumina e 
transferrina rappresenta un elemento importante che orienta sulla risposta alla terapia steroidea. 

  

116

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guillonneau%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8690864
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5826016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21534234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28416778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28416778


 Giornale Italiano di Nefrologia 

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

  
5 

 

BIBLIOGRAFIA 

  

1. Ishimoto T, Shimada M, Araya CE, et al. Minimal change 
disease: a CD80 podocytopathy? Semin Nephrol. 2011 
Jul;31(4):320-5. 

2. Park SJ, Saleem MA, Nam JA, et al. Effects 
of interleukin-13 and montelukast on the expression of 
zonula occludens-1 in human podocytes.Yonsei Med 
J. 2015 Mar;56(2):426-32. 

3. Pandya BK, Gibson SP, Robertson IG. Nephrotic 
syndrome in early pregnancy – is renal biopsy always 
necessary? Nephrol Dial Transplant. 2002 
Apr;17(4):672-4. 

4. Côté AM, Sauvé N. The management challenges of non-
preeclampsia-related nephrotic syndrome in 
pregnancy. Obstet Med. 2011 Dec;4(4):133-9. 

5. J. W. W. Studd and J. D. Blainey Pregnancy and the 
Nephrotic Syndrome Br Med J. 1969 Feb 1; 1(5639): 
276–280. 

6. Surian M, Imbasciati E, Cosci P, et al. Glomerular 
disease and pregnancy. A study of 123 pregnancies in 

patients with primary and secondary glomerular 
diseases. Nephron. 1984;36:101–105. 

7. Motoyama O, Iitaka K. Pregnancy in 4 women with 
childhood-onset steroid-sensitive nephrotic syndrome. 
CEN Case Rep. 2014 May;3(1):63-67. 

8. Guillonneau M, Jacqz-Aigrain E. Maternal 
corticotherapy. Pharmacology and effect on the fetus. J 
Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 1996;25(2):160-7. 

9. Yuehong Li, Wei Wang, Yujuan Wang and Qi Chen Fetal 
Risks and Maternal Renal Complications in Pregnancy 
with Preexisting Chronic Glomerulonephritis Med Sci 
Monit. 2018; 24: 1008–1016. 

10. Picco GB, Conjin A, Attini R, et al. Pregnancy in 
chronic kidney disease: Need for a common language. J 
Nephrol. 2011;24:282–99. 

11. Sato H, Asami Y, Shiro R, et al. Steroid Pulse 
Therapy for De Novo Minimal Change Disease 
During Pregnancy. Am J Case Rep. 2017 Apr 18;18:418-
421.

 
 

117

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ishimoto%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21839364
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ishimoto%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21839364
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ishimoto%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21839364
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25683991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25683991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25683991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25683991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11917065
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11917065
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11917065
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11917065
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=C%C3%B4t%C3%A9%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27579111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=C%C3%B4t%C3%A9%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27579111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=C%C3%B4t%C3%A9%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27579111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Studd%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5762644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Studd%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5762644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Studd%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5762644
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Studd%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5762644
https://www.karger.com/Article/Pdf/183126
https://www.karger.com/Article/Pdf/183126
https://www.karger.com/Article/Pdf/183126
https://www.karger.com/Article/Pdf/183126
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Motoyama%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28509244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Motoyama%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28509244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Motoyama%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28509244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Motoyama%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28509244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guillonneau%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8690864
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guillonneau%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8690864
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guillonneau%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8690864
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5826016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5826016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5826016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5826016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5826016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5826016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5826016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5826016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21534234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21534234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21534234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28416778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28416778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28416778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28416778


 Giornale Italiano di Nefrologia 

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

  
1 

 

 

 
 

 
Privacy e "cura" dei dati in sanità  
 

Filippo Lorè 

 

Università degli Studi di Bari 
 
 
Corrispondenza a: 

Dott. Filippo Lorè 
Docente a contratto 
Università degli Studi di Bari 
e-mail: Filippo.lore@yahoo.it 
 
 

 

Per il mondo sanitario, e non solo, il 25 maggio 2018 ha rappresentato un cambiamento radicale nel modo di intendere la 
protezione dei dati personali (1). 

Se fino a qualche anno fa la privacy veniva considerata marginalmente nelle attività principali delle strutture sanitarie, 
questo atteggiamento sta mutando sino a sovvertire il punto di vista degli attori principali. Questo lo si deve ad una nuova 
consapevolezza acquisita dall’interessato (o assistito), dal cambiamento culturale che ha coinvolto il mondo sanitario e, 
non in ultimo, dall’aspetto deterrente della sanzione prevista dal legislatore europeo. 

Come detto, il principio della Privacy by Design (2) (e della Privacy by Default) rappresenta un elemento di assoluta 
novità. Al titolare del trattamento è demandato un atteggiamento responsabile e proattivo nei confronti dei “nuovi” dettami 
normativi, valutando, di caso in caso, le misure che dovranno essere predisposte per garantire pieno rispetto dei diritti e 
delle libertà delle persone fisiche. 

Una volta definito l’aspetto formale della Privacy By Design, passiamo ad analizzare brevemente l’aspetto sostanziale. 

Una delle priorità per il titolare del trattamento è la definizione e la stesura dell’organigramma privacy: è necessario 
individuare gli attori principali impegnati nelle operazioni di trattamento. 

Il titolare è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. La vecchia disciplina del Codice in materia di 
protezione dei dati personali prevedeva la figura del responsabile del trattamento all’art. 29 e dell’incaricato al trattamento 
dei dati personali all’art. 30 dello stesso D.Lgs n.196/2003. 

La previsione di queste ultime due figure sembra venir meno con il Regolamento europeo, ma il principio di accountability, 
espressamente introdotto dal legislatore all’art. 24, prevede che “…il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche 
e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al 
presente regolamento”. Tale disposizione implica che il titolare può ancora definire compiti e responsabilità derivanti dalle 
operazioni di trattamento, nominando (gli ex responsabili ai sensi del Codice privacy) attraverso un atto di designazione, 
per iscritto, a referente (o delegato) al trattamento. Anche per quanto riguarda l’incaricato, il Regolamento, attraverso 
un’attenta interpretazione riconosce tale figura agli artt. 4, n.10, 29 e 32, par. 4, specificando che chiunque agisca sotto 
l’autorità del titolare non può trattare dati se non è istruito in tal senso dallo stesso. 

All’interno dell’organizzazione sanitaria, accanto alle figure sopra richiamate, il titolare del trattamento non può prescindere 
dalla nomina dell’amministratore di sistema (disciplinata nel Provvedimento del Garante privacy del 27/11/2008). Sono 
questi “esperti chiamati a svolgere delicate funzioni che richiedono concreta capacità di accedere a tutti i dati che 
transitano sulle reti aziendali ed istituzionali. Ad essi viene affidato spesso il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei 
sistemi informatici di un’azienda o di una pubblica amministrazione… ” (3). 

L’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, poi, prevede la figura del Responsabile del trattamento, soggetto esterno 
all’ambito aziendale che tratta, in forza di un accordo, convenzione, contratto o altro atto giuridico, dati personali per conto 
del titolare del trattamento. La nomina del responsabile del trattamento (esterno), avviene specificando al meglio le 
istruzioni alle quali soggetti giuridici esterni al titolare del trattamento dovranno attenersi. 

Proseguendo con l’analisi pratica delle misure di Privacy by Design, il titolare, con l’ausilio del Responsabile per la 
protezione dei dati personali, deve procedere alla mappatura dei trattamenti effettuati nelle varie aree operative al fine di 
redigere e tenere aggiornato il Registro delle operazioni di trattamento, espressamente previsto all’art. 30 del 
Regolamento UE 2016/679. Questo adempimento riveste assoluto rilievo, poiché consente di “fotografare” lo stato 
dell’arte della struttura sanitaria sotto il profilo della tutela dei dati personali e, in sede ispettiva, funge quale strumento 
probatorio. 

In ogni attività rilevante sotto il profilo della tutela dei dati personali, strategico è il ruolo del Responsabile per la protezione 
dei dati personali che assume la veste di “piccolo garante” per i diritti e le libertà delle persone fisiche (come specificato 
negli articoli curati dallo scrivente nella presente rubrica). 

Una volta definite le prime attività, nel prossimo numero si approfondiranno ulteriori aspetti legati al principio della Privacy 
by Design in una struttura sanitaria.

La Privacy by Design nel regolamento europeo UE 2016/679 
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Il contributo “L’essere è colui che dà, dalla sua donazione vive chi riceve” (Figura 1, Figura 2) è 
l’esemplificazione degli sforzi profusi dall’intero personale medico e infermieristico della U.O.S. di 
Dialisi di Pontedera in provincia di Pisa. Il libro raccoglie immagini e testimonianze concrete del 
piccolo “miracolo” messo in atto dal personale di comparto di Pontedera durante l’ultima Giornata 
Mondiale del Rene 2017, giorno in cui hanno scelto di abbinare la “festa delle donazioni”. In linea 
con la Società Italiana di Nefrologia che scende quotidianamente in campo per sensibilizzare 
l’intera opinione pubblica sul tema delle donazioni, la UOS di Dialisi di Pontedera ha presentato il 
progetto: “Segni particolari donatore di organi”, che dà la possibilità di diventare donatore con il 
rinnovo della carta d’identità all’Ufficio Anagrafe del comune. 

Come accade per altre iniziative volte ad incentivare la cultura della donazione di organi, sangue, 
tessuti, la giornata ha visto la partecipazione di numerosi attori protagonisti quali: i rappresentanti 

dell’AVO, dell’Associazione vite onlus, ANED, AIDO, 
dell’associazione ADISCO. Al centro della giornata il 
racconto della donazione, proveniente dalla voce diretta 
dei pazienti che hanno affrontato un percorso di dialisi e 
che sono tornati a vivere grazie al trapianto di rene. Oltre 
ai racconti, sono state fornite informazioni utili in merito 
al percorso trapiantologico, anche grazie alla presenza di 
un avvocato che ha chiarito le problematiche legali della 
donazione. Non sono mancati momenti ludici, 
concretizzati dalla presenza di artisti musicali, 
dall’esibizione di opere artistiche di un pittore in dialisi e 
di uno scultore sul tema della donazione che ha fatto da 
filo conduttore. 

La peculiarità dell’iniziativa è rappresentata dallo 
straordinario entusiasmo dell’intero personale di 
comparto (Figura 3) e di colui che si definisce il “regista 
occulto”, ovvero il Dott. Battista Catania che da tempo 
porta avanti un’iniziativa che dovrebbe essere presa ad 
esempio dalla comunità nefrologica italiana, fondata sulla 
convinzione che l’incontro tra chi dà, chi ha ricevuto e 
coloro che possono dare è fondamentale per costruire un 
futuro diverso. Un futuro in cui la popolazione che ha 
vissuto o vive ancora l’esperienza della dialisi possa uscire 
dal proprio microcosmo e diventare essa stessa una 
testimonianza di vera vita. 

 

Recensione “L’essere è colui che dà, dalla sua donazione vive chi riceve”, autore 
Battista Catania 

Figura 1 - Copertina del libro “L’essere è colui 
che dà, dalla sua donazione vive colui che 
riceve”, luglio 2017. Dipinto di Eros Carpita 
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Sottolineo che il volume, di cui lo sponsor unico è il CRAL Ugo 
del Rosso, non ha scopo di lucro e rappresenta un mezzo per 
arrivare agli alunni delle scuole superiori e sensibilizzare sin da 
subito su temi quali la donazione di organi, sangue, tessuto e 
tempo libero. 

Il libro verrà divulgato a titolo gratuito a medici e infermieri. Per 
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “regista occulto” 
di questa meritevole ed esemplare iniziativa, il Dott. Battista 
Catania della UOS Dialisi di via Roma a Pontedera (Pisa) e di 
seguito il link attraverso il quale è possibile scaricare 
gratuitamente il manoscritto. 

Vi lascio con alcune sue parole che rendono pienamente il 
concetto di mettere il paziente “al centro” del percorso di cura 
la persona in tutta la sua complessità, ovvero l’obiettivo 
principale che il nostro servizio sanitario italiano si prefigge di 
raggiungere. 

 

 Un percorso insieme: conoscersi per curarsi 

 “Quando sei costretto a percorrere una strada stretta, sconnessa, in salita, 
magari al buio, con tante incognite dietro l’angolo…vorresti avere qualcuno al 
tuo fianco per aver un po’ meno paura,essere forte, conoscere, domandare…per 
non essere solo”. 

La malattia renale cronica avanzata, dopo lo sbandamento iniziale e il senso di 
rifiuto e di ribellione che ha provocato, va accettata anche sapendo che “nulla 
sarà più come prima”. L’idea di ricominciare da capo spaventa, terrorizza 
chiunque anche perché alla sopravvivenza nei giorni che verranno, non sempre 
corrisponderà un reale miglioramento della qualità di vita. Con il tempo i 
disturbi della malattia diventano più gravi, permane il senso d’incertezza per il 
futuro e i cambiamenti imposti alla vita quotidiana (negli aspetti professionali, 
sociali e familiari) rendono precario l’equilibrio psico-fisico di qualsiasi persona. 

Una terapia sostitutiva renale allontana la minaccia del pericolo di vita ma 
impone uno sforzo di adattamento quotidiano non indifferente: bisognerà 
lottare per una “nuova normalità” e ricercarsi un nuovo equilibrio. 

In queste situazioni c’è il rischio di sentirsi inadeguati, di isolarsi, di perdere il 
coraggio per andare avanti. Quando una patologia diventa cronica e grave 

richiede interventi di cura impegnativi e prolungati nel tempo ma soprattutto impone relazioni più intense e 
approfondite fra il personale sanitario e il paziente. 

Noi però sappiamo che ogni paziente è “unico” con dei valori tutti da scoprire perciò vogliamo conoscerci per 
prenderci cura cioè costruire una relazione finalizzata a migliorare le tue condizioni di vita, partecipare 
attivamente insieme promuovendo le risorse individuali disponibili (“sapere, saper essere, saper fare”). 

Questo è un momento importante della tua vita e probabilmente non hai voglia di sentir parlare della tua 
malattia ma conoscerla e collaborare con noi, può aiutarti a star meglio, superando le piccole difficoltà di ogni 
giorno.  

Noi come Team nefrologico cercheremo di dare aiuto e sostegno a te e ai tuoi familiari per non farti sentire mai 
solo con la tua malattia: saremo come una piccola grande famiglia in cui un sorriso e una mano tesa non 
mancheranno mai. Crediamo infatti che occuparsi di salute serve a diventare migliori: uscire da se stessi per 
guardare agli altri e al mondo. 

Dott. Battista Catania

Figura 2 - Il retro della copertina del libro, 
dipinto “ La rinascita” di Eros Carpita. 

Figura 3 – La composizione dell’UOS 
di Dialisi di Pontedera provincia di 
Pisa. 
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