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L’appuntamento nelle piazze italiane per la Giornata Mondiale del Rene con il progetto camper 

non è mancato anche per il 2016! In molte città i nefrologi hanno accolto presso i punti ritrovo 
centinaia di persone per la misurazione della pressione arteriosa e della proteinuria, oltre che per 

fornire informazioni sulla malattia renale cronica, in modo da realizzare un programma di 
sensibilizzazione e prevenzione al di fuori delle rigide pareti delle strutture ospedaliere. Sull’altro 

binario è stato portato avanti anche il progetto scuole rivolto ai ragazzi minorenni. I risultati hanno 
evidenziato trend talora anche dissonanti che confermano l’importanza e l’opportunità di tale 

iniziativa. Dal campione analizzato, a fronte di una crescente conoscenza dei termini malattia 
renale cronica e nefrologia, risulta tuttavia ancora molto elevata, addirittura in crescita, la quota di 
pazienti che non effettua alcuna terapia, nonostante la presenza di alterazioni documentate.  

Un ulteriore aspetto che emerge è la diminuzione dei centri partecipanti all’iniziativa ed una 
contrazione complessiva del numero di pazienti analizzati. 

Sintetizzando gli elementi essenziali, emerge un crescente bisogno di prevenzione e di trattamento 
delle patologie renali rispetto ad una minore disponibilità di risorse umane (e forse strutturali) atte 

a corrispondere a questa responsabilità. 

Sono due gli aspetti che caratterizzano la necessità clinica di competenza nefrologica nel contesto 
epidemiologico nazionale.  

Un primo polo in termini di trend è ben rappresentato dallo United States Renal Data System 
(USRDS), Medical Evidence Form data, rates adjusted for age, gender & race e da altri registri in 
relazione a tutte le problematiche connesse con le caratteristiche della società attuale . 
Invecchiamento della popolazione e maggiore complessità dei trattamenti hanno modificato il set 
epidemiologico di riferimento con forte incremento di pazienti affetti da vecchie e nuove cronicità:  
malattie sistemiche a coinvolgimento multiorganico, severe disfunzioni cardiovascolari, nel quale il 

diabete gioca il ruolo fondamentale ed anche patologie oncologiche e post-infettive. 

I trend di prevalenza della malattia renale cronica e di incidenza di ESRD nelle fasce di età più 
avanzate (>75 anni) della popolazione generale, con andamenti sostanzialmente uniformi sulla 
base dei dati USRDS, EDTA e dei registri europei sono un problema di rilevante impatto sanitario, 
sociale ed economico ben rappresentato da Hallan et al. su JAMA nel 2012. Gli autori hanno 
valutato, per tutte le categorie di età, il rischio di mortalità e di ESRD in base all’eGFR e 
all'albuminuria, dopo aggiustamento per variabili quali sesso, razza, presenza di malattia 
cardiovascolare e diabete, pressione sistolica, colesterolo e fumo. In questa meta-analisi, come in 
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molti altri studi, la malattia renale cronica nei vari stadi finisce inevitabilmente per amplificare da 
un punto vista fisiopatologico e clinico tutte le malattie di cui il paziente è portatore. Per di più si 

tratta di pazienti con plurime comorbidità, clinicamente instabili, frequentemente disabili, 
malnutriti o con problematiche di tipo socio-economico, giustamente identificati come "anziani 

fragili". Il governo clinico di questi pazienti è molto gravoso per il nefrologo, che deve ben 
conoscere e saper trattare tutte le differenti problematiche patologiche dell’anziano o del paziente 
comorbido, spesso in collegamento con geriatri ed endocrinologi, dal momento che un’alta 
percentuale di tale popolazione è affetta da diabete mellito, come si evince dagli stessi registri 
citati. 

A ciò vanno aggiunti i risultati non sempre incoraggianti in termini di morbilità, mortalità e qualità 
della vita del trattamento emodialitico in una popolazione per la quale non è prevedibile un calo 
significativo nei prossimi anni, soprattutto nelle fasce estreme della fragilità. La gestione ed il 
trattamento di pazienti così complessi pone una serie di problemi clinici, sociali ed organizzativi per 

i quali è auspicabile che il nefrologo possa avvalersi della cooperazione di figure con varie 
competenze (medico nutrizionista/dietista, palliativista, infermiere professionale, psicologo di 

supporto) e di strutture extra-ospedaliere sul modello di quanto già realizzato nel paziente 
neoplastico. La letteratura più recente riporta dati non deludenti riguardo al cosiddetto maximal 
nondialytic conservative management a condizione di un’attuazione precoce e percorsi terapeutici 
mirati che prevedano il concorso di varie figure professionali coordinate dallo stesso specialista 
nefrologo. 

Un secondo polo è introdotto dall’editoriale intitolato “Translating immune targets into treatments 
for kidney disease”, pubblicato lo scorso anno su Nature Reviews Nephrology. L'aumentata 
efficacia diagnostico-terapeutica di cui si ha riverbero nella continua evoluzione degli 
inquadramenti classificativi delle nefropatie su base genetica e fisiopatologica e nei trattamenti 
mirati epitopo specifici che nel tempo stanno modificando in maniera significativa la prognosi e la 

qualità della vita dei pazienti affetti da nefropatia sono un’evidenza sotto gli occhi di tutti. 

Recenti dati del Canadian Organ Replacement Register, esattamente in linea con quelli del registro 

italiano, confermano come la percentuale di pazienti evoluti in ESRD senza una diagnosi precisa si 
attesti ancora attorno al 10-13% e come il numero di accertamenti nefrologici aventi come 

riferimento il test sulle urine delle 24 ore o la biopsia renale siano non uniformi nei territori e 
talora in contrazione, a fronte di parametri che, seppure sufficientemente affidabili, sono meno 
sensibili e specifici ai fini diagnostici e prognostico-terapeutici e da eminenti studiosi spesso 
discussi. Tale percentuale del 10-13% per le “ESRD senza diagnosi” non è rappresentativa del reale 
bisogno di appropriatezza diagnostica, in quanto una considerevole quota dei pazienti con uremia 
terminale giunge alla dialisi con diagnosi errata o solamente presuntiva, come confermato da molti 
studi di carattere istologico. Porre la necessaria attenzione sulla malattia renale cronica significa 

dunque non dimenticarsi dell’innovazione diagnostica, della diversificazione etiologica e 
dell’appropriatezza terapeutica che, se non perseguite, riducono tale entità patologica ad un 

processo aspecifico più o meno evolutivo. Accade di sovente che la presenza di  cronicità induce lo 
stesso nefrologo ad astenersi da nuovi accertamenti, nell’assunto della poca utilità di 

approfondimenti che non implichino un reale spazio terapeutico. In realtà, molti dei quadri 
patologici hanno andamenti incostanti in cui i processi di riacutizzazione innescano la progressione 

e talora modificano il pattern morfologico. E’ importante sottolineare che l’identificazione 
diagnostica e l’ipotesi di trattamento in nefropatie già croniche, soprattutto nei primi stadi della 

cronicità, rimane un tema aperto su cui è necessario avventurarsi e meglio definire linee comuni di 
comportamento. 

La bassa richiesta di accertamenti renali complessi, recentemente messa in evidenza anche da 
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contributi scientici come “Renal Stress Testing in the Assessment of Kidney Disease” su Kidney 
International Reports, fino a possibili ulteriori approcci come in “The nephrologist of tomorrow: 

towards a kidney-omic future” su Pediatric Nephrology ed il crescente numero di pazienti che non 
effettua terapia nonostante la presenza di nefropatie sono da attribuirsi solo a problematiche di 

referral oppure si tratta di una “nihilismo nefrologico”, come sembrerebbe emergere dal dato 
negativo sul calo dei centri partecipanti alla Giornata Mondiale del Rene? Oppure entrambe le 
cose? O ancora la spiegazione potrebbe risiedere nella riduzione delle risorse umane e strutturali 
per le Unità Operative di Nefrologia? O infine, quest’ultimo è solo l’epifenomeno di un mancato 
interesse e di una ridotta percezione di efficacia della competenza nefrologica? Certo è che negli 
ultimi anni la problematica è stata ben circostanziata e positivi sono i tanti correttivi centralmente 
messi in opera nonché l’impulso innovativo messo in campo! 

È implicito anche come tutti gli sforzi per il miglioramento di tale situazione generale comportino 
fondamentali investimenti economici, termine che nel campo della sanità oggi suona 

sfavorevolmente, ma che bisogna considerare, tenendo conto della sfida aperta dal Piano 
Nazionale delle Cronicità in cui l’invecchiamento della popolazione, l’aumento dei pazienti 

extracomunitari e l’aumento delle patologie croniche (diabete in primis), pesano in forma 
sostanziale sulla malattia renale cronica. 

Le esigenze pertanto che provengono dal contesto clinico sono due, ugualmente importanti. Da 
una parte l’esigenza della branca di aprirsi a percorsi interdisciplinari in collaborazione con 
numerosi specialisti, tra cui certamente il medico di medicina generale, l'endocrinolog o, il 
cardiologo, il geriatra; di costituire gruppi integrati di lavoro fondati su competenze specifiche e 
dedicate, composti da personale infermieristico, dietisti, psicologi ed altre figure utili nel 
complesso contesto in cui la patologia si interseca con professionalità di carattere socio-
assistenziale. Dall'altra parte, vi è la forte necessità di poter esprimere la valenza di accertamento 
clinico in termini diagnostici e terapeutici su una quantità di pazienti che spesso giunge 

all’insufficienza renale cronica avanzata senza una diagnosi. In quest’ottica, risulta essenziale 
avvalersi di strumenti diagnostici precoci con elevata specificità e sensibilità, allo scopo di 

individuare anticipatamente, trattare in maniera adeguata, e seguire nel follow-up pazienti con 
patologie in cui il rene è l’organo primitivamente affetto o in cui è coinvolto, spesso “spia” di 

patologie sistemiche complesse, nelle quali la funzione renale gioca un ruolo fondamentale anche 
in relazione al rischio in termini di comorbidità e di mortalità. Occorrerà raccogliere la sfida. 

 

 
 
  

5



 Giornale Italiano di Nefrologia  

Giornale Italiano di Nefrologia 2017 - ISSN 1724-5990 - © 2017 Società Italiana di Nefrologia 

  
4 

BIBLIOGRAFIA 

1. Pippias M, Stel VS, Abad Diez JM, et al. Renal 
replacement therapy in Europe: a summary of 
the 2012 ERA-EDTA Registry Annual Report. 
Clin Kidney J. 2015 Jun;8(3):248-61.  

2. USRDS 2016 Annual Data Report . 
3. Nordio M, Limido A, Maggiore U, Nichelatti M, 

Postorino M, Quintaliani G; Italian Dialysis and 
Transplantation Registry. Survival in patients 
treated by long-term dialysis compared with 
the general population. Am J Kidney Dis. 2012 
Jun;59(6):819-28.  

4. Berger JR, Hedayati SS. Renal replacement 
therapy in the elderly population. Clin J Am 
Soc Nephrol. 2012 Jun;7(6):1039-46.  

5. Hallan SI, Matsushita K, Sang Y, et al. Age and 
association of kidney measures with mortality 
and end-stage renal disease. JAMA. 2012 Dec 
12;308(22):2349-60. 

6. Gaspari F, Ruggenenti P, Porrini E, Motterlini 
N, Cannata A, Carrara F, Jiménez Sosa A, Cella 

C, Ferrari S, Stucchi N, Parvanova A, Iliev I, 
Trevisan R, Bossi A, Zaletel J, Remuzzi G; GFR 
Study Investigators: The GFR and GFR decline 
cannot be accurately estimated in type 2 
diabetics. Kidney Int 2013;84:164-173. 

7. Thomas B, Matsushita K, Abate KH, et al. 
Global Cardiovascular and Renal Outcomes of 
Reduced GFR. J Am Soc Nephrol. 2017 Apr 13. 

8. Translating immune targets into treatments 
for kidney disease. Nat Rev Nephrol. 2016 
Apr;12(4):193.  

9. Chawla LS, Ronco C. Renal Stress Testing in the 
Assessment of Kidney Disease. Kidney Int Rep. 
2016 May;1(1):57-63. 

10.  Hanna MH, Dalla Gassa A, Mayer G, Zaza G, 
Brophy PD, Gesualdo L, Pesce F. The 
nephrologist of tomorrow: towards a kidney-
omic future. 2017, Vol. 32, 3, Pages 393-404 

 

 
 
 

6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4440462/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4440462/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4440462/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4440462/
https://www.usrds.org/adr.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22361043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22361043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22361043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22361043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22361043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22361043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22516288
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22516288
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22516288
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3936348/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3936348/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3936348/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3936348/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23447062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23447062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23447062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23447062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23447062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23447062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23447062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28408440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28408440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28408440
https://www.nature.com/nrneph/journal/v12/n4/pdf/nrneph.2016.33.pdf
https://www.nature.com/nrneph/journal/v12/n4/pdf/nrneph.2016.33.pdf
https://www.nature.com/nrneph/journal/v12/n4/pdf/nrneph.2016.33.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468024916300067
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468024916300067
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468024916300067
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26961492/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26961492/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26961492/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26961492/


Giornale Italiano di Nefrologia  

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

 

 
 

 
Intervento a cura del Presidente della Regione Emilia-Romagna 
 
 
 
 
 
 
 

Il D.M. 70 del 02.04.2015 ha definito gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 
relativi all’assistenza ospedaliera. La regione Emilia Romagna, già con il Piano sanitario regionale 
1999-2001, prevedeva il miglioramento del funzionamento della rete ospedaliera regionale 
secondo precisi indirizzi fissati secondo due modelli complementari. 

 Il modello organizzativo delle alte specialità, dove veniva considerata anche la Nefrologia, faceva 
riferimento al principio delle reti cliniche integrate. La casistica più complessa, o che necessita di 
più articolati sistemi produttivi è concentrata in un numero limitato di centri (HUB). L’attività degli 
HUB è fortemente integrata, attraverso connessioni funzionali, con quella dei centri ospedalieri 
periferici (SPOKE). 

 Il numero delle Unità di Nefrologia venne così fissato a 12, una per provincia, ad eccezione di 
Bologna dove ne vennero autorizzate due ed una ad Imola aggregata ad una delle due Nefrologie 
bolognesi. Ogni unità veniva dotata di posti letto nefrologici autonomi e di un centro dialisi che 
fungeva da centro madre (HUB). Il centro madre, in ottemperanza al piano sanitario regionale, 
gestisce, a sua volta, i centri dialisi ad assistenza limitata territoriali con solo personale 
infermieristico (CAL) o centri con saltuaria presenza medica (CAD, centri dialisi ad assistenza 
decentrata). Questa organizzazione in rete serve per favorire la delocalizzazione del paziente in 
trattamento dialitico cronico presso centri più prossimi al suo domicilio. 

Negli anni successivi per ragioni organizzative è nato un nuovo centro nefrologico autonomo a 
Carpi, in provincia di Modena mentre il centro di Imola si è autonomizzato nel 2003.  

Si è cosi passati ad un totale di 13 centri ospedalieri sempre organizzati con centri spoke dove circa 
la metà della popolazione dialitica riceve la terapia dialitica. 

 Nel 2004 per rafforzare la sorveglianza della diffusione delle patologie renali croniche nasceva un 
progetto regionale denominato progetto PIRP (Prevenzione Insufficienza Renale Progressiva). Il 
progetto PIRP prevedeva che nei centri HUB, ma anche negli SPOKE, venissero aperti degli 
ambulatori dedicati ai pazienti con Malattia Renale Cronica a (MRC) a rapida progressione verso la 
forma severa di insufficienza renale che può richiedere la terapia sostitutiva (Dialisi o Trapianto). I 
pazienti entrati in PIRP vengono seguiti sia dal nefrologo che dai Medici di Medicina Generale con 
maggiore preponderanza dell’uno o dell’altro, a seconda del grado di deficit della funzione renale e 
della complessità clinica. Inoltre ogni paziente viene inserito, previo consenso informato, in un 
Registro di Patologia (Registro PIRP) per tracciarne l’outcome in termini di progressione renale e 
complicanze.  

Il progetto PIRP dal 2010 ha cominciato a dare i suoi frutti in termini di riduzione del numero di 
pazienti incidenti che hanno dovuto iniziare un trattamento dialitico cronico nei centri dell’Emilia-
Romagna; il numero dei nuovi pazienti è passato da 759 nel 2010 a 663 nel 2015, con una 
riduzione netta di circa 100 pazienti/anno ().  

 

La Nefrologia in Emilia-Romagna 

cap.1 
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Figura 1 

 

In conclusione la Regione Emilia-Romagna si è trovata con la pubblicazione del D.M. 70 in una 
situazione abbastanza favorevole, visto il già ridotto numero di UOC di Nefrologia, la presenza di 
una rete nefrologica clinica integrata e di un programma, il PIRP, che prevede l’attuazione di molte 
delle prerogative organizzative in tema di patologia cronica renale, presenti nel PNC approvato in 
conferenza Stato-Regioni nel settembre 2016.  

E’ nostra intenzione però, rivedere insieme ai clinici le UOC di Nefrologia. Data però la già esistente 
organizzazione, invece di suddividere la nefrologia in UOC e centri emodialisi con rispettivi bacini di 
600.000-1.200.000 e 300.000-600.000 come esplicitato dal D.M. 70, il nostro piano di 
riorganizzazione prevede di lasciare solo le Unità Complesse di Nefrologia che passerebbero dalle 
attuali 13 a 10 e quindi con un rapporto di 1/450.000 abitanti: Non creeremo invece i centri 
emodialisi (previsti nel D.M. 70) ma lasceremo la consolidata organizzazione in rete dei CAL e CAD. 
Peraltro non si intravede per ora la necessità di ricorrere all’outsourcing in dialisi, visto il buon 
rapporto che c’è in Regione, tra domanda di dialisi ed offerta di posti dialisi da parte dei Centri 
pubblici inseriti nel SSN.  

Riguardo invece all’attività nefrologica territoriale relativa alla cronicità, andrà potenziato il 
progetto PIRP integrandolo con le Case della Salute, dove personale infermieristico appositamente 
formato e MMG potranno seguire pazienti con lenta progressione di malattia renale e senza 
particolari e severe co-patologie.  

 

Stefano Bonaccini 
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ABSTRACT  
La sclerosi tuberosa è una patologia genetica rara con coinvolgimento multi-organo. L’interessamento 
renale si manifesta con la presenza di angiomiolipomi e cisti. Gli angiomiolipomi, a causa del progressivo 
incremento dimensionale nel tempo, possono complicarsi con sanguinamenti sino a vere e proprie gravi 
emorragie retroperitoneali. Da ciò nasce l’importanza della sorveglianza attiva di tali masse e i tentativi 
terapeutici al fine di arginarne le complicanze o prevenirle. Presentiamo tre casi clinici di tre donne 
affette da sclerosi tuberosa, con presentazioni cliniche diverse e trattate con differenti modalità. Di 
recente l’impiego di inibitori di mTOR come Everolimus, ha dimostrato efficacia terapeutica in questa 
patologia soprattutto in termini di una riduzione dimensionale degli angiomiolipomi renali. 
 
PAROLE CHIAVE: sclerosi tuberosa, angiomiolipoma renale, everolimus 

ABSTRACT 
Tuberous sclerosis is a rare genetic disease with multiple organ involvement. Renal involvement is 
manifested by the presence of angiomyolipomas and cysts. Angiomyolipomas due to the progressive 
increase in size over time can complicate by bleeding that can lead to severe retroperitoneal 
hemorrhages. Hence, it is important to perform an active surveillance of the masses and to institute 
therapeutic attempts in order to manage or prevent any complication. We present three clinical cases of 
three women with various clinical presentations and treated in different ways. Recently, the employment 
of mTOR inhibitors such as Everolimus has been shown therapeutic efficacy in this disease, especially in 
terms of a dimensional reduction of renal angiomyolipomas. 
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INTRODUZIONE 

La sclerosi tuberosa (ST) è una malattia geneticamente trasmessa con modalità autosomica 
dominante, una penetranza genetica quasi completa ed un’estrema variabilità di espressione 
clinica. Prevale l’interessamento neurocutaneo con coinvolgimento di molti organi tra cui il sistema 
nervoso centrale, i reni, il cuore, la retina e i polmoni [1]. I segni clinici possono manifestarsi in vari 
periodi della vita. L’interessamento cerebrale consiste nella formazione dei tipici tuberi corticali 
(da cui deriva il nome) e nello sviluppo di astrocitomi subependimali a grandi cellule (SEGA) [2]; 
entrambe queste alterazioni possono essere responsabili di sintomatologia epilettica che si può 
manifestare già nella tenera età e può essere il sintomo di esordio della malattia [3]. Il 
coinvolgimento renale è caratterizzato dallo sviluppo di multipli angiomiolipomi (AML) di varia 
dimensione e da cisti che possono sovvertire interamente l’architettura sino a comportare, nei casi 
più avanzati, un’insufficienza renale terminale [4]. In genere si tratta di amartomi benigni, ma le 
dimensioni di tali masse possono aumentare determinando complicanze emorragiche: in tal caso, 
per arrestare l’emorragia, si deve procedere con l’embolizzazione selettiva dei rami dell’arteria 
renale interessata o, nei casi più gravi, con la nefrectomia parziale. In alcuni casi, gli AML possono 
andare incontro a una trasformazione in altri istotipi: oncocitoma o carcinoma a cellule renali [5].  

 

La ST è una malattia rara, nota anche come Epiloia o malattia di Pringle o malattia di Pringle-
Bourneville. E’ più colpito il sesso femminile di quello maschile. La prevalenza è variabile da 1 su 
50.000 - 100.000 individui fino a 1 a 11.000 nella popolazione generale [6]. Negli ultimi anni si è 
registrato un aumento dell’incidenza grazie alle moderne tecniche genetico-molecolari e di 
imaging che hanno permesso di aumentare la sensibilità diagnostica per questa condizione. Solo di 
recente è stata proposta una terapia a base di inibitori di mTOR, che sarebbe in grado di rallentare 
l’evoluzione degli AML e delle lesioni cerebrali [7]. 

Descriviamo tre casi clinici di ST occorsi alla nostra osservazione e discutiamo le prospettive 
terapeutiche attuali per questa malattia. 

Pazienti e Metodi e Risultati 

 

Caso clinico 1 

 

CS è una paziente di sesso femminile che giunge alla nostra osservazione a Luglio 2015 all’età di 18 
anni, affetta da ST multiorgano, per rivalutazione clinico-terapeutica, in considerazione della nuova 
prospettiva di trattare la malattia con inibitori di mTOR. La patologia ha esordito all’età di un anno 
a seguito della comparsa di crisi convulsive trattate con carbamazepina (sospesa successivamente 
all’età di 5 anni), ma si è rivelata presto coinvolgere più organi. Anamnesi familiare muta per tale 
patologia. Non è mai stata sottoposta ad alcuno studio genetico. 

La paziente presentava interessamento renale con AML multipli bilaterali. I più voluminosi erano a 
destra ventralmente, in sede polare superiore, di circa 5 cm e a sinistra in sede polare inferiore, di 
circa 6-7 cm di diametro; erano presenti inoltre cisti multiple sub-centrimetriche corticali bilaterali 
(Fig. 1). 
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Figure 1 (A) Ecopattern patognomonico di sclerosi tuberosa che dimostra la presenza di numerosi AML e cisti 
corticali sia nel rene destro (A) che nel rene sinistro (B) (caso clinico n°1). 

 

Figure 1 (B) Ecopattern patognomonico di sclerosi tuberosa che dimostra la presenza di numerosi AML e cisti 
corticali sia nel rene destro (A) che nel rene sinistro (B) (caso clinico n°1). 

L’interessamento cerebrale si manifestava con tuberi corticali in sede sovratentoriale 
bilateralmente e noduli cerebrali subependimali. Era presente interessamento cardiaco con 
rabdomiomi intramiocardici; inoltre, interessamento cutaneo con angiofibromi facciali, “shagreen 
patch” (area cutanea ruvida, variamente rilevata) del volto e macule ipocromiche agli arti inferiori; 
infine, si riscontrava interessamento oculare con amartoma retinico a carico dell’occhio destro. 
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A Febbraio del 2011, a seguito di un pregresso episodio di sanguinamento a carico dell’AML del 
polo superiore del rene destro, è stata sottoposta ad arteriografia selettiva renale destra con 
embolizzazione superselettiva distale di ognuno dei tre rami afferenti alla lesione in successione. 
Da allora si sottoponeva regolarmente a follow-up ecografici e con TAC e/o RMN (Fig. 2), che 
hanno mostrato nel tempo la rivascolarizzazione pressoché completa con incremento 
dimensionale del noto AML destro sottoposto a trattamento di embolizzazione, nonché un 
incremento dimensionale delle altre note formazioni amartomatose di ambedue i reni (Fig. 3). 

 

Figure 2 Scansione RMN assiale di reni affetti da sclerosi tuberosa (caso clinico n°1). 
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Figure 3 Scansione RMN coronale dei reni di paziente con ST, che dimostra parziale riduzione delle dimensioni 
degli AML dopo terapia con Everolimus (caso clinico n°1). 

Al momento della nostra valutazione, gli esami bioumorali evidenziavano indici di funzionalità 
renale nella norma (creatinina sierica: 0,75 mg/dl; eGFR: 116 ml/min/1,73 m2; urea sierica: 32 
mg/dl), assente proteinuria patologica; emocromo, assetto lipidico, funzionalità epatica, 
calcio/fosforo e parametri coagulativi nella norma. 

Dato il progressivo incremento dimensionale degli AML renali, il quadro clinico generale e gli 
adeguati parametri bioumorali, si è preso in considerazione il programma di trattamento con 
Everolimus. La paziente, dopo una serie di esami strumentali di rivalutazione, ha iniziato terapia 
con dosi di Everolimus di 10 mg/die e controlli clinici programmati nell’arco dell’anno successivo. 
Durante tale terapia, ha presentato occasionalmente afte urenti del cavo orale, regredite 
completamente dopo breve sospensione del farmaco. Dopo circa un anno dall’inizio della terapia 
con Everolimus, è stata riscontrata una riduzione di volume degli AML renali, stabilità degli indici di 
funzionalità renale, assenza di proteinuria patologica, miglioramento delle lesioni dermatologiche 
del volto, stabilità delle dimensioni delle lesioni cerebrali. 

 

Caso clinico 2 

DV è una signora di razza caucasica di anni 32, è affetta da Sclerosi Tuberosa e 
linfoangioleiomiomatosi polmonare. Non presenta familiarità. La patologia è stata diagnosticata 
all’età di otto anni. Nel 2014 è stata eseguita caratterizzazione molecolare con riscontro della 
mutazione Asp1603Tyr in eterozigosi, nell’esone 36 del gene TSC2. La patologia ha esordito all’età 
di due mesi con epilessia, per cui da allora assume terapia con carbamazepina. Attualmente la 
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paziente presenta crisi epilettiche 2-3 volte al mese, catameniali o sotto stress, solo in sonno. Nel 
tempo sono stati diagnosticati anche AML renali, tuberi e noduli subependimali, 
linfoangioleiomiomatosi polmonare, fibromi facciali associati a chiazze ipocromiche, fibromi 
ungueali, e rabdomiomi cardiaci. 

A Febbraio 2016 per rottura di AML del rene destro si è sottoposta ad intervento di embolizzazione 
del ramo segmentario superiore dell’arteria renale destra. Gli ultimi esami strumentali mostrano: 
coinvolgimento renale con numerose formazioni amartomatose di diametro variabile fino al 
massimo di 5,5 cm a sinistra e 10 cm a destra; coinvolgimento cerebrale con un astrocitoma 
subependimale e noduli calcifici in prossimità delle teste dei nuclei caudati bilateralmente, in sede 
sub-tecale occipitale destra e in prossimità del tentorio cerebellare; coinvolgimento polmonare 
con ispessimento diffuso dell’interstizio (pattern reticolo-nodulare). Agli ultimi esami bioumorali, 
riscontro di: esame emocromocitometrico nella norma (Hb: 12,8 gr/dl, WBC: 6900/mm3 con 
neutrofili 4070/mm3 e formula conservata, PLT: 232.000/mm3), INR < 1, profilo epatico nella 
norma (AST: 21 U/L, ALT: 20 U/L, bilirubina totale: 0,38 mg/dl con normale bilirubina frazionata), 
funzionalità renale nella norma (sCr: 0,86 mg/dl, eGFR: 90 ml/min/1,73 m2, urea: 39 mg/dl), 
assetto lipidico soddisfacente (colesterolo totale: 194 mg/dl, trigliceridemia: 60 mg/dl) glicemia a 
digiuno: 96 mg/dl. Vista la gravità della patologia di base, si è ritenuto opportuno di proporre alla 
paziente la terapia con Everolimus; la paziente ha firmato il consenso informato ed è in procinto di 
iniziare il trattamento. 

 

Caso clinico 3 

LS, una signora di razza caucasica di anni 32, affetta da sclerosi tuberosa multi-organo. Un fratello 
è affetto da crisi focali epilettiche. Non si è mai sottoposta a studio genetico. La malattia ha 
esordito all’età di otto anni con crisi epilettiche. Ha iniziato da allora terapia ed è tuttora in 
trattamento con carbamazepina. 

Gli esami strumentali hanno dimostrato un coinvolgimento renale con AML diffusi bilateralmente 
di varie dimensioni e sovvertimento della normale architettura renale; un coinvolgimento 
cerebrale con la presenza di tuberi e noduli subependimali bilateralmente. Agli esami bioumorali 
presenta indici di funzionalità renale nella norma (ultimo valore di eGFR = 102 ml/min/1,73 m2), 
proteinuria patologica assente. La crasi ematica risulta nella norma, buono l’assetto lipidico ed il 
profilo epatico, normale glicemia a digiuno; INR<1. 

A Gennaio 2015, data la presenza di molteplici formazioni AML bilaterali con alterazione 
significativa della architettura renale e per prevenire eventuali fenomeni emorragici dei noduli 
amartomatosi, si è prospettato alla paziente di iniziare il trattamento con Everolimus, ma ella ha 
soprasseduto temporaneamente alla decisione. Successivamente, la paziente ha intrapreso una 
gravidanza, regolarmente portata a termine e conclusasi alla 38° settimana gestazionale, con taglio 
cesareo senza complicanze e nascita di un feto vivo e vitale. Durante la gravidanza si è sottoposta 
ad esami ecografici di controllo che non hanno mostrato variazioni di volume delle note formazioni 
AML renali, mentre gli esami bioumorali hanno rivelato un modesto incremento della proteinuria, 
negativizzatasi poi nel puerperio. Attualmente, la paziente presenta funzionalità renale nella 
norma. In conseguenza della gravidanza e del puerperio è stato rimandato l’eventuale inizio della 
terapia con Everolimus.  

 

DISCUSSIONE 

La diagnosi di ST è clinica e si basa su criteri clinici stabiliti a livello internazionale. La versione 
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attualmente accreditata e completa è quella della Tuberous Sclerosis Association (TSA), modificata 
da Roach et al del 1998, aggiornata nella seconda conferenza internazionale tenutasi a 
Washington, DC nel 2012 [8, 9] (Tabella 1). 

 

CRITERI DIAGNOSTICI  

MAGGIORI MINORI 

Macchie cutanee ipopigmentate (minimo 3, 

diametro minimo 5 mm) 

Lesioni cutanee a confetto 

Angiofibromi (minimo 3) o placca fibrosa 

rilevata sulla fronte 

Aree multiple di retrazione dello smalto dentale 

(minimo 3) 

Fibromi ungueali e periungueali di origine 

non traumatica (minimo 2) 

Fibromi gengivali (minimo 2) 

Shagreen patch (area cutanea ruvida, 

variamente rilevata) 

Chiazze acromiche retiniche 

Amartomi nodulari retinici multipli Cisti renali multiple (confermate 

istologicamente) 

Displasie corticali cerebrali (includono tuberi 

corticali e linee di migrazione radiale della 

sostanza bianca cerebrale) 

Amartomi in altri organi 

Noduli subependimali 

Astrocitoma subependimale a cellule giganti  

Rabdomiomi cardiaci isolati o multipli  

Linfangioleiomiomatosi   

Angiomiolipomi renali  

Diagnosi definitiva: 2 criteri diagnostici maggiori oppure 1 criterio maggiore e almeno 2 minori 

Diagnosi probabile: Sia 1 criterio maggiore, che almeno 2 criteri minori 

TABELLA I - Criteri diagnostici maggiori e minori della Sclerosi Tuberosa [9]. 
 

I criteri sono distinti in maggiori e minori: una diagnosi clinica certa può essere posta in presenza di 
due criteri maggiori oppure di uno maggiore e due minori; nel caso di un criterio maggiore oppure 
di due o più minori la diagnosi è sospetta. L’indagine genetica dei geni TSC1 e TSC2 non è 
indispensabile ed è rivolta ai casi dubbi, alla possibilità di eseguire una diagnosi prenatale o di una 
diagnosi preclinica. Tra i criteri diagnostici maggiori è incluso l’interessamento renale da AML. 
Spesso, ma non sempre, gli AML si possono accompagnare ad alcune cisti. Tali cisti non sono 
specifiche della malattia, sono in genere corticali, anche se possono estendersi alla midollare. 

15



 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
8 

Originano dal sovvertimento dell’architettura renale provocato dall’accrescimento degli AML, che 
restano, pertanto, i protagonisti della patologia [10]. L’AML è un amartoma benigno, non 
capsulato, costituito da una componente adiposa, una componente muscolare liscia ed una 
componente vascolare, presenti in modo vario.  

La frequenza nella popolazione generale (non affetta da ST) è di circa 1-2% (ma è probabile che sia 
ancora più alta perché raramente vengono individuati se asintomatici) mentre nei soggetti con ST 
possono essere presenti nel 50-90% dei casi [5, 11]. 

L'incidenza degli AML nella ST aumenta con l'età così come anche le dimensioni, che possono 
essere notevoli nel giovane adulto. Tipicamente sono multipli, bilaterali, spesso corticali, a forma di 
cuneo con la base all’esterno e possono spingersi all’interno del parenchima o estendersi al grasso 
perirenale. A volte si complicano con emorragie intraparenchimali o retroperitoneali (sindrome di 
Wunderlicht) da rottura di vasi ematici per compressione, potendosi accompagnare a dolore acuto 
addominale e/o al fianco interessato, ematuria, iperpiressia, nausea e/o vomito, ipertensione 
arteriosa. Il rischio di sanguinamento globale delle lesioni amartomatose renali è del 25-50% [12]. 
Sebbene i pazienti con ST abbiano un rischio aumentato di riduzione del GFR e la malattia renale 
cronica stadio III o superiore sia più frequente rispetto alla popolazione generale, la franca 
evoluzione verso la malattia renale cronica terminale (da sostituzione totale del parenchima renale 
da parte del tessuto patologico) ha una frequenza globalmente contenuta: in una coorte di 369 
pazienti olandesi, si osservava una CKD stadio 5 nel 4,9% dei pazienti dopo un periodo di 
osservazione di 22 anni [13]. 

La diagnosi di AML è ecografica. Nei casi dubbi, o per meglio poi definire le dimensioni ed i rapporti 
con le strutture circostanti, lo studio va approfondito con indagini di secondo livello quali TAC e/o 
RMN. Le lesioni che ad un monitoraggio ecografico seriale nel tempo permangono piccole, sono 
solite mantenere questo comportamento. Invece, le lesioni che progressivamente aumentano di 
volume (sino a divenire > 4 cm), necessitano di valutazioni ecografiche più frequenti, perché il loro 
potenziale d'accrescimento è maggiore e più rapido, così come maggiore è anche la loro tendenza 
alla trasformazione cancerosa [14]. Sono state descritte, infatti, (circa 30 casi in letteratura) diverse 
varietà di neoplasie del rene in soggetti con ST, dal sarcoma (vari istotipi), all’adenocarcinoma e/o 
oncocitoma. In generale, il rischio di neoplasie renali è aumentato rispetto alla popolazione 
generale (2,9% in una coorte di 240 pazienti italiani), essendo il carcinoma a cellule renali il tipo più 
frequente [15]. 

Recenti studi hanno indagato l’efficacia della sorveglianza attiva degli angiomiolipomi renali [16]. 
In buona sostanza i pazienti affetti devono osservare un follow-up cadenzato con TAC (variabile dai 
6 ai 12 mesi) mirato alla valutazione delle dimensioni delle masse e all’eventuale evoluzione 
maligna. Qualora gli AML si complichino divenendo così sintomatici oppure ci sia un riscontro di 
evoluzione maligna alla TAC di controllo, si pone indicazione al trattamento. 

In particolare, previa valutazione con arteriografia, è consigliabile l’embolizzazione arteriosa della 
massa come nel caso della nostra paziente (caso clinico 1). E’ una terapia affidabile con un alto 
tasso di successo (sino al 96%), sebbene possa non essere sufficiente una sola procedura. 
L’intervento di microchirurgia, con rimozione della massa e salvataggio del tessuto residuo, 
costituisce un’opzione di seconda linea in caso di fallimento dell’embolizzazione o in altri casi 
particolari [14, 17]. 

Tenuto conto che la patologia è ad estrinsecazione clinica variabile, che spesso nei casi gravi è 
pluri-organo, Everolimus, un inibitore selettivo dell’mTOR (mammalian target of rapamycin), 
potente inibitore della crescita e della proliferazione cellulare, sembrerebbe costituire una valida 
opzione terapeutica in casi selezionati. Si è dimostrato utile, infatti, nel caso clinico n° 1, non solo 
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nella riduzione dimensionale degli angiomiolipomi renali, ma anche nella regressione delle lesioni 
cutanee di cui l’adolescente sembrava più preoccuparsi per l’impatto sociale. 

D’altro canto studi randomizzati controllati, come gli studi EXIST-1 ed EXIST-2, hanno infatti 
confermato che il farmaco è efficace nel ridurre la velocità di accrescimento degli AML renali, con 
una percentuale di risposta del 53,3% e 42% nei pazienti trattati e arruolati nei due studi [18, 19]. 
Inoltre, sembra che tale farmaco possa invertire le manifestazioni multisistemiche di ST 
dimostrandosi efficace anche nel controllo degli astrocitomi a cellule giganti subependimali (SEGA) 
[20]. Gli eventi avversi più comuni del trattamento con everolimus (> del 30% di incidenza), sono 
stati stomatiti e ulcerazioni del cavo orale. L’incidenza di eventi avversi è stato dimostrato 
diminuire nel corso del tempo [21]. Lo studio EMINENTS da un lato ha confermato l’efficacia nel 
controllo del volume dei SEGAs, dall’altro ha già dimostrato come la riduzione della dose rispetto a 
quella standard, dopo circa un anno di terapia, riduca l’incidenza degli eventi avversi [22]. 

Di particolare rilevanza è il caso clinico 3, con una gravidanza portata regolarmente a termine e 
senza complicanze del feto e, soprattutto, il non evidente impatto della gravidanza sulle 
dimensioni degli AML di cui era affetta la paziente. E’ stato, infatti, suggerito un atteggiamento 
cautelativo nell’esposizione agli estrogeni, naturale o iatrogena, delle pazienti affette, per la 
possibilità di un effetto negativo sulla crescita degli AML [1]. 

 

CONCLUSIONI 

In conclusione, gli ultrasuoni rappresentano un’indagine di primo livello sufficientemente sensibile 
per porre la diagnosi di AML multipli associati a ST e anche per il monitoraggio periodico degli 
AML. Sono tuttavia necessarie indagini di secondo livello (TAC e/o RMN) per una più precisa 
definizione morfologica delle lesioni, del loro grado di vascolarizzazione e per valutare meglio le 
variazioni dimensionali. Per quanto riguarda il trattamento della ST, l’impiego di everolimus 
potrebbe costituire un’alternativa terapeutica valida alla terapia chirurgica (per quanto mini 
invasiva e/o endoscopica) nel controllo del volume delle masse amartomatose renali. Tuttavia, 
vista la non assenza di effetti collaterali di questa terapia, sarebbe opportuno definire bene quale 
tipologia di pazienti può beneficiare di questo trattamento, finalizzato a migliorare le prospettive e 
la qualità di vita degli stessi. 
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Stenosi di Vena Cava Superiore con CVC long-term e FAV protesica 
omolaterale: Case-report 

 
Carlo Jovane 

ABSTRACT  
L'utilizzo di cateteri venosi centrali (CVC) come accesso vascolare è aumentato notevolmente negli ultimi 
anni, in particolare a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e della presenza di 
numerose comorbidità. Nei pazienti in emodialisi, l’uso dei CVC è associato a numerose complicanze. Tra 
queste le stenosi venose centrali rappresentano una complicanza comune che, se non diagnosticata 
correttamente, può comportare la trombosi totale del vaso, rendendo inutilizzabile l’accesso vascolare. 
Di seguito riportiamo un caso di un paziente di 38 anni, portatore di CVC tunnellizzato in vena giugulare 
destra e di Fav protesica nell’arto omolaterale, che ha sviluppato una stenosi asintomatica della vena 
cava superiore. Lo screening ecografico ha permesso di individuare l’anomalia e di intervenire 
tempestivamente ripristinando la corretta pervietà del vaso.  
Nei pazienti in emodialisi è pertanto indispensabile un adeguato follow-up dell’accesso vascolare, al fine 
di prevenire l’insorgenza di tali complicanze. 
 
PAROLE CHIAVE: accesso vascolare, Fav protesica, ecocolordoppler, emodialisi. 
 

ABSTRACT 
Recently, the use of central venous catheters (CVC) as a vascular access in patients undergoing 
hemodialysis is significantly increased, mainly because of the aging of this population and the presence 
of several comorbidities. However, the implantation and the long stay of CVC are associated with many 
complications. Among them, central venous stenosis represents one of the most common problems that, 
if not properly diagnosed, could lead to vascular thrombosis and consequent vascular access 
malfunction. 
Here, we report a case of a 38-year-old patient, who underwent hemodialysis firstly by a CVC long-term 
into right jugular vein and then by a prosthetic fistula in the ipsilateral limb. The patient presented many 
episodes of vascular access thrombosis that required endovascular interventions. The ultrasound 
screening and CT-angiography revealed an asymptomatic stenosis of the superior cava vein,  which 
treatment with the implantation of vascular stent resulted in an initial improvement of vascular access 
performance. However, in the following months, a restenosis was observed that required new 
interventions to reestablish a satisfactory vascular access function. 
This case highlights that patients on hemodialysis should undergo proper clinical and instrumental 
follow-up in order to prevent or early recognize vascular access complications. 
 
KEYWORDS: echocolordoppler, hemodialysis, vascular access, graft. 
 

cap.3 
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INTRODUZIONE 

Un accesso vascolare “ben funzionante” è un requisito indispensabile per una dialisi efficace ed 

efficiente; se da un lato, la fistola artero-venosa (FAV) nativa, dopo più di 50 anni dalla sua 
“creazione”, rimane sempre il miglior approccio a cui tendere, dall’altro l’uso dei cateteri venosi 

centrali (CVC) sta aumentando esponenzialmente, in tutti quei pazienti anziani, comorbidi e con un 
patrimonio vascolare eccessivamente compromesso per gli accessi vascolari.  

A fronte di una facilità di utilizzo, i CVC presentano molteplici complicanze che incidono 

pesantemente sia sulla qualità di vita e sia sull’efficienza dialitica.  

A riguardo, le linee guida K/DOQI consigliano e incentivano l’uso dell’ecografia per la pianificazione 

chirurgica di un accesso vascolare complesso come può esserlo l’impianto di un graft, per il quale è 
necessario un regolare follow-up ecografico al fine di garantirne il buon funzionamento nel lungo 

termine, con la possibilità di diagnosticare per tempo le “stenosi subcliniche”, che esiterebbero 
inevitabilmente in trombosi precoci. 

Lo studio ecografico viene eseguito a paziente supino, nell’intervallo interdialitico. Si utilizzano 
sonde lineari ad alta frequenza 7.5-15 MH, con una valutazione morfologica in B-mode e una 
valutazione funzionale con lo studio della flussimetria con ECD e Doppler pulsato.  
 

CASO CLINICO 

Descriviamo, qui di seguito, il caso di un paziente emodializzato con una stenosi completa della 
vena cava superiore (VCS). 

Nel 2009, un paziente maschio, di origini bengalesi, di 38 anni, iniziava l’emodialisi extracorporea 
con il confezionamento di una FAV nativa prossimale sinistra. Dopo 5 mesi, una grave steal 

syndrome ne imponeva la chiusura; si optava per il posizionamento di CVC long-term in VGI dx, in 
quanto l’albero vascolare di entrambe le braccia escludeva ulteriori confezionamenti di FAV native. 

Nel mese di marzo del 2014, veniva impiantata una FAV protesica (graft), con anastomosi brachio-
ascellare destra. La protesi utilizzata era una AVflo Nicast (6 mm), creata con tecniche di 

nanotecnologie, formata da quattro strati di “nanofibre” attive di policarbonato-uretano (1). A 24 
h dalla procedura, l’angiografia documentava un’ischemia dell’arto omolaterale, che veniva risolta 
con somministrazione endovasale di papaverina. Dopo 10 giorni una recidiva di ischemia dello 
stesso braccio veniva trattata con nitroglicerina transdermica e infusioni di prostacicline con buona 
risoluzione.  

Dopo i primi 3 mesi dal confezionamento, senza alcun segno clinico e con parametrici dialitici 
(pressione venosa di restituzione, emostasi a fine dialisi e venipuntura) sempre nella norma, 

l’ecografia aveva mostrato la prima stenosi venosa che esitava in trombosi completa del graft (fig. 
1). 
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Figura 1 Prima Stenosi significativa (06-2014) calcolo della portata del graft. 

Veniva effettuata una trombectomia con rifacimento chirurgico di anastomosi venosa. Dopo 

successivi 3 mesi, l’esame ecotomografico al follow-up, evidenziava una stenosi (la seconda) 
emodinamicamente significativa (>60%), sul versante venoso di deflusso in prossimità della 

anastomosi venosa, anche in questo caso in modo del tutto asintomatico (fig. 2). 

22



 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
4 

 

Figura 2 Seconda stenosi venosa (09-2014). 

L’angiografia dimostrava una stenosi serrata paranastomotica per cui si praticava tratta mento 

endovascolare e angioplastica percutanea con rilascio di farmaci antimitotici in loco con paclitaxel 
(PTA-DEB, drug eluting ballon), con ripristino del calibro dell’anastomosi e della vena e con un 

buon flusso venoso nei vasi centrali (2).  

Essendo noto il fragile patrimonio vascolare e alla luce delle complicanze della protesi, 
indispensabile per la conduzione della seduta emodialitica, si decideva di non rimuovere in tempi 
brevi il CVC, che risultava ancora funzionante. 

Al successivo controllo trimestrale (12-2014), a 9 mesi dall’impianto protesico, con parametri clinici 
e dialitici sempre nella norma, l’ecografia mostrava una terza recidiva di stenosi venosa 
significativa. La flebografia confermava la stenosi, ma ne chiariva anche la causa, mostrando una 
stenosi completa della Vena Cava Superiore (VCS) di III tipo, con inversione del flusso di sangue in 
direzione della V. Giugulare interna dx (3) (figg. 3 , 4 , 5). 
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Figura 3 Terza Stenosi su outflow venoso (12-2014) significativa valle della protesi. 

 

Figura 4 Studio con doppler pulsato della stenosi venosa con VPS 500 cm/sec. 
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Figura 5 Studio flebografico di stenosi di VCS di III tipo; VGI dx con flusso invertito. 

Nel mese di aprile del 2015, si procedeva a cateterizzare la vena anonima dx attraverso il CVC in 

VGI dx, si eseguiva angioplastica percutanea (PTA) con pallone (5x40 mm), posizionando in VCS 
uno Stent-graft Fluency Plus Bard (10x40 mm); si eseguiva anche una PTA della vena di scarico post 

anastomosi, con pallone compliante (7x20mm) e con pallone medicato Cardionovum Aperto OTW 
(7x20mm a rilascio di farmaco), con risoluzione della stenosi al termine della procedura. Veniva, 

infine, rimosso il CVC. Al controllo finale, lo stent appariva pervio e con regolare scarico venoso in 
VCS (figg. 5, 6 , 7). 
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Figura 6 Posizionamento di stent su guida in Vena Cava Superiore.  
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Figura 7 Controllo finale con ripristino del flusso in Vena Cava. 

Al controllo T.C. a 30 giorni, lo stent appariva ancora ben posizionato con VCS pervia. Veniva 

intrapresa terapia con Warfarin, che sarà prolungata per almeno 12 mesi. 

Dopo 4 mesi (agosto 2015) dal posizionamento dello stent, la protesi ha cominciato ad usurarsi sia 
per l’iperplasia neointimale sia per la formazione di pseudoaneurismi in corrispondenza delle 
venipunture effettuate con modalità “rope-ladder”, lungo tutto il decorso (fig. 8); l’ecografia ha 
confermato la presenza degli pseudoaneurismi, ma anche una recidiva (quarta) di stenosi in 
outflow venoso in v. ascellare (fig. 9). Vista la presenza di tali pseudoaneurismi, in accordo con i 
chirurghi vascolari, non si eseguiva PTA, ma una rigorosa sorveglianza della protesi con l’obiettivo 
di una sostituzione completa del graft in caso di mancato funzionamento. 
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Figura 8 Protesi Nicast con dilatazioni pseudoaneurismatiche lungo il decorso. 

 

Figura 9 ECD pulsato su stenosi venosa significativa (quarta), VPS estremamente elevata. 
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A Giugno del 2016, a fronte dell’eccessiva usura (aumento significativo del numero e del diametro 
degli pseudoaneurismi), e un’efficienza dialitica seriamente compromessa (KT/V <1, Ricircolo > del 

60%) si procedeva a espianto della protesi e al confezionamento di una nuova protesi “early 
cannulation” Gore Acuseal (6 mm) con contestuale angioplastica venosa intraoperatoria.  

Nonostante un accesso protesico de-novo, a ottobre 2016 (4 mesi dal nuovo impianto), l’ecografia 
mostrava una significativa riduzione della performance emodinamica con una portata <300 ml/min 
e con evidenza sia di stenosi venosa (la quinta) significativa (>50%), e sia di stenosi su anastomosi 
arteriosa (figg. 10, 11). 

Figura 10 Calcolo della portata per presenza di quinta stenosi venosa (10-2016) significativa. 
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Figura 11 Stenosi significativa su anastomosi arteriosa. 

La flebografia confermava entrambe le stenosi perianastomotiche, ma mostrava anche la recidiva 

di stenosi di VCS per trombosi dello stent (dopo 18 mesi dal primo trattamento) (figg.12, 14, 15). Si 
procedeva, quindi, a nuova PTA intrastent con Enforcer-Cook 8x40 mm + DEB 7x40 mm; PTA su 
anastomosi venosa con Enforcer cook 6 x 40 + DEB 6x40 mm e infine una PTA su anastomosi 
arteriosa 4x20 e 5x20 mm (figg. 13,16,17). 
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Figura 12 Trombosi dello stent in VCS, con recidiva di flusso invertito in VGI dx. 
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Figura 13 Controllo finale di pervietà della VCS con stent graft libera da trombosi. 
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Figura 14 Stenosi di anastomosi venosa.  
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Figura 15 Stenosi di anastomosi arteriosa con puntura retrograda. 
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Figura 16 PTA di Stenosi arteriosa, con puntura di a. brachiale. 
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Figura 17 Controllo finale di anastomosi arteriosa non stenotica. 

Attualmente il paziente non ha presentato ulteriori complicanze legate all’accesso vascolare, 
continua le sedute di emodialisi, con graft funzionante, viene regolarmente sottoposto a follow-up 
ecografico, secondo protocollo di sorveglianza.  

DISCUSSIONE 

Le stenosi venose centrali (CVS) sono frequenti tra i pazienti in emodialisi.  

Il cateterismo venoso e la presenza di dispositivi biomedicali sono condizioni di rischio comuni, ma 

le CVS possono verificarsi anche in assenza di questi fattori (4). La fisiopatologia delle CVS non è 
ancora ben nota ma presuppone la formazione d’iperplasia neo-intimale sull’endotelio venoso di 

deflusso causato sia dal flusso vorticoso che dal trauma prolungato e sia, almeno nel caso di 
pazienti in emodialisi, dalla presenza di un’alta gittata cardiaca (5). Inoltre, è stato dimostrato che 

esiste anche una significatività tra le stenosi centrali e la presenza di fistola artero-venosa (FAV) 
omolaterale. Le CVS croniche possono causare trombosi centrali parziale o completa, anche se 

spesso risultano asintomatiche, identificate solo accidentalmente durante gli studi di imaging (5-6).  

Le CVS sintomatiche si presentano più comunemente come un edema all’arto superiore o inferiore 
ipsilaterale alla stenosi, associato a dolore e ulcere. Inoltre, le CVS non clinicamente rilevate 
possono diventare sintomatiche dopo il posizionamento di un accesso vascolare omolaterale (7). 
La probabilità che una CVS sia sintomatica può essere influenzata dalle caratteristiche del CVC, 
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come per esempio la posizione, tipo, timing di permanenza, ma anche il flusso di sangue 
dell'accesso omolaterale e l'estensione delle vene collaterali (8). L’ecografia è un valido strumento 

per guidare il sospetto clinico di CVS, la flebografia rappresenta il gold standard per la diagnosi e la 
terapia di tale condizione.  

Sebbene la PTA con gli stent transluminali possa migliorare la stenosi e alleviare i sintomi, le CVS 
vanno incontro a frequenti recidive con necessità di ripetuti interventi. In alternativa ai trattamenti 
endovascolari si possono prendere in considerazione le procedure di correzione chirurgica della 
stenosi che hanno mostrato esiti comparabili alle tecniche meno invasive (7).  

Recenti osservazioni, seppur limitate (con follow-up brevi), hanno dimostrato che l’angioplastica 
con pallone medicato ad alta pressione con rilascio di Paclitaxel [Over-The-Wire® (OTW), 

Cardionovum, Bonn] si è dimostrata essere sicura ed efficace senza complicazioni intraprocedurali 
e con pervietà superiori rispetto allo standard (9, 10). Comunque, nei casi di CVS refrattari alle 

terapie standard si può arrivare alla necessità della legatura dell'accesso vascolare omolaterale 
(11).  

Nel caso del nostro paziente il lungo stazionamento del CVC in Vena Giugulare rimane senza 
dubbio il maggiore fattore di rischio per lo sviluppo della CVS. 

Tale CVC era rimasto in situ per almeno 5 anni, in mancanza di alternative per la conduzione della 

dialisi. Solo nel corso del 2014, con la formazione del “Team multidisciplinare” per gli accessi 
vascolari e l’avvento di nuove protesi, siamo riusciti a “costruire” una protesi, con l’intento di 

rimuovere il CVC, ma, considerando la difficile gestione del graft vascolare, che presentava sia 
ischemia sul versante arterioso, sia plurime stenosi sul versante venoso, abbiamo optato per un 

atteggiamento prudente prima della rimozione del CVC. 

È lecito, comunque, pensare che nel nostro caso la stenosi della VCS possa essere stata causata 
anche dalla stessa presenza di graft omolaterale, che aveva generato uno stress emodinamico 
sull’endotelio venoso di deflusso. 

L’imaging ecografico ha permesso la diagnosi  della stenosi venosa, in completa assenza di sintomi 
clinici. L’angiografia ha ampliato tale diagnosi e il trattamento endovascolare con dispositivo 
medicato ha risolto la stenosi, rendendo possibile un utilizzo immediato della protesi e 
mantenendo, nel contempo, intatto il patrimonio venoso delle FAV.  

CONCLUSIONI 

Nel prossimo futuro le CVS "benigne" rappresenteranno un problema sempre più frequente in 
dialisi, per quei pazienti che avranno bisogno di un CVC long-term. 

In assenza di sintomi e segni clinici e in assenza di modifica dei parametri dialitici, l’esame 
ecografico di screening si è dimostrato essere un mezzo valido per individuare il 
“malfunzionamento subclinico” della protesi e permettere di intervenire precocemente. Nessuna 
opzione di trattamento tuttora disponibile è curativa, pertanto l'obiettivo principale dovrebbe 
essere quello di prevenire la formazione di CVS minimizzando l’utilizzo dei CVC nei pazienti 

dializzati. 
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IPERURICEMIA E MUTAZIONI GENICHE: UN CASO CLINICO 

 
Fabio Tattoli 

ABSTRACT  
L’iperuricemia è frequentemente riscontrata nell’attività ambulatoriale nefrologica. Il  caso presentato potrebbe 
dare indicazioni util i a chiarire alcuni aspetti patogenetici. 

Si tratta di un paziente di 18 anni, iperuricemico. Genitori non consanguinei, iperuricemia in l inea paterna, non 
patologie neuropsichiatriche in famiglia.  
Ritardo nelle acquisizioni neuromotorie, disabilità intellettiva di grado medio, disturbo d’ansia, tratti ossessivo -
compulsivi della personalità.  

Funzione renale ed ecografia renale nella norma. Evidenza di iperuricemia nel 2015.  
Mai episodi gottosi e/o litiasici, avviava allopurinolo: 100 mg a giorni alterni, senza effetti collaterali, controllo 
dell’uricemia nel range, uricuria l ievemente inferiore alla norma. 
Visto i l  complesso quadro clinico, effettuava  un'analisi genetica array-CGH. Si evidenziava una delezione sul braccio 

corto del cromosoma 3 (3p12.3) ed una duplicazione sul braccio lungo del cromosoma 19 (19q13 -42). 
La delezione 3p12.3 (eredità paterna), coinvolge il  gene ROBO2.  
La duplicazione 19q13.42, (eredità materna), comprende i geni NLRP12, DPRX, ZNF331. 

Il  gene ROBO2, con le sue mutazioni, è associato a reflusso vescico ureterale. 
Il  gene NLRP12 codifica per proteine denominate “NALPs”, formanti una sottofamiglia delle proteine 
“CATERPILLER”. Molte “NALPs” come anche le NALPs 12 presentano un dominio N-terminale (DYP) con una purina.  
Visto che l’acido urico è un sottoprodotto del metabolismo delle purine, considerata la familiarità, riteniamo che si 

possa ipotizzare che le mutazioni riscontrate, in particol are quelle riguardanti i l gene NLRP-12, possano avere un 
ruolo nella presenza dell’iperuricemia.  
Riteniamo che nei pazienti con iperuricemia, associata ad un quadro neurologico di particolare compromissione, è 
verosimile che sia presente un deficit geneti co comune sotteso. 
 

PAROLE CHIAVE: acido urico, disabilità intellettiva, genetica, allopurinolo 

ABSTRACT 
Hyperuricemia is frequently found in nephrology.  

The case presented may be useful to clarify some pathogenetic aspects. It is a patient of 18 years,  hyperuricaemic. 
Non-consanguineous parents, hyperuricemia in the paternal l ine, not neuropsychiatric disorders in the family.  
Delay in neuromotor acquisitions, average intellectual disabilities, anxiety disorder, obsessive-compulsive 

personality traits.  
Normal renal function and renal ultrasound. Evidence of hyperuricemia in 2015.  
Never gouty episodes and / or l ithiasis, initiated allopurinol 100 mg on alternate days, with no side effects, urea in 
the control range, slightly below normal uricuria.  

Given the complex clinical, he carried out a genetic analysis of array-CGH. He showed a deletion on the short arm of 
chromosome 3 (3p12.3) and a duplication of the long arm of chromosome 1 (19q13 -42).  
The deletion 3p12.3 (paternal inheritance), involves the ROBO2 gene.  
Duplication 19q13.42, (maternal inheritance), includes NLRP12, DPRX, ZNF331 genes. The ROBO2 gene with its 

mutation, is associated with vesicoureteral reflux. The NLRP12 gene encodes proteins called "Nalps", forming a 
subfamily of proteins "CATERPILLAR". Many "Nalps" as well as the “Nalps 12” have an N-terminal domain (DYP) 
with a purin. Since uric acid is a byproduct of purine metabolism, considered the familiarity, we believe that we ca n 

hypothesize that the mutations found, In particular those concerning the NLRP-12 gene, may have a role in the 
presence of hyperuricemia.  
We believe that in patients with hyperuricemia, associated with a particular impairment of neurological picture, it is 
l ikely that there is a subtended common genetic deficiency. 
 

KEYWORDS: uric acid, intellectual disabilities, genetics, allopurinol 

cap.4 
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INTRODUZIONE 

 
Caso clinico 
 
L’iperuricemia (1) è una condizione di frequente riscontro nell’attività ambulatoriale 
nefrologica ed il caso in oggetto potrebbe dare indicazioni utili a chiarire alcuni aspetti 

patogenetici. 
Descriviamo il caso di un paziente di 18 anni, maschio, caucasico, giunto presso il nostro 
ambulatorio per il riscontro di iperuricemia. Figlio unico di genitori non consanguinei, 

iperuricemia in linea paterna (nonna in terapia con allopurinolo, un cugino del padre affetto 
da IRC secondaria a nefropatia verosimilmente uratica, attualmente portatore di trapianto 

renale), non patologie di rilievo neurologico/psichiatrico in famiglia a parte depressione post-
partum nella nonna materna. 
All’anamnesi personale: gravidanza decorsa con minaccia di parto prematuro dalla 22° 

settimana, peso alla nascita 2700 g. (SGA), APGAR 9/9. Ritardo nelle acquisizioni 
neuromotorie (deambulazione a 20 mesi). Un episodio di crisi convulsiva in corso di episodio 

febbrile a 2 anni, all'EEG successivo presenza di anomalie aguzze multifocali attivate dal 
sonno. Avviava Valproato, poi sospeso. Alla successiva valutazione neuropsichiatrica 
riscontro di disabilità intellettiva di grado medio, disprassia verbale e gestuale, non 

auto/eteroaggressività. Ad una valutazione ulteriore si riscontrava disturbo d’ansia a tratti 
ossessivo-compulsivi della personalità. Alla risonanza magnetica cerebrale riscontro di 

“sfumata iperintensità in T2 in sede peri e sovratrigonale da ambo i lati da riferire 
verosimilmente alla presenza di spazi perivascolari prominenti con gliosi periferica, ipoplasia 
del corpo calloso”.  

Primo riscontro di iperuricemia a Gennaio 2015: iniziava il trattamento con allopurinolo alla 
dose di 100 mg a giorni alterni, senza effetti collaterali evidenti. Ecografia renale nella 

norma. All’ECG: PQ corto e piccola onda delta; all’ecocardiogramma: minima insufficienza 
mitralica; alla visita oculistica: astigmatismo, cristallino in sede. All’esame obiettivo cute 
rosea senza lesioni, attività cardiaca ritmica, non rumori aggiunti polmonari, addome piano 

trattabile, non dolente né dolorabile alla palpazione superficiale e profonda, aspetto 
longilineo, BMI 17.4%, buon controllo pressorio (PA 120/72 mmHg), dita delle mani lunghe 

ed affusolate, agenesia incisivi laterali, disabilità intellettiva. 
Il paziente non ha mai presentato episodi gottosi e/o litiasici, il controllo dell’uricemia si è 
mantenuto correttamente nei range nel corso dell’ultimo anno, l’uricuria era lievemente 

inferiore alla norma (ultimo valore di Febbraio 2016 era 353 mg/die). 
Visto il quadro clinico del paziente caratterizzato da disabilità intellettiva di grado medio, 

disturbo d’ansia con tratti ossessivi compulsivi della personalità, l’esito della RM cerebrale e 
la contemporanea presenza di iperuricemia, allo scopo di meglio chiarire l’origine di tale 
condizione patologica complessa, effettuava un’analisi genetica array-CGH, indagine che 

come è noto ha rivoluzionato le strategie di approccio diagnostico ai pazienti con ritardo 
mentale ed anomalie congenite (2, 3, 4). 

 

Risultati dell’indagine genetica 
 

L’analisi ha evidenziato una delezione sul braccio corto del cromosoma 3, la cui dimensione 
minima-massima è di 257-333 Kb. Il punto di rottura prossimale è localizzato nell’intervallo 

tra 76.764.323 bp (dose normale) e 76.797.256 bp (difetto di base: delezione); il punto di 
rottura distale è compreso nell’intervallo tra 77.054.662 bp (difetto di base: delezione) e 
77.097.317 bp (dose normale). 
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Una duplicazione sul braccio lungo del cromosoma 19, la cui dimensione minima-massima è 
di 238-302 Kb. Il punto di rottura prossimale è localizzato nell’intervallo tra 54.055.574 bp 
(dose normale) e 54.080.106 bp (difetto di dose: duplicazione); il punto di rottura distale è 

compreso nell’intervallo tra 54.318.203 bp (difetto di dose: duplicazione) e 54.357.868 bp 
(dose normale). 

 
Discussione 
 
Il paziente quindi presentava una delezione 3p12.3 ed una duplicazione 19q13.42. 
La delezione 3p12.3 è ereditata dal padre e coinvolge nella sua estensione minima l’introne 

1 dell’isoforma 1 del gene ROBO2 (“roundabout guidance receptor 2”) (NM 001128929).  
La duplicazione 19q13.42 è ereditata dalla madre e comprende nella sua estensione minima 

i geni NLRP12 (MIM 609648), DPRX (MIM 611165) e ZNF331 (NM 606043). 
Ricordiamo che la delezione o la deficienza è la perdita di una porzione cromosomica in 
conseguenza di un evento di rottura cromosomica. Queste possono essere terminali: 

quando abbiamo una rottura, appunto, nella porzione terminale del cromosoma, o 
interstiziale, quando abbiamo una doppia rottura con perdita della porzione cromosomica 

interna e riunione delle estremità libere.  
Mentre una duplicazione è un tipo di anomalia citogenetica, o mutazione cromosomica, 
causata dal raddoppiamento di un tratto di un cromosoma: si verifica quando un frammento 

di un cromosoma si lega all'omologo causando una doppia presenza di geni per lo stesso 
locus. 

Il gene ROBO2, gene codificante proteine della famiglia ROBO appartenenti alla 
superfamiglia delle immunoglobuline, presenta un particolare interesse per i nefrologi, è 
infatti noto il suo ruolo chiave nel controllo della formazione del tratto ureterale (5). Infatti le 

mutazioni di questo gene sono associate a reflusso vescico ureterale e forme di reflusso 
vescico ureterale familiare (6). 

La malattia da reflusso vescico ureterale è in realtà una famiglia di forme geneticamente 
correlate, ne sono note almeno 8 con l’acronimo VUR numerate in sequenza (1-8) 
(7,8,9,10,11,12). 

Particolarmente associata a mutazioni del gene ROBO2, è la forma 2 di reflusso 
vescicoureterale (“vescicoureteral reflux 2”) appartenente al gruppo delle anomalie congenite 

del rene e del tratto urinario. E’ caratterizzato dal reflusso delle urine dalla vescica 
nell’uretere e qualche volta anche a livello pielico, ed è un fattore di rischio di infezioni del 
tratto urinario.  

La malattia deriva da un anomalo sviluppo della giunzione ureterovescicale. In combinazione 
con reflusso intrarenale, la conseguente reazione infiammatoria potrebbe esitare in un danno 

renale parenchimale o nefropatia da reflusso. Diffuse cicatrizzazioni renali impediscono il 
corretto sviluppo della funzione renale e predispongono il paziente ad ipertensione arteriosa, 
proteinuria ed insufficienza renale anche fino allo stadio terminale (13). 

Il gene NLRP12 codifica per proteine citoplasmatiche denominate “NALPs”, che formano una 
sottofamiglia appartenente alla grande famiglia delle proteine “CATERPILLER” (14). Molte 

piccole proteine NALPs come anche le NALPs 12 presentano un dominio N-terminale (DYP) 
con una purina (MEFV: MIM 608107), seguiti da un dominio NACHT, un dominio NACHT 
associato (NAD) ed una regione ripetuta leucina C terminale (LRR). Le mutazioni del gene 

NLRP12 presentano un ruolo riconosciuto nelle vie di attivazione infiammatoria.  
 

Conclusione 
 
Una delle ipotesi diagnostiche differenziali su questo caso è stata la Sindrome di Kelley-

Seegmiller, caratterizzata da deficienza di ipoxantina-guanina-fosforibosiltransferasi, con 
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presenza di iperuricemia, urolitiasi e disordini neurologici importanti (15-16), ma tale ipotesi è 
stata esclusa per il quadro neurologico non caratteristico presentato dal paziente. Le 
mutazioni presentate dal paziente finora sono di incerto significato patogenetico, ma visto 

che l’acido urico è un sottoprodotto del metabolismo delle purine, considerata la familiarità, 
riteniamo che si possa ipotizzare che le mutazioni riscontrate, in particolare quelle 

riguardanti il gene NLRP-12 possano avere un ruolo nella presenza dell’iperuricemia.  
Il trattamento con allopurinolo, pur nel breve termine (24 mesi), ha comunque controllato in 
maniera efficace i livelli sierici dell’acido urico e si presenta quindi come un rimedio 

terapeutico adeguato.  

In conclusione nei pazienti con iperuricemia associata ad un quadro neurologico di 

particolare compromissione, è verosimile che sia presente un deficit genetico comune 
sotteso e che, comunque, l’allopurinolo è in grado di ripristinare il deficit metabolico della 
via delle purine. Non sono state altresì apprezzabili evidenti variazioni del quadro 

neuropsichiatrico. Non esistono, ovviamente, indicazioni a proporre l’indagine genetica 
nella totalità di questi pazienti complessi, ma sarebbe certo auspicabile poter confermare 

questa ipotesi sulla base di uno studio su grandi numeri. 
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LO PSEUDOANEURISMA DELL’ARTERIA BRACHIALE: RARA MA TEMIBILE COMPLICANZA NEL 
PAZIENTE EMODIALIZZATO PORTATORE DI FISTOLA ARTERIOVENOSA 

 
Andrea Mancini 

ABSTRACT  
La formazione di un pseudoaneurisma o falso aneurisma dell’arteria brachiale è un’evenienza 
infrequente nel paziente in trattamento dialitico portatore di fistola arterovenosa (FAV). Descriviamo il 
caso di una donna di 76 anni giunta alla nostra osservazione con una massa dolente e pulsante in 
corrispondenza della fossa antecubitale destra a 10 cm dalla FAV. L’esame ecografico in B-mode 
evidenziava uno stravaso ematico sacciforme. Il color doppler mostrava un movimento di ricircolo del 
sangue che creava un’immagine cromatica caratteristica a due colori detta a bandiera coreana. La 
paziente, trasferita in ambiente chirurgico, è stata sottoposta inizialmente a compressione ecoguidata 
della massa pulsante, successivamente ad intervento di esclusione chirurgica dello pseudoaneurisma. 
Dopo due settimane dall’intervento la FAV è stata riutilizzata per il trattamento dialitico.  
La diagnosi ecografica differenziale tra falso aneurisma ed aneurisma non è sempre facile: le 
caratteristiche ecocolordoppler possono essere determinanti nella diagnosi precoce di pseudoaneurisma 
finalizzata alla pianificazione del trattamento, tenuto conto delle temibili complicanze legate alla sua 
rottura. Le opzioni terapeutiche comprendono: la compressione ecoguidata, l’iniezione percutanea di 
trombina, il posizionamento di stent medicati, la riparazione chirurgica mediante aneurismectomia e 
ricostruzione del vaso.  
 
PAROLE CHIAVE: Pseudoaneurisma, Arteria brachiale, Ecocolordoppler, Fistola arteriovenosa 
 

ABSTRACT 
A pseudoaneurysm or false aneurysm of the brachial artery is an uncommon occurrence in patients 
receiving hemodialysis with arteriovenous fistula (AVF).  
We describe the case of a 76-year-old woman presenting with a large, tender, pulsatile mass in the right 
antecubital region 10 cm from the AVF. B-mode ultrasound examination revealed a saccular hematoma. 
Color doppler showed a recirculation movement of blood, creating a two colors image called "Korean 
flag". The patient was transferred to the surgical unit where she first underwent ultrasound-guided 
compression and then surgical repair of the pseudoaneurysm. Two weeks after surgery the AVF was used 
again as an access for hemodialysis. 
 Differentiating between a false and a true aneurysm based on ultrasound is not always straightforward. 
Doppler ultrasound findings can be decisive for the early diagnosis of a pseudoaneurysm to ensure 
proper treatment planning given the dangerous complications of ruptures. Treatment options include: 
compression, percutaneous thrombin injection, endovascular exclusion with covered stents, 
aneurysmectomy and surgical repair. 
 
KEYWORDS: Pseudoaneurysm, Brachial artery, Doppler ultrasound, Arteriovenous fistula. 
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INTRODUZIONE 

Il malfunzionamento dell’accesso vascolare rappresenta una delle principali cause di 

ospedalizzazione del paziente emodializzato (1); lì dove le problematiche relative al sistema venoso 
(trombosi, stenosi, aneurismi) sono alquanto frequenti, la patologia del sistema arterioso è 

insolita, fatta eccezione per la steal syndrome dove a causa di una stenosi arteriosa si ha un 
sovvertimento del flusso: il flusso arterioso diventa centripeto mentre quello venoso centrifugo, 
tutto ciò determina un "furto" di sangue che riduce drasticamente l’ossigenazione dei tessuti 
periferici (2). Nel paziente emodializzato la formazione di un pseudoaneurisma o falso aneurisma 
dell’arteria brachiale è un’evenienza infrequente (0,02%) ma possibile (3): generalmente legata alla 
puntura accidentale del vaso nel corso della venopuntura (4,5,6,7). Lo pseudoaneurisma è una 
raccolta ematica perivascolare che non ha una parete vascolare propria ma una capsula 
connettivale reattiva; può insorgere per stravaso emorragico in sede di puntura e può organizzarsi 
o rimanere in comunicazione con il vaso da cui viene alimentato formando un pseudoaneurisma 

pulsante. La tendenza ad accrescersi rapidamente può essere responsabile di temibili complicanze 
fino all’amputazione delle dita o dell’intero arto (8): sono pertanto auspicabili una precoce 

diagnosi e un trattamento rapido ed efficace. L’angiografia rappresenta il gold standard per la 
diagnosi (9), lo scopo di questo report è stato quello di illustrare le caratteristiche ecocolordoppler 

della lesione che hanno consentito di fare diagnosi precoce senza ricorrere a metodiche più 
invasive. 

CASO CLINICO 

Descriviamo il caso di una donna di 76 anni, diabetica, ipertesa, in trattamento dialitico da poche 
settimane con recente allestimento di fistola arteriovenosa (FAV) middle arm radio-cefalica 

venopunta una sola volta. La paziente è giunta alla nostra osservazione il giorno dopo la 
venopuntura della FAV con una massa dolente e pulsante in corrispondenza della fossa 

antecubitale destra a 10 cm dalla FAV (Fig.1), il trill era ancora presente, la cute appariva 
sofferente, assottigliata, edematosa ed iperemica. 

 

Figura 1 Massa pulsante all’avambraccio destro circondata da vasto ematoma 

L’esame ecografico in B-mode evidenziava uno stravaso ematico sacciforme di 10x15x10 cm, 

parzialmente occupato da stratificazioni trombotiche, circondato da una spessa parete 
ipoecogena, comunicante con l’a. brachiale mediante un colletto di 6 mm (Fig 2). Il color doppler 
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mostrava un flusso di "va e vieni" che dal colletto si riversava nella saccatura conferendo ad essa 
un caratteristico aspetto a "bandiera coreana" o effetto yin e yang (Fig 3, 4); il campionamento a 

livello del tramite registrava uno spettro di tipo resistivo con aspetto isodifasico (Fig 5). 

   

Figura 2 Ecografia in B-mode: area anecogena circondata da una spessa parete ipoecogena contenente trombi 
iperecogeni 

 

Figura 3 Ecocolordoppler: presenza di un colletto di comunicazione tra l’a. brachiale e lo pseudoaneurisma 

con un flusso di "va e vieni" 
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Figura 4 Caratteristico aspetto a "bandiera coreana" detto anche "effetto yin e yang" 

 

Figura 5 Campionamento a livello del colletto: curva di tipo resistivo con aspetto isodifasico 

Il quadro clinico ed ecografico deponevano per uno pseudoaneurisma dell’arteria brachiale da 

verosimile puntura accidentale. La paziente, trasferita in ambiente chirurgico, è stata sottoposta a 
compressione ecoguidata della massa pulsante:  

1. individuazione ecografica dello stravaso ematico; 

2. compressione per 20 minuti; 

3. bendaggio elasto-compressivo.  

Nel giro di poche ore si è evidenziato un peggioramento del quadro clinico con incremento della 
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sintomatologia algica, espansione dell’ematoma, comparsa di parestesie distali.  

Considerata l’evoluzione negativa del quadro clinico con aumento della dimensione dello 
pseudoaneurisma, aumento della sintomatologia dolorosa e comparsa di iniziali segni di sofferenza 
ischemica distale la paziente, con scelta strategica del chirurgo vascolare, è stata operata in 
urgenza. 

L’intervento chirurgico, eseguito in anestesia generale, è consistito in: incisione longitudinale 

mediale al braccio, lungo la proiezione dell’arteria omerale, con successivo clampaggio a monte e a 
valle dell’arteria omerale ed escissione dello pseudoaneurisma. Si repertavano due lesioni 

dell’arteria: una, puntiforme, sulla parete anteriore del vaso e l’altra, lineare di 3 mm, sulla parete 
posteriore più prossimalmente (Fig. 6, 7). 

 

 

Figura 6-Figura 7 Lesioni sulle pareti anteriore e posteriore dell’arteria omerale 
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E’ stata eseguita sutura diretta delle lesioni con un sopraggitto in prolene 6/0. L’intervento è stato 
completato eseguendo una sutura a strati dell’incisione chirurgica previo posizionamento di un 

drenaggio in aspirazione continua mantenuto in sede qualche giorno per determinare il 
collabimento dello spazio virtuale lasciato dallo pseudoaneurisma. Nell’immediato post operatorio 

si osservava la rapida scomparsa della sintomatologia dolorosa locale e dei segni di ischemia 
distale. 

La paziente nelle due settimane a seguire ha potuto dializzare con l’ausilio di un catetere venoso 
centrale, per poi riutilizzare la FAV all’avambraccio destro che ha mantenuto una buona portata 
nel post intervento (Fig.8). 

 

Figura 8 Flusso della FAV (940 ml/m) calcolato sull’arteria brachiale a 20 giorni dall’intervento di 

aneurismectomia 

 

DISCUSSIONE 

Nel paziente sottoposto a trattamento emodialitico la puntura accidentale dell’a. omerale è 

un’evenienza possibile, più raro lo sviluppo di un pseudoaneurisma, quest’ultimo generalmente 
tende a svilupparsi nell’arco di settimane o mesi (10-11), più raramente si sviluppa nell’arco di 
qualche giorno (12); nel nostro caso si è manifestato a 12 ore dal trauma, verosimilmente per la 

coesistenza di due lesioni del vaso: una, sulla parete anteriore, legata alla puntura diretta, l’altra, 
sulla parete posteriore, di maggiori dimensioni, legata al basculamento dell’ago con conseguente 

effetto “taglio” (Fig.6, 7). 

Il caso descritto vede all’origine dell’evento avverso la puntura, in due punti, dell’arteria brachiale 

nel tentativo di incannulare la vena brachiale, una comitante dell’arteria brachiale, che nasce dalla 
confluenza della vena radiale e della vena ulnare, decorre per un tratto, soprafasciale, parallela 

all’arteria omerale e successivamente si porta nei piani sottostanti sottofasciali. La venopuntura 
effettuata sul reperto palpatorio del trill, proprio lì dove il vaso venoso devia nei piani profondi, 

associata ad una esiguità del sottocute, è stata responsabile dell’accidentale puntura  dell’arteria 
omerale (Fig. 9). 
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Figura 9 Disegno schematico della puntura accidentale dell’arteria brachiale nel punto in cui la vena 

brachiale devia nei piani sottostanti 

La diagnosi differenziale tra falso aneurisma ed aneurisma è fondamentale per il follow-up clinico-
terapeutico. Ecograficamente non è sempre facile differenziare le due forme: l’aneurisma appare 
come una dilatazione segmentaria del vaso da cui origina e sono distinguibili le tre componenti di 
parete; lo pseudoaneurisma è una raccolta ematica saccata che conserva un tramite di 
collegamento con il vaso che lo ha generato ed è delimitata da una spessa parete ipoecogena. 
Mentre nell’aneurisma fusiforme è possibile riconoscere le tre lamine che lo compongono e la 
presenza, a volte, di stratificazioni trombotiche, l’aneurisma sacciforme è indistinguibile dallo 
pseudoaneurisma (13). Nel pseudoaneurisma a livello del tramite di collegamento con il vaso è 
possibile registrare un patognomonico flusso di "va e vieni" con spettro isodifasico (Fig.5), mentre 
il flusso di ricircolo all’interno della sacca conferisce un caratteristico aspetto a bandiera coreana o 
effetto yin e yang (Fig.4). Va precisato che è possibile evidenziare detto effetto egualmente 
nell’aneurisma fusiforme a causa del forte rallentamento del flusso e della presenza di vortici. Più 
semplice invece la differenziazione ecografica tra pseudoaneurisma ed ematoma, anche 
quest’ultimo privo di parete propria ma non in continuità con il vaso. In B-Mode l’ematoma appare 
come una raccolta a margini indistinti con travate che si espandono tra i muscoli e nel sottocute a 

delimitare un’area centrale di colliquazione. La mancanza di segnale colore fa fare diagnosi di 
certezza. 

La diagnosi precoce di pseudoaneurisma è basilare in quanto la sottile parete del falso aneurisma 
può determinarne la rottura con emorragia anche fatale, erosione cutanea, oltre a dare 
compressione del nervo mediano, embolizzazione periferica, infezioni, ischemia a valle; ma 
sopratutto può essere responsabile di trombosi della FAV (1,10, 11,14). Le opzioni terapeutiche 
comprendono:  

a. la compressione eco guidata in grado di risolvere la problematica nel 60-90% dei casi (15,16);  
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b. l’iniezione percutanea di trombina (17-18,19,20) che, in alcuni studi, ha dimostrato una efficacia 
maggiore della compressione eco guidata con possibilità di successo superiore al 90% (16,18);  

c. il posizionamento per via endovascolare di stent ricoperti (8);  

d. la correzione chirurgica (12). 

La compressione ecoguidata dello pseudoaneurisma consiste nel comprimere con la sonda 
ecografica la formazione esercitando una pressione tale da bloccare il flusso ematico che alimenta 

lo pseudoaneurisma. Se, compatibilmente con la sintomatologia dolorosa del paziente, si riesce a 
mantenere un’adeguata pressione per 15-20 minuti si ottiene, in molti casi, l’attivazione dei fattori 

della coagulazione all’interno della sacca e successiva trombosi (trasformazione di uno 
pseudoaneurisma in ematoma). 

L’iniezione percutanea ecoguidata di fibrina permette di ottenere lo stesso processo di  attivazione 
dei fattori della coagulazione, ma, nel caso descritto, l’elevato flusso presente nel colletto avrebbe 
potuto inficiare tale attivazione con il rischio di una embolizzazione distale. Il posizionamento di 

uno stent ricoperto di idonee dimensioni può risolvere il problema. La procedura, che va eseguita 
da un esperto angioradiologo, può essere responsabile di complicanze legate al rilascio di un corpo 

estraneo intravasale. 

Tutte le procedure, tranne la correzione chirurgica, possono bloccare l’evoluzione dello 

pseudoaneurisma trasformandolo in ematoma ma non consentono la rapida, talora immediata, 
scomparsa della sintomatologia dolorosa e dei segni locali e distali legati alla compressione del 

fascio neuro vascolare. 

La scelta strategica del trattamento degli pseudoaneurismi è pertanto legata non solo 
all’esperienza personale ed alla dotazione di materiale ma, soprattutto, alla gravità del quadro 
clinico, alla sede dello pseudoaneurisma, alle condizioni generali e all’attesa di vita del paziente.  

RINGRAZIAMENTI: 

Si ringrazia il Prof. Mario Meola, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, i cui insegnamenti e il cui 

testo "Ecografia clinica in Nefrologia" hanno consentito la stesura di questo report. 

  

51

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11060373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10796916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11477193
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12127802
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1460709
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10796916
http://casereports.bmj.com/content/2010/bcr.07.2008.0477.abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15906913


 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
9 

BIBLIOGRAFIA 

1. Lapus T. P., Trerotola S. O., Savader S. J. Radial artery 

pseudoaneurysm complicating a brecia-cimino dialysis 
fistula. Nephron,1996, 72 : 673-75. 

2. Murphy G. J., White S. A., Nicholson M. L. Vascular 
access for haemodialysis. Br J Surg, 2000, 87 : 1300-15 

3. O’Neill  S, O’Donnell ME, Collins A, Harkin DW.Brachial 
artery aneurysm following open repair of posttraumatic 
false aneurysm and arteriovenous fistula. Vasc 

Endovascular Surg. 2010 Nov;44(8):691-92. doi: 
10.1177/1538574410377669. Epub 2010 Jul 30. 

4. Sheiman RG, Brophy DP, Perry LJ, Akbari C. Thrombin 
injection for the repair of brachial artery 

pseudoaneurysms. AJR Am J Roentgenol. 1999 
Oct;173(4):1029-30. No abstract available.  

5. Wahlgren CM1, Lohman R, Pearce BJ, Spiguel LR, 

Dorafshar A, Skelly CL. Metachronous giant brachial 
artery pseudoaneurysms: a case report and review of 
the literature. Vasc Endovascular Surg. 2007 Oct-
Nov;41(5):467-72. 

6. Konner K, Nonnast-Daniel B, and Ritz E. The 
arteriovenous fistula J am soc nephrol 2003, 14: 1669–
80 

7. Michael Allon, M.D.a and Michelle L. Robbin, M.D.b 

Hemodialysis vascular access monitoring: current 
concepts. Hemodial Int. 2009 Apr; 13(2): 153–62. 

8. Centola M, Ferraresi R, Danzi GB. Dialysis access 

pseudoaneurysm: endovascular treatment with a 
covered stent. BMJ Case Reports 2010; doi: 
10.1136/bcr.07.2008.0477 

9. Wongwanit C1, Ruangsetakit C, Sermsathanasawadi N, 

Chinsakchai K, Mutirangura P. Treatment of iatrogenic 
pseudoaneurysm of brachial artery with percutaneous 
ultrasonographically guided thrombin injection (PUGTI): 
a case report and a l iterature review. J Med Assoc Thai. 

2007 Aug;90(8):1673-79. 
10. Cina G., Rosa M. G., Viola G., Tazza L. Arterial injuries 

following diagnostic, therapeutic, and accidental 

arterial cannulation in haemodialysis patients. Nephrol 
Dial Transplant, 1997, 12 : 1448-52. 

11. Demicrin M., Peker O, Tok M, Özen H. False aneurysm 

of the brachial artery in an infant following attemted 
venipuncture. Turkish J Pediatr, 1996, 38 : 389-91. 

12. Yildirim S, Zafer Nursal T, YildirimT, TarimA, Caliskan K. 
Brachial Artery Pseudoaneurysm : a Rare Complication 

after Haemodialysis Therapy. Acta chir belg, 2005, 105, 
190-93 

13. Meola M. Fistola arterovenosa, ed Meola M. In : Eureka 

ed. Ecografia clinica in nefrologia. Volume III, 2015, 
1255-1323 

14. Popovsky M. A., Mccarty S., Hawkins R. E. 
Pseudoaneurysm of the brachial artery : a rare 

complication of blood donation. Transfusion, 1994, 34 : 
253-54. 

15. Fellmeth B. D., Roberts A. C., Bookstein J. J. et al. 

Postangiographic femoral artery injuries : nonsurgical 
repair with USguided compression. Radiology, 1991, 
178 : 671- 75. 

16. Feld R, Patton GM, Carabasi R. A., Alexander A., Merton 

D., Needleman L. Treatment of iatrojenic femoral artery 
16 :832-40. 

17. Clark T. W., Abraham R. J. Thrombin injection for 
treatment of brachial artery pseudoaneurysm at the 

site of a hemodialysis fistula : report of two patients. 
Cardiovasc Intervent Radiol, 2000, 23 : 396-400 

18. Paulson E. K., Sheafor D. H., kliewer M. A. et al. 

Treatment of iatrogenic femoral arterial 
pseudoaneurysms : Comparison of USguided thrombin 
injection with compression repair. Radiology, 2000, 215 
: 403-38. 

19. Brümmer U., Salcuni M., Salvati F., Bonomini M. Repair 
of femoral postcatheterization pseudoaneurysm and 
arteriovenous fistula with percutaneous implantation of 
endovascular stent. Nephrol Dial Transplant, 2001, 16 : 

1728-29. 
20. Najibi S., Bush R. L., Terramani T. T. et al. Covered stent 

exclusion of dialysis access pseudoaneurysms. J Surg 

Res, 2002, 106 : 15-9.

 

 
 
 

Corrispondenza a: 
Andrea Mancini 
Via Madonna delle Grazie 59/B 
70018 Rutigliano (BA) 
E-mail andreadot@libero.it 
 

52



 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
1 

 

 

 
 

 

 
 

Desislava Konstantinova1, Anna Nenova-Nogalcheva2, Ruzha Pancheva3, Yanka 

Alexandrova4, Petia Pechalova5 
 

1 
Dipartimento di Odontoiatria, Facoltà di medicina dentale, Università di Medicina, Varna, Bulgaria

 

2 
Dipartimento di chirurgia maxillo-facciale, Facoltà di medicina dentale, Università di Medicina, Varna,  

  Bulgaria
 

3 
Dipartimento di Igiene ed Epidemiologia, Università di Medicina,Varna, Bulgaria

 

4 
Dipartimento di Informatica Università di Economia, Varna, Bulgaria

 

5 
Dipartimento di chirurgia orale, Facoltà di Medicina Dentale, Università di Medicina, Plovdiv, Bulgaria 
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ABSTRACT  
Gli autori hanno cercato di valutare la distorsione del gusto nei pazienti con malattia renale cronica 
(CKD). Circa un centinaio di pazienti sono stati esaminati e divisi in due gruppi, uno controllo e uno di 
studio. I dati sono stati raccolti attraverso un questionario e sono stati analizzati statisticamente. I 
risultati hanno mostrato che il 28,7% degli intervistati ha avuto una perdita della capacità di percezione 
del gusto (96,60% erano pazienti con CKD). Sono state individuate correlazioni statisticamente 
significative tra la durata del trattamento emodialitico e la perdita di gusto, tra l'età del paziente e la 
compromissione del gusto, infinte tra l'età del paziente e il senso di un gusto metallico in bocca. La 
distorsione gustativa è una manifestazione orale caratteristica dei pazienti con CKD. 
 
PAROLE CHIAVE: CKD, emodialisi, gusto metallico, manifestazioni orali, disturbi del gusto. 

cap.6 

ABSTRACT 
The authors aimed to explore taste distortion in patients with chronic kidney disease (CKD). One hundred 
and four patients were divided into a control group and a study group. The data was collected through a 
questionnaire and was statistically analyzed. The results showed that 28.7% of respondents had a loss of 
taste (96.60% CKD patients). There was a statistically significant correlation between the duration of 
treatment and taste loss, between patients’ age and taste impairment, and between patients’ age  and 
the sense of a metallic taste in the mouth. Distortion in the sense of taste is an oral manifestation 
characteristic of CKD patients.  
 

KEYWORDS: CKD, hemodialysis, metallic taste, oral manifestations, taste disorders.  
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INTRODUZIONE 

I pazienti con malattia renale cronica in stadio terminale, sottoposti a trattamento dialitico, 

mostrano manifestazioni orali caratteristiche come la distorsione del gusto o addirittura la sua 
perdita, la sensazione di bocca secca, ecc [1,2,3,4,5]. Rappresentano di solito la conseguenza di 

disturbi metabolici e fisiologici correlati alla malattia renale. La letteratura in ambito odontoiatrico 
mette in evidenza la relazione tra la durata del trattamento dialitico e lo sviluppo di lesioni orali 
[1,6]. In un'indagine del 2012 Asha [7] ha accertato che elevati livelli di urea, dimetil- e trimetil-
ammine e bassi livelli di zinco potrebbero essere associati ad una diminuzione della percezione del 
gusto nei pazienti uremici. La sensazione di gusto metallico nei pazienti uremici si associa al 
contenuto di urea nella saliva e alla sua successiva suddivisione in ammoniaca e anidride carbonica 
mediante l’azione dell’enzima ureasi batterica [7]. La disgeusia è un’anomalia delle facoltà 
gustative che si manifesta come percezione distorta del gusto e/o come sensazione gustativa 
persistente in assenza di stimoli. I disturbi del gusto possono anche manifestarsi come ageusia, la 

mancanza totale del gusto, o ipogeusia, ovvero una diminuzione della sensibilità gustativa [8, 9, 
10]. Questi cambiamenti potrebbero portare all'avversione alimentare, alla riduzione 

dell'assunzione di cibo e alle carenze nutrizionali, causando perdita di peso e, in casi più gravi, 
malnutrizione, debolezza, stanchezza cronica [8]. Lo stato nutrizionale viene così influenzato 

negativamente in quanto si segnala una correlazione tra la distorsione del gusto e bassi livelli di 
albumina sierica, creatinina, assunzione di proteine e sodio, misurazioni della cassa toracica e 

maggiore necessità di nutrizione enterale. Inoltre, ultimi studi dimostrano che la  percezione di 
gusto alterato è associata ad un tasso di mortalità superiore del 17%, sebbene non si sia registrato 

un aumento del tasso di ospedalizzazione [9]. 

Esistono metodi sia oggettivi che soggettivi per testare la compromissione del gusto. La 
gustometria comporta l'impiego di quattro sostanze che simulano i principali sapori: il saccarosio 

per il dolce, il cloruro di sodio per il salato, l'acido citrico per l'acido e l'idrocloruro chinino per 
l'amaro. In questa sequenza vengono versate alcune gocce delle sostanze su zone diverse della 

lingua, poi si chiede al paziente di riferire che tipo di gusto ha percepito ed in quale zona della 
lingua. Tra una sostanza e l'altra viene fatta sciacquare la bocca. Un altro metodo di ricerca è 

l'elettrogustometria, che applica sul dorso della lingua un flusso di corrente continua a bassa 
intensità (μA) per ionizzare la saliva. Questi ioni fungono da stimoli gustativi che attivano le 

terminazioni nervose del trigemino per l’attività percettiva [11, 12]. 

I test di screening soggettivi includono questionari, interviste, ecc. Sono adatti per i  pazienti che si 

sottopongono cronicamente a trattamento dialitico, soprattutto per la loro dipendenza con il rene 
artificiale, l'osservazione di una dieta rigorosa e l'impatto negativo sul proprio equilibrio psichico in 
relazione alla malattia. Negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo di numerosi questionari di 
screening validati [10, 11]. 

 

Obiettivo 

Esplorare la distorsione del senso del gusto nei pazienti con malattia renale cronica (CKD) in stadio 
terminale sottoposti a terapia sostitutiva dialitica (RRT). 

 

Materiali e metodi 

Lo studio clinico è stato approvato dal Comitato Etico di Ricerca dell'Università di Medicina di 
Varna con Protocollo n. 55/16 giugno 2016. Coinvolge 104 pazienti (61 pazienti femmine - 58,65% 
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e 43 pazienti maschi - 41,35%), di età compresa tra 46,9 ± 21,2 anni (il più giovane partecipante ha 
19 anni e il più vecchio ha 80 anni). I pazienti sono stati divisi  in 2 gruppi: un gruppo di controllo 

formato da 34 partecipanti senza alcuna malattia comune ed un gruppo di studio di 70 pazienti 
affetti da CKD in stadio finale. I pazienti del gruppo di studio sono stati provvisoriamente divisi in 

base alla durata del trattamento dialitico cronico in 2 sottogruppi: gruppo A con pazienti in 
trattamento dialitico da 5 anni o meno e gruppo B con pazienti in trattamento dialitico da oltre 5 
anni. Tutti i partecipanti hanno firmato un consenso informato dopo essere stati edotti in dettaglio 
sullo scopo e sui i termini di partecipazione allo studio. I dati sono stati raccolti attraverso un 
questionario composto da una sezione di base (nome del partecipante, sesso e età) e le seguenti 
tre domande, relative alla percezione soggettiva del gusto stabilita da ogni singolo paziente: 

1. Riesce ad avvertire una perdita di gusto? 

2. Riesce a sentire un gusto metallico in bocca? 

3. Riesce a sentire qualsiasi tipo di alterazione del gusto? 

Le opzioni di risposta dovevano essere Sì o No. La rappresentazione accurata e veritiera dei dati 
raccolti è stata affidata alla buona fede dei pazienti. 

La valutazione statistica dei risultati è stata effettuata usando il pacchetto software SPSS per 
l'analisi dei dati epidemiologici e clinici (V. 17.00). Sono stati applicati metodi statistici non 

parametrici per verificare le ipotesi statistiche (test chi-quadrato di indipendenza), così come 
tabelle incrociate, calcolando le relative distribuzioni, la rappresentazione grafica dei dati, ecc.  

 

Risultati 

L'analisi della domanda 1 (Riesce ad avvertire una perdita di gusto?) ha mostrato che il 28,70% 
degli intervistati aveva riportato la risposta sfavorevole “Sì”: tra questi il 96,60% apparteneva al 

gruppo di studio dei pazienti con CKD e solo un paziente del gruppo di controllo ha risposto 
positivamente. Il restante 71,30% dei pazienti aveva indicato “No” come risposta a tale domanda. 

Secondo le aspettative, la risposta negativa è stata fornita dal 97,10% dei rappresentanti del 
gruppo di controllo e da solo 58 pazienti con CKD (20%). Il test chi-quadrato di indipendenza che 

incorpora la correzione di Yates per la continuità ha mostrato che vi era una correlazione 
statisticamente significativa tra il gruppo dei pazienti e la percezione della perdita di gusto (χ2 (1, n 

= 101) = 14.78, p <0.001, phi = 0, 41). 

È stato interessante osservare che alla domanda 2 (Riesce a sentire un gusto metallico in bocca?) 
La risposta positiva è stata data solo dai pazienti con CKD (22 intervistati, 21,20% di tutti i pazienti 

intervistati) (Tabella 1). 

Più di 1/3 dei pazienti con CKD (31,40%) ha confermato di aver sentito un gusto metallico in bocca. 

Questa percentuale è relativamente alta nel gruppo con CKD poiché le papille gustative si adattano 
lentamente alle variazioni gustative e dipendono dalla concentrazione di ioni disciolti nella saliva, 

derivati sia dalle tossine uremiche prodotte dal metabolismo endogeno che dal grado di 
depurazione del trattamento dialitico dei pazienti. Come previsto, nessun partecipante del gruppo 
di controllo ha risposto positivamente a questa domanda. 
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Tabella 1. Tabella incrociata di dati sul gruppo dei pazienti e i l  senso di gusto metallico in bocca.  

 

L'analisi statistica di dipendenza tra il gruppo di pazienti e la percezione soggettiva di gusto 
metallico ha confermato la presenza di una correlazione statisticamente significativa (χ2 (1, n = 

104) = 11.734, p = 0.001, phi = 0.36). 

Risultati simili sono stati ottenuti nella distribuzione delle risposte alla domanda 3 (riesce a sentire 

qualsiasi alterazione del gusto?). Più della metà degli intervistati (61,50%) ha risposto 
negativamente, mentre il 38,50% (40 pazienti) ha dato una risposta positiva. La percentuale 

relativa dei pazienti con CKD che ha indicato “Sì” come risposta è stata del 52,90%, contro il 
47,10% che hanno risposto “No”. Nel gruppo di controllo la distribuzione Sì/No era rispettivamente 

pari all’8,80%/91,20%. La risposta positiva è stata selezionata dal 92,50% dei pazienti CKD e dal 
7,50% dei partecipanti del gruppo di controllo. Si può concludere che il senso di alterazione del 
gusto può manifestarsi anche in soggetti sani, ma meno frequentemente e in pochi di essi. I livelli -
soglia di percezione del gusto variano notevolmente tra gli individui. Sono determinati non solo 
dalla concentrazione della sostanza alimentare, ma anche dalla temperatura degli alimenti. I dati 

ottenuti hanno confermato che i pazienti con CKD hanno sperimentato un cambiamento nella 
capacità gustativa come una manifestazione orale tipica. 

Il test chi-quadrato di indipendenza che incorpora la correzione di Yates per la continuità ha 
mostrato che vi era una correlazione statisticamente significativa tra il gruppo dei pazienti e la 

percezione soggettiva della perdita di gusto (χ2 (1, n = 104) = 16.93, p <0.001, phi = 0,43) (Figura 
1). 

  

Fig. 1. Una rappresentazione grafica della distribuzione percentuale delle risposte degli intervistati sulla 
distorsione del gusto. 
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Come mostrato in Figura 1 nessuno dei pazienti del gruppo di controllo ha provato un gusto 
metallico in bocca e solo l'8% (1 o 2 pazienti) ha riportato alterazioni del gusto tipo ageusia. 

Quando si utilizzano metodi soggettivi per misurare il gusto, le dis tinzioni nell'intensità di 
percezione di diversi sapori possono essere difficili da rilevare per una persona. È risaputo che è 

spesso necessario modificare almeno del 30% la concentrazione di una sostanza per registrare una 
differente percezione gustativa, in termini di intensità [13, 14]. Alcuni sapori possono alterare il 
senso del gusto stesso, ad esempio, gli acidi possono ridurre la dolcezza del saccarosio e del 
fruttosio, NaCl può oscurare la sensibilità del gusto dolce [15]. 

La natura della malattia renale e il suo trattamento producono diverse sostanze in varie quantità 
che si dissolvono nelle secrezioni orali, che a loro volta innescano le cellule chemorecettoriali 
trigeminali e stimolano i microvilli sulle papille gustative. I meccanismi non sono completamente 
compresi. Questo porta alla ricerca di altri fattori che possono causare la distorsione del senso del 
gusto in pazienti con CKD:  

1. Durata del trattamento dialitico. I risultati hanno mostrato che la durata della malattia non 
influenza il grado di alterazione del gusto e la percezione soggettiva di un gusto metallico in bocca 
(χ2 (1, n = 70) = 0, p = 1.00 e χ2 (1, N = 70) = 0,066, p = 0,797, rispettivamente). Tuttavia, vi è una 
correlazione statisticamente significativa tra la durata del trattamento e la percezione soggettiva 
della perdita di gusto: χ2 (1, n = 70) = 5,84, p = 0,02, phi= 0.326. 

Nell'esaminare le dipendenze tra alterazione del gusto e senso del gusto metallico, è stata stabilita 

una forte correlazione statisticamente significativa: χ2 (1, n = 70) = 25.922, p <0.001, phi = 0.639. 
L'analisi ha rivelato che i pazienti con CKD sono spesso associati a cambiamenti del gusto verso una 

sensazione di tipo metallica. Come si è visto nella tabella 2, tutti i pazienti (100%) che hanno 
risposto in modo positivo alla domanda 3 (Riesce a sentire qualsiasi tipo di alterazione del gusto?) 

hanno anche ammesso di avere un sapore metallico in bocca. 

  

Tabella 2. Tabella incrociata sui dati raccolti  circa l’alterazione del gusto e i l  senso di sapore metallico in bocca.  

 

2. Sesso. I risultati indicano che non esiste una correlazione statisticamente significativa tra il sesso 

del paziente e la percezione soggettiva di un gusto metallico: χ2 (1, n = 70) = 2,6, p = 0,11. Lo stesso 
va applicato alla dipendenza tra il sesso del paziente e il senso soggettivo di alterazione del gusto: 

χ2 (1, n = 70) = 3.38, p = 0.07. 

3. Età. Sono stati esaminati anche gli effetti dell’età dei pazienti sulla percezione soggettiva del 
gusto. I pazienti sono stati divisi in vari gruppi in base all’età secondo la classificazione dell'OMS 
[16]. I risultati del test chi-quadrato di indipendenza hanno evidenziato forti correlazioni 
statisticamente significative tra l'età e l'alterazione del gusto (χ2 (1, n = 70) = 39.528, p <0.001, phi 
= 0.751), nonché tra l’età e il senso di gusto metallico (χ2 (1, n = 70) = 42.319, p <0.001, phi = 
0.778). I risultati ottenuti mediante tabella incrociata hanno mostrato che l’88,30% dei pazienti che 
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ha riportato ogni distorsione del gusto risultavano essere giovani o di mezza età. Tutti e 10 i 
pazienti in età avanzata non hanno registrato alcuna alterazione del gusto. Risultati simili sono 

stati osservati sulla correlazione tra l'età e il senso di gusto metallico: il 95,50% dei pazienti che ha 
avvertito un gusto metallico in bocca erano giovani o di mezza età. Allo stesso modo, nessuno dei 

pazienti più anziani aveva riferito la presenza di gusto metallico. Tali dipendenze, spesso osservate 
per alcuni fenomeni del sistema visivo, possono essere spiegate da cambiamenti legati all'età e 
sono dovute alle interazioni neuronali centrali [17, 16]. 

 

Discussione 

I recettori di sapidità appartengono al gruppo di cellule chemorecettoriali di contatto. Essi 

svolgono un ruolo importante nella selezione dei prodotti alimentari e nella regolazione del 
sistema digestivo [18]. È ben noto che lo stato nutrizionale ha un impatto significativo sulla salute 

generale e sulla qualità della vita nei pazienti con malattie sistemiche [19]. Questo sposta 
l'interesse scientifico verso lo studio della distorsione del gusto nei pazienti con CKD che 
presentano variazioni, nel tipo e nella concentrazione, di ioni sciolti nella saliva in relazione alla 
malattia e al trattamento cronico dialitico. Ci sono ulteriori studi sul basso livello di zinco nel 
sangue e sulla diminuzione della sensibilità gustativa nei pazienti con CKD, sottoposti ad emodialisi, 

che non possono essere corretti con terapie interventistiche [20]. 

La correlazione tra il senso soggettivo di distorsione del gusto nei pazienti con CKD e quella dei 

pazienti del gruppo di controllo ha dimostrato il ruolo critico della malattia renale quale fattore che 
contribuisce all’alterazione del gusto: (χ2 (1, n = 104) = 16.93, p <0.001, phi = 0,43). È stato 

dimostrato che la durata del trattamento dialitico non ha influenze sul senso del gusto, sul gusto 
metallico o sul grado di alterazione (χ2 (1, n = 70) = 0,066, p = 0,797). Tuttavia, nel tempo, i 

pazienti con CKD hanno riportato una perdita di gusto (χ2 (1, n = 70) = 5,84, p = 0,02, phi = 0,326).  

Sono stati osservati rapporti statisticamente significativi tra l'età del paziente e l'alterazione del 
gusto (χ2 (1, n = 70) = 39.528, p <0.001, phi = 0.751) e tra la loro età e il senso di un gusto metallico 
(χ2 (1, N = 70) = 42,319, p <0,001, phi = 0,778). I pazienti con CKD in età più giovane o media hanno 
dimostrato di essere più sensibili alle alterazioni del gusto rispetto ai pazienti più anziani. 

Conclusioni 

La disfunzione del gusto è considerata come una manifestazione tipica nei pazienti con CKD. Dal 
momento che il meccanismo che regola l’attività dei recettori del gusto non è stato 
completamente compreso, l'interesse della ricerca dovrebbe essere rivolto agli effetti della 
distorsione del gusto sul ciclo digestivo del corpo e successivamente sulle carenze nutrizionali. Il 
problema è particolarmente rilevante per il suo rapporto con la qualità della vita dei pazienti con 
CKD. 
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ABSTRACT  
Gli autori hanno cercato di valutare la distorsione del gusto nei pazienti con malattia renale cronica 
(CKD). Circa un centinaio di pazienti sono stati esaminati e divisi in due gruppi, uno controllo e uno di 
studio. I dati sono stati raccolti attraverso un questionario e sono stati analizzati statisticamente. I 
risultati hanno mostrato che il 28,7% degli intervistati ha avuto una perdita della capacità di percezione 
del gusto (96,60% erano pazienti con CKD). Sono state individuate correlazioni statisticamente 
significative tra la durata del trattamento emodialitico e la perdita di gusto, tra l'età del paziente e la 
compromissione del gusto, infinte tra l'età del paziente e il senso di un gusto metallico in bocca. La 
distorsione gustativa è una manifestazione orale caratteristica dei pazienti con CKD.  
 
PAROLE CHIAVE: CKD, emodialisi, gusto metallico, manifestazioni orali, disturbi del gusto. 

cap.6 

ABSTRACT 
The authors aimed to explore taste distortion in patients with chronic kidney disease (CKD). One hundred 
and four patients were divided into a control group and a study group. The data was collected through a 
questionnaire and was statistically analyzed. The results showed that 28.7% of respondents had a loss of 
taste (96.60% CKD patients). There was a statistically significant correlation between the duration of 
treatment and taste loss, between patients’ age and taste impairment, and between patients’ age and 
the sense of a metallic taste in the mouth. Distortion in the sense of taste is an oral manifestation 
characteristic of CKD patients.  
 

KEYWORDS: CKD, hemodialysis, metallic taste, oral manifestations, taste disorders.  
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INTRODUCTION 

As a result of their treatment patients with end-stage chronic kidney disease commonly display 

characteristic oral manifestations such as taste alteration, taste loss, dry mouth, etc. [1,2,3,4,5]. 
They are usually the consequence of metabolic and physiological disturbances inherent to the 

disease. Dental literature provides evidence of the relationship between the duration of the 
dialysis treatment and the development of oral lesions [1, 6]. In a 2012 survey Asha [7] reported 
that high levels of urea, dimethyl and trimethyl amines and low levels of zinc might be associated 
with decreased taste perception in uremic patients. The cause of a metallic taste in uremic 
patients was reported to be due to urea content in the saliva and its subsequent breakdown to 
ammonia and carbon dioxide by bacterial urease [7]. Taste disorders (dysgeusia) are also often 
associated with ageusia, which is the complete lack of taste, and hypogeusia, which is a decrease 
in taste sensitivity [8, 9, 10]. 

 

Dysgeusia (taste disorder) is a taste disturbance associated with the distorted perception of taste 
or a persistent sense of taste in the absence of taste stimuli. These changes could lead to food 

aversion, reduced food intake and nutritional deficiencies, ultimately causing weight loss and in 
more severe cases malnutrition, weakness, fatigue [8]. The nutritional status is subsequently 
affected as there are reports of a correlation between taste distortion and low levels of serum 
albumin, creatinine, protein and sodium intake, chest measurements and the increased need for 
enteral nutrition. Furthermore, latest studies show that altered taste perception is associated with 
17% higher rate of mortality, although not with increased rate of hospitalization [9]. 

 There are objective methods for testing taste impairment. Gustometry involves the use of various 

substance, such as citric acid, caffeine, sucrose and others, where after each taste stimulus the oral 
cavity is to be rinsed. Another method of research is electrogustometry, which applies current of 

low-intensity (μA) over the dorsum of the tongue, designed to activate trigeminus nerve endings 
[11, 12]. Subjective test methods include questionnaires, interviews, etc. They are suited for 
patients who have undergone a long-term dialysis treatment, mostly due to their dependence on 
the dialysis machine, the observation of a strict diet and the negative impact on the mental 
equilibrium of patients. Recent years have seen the development of much used validated 
screening questionnaires [10, 11]. 

 

Objective 

To explore distortion of the taste sense in patients with end-stage chronic kidney disease (CKD) on 
renal replacement therapy (RRT). 

 

Material and methods 
The clinical study was approved by the Research Ethics Committee at the Medical University of 

Varna with Protocol No. 55/ 16 June 2016. It involved 104 patients (61 female patients - 58.65% 
and 43 male patients - 41.35%), aged 46.9 ± 21.2 years (with the youngest participant being 19 

years old and the oldest - 80 years old). The patients were divided into 2 groups: a Control group, 
involving 34 participants without any common diseases and a Study group of 70 patients in end-

stage chronic kidney disease. The Study group patients were provisionally divided according to the 
duration of their chronic dialysis treatment into 2 subgroups:   5-year Treatment group and Over 5-

year Treatment group. 
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All participants signed an Informed Consent after being informed in detail of the purpose and 
terms of participation in the study. The data was collected through a questionnaire, consisting of a 

basic section (name of participant, gender, and age) and three questions related to the subjective 
sense of taste, experienced by the CKD patients: 

1. Can you feel any loss of taste? 

2. Can you feel a metallic taste in your mouth? 

3. Can you feel any taste alteration? 

The answering options needed to be either Yes or No. The accurate and truthful representation of 

the data collected was entrusted to the good faith of patients. 

The statistical evaluation of results was carried out using SPSS software package for 
epidemiological and clinical data analysis (V. 17.00). Non-parametric statistical methods were 
applied to verify statistical hypotheses (chi-square test for independence), as well as cross 
tabulation, calculating relative distributions, graphical representation of data, etc.  

RESULTS 

The analysis of question 1 (Can you feel any loss of taste?) showed that 28.70% of respondents had 

returned the unfavorable answer Yes, where 96.60% belonged to the Study group of CKD patients 
and only 1 patient from Control group responded positively. The remaining 71.30% of patients had 

marked No as an answer to that question. According to expectations, the negative answer was 
provided by 97.10% of representatives of the Control group and by only 58 CKD patients (20%). 

The chi-square test of independence  incorporating Yates’s  correction for continuity showed that 
there was a statistically significant correlation between the patients’ group and the taste loss 

perception ( χ2 (1, n = 101) = 14.78, p <0.001, phi = 0,41).  

It was interesting to observe that to question 2 (Can you feel a metallic taste in your mouth?) 
positive answer was given solely by CKD patients (22 respondents, 21.20% of all patients surveyed) 

(Table 1). 

More than 1/3 of CKD patients (31.40%) confirmed that they felt a metallic taste in the mouth. This 

percentage is relatively high in the CKD group since taste buds adapt slowly and depend on the 
concentration of dissolved ions in the saliva, produced as by-products as a result of the treatment 

of patients. As expected, no participant from the Control group responded positively to this 
question. 

 

  

Table 1. Cross-tabulation of data on patients’ group and the sense of metallic taste in the mouth  
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The statistical analysis of the dependence between patients’ group and the subjective perception 
of a metallic taste confirmed the presence of a statistically significant correlation (χ2 (1, n = 104) = 

11.734, p = 0.001, phi = 0.36). 

Similar results were obtained in the distribution of the answers to question 3 (Can you feel any 
taste alteration?). More than half of all respondents (61.50%) replied negatively, whereas 38.50% 
(40 patients) gave a positive answer. The relative proportion of CKD patients who indicated Yes as 
an answer was 52.90%, as opposed to 47.10% who replied with a No . Within the Control group 
the Yes/No distribution was 8.80%/ 91.20%, respectively. The positive answer was selected by 
92.50% of CKD patients and by only 7.50% of participants from the Control group. It is safe to 
conclude that the sense of taste alteration can be manifested also in healthy patients however less 
frequently and among fewer of them. Taste detection thresholds vary widely across individuals. 
They are determined not only by the concentration of the food substance but also by food 
temperature. The data obtained confirmed that CKD patients experienced change in taste as a 

typical oral manifestation. 

The chi-square test of independence  incorporating Yates’s  correction for continuity showed that 
there was a statistically significant correlation between the patients’ group and the s ubjective 
perception of loss of taste (χ2 (1, n = 104) = 16.93, p <0.001, phi = 0.43) (Figure 1) . 

  

Fig. 1. A graphical representation of the percentage distribution of respondents’ answers on taste distortion  

 

As shown in Fig. 1 none of the patients in the Control group felt a metallic taste in the mouth and 
only 8% (1 or 2 patients) reported taste alteration or a loss of taste. When using subjective 
methods for measuring taste, the distinctions in the intensity of separate tastes can be elusive for 
a person to detect. It is well known that at least 30% change in the concentration of a substance is 
often needed in order to register a difference in the intensity of gustatory stimuli [13, 14]. Certain 
flavors are known to alter the taste sense itself, for example, acids can reduce the sweetness of 

sucrose, fructose, and NaCl dulls sweet taste sensitivity [15]. 

The nature of kidney disease and its treatment cause different substances in various quantities to 

dissolve in the oral fluids, which in turn trigger the trigeminal chemoreceptor cells and stimulate 
the microvilli on the taste buds. The mechanisms are not fully grasped. This accounts for the 
research into other factors that may lead to taste distortions in CKD patients: 

Duration of treatment: The results showed that the duration of the disease did not affect taste 
alteration and the subjective perception of a metallic taste in the mouth (χ2 (1, n = 70) = 0, p = 
1.00, and χ2 (1, n = 70) = 0.066, p = 0.797, respectively). However, there was a statistically 
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significant correlation between the duration of treatment and the subjective perception of taste 
loss: χ2 (1, n = 70) = 5.84, p = 0.02, phi = 0.326. 

When examining the dependencies between taste alteration and the sense of a metallic taste, a 
very strong statistically significant correlation was established: χ2 (1, n = 70) =  25.922, p <0.001, 
phi = 0.639. The analysis revealed that CKD patients most often associated taste change with a 
metallic taste. As seen in Table 2, all patients (100%) who responded positively to the question 3 
(Can you feel any taste alteration?) also admitted having a metallic taste in the mouth.  

 

Table 2.Cross-tabulation of data on taste alteration and the sense of a metallic taste in the mouth 

Gender: The results indicated that there was no statistically significant correlation between the 
patient’s gender and the subjective perception of a metallic taste: χ2 (1, n = 70) = 2.6, p = 0.11. The 
same applied for the dependency between the patient’s gender and the subjective sense of taste 
alteration: χ2 (1, n = 70) = 3.38, p = 0.07. 

Age: The effects of patients’ age on the subjective perceptions of taste were also examined. 
Patients were divided into groups according to WHO age classification [16]. The results from the 

chi-square test of independence revealed strong statistically significant correlations between the 
Age group and taste alteration (χ2 (1, n = 70) = 39.528, p <0.001, phi = 0.751), as well as between 

the Age group and the sense of a metallic taste (χ2 (1, n = 70) = 42.319, p <0.001, phi = 0.778). The 
results obtained by cross-tabulation showed that 88.30% of patients, who reported any taste 

distortion, were young or middle-aged. All 10 patients in older age had not registered any taste 
alteration. Similar results were observed on the correlation between the Age group and the sense 

of a metallic taste. 95.50% patients, who experienced a metallic taste in the mouth, were young or 
middle-aged. Likewise, none of the older patient had reported of a metallic taste. Such 

dependencies, which are often observed for certain phenomena of the visual system, can be 
explained with age-related transformations and are due to the central neuronal interactions [17, 

16].  

 

DISCUSSION 

Taste receptors belong to the group of contact chemoreceptor cells. They play an important role in 
the selection of food and the regulation of the digestive system [18]. It is well known that 

nutritional status has a significant impact on the overall health and the quality of life in patients 
with systemic diseases [19]. This shifts the scientific interest towards the study of taste distortion 

in CKD patients, who exhibit variations in the type and concentration of ions dissolved in the saliva 

as a result of the disease and chronic dialysis treatment. There are further studies on the low level 
of zinc in the blood and the taste impairment in CKD patients, undergoing hemodialysis, which 
cannot be corrected through interventional treatment methods [20].   
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The correlation between the subjective sense of taste distortion in CKD patients and that of 
Control group patients proved the critical role of kidney disease as a contributing factor for taste 

alteration: (χ2 (1, n = 104) = 16.93, p <0.001 , phi = 0.43). It was established that the duration of 
treatment did not affect taste sense, ether metallic or altered taste (χ2 (1, n = 70) = 0.066, p = 

0.797). However, over time CKD patients reported a loss of taste (χ2 ( 1, n = 70) = 5.84, p = 0.02, 
phi = 0.326). 

Strong statistically significant relationships were observed between patients’ age and taste 
alteration (χ2 (1, n = 70) = 39.528, p <0,001, phi = 0.751), and between their age and the sense of a 
metallic taste (χ2 (1, n = 70) = 42.319, p <0.001, phi = 0.778). CKD patients at a younger or middle 
age proved to be more sensitive to taste alterations compared to older patients.  

 

CONCLUSIONS 

Taste impairment is regarded as a characteristic oral manifestation observed in CKD patients.  

Since the mechanism behind taste receptors has not been fully grasped, research interest should 
be directed towards the effects of taste distortion on the body’s digestive cycle and subsequently 

on nutritional deficiencies. The issue is particularly relevant owing to its relationship to the quality 
of life of CKD patients.  
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ABSTRACT  
La Giornata Mondiale del Rene (GMR) è un’iniziativa che viene promossa in Italia da più di un decennio 
dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) Onlus, in associazione con la Federazione Internazionale delle 
Fondazioni Renali (IFKF) e con la Società Internazionale di Nefrologia (ISN).  
La GMR in Italia coinvolge numerose Unità di Nefrologia distribuite sul territorio nazionale e si articola su 
due progetti distinti; uno si svolge nelle piazze o negli ambulatori di Nefrologia, detto anche “progetto 
camper”, e un secondo si tiene nelle scuole, rivolto in particolare a studenti del quarto e quinto anno di 
scuola superiore.  
Ad ogni partecipante viene richiesta la compilazione di un questionario per valutare la presenza di fattori 
di rischio cardiovascolari e la conoscenza dei problemi renali. Successivamente vengono misurate 
pressione arteriosa e frequenza cardiaca. Infine viene eseguito l ’esame delle urine tramite “dipstick” su 
un campione spot di urine.  
In questo articolo riportiamo i dati ricavati dai partecipanti alle GMR negli anni 2015 e 2016.  
 
PAROLE CHIAVE: Giornata Mondiale del Rene, Prevenzione, Ipertensione, Esame delle urine. 
 

ABSTRACT 
World Kidney Day (WKD) is a global campaign, promoted by International Federation of Kidney 
Foundations (IFKF) and International Society of Nephrology (ISN) aimed at raising awareness among 
people on importance of our kidneys. This campaign includes many events across the globe. The main 
purpose of WKD is to create and spread awareness about preventive behaviours and risk factors for renal 
diseases. In Italy WKD is organized by the Italian Kidney Foundation (FIR) in collaboration with Italian 
Society of Nephrology (SIN) and the Red Cross of Italy. It takes place in hospitals, public spaces and in 
schools, where each participant is provided with informative material together with blood pressure and 
urine dipstick testing. Here, we present the data collected during the 2015 and 2016 WKD campaigns. 
 
KEYWORDS: World Kidney Day, Prevention, Hypertension, Urinalysis 
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INTRODUZIONE 

La giornata mondiale del rene (GMR) è un’iniziativa internazionale che mira all’informazione e alla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa le patologie renali, focalizzando l’attenzione sui fattori di rischio e 
sulle possibilità di cura e trattamento delle stesse (1). In Italia tale evento viene organizzato dalla Fondazione 
Italiana del Rene (FIR), con la collaborazione della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e la Croce Rossa Italiana 
(CRI). L’iniziativa, che coinvolge numerose Unità di Nefrologia distribuite sul territorio nazionale, si articola su 
due progetti distinti, quello che si svolge nelle piazze o negli ambulatori di Nefrologia, detto anche “progetto 
camper” (2, 3), e quello che si tiene nelle scuole, rivolto in particolare a studenti del quarto e quinto anno di 
scuola superiore.  

In questo articolo riportiamo i dati ricavati dai partecipanti alla GMR negli anni 2015 e 2016.  

 
MATERIALI E METODI 
Il “progetto camper” viene realizzato allestendo nelle principali piazze italiane degli ambulatori mobili tramite 
camper o gazebi dove gruppi di medici, infermieri e volontari si riuniscono per misurare la pressione arteriosa 
ed effettuare l’esame delle urine ai passanti. Ad ogni partecipante, previa firma di consenso al trattamento dei 
dati personali, viene consegnato un questionario da compilare al fine di raccogliere una breve anamnesi, 
valutare la presenza di fattori di rischio cardiovascolari e la conoscenza dei problemi renali. Al termine della 
compilazione del questionario vengono misurate la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca e viene 
eseguito l’esame delle urine tramite “dipstick” su un campione spot di urine. In caso di riscontro di alterazioni 
allo stick urinario o di pressione arteriosa mal controllata (PA> 140/90 mmHg, anche se in terapia) ( 4), i 
partecipanti vengono invitati a rivolgersi al proprio medico curante o ad un nefrologo per poter approfondire 
il quadro clinico con ulteriori esami ematochimici e strumentali e poter rimodulare la terapia in corso.  

Il “progetto scuole” viene organizzato con analoghe modalità, ma effettuato all'interno dei locali 

delle scuole messi a disposizione dai presidi. Il consenso è dato direttamente dai partecipanti o 
viene preventivamente richiesto ai loro genitori in caso di minorenni. 

Anche in questo caso viene somministrato un questionario in merito alla conoscenza delle diverse 
tematiche nefrologiche (la funzione del rene, il trapianto renale, la dialisi, l'ipertensione arteriosa, 

l'insufficienza renale, il diabete, la proteinuria) e i partecipanti sono sottoposti alla misurazione 
della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e al test urinario con il "dipstick". Si considerano 

proteinurici coloro che risultano avere una proteinuria > 30 mg/dl al test urine ed ipertesi coloro 
che presentano una pressione arteriosa > 140/90 mmHg (4). In caso di riscontro di alterazione al 

test urine o di valori pressori elevati, si consiglia di effettuare ulteriori controlli dal medico curante 

o dal nefrologo. 

 

RISULTATI PROGETTO “CAMPER” 

Sono stati analizzati i dati ricavati dal progetto camper della GMR in Italia negli anni 2015 e 2016.  

I partecipanti al progetto sono stati 2983, di cui 1411 (47,3%) erano soggetti di sesso maschile e 
1572 (52,7%) di sesso femminile, con un’età media complessiva di 52±18,5 anni.  

Sulla base di quanto riportato nei questionari è stata valutata la prevalenza dei diversi fattori di 
rischio cardiovascolare, sia per quanto concerne le principali patologie (ipertensione arteriosa, 

diabete mellito, ipercolesterolemia, malattie renali, obesità) e sia per quanto riguarda lo stile di 
vita (abitudine al fumo, assunzione di caffè) (Tabella 1). 
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Età, anni 52±18,5 

Maschi, % 47,3 

Body Mass Index (BMI), kg/m2 26 ±4,6 

Fumatori, % 23,9 

Bevitore di caffè, % 77,3 

PAD, mmHg 77± 8,3 

PAS, mmHg 130 ± 14,8 

FC, bpm 74 ± 7,4 

Diabete Mellito, % 8,7 

Ipercolesterolemia, % 23,2 

Malattia renale, % 6,4 

Tabella 1. Caratteristiche cliniche dei soggetti partecipanti al progetto “camper” (tot partecipanti n.2983)  

 Dai dati analizzati è emerso che 948 persone (31,7%) hanno dichiarato di essere affetti da 
ipertensione arteriosa, di questi 704 (23,6% del totale) assumevano farmaci antipertensivi; 693 

(23,2%) persone hanno invece dichiarato di avere un’ipercolesterolemia, 262 persone (8,7%) di 
essere affette da diabete mellito e 191 persone (6,4%) di avere una malattia renale. Calcolando il 

BMI dei partecipanti, si è visto che il BMI medio è risultato pari a 26±4,6 kg/m2 e che il 16,06% dei 
partecipanti era obeso con un BMI > 30 kg/m2. Per quanto riguarda i fattori incidenti sullo stile di 
vita, 2307 persone hanno dichiarato di bere almeno un caffè al giorno, mentre 715 persone hanno 
dichiarato di essere fumatori attivi.  

Dall’analisi della sezione del questionario dedicata al livello di consapevolezza della popolazione 
sulla malattia renale, è risultato che sul totale dei partecipanti, 2366 (79,3%) erano a conoscenza 
del trapianto di rene, 2294 (76,9%) sapevano cos’è la dialisi, 2145 (71,9%) sapevano dell’esistenza 
della malattia renale cronica, mentre solo 714 (23,9%) aveva sentito parlare di proteinuria. Ad ogni 
partecipante è stata misurata la pressione arteriosa che è risultata >140/90 mmHg in 989 individui 
(33% del totale), tra i quali 314 (31,8%) dichiaravano di essere già in terapia anti-ipertensiva, 

mentre il restante 68,2% era apparentemente al primo riscontro di ipertensione. Per quanto 
riguarda invece l’esame delle urine, hanno accettato di eseguire lo stick urinario 2667 persone 

(89%). Di queste 58 hanno riscontrato una positività per la glicosuria, 334 soggetti per proteinuria 
intesa come almeno 1+ allo stick, 424 persone per ematuria e 285 persone leucocituria (Figura 1). 
Infine, sul totale dei partecipanti, 186 persone (6,24%) erano di origine straniera.  
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Figura 1 Risultati dei test urinari con il "dipstick" su un campione spot di urine durante il progetto “camper” 

(n. 2667). 

 

RISULTATI PROGETTO SCUOLE 

Il numero dei partecipanti coinvolti nel 2015 e 2016 è stato in totale pari a 838.  

Le caratteristiche dell'intera coorte esaminata sono riportate nella Tabella 2. Solo 3 ragazzi 
avevano già avuto una diagnosi di diabete mellito e 2 di ipertensione arteriosa. 

 

Età, anni 17,5±1,07 

Maschi, %  51 

Peso, kg 64,6 ±12,8 

Altezza, m 1,71 ± 0,97 

Body Mass Index (BMI), 
kg/m2 

21,8 ± 3,6 

Fumatori, % 26,2 

Sigarette/die, n. 3,6 ± 5,0 

Circonferenza Addominale, 

cm 
83,4 ± 11,9 

Body Mass Index (BMI), 
kg/m2 

21,8 ± 3,6 

PAD, mmHg 70,18 ± 9,6 

PAS, mmHg 114 ± 16,1 

FC, bpm 71,34 ± 9,3 

  
Tabella 2. Caratteristiche cliniche dei soggetti partecipanti al progetto “scuole” (tot partecipanti n. 838)  

 

La conoscenza di termini di interesse nefrologico da parte degli studenti era sovrapponibile alle 
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precedenti edizioni (4, 5, 6, 7, 8). Aveva risposto correttamente quasi la totalità della coorte in 
merito al ruolo e alla funzione dei reni (98%) ed al trapianto renale (94,2%), mentre poco più della 

maggioranza degli studenti ha risposto correttamente al significato di insufficienza renale cronica 
(62,8%) e di dialisi (48%). Fanalino di coda rimaneva sempre la parola proteinuria: il 94 % ne 

ignorava completamente il significato. I genitori (31,7%) e i professori della scuola (20,3%) si 
confermavamo come nei precedenti anni le principali fonti di informazione della loro conoscenza 
in merito alla giornata mondiale del rene. Inoltre dai questionari risultava una notevole 
consapevolezza sulla necessità di effettuare il controllo dei principali fattori di rischio 
cardiovascolari, quali la misurazione della pressione arteriosa (86,6%) e del peso corporeo (91,8%), 
il seguire una dieta oculata (79%) e lo svolgimento di una attività fisica (98%). Infatti, il 52,8% degli 
studenti avevano già effettuato in precedenza una misurazione della pressione arteriosa e il 71,5% 
un esame delle urine, mentre il 58,7% svolgeva un’attività fisica con una frequenza media di 
allenamento maggiore ad una volta alla settimana (77,2%). Il tipo di attività sportiva preferita dagli 

studenti era il fitness/palestra (20%) seguita dal calcio (16%). La visita medica effettuata per 
l’idoneità all’attività sportiva agonistica e non (23%) risultava la motivazione principale per cui i 

ragazzi erano stati già sottoposti ad un controllo precedente dell’esame delle urine. Solo il 51,1 % 
dei partecipanti si era sottoposto al test urinario con il dipstick con riscontro di percentuali quasi 

raddoppiate rispetto ai precedenti anni (2-6) di proteinuria, ematuria, glicosuria e leucocituria 
(Figura 2). I valori medi della pressione arteriosa sistolica, diastolica e frequenza cardiaca sono 

riportati nella Tabella 2; la prevalenza di nuovi ipertesi risultava pari al 4%, dato sovrapponibile ai 
precedenti screening. 

 

Figura 2 Risultati dei test urinari con il "dipstick" su un campione spot di urine durante il progetto scuole (n. 
428) 

 
CONCLUSIONI 

La Giornata Mondiale del Rene rappresenta un’importante iniziativa per sensibilizzare la 
popolazione sull’esistenza e la prevenzione delle malattie renali.  

E’ un’opportunità per poter eseguire su un ampio campione di popolazione dei test di screening 
non invasivi, quali la misurazione della pressione arteriosa e lo stick delle urine, e per spiegare 

come errate abitudini di vita possano influire negativamente sulla funzione renale.  

Per quanto riguarda nello specifico la raccolta dati 2015-2016 si può notare innanzitutto che il 
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numero di soggetti analizzati è risultato inferiore a quello registrato nei bienni precedenti (2, 4, 8). 
Questo riscontro è secondario non tanto alla diminuzione nella partecipazione all’iniziativa, quanto 

a una difficoltà che abbiamo osservato nell’invio dei dati da parte dei Centri di Nefrologia . 

In seguito a tale osservazione la FIR ha cercato di sollecitare una partecipazione più attiva alla 
GMR, sottolineando che la raccolta dei dati è un momento fondamentale per verificare l’efficacia 
del nostro lavoro. Passando all’analisi dei dati invece abbiamo notato, rispetto ai dati raccolti negli 
anni precedenti, una diminuzione generale della percentuale di ipertesi (2, 4, 8). In particolare, 
risulta interessante osservare che apparentemente ben il 68% dei pazienti ipertesi era al primo 
riscontro di ipertensione o perlomeno non avevano in corso alcuna terapia farmacologica.   

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione delle anomalie urinarie i dati sono del tutto 

sovrapponibili a quelli degli scorsi anni, con una prevalenza di proteinuria (di diversa entità) di circa 
il 12% nei soggetti analizzati, sia adulti che ragazzi delle scuole. Un dato interessante è quello sulla 

consapevolezza delle malattie renali che sembra in progressivo aumento nel corso del tempo, in 
particolare l’80% degli adulti e più del 90% dei ragazzi si dichiara a conoscenza del trapianto renale 
(2, 4, 8). Pertanto, riteniamo che dall’analisi di questi dati, con i limiti del fatto che siano stati 
raccolti con questionari autocompilati, emerga una situazione in cui la conoscenza delle 
problematiche renali si stia pian piano facendo strada nella popolazione generale, probabilmente 
anche grazie a campagne informative, quali la GMR e altre promosse da FIR e SIN (ad esempio SMS 
solidale, interviste televisive, etc.). Per tale ragione, è importante che iniziative come la GMR 
vengano sempre più incentivate, al fine di estendere ulteriormente la consapevolezza alla 
prevenzione di tali patologie. In particolare, è importante lo sforzo di coinvolgere i giovani e i 
ragazzi in età scolare, una fase della vita in cui risultano molto carenti i controlli da parte dei medici 
curanti. Proprio in questi casi l’identificazione precoce di fattori di  rischio o di una patologia renale 
può essere fondamentale per evitare lo sviluppo o la cronicizzazione di un danno renale.  
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Dialisi e fornelli: un progetto per la responsabilizzazione del paziente 
nella gestione della propria insufficienza renale cronica 

 
Mara Cabibbe 

ABSTRACT  
Nei pazienti in dialisi il controllo dei fosfati e del potassio è indispensabile per dominare 
l’iperparatiroidismo secondario e limitare la mortalità cardiovascolare. La maggior parte dei pazienti 
riceve informazioni nutrizionali prevalentemente teoriche. Abbiamo pertanto organizzato una lezione 
per dializzati in un laboratorio di cucina, con un team multidisciplinare composto da infermieri, nefrologi, 
una dietista e un cuoco professionista, facendo cucinare direttamente ai pazienti e ai loro familiari un 
menu a basso contenuto di fosforo e potassio; abbiamo poi valutato la consapevolezza sul corretto 
impiego dei chelanti e gli esami ematochimici a tre e sei mesi dall’incontro. Su 133 pazienti idonei 24 
hanno partecipato insieme ad un familiare, compilando un questionario preliminare sulle abitudini 
alimentari, sulle conoscenze relative a fosforo e potassio e sui chelanti. Durante la serata venivano date 
informazioni teoriche e pratiche sui due elementi, sui farmaci e sulle tecniche di cottura, preparando una 
cena consumata poi tutti insieme. Al termine dell’incontro il questionario veniva ripetuto, riscontrando 
un miglioramento delle conoscenze prese in esame. La fosforemia, la kaliemia e il numero di compresse 
di chelanti non variavano dopo tre e sei mesi. Per affrontare i cambiamenti dell’alimentazione legati 
all’avvio della terapia dialitica un apprendimento in ambiente informale, insieme a un familiare , è molto 
apprezzato, clinicamente utile, logisticamente ed economicamente sostenibile. Modificare i livelli 
plasmatici di fosforo e potassio e il consumo di chelanti richiede probabilmente un intervento 
personalizzato e duraturo nel tempo. Le scarse conoscenze nutrizionali dei pazienti e il gradimento del 
corso confermano l’esigenza formativa in quest’ambito. 
 

PAROLE CHIAVE: nutrizione, dialisi, chelanti, counseling 

Abstract 
The phosphate and potassium control is indispensable to dominate the secondary hyperparathyroidism 
and reduce cardiovascular mortality in dialysis patients. Most of them receive only theoretical nutritional 
information. We therefore organized a cooking workshop for dialysis patients, with a multidisciplinary 
team consisting of nurses, nephrologists, a dietitian and a professional chef, to directly teach the patients 
and their families how to realize a low phosphorus and potassium menu, assessing the proper use of 
phosphate binders, and blood tests at baseline and at three and six months. Twenty-four patients, out of 
133, attended the workshop with a family member, filling out a questionnaire on eating habits, 
knowledge about phosphorus and potassium, and about binders. Theoretical and practical information 
about phosphorus and potassium metabolism, about binders, and cooking techniques were given during 
the evening, we then prepared a meal, eaten all together. The questionnaire was repeated at the end of 
the evening, and all the participants reported an improvement of the considered vari ables. Phosphorus 
and potassium plasma levels and the number of binders did not change after three and six months. 
Coping with the dietary changes related to the start of the dialytic therapy in an informal atmosphere, 
with a family member, is highly appreciated, clinically useful, logistically and economically sustainable. A 
customized and long-lasting counselling is probably required to modify plasma levels of phosphorus and 
potassium and binder’s consumption. The poor dietary knowledge detected in our patients and the 
satisfaction about the course both confirm the training needs in this area.  
 

KEYWORDS: nutrition, dialysis, binders, counseling 

cap.8 
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INTRODUZIONE 

I reni sani controllano il metabolismo minerale e con il declino della funzione renale si assiste a un 

progressivo incremento dei livelli di fosforo ematico che i reni non sono più in grado di eliminare: 
ciò causa a lungo andare l’insorgenza di osteodistrofia renale ed iperparatiroidismo secondario, 

complicanze frequenti dell’insufficienza renale cronica (IRC) terminale. Nei pazienti in dialisi si 
rende pertanto indispensabile uno stretto controllo dei fosfati per ridurre gli effetti 
dell’iperparatiroidismo secondario: il rischio di calcificazioni dei tessuti molli, le calcificazioni 
vascolari e le complicanze cardiovascolari ad esse collegate e, soprattutto, la mortalità dei soggetti 
con IRC (1, 2, 3, 4). 

Le armi a disposizione del nefrologo per ottimizzare il controllo del fosforo comprendono: una 
dieta bilanciata ma con limitato apporto di fosfati, l’esecuzione di una terapia dialitica ottimale, 

per qualità e per durata e, qualora i valori di fosforo non risultassero ancora controllati, l’utilizzo 
dei chelanti (5). Già la corretta attuazione di una dieta bilanciata per limitare l’apporto di fosfati 

comporterebbe la possibilità di migliorare la salute del paziente in dialisi, riducendo notevolmente 
la spesa sanitaria, poiché l’uso dei chelanti varia tra i 60 e i 5.000 euro l’anno per ciascun paziente, 

a seconda del farmaco impiegato, senza che sia ancora stata dimostrata in maniera inequivocabile 
la maggiore efficacia in termini di outcome di un chelante rispetto ad un altro (6). 

Anche il controllo del potassio con il progredire dell’IRC e l’inizio della dialisi diventa sempre più  
importante. L’iperpotassiemia è infatti associata ad un incremento della mortalità generale, della 
mortalità cardiovascolare e ad aritmie potenzialmente letali. Una ridotta concentrazione di 
potassio nel dialisato, pur riducendo la potassiemia predialitica potrebbe, se eccessiva, comportare 
un incremento del rischio di morte improvvisa, pertanto una compliance dietetica ottimale ed 

eventuali terapie con resine chelanti sono fondamentali per limitare gli effetti dannosi e 
potenzialmente letali dell’iperkaliemia a livello cardiovascolare (7).  

Non tutti i centri dialisi dispongono di dietisti specializzati in patologie renali per fornire consigli 
alimentari mirati al momento dell’inizio della terapia dialitica. Inoltre il tempo che il personale 
medico e infermieristico possono dedicare a fornire informazioni sulla dieta più idonea è spesso 
limitato, risultando in indicazioni rigide, prescrittive e poco personalizzate, che non tengono conto 
della complessità del rapporto col cibo del singolo individuo e talvolta non coinvolgono i familiari 
dei pazienti. 

Scopo del nostro lavoro è stato cercare di ovviare a tale criticità organizzando per i nostri pazienti 
in dialisi e per un loro familiare una lezione di cucina, sviluppata da un team multidisciplinare 
costituito da infermieri e medici di dialisi, in collaborazione con una dietista specializzata in 
patologia renale e un cuoco con esperienza di team building, con l’obiettivo di far realizzare 
direttamente al paziente e al partner un menu a basso contenuto di fosforo e potassio, rendendolo 
direttamente responsabile della gestione della propria dieta. Abbiamo valutato le modifiche nel 

grado di consapevolezza dei pazienti sulle possibilità di controllo di kal iemia e fosforemia e sul 
corretto impiego dei chelanti alla fine dell’incontro, e le variazioni dei livelli di potassio e fosforo a 
3 e 6 mesi di distanza. Endpoint secondario è stata la riduzione del consumo di chelanti di fosforo e 
potassio, in termini di tipologia di farmaci e numero complessivo di compresse assunte, a distanza 
di 3 e 6 mesi dall’incontro. 

MATERIALI E METODI  

I pazienti sono stati selezionati in accordo ai seguenti criteri: età superiore a 18 anni, periodo di 

dialisi superiore a 1 mese, assenza di severe disabilità motorie (ad es. amputazioni), assenza di 
disturbi cognitivi e assenza di problemi acuti in atto con necessità di ospedalizzazione a breve.  
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A tutti è stata proposta la partecipazione, completamente gratuita, ad una lezione in una scuola di 
cucina, in orario serale, che prevedeva una breve parte introduttiva, teorica, sul controllo del 

fosforo e del potassio condotta da due infermiere con esperienza di dialisi e formazione in 
counselling e da un medico; e una seconda parte attiva, sotto la guida di una dietista con 

esperienza prevalente in campo nefrologico e da un cuoco professionista, in cui mettere in pratica 
in prima persona quanto appreso, cucinando un menu adatto alle necessità dietetiche del paziente 
in dialisi. Il seminario è stato ripetuto 2 volte. 

Ogni lezione era da considerarsi anche una cena e ciascun paziente poteva essere accompagnato 
da un familiare, preferenzialmente quello maggiormente coinvolto nella preparazione dei pasti. 
Per raggiungere il laboratorio di cucina veniva proposto ed organizzato il car sharing con altri 
pazienti o con il personale infermieristico o, in alternativa, il rimborso del taxi.  

Al momento dell’incontro i partecipanti, in un clima informale, sono stati invitati alla discussione e 

al confronto con le diverse figure professionali presenti.  

Durante la lezione teorica il personale infermieristico, con supervisione medica, ha fornito cenni 
sul metabolismo di fosforo e potassio e sui cibi ricchi di questi elementi, informazioni sulle 
conseguenze cliniche di iperfosforemia e iperkaliemia, sul differente assorbimento del fosforo 
organico e inorganico, sulla tipologia e il corretto impiego dei chelanti. Inoltre sono state fornite 

informazioni ai pazienti e ai loro familiari su come leggere le etichette alimentari per limitare il 
consumo di fosfati. 

Durante l’esercitazione in cucina sono state spiegate le differenti modalità di cottura dei c ibi, in 
particolare quelle adatte ai cibi ricchi di potassio (es. doppia bollitura), fornite informazioni su 

come limitare l’uso del sale durante le preparazioni alimentari, mantenendo il gusto e la 
palatabilità dei piatti, è stato mostrato come impiegare le spezie più adatte alle differenti pietanze 

e a utilizzare i principali strumenti di misura in cucina. 

Nel corso di entrambe le serate è stato preparato un menu completo, tenendo conto delle 
preferenze alimentari, delle eventuali intolleranze e delle tradizioni religiose indicate dai 
partecipanti nel questionario di valutazione preliminare. 

Al termine dell’incontro è stato somministrato ai partecipanti un questionario che ripeteva le 
domande relative alle conoscenze teoriche sul controllo farmacologico di  fosforemia e kaliemia, già 
proposte preliminarmente, un questionario di valutazione generale dell’evento, una dispensa 

cartacea contenente le diapositive proiettate e alcuni riferimenti utili reperibili online.  

I fondi economici necessari ad organizzare i due incontri sono stati ottenuti grazie ad una borsa di 
studio della FIR (Fondazione Italiana del Rene) per progetti volti alla responsabilizzazione del 
paziente nella gestione della propria insufficienza renale cronica. 

RACCOLTA DATI 

Prima e dopo l’incontro ai partecipanti è stato somministrato un questionario anonimo contenente 

domande sia su scala quantitativa che qualitativa. 

Nel pre-questionario sono state raccolte informazioni relative all’esperienza pre-dialitica (terapia 
nutrizionale, consulenze dietetiche, dieta aproteica) e alle informazioni in ambito dietetico ricevute 
al momento dell’ingresso in dialisi.  

Si è inoltre cercato di comprendere se l’attenzione all’alimentazione fosse vissuta come elemento 
di ostacolo nella vita quotidiana, quali fossero gli eventuali pregiudizi rispetto ad un regime 
alimentare controllato e le principali difficoltà incontrate nella gestione dell’alimentazione con 
l’inizio della dialisi. 
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Nella stesura delle domande si è cercato di formulare i quesiti in modo da evidenziare eventuali 
pregiudizi dei partecipanti in maniera non giudicante, e cercando di evitare risposte legate alla 

desiderabilità sociale.  

Il pre-questionario comprendeva anche domande su scala semi-quantitativa (1=poco, 5=molto), 
volte ad indagare la fiducia nelle proprie conoscenze percepita dai partecipanti e le reali 
conoscenze possedute sull’impiego dei chelanti di fosforo e potassio, individuando tali farmaci in 
un elenco di 6 medicinali tra quelli maggiormente impiegati nel paziente uremico. 

Nel post-questionario è stata riproposta la scelta degli stessi 6 farmaci, per valutare un eventuale 

cambiamento e indirettamente anche l’efficacia dell’iniziativa.  

Il progetto è stato approvato dal Comitato Etico dell’Ospedale Niguarda e i partecipanti hanno 

dato il loro consenso all'utilizzo del materiale raccolto durante il seminario per scopi di ricerca, alla 
raccolta dei dati di laboratorio e all’eventuale pubblicazione di immagini.  

BIOCHIMICA 

Sono stati raccolti dati biochimici relativi agli ultimi esami di  controllo eseguiti dai pazienti prima 
dell’incontro e a 3 e a 6 mesi di distanza. 

I test, eseguiti nel laboratorio del nostro Ospedale, riguardavano i valori basali di fosforo e 
potassio, prelevati sul basale del turno lungo nel caso dei pazienti in emodialisi, e lo stato 
nutrizionale valutato tramite il dosaggio di linfociti, transferrina e albumina (8). 

Sono stati registrati inoltre la tipologia, il dosaggio complessivo e il numero di compresse assunte 
per tenere sotto controllo kaliemia e fosforemia. 

Il fosforo è stato dosato con metodo colorimetrico, utilizzando un intervallo di riferimento 

compreso tra 3 e 4.5 mg/dL,  

Il potassio è stato dosato con determinazione con elettrodo ionoselettivo, utilizzando un intervallo 

di riferimento compreso tra 3.5 e 5 mEq/dL 

L’albuminemia è stata misurata tramite metodo colorimetrico con verde di bromo cresolo, 
utilizzando un intervallo di riferimento compreso tra 3.6 e 4.8 g/dL. 

La transferrinemia è stata misurata con metodo immunonefelometrico, utilizzando un intervallo di 

riferimento compreso tra 200 e 360 mg/dL. 

L’esame emocromocitometrico è stato eseguito con conta globuli automatico ad impedenza, 

utilizzando un intervallo di riferimento per i linfociti compreso tra 0.8 e 5.0 x 10E9/L sul totale dei 
leucociti (leucociti: 4-10 No x 10E9/L).  

Sono stati considerati indici di malnutrizione: valori di albumina inferiori a 3.6g/dL, di transferrina 

inferiori a 200 mg/dL e di linfociti inferiori a 1500 x 10 +E9/L (8). 

FARMACI 

Il dosaggio dei farmaci chelanti e la tipologia è stata ricavata dalla cartella clinica e dalla 
registrazione delle variazioni nelle prescrizioni. Sono stati presi in considerazione, nel controllo del 
fosforo, i seguenti chelanti: calcio carbonato, calcio acetato/calcio carbonato di magnesio, 
sevelamer carbonato, sevelamer idrocloruro, carbonato di lantanio e magnesio idrossido 
algeldrato. Nel controllo del potassio è stato considerato l’impiego di bicarbonato di sodio, calcio 
polistirene sulfonato e di sodio polistirene sulfonato. È stato infine considerato l’utilizzo di 
integratori quali il potassio cloruro nei pazienti con specifiche carenze. 
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ANALISI STATISTICA 

I dati raccolti sono stati sottoposti alle normali analisi descrittive. Le variabili continue sono state 
indicate come media o mediana. L'endpoint primario (valutazione dei livelli di potassio e fosforo a 
6 mesi) è stato calcolato con test di Wilcoxon. L'ANOVA a misure ripetute, è stata utilizzata per 
valutare la variazione di potassio e fosforo intra paziente a 3 e 6 mesi, verso basale. Le variazioni 
delle variabili di interesse nutrizionale sono state valutate a 3 e 6 mesi, verso basale, con ANOVA a 
misure ripetute e test di Friedman. La variazione dell'uso dei chelanti del fosforo e del potassio è 
stata valutata dal dosaggio medio del farmaco assunto al basale, a 3 mesi e a 6 mesi, con ANOVA a 
misure ripetute e test di Friedman.  

Un valore di p<0.05 è stato considerato statisticamente significativo. 

RISULTATI 

Partecipanti e questionari 

Al momento dell’arruolamento il nostro Centro dialisi accoglieva 204 pazienti: 186 erano in 

emodialisi, di cui 23 in CAL e 5 in emodialisi domiciliare, mentre 18 pazienti erano in dialisi 
peritoneale.  

Dei 133 pazienti arruolabili secondo i criteri di inclusione, 29 fornivano il consenso alla 
partecipazione allo studio e alla compilazione del questionario preliminare. 

Su 29 pazienti 4 fuoriuscivano dallo studio per problemi clinici acuti, e uno per trasferimento 
presso un altro centro dialisi. Tre pazienti non partecipavano alle lezioni per impegni personali 
imprevisti, ricevendo però le informazioni nutrizionali e tutto il materiale rilasciato durante la 
lezione, in occasione delle visite di controllo. 

Sono state organizzate due edizioni del seminario alle quali hanno partecipato in tutto 24 pazienti 
e 24 accompagnatori. I pre questionari sono stati restituiti compilati da 18 pazienti.  

Le principali caratteristiche dei pazienti sono riassunte nella Tabella I e Tabella II.  

Femmine 18 75% 

Maschi 6 25% 

   

Età, media 
 Mediana 
 Range 

52,8 anni  
50 anni  
(26-75) 

 

 

Nazionalità: 
 Italia 
 Fi l ippine 
 Nord Africa 

 Sud America 

 
18 
3  
2 

1  
 

 
75% 
13% 
8% 

4% 

Eziologia dell’uremia  
 Glomerulonefrite cronica 
 Pielonefrite cronica  

 ADPKD 
 Tossicità da CNI 
 Nefropatia familiare 

 Diabete mellito 
 Altra nefropatia 

 
9 
4 

3  
2  
2  

1  
3  
 

 
37% 
17% 

13% 
8% 
8% 

4% 
13% 

78



 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
6 

 

Età dialitica:  
 Media  
 Mediana 
 Range 

 
34,7 mesi  
28 mesi 
(2-82) 

 

 

Metodica dialitica 
  Emodialisi 
  Dialisi Peritoneale 

 
14  
10  
 

   
58% 
42% 
 

Chelanti util izzati  
  Sevelamer 
  Calcio carbonato 

  Lantanio carbonato 
  Calcio acetato 
  Magnesio idrossido 
 

   
  9  
 11 

  5  
  4  
  7  

 
37,5% 
45,8% 

20,8% 
16,6% 
29,1% 

TABELLA I. Caratteristiche dei pazienti in dialisi partecipanti allo studio (N=24) 

 
 

Questionari compilati  18  

Prepara autonomamente i pasti  77% 

Mangia fuori casa 

Media pasti fuori casa/settimana 

44% 

3 

Late referral  45% 

Follow up ambulatorio V stadio 55% 

Ha seguito una dieta con prodotti aproteici in 

ambulatorio V stadio 

38% 

 (70% dei pz in ambulatorio V stadio) 

Ha ricevuto la consulenza di una dietista  5% 

Ha ricevuto informazioni dietetiche in dialisi 

 
Solo da medici  
Solo da infermieri  
Da entrambi 

Da nessuno 

72% 

 
28% 
28% 
16% 

28% 

 
TABELLA II. Caratteristiche dei pazienti in dialisi  partecipanti allo studio 

I partecipanti avevano un’età media di 52,8 anni, (range 28-75), il 75% erano donne, e il 75% 
italiani, mentre il 13% filippini, l’8% egiziani e il 4% sudamericani. Il 77% dei pazienti era 
direttamente coinvolto nella preparazione dei propri pasti e il 44% riferiva di consumare pasti fuori 
casa in media 3 volte/settimana. 

Il 38% dei pazienti possedeva un diploma di scuola media inferiore, il 52% un diploma di scuola 
media superiore, mentre il 10% erano laureati. Nessuno riferiva limitazioni alimentari su base 

allergica o religiosa. 

Per quanto riguarda l’eziologia dell’insufficienza renale, il 37% dei pazienti aveva una diagnosi di 
uremia da glomerulonefrite cronica, il 13% una nefropatia secondaria a malattia policistica  
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epatorenale, il 17% una pielonefrite cronica, l’8% riferiva una nefropatia da tossicità da inibitori 
della calcineurina (CNI) o una nefropatia familiare, il 4% soffriva di nefropatia diabetica, il 13% era 

affetto da altre nefropatie (Tabella I). 

I pazienti erano in dialisi in media da 34,7 mesi (mediana 28 mesi, range 2-82): il 45% dei soggetti 
erano late referral, mentre il 55% dichiarava di aver seguito un follow up nefrologico ambulatoriale 
prima dell’inizio della dialisi. Tra questi ultimi, il 70% aveva seguito una terapia nutrizionale con 
prodotti aproteici, ma solo uno aveva ricevuto la consulenza di una dietista nell’iter pre -dialitico.  

Oltre i due terzi dei pazienti riferivano di aver ricevuto da parte del personale medico-

infermieristico informazioni di tipo nutrizionale e sull’impiego dei farmaci chelanti al momento 
dell’ingresso in dialisi (Tabella II). 

Nella prima parte del questionario preliminare veniva richiesto ai pazienti di rispondere quali 
fossero le difficoltà incontrate nella gestione del rapporto col cibo e l’inizio della terapia dialitica. 

Per il 27% dei pazienti risultava molto difficile sia gestire la qualità dei cibi, sia capire come variare 
la propria alimentazione; per il 32% risultava un problema molto rilevante la quantità dei c ibi da 
poter consumare. Il problema più sentito è risultato essere l’utilizzo dei chelanti, indicato dal 38% 
dei pazienti come l’elemento di più difficile gestione con l’inizio della dialisi.  

Nel questionario erano successivamente poste 3 domande, volte a capire le credenze e la 

predisposizione a cambiare le proprie abitudini alimentari da parte dei partecipanti alla lezione: il 
67% dei soggetti dichiarava una disponibilità molto elevata ad apportare cambiamenti nelle 

proprie abitudini alimentari e solo il 18% dei soggetti temeva che modificare il modo di cucinare gli 
alimenti, come per esempio utilizzare maggiormente le spezie, potesse voler dire consumare piatti 

meno gustosi.  

 

Tuttavia rispondendo al quesito successivo, in realtà solo un terzo dei pazienti risultava convinto di 
poter mangiare piatti gustosi senza dover rinunciare al controllo di fosforo e potassio.  

Per quanto riguarda l’autovalutazione, la metà dei pazienti giudicava scarse o assenti le proprie 
conoscenze sul controllo di potassio e fosforo nella dieta. Questi dati venivano confermati quando 

si trattava di riconoscere i chelanti di fosforo e potassio tra 6 farmaci, di uso comune nel paziente 
nefropatico. Per quanto riguarda i primi, la media delle risposte esatte era di 2,3 su un punteggio 

massimo pari a 6. Il 66% dei soggetti forniva un numero di risposte esatte < 3. 

Per quanto riguarda il controllo farmacologico della kaliemia la media delle risposte esatte era di 
2,6 su un punteggio massimo pari a 6. Nel 55% dei casi il numero di risposte esatte era > 4. 

Questionario finale 

Dall’analisi delle risposte è emerso un miglioramento dei partecipanti nelle conoscenze prese in 

esame (Figura 1). 
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Figura 1 Dialisi e fornelli. Risposte dei pazienti prima e dopo il seminario. 

Al termine della serata il 67% dei partecipanti percepiva un miglioramento nelle proprie 

competenze in ambito nutrizionale e riteneva le proprie conoscenze sull’impiego dei chelanti come 
“buone”, mentre il 4% le definiva addirittura “ottime”. 

Il numero delle risposte esatte era in media di 4,3 per quanto riguarda il controllo della fosforemia 
e di 4 nel controllo della kaliemia. 

Il 38% e il 24% dei partecipanti riportava un punteggio di almeno 5 su 6 per quanto attiene 
rispettivamente i chelanti del fosforo e i farmaci per il controllo del potassio  

Per quanto riguarda la valutazione generale dell’esperienza veniva indicato di attribuire un 
punteggio da 0 a 5, corrispondente ad un giudizio di soddisfazione da” per niente” a “molto”, 

all’atmosfera generale, ai materiali forniti, agli spazi a disposizione, all’accessibilità della sede, alla 
rilevanza dell’argomento trattato per la gestione autonoma della dieta e allo stimolo al 
cambiamento delle proprie abitudini alimentari. 

Rispetto ad un punteggio massimo pari a 5, il valore medio di tutti gli elementi era superiore a 4: 
complessivamente il 62% dei pazienti giudicava l’iniziativa come ottima, il 28% buona e il 10% 
sufficiente. 

 

Valori di laboratorio 

All’inizio dello studio erano disponibili i dati dei 24 pazienti. La fosforemia media era di 5,38 mg/dl, 
la mediana di 4,94 (range 2,46 - 9,63), mentre la kaliemia media era di 5,26 mEq/L, la mediana 4,96 
(range 3,55-7,44). Il 50% presentava almeno due indici di malnutrizione, in accordo con le Linee 
Guida SINPE. 

Per quanto riguarda il numero di compresse di chelanti la media era di 12 compresse/paziente.  

A tre mesi di distanza tre pazienti uscivano dall’osservazione poiché sottoposti a trapianto. Tra i 21 
pazienti restanti la kaliemia media risultava di 5,07 mEq/L (range 3,52-6,55) e la fosforemia media 
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di 4,89 mg/dl (range 2,78-10,55) Il numero medio di compresse era di 11,61. Il 47,6% dei casi 
presentava almeno due indici di malnutrizione. 

Al termine dell’osservazione, dopo 6 mesi, un quarto paziente era stato sottoposto a trapianto. Tra 
i 20 pazienti restanti la kaliemia media risultava di 5,18 mEq/L (range 3,41-6,15) e la fosforemia 
media di 5,08 mg/dl (range 1,34-10,19) (Figura 2). 

 

Figura 2 Potassiemia e fosforemia media basale e a 3 e 6 mesi di osservazione. 

 Il numero medio di compresse era di 11,75. Il 60% dei casi presentava almeno due indici di 
malnutrizione. Le differenze di kaliemia e fosforemia tra i valori basali, a 3 mesi e a 6 mesi non 
risultavano significative dal punto di vista statistico.  

Suddividendo i pazienti per classi di età, abbiamo osservato che la fosforemia media dei soggetti 

con più di 65 anni risultava inferiore rispetto a quella dei pazienti più giovani, sia all’osservazione 
basale, sia dopo 6 mesi (rispettivamente 4.5 mg/dl vs 5.43 mg/dl al basale, 4.6 mg/dl in entrambi i 

casi a 3 mesi, 4.3 mg/dl vs 4.9 mg/dl a 6 mesi): la differenza non risultava significativa dal punto di 
vista statistico. Analogamente non vi erano differenze statisticamente signi ficative nelle kaliemie 
medie tra anziani e giovani (4.97 mEq/L vs 5.35 mEq/L al basale, 5.39 mEq/L vs 5.58 mEq/L a 3 
mesi e 5.06 mEq/L vs 5.08 mEq/L a 6 mesi). 

Analizzando le differenze tra pazienti in dialisi peritoneale e in emodialisi, nella nostra cas istica 
abbiamo osservato livelli di potassio più bassi nei pazienti in dialisi peritoneale rispetto a quelli in 
emodialisi (media 4.33 mEq/L vs media 4.97 mEq/L al basale, 3.52 mEq/L vs 5.71 mEq/L a 3 mesi): 
tale differenza non risultava significativa ai fini statistici (Figura 3). 
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Figura 3 Confronto tra pazienti in emodialisi (ED) e dialisi peritoneale (PD). 

DISCUSSIONE 

Obiettivo principale del nostro progetto è stato porre l'accento sulla responsabilizzazione del 
paziente con insufficienza renale cronica in dialisi nella gestione della propria dieta, con particolare 
riferimento al bilancio di fosforo e potassio. 

Studi precedenti dimostrano che i pazienti nefropatici sono più facilmente aderenti alla dieta e alle 

terapie se presentano un atteggiamento positivo rispetto alla compliance, se hanno un ambiente 
familiare che li supporta e se hanno un'adeguata conoscenza della dieta più consona alle loro 

necessità (9). 

Pazienti che comprendono le conseguenze dell'iperfosforemia e i benefici del suo trattamento 

tendono infatti generalmente ad avere fosforemie più basse (10). 

Poiché la compliance dietetica è cruciale nel trattamento dei pazienti in dialisi, il processo usato 
per educare e motivare i pazienti risulta fondamentale per aiutare il paziente a capire come gestire 

e controllare l'alimentazione in maniera corretta (11) con risultati strettamente dipendenti dalla 
durata del periodo di osservazione e dalla possibilità di rinforzare più volte le informazioni fornite 

ai pazienti (4, 12). 

Rispetto ad una consulenza dietologica tradizionale il nostro progetto ha utilizzato l’approccio del 
team building, ampiamente impiegato nell'ambito delle risorse umane (13) 

Il team building permette di far vivere in prima persona le esperienze ai partecipanti , sollecitando 
lo scambio e il contatto con gli altri in un clima d’interazione, risultando uno strumento – oltre che 
di formazione – anche d'incentivazione. Mettere in pratica le informazioni fornite in un clima 
familiare aumenta la possibilità che l'esperienza si trasformi in apprendimento, che possa 
cambiare i nostri comportamenti e restare impressa a lungo nella nostra memoria.  

Obiettivo indiretto di questo progetto era inoltre permettere al personale sanitario di conoscere i 
pazienti in maniera più approfondita in un contesto informale, stimolare di conseguenza la 
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collaborazione tra paziente e curanti, costruendo e potenziando relazioni interpersonali, creando 
un clima di fiducia e di stima.  

Attraverso la partecipazione diretta alla preparazione di un pasto completo in un ambito familiare, 
con i pazienti del proprio turno di dialisi, con l’aiuto dell’infermiere e del medico di riferimento, si è 
cercato di individuare le modalità più efficaci di coinvolgimento del singolo partecipante, 
nell’ambito di un programma realizzato il più possibile su misura, venendo incontro alle esigenze di 
informazioni necessarie con l'avvio della terapia sostitutiva, evidenziate preliminarmente 
soprattutto nel caso dei nostri pazienti “late referral”. 

A fronte della gratuità dell'evento, la maggiore partecipazione dei pazienti in dialisi peritoneale 
rispetto a quelli in emodialisi ha confermato un differente approccio nella gestione della propria 

malattia anche per quanto riguarda la componente alimentare, gestita autonomamente nel primo 
caso, delegata ad altri nel secondo, indipendentemente da fattori anagrafici. Per quanto osservato 

nel nostro studio il diverso grado di scolarizzazione e la differente provenienza etnica si sono 
confermati ininfluenti sulle conoscenze preliminari dei nostri pazienti in ambito alimentare e 
farmacologico, come già evidenziato in altri lavori (14). 

Come già altrove dimostrato i nostri pazienti più giovani e con meno comorbidità  presentavano i 
livelli di fosforo più elevati: nei pazienti più anziani i livelli di fosforo sono risultati più bassi e la 

compliance alla terapia migliore, anche per la probabile supervisione di un familiare nella gestione 
e somministrazione dei farmaci (1). La mancanza di significatività statistica di tali differenze va 

imputata verosimilmente alla ridotta numerosità della nostra casistica e alla presenza di valori 
“outlier” che hanno influenzato il calcolo della media. 

L’analisi dei dati di laboratorio basali e a 3 e 6 mesi ha confermato la presenza di criteri di 
malnutrizione in oltre il 50% dei nostri pazienti, consentendo di segnalare l’esigenza di un’indagine 

clinica più mirata nei singoli casi. Altri studi riportano alti livelli di malnutrizione proteico-
energetica tra i pazienti in dialisi, collegata ad uno stato infiammatorio sottostante: i bassi valori di 

albumina in questi soggetti sarebbero dovuti al limitato apporto alimentare secondario anche alle 
molteplici comorbidità (15).  

Per quanto riguarda l’introito quotidiano di potassio, le linee guida KDOQI stabiliscono un 
intervallo di 2000-3000 mg per i pazienti in emodialisi, e di 3000-4000 mg per quelli in dialisi 
peritoneale, tenendo conto della maggior frequenza di diuresi residua e della continuità della 

metodica (7, 16). Anche nella nostra casistica i pazienti in dialisi peritoneale hanno mostrato livelli 
di potassio basali più bassi, rispetto a quelli in emodialisi – anche se non significativi ai fini statistici, 

e in due casi la necessità di assumere un’integrazione di potassio per via orale (Figura 3).  
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Figura 3 Confronto tra pazienti in emodialisi (ED) e dialisi peritoneale (PD). 

 Dopo la consulenza dietetica il consumo di sali di potassio in entrambi i pazienti che li assumevano 
si è però dimezzato. 

Studi che utilizzano questionari validati per valutare l’aderenza alle prescrizioni dietetiche hanno 

evidenziato come i principali fattori modificabili di mancata compliance siano la presenza di 
sintomi depressivi e la mancanza di educazione nutrizionale: studi di intervento con consulenze 

dietetiche sul controllo della fosforemia sono stati condotti con successo, mentre mancano studi di 
analoga potenza per quanto riguarda il potassio. 

Le nostre osservazioni sembrano indicare che anche per quanto riguarda il controllo della kaliemia 
un intervento di tipo educazionale possa contribuire a ridurne i livelli: la mancanza di significatività 

statistica di tale riduzione e le principali limitazioni derivano da una casistica poco numerosa e 

dalla mancanza di dati riguardanti l’impiego nei nostri pazienti di ACEI e ARBs, il cui effetto sul 
mantenimento della kaliemia è però controverso (17, 18, 19). 

La persistenza di valori molto elevati di fosforo in alcuni dei nostri pazienti è verosimilmente da 
attribuire non solo a problemi di compliance, ma anche ad errori nella modalità di assunzione dei 

farmaci che potrebbero limitarne l'efficacia, oltre che ad una scarsa conoscenza dei danni derivanti 
da eventuali squilibri elettrolitici.  

I pazienti affetti da malattia renale cronica assumono in media 19 pillole al giorno e hanno un 
carico di farmaci tra i più elevati nella categoria dei malati cronici (20). La stima di una mancata 
aderenza alla terapia nei pazienti cronici è di circa il 50% e tra i pazienti in emodialisi la prevalenza 
di coloro che non assumono i chelanti del fosforo è stimata tra il  22 e il 74% (21). Studi precedenti 
evidenziano come la causa di questo atteggiamento risieda da un lato nella mancata conoscenza 
del perché assumere tali farmaci, dall’altro in un eccessivo timore legato agli effetti collaterali dei 
farmaci stessi. Molti autori evidenziano inoltre, come già rilevato per il controllo del potassio, che i 
soggetti giovani e quelli depressi risultano tra i meno aderenti alle prescrizioni farmacologiche ( 22) 
e come il supporto sociale migliori l’aderenza alle prescrizioni dietetiche, associandosi a valori più 
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bassi di fosforo e potassio (14). 

Il numero di compresse risulta inoltre essere inversamente proporzionale alla qualità di vita dei 
pazienti in dialisi. Poiché i fattori coinvolti nel controllo della fosforemia sono numerosi, 
l'incremento della dose di chelanti non sembra correggerne i valori più di tanto, andando invece a 
peggiorare significativamente la qualità di vita (23). 

Poiché la complessità delle prescrizioni altera l’aderenza alla terapia, sembra ragionevole 

ipotizzare che ridurre il carico di chelanti possa migliorare l’aderenza terapeutica (24). 

Anche i nostri dati evidenziano quanto precedentemente osservato, poiché le conoscenze di base 

sull’importanza dei chelanti e in generale la consapevolezza della funzione dei farmaci assunti sono 
risultati sorprendentemente bassi, anche in pazienti con un’età dialitica superiore all’anno. 

Rispetto agli studi condotti in precedenza, il nostro ha visto coinvolto anche un partner dei singoli 
pazienti, nell’intento di ottenere un maggiore supporto al domicilio nella gestione della dieta e 

della terapia chelante. Le scarse conoscenze mostrate dai pazienti evidenziano come molto debba 
ancora essere fatto in termini di educazione sanitaria nel paziente uremico, già a partire 
dall’ambulatorio dedicato alla malattia renale avanzata (GFR <15ml/min/), da parte del personale 
medico-infermieristico.  

Conclusioni 

Il presente lavoro descrive un’esperienza innovativa che si è dimostrata efficace nel migliorare la 
preparazione e la fiducia dei pazienti nell’affrontare i cambiamenti dell’alimentazione legati 

all’avvio della terapia dialitica. Un apprendimento in ambiente informale, con la partecipazione di 
un familiare, è stato molto apprezzato, clinicamente utile e logisticamente fattibile.  

Non si sono modificati significativamente i livelli plasmatici di fosforo e potassio, né il consumo di 
chelanti, fattori che probabilmente richiedono un lavoro più mirato e continuativo nel tempo. Le 
scarse conoscenze nutrizionali di base rilevate tra i pazienti e l’apprezzamento del corso sembrano 
confermare l’esigenza formativa in questo ambito. 
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ABSTRACT  
L’argomento AKI in terapia intensiva è stato ampiamente trattato negli ultimi decenni, mentre minor 
interesse ha mostrato nel tempo il trattamento dell’AKI in pazienti non richiedenti ricovero in terapia 
intensiva, spesso ospedalizzati in degenza nefrologia.  
Da più di 5 anni nel nostro centro per il trattamento dell’AKI in degenza nefrologica utilizziamo una 
tecnica lenta intermittente attuata in circa 600 pt per un totale di circa 3000 trattamenti. In questo 
studio riportiamo i risultati clinici ottenuti in 100 pazienti afferiti per AKI consecutivamente alla nostra 
UO dal 01/01/2014. Il protocollo dialitico prevedeva un trattamento lento intermittente a bassa 
efficienza denominato SLE-HDF (Sustained Low Efficiency Hemo-Dia-Filtration), con durata 10 ore, 
dialisato 1,5 L/ora per un paziente fino a 75 kg, 2 L/ora fin a 85 kg, 2.5 L/ora oltre 85 kg. Metà del 
dialisato veniva utilizzato in convenzione in post e metà in diffusione.  
Endpoints erano il recupero della funzione renale e la sopravvivenza del paziente. Su ogni paziente è 
stato calcolato almeno su una seduta, il Kt/V dell’urea (UKt/V).  
 Sono stati studiati 100 pazienti giunti consecutivamente alla nostra osservazione dal mese di gennaio 
2014, 45 donne e 55 uomini, con età 79.4+11 aa. Sono stati esclusi  i pazienti con AKI ed acidosi lattica da 
Metformina, che sono stati trattati con CVVHDF. Il peso era di kg 74+18 all’inizio del trattamento. Le 
cause di AKI erano: 41% scompenso cardiaco, 31% AKI su MRC, 7% rabdomiolisi, 6% sindrome epato-
renale, 4% sepsi, 11% altre cause. Le principali comorbidità erano cardiopatia (63%), diabete (50%), 
pneumopatia (38%), età >85 aa (31%), cancro (23%), epatopatia (16%), ipotensione richiedente amine 
(15%), sepsi (10%). Il 65% dei pazienti avevano una diuresi inferiore a 500 ml/24 ore. In totale nei 100 pt 
sono stati effettuati 512 trattamenti, in media 5.12+3.7 trattamenti per pazienti. I decessi sono stati 43. 
L’UKt/V è risultato pari a 0.4+0.05 per seduta. I pazienti dimessi sono stati 57. Di questi, 43 hanno avuto 
un recupero funzionale renale. Quattordici pazienti sono stati avviati al trattamento dialitico cronico. In 
nessun caso abbiamo dovuto aumentare l’efficienza dialitica per inadeguato controllo dell’uremia, del 
quadro elettrolitico ed acido-base. I deceduti avevano una maggior incidenza di cancro (p<0.05), di 
insufficienza epatica (p<0.05) ed erano più anziani (p<0.05).  
In conclusione, il nostro protocollo di SLE-HDF, che ha utilizzato volumi di dialisato nettamente inferiori 
rispetto a quanto riportato in letteratura, si è dimostrato efficace nel correggere il profilo biochimico del 
paziente con AKI. I risultati clinici sono da considerare soddisfacenti, avendo ottenuto il miglioramento 
clinico nel 57% dei pazienti e considerando che dei 43 pazienti deceduti, 10 erano affetti da epato-cirrosi 
e 13 da neoplasia maligna. Ulteriori studi sono indispensabili per confermare le nostre osservazioni.  
 
PAROLE CHIAVE: Insufficienza renale acuta, SLE-HDF, RRT. 
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ABSTRACT 
The AKI in intensive care has been widely treated by international and national guidelines. The treatment 
of AKI in patients not requiring admission in Intensive Care Unit, but often hospitalized in Nephrology 
Unit, it is showed of less relevance. For over 5 years we have used for the treatment of AKI of  patients 
admitted in Nephrology Unit an intermittent slow technique, implemented in approximately 600 patients 
with AKI for a total of about 3000 treatments. In this study we report the clinical results obtained in 100 
consecutive patients referred to our Nephrology Unit from 1st January 2014. We excluded the patients 
with AKI and lactic acidosis by metformin, which were treated with CVVHDF. The Dialysis Protocol 
provides a slow low efficiency intermittent treatment called SLE-HDF (Sustained Low Efficiency Hemo-
Dia-Filtration), with 10-hour duration, 1.5 L/h dialysate for a patient up to 75 kg, 2 L/h up to 85 kg, 2.5 
L/h over 85 kg.   Half of the dialysate was used in convention in post and half in diffusion. Endpoints were 
the recovery of renal function and the survival of the patient. On each patient was calculated on at least 
one seat, the Kt/V urea (UKt/V). 
Were studied 100 patients, 45 females and 55 males, with mean age 79.4 + 11 years. The weight was 74 
kg + 18 kg at the start of treatment. The 65% of patients had diuresis < to 500 ml/24 hours. The causes of 
AKI were: 41% heart failure, 31 % AKI on MRC, 7% rhabdomyolysis, 6% Hepato-renal Syndrome, 4% 
sepsis, 11 % other causes. Major comorbidities were heart disease (63%), diabetes (50%), COPD (38%), 
age over 85 years, cancers 23, liver disease 16, hypotension requiring amine 15, sepsis 10. In total in the 
100 patients, 512 treatments were performed, average 5.12 + 3.7. The mean UKt/V was 0.4 + 0.05 per 
session. The deaths were 43. Patients discharged were 57. Of these, 43 had a recovery of renal function. 
Fourteen patients have not recovered renal function and were admitted for chronic dialysis treatment.  
In conclusion, our protocol of SLE-HDF, which uses volumes of dialysate sharply lower than used in 
literature, has been shown to be effective in correcting the biochemical profile of the patient with AKI. 
The clinical results are considered satisfactory, having obtained the improvement in 57% of patients, 
considering that the 43 deaths, 10 were suffering from Hepato-cirrhosis and 13 from malignant 
neoplasm. Further studies are needed to confirm our findings. 
 
KEYWORDS: AKI, SLE-HDF, RRT 
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INTRODUZIONE 

Nell’ultimo decennio l’argomento AKI in terapia intensiva ha visto un proliferare di letteratura ed è 
stato ampiamente trattato da linee guida internazionali (1) e nazionali (2). Minor interesse ha 
mostrato nel tempo il trattamento dell’AKI in pazienti non richiedenti ricovero in terapia intensiva, 
in genere ospedalizzati in degenza nefrologica. Spesso si tratta di pazienti critici con molte 

comorbidità, frequentemente con instabilità emodinamica. E’ ipotizzabile che anche i pazienti con 
AKI in degenza nefrologica possano trarre beneficio da trattamenti lenti a bassa efficienza, siano 

essi continui o quotidiani intermittenti. Per questa categoria di pazienti le linee guida (2) rilevano 
come sia estremamente complesso stabilire la dose dialitica da prescrivere, anche perché spesso la 

dose prescritta è inferiore a quella ottenuta (3, 4, 5).  Non sembra definito, in caso di tecniche 
ibride, lente intermittenti, quale indice di efficienza dialitica sia da applicare. Nel nostro centro da 
più di 5 anni viene attuato un nuovo protocollo dialitico per il trattamento dell’AKI che, finalizzato 
ad ottenere un Kt/V dell’urea almeno uguale a quello della dialisi giornaliera per i pazienti con 
MRC, fosse di facile attuazione e di basso impatto per il personale infermieristico. Con tale 
protocollo sono stati trattati circa 600 pazienti. In questo studio abbiamo valutato i risultati clinici 
in 100 pazienti con AKI avviati consecutivamente al trattamento dialitico nella nostra Unità 
Operativa dal 1° gennaio 2014.  

 

MATERIALI E METODI 

Sono stati reclutati 100 pazienti consecutivamente avviati al trattamento dialitico per AKI dal 1° 
gennaio 2014. Il protocollo dialitico si basava su un trattamento lento intermittente a bassa 

efficienza denominato SLE-HDF (Sustained Low Efficiency Hemo-Dia-Filtration). E' stata esclusa la 

SLED per l’indisponibilità di acqua osmotizzata in degenza. Si è scelta la SLE -HDF invece della 
CVVHDF essenzialmente per non voler impegnare il personale infermieristico durante le ore 

notturne. Lo schema dialitico base prevedeva una durata di 10 ore, con 1,5 L/ora di dialisato per un 
paziente di 70-75 kg, metà in convenzione in post e metà in diffusione, per un totale di 15 L per 

seduta al dì. In pazienti di peso più elevato, si utilizzavano 20 L fino a 85 kg e 25 oltre gli 85 kg 
(Tabella 1). 

 

Tabella 1 - Protocollo dialitico per differenti classi di peso corporeo 

La dialisi è stata avviata per oligoanuria resistente alla terapia medica, per gravi alterazioni 

elettrolitiche a rischio di morte, per iperidratazione resistente ai diuretici o per intossicazione 
uremica. Sono stati esclusi 5 pazienti affetti da AKI ed acidosi lattica da intossicazione da 
metformina trattati con CVVHDF, in linea con quanto sostenuto da alcuni autori che considerano 
una dialisi intermittente inadeguata per questa categoria di pazienti (6). Il liquido di sostituzione 

aveva la seguente composizione: calcio 1.75 mmol/l, magnesio 0.5, sodio 140, cloro 111.5, lattato 

3, bicarbonato 32, glucosio 6.1. Il contenuto di K era modificato da 2 a 4 mmol/L, in base al valore 
del potassio serico. Sono stati utilizzati due tipi di monitor (Lynda Bellco e Prysma Gambro-Baxter) 
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con dializzatori a fibre cave semipermeabili ad alta biocompatibilità. Come anticoagulante veniva 
utilizzata in prima scelta l’eparina non frazionata in infusione continua o l’eparina a basso peso 

molecolare in bolo; in caso di controindicazione all’eparina o in pazienti a rischio di sanguinamento 
è stata utilizzata l’anticoagulazione regionale con citrato. Il trattamento veniva eseguito in degenza 

nefrologica, su letto bilancia, con utilizzo di monitor di  rilevazione parametri vitali (frequenza 
cardiaca, pressione arteriosa, saturazione di O2). Le manovre di attacco/stacco erano a cura del 
personale di dialisi. L’assistenza generica era invece a cura del personale del reparto, così come gli 
interventi per la rilevazione o lo spegnimento di allarmi. Solo in caso di interventi particolari 
(coagulazione del circuito, allarmi reiterati, malfunzionamento del CVC) era richiesto l’intervento 
del tecnico di dialisi. L’orario di attacco dei pazienti, a parte le urgenze, era stabilito tra le ore 9.00 
e le 10.00, al termine delle procedure di avvio delle sedute di dialisi ambulatoriale del mattino, in 
tal modo la fine della seduta, a parte le urgenze, avveniva tra le 19.00 e le 20.00, in genere dopo 
che si era concluso lo stacco dei pazienti ambulatoriali del pomeriggio. Indice di efficienza dialitica 

era considerato un Kt/V dell’urea giornaliero di 0.4 come suggerito da vari autori per la HD 
quotidiana o a ritmo frequente (6, 7, 8). In tutti i pazienti è stato valutato l’UKt/V almeno per una 

sessione dialitica, secondo la formula:    

Urea D/P x volume dialisato x 0.58 x BW 

Dove D/P è il rapporto Dialisato/Plasma e BW è il peso corporeo in kg. Il valore di urea serica 
utilizzata è stata la media del valori di inizio e fine dialisi, mentre il valore dell’urea del dialisato è 
stato valutato su tutto il dialisato. La SLE-HDF veniva sospesa quando, in presenza di una diuresi 
adeguata, il profilo biochimico non mostrava variazioni sostanziali dopo due giorni di temporanea 
sospensione del trattamento. Per i pazienti che non mostravano ripresa della funzione renale si 
sospendeva la SLE-HDF e si procedeva con l’avvio alla dialisi cronica, emodialisi o dialisi 
peritoneale. Come accesso vascolare veniva usato in prima istanza il CVC per acuti, di lunghezza 
variabile da 19 a 24 cm, in vena femorale dx. La vena giugulare interna destra era prima scelta in 

caso di femorali non utilizzabili o in caso di pazienti potenziali candidati al trapianto renale. Il 
cateterismo delle vene centrali veniva effettuato dall’equipe nefrologica in ecoguida. Di ciascun 

paziente sono state rilevate sia la causa di AKI che le comorbidità. Gli endpoints considerati erano il 
recupero funzionale renale e l’exitus entro 30 giorni dalla dimissione. Abbiamo correlato l’exitus 

con le comorbidità più importanti. Per l’analisi statistica sono stati utilizzati il t test e il test del X 2.  

 

RISULTATI  

I pazienti erano 45 femmine e 55 maschi, con età media di 79.4 + 11 aa. Il peso corporeo all’inizio 
del trattamento dialitico era 74 kg + 18 kg. Le cause di AKI erano: 41% scompenso cardiaco, 31% 

AKI su MRC, 7% rabdomiolisi, 6% sindrome epato-renale, 4% sepsi, 11% altro. Le comorbidità più 
rappresentate erano cardiopatia 63%, diabete 50%, BPCO 38%, età > 85 anni 31%, neoplasia 

maligna 23%, malattie epatiche 16%, ipotensione richiedente amine 15%, sepsi 10% (Figura 1).  
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Figura 1 Comorbidità 

Circa il 50% dei pazienti aveva 3 comorbidità o più (Figura 2). 

 

Figura 2 Distribuzione dei pazienti per numero di comorbidità 

I valori medi di urea e creatinina al momento dell’avvio del trattamento erano rispettivamente 201 

+ 83 mg/dl e 5.4 + 2.8 mg/dl (Figura 3). 
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Figura 3 Urea e creatinina seriche all'inizio del trattamento 

In Figura 4 è riportata la diuresi al momento dell’avvio del trattamento dialitico: il 65% dei pazienti 
aveva una diuresi minore di 500 ml/24 ore, il 16% tra 500 e 1000 ml/24 ore. Nei 100 pazienti sono 
stati effettuati 512 trattamenti, in media 5.12 + 3.7 per paziente (minimo 1, massimo 19 sessioni). 
La media del UKt/V è stata di 0.4 + 0.05 per sessione. In Figura 5 è riportato il decremento 
ponderale di ciascun paziente; come si può notare la maggior parte dei pazienti ha ottenuto una 
considerevole rimozione di liquidi che in molti casi era superiore a 10 kg. Riguardo gli esiti clinici 43 
sono stati i decessi e 57 le dimissioni: tra queste ultime 43 per miglioramento dell’AKI, mentre 14 
sono i pazienti che non hanno ripreso la funzione renale e sono stati avviati alla dialisi cronica. Nei 
pazienti deceduti vi era una maggior incidenza di cancro (13 vs 5, p<0.05) e di insufficienza epatica 
(8 vs 1, p<0.05), inoltre l’età media era più elevata (81.5+11 vs 76.5+13, p<0.05). 
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Figura 4 Diuresi all'inizio del trattamento 

 

Figura 5 Variazione del peso corporeo durante il trattamento 

 

DISCUSSIONE 

Il nostro protocollo dialitico ha dimostrato un’adeguata efficienza per quanto riguarda il controllo 

del quadro metabolico. In nessun caso abbiamo dovuto incrementare l’efficienza dialitica per 
inadeguato controllo dell’intossicazione uremica, dell’equilibrio idroelettrolitico ed acido base. 
L’UKt/V è risultato pari a 0.4+0.05 per sessione dialitica, pari ad un UKt/V settimanale di 2.8, 
sovrapponibile o di poco inferiore a quello utilizzato in varie esperienze nella dialisi cronica  
quotidiana (7, 8, 9). Tuttavia, in questi studi ciascun trattamento dialitico, della durata di 2-2.5 ore, 
veniva effettuato 6 giorni la settimana e non 7. Riteniamo che, equiparare i due UKt/V – ottenuti 
uno con un trattamento effettivamente quotidiano e con durata di 10 ore e l’altro con una dialisi 
breve 6 volte la settimana – comporti una sottostima del primo. Pertanto, considerando che per la 
dialisi giornaliera breve eseguita 6 giorni su 7 è considerato ottimale un UKt/V di 2.7-3, per la SLE-
HDF si può ritenere accettabile un UKt/V di 2.8 se ottenuto con una dialisi di 10 ore effettivamente 
quotidiana. L’indice di efficienza dialitica utilizzato nella nostra esperienza è in linea con quanto 
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sostenuto dal gruppo di lavoro sulle KDIGO della Canadian Society of Nephrology (10). Gli autori 
rimarcano, infatti, che in assenza di livelli di evidenza di qualità elevata, è possibile ritenere 

adeguati gli stessi criteri attualmente utilizzati per i pazienti in dialisi cronica. A tal proposito, al 
fine di ottimizzare il trattamento ed identificare la dose dialitica adeguata minima, lo stesso gruppo 

di lavoro sulle KDIGO della Canadian Society of Nephrology sostiene che i target di clearance e di 
prescrizione dialitica basati sull’urea possono essere utilizzati anche nel paziente c ritico sottoposto 
a RRT per AKI (10). Riguardo il volume di dialisato, quello utilizzato nel nostro protocollo appare 
non in linea con quanto suggerito per le CRRT (1, 2). Infatti, pur rifacendos i ai volumi minimi di 20 
ml/kg/ora, che in 24 ore per un paziente di 70 kg equivale a 33.6 L, il volume totale da noi utilizzato 
è meno della metà. Riguardo i target di efficienza dialitica consigliati dalla linee guida per le CRRT e 
la dialisi intermittente va rilevato un apparente fattore confondente. Infatti, se si calcola l’UKt/V di 
una dialisi continua con 20 ml/kg/ora, si ricava un valore di circa 6.3 la settimana, cioè quasi 
doppio rispetto al 3.9 raccomandato per la dialisi intermittente. Contrariamente a quanto 

universalmente accettato, e cioè che la continuità del trattamento dialitico richieda una minor 
efficienza dialitica, in questo caso si consiglia una dialisi più efficiente quando è continua. E’ 

verosimile che la maggior dose dialitica nelle CRRT sia una precauzione per le sospensioni del 
trattamento dovute a coagulazione del circuito e per l’espletamento di indagini diagnostiche. 

D’altra parte, alcuni studi randomizzati che hanno valutato l’importanza di un’efficienza dialitica 
elevata versus una bassa, non hanno evidenziato alcun differenza sulla mortalità (11, 12). Il nostro 

protocollo a bassi volumi appare in linea con quanto riportato da uno studio retrospettivo 
giapponese  (13). Gli autori hanno dimostrato, infatti che la dose dialitica somministrata in 

Giappone era significativamente più bassa rispetto al res to del mondo senza avere un incremento 
della mortalità e con adeguato controllo metabolico. La dose della CCRT nel database della 

“Japanese Society for Physicians and Trainees in Intensive Care” era meno della metà di quanto 
riportato nel database della “Beginning and Ending Supportive Therapy” (800 mL/hr vs 2.000 
mL/hr, p < 0.001) (13). Il volume di 800 ml/h per 24 ore utilizzato dai giapponesi è comparabile ai 
1500 ml/h per 10 ore usato nel nostro protocollo. E’ indubbio che ridurre i volumi, oltre al 
risparmio di soluzioni, implichi un minor numero di interventi dell’operatore. Infatti, considerando 
che molti monitor hanno la possibilità di collegare 4 sacche da 5000 ml, con 20 litri si possono 
trattare la maggior parte dei pazienti senza necessità di interventi per cambio sacca. E’ possibile 

che in pazienti ipercatabolici un UKt/V settimanale di 2.8 possa essere inadeguato e siano 
necessari volumi di effluente maggiori. D’altra parte, un’importante raccomandazione delle linee 

guida è la costante rivalutazione del trattamento nel singolo paziente, aumentando la dose 
prescritta solo in caso di effettiva necessità senza eccedere a priori la prescrizione minima 

necessaria (10). Un altro elemento da considerare, inerente l’impiego di volumi e dosi dialitiche 
elevate è la potenziale perdita di micronutrienti durante il trattamento con le CRRT o con 

metodiche intermittenti lente. E’ noto che i trattamenti continui spesso provochino severe 
ipofosfatemie ed ipokaliemie (14, 15, 16). Alcuni autori hanno sottolineato l’importanza del rischio 

malnutrizione nei pazienti con AKI in trattamento sostitutivo. Tale rischio per l’alimentazione 
scarsa o inadeguata è aggravato dalla perdita di aminoacidi ed altri nutrienti che si verifica in corso 

di trattamenti lenti come la SLED (17, 18) o ancor di più in corso di trattamenti continui ad alto 
flusso (15). E’ ipotizzabile che il trattamento a bassi volumi del nostro protocollo possa indurre 

minori perdite di aminoacidi e nutrienti in genere.   

CONCLUSIONI 

Il nostro protocollo dialitico di “SLE-HDF” 15-20-25 litri in 10 ore, in base alle fasce di peso 

corporeo, garantendo un UKt/V settimanale di 2.8, ha permesso di ottenere un adeguato controllo 
metabolico e del profilo elettrolitico in corso di AKI nella tipologia di pazienti da noi trattati. 
Abbiamo spostato il target di efficienza dialitica dai volumi, intesi come quantità di dialisato pro 
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kg/ora, al concetto di adeguatezza dialitica da sempre utilizzati per la dialisi cronica, cioè il Kt/V 
dell’urea, così come sostenuto dalla Canadian Society of Nephrology (10). Riteniamo soddisfacenti 

i risultati clinici ottenuti considerando che dei 43 pazienti deceduti, 10 erano affetti da epato-
cirrosi, 13 da neoplasia maligna e molti erano over 80 anni. La riduzione dei volumi di dialisato a 

meno della metà di quanto previsto per le CRRT, oltre al risparmio economico ed al minor impegno 
per il personale infermieristico, potrebbe ridurre anche i problemi connessi alla perdita di 
micronutrienti ed aminoacidi, e quindi ripercuotersi positivamente sullo stato nutrizionale dei 
pazienti. Ulteriori studi randomizzati sembrano indispensabili per confermare le nostre 
osservazioni.   
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ABSTRACT  
Il Decreto legislativo n.81/2008 raccoglie le norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Prevede inoltre, in particolare a carico del datore di lavoro, l’obbligo di valutazione dei rischi, 
l’obbligo di nomina di un responsabile del servizio di protezione e prevenzione e di un medico 
competente per la sorveglianza sanitaria degli operatori e degli ambienti di lavoro, l’obbligo di 
formazione specifica di tutti gli operatori e dirigenti, dipendenti e convenzionati.  
Nell’ambito delle strutture sanitarie si possono distinguere principalmente rischi per la sicurezza 
dell’operatore (infortuni sul lavoro) e rischi per la salute dell’operatore (malattie professionali). Ma 
l’art.43 del decreto prevede l’obbligo di garantire la sicurezza non solo degli operatori ma anche di altre 
persone presenti nei luoghi di lavoro, gli assistiti nel caso delle strutture sanitarie. La legge n.24/2017 ha 
infatti poi riaffermato all’art.1 che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute.  
 
PAROLE CHIAVE: sicurezza, assistenza sanitaria 

ABSTRACT 
The law n. 81/2008 gathers the regulations about the health safeguard and safety in the workplaces. It 
provides the duty of risk management, the designation of a responsible for the prevention and 
protection services, the designation of a specialist doctor for the surveillance of the operators and of the 
workplaces and a training focused on safety for all the operators.  
In the healthcare workplaces usually we can distinguish between the risks for the workers safety and the 
risks for the workers health. The art.43 of the law 81/2008 also provides the legal guarantee both for 
other people attending workplaces and patients. In fact the law n.24/2017 at the art. 1 confirms that the 
care safety is part of the health right. 
 
KEYWORDS: safety, healthcare. 
 

cap.10 
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INTRODUZIONE 

La legge n.24/2017 afferma all’art.1 che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla 

salute e si realizza mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del 
rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie con il concorso del personale.  

L’art. 5 della legge n.24/2017 prevede che i sanitari si attengano nell’esercizio professionale, salve 

le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni 
previste dalle linee guida accreditate presso l’Istituto Superiore di Sanità, oltre che alle leggi 

specifiche del settore. 

Il D.Lgs n.81/2008 trova applicazione anche nelle strutture sanitarie per la tutela della sicurezza e 

della salute degli operatori e degli utenti nei luoghi di lavoro. Il medico titolare o responsabile di 
struttura si configura come datore di lavoro con gli obblighi di tutela connessi (artt. 17 e 18) a cui 

corrispondono obblighi per gli operatori dipendenti (art.20) e autonomi (art.21 e 26) ed i lavoratori 
eventualmente preposti alla vigilanza (art.19).  

Il d.lgs. n. 81/2008 all’art. 2, comma 1 lett. a) definisce, infatti, il lavoratore come “persona che, 
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, come affermato negli interpelli 
n.15/2016 e n.5/2016 del Ministero del Lavoro e recepito nella circolare della Direzione Centrale 
Salute del Friuli Venezia Giulia n.20440 del 16/12/2016. L’interpello n.14/2016 ha inoltre precisato 
che gli oneri correlati alle visite di sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro e non 
del lavoratore, tenuto all’obbligo di sottoporsi alla vigilanza sanitaria prevista dall’art.41 del D.Lgs 
n.81/2008. 

Se medici convenzionati lavorano a qualsiasi titolo in una struttura dell’azienda sanitaria il loro 
datore di lavoro è il direttore generale che ha la disponibilità giuridica dei luoghi (artt.62 e 26), 
(Cass.Pen.sez.3° n.29543/2009).  

L’eventuale delega di funzioni (art.16) del datore di lavoro ad altro dirigente medico è valida se 
effettuata con specifico atto sottoscritto, a persona già con formazione acquisita e certificata sul 
D.Lgs 81/2008 e con espressa e concreta attribuzione di autonomia di spesa per attuare le misure 
di sicurezza (Cass.Pen.sez.IV n.4106/2011).  

Se la sede ambulatoriale di lavoro è di proprietà di altra amministrazione pubblica, gravano su di 
essa gli obblighi di manutenzione necessari a garantire la sicurezza dei locali ai sensi dell’art .18, 

comma 3, del D.Lgs 81/2008 . 

Gli obblighi principali non delegabili del datore di lavoro sono (D.Lgs 81/08): 

a) Effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare un Documento di valutazione dei rischi che 
contenga l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate (artt.28 e 15).  

b) Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi per i compiti 
previsti dall’art.33. 

Il datore di lavoro è tenuto alla nomina di un medico competente specialista in medicina del lavoro 
(art.25) sulla cui attività ha il dovere di vigilanza (Cass. Pen.sez.IV n.34373/2011). La nomina del 
medico competente può anche essere delegata dal datore di lavoro “iure proprio” per i dirigenti, 
ex art. 18 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti) ed è 
altresì delegabile secondo le procedure citate dall’art. 16 del D. Lgs. 81/08 (delega di funzioni) 
qualora il datore di lavoro intenda trasferire l’obbligo ad altro soggetto, ove l’obbligo non gravi già 
su un dirigente iure proprio. 
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Il medico competente ha il compito principale di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta 
all’anno, effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (art.41), collaborare nella valutazione 

dei rischi col datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
(Cass.Pen.sez.3° n.26539/ 2008). Il medico competente ha un preciso dovere di collaborare 

attivamente alla stesura del Documento (Tribunale Pisa sez.Penale n.399/2011 e interpello 
n.5/2014).  

Va rilevato che l’incompleta elaborazione del Documento di valutazione dei rischi equivale 
all’omessa valutazione dei rischi, secondo la sentenza n.10448 del 16.03.2010 della Cassazione 
sezione penale IV. 

Il datore di lavoro deve provvedere all'informazione e formazione dei lavoratori e propria ai sensi 

degli artt. 21, 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 (Cass. Pen 3° n.54519/2016 e n.3898/2017). 

Va precisato che per lavoratori la legge comprende anche eventuali soci lavoratori di cooperative o 

di società che prestino la loro attività per conto della società. 

L’art.55 prevede sanzioni penali e ammende per violazione delle norme del D.Lgs 81/2008.  

 

Rischi per la sicurezza e per la salute 

Nell'ambito dell'ambulatorio medico e della struttura sanitaria si possono identificare diversi rischi, 
che schematicamente possono essere distinti in rischi per la sicurezza del lavoratore e rischi per la 
salute del lavoratore.  

Gli articoli di legge citati di seguito in parentesi sono riferiti al D.Lgs n.81/2008. 

 

Rischi per la sicurezza del lavoratore 

Sono i rischi infortunistici, legati alle lesioni da taglio o punture con aghi, alle cadute, oppure agli 
infortuni elettrici dovuti alle apparecchiature utilizzate (art.70). In questi casi un ruolo di 
prevenzione sarà determinato dalla realizzazione di adeguate procedure di lavoro, tali da evitare le 
situazioni di rischio, per esempio il non re-incappucciare l'ago delle siringhe per cui l'ambulatorio 
dovrà contenere appositi raccoglitori di rifiuti per eliminare gli aghi in sicurezza. In merito, il D.Lgs 

10/2/2014 n.19 ha dettagliato le misure di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nelle 
strutture sanitarie. 

Inoltre è fatto obbligo ai titolari del rapporto di lavoro di tenere a disposizione il registro delle 
verifiche periodiche di tutti gli impianti elettrici e di provvedere alla manutenzione degli 
apparecchi elettromedicali (art.80) Il personale dovrà essere dotato di adeguati dispositivi di 
protezione individuale, marchiati CE, quali guanti in vinile, mascherine, occhiali di protezione e 
adeguato vestiario. 

La normativa prevede l'obbligo di annotare sul registro infortuni tutti gli eventi che comportino 
l'assenza di almeno una giornata lavorativa e non solo quella da segnalare all'INAIL, ossia superiore 

a tre giorni di assenza di lavoro (art.18). 

 

Rischi per la sicurezza di terzi nei luoghi di lavoro 

In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutela degli operatori e di terzi presenti, il D.Lgs 81/2008 
afferma all’art.17 il dovere del datore di lavoro di valutare i rischi e di formare gli operatori perché 
imparino a gestire i rischi. All’art.43 il dovere del datore di lavoro di adottare provvedimenti 
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necessari a garantire la sicurezza di operatori e anche di altre persone o utenti presenti nei luoghi 
di lavoro in caso di pericolo grave e immediato. All’art.44 afferma che l’operatore in caso di 

pericolo grave e immediato è legittimato a prendere le misure necessarie ad evitare il pericolo, in 
conformità alla raccomandazione n.8/2007 del Ministero della Salute, alle linee guida NICE 2015 di 

gestione della violenza sul lavoro () e all’orientamento della Cass, Pen. Sez.V, n.28704/2015. La 
responsabilità degli operatori non si limita all’obbligo di garantire la cura e la custodia della 
persona assistita incapace, ma si estende anche ai fatti dannosi compiuti dagli incapaci affidati alla 
loro sorveglianza (art. 2047 CC). 

La Corte di Cassazione assicura l’esatta interpretazione delle leggi con i principi contenuti nelle sue 
sentenze (2) e per costante giurisprudenza ha condannato gli operatori per il danno subito dagli 
assistiti affidati incapaci a seguito di omessa applicazione temporanea di ausili per la sicure zza, 
riconoscendo quindi la sua appropriatezza come extrema ratio nel momento eccezionale di 
pericolo grave e immediato (Cass. Pen. Sez.V n. 28704/2015 e Sez.IV n.11136/2015, n.9170/2013, 

n.21285/2013, n.16075/2013, n.18950/2009 n.48292/2008, n.119/1998). L’uso di ausili previsti dal 
Decreto Ministeriale sull’assistenza protesica n.332/1999 per finalità di tutela della salute e 

sicurezza non costituisce contenzione e va distinto dalla contenzione, secondo la Delibera di Giunta 
Regionale n.1906 del 14/10/2016 della Regione Friuli Venezia Giulia. Questi, infatti, sono forniti dal 
SSN ai sensi della legge n.104/1992 (artt. 7 e 34) alle persone disabili come mezzo di prevenzione 
delle cadute riconosciuto nella raccomandazione del Ministero della Salute n.13/2011.  

L’FDA statunitense nel 2014 ha pubblicato linee guida per l’uso appropriato delle spondine a letto 
(3).  

La Joint Commission International (JCI) richiede l’evidenza di un protocollo per il loro uso nella 
check list per l’accreditamento qualitativo delle strutture sanitarie (4). 

 

Secondo l’art.32 della Costituzione nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento 
sanitario, se non per disposizione di legge, in conformità al principio posto dall’art.13 della 
Costituzione che garantisce l’inviolabilità della libertà personale.  

Pertanto l’intervento sanitario verso l’assistito capace di intendere e di volere deve sempre essere 
preceduto dall’acquisizione di un valido consenso informato e se attuato in presenza di un suo 
dissenso è almeno reato di violenza privata previsto dall’art.610 CP (Cass.Pen.sez.V n.38914/2015), 

salvo i casi di stato di necessità (art.54 CP).  

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite afferma: “Ogni individuo ha 
diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona” (art.3). La Costituzione Ital iana tutela 
all’art.13 il diritto alla libertà, all’art.32 tutela il diritto alla salute e all’art.2 tutela i diritti inviolabili 
della persona, tra i quali rientra il diritto alla tutela della vita (Corte Cost.ord. n.334/2008) che è la 
precondizione e il presupposto essenziale di tutti gli altri diritti e quindi non è un diritto di rango 
inferiore nel bilanciamento con gli altri diritti (Corte Cost.ord.n.334/2008; Cass Pen sez.IV 
n.11136/2015).  

La tutela dei diritti costituzionali alla vita (art.2) e alla  salute (art.32) rappresenta il fondamento 
della “posizione di garanzia” degli operatori sanitari verso gli assistiti incapaci di autodeterminarsi 

e affidati alla loro cura e custodia (Cass Pen sez.IV n.11136/2015, n.46824/2011, n.20584/2010, 
n.48292/2008, n.9638/2000; Corte d’Appello di Salerno n.2296/2016). L’affidamento di una 

persona incapace di autodeterminarsi, e cioè incapace di esprimere una libertà di scelta 
consapevole, comporta per gli operatori ed i dirigenti il dovere di garantire la sicurezza della sua 

persona e la responsabilità per i danni causati in caso di omessi obblighi di assistenza o abbandono 
di incapace previsti dagli artt. 570 e 591 CP (Cass. Pen. Sez.IV n.23661/2013). Infatti, l’art.40, 
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comma 2, del CP afferma: ”Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, 
equivale a cagionarlo”. Il parere del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) del 23 aprile 2015 ha 

ribadito la regola etica di superare la contenzione come metodica abituale di assistenza nel 
rispetto dei diritti della persona, ma ha anche riconosciuto la contenzione temporanea come 

extrema ratio nei casi di: 1) pericolo grave e attuale che l’assistito compia atti auto lesivi; 2) 
pericolo grave o attuale che commetta un reato a danno di terze persone, in conformità ai codici 
deontologici medico 2014 art.32 e dell’infermiere 2009 art.30.  

Secondo la Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri (IPASVI) (5), la contenzione fisica 
temporanea può essere indicata quando: 

•  esiste un pericolo grave e imminente di suicidio;  

•  se l’assistito diventa violento verso terzi e non altrimenti gestibile; 

•  se tende a strapparsi i presidi per i trattamenti salvavita. 

 

I rischi per gli assistiti presenti nelle strutture sanitarie comprendono anche una gestione sicura 
della prevenzione di errori e danni da somministrazione di farmaci (raccomandazioni ministeriali 
n.7/2008, n.12/2010 e n.17/2014). 

 

Rischi per la salute del lavoratore  

Si possono classificare principalmente in: 

1) i rischi chimici (art.221), legati in prevalenza alle sostanze utilizzate nell'ambulatorio (detergenti, 
disinfettanti...); la normativa obbliga a munire ogni ambulatorio delle schede di sicurezza dei 
preparati utilizzati, che devono quindi essere sempre richieste in copia al venditore all'atto 
dell'acquisto. Queste contengono informazioni relative alle caratteristiche delle sostanze, alle loro 
proprietà chimico-fisiche, alle modalità di manipolazione e di stoccaggio; inoltre riportano le 
precauzioni da adottare per il loro utilizzo ed i provvedimenti sanitari da prendere in caso di 
intossicazione accidentale.  

2) i rischi biologici – infettivi (art.266), legati all'intervento sanitario diretto sul paziente con 

possibile esposizione a materiali biologici (sangue, urina, saliva) e alle eventuali fasi di raccolta, 
analisi o di eliminazione dei materiali, all’igiene delle mani, ecc.  

3) i rischi allergici, legati ad una possibile manifestazione allergica, sia nei riguardi delle sostanze 
utilizzate, sia nei confronti di alcune componenti dei guanti o di altri materiali in lattice presenti 
nell'ambulatorio; 

4) il rischio radiologico, derivante dalle apparecchiature utilizzate per possibile esposizione a 
radiazioni ionizzanti, per cui è richiesta la classificazione del personale esposto da parte 

dell'esperto qualificato ai sensi del D.Lgs. n. 230/95; 

5) il rischio da utilizzo di videoterminali (artt. 172-177), per cui l'obbligo della sorveglianza sanitaria 

scatta per un uso continuativo di almeno 4 ore giornaliere, mentre l'obbligo di adeguare ambienti 
e postazioni di lavoro è sempre previsto, indipendentemente dal reale tempo d'uso del computer.  

6) il rischio da agenti fisici (art.180) è importante negli studi dentistici per l'utilizzo di strumenti 
vibranti ad alta frequenza (turbine, micromotori, ablatori); 

7) i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti (artt. 167 e 168); 

8) i rischi da stress lavoro correlato che dipendono esclusivamente dallo specifico disagio ad 
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affrontare il lavoro (art.28, comma 1-bis). 

 

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali esonera il datore di 
lavoro dalla responsabilità civile, tranne nei casi in cui sussiste anche la responsabilità penale 
(art.2043 CC). L’art. 26 del D.Lgs 81/2008 prevede che, ferme restando le disposizioni di legge 
vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei 

contributi previdenziali e assicurativi, il datore di lavoro risponde per tutti i danni per i quali il 
lavoratore dipendente non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).  

 

Conclusioni 

 

La sicurezza negli ambienti di lavoro sanitari richiede formazione, sorveglianza sanitaria e 
ambientale, pianificazione e attuazione di misure di prevenzione dei rischi per gli operatori 
secondo le disposizioni del D.Lgs n.81/2008, oltre a strategie efficaci per garantire la sicurezza degli 
assistiti (6, 7). La cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro appare di importanza crescente e 
predominante rispetto al problema dei suoi costi, in particolare nelle organizzazioni sanita rie 
complesse dove i rischi di norma sono maggiori (Figura 1). 

FIG.1 :   EFFETTO COMBINATO DI ERRORI PERSONALI E ORGANIZZATIVI
Più errori concatenati possono  concorrere a determinare il danno/infortunio

(modello  del formaggio svizzero di Reason)

La sicurezza deriva dalla capacità :

1) di progettare e gestire organizzazioni in grado di ridurre la probabilità che si verifichino errori (prevenzione)

2) di ridurre gli effetti degli errori personali e organizzativi che comunque si verificano (protezione)

 

Infine va ricordato che non c’è una stretta correlazione tra errore e denuncia, ma c’è invece una 
stretta correlazione tra cattiva comunicazione e denuncia anche in assenza di errore: una 
comunicazione efficace riduce il rischio di conflitti anche in presenza di errori. Pertanto è 
importante migliorare le abilità di comunicazione degli operatori (8, 9). 
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ABSTRACT  
Nell’era della tecnicalità l’uomo sembra aver perso il senso e la vera dimensione del limite: esso è così 
divenuto un qualcosa da annientare ed un punto che bisogna spostare sempre più in avanti non solo per 
la curiosità umana ma anche a causa del profitto economico che regola il progresso globalizzato. In 
questo scenario l’Autore riflette sul senso più autentico del limite e prova a difenderlo perché la nostra 
identità di genere è pur fatta di limiti. 
 
PAROLE CHIAVE: limite, umanizzazione del care, tecnicalità 

ABSTRACT 
In the era of technicality, man seems to have lost the sense and true dimension of the limit: it has thus 
become something to be annihilated and a point that needs to move further and further not only for 
human curiosity but also because of profit economic development that governs globalized progress.  In 
this scenario, the Author reflects on the most authentic sense of the limit and tries to defend it because 
our gender identity is bound to be limited. 
 
KEYWORDS: limit, humanization of care, technicality 
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INTRODUZIONE 

1. Il limite 

Penso spesso al limite, al suo significato ed alla sua dimensione pratica: a quante imprese l’uomo, 
nella sua storia millenaria, è riuscito a realizzare per il superamento dei limiti (non solo di quelli 

geografici); alle vite ed alle risorse impegnate in queste straordinarie imprese; a come il limite 

abbia stimolato l’ingegno e pungolato la curiosità umana; ai tanti insuccessi; a quale sia il suo 
valore o disvalore, se il limite è la conferma della finitezza umana o qualcos’altro da cui non ci 

possiamo liberare a patto di non riprendere la strada della metafisica o di traghettare nel post-
umano viste le nuove e rischiose libertà dischiuse dal progresso delle conoscenze e dalle possibilità 

della tecnica  (1). Se esso sia una realtà da difendere essendo parte costitutiva della nostra stessa 
umanità o una pericolosa zavorra da cui occorre liberarci rapidamente per non precipitare nel buio 

degli abissi, se il limite radicalizzi la debolezza dell’arte della cura o se esso, al contrario, conferisca 
al care un nuovo e più autentico orizzonte di senso. Mi chiedo, così, se il limite è una regola dal 

valore ampio ed incondizionato o se esso è un principio finito. Se esso è, cioè, un qualcosa il cui 
carattere è refrattario a qualsivoglia criterio regolativo dell’azione o, al contrario, se il limite 

pretenda, nella sua declinazione pratica, il rispetto di ciò che è delimitato dal principio medesimo: 
in altre parole, se il limite condizioni o meno la responsabilità umana posizionandosi davanti ad 

essa o se, invece, la pretenda, appellandola ed irrobustendola (2). 

Ci ho pensato molte volte e ci penso sempre più spesso quando i Colleghi mi interpellano per 
trovare una risposta alle tante criticità incontrate nella pratica clinica (in quelle situazioni in cui il 
potere pervasivo della tecnica non corre parallelo alla dimensione dell’umano) osservando con 
grande preoccupazione la perdita di valori della postmodernità e le derive disumanizzanti di quella 

tecnicalità senza confini che ci ha oramai trasportati nell’artificialità del posthuman. Perdita e 
derive che, molto spesso, viaggiano assieme influenzandosi reciprocamente rafforzando la 

drammatica crisi che non è solo economica, avendo coinvolto anche l’etica pubblica. La cui 
debolezza è sotto gli occhi di tutti, non avendo la morale saputo interrogare le coscienze sul 

significato pratico del limite quando il processo di secolarizzazione lo ha progressivamente ed 
inesorabilmente delegittimato costringendolo alla clandestinità e confondendolo con i pregiudizi 

da abbattere (3) in una corsa sfrenata il cui dominus sembra essere oggi rappresentato dalla 
trasgressione. 

A questo processo non si è purtroppo sottratto nemmeno il care che, almeno in Italia, ha anche 
risentito di alcune scelte politiche che hanno trasformato le logiche di fondo del Servizio Sanitario 
Nazionale, impoverendolo gradualmente. Da ciò gli inviti rivolti ai professionisti di ridurre i costi 
della catena produttiva, contenere gli sprechi e risanare così l’enorme deficit pubblico (che non 
accenna a ridursi nonostante i tagli, più o meno lineari, di ogni Legge di stabilità) contratto da una 
classe politica particolarmente attenta a soddisfare gli interessi degli elettori e delle lobbies degli 
investitori. E che ci appellano a far ripartire l’economia di un Paese che sembra aver perduto la sua 

tradizionale attrattività, considerato che gli interessi degli investitori guardano verso altri lidi  e ad 
affrontare le sfide non che ci attendono ma con le quali ci stiamo già purtroppo confrontando per 

la transizione epidemiologica che non parte certo da ll’oggi (già negli anni ’80 del secolo scorso il 
CENSIS aveva annunciato l’affacciarsi sul palcoscenico italiano dell’“emergenza grigia”) e per il 

graduale impoverimento di larghe fasce della popolazione (è di queste settimane la notizia che un 
italiano su quattro è a rischio di povertà e di emarginazione sociale).  

A fronte di questi più o meno garbati inviti, resto però colpito dal come le molte questioni sociali di 
questa nostra confusa postmodernità sono affrontate con la politica degli annunci e della 
narrazione, venendo molto spesso banalizzate se non addirittura strumentalizzate per ragioni non 
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sempre accessibili a chi è estraneo agli strani equilibri su cui si regge oggi, purtroppo, la nostra 
sempre più astenica democrazia. Quando sarebbe necessario affrontarle con rigore, sana onestà 

ed umano coraggio, mettendole al primo posto dell’agenda politica che non ha certo bisogno di 
riforme inutili e davvero poco strutturali come quella costituzionale che ha finito con il dividere il 

Paese, anche a rischio di perdere il consenso di qualche più o meno larga fascia dell’elettorato. Se, 
almeno, si vuole davvero invertire la rotta di tendenza del pensiero negativo di quegli improvvisati 
savant, che considerano la fragilità un lusso borghese che non ci possiamo più permettere e la 
sanità un carrozzone di sprechi o un luogo in cui regna sovrana l’infiltrazione mafiosa e 
l’organizzazione malavitosa (così il Presidente dell’Autorità anticorruzione nella Relazione in 
Commissione igiene e sanità del Senato). Affermazioni dure, non smentite, che provocano disgusto 
ed amarezza. Che giungono al loro massimo espressivo quando si deve prendere atto della 
colpevole latitanza dal dibattito dei professionisti i quali si posizionano, spesso, ai suoi lati con una 
marginalità disarmante interrotta dai rarissimi interventi pubblici dei pochi di noi che hanno 

ancora il coraggio di denunciare le molte violazioni, i tanti diritti annunciati e spesso negati, le vere 
e proprie emergenze sociali che attendono una risposta concreta, le insufficienze, i conflitti di 

interesse che pur esistono al nostro interno e di indicare la strada che dobbiamo seguire senza 
perdere altro tempo prezioso per uscire da quelle empasses che hanno trasformato la crisi 

economica in una vera e propria emergenza sociale. 

Questo è lo scenario generale che ci stimola ad un confronto serio con il limite per provare a dare 
ad esso un volto espressivo ed un significato pratico. Che mi propongo qui di affrontare con 
l’avvertenza che ciò richiederà di esplorare alcuni altri luoghi prima di indicare quali sono i criteri 
che possono contribuire a dare ad esso una dimensione nuova, positiva e dal carattere 
sostanzialmente umano. 

 

2 Primo luogo: il care 

Senza ricorrere al lessico giuridico e alle non sempre esplicite obbligazioni sottese al contratto, a 
me pare che la mètafora che meglio è in grado di rappresentare la relazione di cura è quella di un 

trafficatissimo crocevia di una grande città metropolitana in cui la circolazione veicolare non è 
guidata né dalle convenzioni sociali, né dalla simbologia della segnaletica stradale, né dalle 
lanterne semaforiche.  

L’ingorgo è amplificato dal fatto che i veicoli che si immettono in questo più o meno ampio spa zio 
portano targhe identificative tra loro molto diverse: non solo quella degli attori principali (la 

persona ed il medico) ma anche la targa del team di cura, delle diverse categorie professionali in 
esso rappresentate, dei familiari della persona, della rete amicale, delle diverse organizzazioni di 

rappresentanza dei cittadini, delle organizzazioni sanitarie e, più in generale, della società civile 
vista la posizione di garanzia che l’ordinamento affida ancora al medico. Si tratta, quindi, di un 

crocevia molto trafficato in cui non si relazionano due soli principali protagonisti come si continua 
a credere quando si discute di alleanza terapeutica, visto che il traffico veicolare è sostenuto con la 

conseguenza che molti sono gli ingorghi, le barriere e le intersezioni, dirette ed indirette, personali 
e mediate, reali e simboliche, organizzative e soggettive; mai statiche, ma sempre dinamiche, i cui 
salti, discontinuità ed interruzioni non dipendono certo dal solo grado delle conoscenze e dalle 
abilità del professionista ma dall’avvenuta costituzionalizzazione ed internazionalizzazione dei 
diritti inviolabili della persona sanciti dai multilevel dell’ordinamento e da molti altri interessi 
legittimi. Richiamo chi può esprimere il suo scetticismo sul ruolo assunto, ad es., 

dall’efficientamento della nostra sanità che ha gradualmente spinto il pedale dell’acceleratore 

sulla standardizzazione di ogni processo di cura per migliorare, a parità di costi, la performance dei 
servizi e sui perversi meccanismi premianti esistenti dentro il sistema per sottolineare il loro ruolo 
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non certo secondario in quell’ingorgo metropolitano. 

Tornerò tra un attimo su questo aspetto. 

Per ora mi limito a sottolineare la complessità, la fluidità ed il dinamismo del care: un trafficato, 
complesso, non disciplinato e pericoloso crocevia in cui si devono pur incontrare autonomie, 
istanze e responsabilità provenienti da luoghi e protagonisti diversi, portatori di interessi davvero 
ampi, eterogenei, non sempre sovrapponibili, spesso antitetici nonostante la loro legittimità. Al di 

là delle mètafore, il care è così un luogo ed un tempo non certo virtuale in cui si incontrano libertà 
diverse oltre a diritti e doveri altrettanto diversi, scossi e messi in tensione dai suoi paradigmi 

fondanti, la cui crisi è indiscutibile e sotto gli occhi di tutti.  

 

3 Secondo luogo: la crisi dei suoi paradigmi fondanti 

Sarebbe un gravissimo ed imperdonabile errore non ammettere che abbiamo un reale problema 
interno al mondo professionale, in cui convivono modelli antropologici tra loro molto diversi e dei 

quali non abbiamo saputo o voluto riconoscere i pregi ed i difetti, l’arretratezza, le possibilità e le 
tante insufficienze. 

Abbiamo molto criticato il paternalismo medico e molti di noi hanno puntato sull’autonomia della 
persona che è oggi l’antropologia dominante, essendo stata calata in tempi recenti nella nostra 
tradizione millenaria dalla cultura giuridica che ha voluto dare un giusto peso ai diritti inviolabili 
della persona umana. E’ così che il consenso libero ed informato è diventato il dominus o la trave 
portante del care al punto tale che la sua violazione, indipendentemente dall’esito della condotta, 
è considerata dalla giurisprudenza di legittimità una condotta antigiuridica, sempre e comunque 
sanzionabile sul piano civilistico. Il paternalismo medico è così divenuto il nostro peccato originale 
che ha aperto la porta alla nostra condanna eterna, anche se questa idea non spiega perché questo 
modello antropologico ha condizionato positivamente la nostra tradizione per un periodo di tempo 
certo non breve. Di essa ne sono stati ripetutamente enfatizzati i soli difetti, quando mi ostino a 
ricordare che il caring del paternalismo era molto potente e che era proprio grazie ad esso che il 
medico veniva ad assumere su di sé il ruolo di quella sostituzione vicaria grazie al quale il figlio 
minore non ancora emancipato veniva preso e portato amorevolmente sulle spalle.  

Per non correre il rischio di essere frainteso, devo riconoscere che la mia intenzione non è certo 

quella di risuscitare dal sonno eterno il paternalismo medico, essendo convinto che questo 
modello antropologico non è più nelle condizioni di reggere i l passo con i tempi di una modernità 
sempre più liquida, informatizzata, veloce e globalizzata. Anche se devo evidenziare i limiti e le 
altrettante insufficienza dell’autonomia che, se pur riconosce il libero arbitrio della persona come il 
baricentro della relazione di cura, altro non fa che spostare l’asse delle solitudini e le asimmetrie 
relazionali: che nel paternalismo erano concentrate sul medico quando l’autonomia le sposta, 
invece, sulla persona, sia pur dopo la sua previa informazione. Perché se è pur vero che il 
paternalismo spostava sempre l’ago della bilancia nella direzione del professionista pur nobilitato 
dalle esigenze connaturate al buon padre di famiglia, vero è altrettanto che l’autonomia 
assolutizza il ruolo della persona al punto tale da trasformare il professionista in una più o meno 
neutrale emittente di informazioni ed in un mero realizzatore di scelte altrui, maturate dalla 
persona in completa indipendenza ed in piena solitudine. Con la conseguenza che le simbologie 
che dovrebbero in qualche modo disciplinare il nostro ingresso nel trafficatissimo crocevia del care 

dimostrano i loro grossolani limiti, perché se è vero che il paternalismo funzionava da vero e 
proprio timer della lanterna semaforica vero è, altrettanto, che l’autonomia ne ha solo spostato la 

tempistica dell’alternanza dei colori senza però risolvere la questione di fondo: che resta quella di 
dare al care un significato genuino provando a risolvere le asimmetrie e a comporle in forma 
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coerente proprio a partire dalla questione dei suoi limiti. Che dobbiamo rappresentare non già 
negli insuccessi o nelle ancora tante insufficienze della cura, ma nei luoghi e negli spazi che essa 

non può e non deve responsabilmente valicare a patto di voler continuare a conferire ad essa uno 
statuto umano senza cedere alle lusinghe ed alla pervasività della tecnicalità.  

 

4. Terzo luogo: l’umanizzazione del care 

Parto da una considerazione probabilmente banale perché l’esigenza avvertita da tanti di 
(ri)umanizzare la cura sembra ammettere l’esistenza del suo contrario: cioè che la sua 

disumanizzazione non sia un fantasma, ma una realtà concreta anche se non è agevole 
individuarne le cause e, soprattutto, se essa sia un derivato della tecnica, il prodotto dell’attuale 

organizzazione sanitaria o la conferma più o meno esplicita della deriva del sapere scientifico.  

La tecnica ed il progresso delle conoscenze hanno sicuramente modificato l’esercizio dell’arte della 
cura divenuto prevalentemente tecnologico, essendo sempre più affidato a strumenti diagnostici e 

a tecnologie intelligenti che hanno messo in secondo piano il tradizionale modello scientifico 
basato sui segni, sui sintomi e sui dati che potevamo apprendere dall’esame diretto della persona. 

Che si è gradualmente ridotto nei tempi dedicati all’osservazione essendosi parallelamente dilatati 
quelli della fredda tecnica diagnostica affidata ai dispos itivi medicali sempre più sofisticati al punto 

tale che l’overdiagnosis e l’overtreatment sono divenuti gli snodi più critici della medicina 
moderna. Le straordinarie potenzialità della tecnica si sono così sostituite all’ingegno, alla 

sensibilità e all’esperienza clinica che viveva sulla raccolta anamnestica, sull’osservazione diretta 
del malato, sulla raccolta semeiologica e sulla diagnosi differenziale. La TAC, la RMN, la fMRI e la 

PET sono così divenute in pochi decenni misure diagnostiche ordinarie capaci di risolvere, fin da 
subito, quei conflitti diagnostici che richiedevano fino a non molti decenni fa di essere confutati 

per poter poi giungere alla diagnosi clinica: queste opzioni diagnostiche hanno così sostituito le 
nostre capacità sensoriali (vista, udito, tatto ed olfatto) che si sono gradualmente avvizzite anche a 

causa della super-specializzazione medica che porta il professionista a guardare all’organo malato 
dimenticando che questo qualcosa è sempre parte di qualcuno. 

Oltre alla tecnica è però anche radicalmente mutato l’assetto organizzativo della sanità pubblica in 
cui hanno messo radici le logiche economico-produttive dell’industria manifatturiera che hanno 
trasformato il medico in un funzionario cui si chiede di garantire l’efficienza dei processi e la 

performance numerica. Anche a causa di quei perversi meccanismi premianti particolarmente 
attenti ai costi di produzione ed alla quantità dei pezzi prodotti spesso selezionando i DRG 

economicamente più favorevoli come avviene nella sanità privata, dimenticando che tutti gli attori 
della relazione non sono macchine ma persone in senso pieno. E che l’umanità del care non può 

essere condizionata dai soli tempi dell’efficienza produttiva inseguita da quei management che 
compongono gli agguerriti Centri di controllo e gestione aziendali presidiati da personaggi senza 

nessuna competenza clinica: perché essa richiede tempi dedicati non sempre standardizzabili, 
luoghi adeguati che non abbiamo quasi mai a disposizione e professionisti motivati a vivere l a vita 

professionale come una straordinaria opportunità di crescita anche umana. Continuando a credere 
che vita personale e vita lavorativa non corrono mai su due piani distinti e che essere un buon 
professionista richiede sempre una forte solidità umana.  

Dobbiamo peraltro riconoscere che sono molte le fonti da cui ci vengono rivolte le critiche 
sferzanti e gli inviti pressanti. Per lo più esse giungono dalle Organizzazioni di rappresentanza dei 
cittadini, dai management aziendali e dai rappresentanti delle istituzioni che si stanno facendo 
promotori delle istanze della persona che vive le sempre più complesse esperienze di cura; molto 

più raramente esse sono però un’esigenza espressa al nostro interno a dimostrazione degli ampi 
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biases che esistono tra le dinamiche politico-sociali e quelle professionali. Esse sono da noi spesso 
affrontate con sufficienza, pigrizia ed indolenza, provocando, in qualche caso, un sussulto di 

incredulità, di imbarazzo, di frustrazione se non addirittura di risentimento. Ritenendo di non 
meritarci le critiche di chi ci richiama all’ordine chiedendoci di correggere le tante forme di 

disumanità della tecnica; di non essere noi i colpevoli delle perverse dinamiche performanti della 
sanità pubblica italiana che – nostro malgrado - hanno alla fine disumanizzato la cura e che ogni 
possibile intervento correttivo non è una priorità che merita un nostro particolare impegno, vista 
la sempre più profonda crisi del Servizio sanitario nazionale e dei suoi stessi principi informatori 
(l’uguaglianza e l’universalità). E’ come se, messi di fronte ad una critica che non riguarda certo la 
competenza tecnica, la nostra reazione è quella di ripiegarci, di richiuderci su noi stessi e di 
appallottolarci seguendo il rito di sopravvivenza dell’istrice, senza sforzarci di capire quali sono le 
sue ragioni profonde, i suoi perché ed il suo obiettivo generale: che, correggendo l’impostazione 
originale che si coglie nell’attuale confuso dibattito, è quello di riprendere la strada perduta 

dell’umanesimo (senza però confondere quest’esigenza con quella di migliorare il confort 
alberghiero, l’accessibilità ai servizi, la trasparenza e la semplificazione amministrativa). 

Continuando a credere che l’umanità di cui stiamo parlando è la capacità di tessere relazioni 
personali solide, rispettose e mature che, a partire dal riconoscimento reciproco, devono produrre 

alleanze fondate sul rispetto reciproco e sulla dignità umana. 

Senza cedere alle ipocrisie della retorica, dobbiamo tuttavia chiederci quale sia il reale obiettivo 
sotteso all’esigenza di (ri) umanizzare il care.  

Dobbiamo chiedercelo al di là degli slogan che colorano quest’esigenza, spostando però la prua 
della discussione verso altri lidi: associandola (confondendola) con la presa in carico, con l’esigenza 
di mettere al centro dei processi la persona ed i suoi bisogni, con la loro multidimensionalità, con 
la persona prima di tutto, con l’idea dei Punti unici di accesso (PUA), delle Unità valutative 
multidisciplinari (UVM), dei Percorsi diagnostico-terapeutici (PDTA), con l’integrazione Ospedale-

territorio, la centralità dell’assistenza primaria, i Piani e gli Obiettivi strategici… e chi più ne ha più 
ne metta in quel confuso e stucchevole ‘bla bla bla’ degli annunci poco produttivi agli effetti 

pratici. L’umanizzazione è così diventata uno stereotipo o un luogo comune anche se dal forte 
trasformismo assumendo forme e prospettive diverse delle quali, spesso, non riusciamo a 

comprendere le reali intenzioni: quasi una parola magica dotata di forte seduzione o il fi lo di 
Arianna capace di interconnettere quei linguaggi organizzativi degli improvvisati savant che, 
spesso, finiscono con il tradirla, burocratizzando ulteriormente la relazione di cura.  

Ma cosa significa davvero umanizzare la cura? 

Possiamo affrontare la questione da più punti di vista che aprono all’idea che la disumanizzazione 

ha molte cause non potendo essere imputata solo a noi. 

Se ci concentriamo su quello normativo, occorre osservare che il tema dell’umanizzazione è 

recentissimo: esso è stato da poco inserito tra gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. La qual 
cosa è avvenuta nel Patto per la salute 2014-2016 in cui si afferma che “nel rispetto della centralità 

della persona nella sua interezza fisica, psicologica e sociale, le Regioni e le Province Autonome si 
impegnano ad attuare interventi di umanizzazione in ambito sanitario che coinvolgano aspetti 
strutturali, organizzativi e relazionali dell’assistenza” dovendo esse predisporre “un programma 
annuale di umanizzazione delle cure che comprenda la definizione di un’attività progettuale in 
tema di formazione del personale e un’attività progettuale in tema di cambiamento organizzativo” 
indirizzato soprattutto all’Area critica, alla Pediatria, alla Comunicazione, all’Oncologia e 

all’Assistenza domiciliare. Nel Patto si conferma così l’esigenza di riposizionare il malato al centro 

di ogni processo di cura, dovendolo considerare come persona in senso pieno senza mai trascurare 
i suoi vissuti interiori, i suoi sentimenti, le sue conoscenze, le sue credenze e la sua stessa idea di 
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dignità.  

In questa direzione l’Agenzia regionale per i Servizi sanitari regionali, con la collaborazione 
dell’Agenzia di valutazione civica di Cittadinanza attiva, ha anche pensato di dare all’umanizzazione 
una misura. L’indagine ha riguardato quattro aree: (1) i processi assistenziali e organizzativi 
orientati al rispetto ed alla specificità della persona; (2) l’accessibilità fisica, la vivibilità e il comfort 
dei luoghi di cura; (3) l’accesso alle informazioni, la semplificazione e la trasparenza; (4) la qualità 
della relazione con il paziente-cittadino.  

I giudizi sono stati poi elaborati sulla base di 144 item inseriti nella check-list per la valutazione 

partecipata ed è stata utilizzata, come metro di valutazione, una scala di punteggio da 0 a 10.  

Ecco alcuni valori medi emersi da questa indagine: 6,45 per i processi assistenziali e organizzativi 

orientati al rispetto e alla specificità della persona; 6,93 per l’accessibilità fisica dei disabili motori, 
la vivibilità ed il comfort dei luoghi di cura; 6,13 per l’accesso alle informazioni, per la 

semplificazione e la trasparenza; 6,36 per la cura della relazione.  

Molte carenze sono state, invece, rilevate riguardo all’attivazione di corsi di formazione sulla 
comunicazione clinica e/o sulla relazione di aiuto per gli infermieri (3,18) e per i medici (2,75).  

Pur senza mettere in discussione i meriti di quest’indagine, occorre chiedersi se l’umanizzazione 
della cura può essere misurata con questi indicatori o se era invece necessario esplorarne altri, più 

sensibili e più specifici. Mi chiedo, in altre parole, se l’umanizzazione è questa e se la questione 
della disumanizzazione riconosca i suoi determinanti nell’avvenuto efficientamento della sanità 

pubblica italiana o se essa sia invece da imputare ai sistemi professionali: in altre parole se essa sia 
il prodotto della trasformazione delle organizzazioni o se esso sia l’esito dell’entrata in crisi dei 
paradigmi di cura. 

Sicuramente c’è un problema di assetto complessivo dei servizi sanitari pubblici che, a partire dagli 
anni ’90 del secolo scorso, sono andati incontro ad una rapida trasformazione delle loro dinamiche 
generali oggi affidate ai management aziendali ed alle logiche delle industrie manifatturiere che 
hanno provato a reggere il passo con la sostenibilità dei costi, che hanno privilegiato l’efficienza 
performante senza però intervenire sui bisogni di salute della popolazione e trasformato il medico 
in un funzionario rigoroso, molto concentrato sul rispetto della proceduralizzazione esasperata di 
ogni processo di cura definito con l’obiettivo di standardizzarne tempi e costi. Con la conseguenza 
che anche il nostro sapere scientifico è stato invaso pervasivamente da protocolli, standard, 

procedure, guidelines, bestpractice, PDTA e traghettato verso l’astrazione procedurale alla quale ci 
siamo pigramente o cinicamente adattati anche perché molti di noi sono montati in sella a questo 
sauro vincente, alle sue logiche di fondo ed ai suoi meccanismi premianti.  

Ben sapendo che queste logiche non considerano la variabilità fenotipica di ogni malattia, che esse 
annullano le biografie ed i vissuti personali contenendoli in figure astratte e che i tempi ed i luoghi 
della cura sono ben altra cosa rispetto alla standardizzazione procedurale dell’efficientamento 
produttivo.  

 

5. Il senso del limite 

Se proviamo ora a dare un senso ed un volto espressivo al limite dobbiamo fin da subito segnalare 
il suo ampio spettro linguistico: il limite (dal latino limitem) esprime, infatti, l’idea di un punto, di 
un luogo, di un’area o di un qualcosa che non bisogna o che non è possibile superare. Esso esprime 

però anche altre (non sovrapponibili) idee: quella di un’imperfezione o di un difetto, il grado 
estremo, la quantità massima possibile consentita, un oggetto o un qualcosa che segna un confine 
o, in matematica, il valore a cui una funzione tende quando la variabile indipendente è un valore 
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finito.  

Per l’obiettivo che mi sono proposto, il limite è però la rappresentazione dei contenuti naturali 
della persona umana, delle nostre attività pratiche o di prospettive sulle quali la comunità è giunta 
ad un accordo di massima per garantire l’ordinato vivere collettivo e per la stessa tenuta della 
socialità: i divieti ed i doveri imposti dall’ordinamento giuridico rappresentano così un limite alla 
nostra libertà ma limite è anche un qualcosa che è umanamente arduo superare anche se la storia 
del progresso dimostra il loro graduale e progressivo spostamento in avanti a storicizzare altri limiti 
originariamente neppure immaginabili (non solo geografici se pensiamo, ad es.,  alla velocità con 
cui vengono abbattuti, ci si augura senza l’aiuto della chimica, i record dello sport agonistico).  

Il limite non deve essere però confuso con il confine perché questi due termini esprimono idee non 

sovrapponibili: il limite è, infatti, il luogo che delimita positivamente una quantità (l'esempio è 
quello della superficie che, essendo limite di uno spazio fisico, è essa stessa uno spazio) mentre il 

confine è una limitazione in negativo di una grandezza, priva di effettiva completezza. Il l imite 
divide, determina i due ambiti, ma ne è anche parte; il confine, invece, limita e circoscrive (4). Se il 
confine è una divisione di due o più elementi tra loro in relazione, il limite è ciò che non rimanda 
ad altro, è il determinato non ulteriormente incrementabile e assoluto, perché in sé non in 
relazione con altro. Se volessimo fare a meno dei confini, che individuano un certo oggetto, che lo 
determinano mettendolo però al contempo in dialogo con la realtà da cui si distingue, potremmo 
così pensare ai singoli oggetti della nostra conoscenza come definiti da limiti assoluti e non da 
confini, cioè in altre parole prendere in considerazione l’oggetto singolare senza alcun rimando ad 
altro, in senso assoluto. Questo modo di pensare, tuttavia, non è concreto perché l’imposizione 
forzata dei limiti a ciò che invece obbedisce alla sola regola dei confini ci porterebbe a far diventare 
astratto ciò che è invece reale e concreto: come è il care che ci interroga spesso sul senso e sul 
significato del limite e su quali sono i territori in cui la tecnicalità deve responsabilmente 
interrogarsi prima di proiettarsi in questi spazi. 

A tradizione e tutta la nostra storia sono contraddistinte da confini e da limiti: i limiti ci circondano 
e ci condizionano sotto ogni aspetto anche se l’essere umano, rispetto all’animale, non è 

istintivamente condizionato dai soli bisogni fisiologici che pur continuano ad esistere perché le 
persone che nel mondo mancano di beni primari (acqua e cibo) hanno superato il miliardo di unità. 

Peraltro, se questi ultimi limiti hanno una loro intrinseca struttura costitutiva (che definisce la 
nostra stessa naturalità), tutti gli altri limiti sono invece fluidi e mobili come dimostra la storia 
dell’uomo. Quest'ultima testimonia come i limiti siano stati oggetti ad un graduale annientamento 
ed il loro progressivo spostamento in avanti verso orizzonti straordinari che sono arrivati ad 
occupare anche gli spazi infinitesimali dell’antimateria (o del non essere). È come se il limite ci 
avesse sfidati in una lunga ed estenuante lotta che ha portato il progresso ad ottenere 
straordinarie vittorie e ad un confronto aspro con i limiti successivi al punto tale che il posthuman 

non sembra più essere l’ultima spiaggia su cui può definitivamente infrangersi l’idea di limite. Ogni 
superamento di un qualche limite ha, infatti, spostato il nostro interesse verso altri limiti non solo 

per la curiosità dell’uomo ma anche per la spinta propulsiva esercitata dal profitto economico e 
commerciale. Senza dimenticare i condizionamenti a doppio binario esercitati da questi ultimi sui 

limiti perché se è vero che il mercato spinge di regola verso il loro superamento, vero è altrettanto 
l’influsso opposto che lo può sempre strumentalizzare per altri obiettivi (così, ad es., i Cartaginesi 

che facevano credere, con la forza del mito, che lo stretto di Gibilterra era la fine del mondo per 
mantenere saldo il loro monopolio commerciale con chi abitava al di là di esso ed il commercio del 

rame). Stranezze e bizzarrie che non hanno però perso la loro attualità se pensiamo a come gli 
interessi petroliferi stanno condizionando la progettazione di veicoli mossi dall’energia elettrica o 
da quella convertibile accessibili a tutti nel prezzo o al come quelli dell’industria farmaceutica 
abbiano focalizzato la ricerca sulla messa in commercio di farmaci antineoplastici, abbandonando 

112



 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
9 

però altri non più promettenti settori di ricerca divenuti così orfani. È così che molti dei limiti che 
pur continuano ad esistere sono stati spostati ai margini, se non addirittura collocati nella 

dimensione della clandestinità per ragioni di mero profitto e, accanto a quelli che compongono il 
nostro mondo professionale, chissà quanti altri ne esistono. Eppure non è questa la questione 

principale su cui occorre riflettere perchè a mio modo di vedere, servirebbe trovare un accordo di 
massima sulla scelta dei criteri sulla base dei quali considerare prioritario il rispetto del limite ed 
eticamente illegittimo il suo superamento. Il potere della tecnica ha infatti aperto la strada a nuove 
inquietanti opzioni e libertà: quella, ad es., di essere concepiti artificialmente attraverso più madri 
con le tecniche di procreazione medicalmente assistita; di intervenire sulle nostre caratteristiche 
genetiche; di cambiare sesso; di essere risuscitati; di sostituire organi o tessuti; di potenziare la 
nostra performance cognitiva e fisica; di essere prolungatamente mantenuti in vita con le misure di 
sostegno vitale anche quando le funzioni dell’encefalo sono state irreversibilmente compromesse 
e di essere addirittura crioconservati (5).  

È così che la finitezza umana ha superato molti dei suoi limiti, anche se la morte resta ancora il 
limite estremo che la scienza non ha ancora sconfitto. Ciononostante, la domanda che ci dobbiamo 

porre è se queste opzioni siano un traguardo straordinario raggiunto dall’ingegno umano o se esse 
aprano invece inediti scenari di rischio (già si accenna all’idea di body shop in cui sarà possibile, 
naturalmente a chi di noi ne avrà la possibilità economica, di acquistare parti di ricambio del nostro 
corpo, se non di essere addirittura crioconservati in attesa che le cellule staminali totipotenti diano 
una soluzione alla finitezza umana) se non per la nostra futura sopravvivenza per la conservazione 
della nostra identità di genere. 

Il limite è così diventato il punto centrale di ogni discorso che verte sul care, per coglierne le sue 
dinamiche attuali spesso banalizzate nell’esigenza di procedere alla sua riumanizzazione.  

 

6. Il valore pratico dell’internet  

Se il care è un trafficato e pericoloso crocevia in cui si incontrano istanze, autonomie e 
responsabilità tra loro molto diverse, dobbiamo ora chiederci quale è il faro segnaletico cui 
dobbiamo guardare con rinnovato coraggio e fiducia per governare in qualche maniera i nuovi 
rischiosi spazi di libertà aperti dalla tecnica. Lo individuo nel Codice di deontologia medica, non 
solo nel suo detto ma soprattutto nel suo non-detto riflessivo che ci invita a non assumere mai 

principi assoluti e a guardare prudentemente alle conseguenze dell’agire: è proprio guardando ad 
esse che si agisce in vista di un bene ritenuto maggiore o di un male minore, anche a costo di 

tradire l’ideale.  

Diversamente dall’etica dei principi, l’etica della responsabilità non perde così mai di vista (e anzi le 
assume come guida) le conseguenze dell’agire: quest’etica si esprime, quindi, nella vita sociale, 
considerando sempre le possibili conseguenze delle nostre azioni sulla base del principio dell'agire 
razionale rispetto allo scopo. Preoccupandosi così sempre delle loro ricadute con un agire pratico 
che sa costantemente guardare all’impatto di ciò che si fa e prendendo in considerazione tutte le 
conseguenze, scegliendo in funzione di quelle migliori o ‘meno’ peggiori.  

Senza banalizzare, indico in alcune coordinate-basi lo sviluppo pratico del rispetto del limite:  

(a) la capacità di saper pensare autonomamente e di mantenere quel dialogo tra sé e sé che sa 
sempre considerare gli altri nel nostro orizzonte di pensiero;  

(b) la sostituzione vicaria (quando ciò sia richiesto a tutela della dignità della persona umana 
nell’ipotesi in cui la stessa non è più nelle condizioni di poter esprimere la sua voce) con due limiti 

assoluti individuati dal Codice nell’accanimento e nell’eutanasia;  
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(c) l’adeguatezza al piano di realtà (la storia in cui viviamo);  

(d) la disponibilità all’assunzione di una colpa;  

(e) l’attenzione costante agli interessi delle generazioni future (sostenibilità) disattendendo, se 
necessario, ogni disciplina tossica o inquinante. 

La capacità di pensare prelude alla saggezza pratica che dobbiamo considerare come la nostra 
capacità di considerare preminente il rispetto dell’altro ed il suo riconoscimento. Riconoscere 

significa individuare, identificare, distinguere: significa, cioè, comprendere l’umanità di cui è 
portatrice la persona, la sua struttura biografica, i suoi valori, la sua storia, le sue promesse e 

riconoscere il suo volto che ci apre alla vera ed autentica responsabilità; significa, infine, dare 
storicità al limite inserendolo in un contesto concreto e reale che richiede di misurarsi con l’Altro.  

La sostituzione vicaria si sviluppa pienamente nella dedizione che offriamo agli altri in termini 
gratuiti, generosi, misericordiosi. Senza dimenticare che possiamo tradirla in due modi: o 
affermando in maniera assoluta la nostra volontà di potenza, come fa il paternalismo medico e gli 

stili educativi basati sempre sul ‘no’ o, al contrario, dando enfasi agli altri al punto tale da annullare 
noi stessi, come potrebbe avvenire nelle ipotesi di provocare intenzionalmente la morte, sia pur su 

richiesta della persona. Nella prima ipotesi il rapporto della responsabilità porta alla violenza e alla 
tirannia, come accade in ogni forma di accanimento diagnostico o terapeutico; mentre nel secondo 

caso il trasformare come assoluto il bene dell’altro finisce con il disattendere ogni altra nostra 
responsabilità. Trasformandola in un idolo quand’essa deve continuare ad essere una prassi che si 

propone di realizzare qualcosa di relativamente migliore rispetto ad un qualcosa di relativamente 
peggiore.  

Adeguarsi alla storia ed al piano di realtà significa riconoscere che il comportamento etico non è 
stabilito in partenza ed una volta per tutte, ma che nasce con la situazione data. Questo comporta 
una presa di coscienza della realtà concreta, delle sue laceranti contraddizioni, dei bisogni che la 
percorrono, dei diritti affermati ma spesso negati. Assumendoci le nostre personali responsabilità 
senza mai rinunciare a verificare i motivi, le intenzioni ed il senso del nostro agire, soprattutto 
quando quest’ultimo non sia predeterminato dalla legge scritta. Sarebbe, infatti, troppo facile se la 
scelta etica restasse condizionata dall’esterno e se il nostro comportamento fosse assunto solo per 
evitare le sanzioni dell’ordinamento; senza rischio non c’è nessuna autentica responsabilità, anche 
se la sua assunzione non deve essere mai agita in spregio dell’organizzazione e senza il rispetto di 

quelle regole cautelari che si impongono in ogni organizzazione complessa. 

C’è, tuttavia, un’ulteriore dimensione dell’etica del limite che dobbiamo tenere in considerazione: 
quella della solidarietà tra le generazioni che anticipa la difesa della dignità umana. Sono, infatti, 
convinto, che ogni nostro gesto, ogni nostra azione ed ogni nostro contenuto debba saper 
guardare al futuro, ai nostri figli, ai nostri nipoti ed alle generazioni che verranno dopo di noi 
considerando il limite non già come un ostacolo ma come una straordinaria opportunità per 
salvaguardare la nostra stessa identità di genere. Che assume la finitezza come la strada che sa 
interpretare realmente in che cosa consista la dignità dell’essere umano che non un diritto che si 
affianca agli altri diritti o un super-diritto fungendo da centro regolatore di ciò che realmente 
siamo.  

 

7. Una breve conclusione 

Mi auguro non sia mal interpretata la mia difesa del limite, che non vuol dire né rinunciare, né 
tantomeno lavarsi le mani dalle inquietudini moderne ma provare a governare, con sana e 

prudente umanità, le nuove rischiose libertà che si dischiuderanno sempre di più in questa nostra 
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epoca post-secolare. Riscoprire il senso del limite non è una questione banale su cui può essere 
fondata una morale più o meno sufficiente, né un disimpegno, perché è molto più semplice 

trasgredire il limite che rispettarlo. Rispettarlo significa, infatti, l’assunzione di una forte dose di 
responsabilità che richiede prudenza e mitezza che ci aprono non solo a noi stessi ma s oprattutto 

al rispetto degli altri, alla tolleranza, alla generosità, alla beneficialità, alla reciprocità ed alla 
solidarietà umana. Essendo l’opposto dell’arroganza che dobbiamo rappresentare come 
quell’opinione esagerata che molti di noi hanno di loro s tessi, che viene di regola usata per la 
sopraffazione degli altri e che non va confusa né con la pigrizia, né con l’arrendevolezza.  

Essere miti, prudenti e rispettosi del limite non significa essere però rinunciatari e tenere le cose 
che non vanno dentro di noi perché il costume italico della lagnanza continua e la ruminazione 
mentale non serve a nessuno. Richiamandoci ad essere sempre coerenti con noi stessi, a non 
lanciare il sasso per poi nascondere la mano, a fermarci quando ciò è necessario, a segnalare 
pubblicamente le discriminazioni, le ingiustizie, le disequità, le molte forme di povertà e gli 

sfruttamenti che non possiamo più accettare passivamente ritenendoli sempre colpa di altri. Mai 
però per un nostro scopo o interesse personale, sapendo mettere da parte la superbia che è un 

segno esplicito della debolezza umana, l’egoismo e la voglia di emergere.  

Non si è mai umani quando si vuole emergere, anche se una certa dose di cocciutaggine e la 
perseveranza non sono mai un disvalore ed un qualcosa cui guardare con disprezzo; lo si è, invece, 
quando la dignità dell’essere umano ed il buono sono le coordinate che sanno essere la guida alla 
nostra carta nautica.  

Senza mai dimenticare che la misericordia è l’espressione pratica della giustizia (anche) umana e 

che il rispetto della dignità della persona è il perno che aziona a giusti giri il nostro motore; e che 
essa esprime il significato più autentico che ci è concesso per dare un senso compiuto alla nostra 

vita umana e professionale senza mai dimenticare, soprattutto nei momenti di scoramento 
(personalmente ne vivo molti), che solo chi è misericordioso sarà degno di misericordia.  

Certo, il nostro è un tempo in cui non riusciamo più a percepire il senso e la funzione del limite 
annunciata da Nietzsche (6) o all’evaporazione del Padre di cui parla Lacan (7) che ha così 

sintetizzato la dissoluzione di tutte le figure autorevoli avvenuta con la modernità. Il limite è stato 
così estromesso dalla nostra vita ed è stato delegittimato, annientato e costretto ad entrare nella 
clandestinità sotto la spinta dell’allargamento del ventaglio delle tante trasgressioni modern che 

mirano al suo superamento ed al piacere senza alcuna apertura verso gli altri, senza avvertire il 
bisogno di un particolare investimento sul piano personale. Con una fugacità che è diventata 

paradossale in un tempo senza più limiti, globalizzato ed estremamente rapido, che sembra essere 
dominato dalla noia e dalla monotonia frustrante di non sentirci più parte di noi stessi. E dal non-

impegno pubblico perché il superamento continuo del limite non ci fa certo riflettere sul senso e 
sul significato più autentico della vita che ci sprona a trovare un consenso di massima su quali sono 

i criteri che distinguono gli ostacoli che è lecito superare da quelli che fanno parte della nostra 
stessa natura umana.  

Criteri che vanno condivisi anche relativamente al care proprio perché la tecnicalità rischia di 
trasformare la nostra stessa umanità trasferendola nel postumano, in un regno dominato da 
macchine performanti sufficienti a se stesse che hanno però il grande difetto del non-pensiero 
affettivo o emozionale: un rischio concreto, attuale, che sarebbe imperdonabile ed irresponsabile 
eludere a patto che si voglia ancora dare un destino sostenibile all’umanità che proclamiamo 
spesso a voce ma che poi tradiamo nei fatti. A fronte del quale i professionisti si devono 

interrogare non già per arrendersi al limite, quanto per riscoprirne il senso e la funzione. Perché è 

proprio il limite che dà un senso alla vita e che chiude le porte alle nuove e rischiose libertà che 
nulla hanno a che fare con lo stadio dell’umano e con la stessa dignità dell’uomo. Che dobbiamo 

115

https://www.ibs.it/gaia-scienza-libro-friedrich-nietzsche/e/9788818027402
http://www.lapsicoanalisi.it/psicoanalisi/index.php/einaudi/item/86-i-complessi-familiari-nella-formazione-dellindividuo.html


 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
12 

difendere a tutti i costi difendendo l’idea che il limite “è il primo termine al di là del quale non è 
possibile cogliere nulla che appartenga a quella cosa, e il primo termine entro il quale sta tutto ciò 

che appartiene alla cosa in questione” (8).  
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