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1) #Socialmedia #Medicine 

Vincenzo Di Leo 

Nel 1990, la diffusione di Internet, associata alla più semplice accessibilità ai computer, ha 
rivoluzionato il mondo della comunicazione e dell’informazione. La nascita dei social media (SoMe) 
ha rappresentato una seconda rivoluzione digitale, guidata, in parte, dallo sviluppo della tecnologia 
mobile. Ciascun utente è in grado di “postare” pensieri, foto e video, cosi da renderli pubblici e 
disponibili alla comunità di Internet. Siti web come Facebook, Twitter, YouTube e Instagram 
nascono nell’era dei SoMe e permettono una connessione globale come mai prima d’ora. Anche il 
campo medico è stato rivoluzionato dall’espansione digitale, non solo nell’ottica della diffusione 
delle notizie scientifiche e dell’aggiornamento professionale, ma anche nella comunicazione e nel 
rapporto tra medico e paziente. Infatti, in un recente articolo su Nephrology Dialysis and 
Transplantaton, Matthew P.M. e colleghi, dell’Università di Leicester, hanno sottolineato il ruolo 
dei SoMe nella formazione di forum privati o pubblici attraverso i quali i pazienti possono 
facilmente reperire informazioni, condividere le proprie esperienze e discutere riguardo le opzioni 
terapeutiche. Questi gruppi coinvolgono pazienti affetti da patologie, comuni o rare, o pazienti che 
si sottopongono allo stesso tipo di cure e, in alcuni di questi, vi è la presenza di figure mediche di 
supporto. Un chiaro esempio è rappresentato dalla nascita di alcune “comunità” su Twitter, che 
facilitano l’interazione tra medico e paziente su piattaforme di dominio pubblico e che 
garantiscono enormi benefici per i pazienti che compongono la “comunità” ed usufruiscono dei 
consigli del medico. Ci sono, però, diverse linee guida di “buon senso” che descrivono il 
comportamento professionale per chi desidera interagire con i pazienti attraverso i social network. 
Infatti, per i medici che si esprimono sui SoMe è obbligatorio agire responsabilmente ed 
eticamente, mantenendo gli standard professionali anche sulla piattaforma pubblica. 

 

Approfondimento: 

Lavoro originale su Nephrology Dialysis and Transplantation: 

Graham-Brown M., Oates T., “Social media in medicine: a game changer?” Nephrology Dialysis Transplantation, 
Volume 32, Issue 11, 1 November 2017, Pages 1806–1808, https://doi.org/10.1093/ndt/gfx276 

Consultato sul sito: https://academic.oup.com/ndt/article-abstract/doi/10.1093/ndt/gfx276/4460108/Social-media-in-

Nefrologia e Social Networks 

 
Vincenzo 
Montinaro 

cap.2 

3

https://doi.org/10.1093/ndt/gfx276
https://academic.oup.com/ndt/article-abstract/doi/10.1093/ndt/gfx276/4460108/Social-media-in-medicine-a-game-changer#.Wd-sHI9eBco.facebook


 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
2 

medicine-a-game-changer#.Wd-sHI9eBco.facebook 

Impatto sulla Web Community: 

https://oxfordjournals.altmetric.com/details/27360616 

  

2) Tipo di immunosoppressione e outcome clinici della Nefropatia a depositi di IgA (IgAN): 
ulteriori dati dallo studio STOP-IGAN 

Giuseppina D’Ettorre 

Il ruolo dell’immunosoppressione nella nefropatia a depositi di IgA è controverso. Il gruppo guidato 
da J. Floege dell’Università tedesca di Aachen ha eseguito una ricerca a partire dai dati del 
trial “Supportive versus Immunosuppressive Therapy for the treatment of progressive IgA 
nephropathy (STOP – IgAN)”. In questo trial del 2015 sono stati arruolati pazienti con IgAN dopo 
sei mesi di terapia di supporto ottimizzata, selezionando quelli con proteinuria superiore a 0,75 
g/die, definiti ad alto rischio di progressione. La terapia di supporto secondo le linee guida K-DIGO 
comprende misure rivolte al controllo della pressione arteriosa, della proteinuria, del peso 
corporeo, l’uso di bloccanti del RAAS, la dieta iposodica e ipoproteica, l’interruzione dell’abitudine 
tabagica ed evitare l’uso di agenti nefrotossici. I pazienti (n =162) sono poi stati randomizzati in 
due gruppi: uno continuava il trattamento di supporto, mentre l’altro era trattato, in aggiunta alla 
terapia di supporto, con un regime immunosoppressivo, differenziato in base al GFR. I pazienti con 
eGFR ≥ 60 ml/min per 1,73 m2 ricevevano una monoterapia steroidea secondo il protocollo Pozzi; 
mentre quelli con eGFR compreso tra 30 e 59 m/min per 1,73 m2ricevevano una combinazione di 
corticosteroidi, ciclofosfamide e azatioprina, secondo Ballardie. Il nuovo studio ha voluto 
analizzare, a distanza dell’arruolamento, l’outcome clinico e la funzionalità renale considerando i 
due regimi di immunosoppressione separatamente e a confronto con la terapia di supporto. Nel 
braccio ad alto GFR il 5,5% dei pazienti in trattamento di supporto contro il 20,0 % di pazienti in 
mono-trattamento con steroidi (P = 0,02) ha raggiunto la completa remissione clinica, mentre non 
c’era differenza significativa tra il gruppo in terapia di supporto vs quello in terapia con la 
combinazione di immunosoppressori. Per il secondo end point co-primario (declino GFR ≥ 15 
ml/min per 1,73 m2 in 3 anni) non ci sono state differenze statisticamente significative tra i due 
bracci (29,6 % vs 21,8% P =0,32 gruppo ad alto GFR; 23,1 % VS 30,0% p =0,42 gruppo a basso GFR). 
Tra gli end points secondari è da segnalare il riscontro solo nel gruppo ad alto GFR di un maggiore 
effetto sulla proteinuria (a 12 mesi) e sulla microematuria del trattamento con steroidi rispetto alla 
terapia di supporto. I pochi benefici dell’immunosoppressione descritti nello STOP – IgAN 
sarebbero quindi da riferirsi solo al trattamento steroideo isolato così come gli effetti avversi (in 
particolare infezioni, alterazioni del metabolismo del glucosio e incremento ponderale) sono stati 
maggiori nei pazienti sottoposti a trattamento steroideo. I limiti di questo studio sono legati al 
fatto di essere un’analisi post – hoc, al breve periodo di follow up e di riguardare solo la 
popolazione europea. Il vantaggio è di aver incluso già nel trial di partenza pazienti con una 
funzione renale ridotta, una popolazione poco rappresentata nei trials precedenti. Ulteriori studi 
sono necessari per verificare l’efficacia di un regime più intensivo di immunosoppressione in 
sottopopolazioni più ristrette come quelle con declino della funzione renale rapidamente 
progressivo. 

 

Approfondimento: 

Lavoro originale su Journal of the American Society of Nephrology: 

Rauen T., Fitzner C., Eitner F. et al : Effects of Two Immunosuppressive Treatment Protocols for IgA Nephropathy. 
Published online before print October 17, 2017, doi: 10.1681/ASN.2017060713 JASN October 17, 2017 
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ASN.2017060713 

Consultato sul sito: http://m.jasn.asnjournals.org/content/early/2017/10/17/ASN.2017060713.abstract  

Impatto sulla Web Community: 

https://asnjournals.altmetric.com/details/27557788 

  

3) Nuova combinazione di antiretrovirali per il trattamento dell’infezione da HIV, con maggiore 
tollerabilità renale  

Silvia Matino, Vincenzo Montinaro 

La necessità di una maggiore compliance nel trattamento dell’immunodeficienza provocata dal 
virus HIV-1 ha portato da qualche anno a formulare preparati farmaceutici contenenti 3 e, più 
recentemente, 4 principi attivi con antivirali che agiscono in sinergia fra di loro.Tutti i preparati 
finora proposti contenevano tenofovir disoproxil fumarato (TDF), un antagonista nucleotidico della 
trascrittasi inversa molto attivo sul virus, ma, purtroppo, gravato da una discreta e potenziale 
tossicità renale e ossea. Di recente, tuttavia, l’introduzione di una variante del tenofovir 
(alafenamide, TAF) che non viene captato dalle cellule tubulari prossimali renali, ha ridotto 
notevolmente il potenziale nefrotossico di questo farmaco. Esistono già in commercio in USA ed 
Europa preparati single pill contenenti TAF al posto del TDF.Un ulteriore passo avanti sembra 
essere stato fatto con la preparazione di una formulazione recente (Symtuza) contenente: 
Darunavir, inibitore della proteasi, Cobicistat, che agisce come ‘booster’ migliorando e 
prolungando gli effetti del Darunavir, TAF, ed Emtricitabina, inibitore nucleosidico della trascrittasi 
inversa virale. Il farmaco è stato approvato il 25 settembre da EMA. I dati dello studio pre-
registrativo sono stati presentati in anteprima da Chloe Orkin del Royal Hospital di Londra alla 
16esima Conferenza Europea sull’AIDS (EACS 25-27 Ottobre, Milano). Lo studio AMBER è stato 
disegnato per valutare l’efficacia e la sicurezza di Symtuza in pazienti affetti da HIV, non trattati 
precedentemente (naϊve), rispetto al più classico trattamento combinato multi-pillola 
(Darunavir/Cobicistat, Emtricitabina e TDF).Lo studio randomizzato controllato, condotto su 725 
pazienti, prevalentemente maschi (88%), bianchi (83%), con una carica virale media di 31.600 
copie/ml ed una mediana dei linfociti CD4+ di 453 cell/mm3, ha messo a confronto Symtuza con la 
classica terapia multi-pillola contenente TDF.Dopo 48 settimane di trattamento un abbattimento 
della carica virale (<50 copie/ml) si è ottenuto nel 91,4% del gruppo Symtuza rispetto all’ 88,4% del 
gruppo di controllo, dimostrando la non inferiorità di Symtuza al regime di controllo. Un insuccesso 
virologico del trattamento si è verificato nel 4,4% dei casi del gruppo Symtuza e nel 3,3% del 
gruppo di controllo. Ci sono stati dei casi di ‘relapse’ virologico, ma nessun partecipante ha 
sviluppato una resistenza a Darunavir o Tenofovir, solo in un caso resistenza all’ Emtricitabina.Gli 
eventi avversi più comuni sono stati diarrea, rush cutaneo e nausea; l’incidenza di eventi avversi 
gravi (4,7 vs 5,8%) e di medio grado (5,2 vs 6,1%) era simile nei due bracci; i ‘drop out’ allo studio 
causati da eventi avversi sono stati meno frequenti nel gruppo Symtuza (1,9 vs 4,4%).Ponendo 
attenzione sul noto coinvolgimento renale ed osseo della terapia antiretrovirale, la riduzione della 
funzionalità renale misurata tramite eGFR dopo 48 settimane e la riduzione della densità minerale 
dell’osso nelle settimane 24 e 48, erano significativamente minori (p <0,001) nei pazienti trattati 
con Symtuza; può essere considerato, quindi, un regime terapeutico “Kidney and Bone-
Friendly” grazie alla sostituzione del vecchio TDF, tossico per cellule tubulari prossimali renali, con 
TAF, profarmaco più attivo, che agisce a concentrazioni più basse nel plasma, con la possibilità di 
ridurre gli effetti indesiderati.Una nota negativa della terapia antiretrovirale è la dislipidemia, che 
ha richiesto terapia ipolipemizzante nell’1,7% di casi in terapia con Symtuza rispetto allo 0,6% del 
gruppo di controllo (p=0,18).Nel complesso questo nuovo farmaco rappresenta un regime 
terapeutico completo che, col vantaggio della mono-somministrazione giornaliera, può fornire 
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un’alta percentuale di aderenza ed un’alta barriera genetica alle resistenze al farmaco, 
combinando un profilo di maggiore sicurezza su osso e rene. Un significativo passo avanti nel 
rapporto efficacia/tollerabilità della terapia ARV per i pazienti portatori del virus HIV! 

Crediti: 

Alcorn K.: Symtuza as effective as multi-pill combination in previously untreated people with HIV. Published: 28 
October 2017 Consultato sul sito: https://www.aidsmap.com/page/3185710/ 

  

4) TRC-101: il chelante dell’HCl come prospettiva futura del trattamento dell’acidosi metabolica 
correlata alla malattia renale cronica 

Marco Taurisano 

L’acidosi metabolica cronica è comune negli stati avanzati di insufficienza renale cronica ed è 
associata a progressione della malattia renale oltre che ad un incremento della mortalità. Nella 
pratica clinica è uso comune il trattamento dell’acidosi con supplementazione di bicarbonato di 
sodio. Molteplici trial clinici controllati hanno mostrato che la terapia con alcali consente di 
rallentare il declino dell’eGFR qualora vengano mantenuti valori di bicarbonatemia venosa > di 22 
mEq/L (22-29 mEq/L). Doveroso è però considerare come la popolazione di pazienti affetti da CKD, 
in stadio IV-V (meritevole di terapia con sodio-bicarbonato) comprende un’elevata percentuale di 
pazienti con associate patologie come scompenso cardiaco cronico, ipertensione, edemi che, 
assumendo una dose da 2 a 6 g giornalieri di bicarbonato di sodio, acquisirebbero un carico di 
sodio aggiuntivo di 24-72 mEq/die. Tale quota aggiuntiva di sodio, porta ad un incremento 
dell’accumulo di fluidi che in tali pazienti può contribuire al peggioramento delle condizioni 
patologiche di cui sopra. 

Recentemente, per ovviare a questa problematica, è stata sviluppata una nuova molecola (TRC-
101) priva di sodio e/o altri cationi che agisce come chelante dell’acido cloridrico nel tratto 
gastrointestinale, capace di incrementare la concentrazione plasmatica di bicarbonati. Questo 
composto è un polimero strutturato da microsfere di 100 micron di diametro legate da una 
struttura poliamminica, non assorbibile che, assunto per via orale, lega selettivamente e rimuove 
dal tratto gastroenterico l’acido cloridrico. Questa sostanza è stata testata, in un recente studio di 
David Bushinsky e coll. della University of Rochester School of Medicine, su pazienti con CKD ed 
acidosi metabolica in un trial clinico randomizzato controllato (TRCA-101) per valutarne l’efficacia 
nell’incrementare la bicarbonatemia venosa e per testarne eventuali effetti collaterali. 

In tale studio sono stati arruolati 135 pazienti con eGFR compreso tra 20 e 60 ml/min con 
bicarbonatemia tra 12 e 20 mEq/L. La popolazione in studio è stata divisa in due parti, la prima 
comprendeva 101 pazienti che sono stati randomizzati in 4 gruppi, 3 che assumevano TRC-101 a 
dosi differenti (1,5-3-4,5 g due volte al giorno) ed un gruppo che assumeva placebo. La seconda 
parte (34 soggetti) comprendeva due gruppi, uno TRC-101 (6 g in singola somministrazione) e 
l’altro, placebo. Lo studio prevedeva come end-point la modifica dei valori di bicarbonatemia dal 
tempo zero fino alla fine del trattamento (15 giorni). I risultati ottenuti hanno mostrato un 
incremento medio della bicarbonatemia rispetto al tempo zero di 3,4 mEq/L, 3,2 mEq/L, 3,9 
mEq/L, 3,7 mEq/L rispettivamente nei gruppi TRC-101 a dosaggio di 1,5, 3, 4,5g (due volte die) e 6 
g in singola dose. Nel gruppo placebo non si osservava invece alcun incremento (-0,2 mEq/L). 

L’osservazione che lo slope dell’incremento della bicarbonatemia non raggiungeva un plateau 
durante il periodo di trattamento non ha permesso di stabilire il massimo incremento raggiungibile 
di bicarbontemia. I pazienti arruolati sono stati successivamente seguiti per altre due settimane 
dalla sospensione del trattamento e ciò ha permesso di osservare un progressivo decremento dei 
valori sierici di bicarbonati fino a raggiungere approssimativamente quelli del tempo zero. 
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Secondo obiettivo dello studio è stato quello di valutare possibili effetti avversi legati 
all’assunzione del TRC-101; il più comune evento avverso osservato è stato la diarrea, in tutti i casi 
auto-limitantesi, moderata e di breve durata. Non sono state inoltre segnalate variazioni degne di 
nota dei vari elettroliti dosati nel corso del periodo osservazionale (sodio, potassio, cloro, 
magnesio, fosfato e calcio). Tutti i 135 pazienti arruolati hanno concluso lo studio. 

I limiti connessi con tale studio sono sicuramente correlati al breve periodo di trattamento che non 
ha permesso di comprendere il massimo incremento della bicarbonatemia raggiungibile, oltre che 
la conoscenza di effetti avversi che potrebbero presentarsi a seguito di un trattamento prolungato 
con questo composto chelante l’HCl in una popolazione con numero campionario maggiore. 

Senza dubbio futuri studi potranno confermare le potenzialità di questo composto privo di sodio e 
cationi, nel mantenere a limiti target i valori di bicarbonatemia in pazienti con acidosi metabolica e 
malattia renale cronica in aggiunta alle terapie attuali. 

  

Crediti: 

Hampton T., Feheley C.: NOVEL TREATMENT MAY BENEFIT PATIENTS WITH METABOLIC ACIDOSIS AND KIDNEY DISEASE 

Consultato sul sito: https://www.asn-online.org/about/press/releases/ASN_PR_20171104_CJASNBushinskyFinal.pdf 

Approfondimento: 

Lavoro originale su Clinical Journal of the American Society of Nephrology: 

Brown D., Melamed M.L. New Frontiers in Treating Uremic Metabolic Acidosis CJASN CJN.11771017; published ahead 
of print November 4, 2017, doi:10.2215/CJN.11771017 

Consultato sul sito: http://cjasn.asnjournals.org/content/early/2017/11/07/CJN.07300717.full 

Impatto sulla Web Community: 

https://asnjournals.altmetric.com/details/28437714 

  

5) Un nuovo marcatore di filtrazione glomerulare, la Beta-trace protein (BTP), può predire più 
efficacemente il rischio di evoluzione in ESRD nei pazienti con CKD 

Pasquale Gallo 

La velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) e la concentrazione sierica di alcuni biomarker 
di filtrazione rappresentano importanti predittori di outcome avversi nei pazienti affetti da 
malattia renale cronica (CKD). La variazione dell’eGFR basata sulla creatininemia (eGFRcr) è stata 
proposta come outcome surrogato di ESRD e mortalità associate alla malattia renale nei trial 
clinici; nuovi biomarkers di filtrazione (ad esempio beta-trace protein, BTP) sono stati proposti 
anche se non è ancora chiara la loro efficacia come fattori predittivi di ESRD o mortalità nei 
nefropatici. 

Il gruppo americano “Chronic Kidney Disease Biomarkers Consortium” ha condotto un’analisi 
osservazionale estrapolando i dati da due trial clinici, molto noti: il MRDR (Modification of Diet in 
Renal Disease) e l’AASK (African American Study of Kidney Disease and Hypertension). Lo scopo 
principale dello studio consisteva nel valutare l’associazione tra la variazione ad un anno dell’eGFR 
stimato con concentrazione sierica di creatinina, cistatina-C, BTP o β2-microglobulina (B2M), 
comparato al GFR misurato (mGFR) e al rischio di sviluppo di ESRD o di mortalità per tutte le cause. 

Sono stati analizzati complessivamente i dati di 690 pazienti inclusi nei due trial. Il mGFR è stato 
misurato in entrambi i trial clinici tramite la clearance urinaria di 125I-iotalamato, mentre 
creatinina, cistatina-c, BTP e B2M sono stati dosati nei sieri raccolti durante le visite di follow-up a 
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12 mesi e 24 mesi dall’arruolamento. In ambo gli studi, i partecipanti avevano un’età media di 
poco superiore a 50 anni, in circa 2/3 dei casi erano maschi. L’etnia afro-americana era la 
caratteristica della totalità dei partecipanti allo studio AASK e del 5% nello studio MDRD. I valori di 
pressione arteriosa sistolica ed i valori medi di eGFR al baseline risultavano in media più elevati 
nello studio AASK che nel MDRD (P.A.S. 149 vs 130 mmHg; media eGFR 46,1 vs 31,6 ml/min). 

La riduzione ad un anno di mGFR, eGFRcr, eGFRBTP e della media del eGFR tra i quattro biomarker 
studiati era significativamente associata al rischio di incidenza di ESRD (p < 0,02). Confrontata alla 
mGFR, solo la riduzione del eGFRBTP era più fortemente associata al rischio di ESRD in entrambi gli 
studi. Per quanto riguarda il rischio di mortalità per tutte le cause, solo la riduzione di 
eGFRcr risultava significativamente correlato nel solo studio AASK (incidence rate ratio per 30% di 
riduzione: 4,17; (95% CI, 1,78-9,74); P < 0,001), ma questa associazione non era significativamente 
differente dalla riduzione della mGFR (p = 0,2). Per gli altri biomarker, la riduzione di eGFR non era 
statisticamente associato al rischio di mortalità per tutte le cause. 

Quest’analisi, pur con numerosi limiti legati al ridotto numero di pazienti arruolati ed al follow-up 
di un solo anno, sottolinea alla nostra attenzione che la riduzione di eGFRBTP è un fattore più 
fortemente predittivo di rischio di sviluppare ESRD, rispetto alla variazione di eGFR calcolato con 
gli altri biomarcatori. Ad oggi, il dosaggio della beta-trace protein è inconsueto nella pratica clinica, 
ma eventuali futuri studi, anche condotti su popolazioni particolari (ad esempio pazienti con 
marcata sarcopenia, cirrotici, portatori del HIV, ecc) con misurazione dei livelli sierici di BTP 
potranno conferirci informazioni aggiuntive sul rischio di sviluppare ESRD. 

  

Approfondimento: 

Articolo originale su American Journal of Kidney Diseases: 

Rebholz CM et al. Risk of ESRD and Mortality Associated With Change in Filtration Markers. AJKD October 2017Volume 
70, Issue 4, Pages 551–560 

Consultato sul sito: http://www.ajkd.org/article/S0272-6386(17)30733-3/abstract 

Impatto sulla Web community: https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1053%2Fj.ajkd.2017.04.025&theme=plum-jbs-
theme&hideUsage=true&display-tab=summary-content 

  

6) Glecaprevir/pibrentasvir: l’efficace combinazione anti-HCV per i pazienti con IRC IV-V stadio K-
DOQI 

Francesca Cianciotta, Vincenzo Montinaro 

L’eradicazione globale dell’infezione da HCV è diventato un obiettivo raggiungibile in un periodo 
ragionevole, dopo l’introduzione dei nuovi farmaci orali che agiscono direttamente sul virus 
(DAA:Direct Antiviral Agents). Le percentuali di successo nell’eradicazione (risposta virologica 
sostenuta) superano il 90% per le varie combinazioni di farmaci proposte ormai da alcuni anni; 
inoltre, sempre nuovi farmaci si affacciano sulla scena per migliorare ed estendere l’impiego di 
questi regimi terapeutici anche a categorie di pazienti che fino ad ora presentavano difficoltà di 
trattamento. 

Un ambito che interessa noi nefrologi era proprio la difficoltà, fino a qualche settimana fa, di 
trattare pazienti con malattia renale cronica (CKD stadi IV-V) che presentavano un’infezione da 
HCV genotipi 2 o 3. Infatti, tutti i regimi terapeutici registrati in Italia prevedevano l’uso del 
sofosbuvir, il capostipite dei DAA di II generazione, farmaco versatile per l’impiego in varie 
condizioni, ma per via della sua eliminazione renale, è sconsigliato in soggetti con eGFR < 30 
ml/min. Inoltre, per altri genotipi era richiesta la contemporanea somministrazione di ribavirina 
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(che può provocare anemia emolitica nei pazienti con CKD) o, in alternativa, di interferone, 
scarsamente tollerato da questi pazienti. 

Un significativo passo avanti è stato fatto con la registrazione in Italia di una nuova combinazione 
di farmaci che superano questo scoglio. La combinazione di Glecaprevir (inibitore della proteasi 
NS3/4A) e Pibrentasvir (inibitore di NS5A) è stata testata da E. Gane et al. nello studio 
multicentrico di fase III (EXPEDITION-4) che ha arruolato 104 pazienti in open label, trattati per 12 
settimane e pubblicato sul New England Journal of Medicine. La risposta virologica sostenuta 
(riduzione dei livelli di HCV RNA al di sotto di 15 UI/ml a 12 settimane dalla fine del trattamento) 
(SVR 12), ha raggiunto un tasso del 98% in pazienti adulti con infezione da HCV (genotipo da 1 a 6) 
e compenso epatico (con o senza cirrosi), ma con insufficienza renale di stadio avanzato (eGFR < 30 
ml/min) tale da richiedere o meno un trattamento dialitico. 

Nonostante l’ampia diffusione dell’infezione da HCV nei pazienti con malattia renale cronica, 
responsabile anche dell’aumentato rischio, in questi ultimi, di rapida progressione della malattia 
renale fino all’ESRD, le attuali opzioni di trattamento sono assolutamente limitate. L’associazione 
glecaprevir/pibrentasvir risulta dunque ottimale nel superare il limite legato alla clearance renale 
considerando il loro metabolismo e clearance epatica e la mancata rimozione in dialisi. Inoltre, 
studiando i pazienti con polimorfismi NS3 o NS5A non si è riscontrata nessuna riattivazione 
virologica. 

Tra gli eventi avversi riscontrati in almeno il 10% dei pazienti vi sono stati: prurito, stanchezza e 
nausea mentre per i gravi effetti avversi (comparsi nel 25% dei casi), i ricercatori non hanno 
reputato che fossero dovuti alla terapia farmacologica anche se l’assenza di un gruppo controllo, 
che sarebbe stato utile nel chiarire meglio il contributo del trattamento nella loro comparsa, 
rappresenta un’evidente limitazione per questo trial. 

  

Crediti: 

https://www.medpagetoday.com/InfectiousDisease/Hepatitis/68486 

Approfondimento: 

Lavoro originale su New England Journal of Medicine: 

Gane E. et al Glecaprevir and Pibrentasvir in Patients with HCV and Severe Renal Impairment. N Engl J Med 2017; 
377:1448-1455October 12, 2017DOI: 10.1056/NEJMoa1704053 

Consultato sul sito: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1704053?query=featured_home 

  

7) Outcome renali e della gravidanza in pazienti con Nefropatia a depositi di IgA (IgAN): uno 
studio di coorte 

Giuseppina D’Ettorre 

L’incidenza della nefropatia a depositi di IgA (IgAN) aumenta con l’età fertile e il rischio di outcome 
negativi materni e fetali è alto anche nelle pazienti con iniziale riduzione dell’eGFR, rispetto a 
quelle con normo-funzione renale. Xiaole Su e al. dell’Istituto di Nefrologia dell’Università di 
Pechino, hanno condotto uno studio di coorte che comprendeva donne tra i 18 e 40 anni, con un 
follow-up di almeno 12 mesi per valutare gli effetti della gravidanza sulla progressione della IgAN. 
Le pazienti arruolate (in totale 413) sono state divise in due gruppi a seconda che abbiano avuto o 
meno una gravidanza durante il periodo di follow-up. Sono stati acquisiti dati precedenti, 
contestuali e successivi alla gravidanza sulla pressione arteriosa, la proteinuria, la creatinina sierica, 
il GFR e dati sulla terapia con ACE – inibitori/sartani, steroidi e altri farmaci immunosoppressori e 
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le pazienti sono state suddivise in base allo stadio della malattia renale cronica. Lo studio ha 
concluso che il rischio di declino della funzione renale aumenta dallo stadio 1 al 4. Per gli stadi 1 e 
2 non c’è differenza statisticamente significativa nella riduzione del GFR rispetto alla popolazione 
generale (P = 0,6 e P= 0,5) mentre risulta statisticamente significativa per gli stadi 3 e 4 (dopo 
aggiustamento per le covariabili età, eGFR, pressione arteriosa media, proteinuria, classificazione 
MEST) (7,44 vs 3,90 ml/min/1,73 m2 per anno P = 0,007). Un peggioramento della proteinuria è 
stato osservato nel 25% delle pazienti in gravidanza che ha raggiunto nel 19% dei casi il range 
nefrosico e nel 6% dei casi non è rientrata ai livelli iniziali dopo il parto. Tra queste, 4 pazienti 
erano nello stadio 1; 1 nello stadio 2; 2 nello stadio 3. L’81% delle donne in gravidanza all’inizio 
della gravidanza erano normotese, il 29% ha sviluppato ipertensione e il 12% è rimasta ipertesa 
dopo il parto. Riguardo gli outcome fetali (incluso la perdita del feto e la preeclampsia) è stato 
osservato che i rischi aumentano in maniera inversamente proporzionale alla funzione renale. La 
proteinuria all’inizio della gravidanza (OR 3,23), durante la gravidanza (OR 2,26), e durante il primo 
trimestre (OR 1,72) è un fattore di rischio statisticamente significativo per outcome negativi 
mentre le altre variabili (stato iniziale di malattia renale cronica, livello basale della proteinuria e 
pressione arteriosa durante la gravidanza) non lo sono. Questi risultati supportano l’importanza di 
un attento counselling prenatale che deve essere svolto necessariamente dal nefrologo: il 
concepimento può essere consigliato alle pazienti con IgAN e CKD allo stadio 1 e 2, comunque con 
uno stretto monitoraggio ginecologico e nefrologico; mentre una gravidanza allo stadio 3 o oltre di 
CKD è associata sia al rischio di progressione della malattia renale che di perdita del prodotto di 
concepimento. Inoltre, poiché la proteinuria rappresenta un fattore di rischio di outcome ostetrici 
nella IgAN, sarebbe opportuno studiare interventi mirati a ridurla durante la gravidanza, in 
considerazione anche del fatto che gli antagonisti del RAAS sono controindicati. I limiti di questo 
studio riguardano il fatto che molte pazienti erano negli stadi precoci della malattia renale con un 
breve follow-up alle spalle, il basso numero di pazienti in stadio 3 e 4, e il fatto che non si può 
definire un ruolo causale della proteinuria negli eventi avversi associati alla gravidanza sebbene 
questa sia risultata un fattore di rischio. 

  

Approfondimento: 

Articolo originale su American Journal of Kidney Diseases: 

Xiaole Su et al. Pregnancy and Kidney Outcomes in Patients With IgA Nephropathy: A Cohort Study August 2017 
Volume 70, Issue 2, Pages 262–269 

Consultato sul sito: http://www.ajkd.org/article/S0272-6386(17)30534-6/fulltext 

Impatto sulla Web Community: 

https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1053%2Fj.ajkd.2017.01.043&theme=plum-jbs-theme&hideUsage=true&display-
tab=summary-content 

  

8) Infezioni da catetere venoso centrale: studio pilota sulla daptomicina ad alte dosi anche 
nell’emodializzato 

Vincenza Colucci 

Le multiple comorbilità del paziente emodializzato giustificano il sempre più comune utilizzo del 
catetere venoso centrale permanente come accesso vascolare per il trattamento sostitutivo. La 
facilità d’uso e la scarsa dolorabilità del catetere venoso (CVC) sono controbilanciate da un 
importante rischio di trombosi e soprattutto di infezione. La daptomicina, grazie alla sua rapida 
azione battericida, si è dimostrata essere una valida opzione terapeutica rispetto alla vancomicina 
nei casi di infezione mediati da catetere venoso centrale, che vedono in gioco specialmente 
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stafilococchi; l’azione della daptomicina è concentrazione-dipendente ed essa è dotata anche di 
una certa attività contro il biofilm, oltre ad essere ben tollerata. 

La dose di daptomicina raccomandata per trattare infezioni gravi in pazienti con normofunzione 
renale è di 10-12 mg/kg/die mentre nei pazienti in emodialisi sono state studiate solo bassi dosi di 
farmaco (4-6 mg/kg a fine seduta emodialitica). 

Jeremie Diolez et al hanno pubblicato su American Journal of Kidney Diseases uno studio pilota 
prospettico per valutare la farmacocinetica della daptomicina ad alte dosi in undici pazienti in 
trattamento emodialitico trisettimanale. I soggetti reclutati avevano almeno un device esterno 
(CVC o protesi articolare) e, in seguito ad infezione da batteri gram positivi, sono stati sottoposti ad 
infusione di 10 mg/kg di daptomicina al termine della seduta emodialitica (con intervalli di 
somministrazione di 48-72 ore) per un periodo variabile a seconda della risposta clinica e del 
monitoraggio microbiologico. Sono stati quindi eseguiti dei prelievi ematici seriati a 1, 2, 4, 12 e 24 
ore dalla fine della somministrazione della daptomicina e all’inizio e al termine della seduta 
emodialitica successiva volti a monitorare la farmacocinetica dell’antibiotico. In particolare si è 
mostrata la necessità di infondere una maggiore dose di daptomicina al termine della seduta che 
precede l’intervallo interdialitico più lungo (72 ore). 

I risultati dello studio, condotto da settembre 2011 a febbraio 2015, con una dose media di 
daptomicina di 9,17 mg/kg per 14 giorni, Cmax di 122,8 μg/mL, Cmin di 21,1 μg/mL e AUC di 2.741 
μg·h/mL, hanno mostrato soddisfacenti parametri farmacocinetici e farmacodinamici nella cura 
delle infezioni da gram positivi. In particolare, l’efficacia misurata dal rapporto Cmax :MIC e AUC:MIC 
è risultata raggiungere target più alti rispetto a quelli ottenuti dai precedenti studi condotti con 
dosi di 6 mg/kg/48h di daptomicina; tali standard sono stati confermati anche nei pazienti che 
presentavano MIC elevate (1 μg/mL). 

In questo studio, le infezioni sono state tutte rapidamente risolte e la terapia è stata ben tollerata 
dai pazienti che non hanno mostrato effetti avversi neanche in termini di tossicità muscolare. 

In conclusione, probabilmente sarà necessario rivedere i dosaggi di impiego della daptomicina nei 
pazienti in emodialisi, specie quando sono in gioco infezioni con germi che presentano alte MIC. 

  

 

Approfondimento: 
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9) Efficacia del Rituximab a basse dosi nel trattamento della glomerulonefrite membranosa 
idiopatica resistente alla terapia immunosoppressiva 

Emanuela Cataldo 

La Glomerulonefrite Membranosa (GNM) è una causa comune di Sindrome Nefrosica nell’adulto, 
ha un decorso clinico variabile e circa un terzo dei casi evolvono verso l’ESRD, specie quelli che non 
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rispondono alla terapia immunosoppressiva e mantengono una proteinuria nefrosica. 

Le linee guida K-DIGO del 2012 suggeriscono come prima linea di trattamento l’utilizzo di 
corticosteroidi alternati a Ciclofosfamide per 6 mesi (ciclo Ponticelli). Nei pazienti non responsivi o 
che sviluppano effetti avversi, si possono impiegare gli inibitori della calcineurina, ovvero gli CNIs. 
Questi regimi immunosoppressivi, tuttavia, sono associati ad elevato tasso di recidiva (30% dei 
casi) e ad alta incidenza di complicanze: ciò ha reso necessario lo sviluppo di terapie più mirate, 
caratterizzate da uguale efficacia, ma minori complicanze e mantenimento più durato della 
remissione clinica. 

La scoperta del ruolo patogenetico dei linfociti B, precursori di plasmacellule che producono 
autoanticorpi diretti contro antigeni endogeni podocitari, quali il recettore della fosfolipasi A2 
(PLA2R) e la proteina trombospondina di tipo 1 (THSD7A), ha introdotto nuove possibilità 
terapeutiche nel management della GNM. 

Il Rituximab (RTX), un anticorpo monoclonale anti-CD20, marker dei linfociti B, è stato testato nei 
pazienti con GNM, sia come prima linea terapeutica, che come rescue therapy nelle forme 
resistenti agli altri regimi immunosoppressivi. Le prime esperienze nel suo utilizzo ne hanno 
dimostrato il migliore profilo di tollerabilità, maggior maneggevolezza e minore incidenza di 
complicanze. 

Rimane ancora da definire il dosaggio ottimale in termini di efficacia e sicurezza. Gli schemi 
terapeutici utilizzati nella maggior parte dei centri prevedono l’impiego di 375 mg/m2 di RTX ogni 
settimana per 4 settimane, o di 1 g/settimana per 2 settimane. I limiti di quest’approccio sono 
l’elevato costo del farmaco ed i rischi infettivi, a maggiore impatto nelle aree a medio-basso 
reddito. Per questo motivo, sono stati condotti diversi studi per valutare l’efficacia e il profilo di 
sicurezza di dosi più basse di RTX, titolate sulla base della conta dei CD19-CD20. 

Uno studio retrospettivo, condotto da Bagchi e collaboratori del Dipartimento di Nefrologia 
dell’Istituto “All India Institute of medical sciences” di Nuova Delhi, ha valutato l’outcome di 23 
pazienti con GNM, resistenti ai regimi immunosoppressivi basati su metilprednisone ed 
eventualmente in associazione tacrolimus o micofenolato, a seguito della somministrazione di RTX 
a basse dosi (2 dosi di 500 mg e.v. a distanza di 7-10 giorni) tra il 2015 e il 2016. 

Il 61,9% dei pazienti raggiungeva la remissione della sindrome nefrosica nell’arco di 1,2-7 mesi 
(mediana: 2,7 mesi): la remissione era completa nel 19% dei casi (proteinuria 24h <500 mg/die) e 
parziale nel 42,9% dei casi (proteinuria 24h: 500 mg-3,5 g/die, con una riduzione di almeno il 50% 
rispetto all’inizio della terapia). L’outcome renale nei pazienti responsivi al RTX era migliore 
rispetto ai pazienti che non raggiungevano la remissione della sindrome nefrosica (P=0,0037). 

Il 19% dei pazienti, invece, presentava un peggioramento della funzione renale (riduzione dell’ 
eGFR ≥50% rispetto al T0) a seguito del trattamento con RTX a basse dosi. 

Una completa deplezione del CD 19 veniva riscontrata nel 95,2% dei pazienti dopo la seconda dose 
di RTX. 

Lo studio di Bagchi et al ha evidenziato, inoltre, il buon profilo di sicurezza del RTX a basse dosi: 
non sono state segnalate, infatti, complicanze rilevanti, fatta eccezione per un singolo episodio di 
infezione delle basse vie respiratorie. Il tasso di remissione completa di malattia, tuttavia, rimane 
subottimale (<20%): questo risultato potrebbe essere sottostimato, in considerazione del follow-
up più breve rispetto ad altri studi (13 mesi). 

Ulteriori trial clinici con un periodo di osservazione più duraturo, un monitoraggio stretto del titolo 
degli anticorpi anti-PLA2R e della conta dei CD19-CD20 consentirebbero di determinare in modo 
inequivocabile la dose più bassa di RTX in grado di garantire efficacia terapeutica e un basso tasso 
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di complicanze infettive. Infine, un’altra chiave di lettura di questo lavoro può essere il ruolo della 
pre-sensibilizzazione alla risposta al RTX a basse dosi, dopo un periodo di trattamento con regimi 
immunosoppressivi comunque inefficaci nell’indurre la remissione della GNM. 

  

Approfondimento: 

Lavoro originale su Clinical Kidney Journal: 
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10) Tolvaptan: una nuova possibilità terapeutica per rallentare l’evoluzione della CKD associata 
alla malattia renale policistica dell’adulto in fase avanzata 
 

V. Montinaro 

La malattia renale policistica dell’adulto (ADPKD) in Italia è la causa più frequente di malattia 
genetica che provoca una CKD potenzialmente evolutiva fino allo stadio terminale di uremia. Infatti 
tale malattia, che ha una distribuzione a cluster in varie aree del paese, non è stata annoverata fra 
le malattie rare poiché la sua prevalenza è più alta del criterio richiesto di 5 casi per 10.000 
abitanti.La trasformazione policistica del parenchima renale, specie nelle forme causate 
dall’alterazione del gene PKD1, procede con una velocità discreta portando i pazienti che ne sono 
affetti alla CKD terminale che richiede dialisi ad un’età in genere inferiore ai 60 anni. Fino ad oggi si 
sono avute scarse opportunità terapeutiche per questa condizione morbosa, laddove gli 
antagonisti del RAAS rappresentavano l’unica arma terapeutica per tentare un rallentamento 
dell’ineludibile evoluzione della CKD associata. Negli ultimi anni, fra i vari tentativi terapeutici, il 
tolvaptan, un antagonista dei recettori V2 della vasopressina, si è dimostrato efficace nel rallentare 
la crescita delle cisti e la riduzione dell’eGFR in pazienti con una malattia non molto avanzata 
(eGFR basale > 60 ml/min).In un recente studio, REPRISE, con V. Torres come autore leader, si è 
valutata l’efficacia del tolvaptan in pazienti con malattia più avanzata. Nello studio sono stati 
arruolati 1370 pazienti con un eGFR basale compreso fra 25 e 65 ml/min. I pazienti sono stati 
trattati in maniera randomizzata con tolvaptan o placebo per 12 mesi; la riduzione dell’eGFR è 
stata di 2,34 ml/min/1,73 m2nel gruppo tolvaptan, vs 3,61 ml/min/1,73 m2 nel gruppo placebo, 
quindi con una differenza significativa di riduzione dell’eGFR, rallentata di 1,27 ml/min/1,73 m2 nel 
gruppo trattato con tolvaptan. Con questa più lenta velocità di riduzione dell’eGFR, i pazienti 
affetti da ADPKD in trattamento con tolvaptan potrebbero ritardare l’ingresso in dialisi di un 
periodo compreso fra 6,2 e 9 anni rispetto al non trattamento, come calcolato dagli autori.Sul 
fronte della sicurezza, i pazienti che assumevano tolvaptan hanno presentato un aumento delle 
transaminasi superiore a 3 volte il limite superiore normale nel 5,6% dei casi, mentre questa 
percentuale era del 1,2% nel gruppo controllo. In tutti i casi, le transaminasi sono tornate ai valori 
normali dopo la sospensione del trattamento. Si raccomanda un monitoraggio attento e frequente 
dei parametri di funzionalità epatica nei pazienti in trattamento con tolvaptan.Da questi dati 
quindi si consolida il ruolo del tolvaptan nel rallentare l’evoluzione della CKD associata a ADPKD, e 
il suo impiego si può estendere anche ai pazienti con malattia più avanzata con CKD stadio IIIB o IV. 
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La selezione del donatore e del ricevente nel trapianto di rene da donatore 
vivente: iter di idoneità 

 
Eleonora Francesca 
Pattonieri 

ABSTRACT  
Questa rassegna vuole essere una guida per il medico che valuta e prepara una coppia 
donatore/ricevente per trapianto di rene da vivente. Sebbene si proponga di essere esaustiva non potrà 
rispondere a tutti i casi possibili, ma potrà essere applicata nella maggior parte di essi. Il trapianto di rene 
è considerato il trattamento di scelta per i pazienti con insufficienza renale terminale e, se eseguito 
prima di iniziare la terapia sostitutiva (pre-emptive), è associato ad una migliore sopravvivenza sia 
dell’organo che del paziente e a minori complicanze. Il fine principale dell’iter di valutazione è di evitare 
rischi al donatore e al ricevente e di garantire sicurezza e benessere al donatore. L’idoneità alla 
donazione da vivente può essere concessa solo quando i rischi siano accettabili, ben definiti e la coppia 
sia adeguatamente informata. La rassegna comprende le procedure cliniche e medico-legali che portano 
al trapianto. Il primo passo è identificare le condizioni che controindicano il trapianto per evitare esami 
inutili, perdita di tempo e di denaro. La sequenza delle valutazioni è stata ordinata in modo da 
permettere che le indagini costose ed invasive siano eseguite solo dopo che altre indagini semplici ed 
essenziali abbiano confermato l’idoneità al trapianto. Nella valutazione medica deve essere dedicata 
particolare attenzione alla misurazione della funzione renale, alla presenza di proteinuria, ematuria, 
ipertensione, obesità, pre-diabete, calcolosi renale, pregresse neoplasie. Dare l’idoneità al trapianto di 
rene da vivente spesso non è facile, ma uno studio attento può evitare tante complicanze e migliorare il 
decorso dello stesso. 
 
PAROLE CHIAVE:  trapianto di rene da donatore vivente, controindicazioni alla donazione, selezione del 
donatore/ricevente.  

ABSTRACT 
This review is intended to be a guide for the physician to evaluate and prepare a donor / recipient couple 
for living kidney transplantation. Although it is intended to be exhaustive, it will not be able to respond at 
all possible and different cases, but it may apply at most of them. Renal transplantation is considered the 
choice treatment for patients with chronic renal failure and if the kidney transplant is performed pre-
emptive it is associated with better organ and patient survival. The main aim of the program is to 
evaluate the risks of donor and recipient and to ensure the donor safety and well-being. Eligibility for 
living transplant can only be granted when the risks are acceptable, well defined and the couple is 
adequately informed. The review includes clinical and legal procedures needed to transplantation. Early 
conditions that contraindicate the transplant must be removed, to avoid unnecessary exams, excessive 
waste of time, money. The sequence of the exams has been ordered so that costly and invasive surveys 
are carried out only after other simple and essential investigations have confirmed the transplant 
suitability. Special attention should be paid to the renal function measurement, proteinuria, hematuria, 
hypertension, obesity, pre diabetes, renal calculus, and cancers. To give eligibility for living transplant is 
often not easy, but a careful study can avoid many complications and improve the transplant outcome. 
 
KEYWORDS: living donor kidney transplantation, donation exclusion criteria, donor and recipient 
selection   

cap.3 
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INTRODUZIONE 

Il trapianto di rene è il trattamento di scelta per il paziente affetto da insufficienza renale cronica 
terminale poiché sostituisce integralmente la funzione renale, migliorando la sopravvivenza 
rispetto alla dialisi (1). Sono numerose, infatti, le evidenze che dimostrano che il tempo di attesa 
trascorso in lista aumenta la mortalità del paziente rispetto al trapianto (2, 3) e che il trapianto 
pre-emptive si associa ad una migliore sopravvivenza, sia dell’organo che del paziente (4). Se dal 
punto di vista teorico il trapianto pre-emptive è la migliore strategia terapeutica (5), nella pratica 
questo si scontra con la scarsa disponibilità di organi. 

Sono attivi in tutto il mondo programmi per espandere il pool di donatori e tra questi, in molti 
paesi, il trapianto da donatore vivente rappresenta la principale modalità (6). 

Il trapianto da donatore vivente offre indiscussi vantaggi: può evitare l’inizio della dialisi, riduce o 
azzera il tempo di attesa per l’organo, è effettuato in elezione, consente una rapida ripresa della 
funzione renale abbreviando i giorni di degenza, migliora l’outcome a breve e lungo termine grazie 
a ischemia fredda breve e migliore qualità dell’organo donato che proviene da un soggetto sano e 
vivente. Nei casi di consanguineità la compatibilità è migliore (7). 

  

VALUTAZIONE DI IDONEITÀ DELLA COPPIA DONATORE / RICEVENTE PER UN TRAPIANTO DI RENE 
DA VIVENTE 

  

SELEZIONE DEL DONATORE: 

– PRIMUM NON NOCERE 

La sicurezza del donatore è il principio che guida la selezione dei candidati al processo di 
donazione. 

La selezione del donatore prevede fasi consequenziali di valutazione dell’idoneità fisica e 
psicologica; l’iter si conclude con l’autorizzazione della parte terza ed il nulla osta del giudice di 
competenza territoriale ad effettuare la donazione del rene per trapianto. 

  

CONTROINDICAZIONI ALLA DONAZIONE 

Per garantire la sicurezza di donatore e ricevente nel trapianto da vivente, il donatore deve essere 
sano o soffrire di malattie di grado lieve, che non comportino rischi per la salute a breve e lungo 
termine. Lo studio del donatore inizia con un’attenta raccolta anamnestica volta ad escludere 
patologie in atto o pregresse che possano precludere la donazione. 

Nella Tabella 1 sono riportate le controindicazioni assolute e relative alla donazione, queste ultime 
sono condizioni clinico-anamnestiche soggette ad accurata valutazione collegiale. 
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Tabella 1 - Criteri di esclusione alla donazione di rene 

ITER DI SELEZIONE DEL DONATORE 

L’iter di valutazione del donatore inizia con l’attivazione dell’esenzione dal ticket per il donatore 
(cod. T01), la segnalazione della coppia al centro regionale di riferimento ed un accurato esame 
obiettivo. 

Prosegue con indagini bioumorali di primo livello che comprendono emogruppo, indici di funzione 
renale, epatica, profilo glicolipidico, coagulazione, emocromo e TSH; screening infettivologico 
(Figura 1). 
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Figura 2. Iter di idoneità alla donazione di rene e al trapianto 

 

Per il costo delle indagini, l’impegno richiesto al paziente, l’invasività di talune, si procede con gli 
accertamenti di secondo livello solo in caso di normalità al primo livello. 

Essi includono esami strumentali (radiologici, ecografici ed endoscopici), visite specialistiche e 
tipizzazione HLA (Figura 1). 

Il percorso clinico di selezione prevede anche la valutazione psicologica della coppia 
donatore/ricevente, requisito indispensabile alla donazione/trapianto. 

Elemento fondante del processo di donazione è la capacità di esprimere un consenso libero e 
pertanto valido; per tale motivo il donatore deve essere adeguatamente informato sui rischi legati 
all’intervento chirurgico ed alla funzione del rene superstite dopo il prelievo, alla successiva vita da 
monorene e sulle possibili alternative terapeutiche per il ricevente. Infine va escluso che la 
donazione sia fonte di profitto o effetto di coercizioni. 

La Commissione di Parte terza (decreto del ministro della Salute 16 aprile 2010 n.116), composta 
da professionisti con esperienza in area trapiantologica, che non abbiano alcuna relazione coi 
pazienti ed i medici/professionisti coinvolti nel processo di selezione, verifica la libera, informata e 
consapevole volontà di donazione. 

L’iter si conclude con l’invio del giudizio di idoneità al trapianto di rene tra viventi al Giudice di 
competenza territoriale che darà, o meno, il nulla osta all’esecuzione del trapianto di rene da 
donatore vivente. 

18
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Al donatore è garantita la facoltà di ritirare il consenso fino all’ultimo istante prima dell’intervento 
chirurgico. 

La Figura 1 riassume le tappe che portano all’intervento di trapianto di rene da donatore vivente. 

  

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE RENALE NEL POTENZIALE DONATORE 

  

MISURA DEL FILTRATO GLOMERULARE 

La valutazione del filtrato glomerulare è un requisito essenziale nella selezione del potenziale 
donatore per identificare ed escludere i candidati a rischio di insufficienza renale dopo la 
donazione (8). 

Il filtrato glomerulare deve essere misurato in due determinazioni a distanza di almeno 15 giorni. 

Le linee guida KDIGO 2015 suggeriscono di effettuare la stima del filtrato mediante CKD-EPI (9). 

Un filtrato glomerulare ≥ 90 ml/min/1.73 mq è accettato per la donazione, un filtrato <60 
ml/min/1.73 mq controindica la donazione, un filtrato glomerulare compreso tra 60 e 89 
ml/min/1.73 mq richiede un’attenta valutazione del rischio di sviluppare in futuro insufficienza 
renale terminale nel donatore ed una conferma dello stesso mediante metodica più accurata a 
scelta del centro. 

Le metodiche più sensibili per la misurazione del filtrato glomerulare (mGFR) sono: la clearance 
dell’inulina, dello iothalamato, del 99mTc-DTPA, dello iohexolo e del 51Cr-EDTA (8). 

Nel caso in cui si osservi una differenza dimensionale o funzionale alla scintigrafia renale, 
effettuata negli accertamenti di secondo livello, andrà prelevato il rene di dimensioni/funzione 
minore. 

Una valida alternativa alle metodiche invasive per lo studio separato della funzione renale è la 
stima della volumetria corticale all’indagine TC, essa risulta inoltre predittiva del filtrato 
glomerulare ad un anno dalla donazione (10). 

  

PROTEINURIA 

Lo screening per proteinuria/microalbuminuria si effettua su campione spot, preferibilmente sulle 
prime urine del mattino, attraverso il rapporto albuminuria/creatininuria e confermato dalla 
albumina sulle urine delle 24 ore (AER); lo screening va ripetuto a distanza di almeno 15 giorni 
(11, 12). 

Un AER <30 mg/die è accettato per la donazione, un AER >100 mg/die controindica la donazione, 
un AER compreso tra 30 e 100 mg/die richiede una valutazione personalizzata del rischio di 
sviluppare insufficienza renale terminale (End Stage Renal Disease, ESRD) nel lungo periodo (9). 

  

EMATURIA 

La presenza di ematuria >3 eritrociti/HPF (high powered field) in almeno due determinazioni non è 
un reperto fisiologico e il suo riscontro richiede ulteriori accertamenti per chiarirne la causa (Figura 
2) (13). 
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Figura 3. Cause di micro e macro ematuria nel donatore di seguito 

Vanno escluse con l’anamnesi le ematurie parafisiologiche come quelle correlate: esercizio fisico, 
traumi, attività sessuale o ciclo mestruale. In tutti gli altri casi è necessario un approfondimento 
diagnostico per ricercarne le cause: infezioni, nefrolitiasi, neoplasie, anomalie urinarie e malattie 
glomerulari, e in questi ultimi casi può essere necessario effettuare la biopsia renale per una 
corretta definizione (14). 

La presenza di ematuria da cause reversibili come le infezioni non controindica la donazione. Al 
contrario se questa, macroscopica o microscopica, si associa a neoplasie o ad altri fattori di rischio 
di ESRD, rappresenta una controindicazione assoluta alla donazione (condizioni a rischio di ESRD: 
ridotto filtrato glomerulare, albuminuria, ipertensione arteriosa, evidenza di malattia glomerulare 
alla biopsia renale) (9). 

  

IPERTENSIONE ARTERIOSA 

La presenza di ipertensione arteriosa nel donatore non rappresenta di per sé una 
controindicazione assoluta alla donazione, ma raffigura un fattore di rischio per lo sviluppo di 
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insufficienza renale. E’ pertanto fondamentale una misurazione accurata dei valori pressori da 
parte dello staff medico, in almeno due occasioni separate ed un monitoraggio pressorio Holter 
delle 24 ore, in caso di valori alterati, incertezze anamnestiche ed ipertensione nota in trattamento 
farmacologico. In uno studio americano di Ommen et al (15), il monitoraggio pressorio delle 24 ore 
effettuato in tutti i donatori, ha permesso di identificare e quindi reclutare, pazienti falsamente 
classificati come ipertesi (ipertensione da camice bianco). 

La donazione di rene è esclusa in caso di ipertensione non controllata (valori >140/90 mmHg) da 
uno o due farmaci anti-ipertensivi e/o in presenza di danno d’organo o di rischio elevato di 
sviluppare ESRD. Valori pressori non controllati da uno o due farmaci anti-ipertensivi, ma in 
assenza di danno d’organo, non escludono la donazione sebbene la decisione vada personalizzata 
secondo il profilo di rischio del paziente. Per tutti i pazienti affetti da ipertensione arteriosa deve 
essere creato un percorso atto a migliorare lo stile di vita allo scopo di abolire i fattori di rischio 
modificabili. 

Lo screening del danno d’organo nei pazienti ipertesi viene effettuato mediante la misura della 
microalbuminuria, la valutazione del fundus oculi e la ricerca di ipertrofia ventricolare sinistra 
all’ecocardiogramma (9, 16). 

  

OBESITÀ 

L’obesità correla con un aumentato rischio di ERSD, per la probabilità di sviluppare la sindrome 
metabolica, ma anche perché incrementa il rischio di glomerulopatia (17, 18). La misurazione del 
BMI (Body Mass Index) è un caposaldo nella valutazione del donatore. Un BMI >40 kg/mq 
controindica la donazione, un BMI compreso tra 30 e 40 kg/mq necessita di una decisione 
individualizzata valutando la presenza di altri fattori di rischio per ERSD. 

Ad un potenziale donatore obeso deve essere offerto un percorso per migliorare il proprio stile di 
vita e, lo stesso, deve essere raccomandato anche dopo la donazione. Sebbene non vi siano 
raccomandazioni, è utile monitorare la stabilità della perdita di peso nel tempo prima della 
donazione. Una particolare attenzione va dedicata ai pazienti con anamnesi di chirurgia bariatrica, 
per il rischio di iperossaluria condizionante nefrolitiasi e nefrocalcinosi (19). 

Il sovrappeso non è una controindicazione alla donazione. 

  

DIABETE MELLITO E INTOLLERANZA GLUCIDICA 

Dalla letteratura emerge che le alterazioni del metabolismo glucidico sono la principale causa di 
esclusione del candidato donatore (20, 21). La glicemia va testata mediante prelievo a digiuno in 
due determinazioni a distanza di almeno 15 giorni e/o mediante dosaggio dell’emoglobina glicata. 
Durante la valutazione preliminare del donatore, deve essere indagata l’eventuale presenza di 
pregresso diabete gestazionale e la familiarità per diabete; in questi casi è raccomandato 
effettuare la curva da carico del glucosio o il dosaggio dell’emoglobina glicata. Il diabete mellito 
rappresenta una controindicazione assoluta alla donazione mentre l’intolleranza 
glucidica/prediabete viene valutata nel singolo caso sulla base del rischio di sviluppare ERSD e 
viene offerto al candidato un counseling per modificare lo stile di vita (22). 

Qualora si proceda con la donazione è obbligatorio un accurato follow-up post donazione 
(9, 16, 23). 

  

CALCOLOSI RENALE 

21

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17702722
http://www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/LivingDonor/KDIGO%20Living%20Donor%20GL%20Public%20Review%20Draft%20November%202015.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20591022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28041626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18727700
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28465866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26811295
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.7182/pit2012570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24222015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20591022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20535851


 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
8 

Tutti i candidati donatori devono essere valutati mediante anamnesi ed indagini strumentali per la 
presenza di calcoli renali. Qualora dall’anamnesi emerga familiarità, pregresso episodio, anche 
isolato, di nefrolitiasi o si riscontri la presenza di uno o più calcoli alle indagini di imaging renale, 
diventa indispensabile effettuare lo studio dei soluti urinari, l’analisi della composizione del calcolo 
quando possibile, e occorre identificare le cause predisponenti. La decisione di procedere o meno 
alla donazione va personalizzata sulla base del rischio di ricorrenza (24). In caso di anamnesi 
positiva per nefrolitiasi, ma in assenza di calcoli visualizzabili all’imaging e di anomalie metaboliche, 
non vi sono controindicazioni alla donazione. In questa situazione assume un ruolo rilevante il 
counseling individuale del paziente affinché esso segua le raccomandazioni dietetiche e 
terapeutiche atte a minimizzare le ricorrenze. Al contrario, il riscontro di anomalie metaboliche 
non corrette con dieta e terapia farmacologica, si associa a maggior rischio di recidiva e 
rappresenta una controindicazione. Particolare cautela va riservata ai casi di calcolosi bilaterale. 
Qualora invece si decida di accettare come donatore un soggetto con calcolo unilaterale ricorrente 
di piccole dimensioni (<1,5 cm), è suggerito il prelievo del rene contenente il calcolo, che sarà 
rimosso prima del trapianto (25). Al donatore andranno successivamente offerti terapia 
appropriata e follow-up post donazione per ridurre il rischio di ricorrenza (26). 

  

FUMO 

Il fumo è un importante, ma modificabile, fattore di rischio per malattie cardiovascolari e 
neoplastiche; può causare direttamente danno renale promuovendo l’aterosclerosi ed il danno 
microvascolare. Per tale motivo in tutti i candidati donatori deve essere raccolta un’anamnesi volta 
ad individuare l’utilizzo pregresso o attuale di tabacco. 

I candidati donatori, fumatori attivi, devono essere informati del rischio di complicanze 
perioperatorie, neoplasie, malattie cardio-polmonari ed ESRD. Essi devono essere incoraggiati ad 
astenersi dal fumo per ridurre il rischio delle suddette complicanze ed indirizzati a programmi di 
supporto per la cessazione dell’abitudine tabagica. Al fine di ridurre i rischi perioperatori i fumatori 
attivi devono essere comunque incoraggiati a sospendere il fumo, almeno nelle 4 settimane 
antecedenti all’intervento di prelievo dell’organo. L’accettazione del candidato donatore, fumatore 
attivo, va personalizzata sulla base del rischio di sviluppare ESRD. A tutti i candidati donatori deve 
essere offerto un counseling riguardante interventi sullo stile di vita (dieta salutare, esercizio fisico 
regolare, assunzione moderata di alcool, astensione dai derivati del tabacco) rivolti a 
ridurre/eliminare i fattori di rischio modificabili per obesità, prediabete, dislipidemia e malattia 
cardiovascolare. Tutti questi interventi dovrebbero essere attuati già prima della donazione e 
mantenuti per tutto il resto della vita (27). 

  

NEOPLASIA 

L’iter di valutazione del donatore prevede la ricerca di eventuali tumori maligni. Particolare 
attenzione va riservata ad esposizioni lavorative o territoriali a cancerogeni, sia nella fase di 
selezione che nel follow-up post donazione. Un accurato esame della pelle va effettuato in tutti i 
donatori, soprattutto nei casi di familiarità di tumore cutaneo (in particolare melanoma) e di 
maggiore esposizione alla luce solare. Se riscontrate le lesioni cancerose o precancerose devono 
essere trattate prima della donazione (28). 

Qualora il donatore abbia un’anamnesi positiva per neoplasia adeguatamente trattata e dalla 
quale risulti guarito, è possibile completare l’iter per la donazione tranne nei casi di melanoma, 
choriocarcinoma, tumore al testicolo, carcinoma mammario, carcinoma del polmone, neoplasie 
ematologiche, MGUS, che rappresentano una controindicazione assoluta alla donazione per l’alto 
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rischio di recidiva o di non guarigione. 

In tutti gli altri casi il donatore può essere ritenuto idoneo se: 

– la terapia del cancro non ha ridotto la funzione renale; 

– il donatore non è esposto ad un rischio aumentato di ESRD; 

– non esistono difficoltà tecniche alla nefrectomia; 

– la neoplasia in oggetto è curabile ed il rischio di trasmissione al ricevente può essere 
ragionevolmente escluso. 

Il riscontro durante lo screening di neoplasie attive ma a minimo rischio di recidiva/trasmissione 
(<0.1%) non controindica la donazione; le forme a basso rischio di recidiva/trasmissione (0.1-1%) 
ed il carcinoma renale solitario di piccole dimensioni (T1a), curabile mediante nefrectomia, non 
costituiscono controindicazione assoluta ma donatore e ricevente devono essere adeguatamente 
informati ed è necessario ottenere un esplicito consenso da parte di entrambi. Il riscontro di 
neoplasie a rischio di trasmissione intermedio (1-10%) o elevato (>10%) sono una 
controindicazione assoluta (vedi Tabella 2). 

 

  

Tabella 2 - Neoplasie e rischio di recidiva/trasmissione 

  

Grado di rischio Neoplasia 

Minimo (<0,1%) neoplasie cutanee non-melanoma; carcinoma papillare della tiroide solitario ≤ 0,5 cm; 
carcinoma follicolare della tiroide minimamente invasivo ≤ 1 cm; carcinoma in situ della 
cervice; carcinoma in situ della corda vocale; carcinoma renale solitario ben differenziato ≤1 
cm (Fuhrman 1-2) 

Basso  

(0,1-1%) 

 

carcinoma renale solitario ben differenziato >1 cm e ≤2,5 cm (Fuhrman 1-2); tumori del SNC a 
basso grado (WHO I-II); teratoma maturo primitivo del SNC; carcinoma papillare della tiroide 
solitario 0,5-2 cm; carcinoma follicolare della tiroide minimamente invasivo 1–2 cm; storia di 
tumore maligno non-SNC trattato da più di 5 anni con probabilità di cura >99% 

Intermedio (1-10%) carcinoma mammario in situ; carcinoma del colon in situ; carcinoma renale solitario T1b (4–
7cm) ben differenziato (Fuhrman 1-2) stadio I; storia di tumore maligno non-SNC trattato da 
più di 5 anni con probabilità di cura 90-99% 

Alto (>10%) melanoma; carcinoma mammario > stadio 0; carcinoma del colon > stadio 0; 
choriocarcinoma; tumori del SNC con shunt ventricoloatriale o ventricoloperitoneale, 
trattamento chirurgico, radioterapia o metastasi extra-SNC; tumore del SNC ad alto grado 
(WHO III-IV); leucemia; linfoma; sarcoma; carcinoma del polmone stadio I-IV; carcinoma 
renale > 7 cm o stadio II-IV; microcitoma polmonare/tumori neuroendocrini; qualsiasi 
tumore non-SNC trattato con follow-up insufficiente per predirne l’evoluzione/ considerato 
incurabile/ con probabilità di cura < 90%; storia di melanoma/ leucemia/ linfoma/ 
microcitoma polmonare/ tumore neuroendocrino; neoplasia attiva non in elenco  
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ETÀ 

Per la sottoscrizione del consenso informato alla donazione renale da vivente è necessario il 
raggiungimento della maggiore età, mentre non vi è controindicazione alla donazione nelle età più 
avanzate. Sarebbe opportuno informare i donatori di giovane età e di razza nera del rischio di 
possibile sviluppo di ESRD nel corso della vita (18, 29). 

  

GRAVIDANZA ED ETÀ FERTILE 

Lo stato di gravidanza in atto è una controindicazione assoluta alla donazione e deve essere 
verificato mediante dosaggio quantitativo della ßHCG prima della donazione. La donna che 
intraprende l’iter di donazione deve attuare adeguata contraccezione. 

Giovani donne che desiderino avere una gravidanza dopo la donazione devono essere 
adeguatamente informate sul rischio di sviluppare ipertensione gestazionale, pre-eclampsia e 
peggioramento della funzione renale, se coesistono sovrappeso ed ipertensione arteriosa. Tale 
rischio aumenta con l’incremento dell’età anagrafica della donna (30). 

  

INFEZIONI 

Il donatore non deve essere veicolo di infezioni di alcun genere, deve quindi essere sottoposto ad 
anamnesi accurata per abitudini sessuali e comportamenti a rischio, oltre a screening 
infettivologico come dettagliato in Tabella 1. 

Alcune indagini sono ristrette a particolari aree geografiche di residenza o abitudini del donatore 
ed effettuate su indicazione (31). 

Tutti i candidati donatori devono essere valutati tramite screening per i virus HIV, HBV e HCV ed il 
prelievo andrebbe ripetuto almeno nei 28 giorni antecedenti l’intervento (32). 

Donatori HIV+ sono esclusi dalla donazione. Trapianto di rene da donatore HIV+ a ricevente HIV+ è 
stato effettuato a scopo salvavita in casi aneddotici sebbene questo tipo di trapianto non potesse 
garantire l’assoluta sicurezza del donatore nei confronti del futuro sviluppo di insufficienza renale 
(33). 

Donatori HBsAg+ sono ammessi per riceventi HBsAg+ o immunizzati per HBV, in quest’ultimo caso 
il ricevente deve sottoscrivere apposito consenso informato ed essere sottoposto a monitoraggio 
post-trapianto ed eventuale trattamento antivirale. Donatori HBcAb+ ma HBsAg-/HBV DNA- sono 
ammessi, poiché il ricevente ha minimo rischio di sviluppare infezione attiva da HBV, tale rischio si 
annulla per riceventi già immunizzati. Il ricevente va comunque adeguatamente informato del 
potenziale rischio di trasmissione e della necessità di monitoraggio post-trapianto. Va considerata 
inoltre la possibilità di somministrare immunoglobuline o farmaci anti HBV in riceventi non 
immuni. 

Prima dell’avvento dei nuovi farmaci antivirali, l’infezione attiva da HCV era considerata una 
controindicazione alla donazione da vivente, non solo per l’elevato rischio di trasmissione, in 
particolare per riceventi HCV-, ma anche per il rischio di sviluppare insufficienza renale nel 
donatore. La disponibilità dei nuovi trattamenti antivirali, in futuro potrebbe modificare 
l’accettabilità dei donatori HCV+ nel trapianto renale da vivente (34, 35). 

Il riscontro di EBV+ e CMV+ nel donatore vivente non preclude la donazione ma tale informazione 
può assumere rilevanza nel follow-up del ricevente post trapianto. 
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Donatori con infezione latente da Treponema Pallidum possono essere considerati idonei solo 
dopo trattamento antibiotico del candidato donatore (es. penicillina) prima dell’intervento. Il 
ricevente dovrà essere adeguatamente informato, sottoscrivere apposito consenso ed essere 
monitorato nel post trapianto considerato il documentato rischio di trasmissione della sifilide a 
seguito di trapianto d’organo (36). 

Il riscontro di infezione tubercolare attiva è una controindicazione alla donazione, donatori con 
pregressa infezione tubercolare, giudicati guariti dopo adeguato trattamento, possono essere 
considerati idonei se le indagini radiologiche dell’apparato polmonare risultano nella norma. Il 
ricevente dovrà sottoscrivere apposito consenso informato ed andrà comunque considerata, in 
accordo con l’infettivologo, la possibilità di attuare una chemioprofilassi. 

Donatori viventi con infezione tubercolare latente possono essere considerati idonei previa 
chemioprofilassi, anche in questo caso sono obbligatori consenso informato e stretto monitoraggio 
post trapianto del ricevente (37). 

Le urine del candidato donatore devono essere sterili prima della donazione. Se durante l’iter di 
valutazione d’idoneità emerge una positività per batteri o miceti nelle urine, questa va trattata 
anche se asintomatica e vanno ricercate eventuali cause predisponenti (9, 16, 38). 

  

TEST DI COMPATIBILITA’ HLA/ABO E TRAPIANTO 

Uno studio accurato della compatibilità della coppia è prerequisito indispensabile per procedere 
alla donazione ed assicurare il buon esito del trapianto. 

Esso consiste nella determinazione, in entrambi i membri della coppia, del gruppo sanguigno ABO, 
inclusa la determinazione del sottotipo in caso di gruppo sanguigno A e nella tipizzazione HLA per 
MHC di classe I (A, B, C) e di classe II (DP, DQ, DR). Nel ricevente la valutazione della compatibilità 
biologica comprende anche la ricerca di anticorpi anti-HLA (pannello di reattività anticorpale o 
PRA) effettuata mediante tecnica di cross match in citotossicità complemento-dipendente (CDC); 
cross match in citometria a flusso e con tecnica Luminex®. In caso di incompatibilità per 
emogruppo HLA, la coppia deve essere adeguatamente informata dei rischi connessi e delle 
alternative possibili, con relativi vantaggi e svantaggi (programmi di scambio, cross-over, trapianto 
da donatore cadavere) (39, 40). 

In caso di cross match positivo, per l’alto rischio di rigetto iperacuto, il trapianto è controindicato. 

L’incompatibilità ABO è stata considerata per molti anni una controindicazione al trapianto per 
l’elevato rischio di fallimento del trapianto. I moderni protocolli di desensibilizzazione basati su 
tecniche aferetiche e terapie B depletanti, hanno consentito di effettuare la procedura con 
complicanze e risultati paragonabili a quelli di un trapianto ABO compatibile (41). 

  

SELEZIONE DEL RICEVENTE 

Il protocollo di valutazione del candidato ricevente nel trapianto di rene da donatore vivente non si 
discosta di molto dal donatore cadavere. 

Le diverse tappe dell’iter di valutazione sono riassunte nella Tabella 1. 

Ci limitiamo ad affrontare in questa sezione condizioni cliniche di maggior rischio o rilevanza. 
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OBESITA’ E DIABETE 

Un’obesità morbigena (BMI> 40) è una controindicazione al trapianto per l’elevato rischio di 
complicanze perioperatorie e di fallimento del graft (42). 

Un candidato ricevente con BMI superiore a 30 in molti centri viene temporaneamente escluso per 
l’elevato rischio di complicanze immunologiche e perioperatorie, nonché maggior incidenza di 
DGF. Il trapianto comunque offre anche in questi casi un vantaggio sulla sopravvivenza, pertanto 
deve essere garantita la possibilità ai pazienti di accedere a programmi personalizzati di calo 
ponderale o alla chirurgia bariatrica (43). 

Il trapianto pre-emptive ed il trapianto da donatore vivente sono la terapia di elezione dei pazienti 
con nefropatia diabetica allo stadio terminale poiché riducono la mortalità rispetto al trapianto da 
donatore cadavere e la rendono simile al trapianto simultaneo rene-pancreas (44, 1). 

  

NEFROPATIA DI BASE 

La recidiva della nefropatia di base rappresenta il 5% delle cause di perdita del graft (45). 

Particolare prudenza va adottata nel formulare il giudizio di trapiantabilità nei casi di nefropatie 
che possano ricorrere nel graft come la sclerosi focale e segmentaria, la nefropatia a depositi 
mesangiali di IgA, la glomerulonefrite membranoproliferativa, la nefropatia diabetica e la sindrome 
emolitico uremica (46). 

In quest’ultimo caso l’idoneità dovrebbe essere espressa al completamento delle indagini 
molecolari sui regolatori del complemento (47, 48). 

Nel caso particolare del ritrapianto, se la perdita del graft è avvenuta entro il primo anno, il rischio 
di insuccesso è elevato (49, 50). 

  

NEOPLASIE 

Una pregressa neoplasia non controindica il trapianto in termini assoluti, l’idoneità al trapianto 
dipende dal tipo di neoplasia e dalla sua guarigione. Nella Tabella 3 sono indicati i tempi liberi da 
malattia dopo adeguato trattamento, necessari per poter effettuare il trapianto (51, 52). 

 

Intervallo libero da malattia 
post-trattamento 

Tipo di tumore 

0 anni carcinoma superficiale della vescica, carcinoma in situ della cervice, carcinoma 
cutaneo non metastatico non melanoma, carcinoma prostatico microscopico, 
carcinoma renale T1 asintomatico, MGUS  

2 anni carcinoma vescicale invasivo, carcinoma mammario in situ, carcinoma del 
colon-retto stadio A/B, linfoma, carcinoma del testicolo, carcinoma della 
tiroide, melanoma in situ, tumore di Wilms 

5 anni carcinoma mammario stadio II, carcinoma della cervice esteso, carcinoma del 
colon-retto stadio C, carcinoma renale sintomatico, melanoma 

trapianto controindicato mieloma multiplo, carcinoma mammario stadio III, carcinoma del colon-retto 
stadio D, neoplasie maligne non controllate/non trattate 

Tabella 3 - Tempo libero da malattia e trapianto 
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INFEZIONI 

Lo studio infettivologico del ricevente prevede la sierologia per HBV, HCV, HIV, VZV, EBV, CMV, 
HSV1,2; toxoplasma, screening per la Sifilide, reazione di Mantoux o test Quantiferon, urocoltura 
quando presente diuresi residua. 

I pazienti non immunizzati per HBV o VZV dovrebbero essere vaccinati prima del trapianto. 

I pazienti con epatite cronica (B o C) o con HIV devono essere gestiti in accordo a specifici 
protocolli e linee guida (53). 

  

RENE POLICISTICO 

La nefrectomia pre-trapianto uni/bilaterale è indicata solo nei casi di complicanze severe e 
ricorrenti, sanguinamento, infezioni, calcoli. 

La nefrectomia unilaterale è suggerita nei pazienti asintomatici qualora lo spazio per il trapianto sia 
insufficiente (53). 

  

IL RITRAPIANTO NELLA DONAZIONE DA VIVENTE 

Il ritrapianto da donatore vivente ha una sopravvivenza migliore rispetto al ritrapianto da donatore 
cadavere, un ulteriore vantaggio in termini di outcome si osserva nei casi in cui il donatore sia un 
consanguineo (54, 55). 

Se pre-emptive il ritrapianto ha una prognosi migliore (56). 

La nefrectomia del graft pre-trapianto non sembra migliori l’outcome del successivo trapianto, è 
indicato effettuarla per esigenze cliniche: ipertensione di difficile controllo, stato infiammatorio 
condizionante anemia refrattaria alla terapia, infezioni ricorrenti delle vie urinarie o del graft, 
tubercolosi renale, proteinuria in range nefrosico, cisti renali acquisite per il rischio di 
trasformazione neoplastica e rigetto in corso di scalaggio degli immunosoppressori (57). 

Effettuare il trapianto controlateralmente rispetto al primo trapianto è preferibile per il minor 
tasso di complicanze e di perdita dell’organo (58). 

E’ essenziale effettuare nel ricevente un’accurata valutazione e monitoraggio del pannello 
anticorpale anti-HLA per una corretta stima del rischio immunologico e conseguente successo del 
graft. 

Particolare cautela va osservata nella selezione del ricevente per ritrapianto da donatore vivente 
quando la perdita del graft è stata per recidiva di glomerulonefriti per la maggiore probabilità di 
insuccesso, soprattutto quando essa è avvenuta entro il primo anno (46, 49, 50). 

  

CONCLUSIONI 

Dare l’idoneità al trapianto di rene da vivente può non risultare facile, ma uno studio attento della 
coppia evita tante complicanze e ne migliora il decorso. 
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Rischio di danno renale a distanza in donne con preeclampsia 

 
Vadalà Carmela 

ABSTRACT  
La preeclampsia (PE) è una causa importante di insufficienza renale acuta e un importante marcatore di rischio di 
malattia renale cronica. Nella gravidanza normale vi sono spiccate variazioni del sistema renina-angiotensina (RAS), 
che comprendono livelli molto elevati di angiotensina II (ang II). Peraltro, le resistenze vascolari si riducono 
notevolmente durante la gravidanza, suggerendo che le donne gravide siano meno sensibili all’ang II rispetto alle 
donne in periodo non gravidico. In contrasto, durante la PE sono stati riportati ridotti livelli circolanti di componenti 
del RAS con maggiore sensibilità all’infusione di ang II. Pazienti con storia di PE hanno un aumentato rischio di 
microalbuminuria con una prevalenza simile a soggetti con diabete mellito tipo I. L’ipertensione gestazionale o 
cronica rappresenta una condizione di rischio elevato per l’uremia terminale (end-stage renal disease, ESRD) 
rispetto a soggetti normotesi, ma il rischio è maggiore in donne che hanno presentato episodi di PE o gestosi 
rispetto a quelle che hanno presentato soltanto ipertensione gestazionale. Un precedente episodio di PE dovrebbe 
suggerire un follow-up a lungo termine, specialmente riguardo alla possibilità di sviluppare ipertensione o 
microalbuminuria entro 6-8 settimane dal parto e auspicare un controllo nefrologico se questi problemi non 
tendono a risolversi. Anche il diabete pregestazionale è stato correlato a un aumentato rischio di ESRD e mortalità a 
lungo termine. Infine, è stato dimostrato che donne che hanno avuto un episodio di PE o che hanno avuto figli con 
basso peso alla nascita con gravidanze pretermine hanno un rischio aumentato di essere sottoposte a biopsia 
renale. Per tutti questi motivi è necessario un controllo della funzione renale a breve e a lungo termine in tutte le 
condizioni di gravidanze complicate. 
 
PAROLE CHIAVE: Preeclampsia, microalbuminuria, uremia terminale, biopsia renale, diabete pregestazionale. 
 

ABSTRACT 
Pre-eclampsia (PE) is an important cause of acute renal failure and an important risk marker for subsequent chronic 
kidney disease. 
In normal pregnancy, there are marked changes in the renin-angiotensin system (RAS) including considerably 
elevated angiotensin II (ang II) levels. However, vascular resistance decreases markedly during normal pregnancy, 
suggesting that pregnant individuals are less sensitive to ang II than non-pregnant individuals. In contrast, during PE 
decreased circulating components of the RAS with enhanced sensitivity of ang II infusion have been reported. 
Patients with a history of PE have an increased risk of microalbuminuria with a prevalence similar to subjects with 
type 1 diabetes mellitus.  
Women with gestational or chronic hypertension were at a high risk of end-stage renal disease (ESRD) vs. 
normotensive ones, but the risk is much greater for women who had PE or eclampsia than those who had 
gestational hypertension only. 
A previous episode of PE should suggest long-term follow-up, especially with respect to hypertension and 
microalbuminuria within 6–8 weeks of delivery, and should require a nephrological consult if these disorders do not 
resolve. Pregestational diabetes was also associated with long-term increased risk of ESRD and death. 
Lastly, women who have PE and give birth to offspring with low birth weight and short gestation have a 
substantially increased risk for having a later kidney biopsy. 
For all these reasons, short and long-term evaluation of kidney function should be suggested in women with 
previous complicated pregnancy. 

 
KEYWORDS:  Preeclampsia, microalbuminuria, end stage renal disease, renal biopsy, pregestational diabetes.  
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INTRODUZIONE 

 

La gravidanza può essere considerata un periodo, pur se transitorio, di grande cambiamento della 
fisiologia dell’intero organismo che poi ritorna alle condizioni basali dopo l’espletamento del parto. 
Tra queste modificazioni fisiologiche, il cuore aumenta la gittata cardiaca dal 40 al 50%, si 
incrementa il volume plasmatico con conseguente diluizione della concentrazione di emoglobina 
(1). La frequenza respiratoria, il pH e il consumo di O2 aumentano causando una lieve e subclinica 
iperemia ed edema (2). L’aumento del progesterone può causare costipazione e reflusso 
gastroesofageo (3, 4). Gli elevati livelli di glucocorticoidi, estrogeni e progesterone possono 
causare un’alterazione del metabolismo del glucosio e aumentare il bisogno d’insulina (5). Infine, si 
verifica un aumento della velocità di filtrazione glomerulare che può comportare la presenza di 
bassi livelli di azoto e creatinina (6). In particolare, le alterazioni del tratto renale e urinario sono 
molto comuni durante la gravidanza. Tra queste spiccano le infezioni delle vie urinarie (IVU), la cui 
frequenza dipende dal numero delle gravidanze precedenti, dalla razza e dal profilo socio-
economico (7). Diversi elementi possono essere responsabili di questo elevato tasso di IVU durante 
la gravidanza: circa il 90% delle donne durante questo periodo sviluppa dilatazione ureterale, 
aumento del volume e diminuzione del tono della vescica e riduzione del tono uretrale. Questi 
fattori possono contribuire ad aumentare la stasi urinaria e il reflusso vescico-ureterale (8). Inoltre, 
fino al 70% delle donne in gravidanza sviluppa una glicosuria (9) che favorisce la crescita batterica 
nelle urine. I microrganismi che causano IVU durante la gravidanza sono in gran parte uguali a 
quelli delle donne non gravide (10). L’Escherichia Coli rappresenta l’80-90% delle infezioni; altri 
organismi responsabili sono Staphylococcus, Klebsiella, Enterobacter e Proteus. Nella maggior 
parte dei casi l’IVU può essere gestita facilmente (11), ma diverse evidenze suggeriscono che è 
possibile lo sviluppo di pielonefrite, basso peso del feto alla nascita, travaglio prematuro, nascita 
pretermine, ipertensione, preeclampsia e aumentata incidenza di morte perinatale. Un altro 
elemento che svolge un ruolo dannoso sulla funzione renale è rappresentato dall’iperglicemia 
materna nelle donne diabetiche, sia in caso di diabete mellito gestazionale (GDM) sia nel diabete 
mellito preesistente. E’ stato dimostrato, infatti, che i bambini di madri diabetiche hanno livelli più 
alti di pressione sanguigna rispetto ai controlli (12). Nei modelli sperimentali che riproducono il 
diabete gestazionale o il diabete di tipo 1 è stato osservato che i figli di madri diabetiche, in età 
adulta, presentano ipertensione arteriosa, minore velocità di filtrazione glomerulare e ridotta 
capacità di escrezione di sodio quando sono sottoposti a un sovraccarico di questo ione (13). In 
particolare, in questo caso a livello della corticale del rene si osserva un’aumentata espressione dei 
canali del sodio e del sodio/potassio ATPasi (Na+/K+ATPasi) senza riduzione dello scambiatore di 
sodio/idrogeno (NHE3) o di altri trasportori di sodio. Per tale motivo, la ritenzione di sodio è 
dovuta all’aumento del riassorbimento di questo ione nei segmenti distali del nefrone. 

La microalbuminuria si presenta spesso in gestanti con disfunzione renale come è stato 
ampiamente dimostrato (14). La microalbuminuria e la riduzione stimata della velocità di 
filtrazione glomerulare sono state proposte come indicatori integrati utili del danno subclinico di 
organi bersaglio e delle lesioni endoteliali renali, derivanti da danni vascolari locali o sistemici. 
Inoltre, la presenza di microalbuminuria in precedenti gravidanze è stata associata a un aumento 
del rischio di sviluppo di preeclampsia e a un severo outcome materno-fetale (15). Infine, 
particolare attenzione va posta in due condizioni che riguardano il rene in donne gravide, ovvero 
quelle che avvengono in corso di trapianto di rene (16) o di glomerulonefrite (17). 
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FISIOPATOLOGIA DELLA PREECLAMPSIA 

La preeclampsia, uno dei disturbi ipertensivi più caratteristici della gravidanza, complica circa il 3% 
di tutte le gravidanze, con 10-15% di morti materne direttamente correlate (18); anche se la 
condizione è stata ampiamente studiata, finora la sua esatta causa e patogenesi rimangono ancora 
da chiarire. Diversi elementi sono stati considerati svolgere un ruolo nell’insorgenza e nella 
progressione della preeclampsia, inclusi i cambiamenti epigenetici, nonché le disfunzioni 
immunitarie (19). Indipendentemente dalla sua esatta eziologia, diversi studi suggeriscono che la 
preeclampsia potrebbe derivare da una disfunzione placentare precoce che si verifica durante la 
gravidanza, associata a una scarsa perfusione placentare e al successivo rilascio di fattori che 
scatenano la sindrome infiammatoria sistemica, disfunzione endoteliale e attivazione piastrinica 
(20−22). Secondo la letteratura recente, due stadi caratterizzano la suddetta sindrome: una prima 
fase in cui l’anormale sviluppo placentare produce una ridotta perfusione della placenta che, nella 
seconda fase, porta alla liberazione di diversi fattori pro-infiammatori e pro-coagulanti, derivati 
dalla stessa, nella circolazione materna responsabili del quadro clinico. Sintomi e segni di 
preeclampsia possono includere ipertensione, proteinuria, grave cefalea, alterazioni della vista 
(perdita temporanea del visus, visione offuscata o ipersensibilità alla luce), dolori addominali, 
nausea o vomito, diminuzione dell’escrezione di urina, trombocitopenia e dispnea da modico 
sforzo (23). Inoltre, considerando che la preeclampsia ha origine dalla disfunzione placentare, in 
diversi casi si può verificare una riduzione della crescita intrauterina fetale (IUGR) e/o la nascita di 
neonati piccoli per l’età gestazionale (SGA) (24). Tenendo conto delle possibili complicanze 
materno-fetali nelle donne preeclamptiche, sforzi crescenti si stanno compiendo per riuscire a 
delineare il percorso fisiopatologico di questa sindrome e per riuscire a identificare dei markers 
biochimici che permettano di predire il suo sviluppo in gravidanza. Finora, la valutazione 
dell’endoglina, del fattore di crescita placentare (PlGF) e della forma solubile del recettore del 
fattore di crescita endoteliale vascolare (sFlt-1) nel siero materno sembrano essere utili a tal fine 
(25). Inoltre, nelle pazienti preeclamptiche si sono riscontrati alti livelli di citochine Th1 (IL2, IFNγ, 
TNFa), sintetizzate dai linfociti deciduali e dalle cellule mononucleate del sangue periferico, mentre 
la secrezione di citochine Th2 (IL4, IL5, IL13) è ridotta (26), così come è possibile rilevare una 
diminuzione degli immunosoppressori deciduali CD8+CD25+, FoxP3+Tregs e un aumento di 
CD4+CCR6+RORc+Th17 (27) oltre che un aumento concorrente di macrofagi proinfiammatori 
STAT1+IRF5+M1 e diminuzione dei macrofagi anti-infiammatori STAT6+IRF4+M2 (28). Questi dati 
possono essere dovuti, almeno in parte, al disturbo immunitario dell’interfaccia materno-fetale, 
che porta al tipico microambiente proinfiammatorio che caratterizza la sindrome (29). 

  

LESIONI RENALI NELLA PREECLAMPSIA 

In corso di preeclampsia si verificano alcune alterazioni a carico dei reni, ed in particolare della 
componente glomerulare, molto caratteristiche. Infatti, alla microscopia ottica i glomeruli risultano 
ingranditi ma raramente ipercellulari ed è possibile osservare il rigonfiamento delle cellule 
mesangiali ed endoteliali che provoca una riduzione del lume vascolare, processo denominato 
“endoteliosi glomerulare”; inoltre nelle pareti capillari ispessite è possibile notare la presenza di 
trombi endoluminali. La conseguenza di tale quadro è la riduzione del flusso plasmatico renale, del 
filtrato glomerulare con oliguria e ritenzione di sodio e acqua e la comparsa di proteinuria (30). Alla 
microscopia elettronica le cellule endoteliali mostrano una perdita della loro normale fenestratura, 
apparendo ingrandite e separate dalla membrana basale da un materiale granulare elettrondenso 
costituito prevalentemente da fibrinogeno. Infatti, è possibile osservare all’immunofluorescenza la 
presenza di fibrinogeno in sede endoteliale e mesangiale e al di sotto della membrana basale 
glomerulare. Raramente si possono ritrovare immunoglobuline e complemento, secondariamente 
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a processi di “trapping”. 

Fortunatamente, le alterazioni della funzione renale tendono a risolversi con l’espletamento del 
parto. Un danno persistente, infatti, si presenta solo in caso di alterazioni ischemiche irreversibili di 
cui sono stati riportati in letteratura solo un numero ridotto di casi. Tuttavia, esistono poche 
evidenze in letteratura che mettono in luce la reversibilità delle lesioni morfologiche a causa del 
fatto che la normalizzazione degli indici di funzionalità renale esclude la necessità per le pazienti di 
sottoporsi a biopsia. Peraltro, esiste uno studio in tal senso, condotto su dieci pazienti da Fadel, in 
cui donne preeclampiche venivano sottoposte, prima del parto, alla biopsia renale con riscontro 
del classico quadro dell’endoteliosi glomerulare. Nel post-partum venivano sottoposte a nuova 
biopsia renale di controllo che mostrava, nelle donne con funzione renale normale, la risoluzione 
del danno acuto glomerulare indotto dalla preeclampsia (31). Un riscontro simile si è verificato 
casualmente in una donna sottoposta a biopsia renale per proteinuria in cui veniva posta  diagnosi 
di danno renale da preeclampsia. La stessa, per la comparsa di una nuova proteinuria a distanza di 
tempo, era stata sottoposta a una nuova biopsia che metteva in evidenza una Malattia di Gaucher, 
ma con scomparsa delle tipiche alterazioni morfologiche dell’endoteliosi glomerulare 
precedentemente evidenziate (32). 

  

ESITI RENALI A LUNGO TERMINE 

Il verificarsi di complicanze durante la gravidanza può essere seguito da esiti avversi che si 
manifestano a lungo termine nella madre e che coinvolgono principalmente il sistema 
cardiovascolare e i reni. Il rischio è elevato anche quando l’espletamento del parto determina la 
remissione completa dei sintomi e dei segni di preeclampsia (33, 34). Diversi studi hanno 
dimostrato che la preeclampsia è un forte predittore di successivo sviluppo di malattia 
cardiovascolare e, in particolare, le donne che presentano questo disturbo in gravidanza hanno un 
rischio maggiore di ipertensione arteriosa, nonché di eventi cardiovascolari fatali e non fatali 
(soprattutto infarto miocardico e ictus) (35). Un rischio cardiovascolare elevato, inoltre, è stato 
riportato nelle pazienti con anemia precoce o grave, episodi ricorrenti di preeclampsia, 
proteinuria, coinvolgimento di altri organi o complicazioni placentari (36, 37). L’aumento del 
rischio di malattie cardiovascolari e di eventi ischemici è probabilmente correlato al fatto che la 
preeclampsia e l’aterosclerosi hanno gli stessi fattori di rischio sottostanti, tra cui la dislipidemia, 
l’abitudine al fumo, l’obesità, il diabete mellito e l’ipertensione arteriosa. Un altro punto in 
comune è rappresentato dalla disfunzione endoteliale, che è uno dei principali processi che si 
verificano nella fisiopatologia della preeclampsia (34 – 38). Sia la preeclampsia sia altre 
complicanze della gravidanza predispongono inoltre alla comparsa di microalbuminuria e alla 
diminuzione progressiva della funzionalità renale. 

Al di là dei fattori di rischio cardiovascolari condivisi sia dalla preeclampsia sia dalla malattia renale 
cronica come la disfunzione endoteliale o l’ipertensione, lo sviluppo della malattia renale cronica 
potrebbe essere il risultato di un danno renale preesistente che si è slatentizzato durante la 
gravidanza e si è manifestato sotto forma di preeclampsia. Inoltre, la preeclampsia stessa potrebbe 
determinare lesioni renali permanenti o ridurre indirettamente e gradualmente la funzionalità 
renale, inducendo danni endoteliali e aumentando i valori della pressione arteriosa (39, 40). Un 
ruolo può essere giocato anche dalla microalbuminuria persistente in una significativa percentuale 
di pazienti, dato che l’aumentata escrezione di proteine con le urine può causare infiammazione 
interstiziale (41). Infine, lo sviluppo di danno renale a distanza di tempo può essere correlato 
anche con l’attività del sistema renina-angiotensina-aldosterone e allo squilibrio tra fattori 
angiogenici e antiangiogenici, poiché questi processi agiscono nella fisiopatologia sia della 
preeclampsia sia della malattia renale cronica (42). Qualunque sia il meccanismo, il periodo 
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prolungato che intercorre nella maggior parte dei casi tra gravidanza complicata e sviluppo di 
malattia cardiovascolare/renale consentirebbe ai medici di attuare strategie preventive in modo da 
migliorare i risultati futuri. Una gestione efficace delle donne con gravidanza complicata 
prevedrebbe l’utilizzo di biomarcatori precoci e affidabili per valutare l’efficacia del trattamento 
della preeclampsia e la possibile comparsa di esiti avversi a lungo termine. Risultati promettenti 
sono stati ottenuti in studi clinici che hanno analizzato il ruolo diagnostico e prognostico di NGAL 
(neutrophil gelatinase-associated lipocalin), un biomarker emergente in nefrologia. Altri potenziali 
biomarcatori utili nella diagnosi precoce di complicanze materne (eclampsia, sindrome HELLP, 
insufficienza renale acuta, edema polmonare, ematoma epatico sottocapsulare, malattia 
intravascolare disseminata) (43−46) e nella valutazione della sua gravità sono la relaxina-2 (47), la 
Tirosin chinasi 1 (sFlt1), l’endoglina solubile e la proteina plasmatica A associata alla gravidanza 
(PAPP-A) (34). Tuttavia, ci sono ancora pochi dati sull’esistenza di sostanze in grado di prevedere 
effettivamente il rischio cardiovascolare e renale a lungo termine in donne con precedenti 
gravidanze complicate (48−50). 

  

MICROALBUMINURIA 

Alcuni studi hanno dimostrato che le gravidanze complicate possono indurre danno renale a lungo 
termine. Un biomarker chiave nell’identificazione di tale condizione è la microalbuminuria. In 
condizioni fisiologiche, l’integrità della barriera di filtrazione glomerulare assicura che la perdita di 
proteine con le urine sia molto bassa. Molte malattie renali primitive e secondarie sono 
caratterizzate da un aumento dei livelli di proteine e soprattutto di albumina nelle urine, a causa di 
un’alterazione dell’anatomia e della selettività della barriera filtrante. Le donne con una storia di 
preeclampsia hanno dimostrato di avere un’escrezione di albumina urinaria significativamente 
maggiore rispetto ai controlli sia dopo 2-4 mesi sia dopo 3-5 anni dal parto, anche se la funzione 
renale era simile nei due gruppi (41); poiché l’albuminuria è un indicatore precoce sia della 
malattia renale cronica sia della disfunzione vascolare ed è anche considerata un fattore di rischio 
indipendente per la mortalità, la sua presenza dopo una gravidanza complicata potrebbe predire 
l’insorgenza futura di malattie cardiovascolari o renali (51, 52). L’aumento del rischio di comparsa 
di microalbuminuria nel tempo descritto nelle donne preeclamptiche è stato confermato in una 
meta-analisi che ha incluso sette studi di coorte in cui sono state valutate complessivamente 273 
donne con preeclampsia e 333 con gravidanza fisiologica. Circa sette anni dopo la gravidanza, il 
31% delle donne con gravidanza complicata da preeclampsia ha mostrato microalbuminuria 
rispetto al 7% delle donne che non avevano sperimentato la preeclampsia. Anche in questi casi, la 
funzionalità renale non differiva significativamente nei due gruppi durante il periodo di follow-up. 
Gli Autori hanno definito la prevalenza della microalbuminuria nelle donne con preeclampsia 
comparabile a quella descritta nei soggetti con diabete mellito di tipo 1 (53). 

Pertanto la funzione renale deve essere attentamente monitorata nelle donne con precedente 
gravidanza complicata, in particolare valutando se l’albuminuria indotta dalla preeclampsia 
scompaia o meno dopo il parto (54). 

  

MALATTIA RENALE CRONICA 

Rispetto alle donne con precedenti gravidanze fisiologiche, il tasso più elevato di albuminuria 
osservato nelle pazienti con storia di preeclampsia sembra suggerire che tale condizione implichi 
anche un aumento del rischio di malattia renale severa (uremia). 

Un grande studio di popolazione effettuato in Norvegia che ha incluso 570.433 donne, incrociando 
dati del registro delle nascite mediche e del registro delle patologie renali Norvegesi, ha trovato 
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un’associazione tra preeclampsia in una o più gravidanze e lo sviluppo di malattia renale cronica 
severa 17 ± 9 anni dopo la prima gravidanza. In particolare, il rischio relativo di insufficienza renale 
era più elevato nelle pazienti con più di una gravidanza complicata e nelle donne preeclamptiche in 
cui si era verificato il parto pretermine o basso peso alla nascita del bambino; ciò suggerisce che la 
gravità della preeclampsia possa essere un marker aggiuntivo del rischio futuro di uremia 
terminale (55). La meta-analisi di McDonald e colleghi, che ha mostrato un rischio maggiore di 
presentare microalbuminuria a distanza di 7,1 anni dopo il parto nelle donne con una storia 
passata di preeclampsia, non ha fornito risultati precisi e conclusivi sul rischio di sviluppare 
insufficienza renale severa (53 – 56). Peraltro, uno studio condotto su 582 donne con malattia 
renale diagnosticata grazie alla biopsia dopo la gravidanza ha messo in luce che una storia di 
preeclampsia non rappresenta un fattore di rischio per la progressione dell’insufficienza renale. 
Ulteriori studi sono necessari per confermare definitivamente che una storia di preeclampsia sia un 
fattore di rischio per lo sviluppo di insufficienza renale. 

  

DIABETE MELLITO E OUTCOME RENALE A LUNGO TERMINE 

Il diabete mellito pregestazionale è la condizione in cui il diabete di tipo 1 o tipo 2 sia presente 
prima della gravidanza. La sua prevalenza sta aumentando a causa di un aumento del diabete di 
tipo 2 ed è responsabile sia di malformazioni neonatali sia di eventi avversi nella madre (57). I 
difetti congeniti riguardano principalmente il cuore e il sistema nervoso centrale e il loro tasso è 
direttamente proporzionale ai livelli di glucosio nel sangue materno (58). Gli studi su modelli 
animali suggeriscono che il diabete pregestazionale induca uno stress ossidativo con conseguenti 
alterazioni dell’espressione genica, diminuzione della proliferazione cellulare e aumento 
dell’apoptosi cellulare negli organi interessati (59). Il diabete materno può anche provocare aborti 
spontanei, parto pretermine, preeclampsia, anomalie di crescita fetale e mortalità perinatale (60). 
In particolare, sembra che un controllo glicemico insufficiente e l’aumento dell’età materna siano i 
fattori di rischio più importanti per l’aborto spontaneo durante il primo trimestre in donne con 
diabete pregestazionale (61). Un ruolo importante nello sviluppo di eventuali complicanze è 
giocato anche dall’indice di massa corporea. Infatti, l’obesità e la super-obesità sono associate a un 
maggior rischio di preeclampsia, macrosomia e parto cesareo elettivo in donne con diabete 
pregestazionale o gestazionale (62). Anche la gravidanza può avere effetti rilevanti sul diabete e 
sull’outcome materno. Un recente studio di coorte retrospettivo ha riportato che le donne con 
diabete pregestazionale di tipo 1 avevano un peggioramento del controllo glicemico durante la 
gravidanza; inoltre, sia il diabete di tipo 1 sia quello di tipo 2 hanno mostrato un impatto rilevante 
sulla crescita e lo sviluppo placentare con un simile tasso d’incidenza della preeclampsia nei due 
gruppi (63). Il diabete pregestazionale è stato anche associato a un maggior rischio di mortalità 
materna durante il ricovero in ospedale (64). Tra i possibili effetti avversi sulla donna gravida del 
diabete preesistente è possibile citare la nefropatia diabetica. La malattia renale sembra essere più 
frequente nelle donne con diabete pregestazionale rispetto a quelle con diabete gestazionale, 
come recentemente osservato in uno studio retrospettivo eseguito analizzando tutti i parti inclusi 
nel California Health Discharge Database dal 2001 al 2007 (65). L’influenza della gravidanza sul 
decorso della nefropatia diabetica è stata esaminata da vari Autori, ma i risultati sono controversi. 
Alcuni studi effettuati su un piccolo campione hanno riportato una progressione accelerata della 
nefropatia diabetica, con la necessità di iniziare la dialisi prima del previsto nelle donne con 
diabete di tipo 1 e nefropatia diabetica (66, 67). Al contrario, sembra che la gravidanza non 
peggiori la nefropatia nelle pazienti diabetiche con funzionalità renale conservata e in trattamento 
intensivo per l’ipertensione arteriosa e l’iperglicemia (68−70). Un vasto studio di popolazione ha 
valutato le potenziali conseguenze renali a lungo termine in donne con diabete pregestazionale 
attraverso l’incrocio dei dati tra il Registro delle nascite della Norvegia, il Registro delle Malattie 
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Norvegesi e il Registro Norvegese delle Cause di Morte, includendo un totale di 639.018 donne dal 
1967 al 1994; il diabete pregestazionale era presente in 2.204 di queste. Gli Autori hanno 
dimostrato che le donne diabetiche che avevano sviluppato la preeclampsia o in cui si era 
verificato un parto pretermine avevano un rischio aumentato di andare incontro a uremia e un 
tasso di mortalità più elevato a lungo termine. Il legame tra diabete, preeclampsia, disfunzione 
placentare e successiva malattia cardiovascolare e renale può essere spiegato dalla disfunzione 
endoteliale che accomuna tutte queste patologie (71). In conclusione, sembra che le pazienti 
diabetiche con funzionalità renale conservata e assenza di proteinuria franca prima della 
gravidanza mostrino un rischio ridotto di progressione della malattia renale durante la gestazione 
(72), mentre il rischio è rilevante nelle donne diabetiche con alterazione della funzionalità renale 
prima della gravidanza. Inoltre, la possibilità di accedere a sistemi di cura adeguati e un 
appropriato trattamento dell’iperglicemia e dell’ipertensione arteriosa possono ridurre le 
complicanze associate alla gravidanza e il rischio di declino della funzionalità renale (68−73). 

  

BIOPSIE RENALI IN DONNE CON STORIA DI PREECLAMPSIA 

L’associazione tra la preeclampsia e il rischio futuro di sviluppare la malattia renale in fase uremica 
è suggerita dal rischio più elevato di sottoporre alla biopsia renale le pazienti con una storia di 
gravidanza complicata. Un ampio studio sulla popolazione nazionale norvegese ha incrociato i dati 
del registro delle nascite della Norvegia di tutte le donne primipare dal 1967 al 1998 con il registro 
norvegese delle biopsie renali. In questa coorte, 588 delle 756.420 pazienti selezionate hanno 
effettuato una biopsia renale dopo un follow-up medio di 15,9 ± 9,4 anni. Gli autori hanno 
osservato che, rispetto alle donne con gravidanza normale e figli con peso alla nascita > 2,5 kg, il 
rischio di essere sottoposte successivamente a biopsia renale è stato progressivamente superiore 
andando dalle donne senza preeclampsia i cui figli hanno presentato un peso alla nascita compreso 
tra 1,5 e 2,5 kg (rischio relativo, RR: 1,7) a coloro che avevano preeclampsia e peso alla nascita dei 
figli> 2,5 kg (RR: 2,5), a pazienti senza preeclampsia e con figli con peso alla nascita <1,5 kg (RR: 
2,9) a donne preeclamptiche con figli il cui peso alla nascita oscilla da 1,5 a 2,5 kg (RR: 4,5), a 
donne con preeclampsia e figli con peso alla nascita <1,5 kg (RR: 17). Tali risultati sono rimasti 
simili anche dopo correzione per i fattori confondenti come l’età materna, la nascita di feti morti, 
l’anno del parto e altri, e dopo l’esclusione di soggetti con diagnosi di diabete, malattie renali o 
malattie reumatiche prima della gestazione (74). La glomerulosclerosi focale e segmentaria (GSFS) 
sembra essere la principale lesione glomerulare che si osserva in donne con precedenti episodi di 
preeclampsia. L’ipertensione glomerulare conseguente a vasodilatazione renale cronica potrebbe 
essere alla base della formazione di aree di glomerulosclerosi segmentaria. Le donne affette da 
preeclampsia, infatti, tendono ad avere valori pressori molto elevati e glomeruli dilatati. 
L’associazione tra queste due condizioni è stata evidenziata in uno studio retrospettivo su biopsie 
renali in cui erano confrontate 32 donne con storia di preeclampsia precedente e 95 donne senza 
storia di preeclampsia. Nel primo gruppo, 12 delle 32 donne (37,5%) hanno presentato alla biopsia 
un quadro di GSFS. Al contrario nel secondo gruppo non si osservavano lesioni di questo tipo alla 
biopsia renale (75). Ad ogni modo bisogna precisare che la diagnosi di GSFS risulta in generale 
essere del 19% in Nord America e del 15% in Europa. 

  

CONCLUSIONI 

Le complicanze di tipo ipertensivo della gravidanza sono accomunate spesso da alterazioni a livello 
renale che riconoscono la loro fisiopatologia in: vasodilatazione generalizzata, danno alla 
membrana glomerulare (endoteliosi dei capillari glomerulari), diminuzione della filtrazione 
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glomerulare (oliguria) e aumentata permeabilità alle proteine (proteinuria).Tali alterazioni tendono 
progressivamente a risolversi dopo l’espletamento del parto ma sono in molti casi la spia di una 
predisposizione allo sviluppo di una successiva insufficienza renale cronica. Sulla base di ciò, in 
tutte le donne con storia di preeclampsia dovrebbe essere eseguito un follow-up a lungo termine 
per riuscire a identificare le donne che potrebbero beneficiare di misure di prevenzione precoce in 
modo economicamente efficace. 
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Terapia dell’osteoporosi da glucocorticoidi 
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ABSTRACT  
L’osteoporosi indotta da glucocorticoidi (GIO) è un’importante causa di osteoporosi secondaria che inizia 
precocemente nel corso della terapia anche per dosaggi bassi. In nefrologia, i glucocorticoidi vengono 
utilizzati nel trattamento delle nefropatie a genesi immunologica e nel trapianto renale. Nella pratica 
clinica sono disponibili diversi algoritmi che consentono di stimare il rischio di frattura osteoporotica nel 
lungo periodo, ma nessuno di questi è specificatamente rivolto alla GIO. Ad oggi, l’approccio terapeutico 
alla GIO comprende misure di carattere generale rivolte alla correzione dello stile di vita, dell’apporto di 
calcio e di vitamina D e farmaci (bifosfonati, teriparatide, terapia ormonale sostitutiva, denosumab) che, 
mediante meccanismi molecolari diversi, migliorano la densità minerale ossea e l’outcome del paziente. 
 
PAROLE CHIAVE:  Osteoporosi indotta da glucocorticoidi, bifosfonati, denosumab, teriparatide, calcio, 
vitamina D 

ABSTRACT 
Glucocorticoid-induced osteoporosis (GIO) is a major cause of secondary osteoporosis that starts early 
after the beginning of therapy even for low drug doses. Glucocorticoids are used for the treatment of 
immunologic nephropathies and in the setting of kidney transplant. In clinical practice, a number of 
algorithms are available; they allow us to estimate the long-term risk of major osteoporotic fracture; but 
none of them is specific for GIO. To date, the therapeutic approach comprises both general measures 
aimed at correcting calcium and vitamin D intake, and drugs (bisphosphonates, teriparatide, hormone 
replacement therapy, denosumab) that ameliorate bone mineral density and patient outcomes. 
 
KEYWORDS:  glucocorticoid-induced osteoporosis, bisphosphonates, denosumab, teriparatide, calcium, 
vitamin D 
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INTRODUZIONE 

 

L’utilizzo degli steroidi si associa ad una perdita precoce (entro 3-6 mesi dall’inizio della terapia) 
della densità ossea con conseguente incremento del rischio di fratture, per dosaggi di prednisolone 
(o suo equivalente) > 2.5-7.5 mg/die (1). In ambito nefrologico, la terapia steroidea viene utilizzata 
nel trattamento delle nefropatie a genesi immunologica, che colpiscono pazienti sia giovani che 
anziani, nonché nell’ambito del trapianto renale. In letteratura vi sono pochi lavori che abbiano 
valutato l’efficacia della prevenzione e della terapia dell’osteoporosi nel contesto delle nefropatie 
glomerulari (2). Lo scopo di questa review è delineare quali siano le attuali terapie e le indicazioni 
ad iniziare un trattamento per l’osteoporosi indotta da glucocorticoidi (GIO, glucocorticoid induced 
osteoporosis). 

  

PATOGENESI 

I glucocorticoidi, agendo mediante i recettori citoplasmatici tipo 2 presenti negli osteoblasti e nelle 
cellule stromali, aumentano il riassorbimento del tessuto osseo e ne riducono la formazione. Tale 
effetto è mediato, almeno in parte, dalla soppressione della produzione di osteoprotegerina (OPG) 
e dalla sovraproduzione del receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL): la prima 
inibisce la differenziazione osteoclastica a partire dalle cellule emopoietiche agendo come “decoy” 
per il recettore RANK; il secondo rappresenta un fattore fondamentale per la differenziazione 
osteoclastica legandosi al precedente (3). L’uso di glucocorticoidi a lungo termine riduce 
prevalentemente la formazione di osso, mediante l’inibizione diretta della proliferazione degli 
osteoblasti e l’aumento della velocità di apoptosi di osteociti ed osteoblasti maturi: ciò 
spiegherebbe il motivo per cui i glucocorticoidi possono causare osteonecrosi (4). 

I glucocorticoidi, inoltre (5, 6), riducono l’assorbimento intestinale di calcio interferendo con 
l’azione della vitamina D e riducendo l’espressione dei canali del calcio nel duodeno; incrementano 
la calciuria; inibiscono la produzione di insulin-like growth factor 1 (IGF-1) e di testosterone; 
aumentano il catabolismo proteico con conseguente sarcopenia ed aumento del rischio di caduta 
(Figura 1). 

 

43

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12378366
https://academic.oup.com/ndt/article/22/6/1593/1924444
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11713196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10946902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26509049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17566815
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/Fig1.png


 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
3 

 

Figura 1– Fisiopatologia dell’osteoporosi indotta da glococorticoidi (modificato da Canalis E, Mazziotti G, 
Giustina A, et al. Glucocorticoid-induced osteoporosis: pathophysiology and therapy. Osteoporos Int 
2007;18:1319-1328) 

DIAGNOSI 

In generale, si pone diagnosi di osteoporosi quando: 

 si verifica una frattura di fragilità  

 e/o la densità minerale ossea (BMD), usando la dual-energy x-ray absorptiometry (DXA), 
mostri un T-score < – 2.5 DS. 

Nella valutazione del paziente che deve intraprendere terapia steroidea con una durata prevista di 
almeno 3 mesi, è necessario stimare il rischio di frattura. Nella popolazione generale, sono stati 
validati algoritmi di valutazione (FRAX, DeFRA) che consentono di stimare la probabilità di frattura 
del paziente nel lungo periodo. 

Il Fracture Risk Assessment Tool (FRAX), patrocinato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
stima la probabilità a 10 anni di frattura nelle donne non trattate in post-menopausa e negli 
uomini con età pari o maggiore a 50 anni (7). 

Esso considera quali fattori di rischio: età (40-90 anni), sesso (M/F), indice di massa corporea, 
fratture pregresse, genitori con anamnesi positiva per frattura di femore; fumo; consumo >3 unità 
alcoliche/die, terapia steroidea, presenza di artrite reumatoide; bone mineral density (BMD) 
misurata al collo femorale (g/cm3). 

  

Combinando i vari parametri richiesti, i pazienti vengono stratificati in 3 classi di rischio per frattura 
osteoporotica maggiore a 10 anni: 

 Basso rischio: FRAX <10%; 

 Medio rischio: FRAX 11-20%; 

 Alto rischio: FRAX >20% o T score < -2.5 DS. 
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I principali limiti all’uso del FRAX nella GIO sono rappresentati dal fatto che tale punteggio non 
considera la BMD vertebrale, principale sede di frattura nella GIO; dall’impossibilità di inserire 
dosaggio, durata ed eventuale uso di boli steroidei nel calcolo del rischio; dalla non applicabilità a 
pazienti con età inferiore a 40 anni. 

Un’evoluzione recente del FRAX adattata alla realtà italiana e recentemente validata, è il 
DeFRA (FRAX-derived) che sembra migliorare la previsione della probabilità del rischio di frattura a 
10 anni. Il principale obiettivo del DeFRA è definire meglio il rischio assoluto di frattura 
introducendo nell’algoritmo variabili non più dicotomiche ma semiquantitative (fumo, dose di 
glucocorticoide, unità alcoliche), numero e sede di precedenti fratture di fragilità, altre cause di 
osteoporosi secondaria (ad es. connettivi) ed infine la BMD sia del femore che della colonna 
vertebrale (8). 

  

MISURE GENERALI E FARMACOLOGICHE PER LA PREVENZIONE ED IL TRATTAMENTO DELLA GIO 

Misure generali 

Secondo le linee guida dell’American College of Rheumatology del 2010 (9), nel paziente che inizia 
una terapia steroidea con durata prevista del trattamento > 3 mesi, si raccomanda di 
intraprendere il seguente stile di vita e di effettuare le seguenti valutazioni al fine di prevenire la 
perdita di densità ossea (livello di evidenza C): 

 Sospensione del fumo; 

 Evitare l’assunzione eccessiva di alcol (> 2 bicchieri/die); 

 Effettuare attività fisica con carico; 

 Valutazione dell’apporto di calcio e vitamina D nutrizionale; 

 Valutazione del rischio di caduta ed altezza; 

 DXA al basale; 

 Livelli circolanti di 25-OH vitamina D; 

 Considerare un Rx della colonna vertebrale o un vertebral fracture assessment (VFA). 

 

Calcio e vitamina D. Calcio e vitamina D rappresentano la prima linea terapeutica e preventiva 
della GIO. Le linee guida dell’ACR 2010 raccomandano nel paziente che deve assumere steroidi per 
una durata prevista pari o maggiore a 3 mesi, di mantenere un apporto totale di calcio di 1200 
mg/die ed un introito di vitamina D pari a 800 UI/die mediante dieta e/o supplementi (livello di 
evidenza A) (9). Tale raccomandazione deriva dal fatto che i glucocorticoidi riducono 
l’assorbimento intestinale di calcio ed aumentano la calciuria, generando un bilancio negativo del 
calcio. 

I metaboliti attivi della vitamina D (alfa-calcidiolo, calcitriolo) si sono dimostrati parimenti efficaci 
nel mantenimento della densità ossea vertebrale nei pazienti che assumono terapia steroidea 
[effect size(ES) = 0.43, p< 0.001] senza preferenza dell’uno rispetto all’altro (p>0.13) (10). Tuttavia, 
sono poco utilizzati alla luce dei rischi potenziali di ipercalcemia ed ipercalciuria e per la presenza 
di terapie ritenute più efficaci, come i bifosfonati (11, 12). 
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Bifosfonati. I bifosfonati rappresentano, dopo calcio e vitamina D, i farmaci di prima linea per la 
prevenzione ed il trattamento della GIO, dimostrandosi in ciò superiori ai supplementi di vitamina 
D e calcio (7, 8). I bifosfonati sono analoghi del pirofosfato (PPi): si differenziano per la sostituzione 
dell’atomo di ossigeno (P-O-P) con un atomo di carbonio (P-C-P) (13). Le cellule di rivestimento 
dell’osso impediscono al PPi di entrare nella struttura ossea grazie all’azione della fosfatasi 
alcalina, mentre i bifosfonati sono resistenti all’azione di tale enzima e penetrano nell’osso 
legandosi alla superficie mineralizzata. Il meccanismo d’azione dei bifosfonati è principalmente 
dovuto all’inibizione dell’attività osteoclastica mediante il blocco dell’attività di enzimi ATP-
dipendenti, della farnesil pirofosfato sintasi e tramite l’interferenza con la via del mevalonato; tutti 
pathways essenziali per la funzione e la sopravvivenza degli osteoclasti. Dal punto di vista 
farmacocinetico, i bifosfonati hanno una bassa biodisponibilità orale [alendronato, ibandronato, 
risedronato (1%), etidronato (3-7%)] e vanno assunti a stomaco vuoto con un bicchiere d’acqua. 
Una volta assorbiti, circa il 40-60% entra nell’osso mentre il restante viene eliminato immodificato 
per filtrazione glomerulare e secrezione tubulare prossimale. L’emivita di eliminazione dei 
bifosfonati è pari a circa 10 anni (13). Si consiglia, da scheda tecnica, l’uso di alendronato, 
risedronato, ibandronato in pazienti con clearance della creatinina (ClCr) >30 ml/min e di 
zoledronato in pazienti con ClCr > 35 ml/min. La Tabella 1 riporta la posologia dei principali 
bifosfonati per la prevenzione ed il trattamento della GIO. 

 

Composto Prevenzione Trattamento 

Alendronato (acido 
alendronico) 

5 mg/die 10 mg/die 

70 mg/settimana 

Risedronato (acido 
risedronico) 

5 mg/die 5 mg/die 

35 mg/settimana 

150 mg/mese 

Zoledronato (acido 
zoledronico) 

5 mg ogni 2 anni 5 mg/anno 

Tabella 1. Posologia dei principali bifosfonati per la prevenzione ed il trattamento della GIO 

 

Teriparatide. Teriparatide (PTH 1-34) è indicato come terapia di seconda linea per il trattamento e 
la prevenzione della GIO per costo, necessità di somministrazione sottocutanea e disponibilità di 
altri farmaci (9). La somministrazione intermittente di PTH stimola la formazione ossea ed aumenta 
l’assorbimento intestinale ed il riassorbimento renale di calcio. Nel lavoro di Saag et al. si evidenzia 
come teriparatide sia più efficace dell’alendronato nell’aumentare la BMD e nel ridurre il numero 
di fratture della colonna vertebrale, mentre non vi è differenza significativa nell’incidenza di 
fratture non vertebrali (p=0.36) (14). Tale farmaco viene somministrato per via sottocutanea al 
dosaggio di 20 mcg/die e non richiede alcun aggiustamento posologico in caso di insufficienza 
renale; tuttavia, da scheda tecnica, ne viene controindicato l’uso in caso di insufficienza renale 
grave. Tale terapia non va protratta oltre i due anni per un aumentato rischio di osteosarcoma 
osservato con trattamenti di durata maggiore in studi preclinici (15). 

Denosumab. Denosumab è un anticorpo monoclonale umanizzato diretto contro il fattore di 
differenziazione osteoclastica RANKL: inibisce pertanto la formazione di osteoclasti, riduce il 
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riassorbimento osseo ed il rischio di frattura ed aumenta la BMD (16). Dal punto di vista 
farmacocinetico, denosumab non è eliminato dal rene; pertanto non vi è attualmente 
controindicazione all’uso in pazienti con ClCr < 30-35 ml/min. Tuttavia, come per altri farmaci anti-
riassorbitivi, nei pazienti con malattia renale cronica vi è un maggior rischio di ipocalcemia: è 
indicato pertanto fornire vitamina D e calcio al paziente prima di intraprendere denosumab (17). 
La scheda tecnica del farmaco attualmente non ne prevede una specifica indicazione nel 
trattamento della GIO; tuttavia in Italia la nota AIFA n.79 contempla l’uso del farmaco come 
seconda linea in prevenzione primaria e secondaria nei pazienti in terapia steroidea, al dosaggio di 
60 mg sc ogni 6 mesi (18). 

  

INDICAZIONI ALL’USO DEI FARMACI ANTI-OSTEOPOROTICI PER LA PREVENZIONE ED IL 
TRATTAMENTO DELLA GIO 

Di seguito sono riportate le raccomandazioni dell’ACR 2010 (9). Tali raccomandazioni suddividono i 
pazienti in relazione all’età (superiore o inferiore ai 50 anni) e, nelle donne, allo stato 
menopausale. 

Le indicazioni ad iniziare in prevenzione primaria la terapia farmacologica nei pazienti con età >50 
anni e nelle donne in postmenopausa sono le seguenti: 

 Soggetti che iniziano o assumono terapia steroidea a qualunque dosaggio per qualsiasi 
durata, con T score compreso fra -1.0 e -2.5 (osteopenia); 

 Probabilità di alto rischio calcolata mediante FRAX; 

 Punteggio di rischio basso-medio calcolato mediante FRAX ma in soggetti in terapia con >5 
mg/die di prednisone o suo equivalente per una durata prevista > 3 mesi. 

In pazienti con diagnosi di osteoporosi, è indicato iniziare la terapia in uomini d’età >50 anni e nelle 
donne in post-menopausa che iniziano o sono già in terapia steroidea indipendentemente da 
dosaggio e durata del trattamento alla valutazione iniziale. 

Circa l’impiego farmacologico, le linee guida dell’ACR suggeriscono: 

 Per i pazienti a basso rischio, l’uso dei bifosfonati (alendronato, risedronato e acido 
zoledronico) se la dose di prednisone è >5 mg/die. 

 Per i pazienti a medio rischio, l’uso di alendronato e risedronato per qualsiasi dose di 
steroide; l’acido zoledronico rappresenta una possibilità per i pazienti che ricevono >5 
mg/die di prednisone. 

 Per i pazienti ad alto rischio, l’uso dei bifosfonati per qualsiasi dosaggio e durata di terapia 
steroidea. La teriparatide rappresenta una possibilità nei pazienti ad alto rischio che 
assumono >5 mg/die di prednisone per una durata nota < 1 mese e per qualsiasi dosaggio 
di steroide di durata > 1 mese. 

 Nelle donne in pre-menopausa e nei pazienti maschi d’età inferiore ai 50 anni, è necessario 
valutare la funzione gonadica: laddove questa sia deficitaria vi è indicazione alla terapia 
ormonale sostitutiva, rispettivamente estro progestinica o con testosterone. Vista la lunga 
emivita e la capacità dei bifosfonati di superare la placenta, è necessario considerare i 
potenziali danni al feto nelle donne in età fertile. 

Le linee guida suggeriscono di iniziare la terapia farmacologica in: 

 Donne con precedente frattura di fragilità in terapia con prednisone o suo equivalente pari 
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a 7.5 mg/die per > 3 mesi, che non richiedano terapia estrogenica sostitutiva (funzione 
ovarica nella norma). 

 Donne senza frattura di fragilità con perdita ossea accelerata (> 4%/anno) in trattamento 
steroideo. 

 Uomini con precedente frattura di fragilità in terapia con prednisone o suo equivalente pari 
a 7.5 mg/die per > 3 mesi che non richiede terapia ormonale sostitutiva (testosterone). 

 Uomini senza frattura di fragilità con perdita ossea accelerata (> 4%/anno) in trattamento 
steroideo. 

  

NOTA AIFA n° 79 

La prescrivibilità a carico del Sistema Sanitario Nazionale di bifosfonati, teriparatide e denosumab è 
vincolata dalla nota n°79 dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Tale nota, riguardo la GIO, può 
essere così riassunta: 

 Nei pazienti in prevenzione primaria in donne in menopausa o in uomini d’età > 50 anni a 
rischio elevato di frattura per un trattamento in atto o previsto per > 3 mesi con prednisone > 5 
mg/die, è possibile prescrivere in ordine di scelta: 

o 1° scelta: alendronato (± vit.D), risedronato, zoledronato 

o 2° scelta: denosumab 

 Nei pazienti in prevenzione secondaria con pregresse fatture osteoporotiche vertebrali o di 
femore, se è presente > 1 frattura ed un trattamento con prednisone o equivalenti > 5 mg/die, 
è possibile prescrivere in ordine di scelta: 

o 1° scelta: teriparatide 

o 2° scelta: denosumab, zoledronato 

o 3° scelta: alendronato (± vit.D), risedronato, ibandronato, stronzio ranelato  

Il passaggio dalla prima scelta di trattamento alle successive richiede la presenza di intolleranza, 
incapacità di assunzione corretta, effetti collaterali o controindicazioni al farmaco della classe 
precedente o, nel caso del teriparatide, alla fine del periodo di trattamento massimo consentito. Si 
considera altresì la modifica della scelta terapeutica anche in caso di frattura osteoporotica 
vertebrale o di femore nonostante trattamenti praticati per almeno un anno con i farmaci della 
classe precedente (19). 

  

CONCLUSIONI 

Rimane, ad oggi, controverso quale sia l’approccio migliore per la prevenzione ed il trattamento 
della GIO, soprattutto nei pazienti giovani senza evidenti fattori di rischio clinici e/o laboratoristici 
per osteoporosi. In ambito nefrologico, è stata recentemente condotta dal Gruppo di Nefrologia 
Clinica Piemontese un’indagine retrospettiva volta a valutare l’approccio alla prevenzione del 
danno osseo nei pazienti in terapia steroidea in Piemonte e Valle D’Aosta. Tale articolo mette in 
luce l’ampia variabilità nell’aderenza alle linee guida (ACR 2010 ed altre) e nella prescrizione dei 
farmaci per l’osteoporosi nonché nel monitoraggio e nella valutazione laboratoristico-radiologica 
del problema (20). Alla luce del notevole utilizzo in ambito nefrologico della terapia steroidea, sono 
necessari ulteriori studi che valutino l’impatto di tale problematica nell’ambito delle nefropatie a 
genesi immunologica. 
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Urea e alterazioni renali nella Malattia Renale Cronica 

 
Biagio Raffaele Di 
Iorio 

ABSTRACT  
Il microbiota intestinale è un vero e proprio organo che coordina in maniera flessibile la salute e il 
benessere del nostro organismo. Esso è composto da oltre 100 milioni di microrganismi, cioè circa 3 volte 
il numero di cellule del corpo umano e oltre 150 volte i geni del genoma umano con 1000 differenti 
specie microbiche. 
È stato descritto un rapporto simbiontico tra intestino e rene che ha ricevuto una serie innumerevole di 
conferme. 
Tale rapporto è bidirezionale con l’intestino che influenza il rene e viceversa, anche in caso di Malattia 
Renale Cronica, attraverso fenomeni di modifica del microbiota intestinale e di alterazione di produzione 
di tossine uremiche che peggiorano la malattia renale e la sua progressione. 
Questa review analizza le componenti dell’asse Intestino-Rene e le relative implicazioni cliniche. 
 
PAROLE CHIAVE: urea, microbioma, indossil solfato, p-cresol solfato, dieta mediterranea, VLPD, Acidi 
grassi a catena corta, prebiotici, probiotici 
 
 

ABSTRACT 
Gut microbiota can be considered a real organ coordinating health and wellness of our body. It is made 
of more than 100 trillions of microorganisms, thus about 3 times higher than the number of human body 
cells and more than 150 times than human genes containing 1000 different microbe species.  
It has been described a symbiotic relationship between gut and kidney, confirmed by several 
observations. This is a bi-directional relation with a mutual influence, even when kidney disease occurs, 
and consequent alterations of intestinal microbiota and production of uremic toxins, that in turn worsens 
kidney disease and its progression.  
Our review analyzes the components of gut-kidney axis and relative clinical consequences.  
 
KEYWORDS: urea, microbioma, indoxyl sulphate, p-cresol sulphate, Mediterranean Diet, VLPD, Short 
Chain Fat Acid, prebiotics, probiotics 
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INTRODUZIONE 

 

Agli albori della nefrologia, già nel 1963 Giordano e nel 1964 Giovannetti (1) avevano intuito che 
l’urea non rappresentava solo un marker della ridotta funzione renale, ma rappresentava una vera 
e propria tossina uremica. Essi avevano già individuato il modo di ridurre l’urea sierica senza 
produrre malnutrizione e alleviando i sintomi dell’iperazotemia (1). Poi l’urea come una vera e 
propria tossina uremica è stata dimenticata e successivamente utilizzata come mezzo, attraverso il 
Kt/V (2), per misurare l’efficienza dialitica e misurare l’introito proteico (3). 

Oggi riscopriamo che la Malattia Renale Cronica (MRC) è una sindrome caratterizzata da 
progressivo accumulo di prodotti di scarto che possono alterare le normali funzioni cellulari (e per 
tale motivo sono chiamate tossine uremiche) e che possono essere classificate secondo il peso 
molecolare. Abbiamo scoperto l’importanza di molecole come per esempio il p-cresol solfato e 
dell’indossil solfato ed altre nel contribuire alla malattia cardiovascolare (CV) nei pazienti con MRC 
(4). Recentissimamente incominciamo a riconsiderare l’urea come tossina uremica (5). Infatti, è 
nota la relazione tra l’urea e la produzione di isocianati e il loro ruolo nella MRC (6), attraverso 
modificazioni proteiche post-trascrizionali e l’azione che prodotti di degradazione dell’urea 
esercitano a livello intestinale (7) sull’integrità della barriera intestinale. 

Il microbiota intestinale è un vero e proprio organo che coordina in maniera flessibile la salute e il 
benessere del nostro organismo (8): è composto da oltre 100 trilioni di microrganismi, cioè, circa 3 
volte il numero di cellule del corpo umano e oltre 150 volte i geni del genoma umano con 1000 
differenti specie microbiche. In definitiva un potenziale metabolico uguale al fegato (8). 

Questo complesso organo, con un peso stimato di circa 2 kg, si relaziona nell’arco della vita con 
tutti gli organi, regolando il sistema immunitario, ma anche producendo potenziali metaboliti 
tossici (9 – 15). 

Infatti, fisiologicamente, nell’intero tratto intestinale vi è un bilancio tra fermentazione 
saccarolitica e fermentazione proteolitica: l’alterazione di questo bilancio può essere causa di 
effetti metabolici dannosi nei pazienti con MRC o in dialisi (16). 

L’interesse su questo argomento ha raggiunto recentemente livelli elevati con oltre 25 mila 
pubblicazioni in PubMed (Figura 1), di cui oltre 10 mila solo negli ultimi due anni. 
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Figura 1. Numero di pubblicazioni su Pubmed alla voce microbiota per quinquennio 

Urea e Intestino 

Il paziente con MRC è notoriamente un paziente con micro-infiammazione sistemica e stress 
ossidativo, le cui cause possono essere molteplici (17). Recenti evidenze scientifiche hanno 
dimostrato che concorrono a peggiorare questi aspetti anche gli elevati livelli di urea che 
danneggiano di per sé la permeabilità e la barriera epiteliale dell’intestino (5). Infatti, l’urea 
diffonde facilmente nel lume intestinale e viene degradata, con l’intervento dell’ureasi batterica e 
una successiva idrolisi, in idrossido d’ammonio che aumenta il pH fecale, con conseguente 
alterazione delle giunzioni cellulari intestinali (5, 18). Inoltre elevati livelli di urea determinano 
cambiamenti del microbiota intestinale, favorendo la presenza di proteolisi (19) con produzione e 
assorbimento di tossine uremiche come l’indossil solfato e il p-cresol solfato (20). 

Recentemente Andersen e coll. hanno dimostrato nei topi che la disbiosi causata 
dall’infiammazione della MRC produce un passaggio attraverso gli spazi intercellulari dei batteri 
presenti nel lume intestinale e un loro trasferimento al fegato, producendo un’aumentata 
liberazione di endotossine (21). Infatti, gli Autori hanno dimostrato nell’animale da esperimento 
con disbiosi l’aumento dei livelli serici di pentraxina-2/amiloide sierica (che è l’equivalente della 
proteina Pentraxina -1 umana / Proteina C reattiva) (21). 

Una recente review di Vanholder e coll ha evidenziato che l’indossil solfato danneggia l’endotelio, 
gli epatociti, le cellule muscolari e i miociti, le cellule del tubulo prossimale renale, le cellule 
intestinali, così come il p-cresolo solfato danneggia i leucociti, adipociti, cellule del tubulo 
prossimale renale, cellule intestinali, miociti (22). Avvengono, così, importanti modificazioni 
fisiopatologiche come induzione di sostanze reattive con l’ossigeno, interazioni leucociti/endotelio, 
aumento della proliferazione, induzione della senescenza cellulare, ipertrofia dei miociti, fibrosi 
cardiaca, infiammazione, stress ossidativo, aumentata espressione di citochine e infiammazioni dei 
geni, attivazione del RAAS, danno tubulare renale, induzione di mediatori della fibrosi, insulino 
resistenza, diminuzione della lipogenesi e attivazione della lipolisi (22). 

Le alterazioni intestinali nella MRC dipendono anche da una non corretta terapia nutrizionale, ad 

52

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27872172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27872172
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25883197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23325079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24643131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27151924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27151924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24812165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24812165


 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
4 

esempio il ridotto apporto alimentare di fibre per il timore di incorrere in iperpotassiemia. Bisogna 
sgomberare il campo da una serie di ambiguità e falsi miti: la somministrazione di fibre vegetali e 
frutta nella dieta non producono gravi episodi di iperpotassiemia perché contemporaneamente vi 
è l’assunzione di alcali che favoriscono lo shunt intracellulare del potassio (22), ed infatti episodi 
iperkaliemici nei pazienti in insufficienza renale cronica, ma con diuresi ancora presente, 
avvengono soprattutto per la prescrizione di inibitori del RAAS, di farmaci antialdosteronici o 
entrambi (23). Il ridotto intake alimentare di fibre determina, inoltre, una ridotta presenza 
intraluminale intestinale di Acidi Grassi a ridotta Catena (SCFA), come l’acido propionico e l’acido 
butirrico. Gli SCFA sono prodotti della fermentazione batterica e si trovano in alte concentrazioni a 
livello intestinale. Questi metaboliti fungono da collegamento tra il microbiota e il sistema 
immunitario (24, 25). Essi, assorbiti all’interno degli enterociti (che li utilizzano anche come fonte 
di energia) aumentano l’espressione di peptidi antimicrobici secreti sulla superficie esterna delle 
cellule intestinali (26, 27) e modulano la produzione di mediatori immunitari, tra cui l’IL-18, una 
citochina chiave per la riparazione e manutenzione dell’integrità epiteliale, e altre citochine e 
chemochine (26, 27). Gli SCFA, inoltre, regolano la differenziazione, il reclutamento e l’attivazione 
di cellule del sistema immunitario, neutrofili, macrofagi e linfociti T (26, 27). 

L’uso di una terapia nutrizionale a ridottissimo contenuto proteico e ricca in frutta e vegetali con 
l’aggiunta di aminoacidi essenziali e chetoanaloghi degli aminoacidi non essenziali permette da un 
lato di abbassare notevolmente i livelli serici di urea e dall’altro fornisce una congrua quantità di 
fibre (23, 28 – 30) favorendo la costituzione di un fisiologico microbioma intestinale. 

  

Microbiota e Rene 

Il microbiota intestinale ha l’importante funzione di preservare la barriera intestinale attraverso la 
produzione di muco, di peptidi antimicrobici e IgA, che mantengono il microbiota nel lume 
intestinale e lontano dalle cellule epiteliali intestinali. Il sistema immunitario intestinale è 
largamente tollerante ai simbionti e in questo modo permangono attive le cascate di segnalazione 
che sono utilizzate dalle cellule epiteliali per rilevare microbi attraverso i recettori dell’immunità 
innata, in inglese PRRs (Pattern Recognition Receptors) come, per esempio il Recettori Toll-simili 
TLR4 (31). La risposta infiammatoria e infettiva messa in atto dall’intestino è complessa e dipende 
dalla collaborazione tra batteri simbionti e linfociti T helper (linfociti TH1 e TH2), da meccanismi di 
regolazione trascrizionale con la partecipazione sia di MYD88 che induca una downregulation del 
recettore IL-1 associato alla chinasi 1 (IRAK1) con la conseguente attivazione della cascata NF-kB 
che attiva la NF-kB e porta alla produzione di proteine antimicrobiche e citochine proinfiammatoria 
(32). 

L’esposizione a liposaccaridi induce le cellule intestinali a secernere TGF-b, il fattore attivante i 
linfociti B della famiglia TNF (BAFF), e un ligando inducente proliferazione (33). Il tutto è 
organizzato per promuovere lo sviluppo di risposte di tolleranza da parte delle cellule immunitarie 
del microbiota (cellule dendritiche CD103, cellule T regolatorie secernenti IL-10 e TGF-b), e per 
stimolare la produzione di specifiche IgA intestinali (30). 
L’endotossiemia subclinica è una potenziale causa di infiammazione nella MRC. Una risposta 
immunitaria disregolata e la produzione di citochine proinfiammatorie a livello intestinale possono 
accelerare la progressione della malattia renale cronica e lo sviluppo di complicanze 
cardiovascolari (31,34-37). 

  

Microbiota e invecchiamento 

L’aging è il fisiologico invecchiamento delle funzioni dell’organismo con l’età: numerosi studi 
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hanno evidenziato lo stretto rapporto tra età e microbiota (38). Del resto, nel periodo intrauterino 
l’intestino è sterile, e già la nascita per via vaginale o attraverso parto cesareo induce la 
colonizzazione batterica dell’intestino, con maggiore rappresentazione di Clostridium difficilis dopo 
parto cesareo rispetto alla presenza di Bifidobacteria, Proponiumbacterium e altri germi simbionti 
dopo parto vaginale (38-41). La differente colonizzazione nelle prime età della vita ha notevoli 
influenze (42) sulla costituzione del microbioma intestinale durante l’età adulta e l’insorgenza di 
disordini metabolici come il diabete tipo 2, l’obesità, l’aterosclerosi, malattie gastro-enteriche 
infiammatorie (43, 44). Infine, anche il passaggio dall’età adulta all’invecchiamento determina una 
modifica repentina del microbiota con una diminuzione di Firmicutes e un aumento di 
Bacteroidetes (45, 46). 

Durante la vita la dieta ha notevole impatto sulla composizione del microbioma intestinale, 
provocando delle vere e proprie “rivoluzioni” nella presenza di germi proteolitici rispetto alla 
fisiologia dei germi saccarolitici (15, 16). 

La relazione tra intestino e MRC è stata già da tempo analizzata dalla letteratura scientifica 
(31, 37, 47). L’aspetto che ancora non è stato sviscerato è se e come la dieta ipoproteica possa 
incidere sulla qualità della composizione del microbioma intestinale. 

Perciò l’invecchiamento sembra condizionare in maniera preponderante il microbioma così come 
la funzione renale (48-50). 

  

Dieta mediterranea e disbiosi 

Sono conosciute nel mondo le proprietà benefiche della dieta mediterranea sulla riduzione delle 
complicanze cardiovascolari (51–55) e dell’incidenza di neoplasie (56,57). La dieta mediterranea è 
basata sull’uso di prodotti freschi, non raffinati e grandi quantità di vegetali, frutta, legumi, 
nocciole, olio di oliva, pesce e moderato consumo di vino rosso. 

La conoscenza di una connessione tra MRC e microbiota ha portato la ricerca nefrologica ad 
interessarsi sempre di più al legame tra dieta mediterranea e MRC. La dieta mediterranea può 
contribuire in maniera efficace a ripristinare il microbioma intestinale; essa favorisce infatti lo 
sviluppo intestinale di batteri saccarolitici, con riduzione competitiva di batteri proteolitici che 
favoriscono la produzione di p-cresolo e indossil solfato (58). Questi dati sono confermati da 
diversi ricercatori che ritengono che un microbioma fisiologico possa ridurre la velocità della 
progressione della MRC (59, 60) e la mortalità (61, 62). 

  

Acidi grassi a catena corta o SCFA (Short Chain Fat Acid) e disbiosi 

Abbiamo già descritto prima la capacità del microbioma intestinale di metabolizzare le fibre per 
produrre SCFA e favorire l’azione immunoregolatoria a livello intestinale (24–27), ma gli SCFA di 
sintesi possono essere somministrati per via orale (63). 

Gli SCFA sono prodotti nel colon e nella parte distale del piccolo intestino da batteri anaerobici in 
seguito alla fermentazione di carboidrati complessi. I tre maggiori composti sono l’acido acetico, 
l’acido butirrico e l’acido propionico. Gli SCFA contribuiscono al “benessere” dell’intestino: essi 
hanno infatti dimostrato di esercitare effetti antiinfiammatori, anti-neoplastici, antibatterici e anti-
diabetici. Bassi livelli producono disbiosi dell’intestino e contribuiscono a varie malattie come 
enterocoliti, diabete tipo 2 e malattia reumatoide (63). La supplementazione di SCFA esercita 
effetti antiinfiammatori sia sulle cellule epiteliali intestinali che sul sistema cardiovascolare (64), ed 
influenzano positivamente le malattie auto-immuni (64–70). 
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Urea, disbiosi e outcomes 

Nei pazienti con MRC in trattamento dialitico vi è un accumulo di tossine uremiche (medie 
molecole) come la fenilacetilglutamina, l’ippurato, l’indossil solfato e il p-cresolo solfato (22), 
composti legati alle proteine e, quindi, con una clearance dialitica insufficiente, del 36 e 31% 
rispettivamente per gli ultimi due composti (22). Molti studi hanno descritto la tossicità 
dell’indossil solfato e del p-cresolo solfato sulla progressione della malattia renale e outcomes 
cardiovascolari (4, 22, 71–80). Il nostro gruppo è stato uno dei primi ad evidenziare la capacità di 
una dieta a bassissimo contenuto proteico, ricca in fibre e con l’aggiunta di chetoanaloghi e 
aminoacidi essenziali nel ridurre del 35% i livelli di indossil solfato (81), effetto già noto in 
letteratura (82). Dati preliminari del nostro gruppo tratti dallo studio MEDIKA [“Renal Effects of 
Mediterranean Diet and Very Low-protein Diet With Ketoacids (VLPD) on Physiological Intestinal 
Microbiota in MRC” registrato in ClinicalTrial.gov con il numero NCT02302287 e attualmente 
ancora in corso] mostrano che una VLPD riduce significativamente i valori di indossil solfato del 
72% (passando da 0.46±0.12 a 0.13±0.05 mcg/mL, p=0.002) e il p-cresolo solfato del 51% (p<0001) 
in 30 pazienti inclusi (Figura 2) (83). Bisogna precisare che una VLPD è una dieta 
fondamentalmente vegetariana (proteine animali zero, proteine vegetali 0,3 g/kg bw/day) con 
l’aggiunta di aminoacidi essenziali e chetoanaloghi degli aminoacidi non essenziali e un intake 
calorico non inferiore a 30-35 kcal/kg bw/day (84). 

 

Figura 2. Valori di indossil solfato e il p-cresolo solfato durante dieta libera, dieta mediterranea e dieta 
ipoproteica. 

Inoltre oggi si sta affermando sempre più il concetto che l’urea è una tossina uremica e deve, in 
quanto tale, essere trattata. Per quanto riguarda il microbiota intestinale, la disbiosi intestinale 
nella MRC è determinata anche dagli elevati livelli di urea, che causano enterocoliti (non 
sintomatologicamente eclatanti) attraverso la formazione di ammonio idrossido (dopo 
decomposizione dell’urea e idrossilazione dello ione ammonio formatosi grazie all’azione 
dell’ureasi batterica intestinale): ma elevati livelli di urea causano anche la produzione eccessiva di 
cianati (con conseguente carbamilazione delle proteine), composti ad alto potere 
aterosclerotizzante (5). Quindi l’urea, molecola vecchia e dimenticata, deve, invece, essere 
considerata a tutti gli effetti una vera e propria tossina uremica. 
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Una VLPD permette di ridurre in modo efficace i livelli di urea nei pazienti con ESRD, 
normalizzandone i valori in molti pazienti, nonostante una funzione renale residua al di sotto di un 
GFR di 15 ml/min (29, 84–85). Uno studio clinico prospettico, randomizzato a doppio cieco, mostra 
che la riduzione dei livelli di urea in 60 soggetti produce un’importante riduzione di cianati (86); la 
correlazione tra livelli di urea e valori di omocitrullina (y = 10.2 x + 6.97, r = 0.72; p<0.001) (Figura 
3) è altamente significativa. La Figura 4mostra che l’intervento nutrizionale con una VLPD è molto 
più efficace, rispetto alla dieta mediterranea, nel ridurre i valori di urea e conseguentemente dei 
cianati (Figura 4) (86). L’urea partecipa direttamente alla patogenesi delle alterazioni 
cardiovascolari nei soggetti con MRC attraverso la reazione tra cianati e ammonio che porta alla 
formazione di acido isocianico con carbamilazione delle proteine (5), sostanze ad alto impatto 
aterosclerotico (5, 87-89). 

Inoltre una VLPD permette un miglior controllo dell’acidosi metabolica dei pazienti con MRC 
perché fornisce bicarbonato attraverso frutta e verdura (90). 

 

 

Figura 3. Correlazione tra livelli di urea e valori di Omocitrullina (y = 10.2 x + 6.97, r = 0.72; p<0.001)  
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Figura 4. Correlazione tra livelli di urea e valori di Omocitrullina della figura precedente distinte per tipo di 
dieta (dieta libera, dieta mediterranea e dieta ipoproteica) 

Microbioma e Pre/Pro-Biotici 

Probiotici (microorganismi appartenenti al microbioma umano) e Prebiotici (oligosaccaridi non 
digeribili ma fermentabili) possono essere utilizzati per restaurare il microbiota intestinale e 
promuovere lo stato di salute anche nella MRC (91). I prebiotici sinergizzano con i probiotici e 
somministrati assieme (simbionti) possono avere un ruolo importante nel restaurare il fisiologico 
microbiota intestinale e rallentare la progressione della MRC (92, 93). 

Nella letteratura scientifica compare la relazione tra l’uso di simbionti e la riduzione di tossine 
uremiche come l’indossil solfato e il p-cresolo solfato (94-96). 
Lo stesso effetto appare evidente anche nei pazienti già in dialisi (97). Infatti, riportare a valori 
fisiologici i batteri anaerobi (Sutterellaceae, Lactobaillaceae e Bacteroidaceae) rispetto a batteri 
aerobi come Finucutes Proteobacteriae e Actinobacteriae, maggiormente presenti nell’intestino di 
un paziente affetto da MRC, attraverso l’uso di SCFA permette di ridurre la produzione di tossine 
uremiche come l’indossil solfato e il p-cresolo solfato (98). 

Inoltre, l’uso di simbiotici naturali come i beta-glucani contenuti nella pasta integrale consente un 
marcato incremento degli acidi grassi a catena corta come l’acido 2-metil-propanoico, acido 
acetico, acido butirrico e acido propionico e una riduzione significativa dell’indossil solfato e il p-
cresolo solfato (99, 100). 

  

Conclusioni 

La letteratura scientifica si è focalizzata molto negli ultimi anni sulla relazione tra rene e intestino 
(asse reno-intestinale), e tra microbioma intestinale (e disbiosi intestinale) e danno renale.E’ ormai 
assodato che l’infiammazione e la disbiosi intestinale hanno influenza sulla progressione della 
MRC, come, a sua volta, la MRC condiziona le modifiche del microbiota con lo sviluppo di una flora 
proteolitica anziché saccarolitica con produzione e assorbimento di tossine uremiche come 
l’indossil solfato e il p-cresolo solfato. Pertanto la cura della disbiosi intestinale deve rappresentare 
un obiettivo terapeutico nella MRC proprio per i condizionamenti reciproci tra rene e intestino 
(101). 
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Il ruolo di queste tossine uremiche nel predisporre e favorire alterazioni cardiovascolari nella MRC 
è ormai riconosciuto dalla comunità scientifica. E’ ben nota anche la relazione tra indossil solfato e 
sindrome cardio-renale, attraverso meccanismi che favoriscono stress ossidativo per aumentata 
produzione di sostanze reattive dell’ossigeno, aumento dell’attività di Nicotinamide-Adenina-
Dinucleotide-Fosfato e riduzione dei livelli di glutatione (102, 103). Allo stesso modo è conosciuto il 
ruolo che il microbiota intestinale esercita sul ciclo dell’azoto, diminuendo in corso di MRC la 
produzione di monossido di azoto per riduzione di specie intestinali capaci di trasformare 
l’ammonio in nitrati (104). 

L’uso di una corretta alimentazione (e in tal senso è sicuramente favorita la dieta mediterranea) 
può consentire lo sviluppo di una flora batterica intestinale che permetta un controllo 
dell’immunità cellulare locale, contrastando la formazione di tossine uremiche intestinali e 
favorendo la produzione di acidi grassi a catena corta. 

Dal suo canto, la MRC condiziona il contenuto del microbiota soprattutto attraverso livelli elevati di 
urea, che torna oggi ad essere identificata come una vera e propria tossina uremica, che deve 
essere perciò trattata (5). Solo l’uso di terapie nutrizionali ipoproteiche, e, a maggior ragione, l’uso 
di VLPD con l’aggiunta di aminoacidi essenziali e chetoanaloghi permette un controllo efficace dei 
livelli ematici di urea. La somministrazione di chetoanaloghi, con un adeguato introito calorico, 
permette infatti che questi vengano utilizzati come scheletro carbonioso su cui inserire i radicali 
azotati ureici con la formazione di aminoacidi non essenziali, pure necessari alla formazione di 
proteine umane. 

In conclusione, ci sembra fondamentale la terapia nutrizionale della MRC (sia per rallentare la 
progressione, sia per ridurre gli outcomes cardiovascolari sfavorevoli ad essa associati), utilizzando 
diete adeguate terapie nel ridurre l’urea ematica e ristabilire il fisiologico microbioma intestinale. 
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Fratture da fragilità nella Malattia Renale Cronica (MRC) 

 
Maria Fusaro 

ABSTRACT  
Le fratture da fragilità (FF) sono comuni nei pazienti con malattia renale cronica (MRC), si verificano più 
precocemente e con una maggior frequenza rispetto alla popolazione generale, comportando elevata morbilità, 
mortalità e costi. Dopo quasi mezzo secolo di dialisi, ancora oggi non sono completamente chiare le cause che 
rendono tali pazienti ad alto rischio di FF. Oltre al disordine sistemico del metabolismo minerale (CKD-MBD: Chronic 
Kidney Disease-related to Mineral Bone Disorders) sembra avere un ruolo anche lo stato di tossicità uremica 
(osteoporosi uremica) che va ad alterare soprattutto la bone quality. La mancanza di consistenti studi prospettici ci 
limita la definizione dei fattori di rischio associati all’evento fratturativo; inoltre gli algoritmi oggi disponibili volti a 
predire la probabilità di frattura esistenti (FRAX e DeFRA) non considerano la MRC. La diagnosi di frattura vertebrale 
(FV), sottodiagnosticata anche nella popolazione generale, deve essere fatta con la valutazione morfometrica 
quantitativa mediante DEXA o con una radiografia del rachide Dorso-Lombare (D5-L4) in L-L, con l’utilizzo di un 
software dedicato. La bassa BMD è riconosciuta dalle recenti KDIGO come fattore di rischio di frattura negli stadi 
G3a-G5D. Di recente anche il Trabecular Bone Score (TBS), permettendo anche una valutazione della bone quality, 
risulta predittivo del rischio fratturativo. La Tomografia Computerizzata Quantitativa, in particolare quella ad alta 
risoluzione a livello radiale (High Resolution-peripheral QCT), ha mostrato un’associazione tra il rischio fratturativo 
ed il danno a livello corticale. Tra i biomarkers il PTH presenta dati contrastanti, mentre alti livelli di ALP sono 
associati a più alto rischio fratturativo. 
 
PAROLE CHIAVE: Fratture da fragilità, Malattia renale cronica, Dialisi, Osteoporosi.   

ABSTRACT 
Fragility fractures (FF) are common in patients with chronic kidney disease (CKD), and they occur at a younger age 
and with a higher frequency than in the general population, producing significant morbidity, mortality and 
healthcare costs. The pathogenic mechanisms underlying FF in CKD patients have not been completely understood. 
Behind CKD-MBD, the uremic toxicity should play a role in their pathogenesis, by affecting bone quality (uremic 
osteoporosis). There are very few prospective studies investigating risk factors for fragility fractures in CKD patients, 
and available algorithms for fracture risk prediction (FRAX and DeFRA) have never considered CKD. The diagnosis of 
vertebral fractures (FV), under-diagnosed in CKD patients as well as in general population, should be performed by 
Quantitative Vertebral Morphometry (QVM) both with DXA or Spine (D4-L5) x-Ray. A recent KDIGO review has 
qualified the measurement of the Bone Mineral Density by DXA as a predictive tool for fracture risk assessment in 
patients with stage G3a-G5D. Furthermore, the Trabecular Bone Score (TBS, software applied to DXA) allows the 
bone quality evaluation as well as the fracture risk prediction. Other techniques, such as Quantitative Computerized 
Tomography (QCT), especially High Resolution-peripheral QCT (HR-pQCT), have been shown to be useful, although 
expensive. Finally, some bone biomarkers (PTH and BAP) demonstrated to be informative for the definition of 
fracture risk in patients with CKD-MBD. In conclusion, there are several different tools and approaches that 
demonstrated to be useful for the identification of CKD patients at high risk of fracture, when these are 
appropriately performed and interpreted by expertise clinicians.  
 
KEYWORDS: Fragility Fractures, Chronic Kidney Disease, Dialysis, Osteoporosis. 
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INTRODUZIONE 

 

La patologia fratturativa costituisce un enorme problema di salute pubblica in tutto il mondo, 
soprattutto negli ultimi anni in considerazione del progressivo aumento dell’età media della 
popolazione generale (1). In particolare è stimato che una donna su tre e uomo su 5 sopra i 50 
anni, svilupperà una frattura osteoporotica (2). Infatti, l’età avanzata espone maggiormente al 
rischio di frattura: negli USA le fratture da osteoporosi colpiscono oltre 12 milioni di anziani e si 
stima che nel 2050, si avrà un incremento delle fratture fino a 6,3 milioni/anno rispetto a 1,7 
milioni riscontrato negli anni ‘90 (3). Di pari passo, per le stesse ragioni legate all’aging, la malattia 
renale cronica (MRC) è in aumento in tutto il mondo e può colpire dall’8 al 16% della popolazione 
mondiale (4). L’aumento dell’età stessa costituisce sicuramente uno dei principali fattori di rischio, 
insieme a diabete ed ipertensione (5, 6). Di conseguenza, risulta facilmente intuibile, come con 
l’avanzare dell’età sia l’osteoporosi che la MRC possano coesistere (7). 

La maggior parte delle fratture, specie quelle di femore, richiedono l’ospedalizzazione e 
comportano sia disabilità fisica che un aumento della mortalità e dei costi sanitari. Negli USA le 
fratture da osteoporosi rappresentano la maggiore causa di ospedalizzazione, con costi (5.1 bilioni 
di dollari) addirittura più elevati se comparati all’infarto miocardico (4.3 bilioni), allo stroke (3 
bilioni) ed al tumore della mammella (0,5 bilioni) (8). Anche in Europa, in un recente report (EU27 
– Osteoporosis in the European Union: Medical Management, Epidemiology and Economic Burden) 
i costi relativi alle fratture incidenti e pregresse nell’anno 2010, erano stimati pari a ben 37 bilioni 
di euro (2). Le fratture incidenti nella popolazione esaminata con età uguale o maggiore a 50 anni, 
costituiscono il 66% dei costi, contro il 29% di quelli sostenuti per le cure a lungo termine ed il 5% 
per la prevenzione (2). Le fratture sono molto frequenti e comuni nei pazienti con MRC, con 
un’incidenza variabile da 2 a 14 volte maggiore rispetto alla popolazione generale (9, 10). Si 
presentano ad un’età di 10-15 anni più giovane rispetto al resto della popolazione di pari sesso 
(11) e sono associate a maggior ospedalizzazione e mortalità (12). Quest’ultima, dopo frattura di 
femore, può variare dal 16% al 60% in pazienti portatori di trapianto renale (13, 14). Anche i costi 
aumentano significativamente nei pazienti con MRC (per frattura d’anca pari a 17.875 
dollari/paziente) rispetto a coloro che presentano una funzione renale normale (vs 13.314 
dollari/paziente) (15). 

Nonostante la rilevanza del problema, la comunità nefrologica ha impiegato più di 30 anni dai 
primi studi eseguiti in pazienti con MRC, soprattutto negli stadi avanzati G4-G5D (16), per 
considerare ancora la patologia fratturativa come topic investigativo (17, 18). Scopo di questo 
articolo è la valutazione delle fratture da fragilità (FF) nei pazienti con MRC partendo dai dati 
epidemiologici di prevalenza, dai fattori di rischio fino alla diagnosi, basandosi sulle evidenze in 
letteratura che, ad oggi, risultano purtroppo limitate per la popolazione in oggetto altamente 
complessa sia sotto il profilo diagnostico che terapeutico (quest’ultimo trattato in un articolo 
separatamente). 

  

Incidenza e prevalenza delle FF ossea nella MRC 

I primi dati robusti sull’incidenza delle fratture di femore in pazienti dializzati sono stati pubblicati 
nel 2000 da Alem et al su un dataset americano (the US Renal Data System, USRDS) comprendente 
ben 326.464 pazienti, di cui il 55,9% maschi, matched per età e sesso i quali evidenziarono una 
netta maggiore incidenza (ogni 1000 persone per anno) nei pazienti con MRC rispetto alla 
popolazione generale (PG). In particolare le femmine con MRC avevano un’incidenza pari a 13 (vs 
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un 3 delle femmine nella PG) mentre nei maschi con MRC era pari a 7 (vs 1.6 dei maschi nella PG) 
(9) (Tabella 1).  

A distanza di circa 10 anni Arneson et al analizzarono il trend di incidenza della frattura di femore, 
sempre da dataset statunitensi, a partire dagli anni ’90 fino al 2010 evidenziando 11.9 eventi (ogni 
1000 persone per anno) nel 1993, un progressivo aumento fino ad un picco di 21.9 nel 2004 e una 
successiva inversione del trend in calo a 16.6 eventi nel 2010 (19). Tale trend è stato confermato 
anche da Wagner et al, che valutarono l’incidenza oltre che della frattura di femore anche 
vertebrale riscontrando un valore pari a 12.5 eventi (ogni 1000 persone per anno) nel 1992 con 
aumento a 25.3 eventi nel 2004 e un declino a 21.4 nel 2009 seppur non statisticamente 
significativo (20). Al di là del trend, la più alta incidenza di eventi fratturativi nei pazienti con MRC 
rispetto alla PG rimane ben evidente, soprattutto alla luce di quanto mostrato di recente 
dall’analisi dei dati DOPPS (Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study). Dal 1996 al 2011, in 
una coorte di 34.597 pazienti in trattamento emodialitico, di cui il 3% andava incontro ad un 
evento fratturativo. Attraverso una stratificazione per paese, (partecipanti al DOPPS study), la più 
bassa incidenza si osservava in Giappone con 12 eventi (ogni 1000 persone per anno); la massima, 
pari a 45 eventi, in Belgio (l’Italia si collocava appena al di sotto dei 20 eventi) (21). I pazienti 
portatori di trapianto renale non solo non sono esenti al progressivo deterioramento dell’osso sia 
corticale che trabecolare – infatti vanno incontro ad un evento fratturativo entro i primi 5 anni dal 
trapianto (22) – ma hanno addirittura un rischio di frattura di femore maggiore del 34% rispetto ai 
pazienti in dialisi (10) e da 2 a 23 volte maggiore rispetto alla popolazione generale (14, 23). 

Relativamente alle fratture vertebrali (FV) gli studi sono ancora più scarsi e meno consistenti di 
quelli relativi alle fratture di femore (24-27), con una prevalenza alla valutazione semiquantitativa 
(28) simile alla PG, tra il 19% al 26% (24-26, 29). Tale dato è verosimilmente in relazione al fatto 
che nell’iperparatiroidismo secondario (IPS) nella MRC, l’osso prevalentemente colpito è 
il corticale rispetto al trabecolare (caratteristico delle vertebre). Tuttavia, la prevalenza delle FV 
aumenta sia nella MRC che nella PG, quando si esegue una valutazione quantitativa morfometrica 
(morfometria vertebrale quantitativa: MVQ) come evidenziato in un nostro studio epidemiologico 
multicentrico, Epidemiological VERtebral FRACtures iTalian Study (EVERFRACT), coinvolgente 18 
centri dialisi del nord e centro Italia, dove su 387 emodializzati abbiamo riscontrato FV nel 55.3% 
dei partecipanti (27). Prevalenze simili erano state precedentemente riscontrate nei pochissimi 
studi esistenti in letteratura con valutazione quantitativa, sia in pazienti trapiantati pari al 50% (30) 
che in donne in post-menopausa osteopeniche del 57% (31). D’altronde un corretto approccio 
diagnostico come quello offerto dalla Morfometria Vertebrale Quantitativa (Quantitative Vertebral 
Morphometry – QVM, ampiamente trattato in seguito) è fondamentale per evitare il cosiddetto 
effetto domino già evidenziato in pazienti con osteoporosi (OP), nei quali a distanza di un anno dal 
riscontro di una prima FV c’era un rischio 5 volte maggiore di ri-frattura rispetto a quelli senza 
frattura (32). 

  

Meccanismo patofisiologico della FF nei pazienti con MRC 

Nell’ambito della MRC sono usati più termini per definire le lesioni ossee, e spesso questa 
molteplicità può causare confusione, ancor più se si cerca di spiegare il meccanismo fisiopatologico 
associato alle FF. In particolare, le definizioni correlate alle lesioni ossee nella MRC che si trovano 
in letteratura si distinguono nella seguente triade: Chronic Kidney Disease – Related Bone and 
Mineral Disease (CKD-MBD), Osteodistrofia renale ed Osteoporosi. La CKD-MBD è un disordine 
sistemico del metabolismo minerale, caratterizzato a sua volta da: 

1. anormalità riguardanti biomarkers quali Calcio (Ca), Fosforo (P), Paratormone (PTH), 
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vitamina D; 

2. anomalie dell’osso comprendenti il suo turnover, la mineralizzazione, volume o resistenza; 

3. presenza di calcificazioni vascolari e dei tessuti molli (33). 

Col termine ‘osteodistrofia renale’ invece, tanto usato in passato, si descrivono i quadri morfologici 
di patologia ossea associati alla CKD (lesioni istologiche definite con l’esecuzione della biopsia 
ossea), secondo la classificazione TMV: Turnover, Mineralizzazione e Volume, come da indicazione 
delle Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) (34). I quadri istologici dell’osteodistrofia 
renale si caratterizzano a loro volta in: Osteite Fibrosa (ad alto turnover), Osteomalacia (a normale 
turnover), malattia Adinamica (a basso turnover) e la forma Mista (34). Infine, l’osteoporosi (dal 
greco osteon: osso e poros: poro) che è definita dalla World Health Organization come un disordine 
scheletrico sistemico, caratterizzato da compromissione della resistenza ossea che predispone ad 
un aumento di fragilità scheletrica e quindi a rischio di frattura (35). La resistenza ossea (RO) 
riflette l’integrità di due componenti fondamentali per la salute dell’osso: la densità minerale ossea 
(Bone Mass Density: BMD) e la qualità ossea (Bone Quality: BQ). La BMD esprime la quantità di 
minerale per area ossea (g/cm2) (36), mentre la BQ comprende diverse componenti, quali: la 
microarchitettura, il turnover, la mineralizzazione, l’accumulo di micro danni (o microcrack) (37). 

  

Bone Quality e Osteoporosi Uremica (OU) nella MRC 

La BQ rappresenta in realtà una componente fondamentale della RO, poiché essa è il termine 
usato per descrivere la capacità meccanica portante dell’osso stesso, includendo tra le sue 
componenti sia le Proprietà Strutturali che le Proprietà dei Materiali (Tabella 2) (38). La matrice 
extracellulare (ME) del tessuto osseo nella sua componente organica è composta in maniera 
preponderante dal collagene di tipo I, il quale conferisce all’osso un certo grado di elasticità 
permettendo in tal modo una resistenza all’allungamento (39). L’altra componente della ME del 
tessuto osseo, nella componente inorganica, è invece composta dai minerali, di cui il 
preponderante è il difosfato di calcio, organizzato in forma di cristalli di idrossiapatite; quest’ultima 
dà all’osso rigidità e durezza, permettendo in tal modo una sua resistenza alla compressione (39). 
Nella MRC c’è un deterioramento dell’elasticità ossea che associato all’interessamento corticale 
renderebbe ragione della maggior prevalenza delle fratture di femore (40). Purtroppo è 
impossibile misurare le proprietà meccaniche dell’osso in termini di elasticità nella comune pratica 
clinica, mentre questo lo si è potuto evidenziare in diversi studi sperimentali. Le tossine 
uremiche (per esempio: indossil solfato, p-cresilsofato, Advanced Glycation end products: AGE) ed il 
conseguente incremento dello stress ossidativo, sembrano deteriorare preferenzialmente le 
Proprietà dei Materiali nella BQ (Tabella 2) come la produzione di fibre collagene cross-links 
modificate da AGE con risultato finale di un’aumentata fragilità ossea (41) (Figura 1). 
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Figura 1Meccanismo patofisiologico della FF nei pazienti con MRC 

Negli animali da esperimento queste alterazioni della qualità ossea sono caratterizzate da: 

1. peggioramento in modo inversamente proporzionale alla funzionalità renale (42); 

2. indipendenza dai MBD (43, 44); 

3. riduzione delle tossine uremiche dopo somministrazione di una sostanza assorbente (AST-
120), mentre non vi è alcun beneficio in termini di funzione renale e dei MBD (41). 

In definitiva, verosimilmente, secondo un’intrigante ipotesi di un gruppo di nefrologi nipponici 
(36, 40), le tossine uremiche sarebbero responsabili in buona parte delle FF nei pazienti con MRC 
fino allo stadio terminale (dialisi), giustificando così l’elevata prevalenza, nonostante l’inserimento 
negli ultimi anni di nuove terapie per le alterazioni del metabolismo minerale (36, 38). Pertanto, 
l’interessamento osseo presente in MRC meriterebbe un concetto più ampio, definito come 
‘osteoporosi uremica’, causata appunto dall’ambiente ‘uremico’ e dove la produzione di tossine 
uremiche e non solo le alterazioni del metabolismo minerale sarebbero responsabili dell’alterata 
qualità ossea (38, 40). In conclusione, la MRC e lo stato uremico che ne deriva potrebbero indurre 
osteoporosi al pari di un trattamento con cortisone, ma per confermare ciò avremo bisogno in 
futuro di studi prospettici ben definiti a tale riguardo (36, 38). 

Un cenno meritano anche l’accumulo di microdanni o microcrack. Uno degli scopi principali del 
rimodellamento osseo normalmente è quello di riparare i microdanni da stress meccanico che si 
verificano giornalmente nell’osso. L’ assenza del rimodellamento osseo e l’eccessivo accumulo di 
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microdanni potrebbero quindi causare FF (36, 45). In corso di MRC, la presenza di un basso 
turnover osseo potrebbe quindi condurre ad un elevato rischio di fratture per un accumulo di 
microdanni (36, 38, 46). 

 

Fattori di rischio per FF ossea 

Nella popolazione generale da qualche anno sono stati sviluppati degli algoritmi che consentono di 
predire la probabilità di frattura a 10 anni con il dato della Densità Minerale Ossea (BMD). Il più 
conosciuto, ed elaborato dal World Health Organization, viene chiamato Fracture Risk Assessment 
Tool, FRAX (FWHOFRAT: World Health Organization (2011) sul sito 
web http://www.shef.ac.uk/FRAX). Nel FRAX vengono considerati diversi fattori di rischio (Tabella 
3). Un gruppo di esperti di osteoporosi italiani ha migliorato l’algoritmo del FRAX, elaborando il 
cosiddetto DeFRA (Derived Fracture Risk Assessment), non limitandolo a semplici risposte 
dicotomiche (sì o no) ma permettendo una variabilità di scelte, come per esempio una risposta più 
dettagliata sulla frequenza delle pregresse fratture, sulle comorbilità ed anche sull’uso di farmaci 
che aumentano il rischio di frattura oltre i cortisonici, ad es. blocco ormonale adiuvante (47). 

Il DeFRA, ha maggiormente tenuto conto dei fattori di rischio indipendenti dalla BMD poiché essi 
sono stati determinanti sulla definizione dei criteri di rimborsabilità dei farmaci per l’osteoporosi 
stessa (Nota 79 AIFA). 

Un particolare cenno riguardo all’uso di farmaci che aumentano il rischio di frattura nei pazienti 
con MRC meritano gli inibitori di pompa protonica (PPI) ed il Warfarin poiché il loro utilizzo è 
elevato in questa popolazione di pazienti rispetto alla PG (48, 49). I primi sembrerebbe che 
abbassando la concentrazione di acido cloridrico, portino ad un’alterazione (down-regulation) 
dell’espressione e del funzionamento del trasportatore transcellulare TPRM6 (Transient Receptor 
Potential) causando ipomagnesemia (50) e conseguentemente un peggioramento dello stato di 
mineralizzazione dell’osso se il trattamento rimane prolungato negli anni (51). Il Warfarin, inibendo 
il ciclo della vitamina K, riduce l’osteocalcina (o Bone Gla Protein: BGP), essenziale per una corretta 
mineralizzazione ossea (52). Trattamenti della durata maggiore di un anno si associano ad un 
aumento del rischio fratturativo nei maschi trattati sia nella PG (53) che in dialisi (49). 

Purtroppo sia nel FRAX che nel DeFRA non compare la MRC (CKD), nonostante ci siano ormai più 
studi in letteratura che confermano come all’aumentare dello stadio di insufficienza renale vi sia 
un proporzionale incremento anche dell’evento fratturativo (54). 

Per tale motivo noi proponiamo il K-DeFRA (Kidney Derived Fracture Risk Assessment) che tiene 
conto dei vari stadi di CKD ed anche differenziando le varie metodiche poiché nella emodialisi (HD) 
convenzionale sembra che l’evento fratturativo sia maggiore rispetto alla HD notturna (HDN) ed 
alla dialisi peritoneale (DP) (55–56–57) (Tabella 3). 

Relativamente all’applicazione del FRAX gli studi nei pazienti con MRC sono limitati ed esso non 
sembra in grado di predire il rischio fratturativo nei vari gradi di insufficienza renale (58) mentre in 
una popolazione di emodializzati giapponesi è risultato predittivo per mortalità (59). Nei pazienti 
trapiantati il FRAX si è mostrato debolmente predittivo (60), motivo per cui la comunità nefrologica 
dovrebbe mostrarsi sensibile ad implementare il K-DeFRA in studi prospettici. 

  

 

 

 

68

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5306431/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4371415/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5306431/
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/3485785/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.2702/full
http://www.shef.ac.uk/FRAX
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/tbl3.png
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/tbl3.png
https://www.researchgate.net/publication/44625701_Validation_and_further_development_of_the_WHO_10-year_fracture_risk_assessment_tool_in_Italian_postmenopausal_women_Project_rationale_and_description
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23670724
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23670724
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20493607
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20458083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8684484
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16432096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23927679
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24429401
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24557014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25427771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4888502/
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/Tabelle-1-4.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25655423
http://europepmc.org/abstract/med/25691284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24503761


 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
7 

Diagnosi di FF nella MRC 

Morfometria Vertebrale Quantitativa (Quantitative Vertebral Morphometry, QVM) e Indice di 
Deformità della Colonna (Spine Deformity Index, SDI) 

Le FV, molto frequenti nei pazienti affetti da OP, sono sottodiagnosticate sia nella PG che nella 
MRC e l’importanza di una loro corretta ed accurata diagnosi, come già accennato, deriva dal fatto 
che la loro presenza, anche se asintomatica, rende il rischio di ri-frattura entro l’anno molto 
elevato (32). Per FV si intende una deformazione del corpo vertebrale per riduzione di una delle 
sue altezze oltre un certo valore soglia (20%: classificazione secondo il metodo semiquantitativo di 
Genant) (28). Tale riduzione può interessare tutte le pareti del corpo vertebrale: anteriore, media e 
posteriore, si parlerà rispettivamente di deformità a cuneo, biconcava o crollo. Il grado di severità 
della deformità viene definito a seconda del grado di riduzione dell’altezza del corpo vertebrale: 
lieve (20-25%, grado severità 1), moderato (26-40%, grado severità 2) e severo (>40%, grado di 
severità 3) (28). Tale valutazione può essere eseguita attraverso due metodi: il primo è quello 
visivo semiquantitativo che solo un radiologo esperto può eseguire; il secondo prevede la QVM. 
Quest’ultima consiste nella identificazione di 6 punti di repere (anteriore, medio e posteriore), a 
livello del margine superiore ed inferiore di ogni vertebra, da D5 a L4, sia eseguendo una DEXA 
(Morphometric X-ray Absorptiometry: MXA) che una radiografia in L-L (morphometric X-ray 
radiography: MRX). Quest’ultima se eseguita correttamente (ossia bisognerebbe sempre utilizzare 
la stessa distanza fuoco-pellicola di 100 cm, lo stesso punto di incidenza del raggio centrale; in 
genere si utilizza D7 per il segmento dorsale e L3 per il segmento lombare) permette una 
risoluzione maggiore delle immagini e quindi una migliore valutazione rispetto alla MXA (61). 
Inoltre, la QVM può essere eseguita manualmente (con righello) o computerizzata attraverso dei 
software preposti. Il nostro gruppo nell’EVERFRACT study (27), in cui abbiamo valutato la 
prevalenza delle FV attraverso QVM computerizzata (62), ha rilevato che la maggior parte delle FV 
si localizzavano a livello dorsale, con grado di severità lieve e tipo di deformità a cuneo; 
completamente in linea con i pochissimi altri studi in letteratura (30, 31). Inoltre, negli stessi 
pazienti abbiamo valutato lo SDI (63), ossia il grado di deformità della colonna, il quale viene 
generalmente calcolato come la somma matematica del grado di severità (lieve 1, moderato 2 e 
severo 3) di tutte le FV presenti da D5 a L4 (28). Tale indice non permette in questo modo di 
distinguere se lo SDI è generato da più FV di grado lieve o da poche severe. Per esempio, se lo SDI 
è di 12: potrebbero essere 12 FV lievi (score di severità 1), quindi lo SDI sarebbe generato dal 
prodotto seguente: 12 x 1. Altresì, lo SDI di 12 potrebbe essere anche dato dalla presenza di 4 FV 
severe (score di severità 3), quindi in questo caso lo SDI sarebbe generato dal prodotto seguente: 4 
x 3 (28). Per rendere tale indice indicativo anche in termini qualitativi, ossia volto ad essere più 
accurato relativamente alla valutazione del grado di severità, noi ne abbiamo elaborato un altro 
integrativo al precedente: il cosiddetto c-SDI, ossia SDI corretto, dato dal rapporto tra lo SDI diviso 
per il numero di FV della vertebra considerata da D5 a L4. Nei casi precedenti, il c-SDI sarà 
rispettivamente 12/12=1, 12/4=3; quindi più alto è il c-SDI e peggiore sarà la severità della FV (62) 
(Tabella 4). Nell’EVERFRACT Study il c-SDI si è dimostrato qualitativamente efficace nell’evidenziare 
sia una maggior severità delle FV a livello lombare rispetto il tratto dorsale, che una sua 
associazione con biomarkers dell’osso e di rischio cardiovascolare (63). Esiste infatti un importante 
cross-talk tra FV e calcificazioni vascolari (CV), quest’ultime risultanti predittrici delle prime (27), 
topic separatamente trattato in un articolo dedicato. 

  

Bone Mass Density (BMD) e Trabecular Bone Score (TBS) 

Fino al 2009 le KDIGO (33) suggerivano che la BMD (misurata tramite Dual-Energy Absorptiometry, 
DXA) in pazienti con MRC, stadi 3-5D, non dovesse essere valutata di routine poiché non c’erano 
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dati sul suo valore predittivo di rischio fratturativo (livello di raccomandazione 2B). Dal 2012 però 
cominciarono a comparire alcuni studi prospettici (64-66, 58) i quali hanno portato ad un update 
delle Linee Guida con cambiamento della raccomandazione, suggerendo invece come la BMD negli 
stadi di MRC G3a-G5D, è predittiva del rischio fratturativo se i risultati saranno impattanti sulle 
decisioni terapeutiche (67). E’ bene comunque sottolineare che la BMD non è indicativa né 
del bone quality né tantomeno del tipo di osteodistrofia renale, quindi, come sottolineato nella 
sessione dedicata alla biopsia ossea ed alla terapia, la biopsia ossea rimane il gold standard per le 
decisioni terapeutiche nei casi in cui il nefrologo non abbia ben definito il quadro di patologia 
ossea nel paziente poiché, a nostro parere, il rischio di un trattamento errato è più dannoso del 
rischio fratturativo stesso (68, 69). 

Il Trabecular Bone Score (TBS) è un’indagine eseguita da un software applicato sugli scanner della 
DXA, che va a misurare attraverso una scala di grigi la struttura della microarchitettura da L1 a L4, 
dando in tal modo una valutazione della bone quality (70). In particolare esso assumerà valori 
elevati, pari a ≥ 1.3, quando l’osso si presenterà con piccoli spazi tra le ampiezze segno di una 
microarchitettura densa e connessa, rappresentativa di un buon stato di salute dell’osso; 
viceversa, quando la microarchitettura risulterà con ampi spazi, meno densa e connessa, sarà 
rappresentativa di uno stato di osteopenia od osteoporosi, i cui bassi valori saranno compresi tra 
1.2-1.3 o ≤ 1.2 (70). In pazienti trapiantati di rene valori di TBS <1.37 sono risultati predittivi di 
frattura indipendentemente dal FRAX (71) ed associati alla struttura trabecolare (72). 

  

Tomografia Computerizzata Quantitativa (Quantitative Computed Tomography, QCT) 

La QCT è una metodica diagnostica avente una risoluzione di 300 µm3, che permette una 
valutazione tridimensionale della densità del tessuto osseo in un determinato volume (a differenza 
della DEXA che la valuta in una determinata area), analizzando separatamente l’osso corticale dal 
trabecolare (69, 26). Esiste anche una QCT ad alta risoluzione (high resolution peripheral QCT: HR-
pQCT), tra 60 a 80 µm3, che permette una valutazione della bone quality in termini di 
microarchitettura, in particolare numero, spessore e separazione delle trabecole (69). Alla HR-
pQCT può essere applicata l’Analisi degli Elementi Finiti (FE: Finite Elemet), un metodo di calcolo 
per valutare la competenza meccanica dell’osso sia in toto che nei vari compartimenti corticale e 
trabecolare (73). 

In 52 pazienti emodializzati, di cui più della metà presentava patologia fratturativa, era stata 
eseguita una pQCT radiale che evidenziò un’associazione significativa con la riduzione dei 
parametri corticali (densità, area e spessore) (26). Nickolas et al in 55 pazienti con MRC, stadio 2-
5D, valutati con la HR-pQCT sempre a livello del radio distale, evidenziò una significativa riduzione 
a livello corticale dell’area (-2.9%), della densità (-1.3%), dello spessore (-2.8%) ed un incremento 
della sua porosità (+4.2%) (74). Un recente studio di comparazione tra biopsia ossea e HR-pQCT, in 
31 pazienti in dialisi, ha riscontrato un’associazione significativa tra i parametri istomorfometrici e i 
valori corticali dell’HR-pQCT (75). 

  

Biopsia Ossea (BO) 

Alla BO c’è una sessione dedicata, noi vogliamo solo puntualizzare come anche nelle recenti KDIGO 
c’è una raccomandazione all’esecuzione della medesima quando il tipo di osteodistrofia renale 
sarà impattante sulle decisioni terapeutiche. A livello nazionale sfortunatamente tale metodica è 
andata in disuso nelle ultime due decadi, per tale motivo tra i topic perseguiti anche dal nostro 
gruppo, coinvolto nel connubio tra la Società Italiana di Nefrologia (SIN) e la Società Italiana 
dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) c’è stato 
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il recente riconoscimento di Hub nazionali atte alla lettura e diagnosi istopatologica delle BO nel 
tentativo di sensibilizzare ed orientare i medici ad una rivalutazione ed applicazione della metodica 
stessa. 

  

Biomarkers 

Più volte le Linee Guida hanno incoraggiato il nefrologo a mantenere il PTH a livelli tali da 
consentire un rimaneggiamento osseo per ridurre quindi al minimo il rischio fratturativo. 
Purtroppo la mancanza di un numero consistente di studi prospettici con obiettivo primario 
l’evento fratturativo ha fatto sì che ad oggi non sappiamo ancora quali siano i livelli ottimali di PTH 
per prevenirlo. Anzi, i dati sono addirittura contradditori, ci sono studi che trovano un’associazione 
con la patologia fratturativa per valori di PTH > a 900pg/ml (76) ed altri invece per livelli opposti, < 
195 (11). Di recente, uno studio prospettico giapponese coinvolgente ben 185.277 ha evidenziato 
una più alta incidenza di fratture di femore con livelli più bassi di PTH e più alti di ALP (77). 
Quest’ultimo dato, relativo all’ALP era stato osservato anche in precedenza da Iimori et al, sempre 
in uno studio prospettico coinvolgente 485 emodializzati (AUC 0.766, p<0.0001) (65). In effetti, 
l’entrata in commercio dei differenti kit di dosaggio per il PTH, sul finire degli anni ‘90, ha fatto sì 
che il nefrologo abbia meno focalizzato il monitoraggio del paziente con tale biomarker (78); 
tuttavia da questi risultati l’ALP risulta essere un predittore di rischio fratturativo e quindi il 
nefrologo dovrebbe considerarlo alla pari del PTH nel monitoring del paziente con patologia ossea 
in MRC. 

Come già descritto in precedenza, dai dati DOPPS, si evidenzia come il Giappone risulta essere il 
paese con più bassa incidenza di fratture tra i partecipanti (21). Vogliamo fare un accenno che in 
tale nazione c’è un alto consumo di Vitamina K, la quale nella sua forma K1 o fillochinone, in un 
nostro studio multicentrico, VItamin K Italian (VIKI) study, in 387 emodializzati, è risultata il più 
forte predittore per FV (79). In tal senso il dosaggio di proteine vitamina K dipendenti, quali la BGP, 
potrebbero essere biomarkers predittivi di FV (27). 

Intrigante lo studio di Campos-Obando et al, il quale ha investigato la possibile associazione tra 
livelli di P e rischio fratturativo in 6791 pazienti provenienti dal Dutch Rotterdam Study ed in 5425 
pazienti dell’US Osteoporotic Fractures in Men. In entrambi gli studi si osserva un’associazione tra 
livelli di P e rischio di frattura, in particolare nei soggetti senza MRC l’HR era di 1.44 (1,26-1,63) 
mentre nei maschi con MRC arrivava a 1.93 (1,42-2,62) (80). Tale studio dovrebbe stimolare noi 
nefrologi ad investigare a tale riguardo. 

  

Conclusioni 

Rispetto ai numerosi studi pubblicati nella popolazione generale, la patologia fratturativa nei 
pazienti con MRC pur avendo un impatto clinico importante è stata per molti anni ignorata. 

Recenti dati epidemiologici confermano che le fratture rimangono ancora oggi un serio problema 
perché associate ad elevata morbilità, mortalità e costi. La riduzione della resistenza scheletrica è 
da imputare non solo alla CKD-MBD, ma anche ad alterazioni della qualità dell’osso legate allo 
stesso ambiente uremico, che assieme ai vari fattori di rischio contribuisce a spiegare il rischio più 
elevato in MRC rispetto alla popolazione generale. Sulla base di questa complessità patogenetica, è 
importante che la comunità nefrologica si impegni a rispondere a più quesiti dirimenti, quali ad 
esempio definire al meglio il concetto di osteoporosi uremica, proporre studi prospettici volti a 
definire fattori certi di rischio fratturativo, il tutto per arrivare ad un più corretto approccio 
diagnostico e terapeutico in una popolazione di pazienti altamente a rischio.  
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Tabella 1. Tabella con dati di prevalenza ed incidenza dell’evento fratturativo in pazienti con MRC stadio 5D. 

 (HD: Emodialisi; PD: Dialisi peritoneale) 

 

 Autori Anno 
Numerosità 

Campione 
Tipo Pazienti 

Frattura Anca Frattura Vertebrale Frattura Qualsiasi 

Prevalenza (%) Incidenza (%/anno) Prevalenza (%) Prevalenza (%) Incidenza (%/anno) 

1
9
6
6

-1
9

9
9
 

3
3
 A

N
N

I 

Pendras 1966 19 HD 47     

Rubini 1969 29 HD    27  

Parfitt 1972 16 HD   25 44  

Yamaguchi 1996 124 HD   11 10  

Atsumi 1999 187 HD   21   

2
0
0
0

-2
0

1
7
 

1
7
 A

N
N

I 

 

Gerakis 2000 62 HD    11  

Alem 2000 

326.464 

M: 55.9% 

F: 44.1% 

HD   

  

M: 0.74 

F: 1.36 

   

Coco 2000 1.272 HD  1.39    

Stehman-Breen 2000 4.952 HD  0.69    

Ball  2002 101.039 HD     0.29 

Jamal 2002 104 HD    33 52  

Kaji 2002 183 HD 7.6     

Urena 2003 70 HD   7 30  

Block 2004 40.538 HD     0.52 

Inaba 2005 114 PD   18   

Danese 2006 9.007 HD  0.65    

Ersoy 2006 292 PD    10  
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Jadoul 2006 12.782 HD 2.6 0.89   2.56 

Kaneko 2006 7.159 HD  1.01    

Jamal 2006 52 HD    52  

Mitterbauer  2007 1.777 HD     4.1 

Rodriguez-Garcia 2009 193 HD   26.5   

Ambrus 2011 130 HD     3.5 

IImori 2012 485 HD     1.9 

Fusaro 2012 387 HD   55.3   

Arneson 2013 

86.387  

(1993) 
146.835 

(2001)  

203.857 
(2010) 

HD 

 1.19 

(1993)  
2.19 

(2001)  

1.66 
(2010) 

   

Wakasugi 2013 

128.141 

M: 61.9% 

F: 38.1% 

HD  

  

M: 0.75 

F: 1.74 

   

Maravic 2014 

362 

M: 54% 

F: 46% 

HD 

  

  

 

M: 1.1% 

F: 1.4% 

Mathew 2014 929.114 HD  1.84    

Tentori   2014 34.579 HD     3  

Chen  2014 64.124 
HD: 59.457 

PD: 4.667  

 HD: 1.36 

PD: 0.63 
   

Delgado 2015 1.646 HD     OR: 1.6 (1.16 – 2.20) 

Yamamoto 2015 3.276 HD     1.48  

Kim 2017 47.510 HD  1.00    
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Tabella 2. Componenti della Bone Quality 

 

COMPONENTI DEL BONE QUALITY 

Capacità meccanica portante dell’osso stesso 

PROPRIETA’ STRUTTURALI PROPRIETA’ DEI MATERIALI 

CARATTERISTICHE SEDE 
PARAMETRI 
ANALIZZATI 

CARATTERISTICHE PARAMETRI ANALIZZAZATI 

 
MICROARCHITETTURA 

TRABECOLARE 

Numero 
Trabecole; 
Spessore; 

Connessione; 

MINERALI: 

Mineralizzazione Relativa; 
Mineral-to-matrix ratio; 

Dimensione cristalli; 
 Purezza, perfezione, densità 
Minerale; Analisi Elementi; 

Orientamento Apatite; 

CORTICALE 
Spessore; 
Porosità; 

COLLAGENICHE: 
Tipo di Crosslinking collagenico; 

Rapporto di Crosslinking 
collagenico; 
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Tabella 3. Comparazione degli algoritmi predittivi della probabilità di frattura: FRAX, DeFra e K-DeFra 

. 

FRAX: fracture risk assessment tools DeFra: Derived Fracture Risk Assessment K-DeFra: Kidney Derived Fracture Risk Assessment  

Sesso Sesso Sesso 

Data di Nascita: Data di Nascita: Data di Nascita: 

Peso Peso Peso 

Altezza Altezza Altezza 

Storia familiare frattura femore e 
vertebre (SI o NO); 

Storia familiare frattura femore e vertebre (SI o NO); Storia familiare frattura femore e vertebre (SI o NO); 

Parenti con fratture all’anca 

SI 

Pregresse fratture vertebrali o di 
femore 

No 

Pregresse fratture vertebrali o di femore 

No 

1 1 

2 2 

NO >2 nonostante trattamento in nota 79 
da almeno 1 anno 

>2 nonostante trattamento in nota 79 
da almeno 1 anno 

Fumatore Attuale 
SI 

Altre pregresse fratture 
osteoporotiche 

Si 
Altre pregresse fratture osteoporotiche 

Si 

NO No No 

Utilizzo di glucocorticoidi 

SI 

Comorbilità che aumentano il 
rischio di frattura 

No 

Comorbilità che aumentano il rischio di frattura 

No 

Artrite reumatoide Artrite reumatoide 

Artrite psoriasica Artrite psoriasica 

Sclerodermia Sclerodermia 

Lupus Lupus 

Parkinson Parkinson 

Diabete Diabete 

NO 
Malattie infiammatorie intestinali 

croniche 

Malattie infiammatorie intestinali 
croniche 

BPCO BPCO 
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AIDS AIDS 

Sclerosi multipla Sclerosi multipla 

Grave disabilità motoria Grave disabilità motoria 

Altre Connettiviti Altre Connettiviti 

Artrite reumatoide 

SI 

Farmaci che aumentano il rischio 
di frattura 

No 

Farmaci che aumentano il rischio di frattura 

No 

Blocco ormonale Blocco ormonale 

NO 
Cortisonici Cortisonici 

Osteoporosi secondaria 
SI 

T-Score Femore,  T-Score Femore,  
NO 

Consumo di alcol (in g/cm
2

) SI T-score Colonna.  T-score Colonna.  

BMD SI 

 

Classificazione dei gradi di MRC in base GFR 
(Glomerular Filtration Rate) 

G1 (>90 ml/min) 

G2 (60-89 ml/min) 

G3a (45-59 ml/min) 

 

G3b (30-44 ml/min) 

G4 (15-29 ml/min) 

G5 (<15 ml/min) 

Tipo Dialisi: Convenzionale, Notturna, 
Domiciliare, Peritoneale 

Convenzionale 

Notturna 

Domiciliare 

Peritoneale 

Trapianto Pregresso: 

Da Cadavere 

Da Vivente 

Pre-emptive 
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Tabella 4. Comparazione tra l’indice SDI e il c-SDI 

 

 

 

80



 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
1 

 

 

 
 

 
 La biopsia ossea in CKD  
 

Luca Dalle Carbonare
1
, Maria Teresa Valenti

1
 

 
1
Department of Medicine, Section of Internal Medicine D – University of Verona – Italy 

 
 
 
 

La biopsia ossea nella malattia renale cronica (CKD) 
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ABSTRACT  
L’istomorfometria o istologia quantitativa è l’analisi su sezioni istologiche dei parametri di 
riassorbimento, neoformazione e struttura dell’osso. Grazie alla marcatura con tetraciclina è la sola 
metodica che permette la valutazione dinamica dell’attività osteoblastica. Inoltre, con l’introduzione 
dell’analisi d’immagine computerizzata, permette anche di valutare la microarchitettura ossea. 
Nonostante sia considerato un esame invasivo, l’istomorfometria è una metodica sicura e ben tollerata. Il 
campione osseo è prelevato a livello della cresta iliaca in anestesia locale e sedazione, successivamente 
viene incluso in resina di metacrilato da cui vengono allestite le sezioni per la lettura al microscopio dei 
vari parametri. 
Oltre ad essere impiegata per escludere o confermare la diagnosi di osteomalacia, nella valutazione dei 
danni ossei legati a particolari trattamenti (es. glucocorticoidi, anticonvulsivanti) o in corso di altre 
patologie ossee rare (osteogenesi imperfetta), la biopsia ossea per istomorfometria trova rinnovato 
utilizzo nell’inquadramento della patologia scheletrica in corso di malattia renale cronica (CKD). In tale 
ambito essa costituisce un approccio importante per distinguere le diverse forme di osteodistrofia, a 
basso o elevato turnover, e poter quindi intraprendere un trattamento mirato. Le linee guida del Kidney 
Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) hanno ben delineato le indicazioni all’esecuzione della 
biopsia ossea per analisi istomorfometrica nei pazienti con CKD. Nuove tecniche che implementano 
anche l’utilizzo della biologia molecolare potranno inoltre migliorare ulteriormente l’accuratezza e il 
potere predittivo di tale approccio. 
 
PAROLE CHIAVE: istomorfometria, istologia ossea, malattie dello scheletro, microarchitettura, cellule 
staminali mesenchimali 
 

ABSTRACT 
Histomorphometry or quantitative histology is the analysis on histologic sections of bone resorption, 
formation and structure parameters. It is the only technique allowing a dynamic evaluation of osteoblast 
activity after labelling with tetracycline. In addition, the use of computed image analyzer allows the 
possibility to assess bone microarchitecture. Histomorphometric bone biopsy is a reliable and well-
tolerated procedure. Bone samples are taken at iliac crest level under local anesthesia and sedation. 
Samples are put into methyl-metacrilate resin where the sections are prepared for the microscopic 
analysis of different histomorphometric parameters. Histomorphometry is used to exclude or confirm 
the diagnosis of osteomalacia and also to evaluate bone damage associated with particular treatments 
(for example, glucocorticoids, anticonvulsants) or in case of rare bone diseases (osteogenesis 
imperfecta). Recently, this approach has been repurposed for the evaluation of bone disease during 
Chronic Kidney Disease, particularly to differentiate high and low bone turnover osteodystrophy. Kidney 
Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) guidelines have pointed out the situations requiring bone 
biopsy for histomorphometric analysis. New techniques using molecular biology will improve the 
accuracy and predictive value of this approach. 
 
KEYWORDS: histomorphometry, bone histology, bone diseases, microarchitecture, mesenchymal stem 
cells 
 

cap.8 
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INTRODUZIONE 

 

L’istomorfometria o istologia quantitativa è l’analisi su sezioni istologiche dei parametri riflettenti il 
riassorbimento, la neoformazione, la struttura e la microarchitettura del tessuto osseo. Prima 
dell’avvento della densitometria e delle altre tecniche radiologiche veniva utilizzata soprattutto 
per valutare la massa ossea. Con l’avvento degli apparecchi per densitometria ossea, rispetto ai 
quali presenta una buonissima correlazione, la metodica è stata destinata ad analisi più sofisticate 
(1). Essa è in grado di fornire infatti informazioni non ottenibili con altre tecniche diagnostiche. In 
particolare, è la sola metodica che permette uno studio dell’osso a tre livelli: cellulare, tessutale e 
della singola unità di rimodellamento (BMU). Inoltre, è l’unico approccio che consente di 
individuare un difetto di mineralizzazione attraverso una valutazione dinamica dell’attività 
osteoblastica. Infine, con l’introduzione di nuovi metodi di misura che sfruttano l’analisi 
d’immagine computerizzata è possibile anche ottenere una valutazione della microarchitettura e 
dell’organizzazione delle trabecole. I principi utilizzati per le misure istomorfometriche sono 
derivati dalla stereologia (2). 

  

Biopsia ossea: procedura  

Marcatura con tetraciclina 

Per poter effettuare la valutazione dinamica dei parametri di neoformazione, il prelievo osseo deve 
essere preceduto dalla somministrazione al paziente di tetraciclina, un antibiotico che presenta, 
quali peculiari caratteristiche, un elevato tropismo per l’osso e una fluorescenza intrinseca 
valutabile al microscopio mediante lampada a lunghezza d’onda specifica. 

Il protocollo di marcatura dell’osso mediante tetraciclina è riportato in Tabella 1. 

 Tempo Schema marcatura 

Giorno 1 e 2 assunzione di demetilclortetraciclina (1 g/die) 

Giorno 3-14 intervallo 

Giorno 15 e 16 assunzione di demetilclortetraciclina (1 g/die) 

Giorno 17-21/23 intervallo 

Giorno 21/23 biopsia ossea 

Tabella 1: schema della marcatura dell’osso con tetraciclina 

La tetraciclina deve essere somministrata in due prese giornaliere (da 500 mg ciascuna), con un 
bicchiere d’acqua e a stomaco vuoto. Non deve essere assunta con calcio, latte e latticini, 
supplementi di ferro o antiacidi, che possono interferire con l’assorbimento e che per questo 
motivo non devono essere introdotti anche per tutta l’ora successiva all’assunzione. Inoltre, non 
devono essere assunte altre tetracicline per tutto il periodo dell’indagine. 
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È fondamentale riportare nella scheda del paziente l’esatto schema posologico della tetraciclina e i 
relativi intervalli, per consentire il calcolo dei parametri dinamici. Seguendo tale schema, in 
normali condizioni, è possibile osservare in fluorescenza 2 linee sul fronte di mineralizzazione, 
corrispondenti alle due somministrazioni di tetraciclina, separate da uno spazio che corrisponde al 
periodo di intervallo fra le due assunzioni del farmaco. 

Tale procedura permette di calcolare la capacità e la velocità di mineralizzazione dell’osso 
esaminato. 

  

Metodica di prelievo del campione 

Il campione osseo su cui viene effettuato lo studio istomorfometrico è prelevato in anestesia locale 
e sedazione a livello della cresta iliaca circa 2 cm al disotto e all’interno della spina iliaca antero-
superiore. Il frammento osseo è di norma transiliaco, cioè costituito dalle due corticali ossee e 
dall’osso trabecolare tra esse compreso. 

Per il prelievo viene utilizzato un ago specifico (fra i più utilizzati vi è il trocart di Bordier-Meunier) 
di 7,5 mm di diametro (Figura 1). 

 

Figura 1. Ago da biopsia per analisi istomorfometrica di Bordier –Meunier (diametro 7.5 mm) 
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Prima del prelievo viene effettuata l’anestesia della zona intorno alla spina iliaca antero-superiore 
(in corrispondenza dell’incisione), del periostio esterno e di quello interno. Può anche essere utile 
somministrare preventivamente una blanda sedazione per os al paziente. La procedura attuale 
prevede, inoltre, anche una sedazione (ad esempio con propofol). Si incide quindi la cute per 2-3 
cm, circa 2 cm sotto e all’interno della spina iliaca antero-superiore. Tutta la procedura va 
effettuata in ambiente sterile e lentamente in modo da evitare rotture o fissurazioni a carico della 
struttura ossea che potrebbero compromettere l’analisi del campione. Dopo il prelievo, l’incisione 
viene richiusa con 2-3 punti di sutura (4-0) o clips metalliche e il paziente resta a riposo per alcune 
ore, anche per permettere l’eliminazione dell’anestetico; successivamente può riprendere le sue 
normali attività e rientrare a domicilio. Il campione prelevato viene posto in etanolo al 70% per 
circa una settimana. Dopo specifica procedura di fissazione, il campione viene incluso in resina di 
metil-metacrilato senza decalcificazione. Utilizzando un microtomo dotato di lama al carbonio 
tungsteno, vengono quindi allestite sezioni di circa 8 µm che vengono successivamente colorate 
mediante procedure specifichi: tricromo di Goldner, blu di toluidina, e, per l’eventuale lettura 
qualitativa, May Grunwald-Giemsa o ematossilina eosina. Alcune sezioni non vengono colorate e 
semplicemente fissate su vetrino per la lettura in fluorescenza delle tracce della tetraciclina. La 
procedura di preparazione e di analisi del prelievo bioptico richiede circa 4 settimane (Figura 2). 

 

Figura 2. Esempio di sezione transiliaca colorata con metodica tricromica di Goldner per la valutazione dei 
parametri istomorfometrici (ingrandimento 12.5X). 

Queste due fasi di preparazione del campione e allestimento delle sezioni, che richiedono 
competenze e attrezzature specifiche presenti solo in alcuni Centri Specializzati, rappresentano gli 
elementi critici di questo approccio e sono gli aspetti che ne ostacolano, al momento, un ampio 
utilizzo. Con queste premesse, la costituzione di una rete a modello hub and spoke potrebbe 
risultare determinante per rendere maggiormente fruibile questa metodica. 

  

Complicanze della biopsia ossea 

La biopsia ossea è generalmente sicura e ben tollerata, anche se in alcuni casi viene segnalato un 
modesto dolore nella sede di prelievo e del posizionamento dei punti di sutura che in genere 
scompare entro 24-48 ore e comunque è responsivo ai comuni analgesici. La complicanza più 
frequente legata al prelievo è la formazione di un ematoma, fenomeno attualmente molto raro se 
la procedura viene effettuata senza recisione dei fasci muscolari. È inoltre segnalato qualche raro 
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caso di nevralgia transitoria, di osteomielite e di frattura della cresta iliaca. Va comunque 
sottolineato che nel loro complesso queste complicanze si osservano con eccezionale rarità (meno 
dell’1%) (3). 

  

Metodologia dell’analisi istomorfometrica 

L’analisi istomorfometrica, che si attua su sezioni istologiche bidimensionali, si basa 
fondamentalmente sulla valutazione di 3 tipi di misure: 

– Lunghezze 

– Perimetri 

– Aree 

I parametri ottenuti vengono espressi come rappresentazione della struttura tridimensionale 
dell’osso in termini di aree, distanze e volumi. L’estrapolazione dalle 2 alle 3 dimensioni può 
limitare le informazioni ricavate attraverso questo approccio diagnostico, anche se la lettura di 
sezioni poste a livello diverso nell’ambito del campione in esame, corregge in buona parte questo 
bias, fornendo informazioni realmente tridimensionali. I principali parametri analizzati riguardano 
la valutazione dell’attività cellulare osteoblastica ed osteoclastica, sia a livello trasecolare, che 
corticale. In epoca pre-informatica venivano utilizzati speciali oculari dotati di griglie che 
consentivano l’analisi quantitativa del campione in esame. L’introduzione dell’analisi 
computerizzata e la possibilità dell’acquisizione dell’immagine hanno permesso di velocizzare e 
migliorare le misurazioni istomorfometriche introducendo anche parametri di tipo statistico in 
grado di fornire informazioni sulla complessità dell’organizzazione microstrutturale della rete 
trabecolare. In particolare, tali misurazioni forniscono dati sulla microarchitettura ossea e 
connettività trasecolare, la cui compromissione costituisce un determinante indipendente di 
fragilità ossea. Il microscopio utilizzato deve inoltre essere dotato di fluorescenza a lunghezza 
d’onda specifica per riconoscere la tetraciclina incorporata nel frammento osseo e misurare i 
parametri dinamici di neoformazione. Necessario, inoltre, anche un filtro polarizzatore che 
permette di evidenziare adeguatamente le lamelle ossee per la valutazione accurata delle 
dimensioni degli osteoni. 

  

Principali parametri dell’analisi istomorfometrica 

La definizione dei parametri istomorfometrici ha subito negli anni numerosi aggiornamenti anche 
in ragione delle nuove acquisizioni e dei progressi metodologici in tale ambito. Si è resa quindi 
necessaria una standardizzazione delle principali misurazioni istomorfometriche e della relativa 
nomenclatura cui fare riferimento. L’ultima revisione della nomenclatura risale al 2013, ad opera 
dell’ “ASBMR histomorphometry Nomenclature Committee” che ha puntualizzato e attualizzato i 
principali parametri istomorfometrici e il loro significato in corso di malattie metaboliche dell’osso 
e nei confronti della valutazione del rischio di frattura (4). 

Fra i principali parametri istomorfometrici è opportuno ricordare: 

  

Parametri di struttura ossea 

Volume Osseo/Tessuto Osseo (BV/TV): rappresenta la percentuale di tessuto osseo trabecolare 
costituito da osso mineralizzato e matrice osteoide rispetto al tessuto totale rappresentato nel 
campione. 

85

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7287505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23197339


 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
6 

Spessore Trabecolare (Tb.Th), Separazione Trabecolare (Tb.Sp) espressi in mm, Numero di 
Trabecole (Tb.N), espresso come numero/mm. Essi rappresentano rispettivamente lo spessore 
delle trabecole, la distanza fra esse e il loro numero (5). 

  

Parametri statici di neoformazione ossea 

Superficie Osteoide (OS/BV): è la frazione di superficie ossea coperta da osteoide, espressa in 
percentuale rispetto alla quantità di osso totale del campione. 

Volume Osteoide (OV/BV): rappresenta la frazione di tessuto osseo trabecolare non calcificato, 
espresso in percentuale rispetto alla quantità di osso totale del campione. 

Spessore Osteoide (O.Th): è lo spessore medio dei bordi osteoidi, espresso in µm. Tale indice viene 
normalmente corretto per l’obliquità delle trabecole, moltiplicando per π/4. 

  

Parametri di riassorbimento osseo 

Superficie di Riassorbimento (ES/BS): è la percentuale della superficie trabecolare riassorbita, 
rappresentata dalle zone in cui il riassorbimento osteoclastico è continuo o dove il riassorbimento 
è finito, ma gli osteoblasti non hanno ancora cominciato a riempire la lacuna di Howship (6, 7). 

Numero di Osteoclasti (N.Oc/BS): il numero di osteoclasti è espresso sia per millimetri di superficie 
trabecolare che per mm2 di sezione ossea. 

Massima Profondità dell’erosione (Max E.De): è calcolata in µm e corrisponde alla distanza 
massima tra superficie della trabecola ossea e base della lacuna di riassorbimento. 

  

Parametri corticali 

Esiste la possibilità di valutare la struttura corticale e anche il rimodellamento corticale (8). I 
principali parametri strutturali sono: 

Spessore Corticale (Ct.Wi): è lo spessore medio delle corticali, espresso in millimetri. 

Porosità Corticale (Ct.Po). Questo parametro rappresenta la misura della prevalenza e della taglia 
delle cavità contenute all’interno dello spessore corticale. Alcune di queste rappresentano i canali 
Haversiani, altre lacune osteocitiche, cioè zone di riassorbimento in eccesso rispetto alla 
neoformazione, risultato di un processo sistemico o locale. La porosità corticale è una misura dello 
spazio di rimodellamento ed è quindi un indice della frequenza di attivazione in sede corticale. Un 
incremento della porosità corticale può anche essere il segno dell’aumento del riassorbimento 
scheletrico PTH-dipendente, per esempio connesso all’età o all’eccesso di PTH in corso di 
osteodistrofia renale. 

Un altro parametro strutturale importante è il Wall Thickness (W.Th): descrive la quantità di osso 
mineralizzato formato in ogni unità di formazione e corrisponde allo spessore di un osteone. 
Rappresenta il prodotto finale dell’attività osteoblastica. Viene espresso in mm. 

  

Parametri di microarchitettura ossea 

La microarchitettura è un determinante importante della qualità dell’osso (9) e sembra costituire 
un fattore di rischio per frattura, indipendente dalla densità scheletrica (10). Sono stati definiti 
alcuni parametri che riflettono l’organizzazione tridimensionale della rete trabecolare, in termini di 
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connettività fra le trabecole. 

L’approccio può essere diretto o indiretto. La valutazione diretta della connettività trabecolare 
(11,12) prevede la trasformazione computerizzata o “scheletrizzazione” delle trabecole ossee in 
una rete di linee sulla quale è possibile calcolare il numero di Nodi (Nd.N) cioè dei punti in cui 3 o 
più trabecole si riuniscono, dei rami terminali (N.Tm) e dei rami di connessione (Struts). Il rapporto 
tra le diverse componenti, quale ad esempio Nodi/Termini (Nd/Tm), è un indice diretto della 
connettività trabecolare. 

L’approccio indiretto prevede, invece, la valutazione della connettività delle cavità midollari, che 
forniscono una sorta una misura in negativo dell’organizzazione delle trabecole. I parametri più 
utilizzati sono: 

Marrow Star Volume (MSV) (13): rappresenta il volume medio che viene circoscritto intorno ad un 
punto qualsiasi della cavità midollare (e da ognuno di essi) fino all’incontro con una trabecola 
ossea o al perimetro subcorticale (maggiore sarà il suo valore, minore sarà la connettività 
trabecolare nello spazio). 

Fractal Geometry o Dimension (FD): descrive il rapporto tra un punto e la sua posizione nello 
spazio, con particolare riguardo alla complessità della struttura di cui fa parte. Può essere correlato 
con il numero e la separazione fra le trabecole (14). 

  

Parametri dinamici di neoformazione ossea 

La marcatura con tetraciclina consente di ottenere una valutazione della capacità dell’osso di 
mineralizzare nel tempo. E’ l’unica tecnica che offre un’informazione dinamica sull’andamento del 
rimodellamento scheletrico. 

I parametri principali sono: 

Mineral Apposition Rate (MAR): si determina misurando la distanza media fra due tracce di 
tetraciclina ed è espresso in µm/die e rappresenta la frazione ossea neo-apposta sul fronte di 
mineralizzazione. 

Superfici Mineralizzate (MS/BS): è l’estensione delle superfici marcate con tetraciclina doppia 
(dLS/BS), singola (sLS/BS) o totale (LS/BS), espresse come percentuale delle superfici ossee 
trabecolari totali. 

  

Principali Parametri cinetici derivati 

Bone Formation Rate (BFR/BS): rappresenta la quota di osso mineralizzato formato per unità di 
superficie trabecolare per giorno. È calcolato come il prodotto di MAR per le Superfici 
Mineralizzate (LS o dLS o ½ sLS +dLS) ed è espresso in µm3/µm2/die. 

Adjusted Apposition Rate (Aj.AR): calcolato come BFR/OS, rappresenta la quantità di osso 
mineralizzato neoapposto per giorno e per unità di superficie coperta da osteoide ed espresso in 
µm/die. 

Formation Period (FP): è il tempo medio richiesto per ricostruire una nuova unità strutturale ed è 
espresso in giorni. 

Mineralization lag time (Mlt): è l’intervallo medio fra la deposizione dell’osteoide e la sua 
successiva mineralizzazione ed è espresso in giorni. 

Frequenza d’attivazione (BFR/W.Th): rappresenta la probabilità che un nuovo ciclo di 
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rimodellamento inizi in un qualsiasi punto della superficie ossea. Viene normalmente espresso in 
giorni. E’ uno dei principali parametri descriventi il rate di turnover scheletrico. 

  

Indicazioni cliniche 

La biopsia ossea per istomorfometria costituisce ancor oggi un fondamentale ausilio diagnostico 
nei casi in cui il quadro clinico, gli esami di laboratorio e gli accertamenti strumentali non siano 
consensuali e non consentano di raggiungere una diagnosi definitiva. 

Per quanto riguarda situazioni specifiche, questa tecnica trova applicazione nella diagnosi di 
osteomalacia (Figura 3) e per caratterizzare le diverse forme di osteodistrofia renale. Inoltre trova 
impiego nella valutazione dei danni ossei legati a particolari trattamenti (es. anticonvulsivanti, 
glucocorticoidi) o a particolari quadri patologici (es. malattie infiammatorie croniche dell’intestino, 
malassorbimento, osteogenesi imperfetta, mastocitosi sistemica, ipofosfatasia). 

 

Figura 3. Quadro istomorfometrico tipico di osteomalacia. Si noti l’abbondanza di osteoide nel pannello 
superiore e la quasi assenza della marcatura con tetraciclina nella valutazione in fluorescenza rappresentata 
nel pannello inferiore (ingrandimento 20) 

Infine, questa metodica risulta fondamentale per valutare la tollerabilità e l’efficacia di un 
trattamento a livello del tessuto osseo e per approfondire e chiarire i meccanismi fisiopatotologici 
(15) alla base delle sue azioni farmacologiche soprattutto nel caso di farmaci di nuova 
introduzione. 
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Biopsia ossea per istomorfometria nell’osteodistrofia renale 

Sono descritti almeno tre principali quadri istomorfometrici nei pazienti con insufficienza renale 
cronica progressiva: osteodistrofia ad alto turnover con osteite fibrosa; osteodistrofia a basso 
turnover (che includono i sottotipi osteomalacico e adinamico); osteodistrofia mista con elevato 
turnover, alterazione della formazione ossea e accumulo di osteoide non mineralizzata. 

La biopsia ossea rimane un’utile indagine di riferimento sulla quale basare la scelta terapeutica in 
questi quadri patologici. 

Nel 2006, il gruppo di lavoro Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) ha proposto di 
attribuire il termine di osteodistrofia renale solo ai casi in cui siano dimostrate specifiche 
alterazioni istologiche valutate mediante approccio istomorfometrico. 

Inoltre ha uniformato la terminologia per la valutazione istomorfometrica in corso di CKD basata 
sulla valutazione di turnover, mineralizzazione e volume (TMV) (16). Secondo tale classificazione, le 
forme di osteodistrofia più frequenti sono: iperparatiroidismo secondario (da lieve a severo), 
osteomalacia, patologia ossea da alluminio, Adynamic Bone Disease e Mixed Uremic 
Osteodystrophy (Tabella 2). 

  

Turnover Mineralizzazione Volume 

Basso 
 

Basso 

 
Normale 

 

Normale 
 

Normale 

 
Anormale 

 

Elevato 
 

Elevato 

Tabella 2: classificazione TMV 

Ad esempio, pazienti con iperparatiroidismo secondario presentano livelli di paratormone più 
elevati rispetto ai pazienti con iperparatiroidismo primitivo, con aumentati parametri di turnover 
osseo frequentemente accompagnati a deposizione di un eccesso di osteoide e di una quantità 
variabile di fibrosi midollare peritrabecolare. L’Adynamic Bone Disease è caratterizzata da ridotta 
formazione ossea con livelli normali o ridotti di osteoide. A tal proposito, Malluche et al. hanno 
valutato 603 biopsie ossee in pazienti con stadio 5 di malattia, dal 2003 al 2008, osservando un 
quadro di basso turnover nel 58% dei pazienti. Tale percentuale saliva al 62% nella popolazione di 
razza bianca (17). 

E’ importante sottolineare che pazienti con osteodistrofia renale possono evolvere da un quadro 
istologico ad un altro in seguito ad un trattamento farmacologico (18). E’ inoltre fondamentale 
distinguere fra le diverse forme di osteodistrofia renale, ad alto o basso turnover in quanto questo 
può condizionare la scelta terapeutica. Ad esempio, un paziente con un quadro di malattia a basso 
turnover non dovrebbe essere avviato ad un trattamento con un farmaco che riduca il turnover 
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prima di aver effettuato una biopsia ossea per caratterizzare meglio la tipologia di osteodistrofia 
renale. Lo stesso gruppo di studio nel 2009 ha puntualizzato le principali indicazioni alla biopsia 
ossea nel paziente con CKD, recentemente in via di aggiornamento. 

In generale, appare ragionevole, nei pazienti con stadio 3a-5 di malattia, effettuare una biopsia 
ossea se la tipologia di osteodistrofia renale può condizionare la scelta terapeutica (Revised KDIGO 
CKD-MBD Recommendations 2016 Draft Guidelines, unpublished) oppure in presenza di alterazioni 
biochimiche e/o di fratture da fragilità. Inoltre, l’esecuzione di una biopsia ossea dovrebbe essere 
considerata in caso di fratture scheletriche non spiegabili, ipercalcemia refrattaria, sospetto di 
osteomalacia, risposta anomala ai trattamenti per ridurre i livelli di PTH o progressiva perdita di 
massa ossea nonostante la terapia in atto. Infatti, considerando come parametro il PTH, sarà più 
predittivo valutare il trend dei suoi valori nel tempo rispetto a considerare il singolo valore 
assoluto, tenendo presente che i livelli di PTH elevati possono risultare anche fuorvianti non 
evidenziando, ma anzi mascherando la presenza di un basso turnover (19). In un recente lavoro è 
emerso, inoltre, che un singolo marcatore o una combinazione di marcatori di turnover osseo non 
sia in grado di definire adeguatamente la tipologia di osteodistrofia a basso, normale o elevato 
turnover nel singolo paziente e possa fornire informazioni utili solo negli studi di popolazione (20). 

Il ricorso alla biopsia ossea per analisi istomorfometrica nei pazienti con CKD deve essere 
finalizzato a: 

1) definire la tipologia di osteodistrofia presente; 

2) determinare se la malattia sia ad alto o basso turnover per indirizzare la tipologia e lo schema 
posologico dei farmaci da utilizzare; 

3) identificare un eventuale difetto di mineralizzazione. 

  

Prospettive Future   

I recenti progressi nell’ambito della biologia molecolare hanno permesso di integrare i dati 
ottenuti dai metodi diagnostici tradizionali, permettendo di migliorare la capacità diagnostica e 
prognostica in vari ambiti clinici. In diversi modelli animali è stata dimostrata una chiara 
correlazione fra la modulazione dell’espressione genica di molecole coinvolte in diversi processi 
cellulari ed il fenotipo osteoporotico. In un recente studio condotto su modello murino, è stato ad 
esempio dimostrato che l’overespressione genica di WNT16 influenza i parametri istomorfometrici 
della struttura ossea trabecolare e corticale, suggerendo un possibile utilizzo integrato di questi 
due approcci (21). In un altro studio combinato di biologia molecolare e di istomorfometria, 
condotto sempre su un modello murino mutato per il gene codificante la proteina sharpin ed 
affetto da dermatite cronica e proliferativa, è stato dimostrato che il gene SHARPIN controlla il 
differenziamento osteogenico delle cellule mesenchimali del midollo osseo (22). Dal punto di vista 
clinico, in un altro studio condotto su maschi osteoporotici, finalizzato all’identificazione del 
pattern di espressione genica correlato alle alterazioni microstrutturali, è emersa una ridotta 
espressione di alcuni geni coinvolti nel differenziamento osteoblastico nei campioni ossei dei 
pazienti osteoporotici rispetto a quelli ottenuti da pazienti osteoartritici. Nei pazienti 
osteoporotici, questo pattern si associava ad una compromissione della struttura ossea 
trabecolare (23). 

La possibilità di analizzare in maniera semplice e ripetibile l’espressione di geni specifici attraverso 
lo studio del differenziamento delle cellule staminali mesenchimali in senso osteogenico 
costituisce senza dubbio un punto a favore di questo approccio (24), attraverso il quale è già stato 
possibile individuare la presenza di un’alterazione del differenziamento osteogenico in donne 
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osteoporotiche come possibile co-fattore nella patogenesi dell’osteoporosi post-menopausale 
(25). Appare quindi razionale proporre un approccio integrato tra valutazione istologica 
quantitativa e indagine molecolare dell’espressione genica della linea osteogenica, per meglio 
definire quello che si potrebbe definire il “potenziale osteogenico” di un soggetto, la cui 
compromissione è spesso fattore determinante nella patogenesi delle malattie ossee, ma 
purtroppo non adeguatamente valutabile con le normali metodiche di laboratorio. Altre 
metodiche non invasive quale la high-resolution peripheral quantitative computed tomography, 
pur promettenti, non costituiscono, al momento, una valida alternativa all’approccio bioptico, 
soprattutto per quanto riguarda la valutazione dinamica del turnover (26). 

  

In conclusione, si può affermare che la biopsia ossea per istomorfometria è ancora oggi il gold 
standardper la valutazione dell’osteodistrofia renale e dovrebbe essere effettuata in tutti i casi in 
cui l’andamento clinico, strumentale o biochimico non siano consensuali o non permettano di 
definire la tipologia di osteodistrofia, soprattutto se questo può condizionare la scelta terapeutica. 
L’integrazione con le più moderne tecniche di biologia molecolare può contribuire ad affinare 
ulteriormente il potere diagnostico e predittivo di questo approccio. La creazione di una rete hub 
and spoke potrebbe costituire lo strumento ottimale per facilitare il ricorso a tale utile approccio, 
migliorando la capacità diagnostica e prognostica in questi pazienti. 
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Associazione tra fratture vertebrali e calcificazioni vascolari 

 
Luigi Morrone 

ABSTRACT  
Numerosi studi sia cross-sectional sia prospettici evidenziano una associazione tra fratture ossee e 
calcificazioni aortiche, specie se particolarmente severe, anche indipendentemente da potenziali fattori 
di confondimento, come invecchiamento, abitudine al fumo di sigaretta, ipertensione e diabete. Tale 
fenomeno interessa non solo la popolazione generale, ma anche i pazienti con malattia renale cronica, 
nei quali sono prevalenti le alterazioni strutturali dell’ osso corticale. A loro volta, le fratture ossee e le 
calcificazioni aortiche sono state associate ad aumentata morbilità e mortalità cardiovascolare, sia nella 
popolazione generale che nei pazienti con malattia renale cronica, in cui notoriamente è particolarmente 
elevato è il rischio cardiovascolare. 
Pertanto, soprattutto nei pazienti con malattia renale cronica, la ricerca di fratture ossee e di 
calcificazioni aortiche potrebbe rappresentare un utile strumento per identificare i pazienti esposti ad un 
maggior rischio cardiovascolare ed ottimizzare la terapia della malattia metabolica ossea. 
 
PAROLE CHIAVE: Fratture vertebrali, calcificazioni vascolari, malattia renale cronica, mortalità 

ABSTRACT 
Several cross-sectional and prospective studies highlight the existence of an association between bone 
fractures and abdominal aortic calcifications, especially if particularly severe and independent from 
confounders such as aging, smoking habits and diabetes. This phenomenon affects not only the general 
population but also patients with chronic kidney disease in which cortical bone lesions are prevalent. 
Moreover, bone fractures and aortic calcifications have been proved to be linked to increased 
cardiovascular morbidity and mortality, both in the general populations and in patients with chronic 
kidney disease, who notoriously show elevated cardiovascular risks. 
Therefore, diagnostic investigations about bone fractures and abdominal aortic calcifications, particularly 
in patients with chronic kidney disease, may represent a useful tool for identification of patients with a 
higher cardiovascular risk in order to optimize therapies for bone metabolism disorders. 
 
KEYWORDS:   Vertebral fractures, vascular calcifications, Chronic Kidney Disease, mortality 
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INTRODUZIONE 

L’Osteoporosi e le malattie cardiovascolari sono due importanti problemi di salute pubblica, 
entrambi associati ad elevata morbilità e ospedalizzazione di lunga durata, elevata mortalità ed 
elevato dispendio di risorse da parte del Sistema Sanitario (1). 

Tra queste due patologie, inoltre, è documentata una stretta correlazione, sia nella popolazione 
generale, sia nei pazienti con malattia renale cronica (MRC), come dimostrato da recenti studi 
clinici sperimentali (2–4). 

La relazione tra osso e vasi è molto ben riassunta, sotto l’aspetto biologico, dal processo di 
calcificazione della media dei vasi arteriosi. Infatti, alcuni modulatori chiave del metabolismo osseo 
e minerale sono coinvolti attivamente nel processo di calcificazione vascolare, in quanto esistono 
forti analogie tra le cellule della parete vascolare e il tessuto osseo. In particolare, le cellule 
muscolari lisce, stimolate dagli stessi lipidi ossidati che inducono aterosclerosi, sono in grado di 
trans-differenziarsi in osteoblasti e, successivamente, di produrre osso mineralizzato nella parete 
arteriosa. Inoltre, sia il processo di aterosclerosi che di osteoporosi vedono il reclutamento dei 
monociti e la loro differenziazione in macrofagi-cellule schiumose nelle arterie e negli osteoclasti 
dell’osso (5). Il processo di trans-differenziazione in senso osteo-condroblastico delle cellule 
muscolari lisce della tunica media delle arterie vede coinvolto un aumento dell’espressione del 
fattore di trascrizione Runx2 e di altri mediatori a valle di differenziazione osteoblastica (Msx2, 
Wnt3a, and Wnt7a), di mineralizzazione della matrice (osterix, fosfatasi alcalina) e proteine tipiche 
del tessuto osseo (collageno tipo I, osteocalcina, osteopontina, e RANKL) (6). 

Il processo di calcificazione dei vasi arteriosi è comunque un processo molto complesso, che vede 
coinvolti numerosi mediatori e meccanismi patogenetici (2). Da un lato esso è caratterizzato da 
perdita di efficienza del sistema degli inibitori della calcificazione, che include la Matrix Gla protein 
(MGP), le GLA-rich protein (GRP), fattori vitamina K dipendenti, la fetuina-A, la osteopontina 
fosforilata, il pirofosfato ed il deficit di osteoclastogenesi che è associato ad aumentato rapporto 
tra osteoprotegerina e RANKL. Dall’altro lato il processo di calcificazione vede interessata 
l’attivazione di meccanismi pro-calcificanti, che sono in gran parte legati ad alterata omeostasi del 
calcio e fosforo. L’elevata concentrazione di calcio e fosforo in circolo si associa a formazione di 
particelle calciproteiche, che sono nano-aggregati calciofosforici intensamente pro-calcificanti e di 
“Ca/Pi loaded matrix vescicles”, che sono vescicole rilasciate dalle cellule muscolari lisce 
differenziate in senso osteo-condrocitico in grado di promuovere la deposizione di idrossiapatite, 
soprattutto in assenza o in carenza di inibitori della calcificazione. Anche gli elevati livelli circolanti 
di omocisteina sono in grado di esercitare un effetto pro-calcificante, probabilmente attraverso 
l’induzione di metalloproteinasi-2 (MMP2) e di agenti pro-infiammatori e pro-aterogeni, come il 
TNFα, IL-1β, IL-6, IL-8, and IL-12 (7). 

Il processo di calcificazione è inoltre modulato dalle molecole di MicroRNA, che sono catene di 20-
30 nucleotidi in grado di legare la 3′-untranslated region (3′-UTR) delle molecole di RNA 
messaggero complementare, con effetto pro-calcificante, malgrado inducano ridotta espressione 
del fattore di trascrizione Runx2 (8). 

L’associazione tra calcificazioni vascolari e rischio fratturativo è stata evidenziata in diversi studi 
osservazionali, sia cross-sectional che prospettici, in cui le calcificazioni dell’aorta addominale 
(AAC), ed in particolare le forme più severe si sono rivelate significativi predittori di rischio 
fratturativo, anche indipendentemente da potenziali variabili di confondimento (1). 

  

95

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4625770/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26688274
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18180973
http://atvb.ahajournals.org/content/20/11/2346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25881954
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26688274
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25987498
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21806957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4625770/


 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
3 

FRAGILITA’ OSSEA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

Diversi studi clinici, talora con alcune contraddizioni, hanno dimostrato una relazione tra queste 
due patologie. Tra di essi vi è lo studio condotto da Schulz et al. (9), in cui è stata investigata, in 
oltre 2000 donne in post-menopausa, la relazione tra lo score TAC di calcificazione aortica, i 
pregressi eventi fratturativi patologici e la densità ossea. Si è così dimostrata una significativa 
relazione inversa tra calcificazioni aortiche e densità ossea e diretta tra calcificazioni vascolari ed 
eventi fratturativi. Inoltre, in 228 donne seguite con un follow-up della durata di 8 anni, si è 
dimostrata un’associazione diretta tra progressione delle calcificazioni vascolari e massa ossea. 

Lo studio cross-sectional STRAMBO (10) ha valutato l’associazione tra calcificazioni dell’aorta 
addominale e la prevalenza di fratture vertebrali in 901 uomini d’età superiore a 50 anni, 
concludendo che la prevalenza, la severità ed il numero di fratture vertebrali erano più alti negli 
individui con più elevato AAC score, valutato con la metodica di Kauppila. L’indice di Kauppila è un 
indicatore semiquantitativo di AAC determinabile in base ad una semplice radiografia dell’addome 
in proiezione latero-laterale. L’aorta addominale viene suddivisa in quattro segmenti 
corrispondenti alle vertebre lombari L1, L2, L3 ed L4, per ciascun segmento viene dato un 
punteggio predefinito in base al grado di calcificazione sia della parete anteriore sia della parete 
posteriore e la somma dei punteggi restituisce l’indice di Kauppila (11). Nello studio STRAMBO, 
fissata una soglia arbitraria di indice di Kauppila di 6, l’Odds Ratio (OR) di fratture vertebrali era 2,5 
volte più alto nei pazienti con indice > 6 rispetto ai pazienti in cui tale indice era ≤ 6, anche 
indipendentemente da potenziali fattori confondenti. 

Lo studio EVOS (4), condotto su 624 individui (sia di sesso maschile che di sesso femminile) d’età 
superiore a 50 anni, ha dimostrato un’associazione significativa tra prevalenza di calcificazioni 
aortiche severe e fratture osteoporotiche [OR=1.93 (1.02-3.65)], ma tale associazione era più 
marcata quando venivano considerate le sole fratture vertebrali [OR=2.45 (1.23-4.87)]. Inoltre, la 
progressione delle calcificazioni aortiche si mostrava significativamente associata al tasso di 
declino della densità minerale ossea del rachide lombare. 

Lo studio MrOS (12), invece, ha dimostrato in pazienti maschi di età superiore a 65 anni una 
significativa associazione tra fratture non vertebrali, soprattutto dell’anca, e calcificazioni vascolari 
severe dell’aorta addominale. 

Lo studio MORE (13, 14), condotto su 2576 donne in post-menopausa, ha infatti dimostrato che le 
donne con osteoporosi avevano un rischio 3.9 volte maggiore (95% CI, 2.0-7.7; p < 0.001) di eventi 
cardiovascolari rispetto alle donne osteopeniche. In particolare una densità minerale ossea (BMD) 
dell’anca con T score ≤-2.5 era associata ad un aumento di 2.1 volte del rischio cardiovascolare 
(95% CI, 1.2-3.6; p < 0.01) rispetto ad una BMD compresa tra -2.5 e -1, e tale rischio era 
ulteriormente incrementato dal numero e dalla severità delle fratture vertebrali (p<0.001). 

Lo studio condotto da Silva et al. (15) su 150 individui con sindrome metabolica ed età compresa 
tra 30 e 80 anni, ha evidenziato, nei pazienti con recente evento coronarico acuto, un rischio 5 
volte maggiore di fratture osteoporotiche rispetto ai controlli, indipendentemente dal sesso e dalla 
BMD (OR=4.97, 95% CI 1.17-30.30, p=0.031). E’ interessante sottolineare che nello studio di Silva le 
pazienti che avevano avuto un evento coronarico acuto presentavano livelli circolanti di fosforo 
significativamente più elevati rispetto ai controlli. Ciò assume particolare significato tenendo conto 
dell’importanza della fosforemia nei processi di calcificazione vascolare e come importante fattore 
di rischio cardiovascolare in soggetti con e senza MRC. 
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ASSOCIAZIONE TRA FRAGILITA’ OSSEA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEI PAZIENTI CON 
MALATTIA RENALE CRONICA 

Gli studi sinora descritti riguardano la popolazione generale, ma è evidente che il problema 
riguardi anche la popolazione affetta da malattia renale cronica, caratterizzata da un danno 
prevalente a livello dell’osso corticale. Infatti, l’osso trabecolare, invece, risente meno dell’effetto 
del paratormone (PTH), ed è per questo che la prevalenza delle fratture vertebrali nei pazienti 
dializzati non differisce di molto rispetto alla popolazione generale. Tuttavia, gli studi (16 – 18) che 
abbiano valutato la prevalenza delle fratture vertebrali nei pazienti con MRC sono pochi e limitati 
dall’aver impiegato metodi semi-quantitativi per la valutazione dell’entità delle fratture vertebrali. 
Ad ogni buon modo, malgrado tali limitazioni metodologiche, tra questi studi alcuni evidenziano 
aspetti di particolare importanza (17, 19 — 21). 

In uno studio condotto su una coorte spagnola di emodializzati (coorte di Oviedo) è stata osservata 
una frequenza di calcificazioni aortiche maggiore rispetto a controlli, rappresentati da una 
sovrapponibile popolazione di soggetti non in emodialisi provenienti dalla stessa area regionale 
(79% versus 37.5%, P < 0.001), mentre la frequenza di fratture vertebrali non evidenziava 
differenze statisticamente significative (26.5% versus 24.1%). E’ da sottolineare che, in analisi 
multivariata avente come variabile di esito la mortalità, condotta in donne in emodialisi 
appartenenti a tale coorte, le fratture vertebrali risultavano associate ad un rischio relativo (RR) di 
morte più elevato rispetto alle calcificazioni aortiche (RR=4.8, versus RR=3.2) (17). 

Lo studio multicentrico EVERFRACT (21), condotto su 387 pazienti adulti emodializzati seguiti per 3 
anni, ha evidenziato una prevalenza di fratture vertebrali, rilevate con metodo morfometrico 
quantitativo, del 55,3%, in linea con altri studi (22, 23) ed ha studiato l’associazione tra fratture 
vertebrali e diverse variabili, tra cui le calcificazioni aortiche e le calcificazioni delle arterie iliache 
(Tabella 1). Le prime si associavano alle fratture vertebrali con un OR di 1.77 mentre le seconde 
con un OR di 1.96 e, aspetto molto interessante della questione, un’analisi derivata da questo 
studio evidenziava come, utilizzando la tecnica dell’AKAIKE information criterion, la presenza di 
calcificazioni iliache si associava ad una chance di predire la frattura vertebrale pari al 91% contro il 
9% associato al riscontro di calcificazione aortica (24). 

 

Fratture vertebrali 

Sede di calcificazione vascolare (esito) 
Odds 
Ratio 

Intervallo confidenza 95% 

aorta addominale (presenza vs assenza) 1.77 1.03-1.07 

arterie iliache (presenza vs assenza) 1.96 1.27-3.04 

aorta addominale + arterie ilache (presenza 
vs assenza) 

2.61 1.38-4.92 

 Tabella 1. Rischio di calcificazione vascolare in sede aortica e/o di arterie iliache (presenza vs assenza) associato 
a presenza di fratture vertebrali nello studio EVERFRACT (21). 
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FRATTURE VERTEBRALI E TRAPIANTO DI RENE 

Il rischio di frattura non risparmia senza dubbio anche i riceventi di trapianto di rene, come 
conseguenza delle preesistenti alterazioni ossee e dell’effetto sullo scheletro dei farmaci 
immunosoppressori. Uno studio condotto da Giannini et al. su 125 trapiantati di rene (22) ha 
dimostrato che l’età del paziente e l’epoca dal trapianto sono predittivi di bassi livelli di 25-OH 
Vitamina D. Questi, a loro volta, insieme alla durata della vita dialitica, sono predittivi di elevati 
livelli di PTH. L’iper-paratiroidismo e l’epoca dal trapianto sono predittivi di più alto rischio 
fratturativo. 

Lo studio cross-sectional spagnolo EMITRAL, condotto su 727 pazienti trapiantati di rene, ha 
dimostrato che queste differenze metaboliche, nel trapiantato, risentono dell’effetto di genere. 
Infatti, col progredire della MRC, la prevalenza dell’ipovitaminosi D, dell’iperfosfatemia e dell’iper-
paratioridismo è maggiore nelle donne, dove aumenta anche più rapidamente (25). In questi 
pazienti la prevalenza di deformità vertebrale ≥ 2 (misurata con il classico metodo Genant) non 
differisce tra i vari stadi di CKD, mentre la prevalenza di calcificazioni aortiche (misurate con 
l’indice di Kauppila) aumenta significativamente con il progredire della malattia renale (20). 

  

CONCLUSIONI 

Le calcificazioni della tunica media delle arterie e le fratture ossee sono fenomeni biologicamente 
interconnessi, sia nella popolazione generale che nei pazienti con MRC. La loro associazione 
rappresenta un elemento prognostico importante perché è in grado di condizionare insorgenza e 
progressione di malattia cardiovascolare, soprattutto nei pazienti con MRC che sono 
particolarmente esposti a rischio cardiovascolare. Per tali ragioni la ricerca di fratture vertebrali e 
di calcificazioni vascolari potrebbe essere considerata in tali pazienti tra le indagini diagnostiche 
più utili per individuare i pazienti maggiormente esposti a rischio cardiovascolare, al fine di 
ottimizzare i trattamenti di correzione delle alterazioni del metabolismo minerale. 
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Il trattamento del paziente fratturato con insufficienza renale cronica (CKD) 

 
Andrea Giusti 

ABSTRACT  
Le fratture da fragilità si possono manifestare in tutti gli stadi della malattia renale cronica (CKD) a causa 
dell’osteoporosi, così come nella CKD-MBD. Come nel caso delle donne postmenopausali e degli anziani, 
la precoce identificazione dei pazienti con CKD e storia di fratture da fragilità è essenziale per ridurre il 
rischio di nuove fratture e delle loro conseguenze. Mentre il trattamento dell’osteoporosi nei pazienti 
con CKD stadio 1-3 non differisce sostanzialmente dai pazienti sani non-CKD, l’approccio farmacologico 
nei soggetti con CKD stadio 4-5/5D è differente e più complesso. In questi pazienti, prima di avviare una 
terapia farmacologica è imperativo determinare l’eventuale presenza di CKD-MBD, con 
un’istomorfometria ossea. Dopo l’implementazione di misure preventive generali non-farmacologiche 
volte alla riduzione del rischio di frattura e caduta, nel trattamento del paziente con CKD stadio 4-5/5D si 
può prendere il considerazione l’uso dei bisfosfonati e denosumab, sebbene le evidenze non siano di 
grado elevato. Sebbene alendronato, risedronato e denosumab abbiano dimostrato di essere efficaci (nel 
ridurre l’incidenza di fratture), sicuri e ben tollerati in pazienti con CKD stadio 4, il loro uso sistematico 
necessita ulteriori evidenze. Mentre, l’approccio farmacologico nello stadio 5/5D è stato esplorato 
unicamente in studi su piccole casistiche, che hanno prodotto evidenze limitate o scarse. In tutti i casi 
(stadio 4-5/5D), è necessario essere a conoscenza del rischio di potenziali eventi avversi quali 
l’ipocalcemia e la malattia adinamica dell’osso. 
 
PAROLE CHIAVE:  fratture, malattia renale cronica, osteoporosi, bisfosfonati, denosumab 

ABSTRACT 
Fragility fractures occur in all stages of chronic kidney disease (CKD) due to low bone mineral density and 
poor bone quality (namely osteoporosis), as well as in CKD-mineral and bone disorders (CKD-MBD). As in 
postmenopausal women and older adults, the prompt identification of CKD subjects with a history of 
fragility fractures is crucial in order to implement strategies to reduce the risk of new fragility fractures 
and their consequences. The treatment of severe osteoporosis for patients with stages 1-3 CKD should 
not differ from patients without CKD, while clinical decisions and pharmacological treatments in subjects 
with stages 4-5/5D CKD differ greatly, being more tricky and challenging. Before starting a 
pharmacological therapy in subjects with stages 4-5/5D CKD and a history of fragility fractures, it is 
imperative to discriminate between osteoporosis and CKD-MBD, using quantitative bone 
histomorphometry. After the implementation of general non-pharmacological measures for fractures 
and falls risk reduction, the management of osteoporotic patients in stages 4-5/5D CKD may include 
bisphosphonates and denosumab, though evidence for safety and efficacy is marginal in advanced CKD. 
Alendronate, risedronate and denosumab have been shown to be effective (in reducing fracture 
incidence), safe and well tolerated in stage 4 CKD. On the other hand, the pharmacological treatment in 
patients with stage 5/5D CKD has been explored only in small reports/series producing poor or limited 
evidence. In all cases (stages 4-5/5D), physicians should be aware of the potential risk of adverse events 
such as the adynamic bone disease or hypocalcaemia. 
 
KEYWORDS:   fractures, chronic kidney disease, osteoporosis, bisphosphonate, denosumab 
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INTRODUZIONE 

Il trattamento del paziente affetto da osteoporosi con frattura da fragilità (osteoporosi severa) si 
deve basare sull’implementazione di misure generali di prevenzione non-farmacologiche e su una 
terapia farmacologica specifica, con l’obiettivo finale di ridurre l’incidenza di nuove fratture da 
fragilità (1, 2) e, indirettamente, prevenire le complicanze cliniche delle fratture (disabilità, 
decesso, riduzione della qualità di vita). Questo approccio, che è stato ormai ampiamente definito 
e caratterizzato per i pazienti affetti da osteoporosi primitiva (postmenopausale o senile) o 
secondaria, dovrebbe teoricamente essere implementato anche nei soggetti affetti da insufficienza 
renale cronica (CKD) ed osteoporosi severa con fratture da fragilità (1–4). In questo contesto, la 
prescrizione di misure preventive non-farmacologiche, quali l’implementazione di programmi di 
attività motoria/riabilitazione volti a migliorare le performance muscolari, l’attivazione di 
procedure per la riduzione del rischio di caduta, e la rimozione dei potenziali fattori di rischio per 
frattura da fragilità, non pone particolari problemi nel paziente affetto da CKD; mentre la terapia 
farmacologica specifica deve tener conto della complessità del paziente affetto da CKD, e dei 
potenziali rischi a essa connessi sul piano della funzione renale residua, della sicurezza 
scheletrica/osteometabolica e più in generale della sicurezza clinica (1–4). 

A oggi, sono disponibili numerosi farmaci per la prevenzione delle fratture da fragilità nel paziente 
osteoporotico, tutti dotati di un elevato profilo di efficacia (nella prevenzione delle fratture), 
tollerabilità e sicurezza, come dimostrato dai numerosi studi randomizzati e controllati (RCTs) 
pubblicati (1–4). Sfortunatamente, il disegno di questi RCTs ha escluso quasi sistematicamente 
l’arruolamento di pazienti affetti da CKD stadio 4-5/5D, riducendo fortemente la possibilità di 
traslare i risultati ottenuti nelle donne postmenopausali o nei maschi ai soggetti con osteoporosi 
severa ed CKD (3–11). Le evidenze riguardanti il trattamento farmacologico del paziente con CKD e 
frattura da fragilità sono molto scarse, basandosi su analisi post-hoc dei suddetti RCTs o su studi 
condotti su piccole casistiche spesso non randomizzati e controllati. Pertanto, la scelta di un 
trattamento farmacologico per la prevenzione secondaria delle fratture nel paziente con CKD è 
veramente complessa, basandosi su scarse evidenze cliniche di efficacia e sicurezza. 

Il problema del trattamento farmacologico è ulteriormente complicato dal fatto che il paziente con 
CKD potrebbe presentare un’osteodistrofia renale (ROD), che sul piano clinico e densitometrico è 
spesso indistinguibile dall’osteoporosi severa, ma sul piano del trattamento necessita di un 
approccio terapeutico più complesso ed integrato, non banalizzabile alla sola prescrizione di un 
agente farmacologico (3, 4). Anche per questo motivo numerosi esperti consigliano nei pazienti 
con CKD avanzata (stadio 4-5/5D) l’esecuzione di una biopsia ossea volta a caratterizzare 
l’eventuale ROD sottostante (Tabella 1), prima della prescrizione di un trattamento (3, 4). 

 

Sottotipo ROD Turnover Osseo Mineralizzazione Ossea 

Osteite Fibrosa Alto Normale 

Osteomalacia Normale Bassa 

Malattia Adinamica Osso Basso Normale 

Osteopatia Mista Alto Bassa 

Tabella 1. Classificazione istologica dell’osteodistrofia renale (ROD). Modificato da Rossini M, et al Guidelines for 
the diagnosis, prevention and management of osteoporosis. Reumatismo 2016; 68:1-39 

102

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27339372
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25565793
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27339372
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24726630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27339372
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24726630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27339372
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24726630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24991405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16294264
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24991405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24726630
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/t1.png
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24991405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24726630


 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
3 

 

In relazione a quanto descritto, l’articolo affronterà il problema del trattamento farmacologico nel 
paziente con CKD e frattura da fragilità distinguendo i soggetti con CKD stadio 1-3, in cui 
l’approccio terapeutico non differisce sostanzialmente dai pazienti osteoporotici non-CKD, dai 
pazienti con CKD stadio 4-5/5D, in cui il trattamento farmacologico risulta più complesso e meno 
definito. 

  

Misure di Prevenzione Generali Non-Farmacologiche 

L’implementazione delle misure generali non-farmacologiche si deve basare su una valutazione 
basale clinica, strumentale e laboratoristica ampia e multidimensionale volta a identificare fattori 
di rischio correggibili e non-modificabili. 

Misure generali non-farmacologiche per la prevenzione delle fratture da fragilità nel paziente con 
CKD devono comprendere (1, 2, 12): 

 nutrizione adeguata ed altre misure preventive volte a minimizzare il rischio di insorgenza 
di sarcopenia; 

 mantenimento di un adeguato livello di attività motoria e implementazione di eventuali 
programmi riabilitativi finalizzati, volti a incrementare la forza muscolare e migliorare 
l’equilibrio statico e dinamico; 

 evitare periodi di immobilizzazione prolungata; 

 correzione degli stili di vita scorretti (eccessivo consumo di alcool, fumo, obesità); 

 programmi educazionali per la prevenzione delle cadute sia in ambiente domestico sia in 
ambiente esterno; 

 istruzioni per la prevenzione delle fratture vertebrali (es., mobilizzazione dei pesi); 

 rimozione (quando possibile) o appropriato “management” degli eventuali fattori di rischio 
per osteoporosi/frattura pre-esistenti (es., adeguato controllo del compenso glicemico nel 
paziente diabetico, mantenimento della dose minima efficace di corticosteroide allo scopo 
di ridurne il danno muscolo-scheletrico, evitare l’uso di farmaci potenzialmente associati al 
rischio di frattura/caduta). 

L’apporto di calcio dietetico può giocare un ruolo importante nella patogenesi delle fratture 
osteoporotiche nella popolazione generale così come nei pazienti con CKD, particolarmente in quei 
soggetti a elevato rischio di basso apporto quali gli anziani fragili o i soggetti affetti da 
malassorbimento intestinale (1, 2). Un bilancio negativo del calcio potrebbe, infatti, produrre o 
peggiorare un quadro d’iperparatiroidismo secondario. In generale, le Linee Guida sulla 
prevenzione delle fratture da fragilità nel paziente osteoporotico non affetto da CKD 
raccomandano, quando possibile, di incrementare l’apporto di calcio attraverso la dieta, mentre 
suggeriscono di limitare l’utilizzo dei supplementi di calcio, in relazione al potenziale rischio di 
calcolosi renale e/o eventi cardiovascolari (ancora dibattuto) nei soggetti supplementati 
“farmacologicamente” (1, 2). In questo contesto, e considerando le complesse problematiche del 
paziente affetto da CKD, la gestione del bilancio dietetico del calcio nel paziente con CKD e frattura 
osteoporotica si deve necessariamente adeguare alle Linee Guida disponibili, particolarmente nel 
caso della CKD stadio 4-5/5D, e nel rispetto delle indicazioni/raccomandazioni riguardanti il 
mantenimento di valori sierici di paratormone (PTH) e fosforo appropriati (1, 2, 13, 14). 

Infine, sebbene l’argomento sia ancora dibattuto, in relazione ai risultati non omogenei dei RCTs, 
nei pazienti a rischio di caduta molto elevato potrebbe essere indicato l’uso di protettori dell’anca 
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per ridurre la forza dell’impatto prodotto da un’eventuale caduta a livello del bacino e della 
regione trocanterica (1). Questo approccio in casi selezionati ha dimostrato di ridurre (in misura 
moderata) il rischio di frattura del femore. 

  

Vitamina D 

E’ noto da anni come la prevalenza della ipovitaminosi D nella popolazione generale, 
particolarmente in soggetti a rischio come gli anziani, sia piuttosto elevata, soprattutto in quei 
paesi dove i prodotti alimentari non sono liberamente fortificati con vitamina D, e stante la ridotta 
produzione cutanea riscontrata con l’avanzare dell’età (1, 15). La carenza di vitamina D, attraverso 
meccanismi scheletrici ed extra-scheletrici, gioca un ruolo estremamente rilevante nella 
patogenesi dell’osteoporosi e soprattutto delle fratture osteoporotiche (1, 15). Inoltre, numerosi 
studi hanno dimostrato come la persistenza di una condizione di ipovitaminosi D in corso di terapia 
con bisfosfonati possa non solo ridurne l’effetto densitometrico, ma anche vanificarne l’efficacia 
anti-frattura (1, 2, 15). Pertanto, le Linee Guida delle principali Società Scientifiche (Nazionali e 
Internazionali) dedicate allo studio dell’osteoporosi e di altre malattie metaboliche ossee 
raccomandano il trattamento e la prevenzione della ipovitaminosi D in tutti i pazienti a rischio di 
frattura, particolarmente nei casi in cui venga prescritta una terapia farmacologica specifica 
(1, 2, 15). 

E’ ormai accertato come il progredire dell’insufficienza renale comprometta sostanzialmente la 
produzione del metabolita attivo della vitamina D, il calcitriolo, determinando gran parte delle 
alterazioni osteometaboliche coinvolte nella patogenesi della ROD (1, 15). In generale, l’attività 
alfa-idrossilasica non è più in grado di assicurare livelli ormonali adeguati solo in presenza di un 
notevole deterioramento della funzione renale. Nei pazienti con insufficienza renale stadio 4-5/5D 
con valori di paratormone particolarmente elevati e in progressivo incremento, trova indicazione 
l’uso di calcitriolo o degli analoghi, che, riducendo i livelli di paratormone, possono produrre 
potenziali benefici sul piano osteometabolico, fatta eccezione dei soggetti con malattia adinamica 
dell’osso (1, 13–15). Diverso deve essere l’approccio nel caso di ipercalcemia (13, 14). 

Studi recenti, tuttavia, hanno evidenziato come la prevalenza di deficienza di vitamina D nei 
pazienti affetti da CKD possa raggiungere percentuali pari al 90% (1). Pertanto, la misurazione della 
25-idrossi-vitamina D (25OHD) e la supplementazione con colecalciferolo è fortemente 
raccomandata, potendo contribuire significativamente alla riduzione del livello sierico di 
paratormone nei pazienti con CKD stadio 1-5/5D, anche attraverso l’attività delle 1-alfa-idrossilasi 
extra-renali (1, 15). In questo contesto va sottolineato come l’attività delle 1-alfa-idrossilasi extra-
renali non sia legata a meccanismi di feed-back, e pertanto il potenziale effetto positivo delle 1-
alfa-idrossilasi extra-renali sia strettamente vincolato ai valori sierici della 25OHD. 

  

Il Trattamento Farmacologico del Paziente con CKD e Frattura da Fragilità: aspetti generali 

Nella Tabella 2 sono riassunte le proprietà ideali di una terapia per il trattamento dell’osteoporosi 
e la prevenzione delle fratture da fragilità (16), e le implicazioni nel trattamento del paziente con 
CKD. 

Ovviamente, per la scelta della terapia è necessario tenere conto dei dati di efficacia nella 
riduzione del rischio di frattura a livello di tutti i siti scheletrici, vertebrali e non vertebrali. 
Numerosi farmaci sono disponibili per la prevenzione delle fratture da fragilità nei soggetti 
osteoporotici a rischio (1, 2). Classicamente i farmaci per l’osteoporosi vengono distinti in due 
categorie (1, 2): i farmaci anti-riassorbitivi e i farmaci osteo-anabolici. I primi agiscono riducendo il 
riassorbimento osseo mediato dagli osteoclasti e determinano una riduzione del rimodellamento 
osseo, producendo anche una riduzione della neoformazione ossea ovvero dell’attività degli 
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osteoblasti, essendo questa associata all’attività degli osteoclasti. Questi farmaci sono in grado di 
produrre incrementi di variabile entità della densità minerale ossea (BMD), di migliorare alcune 
caratteristiche micro-strutturali del tessuto minerale osseo e di conseguenza di ridurre il rischio di 
frattura (1, 2). Farmaci anti-riassorbitivi approvati e commercializzati per il trattamento 
dell’osteoporosi sono: la calcitonina, gli estrogeni, i modulatori selettivi dei recettori degli 
estrogeni (SERMs), il ranelato di stronzio, i bisfosfonati e il denosumab. Ognuno di questi farmaci 
ha un meccanismo d’azione unico e specifico che in parte ne determina anche l’efficacia maggiore 
o minore nella riduzione del rischio di frattura. 

I farmaci osteo-anabolici agiscono incrementando la neoformazione di osso nuovo e il 
riassorbimento osseo, con un effetto predominante sulla neoformazione di osso nuovo 
(particolarmente nei primi 12 mesi di trattamento, e fino al 24° mese), che si traduce in incrementi 
della BMD estremamente rilevanti e significativi già dopo un anno di terapia, in un miglioramento 
delle caratteristiche qualitative del tessuto minerale scheletrico, e in una riduzione significativa ed 
assolutamente rilevante del rischio di frattura (1, 2). Il capostipite, e al momento anche unico 
osteo-anabolico disponibile è il teriparatide, che in studi randomizzati e controllati (e loro meta-
analisi) ha dimostrato grande efficacia nella prevenzione delle fratture vertebrali e non-vertebrali 
(1, 2). Due nuovi osteo-anabolici, abaloparatide (meccanismo d’azione analogo al teriparatide) e 
romosozumab (meccanismo d’azione assolutamente nuovo, caratterizzato dall’inibizione 
dell’attività della sclerostina) sono in fase avanzata di sviluppo, avendo già praticamente terminato 
la fase III, e potrebbero a breve essere disponibili per il trattamento dell’osteoporosi severa. Al 
momento non è noto il loro potenziale di impiego nei pazienti con CKD, ma è verosimile, sulla base 
dei dati di farmacocinetica e farmacodinamica, che entrambi possano trovare impiego sia nei 
pazienti con CKD stadio 1-3 sia nei pazienti con CKD stadio 4-5/5D. 

Si rimanda alle revisioni della letteratura ed alle Linee Guida per una più dettagliata descrizione del 
meccanismo d’azione e dell’efficacia dei farmaci anti-riassorbitivi e osteo-anabolici (1, 2), che esula 
dagli obiettivi della nostra revisione, che prenderà in esame unicamente i dati relativi ai farmaci di 
più comune utilizzo (Tabella 3). 

Molecola Meccanismo 
Azione 

Dosaggio Dosaggio/Aggiustamento 
CKD 

Utilizzo CKD Stadio 
4-5/5D 

Clodronato Anti-
riassorbitivo 

100 mg i.m. 
settimanale 

Riduzione della dose del 
25%-50% in base alla ClCr* 

Impiegato a dosi 
ridotte* 

Dati di efficacia e 
sicurezza limitati 800 mg orale 

giornaliero 

Alendronato Anti-
riassorbitivo 

70 mg orale 
settimanale 

Nessuna modifica dosaggio 

per ClCr  30 ml/min 

Off-label 

Evitarne l’impiego 
per ClCr < 30 
ml/min 

Risedronato Anti-
riassorbitivo 

35 mg orale 
settimanale 

Nessuna modifica dosaggio 

per ClCr  35 ml/min 

Off-label 

Evitarne l’impiego 
per ClCr < 35 
ml/min 

150 mg orale 
mensile 

Ibandronato Anti-
riassorbitivo 

150 mg orale 
mensile 

Nessuna modifica dosaggio 

per ClCr  30 ml/min 

Off-label 

Evitarne l’impiego 
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3 mg e.v. 
trimestrale 

per ClCr < 30 
ml/min 

Zoledronato Anti-
riassorbitivo 

5 mg e.v. 
annuale 

Nessuna modifica dosaggio 

per ClCr  35 ml/min 

Off-label 

Controindicato per 
ClCr < 35 ml/min 

Denosumab Anti-
riassorbitivo 

60 mg s.c. 
semestrale 

Nessuna modifica dosaggio Dati di efficacia e 
sicurezza limitati 

Teriparatide Osteo-
anabolico 

20 ug s.c. 
giornaliero 

Nessuna modifica dosaggio Controindicato nel 
caso di grave IR** 

 
Tabella 3. Indicazioni riguardanti l’uso dei bisfosfonati, del denosumab e del teriparatide nei pazienti con CKD. 
Mod. da Miller PD. Bone disease in CKD: a focus on osteoporosis diagnosis and management. Am J Kidney Dis 
2014; 64: 290-304 
Abbreviazioni: i.m., intramuscolare; e.v., endovenoso; s.c., sottocutaneo; ClCr, clearance della creatinina; CKD, 
insufficienza renale cronica. 
* La riduzione della dose del 25%-50% in funzione della clearance della creatinina è stata definita per la 
formulazione endovenosa, più propriamente impiegata per il trattamento di patologie differenti dall’osteoporosi 
(ad es.: osteolisi tumorale, mieloma multiplo e iperparatiroidismo primitivo). ** Il Teriparatide è controindicato 
anche in caso d’ipercalcemia, parzialmente controindicato in presenza di una fosfatasi alcalina totale elevata, e 
non se ne conoscono sicurezza ed efficacia nei pazienti affetti da CKD esposti a iperparatiroidismo.  

 

L’altro aspetto estremamente determinate nella scelta della terapia farmacologica nel paziente 
con CKD è quello della sicurezza e tollerabilità. Negli RCTs in pazienti non-CKD quasi tutti i farmaci 
di più comune utilizzo nella pratica clinica hanno dimostrato un elevato profilo di sicurezza, 
producendo solo alcuni lievi effetti collaterali perlopiù temporanei e attesi sulla base della 
farmacocinetica e farmacodinamica dei singoli farmaci (1, 2,17). Solo per gli anti-riassorbitivi sono 
stati descritti alcuni effetti collaterali più rilevanti, ma fortunatamente molto rari, quali 
l’osteonecrosi della mandibola e le fratture femorali atipiche (17). Nel contesto del paziente 
affetto da CKD, tuttavia, alcuni aspetti riguardanti la sicurezza e la tollerabilità assumono 
particolare rilevanza. Come illustrato nella Tabella 2, aspetti critici riguardanti l’uso dei farmaci 
anti-frattura nella CKD sono (3, 4): 

 l’eventuale potenziale tossicità renale diretta (bisfosfonati); 

 la possibilità di modificare e ridurre la dose nel caso dei farmaci a prevalente/totale 
eliminazione renale, per evitare un’eccessiva ritenzione del farmaco; 

 il rischio, nel caso degli anti-riassorbitivi (bisfosfonati e denosumab), di favorire, precipitare 
o aggravare la malattia adinamica dell’osso; 

 il rischio, nel caso del teriparatide, di favorire, precipitare o aggravare una ROD ad alto 
turnover; 

 eventuali interferenze con altri farmaci impiegati (il paziente con CKD spesso è in 
polifarmacoterapia); 

 eventuali effetti significativi/negativi sui valori sierici di PTH, calcio e fosforo (es: 
ipocalcemia in corso di terapia con anti-riassorbitivi, incremento acuto e rilevante del PTH 
in corso di terapia con anti-riassorbitivi, ipercalcemia in corso di terapia con teriparatide); 

 potenziale influenza sulla progressione delle calcificazioni vascolari nel paziente con CKD 
stadio 4-5/5D. 
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Nel complesso, questi aspetti critici assumono particolare rilevanza nel paziente con CKD stadio 4-
5/5D, mentre sono più spesso meno rilevanti nella maggioranza dei pazienti con CKD di stadio 
inferiore (Tabella 3). Pertanto, nella descrizione dei dati relativi all’efficacia e sicurezza dei farmaci 
si terranno separate queste due sottocategorie di pazienti (stadio 1-3 e stadio 4-5/5D). 

  

Il Trattamento Farmacologico del Paziente con CKD stadio 1-3 

L’approccio farmacologico nel paziente fratturato con CKD stadio 1-3 non differisce 
sostanzialmente da quello del soggetto affetto da osteoporosi senza CKD (1–4). L’unica eccezione è 
rappresentata dai pazienti in cui sulla base dei dati clinici e laboratoristici si sospetti una ROD 
(vedi Tabella 2), nel qual caso è indicata l’esecuzione di una biopsia ossea per l’analisi 
istomorfometrica volta a confermare l’eventuale sospetto diagnostico (3,4). 

In numero variabile, pazienti affetti da CKD stadio 1-3 sono strati arruolati nei RCTs che hanno 
determinato l’efficacia e la sicurezza dei bisfosfonati (alendronato e risedronato), del teriparatide, 
del denosumab e del raloxifene nelle donne affette da osteoporosi postmenopausale (5–11). Ciò 
ha permesso di confermare, nei pazienti CKD stadio 1-3, i dati sull’efficacia anti-frattura, sulla 
sicurezza e sulla tollerabilità rilevati nelle donne con osteoporosi postmenopausale, nei maschi e 
nei pazienti in terapia con corticosteroidi non affetti da CKD. 

Un esempio recente deriva dai risultati dello studio FREEDOM, che ha valutato l’efficacia anti-
frattura del denosumab (60 mg sottocute ogni sei mesi) contro placebo in donne affette da 
osteoporosi postmenopausale (5, 6). Un’analisi post-hoc dei primi 3 anni dello studio FREEDOM ha 
dimostrato una simile efficacia anti-frattura del denosumab nelle pazienti con differente grado di 
compromissione della funzione renale (Figura 1).  

 

Figura 1. Incidenza di nuove fratture vertebrali nel corso dei tre anni di terapia con denosumab o placebo in 
donne postmenopausali osteoporotiche sane o con differente grado di CKD. Modificato da Jamal SA et al 
Effects of denosumab on fracture and bone mineral density by level of kidny function. J Bone Miner Res 2011; 
26: 1829-35. 

Considerando l’intera popolazione, la Odds Ratio (OR) per nuova frattura vertebrale risultava 0,30 
con intervallo di confidenza 95% (95%CI) compreso tra 0,23-0,39. Nelle donne postmenopausali 
affette da CKD stadio 2 o 3, le rispettive OR (95%CI) risultavano 0,23 (0,15-0,34) e 0,38 (0,26-0,59). 
Analogamente, l’efficacia del denosumab nel ridurre il rischio di nuove fratture non-vertebrali 
risultava comparabile tra l’intera popolazione (OR 0,78 – 95%CI 0,66-0,93) e le donne con CKD 
stadio 2 (OR 0,69 – 95%CI 0,54-0,89) o stadio 3 (OR 0,88 – 95%CI 0,66-1,16). Risultati analoghi sono 
stati descritti in analisi post-hoc per alendronato e risedronato (Figura 2) (7, 11). Lo studio FIT ha 
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valutato l’efficacia dell’alendronato orale giornaliero 10mg (contro placebo) sulla riduzione del 
rischio di frattura in donne postmenopausali osteoporotiche. In un’analisi post-hoc, l’efficacia anti-
frattura dell’alendronato è stata confrontata tra le donne con filtrato glomerulare (eGFR) < 45 
ml/min e quelle con eGFR >/= 45 ml/min (7). La riduzione del rischio di nuova frattura vertebrale 
(eGFR < 45 ml/min, OR 0,72, 95%CI 0,31-1,7; eGFR >/= 45 ml/min, OR 0,50, 95%CI 0,32-0,76) e di 
nuova frattura clinica (eGFR < 45 ml/min, OR 0,78, 95%CI 0,51-1,2; eGFR >/= 45 ml/min, OR 0,81, 
95%CI 0,70-0,94) nel corso dei quattro anni di studio risultava simile tra i due gruppi definiti sulla 
base dell’eGFR.” 

 

Figura 2. Incidenza di nuove fratture vertebrali nel corso dei due anni di terapia con risedronato o placebo in 
pazienti con differente grado di CKD. Modificato da Miller PD et al Safety and efficacy of risedronate in 
patients with age-related reduced renal function.  J Bone Miner Res 2011; 26: 1829-35. 

Complessivamente, negli studi con denosumab, alendronato e risedronato, le pazienti con CKD 
stadio 1-3 non avevano evidenziato significative variazioni della funzione renale, tantomeno erano 
state rilevate differenze significative nell’incidenza di eventi avversi (inclusi quelli renali). Per 
quanto riguarda l’effetto dei bisfosfonati sulla funzione renale è importante sottolineare come, 
anche per l’ibandronato (orale e endovenoso) e per lo zoledronato, gli studi clinici non abbiano 
mai evidenziato rilevanti e significativi effetti sulla funzione renale, nei pazienti con eGFR > 30-35 
ml/minuto (i pazienti con valore inferiore sono stati infatti sistematicamente esclusi dagli studi con 
i bisfosfonati endovenosi) (8). 

Anche nel caso del teriparatide, un’analisi post-hoc dello studio FPT ha chiaramente confermato 
l’efficacia del teriparatide nella riduzione del rischio di nuove fratture vertebrali e non vertebrali in 
donne postmenopausali con vario grado di CKD, ma comunque sempre con eGFR > 30 ml/min (10). 
Sebbene anche in questo caso il profilo di tollerabilità e sicurezza risultasse comparabile in tutti i 
sottogruppi definiti sulla base dell’eGFR, nelle donne con eGFR compresa tra 30-49 ml/min, era 
stata registrata una maggiore incidenza di iperuricemia (10), il cui significato clinico risulta 
comunque tutt’ora incerto. 

Infine, risultati analoghi sono stati descritti anche in una post-hoc analisi dello studio MORE con il 
raloxifene (9). Tuttavia, va enfatizzato come, nello studio MORE, il raloxifene avesse dimostrato 
unicamente di ridurre significativamente il rischio di nuova frattura vertebrale rispetto al placebo, 
mentre non era stato descritto alcun effetto significativo sulla riduzione del rischio di nuova 
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frattura non vertebrale (1). 

In linea con quanto raccomandato dalle Linee Guida, riteniamo consigliabile limitare l’uso della 
calcitonina, del ranelato di stronzio e degli estrogeni, nei pazienti affetti da CKD così come nelle 
persone non affette da CKD, in relazione al rischio di severi eventi avversi descritti nel corso degli 
studi e confermati dalle analisi post-marketing (1–4, 17). 

In conclusione, i dati disponibili relativi ai bisfosfonati, al denosumab e al teriparatide indicano che 
efficacia, sicurezza ed elevata tollerabilità sono mantenute anche quando questi farmaci sono 
impiegati in pazienti con CKD stadio 1-3. Nel caso dei bisfosfonati endovenosi, è comunque 
opportuno enfatizzare la necessità, nei pazienti con funzione renale ridotta, di attenersi alle 
corrette indicazioni di somministrazione (frequenza, durata infusione) e di garantire un’adeguata 
idratazione del paziente. 

  

Il Trattamento Farmacologico del Paziente con CKD stadio 4-5/5D 

Come già enfatizzato, il disegno dei RCTs prevedeva di escludere dagli studi pazienti con CKD stadio 
4-5/5D. Nel caso dei bisfosfonati orali alendronato e risedronato (Figura 2), non era stata prevista, 
alla visita basale di arruolamento, la valutazione dell’eGFR in quanto la funzione renale era stata 
valutata con il solo dosaggio della creatinina, e pertanto una piccola quota di pazienti con eGFR 
compresa tra 15-30 ml/minuto era stata arruolata nei RCTs (si stima meno del 4%) (7, 11). Anche 
nel caso dello studio FREEDOM con denosumab, che come illustrato nella Figura 1 era stata 
arruolata una proporzione di pazienti con CKD stadio 4, questa rappresentava circa l’1% dell’intera 
popolazione (5, 6). Per questi motivi e per le considerazioni illustrate nella Tabella 2 (e 
precedentemente descritte), come evidenziato nella Tabella 3, sia le Linee Guida delle Società 
Scientifiche sia FDA/EMeA sconsigliano o controindicano all’uso dei bisfosfonati, di denosumab e 
del teriparatide in pazienti affetti da CKD stadio 4-5/5D (3, 4). Tali raccomandazioni derivano 
prevalentemente dalle criticità riguardanti la sicurezza e la tollerabilità, e dalle conoscenze relative 
alla farmacocinetica e farmacodinamica di questi agenti farmacologici. 

Nel caso dei bisfosfonati le criticità principali sarebbero legate alla totale eliminazione renale del 
bisfosfonato (per filtrazione e secrezione attiva), alla potenziale tossicità per i tessuti ove raggiunge 
alte concentrazioni in poco tempo (segnalati casi di necrosi tubulare acuta in corso di terapia con 
zoledronato endovenoso), e al fatto che essendo farmaci anti-riassorbitivi potrebbero determinare 
nel paziente con CKD (stadio 4-5/5D) un’eccessiva soppressione del turnover scheletrico 
producendo, facilitando o precipitando una condizione di osso adinamico (3, 4). Quest’ultima 
criticità sarebbe particolarmente rilevante anche in considerazione della prolungata persistenza 
dell’effetto anti-riassorbitivo dopo la loro sospensione, dovuta alla loro affinità per il tessuto osseo 
(diversa per i differenti bisfosfonati). Il problema dell’eccessiva soppressione del turnover (e del 
rischio di malattia adinamica dell’osso) esiste anche per il denosumab, il cui effetto tuttavia non 
persiste dopo la sospensione, ma anzi produce nel paziente non-CKD un “rebound” del turnover 
scheletrico (3, 4). Limitazioni importanti nell’uso del denosumab riguardano anche i pazienti a 
rischio d’ipocalcemia e i pazienti immuno-soppressi (es., trapianto renale) (3, 4). Infine, non è stato 
ancora accertato l’effetto del denosumab sulle calcificazioni vascolari, potenzialmente mediato 
dalle variazioni sieriche dell’osteoprotegerina (3, 4). 

Di significato diametralmente opposto sono invece le raccomandazioni riguardanti l’uso 
teriparatide, che essendo un analogo del paratormone, produce un incremento anche molto 
significativo del turnover scheletrico, effetto da evitare in pazienti con ROD ad elevato turnover. 

E’ quindi estremamente evidente come parte delle criticità relative all’uso di questi farmaci nei 
pazienti con CKD stadio 4-5/5D e osteoporosi severa siano strettamente legate alla possibile 
presenza di una ROD (Tabella 1). Pertanto, in accordo con le Linee Guida KDIGO, è opinione degli 
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Autori che un’eventuale terapia con denosumab, teriparatide o bisfosfonato in un paziente con 
CKD stadio 4-5/5D debba necessariamente essere preceduta da una biopsia ossea con 
istomorfometria e debba prendere in considerazione i potenziali rischi e benefici (14). Infine è 
opportuno enfatizzare come l’uso dei bisfosfonati e del denosumab in questi pazienti vada 
inquadrato nell’ambito di un approccio terapeutico “off label”. 

Proprietà Ideali Implicazioni nella CKD 

Dimostrata efficacia nella riduzione del rischio 
di frattura a livello di vari siti scheletrici: 

- fratture vertebrali, 

- fratture non-vertebrali, 

- frattura di femore. 

Efficacia anti-fratturativa conservata nella 
CKD 

- stadio 1-3, 

- stadio 4-5/5D. 

Profilo di sicurezza elevato: 

- scheletrico, 

- extra-scheletrico (es., effetto sulla funzione 
renale). 

Criticità nel paziente con CKD: 

- assenza di effetti tossici diretti a livello 
renale, 

- possibilità di aggiustare la dose in funzione 
della clearance della creatinina per i farmaci 
a prevalente escrezione renale, 

- no rischio di malattia adinamica dell’osso, 

- non interferenza significativa con 
paratormone, calcio e fosforo. 

Modalità e frequenza del regime terapeutico 
favorevoli e che garantiscano un elevato livello 
di aderenza. 

Modalità e frequenza del regime terapeutico 
che garantiscano un elevato livello di 
aderenza in considerazione della 
polifarmaco-terapia del paziente con CKD. 

Compatibilità con i farmaci prescritti per altre 
patologie. 

Compatibilità con i farmaci prescritti per 
altre patologie e con i farmaci impiegati nel 
paziente con CKD. 

Rapporto costo/efficacia favorevole. Rapporto costo/efficacia favorevole, 
considerando anche il “burden” delle 
fratture osteoporotiche nel paziente con 
CKD.  

Tabella 2. Proprietà di una terapia ideale per il trattamento dell’osteoporosi e la prevenzione delle fratture da 
fragilità (Rachner TD, Khosla S, Hofbauer LC. Osteoporosis: now and the future. Lancet 2011; 377: 1276-87), e 
implicazioni nel trattamento del paziente con insufficienza renale cronica (CKD). 

 

I bisfosfonati nel paziente con CKD stadio 4-5/5D 

Dati preliminari riguardanti l’uso dei bisfosfonati nei pazienti con CKD stadio 4-5/5D risalgono al 
secolo scorso, quando si esplorò la possibilità di utilizzare il clodronato endovenoso in pazienti con 
malattia renale cronica severa anche in emodialisi (18-20). Il clodronato è un non-amino 
bisfosfonato dotato di bassa affinità per il tessuto osseo, il cui effetto anti-riassorbitivo pertanto 
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svanisce abbastanza rapidamente dopo la sospensione. L’analisi dei risultati degli studi di 
farmacocinetica e farmacodinamica del clodronato nei pazienti con CKD stadio 4-5/5D ha 
permesso di definire delle dosi standard (normalmente il 25% o 50% della dose usata nei pazienti 
sani) da utilizzare in base all’eGFR. Sfortunatamente la gran parte di questi studi era focalizzata 
sull’effetto del clodronato sulla calcemia, sulla sua tollerabilità e sulla sua farmacocinetica, e 
nessuno studio ha analizzato in maniera approfondita l’effetto sull’incidenza di fratture o su 
outcomes surrogati indicativi di efficacia anti-fratturativa (quali la BMD o il turnover scheletrico). 

Come precedentemente segnalato, due post-hoc analisi con alendronato e risedronato hanno 
permesso di definire un loro potenziale utilizzo in pazienti con eGFR compresa tra 15-30 ml/minuto 
(7, 11). Nella post-hoc analisi che ha analizzato i dati di nove RCTs volti a valutare l’efficacia anti-
frattura del risedronato orale giornaliero 5 mg (contro placebo) (11), la riduzione del rischio di 
nuova frattura vertebrale in pazienti osteoporotici con CKD stadio 4 trattati con risedronato 
risultava significativa ed approssimativamente del 56% (Figura 2). L’effetto anti-frattura riscontrato 
con il risedronato nei pazienti con CKD stadio 4 risultava non dissimile e anzi maggiore rispetto ai 
pazienti con migliore funzionalità renale, nei quali la terapia con risedronato aveva dimostrato di 
produrre una riduzione significativa del rischio di nuova frattura vertebrale del 45% (eGFR 30-50 
ml/minuto) e del 32% (eGFR > 50 ml/minuto) (11). 

In tutti i RCTs condotti con i due bisfosfonati orali nei pazienti con CKD stadio 4, non sono stati 
rilevati significativi eventi avversi renali correlati alla terapia. 

Sulla base dei dati descritti, riteniamo che sia plausibile (off label), in specifiche condizioni cliniche 
e in soggetti a rischio di frattura molto elevato, l’utilizzo di clodronato, alendronato e risedronato 
in pazienti con CKD stadio 4, previa valutazione istomorfometrica ossea volta a escludere la 
presenza di una condizione di basso turnover scheletrico. In tutti i casi è raccomandabile limitare la 
durata della terapia con i bisfosfonati a 2-3 anni, e successivamente considerare una “vacanza 
terapeutica”, applicando pertanto criteri di durata più restrittivi rispetto a quelli proposti nei 
pazienti osteoporotici non-CKD (3, 4, 21). Nel corso della terapia è ovviamente raccomandabile un 
monitoraggio serrato dei parametri clinici e sierologici, ed al termine di essa sarebbe indicata 
l’esecuzione di una nuova biopsia ossea con istomorfometria. Un’eventuale biopsia ossea 
“estemporanea” con istomorfometria nel corso del trattamento andrà inoltre considerata in tutte 
le situazioni in cui si sospetti lo sviluppo di una ROD, o il paziente presenti un’ipocalcemia 
“refrattaria” o una frattura da stress/insufficienza. 

L’uso dei bisfosfonati endovenosi nei pazienti con CKD stadio 4, e l’uso di qualunque bisfosfonato 
nei soggetti con CKD stadio 5/5D è al momento sconsigliabile (controindicato), non sussistendo 
sufficienti evidenze di efficacia e sicurezza. 

  

Il denosumab nel paziente con CKD stadio 4-5 

Come già illustrato sono state sollevate numerose criticità relativamente all’uso del denosumab 
nella CKD stadio 4-5/5D (3-4). Nella Tabella 4 sono descritte le potenziali criticità e i prevedibili 
vantaggi nell’uso di denosumab nella CKD stadio 4-5/5D (3–5, 22–25). 

Come già descritto e illustrato nella Figura 1 (5), in un’analisi post-hoc dello studio FREEDOM il 
denosumab ha dimostrato di produrre, nelle donne osteoporotiche postmenopausali con CKD 
stadio 4, una significativa riduzione del rischio di frattura vertebrale e non-vertebrale, simile a 
quanto riportato nelle donne non-CKD, e con un profilo di sicurezza e tollerabilità elevato. 
L’elevata sicurezza e tollerabilità è stata confermata anche in altri studi esplorativi volti a valutare 
le potenzialità di utilizzo del denosumab nella CKD. Questi studi hanno permesso di evidenziare 
come nei pazienti con CKD stadio 4 aumenti lievemente il rischio di ipocalcemia in corso di 
denosumab, e si manifesti frequentemente un peggioramento del valore sierico del paratormone 
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(3, 4, 25). 

PRO CONTRO 

Denosumab non viene eliminato a livello renale 
come nel caso dei bisfosfonati, ma è 
metabolizzato dal sistema reticolo-endoteliale. 

Potenziale rischio di produrre, precipitare o 
favorire una malattia adinamica dell’osso, in 
considerazione dell’elevata potenza anti-
riassorbitiva e dei dati istomorfometrici nei 
soggetti sani. 

Dopo la sospensione, l’effetto non persiste nel 
tempo come nel caso dei bisfosfonati, ma si ha 
un “rebound” del turnover scheletrico. 

Potenziale rischio di ipocalcemia, soprattutto 
nei pazienti non aderenti alla terapia con 
calcio e vitamina D. 

La farmacocinetica e la farmacodinamica del 
denosumab non si modificano con il ridursi 
della funzionalità renale, risultando invariate 
anche nei pazienti con eGFR < 30 ml/minuto o 
dializzati. 

Controversie circa l’effetto sulle calcificazioni 
vascolari, potenzialmente mediato dalla 
osteoprotegerina. 

La somministrazione semestrale potrebbe 
migliorare l’aderenza alla terapia, 
ottimizzandone l’effetto anti-frattura, 
particolarmente nei pazienti già sottoposti a 
polifarmaco-terapia come i pazienti con CKD. 

Controversie circa la sicurezza nei pazienti 
immuno-soppressi, come nel caso della 
terapia con un biologico o post-trapianto 
renale. 

Tabella 4. Potenziali criticità e prevedibili vantaggi nell’uso del denosumab nei pazienti con CKD stadio 4-5/5D. 

 

Una serie di piccoli studi, perlopiù pubblicati sotto forma di “case report/series”, ha esplorato 
l’utilizzo del denosumab nei pazienti in emodialisi (3, 4, 22−27). I risultati più rilevanti di questi 
studi possono essere così riassunti: 

 il denosumab può produrre un transitorio ma significativo incremento del paratormone 
dopo la prima somministrazione, che può essere attenuato e contrastato modulando 
(incrementando) la dose del calcitriolo nel corso della terapia; 

 il denosumab produce un aumentato rischio di ipocalcemia (che in alcuni reports è stata 
descritta come severa e prolungata), che non è chiaro se possa essere attenuato dall’uso 
del calcitriolo; 

 in corso di terapia si osserva un significativo decremento dei parametri di turnover 
scheletrico che tuttavia non raggiungono livelli critici di basso/soppresso turnover; 

 in corso di terapia si è osservato un significativo miglioramento della BMD nei siti scheletrici 
esaminati; 

 in corso di terapia si è osservata una riduzione del dolore lombare. 

Trarre conclusioni dai dati descritti e pubblicati appare difficile, considerando i limiti degli studi 
disponibili. Riteniamo che nei pazienti osteoporotici a rischio di frattura molto elevato, affetti da 
CKD stadio 4, il denosumab possa rappresentare una potenziale strategia terapeutica, alternativa 
al bisfosfonato, per la riduzione del rischio di frattura. Tutti i pazienti candidati a tale terapia 
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devono essere prima sottoposti ad una biopsia ossea (con analisi istomorfomerica). Al momento 
non ci sono sufficienti evidenze per consigliare l’uso del denosumab nei pazienti con CKD stadio 
5/5D, anche se il suo utilizzo teoricamente in condizioni estreme (es: paziente con cascata 
fratturativa) potrebbe essere preso in considerazione. 

  

Il teriparatide nel paziente con CKD stadio 4-5 

Non ci sono dati disponibili rilevanti sull’uso del teriparatide nei pazienti con CKD stadio 4-5/5D, 
sebbene il suo utilizzo sia stato proposto ed esplorato in pazienti affetti da malattia adinamica 
dell’osso, ove sarebbe razionale una terapia con azione incentivante il “turnover” scheletrico 
(3, 4, 28, 29). Sebbene questa idea possa sembrare plausibile sulla base delle conoscenze relative 
alla fisiopatologia della malattia adinamica dell’osso e al meccanismo d’azione del teriparatide, 
numerosi punti critici ne limitano molto l’applicabilità. Riteniamo che le due criticità principali 
siano (3): 

 non è noto se e quanto l’effetto osteo-anabolico del teriparatide sia mantenuto/conservato 
in pazienti esposti (per brevi o lunghi periodi di tempo) a una condizione di 
iperparatiroidismo; 

 non è nota la sicurezza del teriparatide nei pazienti esposti anche per brevi periodi di 
tempo a condizioni di iperparatiroidismo. 

In considerazione delle scarse evidenze in termini di efficacia e sicurezza, riteniamo che siano 
necessari ulteriori studi prima di poter considerare l’uso del teriparatide nei pazienti con CKD 
stadio 4-5/5D e ridotto turnover scheletrico. 

Ad oggi il Teriparatide rimane comunque controindicato nell’insufficienza renale grave e 
raccomandato l’uso con precauzione nell’insufficienza renale moderata. 

  

Conclusioni 

Come descritto nella nostra revisione, l’aspetto più critico del trattamento del paziente affetto da 
CKD e osteoporosi severa con frattura da fragilità riguarda l’uso dei farmaci negli stadi CKD 4-5/5D. 
Sebbene i dati della letteratura supportino, nei casi in cui il rischio di frattura sia particolarmente 
elevato, l’uso del denosumab o eventualmente anche di un bisfosfonato orale nei pazienti con CKD 
stadio 4, la prescrizione dell’agente farmacologico deve seguire un protocollo di valutazione 
standardizzato volto a escludere la presenza di malattia adinamica dell’osso e a pesare/valutare 
correttamente i rischi e i benefici. Ulteriori studi disegnati “ad hoc” e Linee Guida condivise sono 
assolutamente necessari prima di poter definire dei percorsi terapeutici nei pazienti con 
osteoporosi severa e CKD stadio 4-5/5D. Questi studi dovranno non solo valutare efficacia e 
sicurezza dei farmaci attualmente disponibili (bisfosfonati, denosumab e teriparatide), ma 
dovranno testare anche i nuovi farmaci in avanzato stato di sviluppo clinico (romosozumab e 
abaloparatide), e considerare la plausibilità e la fattibilità di approcci terapeutici differenziati in 
funzione del turnover scheletrico e dell’eventuale ROD sottostante (per es., osteo-anabolico nel 
paziente con malattia adinamica dell’osso, anti-riassorbitivo nel paziente con elevato turnover 
scheletrico). Infine è necessario enfatizzare il ruolo della vitamina K, dalla quale dipende la sintesi 
di proteine importanti per la preservazione della qualità dell’osso, come la osteocalcina. In studi 
clinici, la vitamina K, sia nella sua forma K1 (o fillochinone) che nella sua forma K2 (o menchinoni: 
MK), ha dimostrato buoni risultati in termini di riduzione delle fratture, indipendentemente dalla 
densità minerale ossea, confermando l’idea che abbia un effetto prevalente sulla qualità dell’osso 
(30, 31). In Giappone, dove è stata descritta la più bassa incidenza di fratture d’anca in pazienti in 
trattamento emodialitico (32), la vitamina K è somministrata come terapia dell’osteoporosi da anni 
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nella forma MK4 (31). 
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Primo Case Report di utilizzo dell’Ofatumumab nel trapianto renale AB0 
incompatibile 

 
Nicoletta 
Mancianti 
 

ABSTRACT  
Gli attuali protocolli di desensibilizzazione in campo di trapianti renali AB0 incompatibili combinano 
l’utilizzo della plasmaferesi con il Rituximab, anticorpo chimerico (umano e murino) anti-CD20. Nel 10% 
dei casi sono riportate reazioni da infusione alla somministrazione di Rituximab. Tali effetti avversi 
compromettono la riuscita del protocollo di desensibilizzazione, per cui è fondamentale valutare 
trattamenti alternativi per la deplezione linfocitaria B. Riportiamo il caso clinico di un uomo di 41 anni 
che, in seguito a reazione avversa a Rituximab, è stato sottoposto a protocollo di desensibilizzazione 
alternativo con Ofatumumab. 
Ofatumumab essendo un anticorpo anti-CD20 completamente umanizzato sembrerebbe non indurre 
reazioni immunogeniche. Il paziente ha tollerato il farmaco senza effetti collaterali e con una buona 
efficacia clinica. 
La nostra esperienza suggerisce come l’Ofatumumab possa rappresentare un valido agente alternativo di 
deplezione linfocitaria B nel protocollo di desensibilizzazione del trapianto AB0 incompatibile. 
 
PAROLE CHIAVE: Ofatumumab, trapianto renale, AB0 incompatibile 
 

ABSTRACT 
Modern methods for desensitization protocol rely heavily on combined apheresis therapy and Rituximab, 
a chimeric (murine and human) anti-CD20 antibody used in AB0 incompatible kidney transplants. Severe 
infusion related reactions due to the administration of Rituximab are reported in 10% of patients. These 
adverse reactions may hinder the completion of the desensitization protocol. Therefore, it's useful to test 
alternative B cell depleting therapies. Our clinical case focuses on a 41-year-old male who developed an 
adverse infusion reaction following the administration of Rituximab and was given Ofatumumab as an 
alternative treatment. Ofatumumab is a fully humanized monoclonal anti-CD20 antibody. As a fully 
humanized antibody, Ofatumumab may avoid immunogenic reactions. The patient tolerated the 
administration of the drug showing no signs of adverse side effects and with good clinical efficacy. Our 
case report suggest that Ofatumumab is a valid alternative B cell depleting agent.  
 
KEYWORDS: Ofatumumab, kidney transplant, AB0 incompatible 

cap.11 
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INTRODUZIONE 

Soltanto un terzo della popolazione affetta da insufficienza renale terminale è candidata al 
trapianto. Le nuove opportunità terapeutiche hanno reso possibile eseguire trapianti tra donatori 
e riceventi con gruppi sanguigni differenti. Gli attuali protocolli di desensibilizzazione combinano 
l’utilizzo della plasmaferesi con il Rituximab, anticorpo chimerico anti-CD20, che ha un ruolo chiave 
nella deplezione linfocitaria B. Nel 10% dei casi il Rituximab causa reazioni da infusione (1). Tali 
effetti avversi compromettono la riuscita del protocollo di desensibilizzazione, per cui è 
fondamentale valutare trattamenti alternativi. 

Riportiamo il primo caso clinico di utilizzo dell’Ofatumumab nel trapianto renale AB0 
incompatibile. 

  

Case report 

Un uomo di 41 anni affetto da insufficienza renale cronica terminale secondaria a 
nefroangiosclerosi si presentava al nostro centro trapianti accompagnato dalla madre: potenziale 
donatrice di rene AB0 incompatibile. Il paziente era in regolare terapia dialitica peritoneale da 18 
mesi e si era sottoposto a posizionamento di duplice stent coronarico 1 anno prima. 

Test immunologici [complement-dependent cytotoxicity lymphocytotoxicity crossmatches (CDC-LT, 
CDC LB), luminex DSA, Match-HLA], sono stati eseguiti nel ricevente (Tabella 1).  

 

Donatore Ricevente 

Femmina 
67 anni 
Madre 
Blood type B 

Maschio 
41 anni 
Figlio 
Blood type 0 
Crossmatches negativo  
Luminex DSA negativo  
Match-HLA negativo  
IgG anti-B= 1:128 

Tabella 1: dati demografici ed immunologici del donatore e del ricevente 

Dopo aver valutato la eligibilità del donatore e del ricevente al trapianto, abbiamo proceduto con 
la desensibilizzazione utilizzando come linee guida il protocollo Stoccolma (Tydel et al. AJ of 
Trasplantation 2005; 5:145-148) (2) e quello del Johns Hopkins Hospital (Montgomery et al. N Engl 
J Med 2011;365:318-326) (3). Essi stabiliscono che il ricevente AB0 incompatibile sia sottoposto a 
trattamento con anticorpo anti-CD20 (Rituximab) 4 settimane prima del trapianto e ad alcune 
sedute di plasmaferesi per ridurre il titolo anticorpale anti-AB0. La maggioranza dei riceventi 
necessità di 4-5 sedute di plasmaferesi per raggiungere un titolo di isoagglutinine anti-AB0 
inferiore o uguale a 1:8. 

Il paziente è stato ricoverato per la somministrazione di Rituximab (375 mg/m2 e.v.) previa 
premedicazione con antistaminico, antinfiammatorio e steroide e.v. (Metilprednisolone 250 mg, 
Clorfenamina 10 mg, paracetamolo 1 g). Tuttavia, durante l’infusione, il paziente presentava 
febbre, tremore, malessere e dispnea per cui si è resa necessaria la immediata interruzione del 
farmaco. 
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Data l’impossibilità di proseguire il trattamento a causa della reazione avversa, si decideva, dopo 
un periodo di osservazione clinica, di completare il protocollo utilizzando un altro anticorpo anti-
CD20 (Ofatumumab) in associazione a plasmaferesi ed a basse dosi di immunoglobuline e.v. (0,5 
g/Kg). 

L’Ofatumumab è stato somministrato dopo premedicazione alla dose di 300 mg e.v. 35 giorni 
prima del trapianto e 2000 mg e.v. 28 giorni prima del trapianto. Le sedute di plasmaferesi sono 
state effettuate a giorni alterni (5 plasma-exchange e 1 cascade filtration) fino al raggiungimento di 
un titolo sufficientemente basso di isoagglutinine (≤1:8) tale da poter procedere al trapianto. 

Il ciclo di desensibilizzazione è stato completato senza alcun effetto avverso. 

La Figura 1 e Figura 2 mostrano il trattamento farmacologico e aferetico svolto e la progressiva 
riduzione del titolo di isoagglutinine. 

 

Figura 1. Protocollo di desensibilizzazione con Ofatumumab 

 

Figura 2. Titolo di isoagglutinine IgG anti-B durante le sedute di plasmaferesi 

La tripla immunosoppressione è stata iniziata alla prima seduta di plasmaferesi con la 
somministrazione di Tacrolimus (0,15 mg/Kg/die), Micofenolato mofetile (1000 mg x 2/die) e 
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Prednisone (25 mg/die). Il giorno del trapianto ed in quarta giornata post-operatoria è stato 
somministrato Basiliximab, anticorpo anti-CD25, alla dose di 20 mg e.v. 

In seguito al protocollo di desensibilizzazione il paziente è stato sottoposto a trapianto renale da 
donatore AB0 incompatibile, senza complicanze chirurgiche. I livelli ematici terapeutici del 
Tacrolimus, durante il periodo post-operatorio, sono stati stabiliti a 10-15 ng/ml per poi essere 
ridotti a 6-10 ng/mL dopo circa 3 mesi dal trapianto. Il paziente è stato inoltre sottoposto a terapia 
di profilassi per Pneumocystis jiroveci con Sulfametoxazolo e Trimetoprim. Non è stata effettuata 
terapia di profilassi per Cytomegalovirus (CMV) in quanto il paziente risultava CMV-IgG positivo. 

Il decorso clinico è stato caratterizzato da una buona funzionalità del graft con valori di 
creatininemia ad 1 mese dal trapianto pari a 1,6 mg/dl. I livelli di isoagglutinine IgG anti-B sono 
state periodicamente dosate dopo il trapianto ed hanno raggiunto valori di 1:2. Sei settimane dopo 
il trapianto il paziente ha presentato una riattivazione sintomatica da CMV per cui è stato 
sottoposto a terapia mirata. 

  

Discussione 

Le reazioni da infusione secondarie a somministrazione di Rituximab colpiscono una significativa 
percentuale di pazienti (10%), limitando l’utilizzo di tale farmaco. Il Rituximab è un anticorpo 
chimerico (murino e umano) costituito da un’immunoglobulina glicosilata con una regione 
costante di origine umana e una regione variabile di origine murina (4). Studiare anticorpi anti-
CD20 alternativi è utile nell’ottica di ottenere nuove opzioni terapeutiche. Attualmente sono 
disponibili tre anticorpi umanizzati anti CD20: Ofatumumab, Obinutuzumab and Ocrelizumab (5). 
Non c’è esperienza clinica nell’utilizzo di questi farmaci nel trapianto renale. 

L’Ofatumumab è un anticorpo monoclonale umanizzato (IgG1) che si lega specificamente a un 
epitopo della molecola CD20. Tale legame induce il reclutamento e l’attivazione della via del 
complemento che conduce alla lisi cellulare (6, 7) anche nelle cellule che hanno sviluppato 
resistenza al Rituximab. Infine, essendo un anticorpo completamente umanizzato, sembrerebbe 
non indurre reazioni immunogeniche (8). 

Ad oggi l’Ofatumumab è approvato ed utilizzato nelle malattie maligne ematologiche con risultati 
incoraggianti specialmente nella popolazione di pazienti resistenti o intolleranti al Rituximab (9–
13). Nelle patologie immuno-mediate è stato utilizzato sporadicamente solo in alcuni casi clinici: 
sindrome nefrosica pediatrica resistente al Rituximab (14), nefrite lupica (15) e vasculiti ANCA-
associate (8). 

In tutti questi studi è stato ben tollerato ed ha avuto una buona efficacia clinica. 

Questo è il primo caso in cui Ofatumumab è stato utilizzato in un protocollo di trapianto renale, 
rappresentando un valido agente alternativo di deplezione linfocitaria B specialmente nei pazienti 
intolleranti al Rituximab. 

Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per definire il ruolo di Ofatumumab nel trapianto renale. 
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pazienti con colangiocarcinoma ilare 
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ABSTRACT  
Background: I pazienti affetti da colangiocarcinoma ilare possono essere operati solo nel 20-30% dei casi 
e sono gravati da una mortalità postoperatoria stimata intorno al 40-50%. Il trattamento di questa 
neoplasia necessita di un approccio multidisciplinare che coinvolge chirurghi, gastroenterologi, oncologi 
e radioterapisti. Recenti lavori hanno riportato che i livelli di bilirubina preoperatoria sono predittivi di 
morbidità e mortalità dopo la chirurgia. 
La Coupled Plasma Filtration and Adsorption (CPFA) è una metodica di depurazione extracorporea già 
validata per il trattamento dei pazienti settici e in grado di rimuovere la bilirubina. 
Metodi: Abbiamo trattato 10 pazienti afferiti al nostro Ospedale con colangiocarcinoma ilare complicato 
da ittero ostruttivo con 34 sedute di CPFA per verificarne la capacità di ridurre la bilirubinemia 
preoperatoria. Abbiamo poi valutato la mortalità postoperatoria a 90 giorni. 
Risultati: La CPFA ha ridotto mediamente la bilirubina preoperatoria di circa il 30% ad ogni trattamento. 
Abbiamo inoltre riscontrato un miglioramento di alcuni indici di infiammazione e coagulazione. La 
mortalità a 90 giorni è stata del 40%. 
Conclusioni: La CPFA si pone come un’alternativa efficace per le iperbilirubinemie in generale. La 
riduzione dei livelli di bilirubina ed il miglioramento di alcuni parametri di laboratorio della coagulazione 
e dell’infiammazione hanno consentito di ottimizzare il protocollo assistenziale, ma non di migliorare la 
mortalità. Ulteriori studi su campioni più numerosi servono per chiarire l’impatto del trattamento sulla 
sopravvivenza e sulle complicanze operatorie. 
 
PAROLE CHIAVE: colangiocarcinoma ilare, Coupled Plasma Filtration and Adsorption, CPFA, bilirubina 
 

ABSTRACT 
Background: Patients affected by hilar cholangiocarcinoma are eligible for surgery only in the 20-30% of 
the cases and postoperative mortality is 40-50%. Many specialists are involved in the treatment of this 
disease, like surgeons, gastroenterologists, oncologists and radiotherapists. Recent studies have shown 
that preoperative bilirubinaemia is a predictor of morbidity and mortality after surgery.  
Coupled Plasma Filtration and Adsorption (CPFA) is a blood purification extracorporeal therapy 
recommended for sepsis and able to reduce bilirubinaemia.  
Methods: We treated 10 patients referred to our centre affected by hilar cholangiocarcinoma 
complicated by obstructive jaundice with 34 CPFA sessions to test its ability to reduce preoperative 
bilirubin levels and we checked for mortality at 90 days. 
Results: CPFA reduced preoperative bilirubin of 30% for session; it also improved others inflammation 
and coagulation tests. Mortality at 90 days was 40%.  
Conclusion: CPFA is an effective therapy for hyperbilirubinaemia. Lowering preoperative bilirubinaemia 
and improvement of coagulation tests subsidized the management of the patients but in our study did 
not affect postoperative mortality. Further studies to evaluate the indications for treatments that 
remove bilirubin in this setting are needed. 
 
KEYWORDS:   bilirubinaemia,  cholangiocarcinoma, Coupled Plasma Filtration and Adsorption, CPFA 

cap.12 
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INTRODUZIONE 

 

La bilirubina è responsabile di tossicità acuta per valori molto elevati, ma anche di tossicità cronica 
per valori moderati se persistenti. Oltre i 15-20 mg/dl la bilirubina crea danno alle cellule alterando 
il sistema mitocondriale e la produzione di energia. Il danno neurologico è il più noto, ma anche 
altri organi ed apparati sono coinvolti (1). 

Relativamente al sistema nervoso centrale (SNC) valori elevati di bilirubina nel neonato causano 
ittero nucleare con danno motorio severo, ipotonia o spasticità e sordità. Anche l’esposizione 
persistente a livelli moderati di bilirubina può causare danno allo sviluppo del SNC con 
manifestazioni neurologiche minori che sono identificate dalla “syndrome of bilirubin-induced 
neurologic dysfunction (BIND)” (2, 3). 

La bilirubina esercita i suoi effetti tossici sul sistema nervoso con meccanismi di danno noti (4), ai 
quali se ne sono aggiunti altri recentemente scoperti come il blocco dell’ubiquitina nelle cellule 
dell’ippocampo con inibizione del proteasoma e danno cellulare (5). 

Relativamente ad altri distretti dell’organismo è stato dimostrato che la bilirubina agisce: 

 sul sistema immunitario inducendo apoptosi nelle cellule CD4, riducendo la produzione di 
IL2 e interferendo con l’espressione dei recettori Fc dei macrofagi (6); 

 sul rene con un ampio spettro di quadri clinici, tra cui differenti forme di tubulopatie, 
disordini idro-elettrolitici e insufficienza renale acuta. Oggi è accettato che, accanto alle 
alterazioni funzionali, l’iperbilirubinemia persistente è associata a grave danno renale di 
tipo organico come nella Bile Cast Nephropathy e che tale danno si produce per valori di 
bilirubina coniugata più bassi di quanto fino ad oggi ritenuto (intorno a 10 mg/dl) (7, 8); 

 sul fegato agisce causando danno all’epatocita (9); 

 sul cuore e sui vasi con effetti protettivi o dannosi a seconda dei livelli ematici (10). 

  

L’insieme di queste alterazioni crea problemi anestesiologici aggiuntivi perché quasi tutti gli 
anestetici endovenosi hanno metabolismo epatico, ma quello che è ancora più rilevante è che la 
bilirubina preoperatoria è un predittore di complicazioni postoperatorie e insufficienza epatica 
acuta dopo resezione. La relazione tra livelli di bilirubina totale preoperatoria e rischio di 
insufficienza epatica post-chirurgica è quasi di tipo lineare (11). 

Tanto premesso, appare utile abbassare i livelli di bilirubina, ma purtroppo non vi sono terapie 
farmacologiche specifiche mentre buoni risultati si ottengono con i trattamenti aferetici. 

Tra i trattamenti extracorporei è stato proposto di recente che anche la Coupled Plasma Filtration 
and Adsorption (CPFA), metodica che accoppia filtrazione ed adsorbimento, è in grado di 
rimuovere la bilirubina. 

Per questo motivo abbiamo deciso di valutare l’efficacia della CPFA nel rimuovere la bilirubina in 
questi pazienti e di valutare l’impatto che l’applicazione di questa metodica può avere in questo 
campo. 

  

MATERIALI E METODI 

La CPFA è una metodica depurativa che prevede l’utilizzo di un emofiltro, un plasmafiltro e una di 
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resina stirenica. Il plasma estratto viene fatto circolare sulla resina che adsorbe citochine, alfa 2 
macroglobulina e bilirubina. La tecnica negli anni passati è stata validata essenzialmente per il 
trattamento della sepsi, ma di recente in letteratura sono comparse segnalazioni sulla sua efficacia 
nel rimuovere la bilirubina. 

Abbiamo eseguito 34 sedute di CPFA nel periodo tra Febbraio 2014 e Dicembre 2016 su 10 pazienti 
(9 M /1 F) ricoverati presso la UOC di Chirurgia del nostro ospedale con ittero ostruttivo secondario 
a colangiocarcinoma ilare al fine di migliorarne le condizioni cliniche e gli indici di laboratorio e 
metterli nelle condizioni migliori per affrontare una resezione epatica maggiore necessaria per la 
radicalità chirurgica. 

Gestione dell’ittero: a seconda della durata e gravità dell’ittero in ogni paziente è stata valutata la 
necessità di posizionare un drenaggio biliare percutaneo per far defluire la bile e detendere le vie 
biliari anche nella parte di fegato che sarebbe stata rimossa. In questi casi la CPFA ha avuto il 
compito di determinare un ulteriore abbassamento dei valori di bilirubina. 

Tutti i pazienti arruolati erano affetti da colangiocarcinoma evidenziato mediante diagnostica per 
immagini (Tc addome e total body, ecografia dell’addome, rm e/o colangio rm, colangiografia 
percutanea), esami endoscopici ed esami di laboratorio (indicatori di funzionalità epatica, renale, 
di infiammazione/coagulazione). Venivano esclusi pazienti con estensione extraepatica della 
neoplasia e bilirubina totale inferiore a 15 mg. 

In media sono stati effettuati 3 trattamenti per paziente con durata delle sessioni da 180 a 480 min 
con flusso sangue di 150 ml/min e 15% di frazione di filtrazione. A tutti i pazienti venivano 
effettuati prelievi ematici ad inizio e fine trattamento per controllare gli indici coagulativi, i 
marcatori dell’infiammazione e gli altri parametri di laboratorio. Come accesso ai vasi veniva usato 
un CVC temporaneo a doppio lume posizionato in vena femorale o in vena giugulare interna. 
L’anticoagulazione è stata ottenuta col citrato. 

Le caratteristiche dei pazienti e dei trattamenti sono esposte nella Tabella 1. 

Età 71,1 ± 6,3 

Sesso 9M – 1F 

Media dei trattamenti per ciascun pz 3,4 ± 0,52 

CPFA tempo di trattamento (min) 325 ± 81 

Volume del plasma trattato (L) 6,4 ± 1,6 

Tabella 1 – Caratteristiche dei pazienti e modalità dei trattamenti 

La tabella riporta le caratteristiche generali dei pazienti trattati, il numero di sedute effettuate, i 
litri di plasma processati sulla cartuccia e la bilirubina rimossa con i valori medi della stessa prima e 
dopo CPFA. 

  

ANALISI STATISTICA 

I risultati sono mostrati come media ± DS. E’ stata applicata l’analisi del t-test e l’analisi della 
varianza ad una via. P è significativa se < 0,05. 
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RISULTATI 

Mediamente in ogni sessione è stato trattato un volume di plasma pari a 6,4 ± 1,6 L, mentre i valori 
medi di bilirubina totale sierica pre-trattamento erano di 19.0 ± 9,1 mg/dl. 

Dopo ogni seduta di CPFA veniva osservata una riduzione di bilirubina statisticamente significativa 
(bilirubina totale sierica 13.8 ± 5.7 mg/dl; P< 0.0001 – Figura 1) con una rimozione media di 
bilirubina di 26,2 ± 7,9%. 

 

Figura 1. Livelli totali di bilirubina prima e dopo la sessione 

L’ analisi della reduction ratio (RR%) nel tempo è stata ottenuta dalla media di differenti sessioni e 
di diversi pazienti. Il plateau del 30% sembra raggiungersi dopo 350 min di trattamento (Figura 2). 

 

Figura 2. Kinetic study: reduction ratio vs time 

Le clearance istantanee venivano misurate a T60, T120, T180,T 240,T300 e T360. 
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In Tabella 3 sono riportati i dati pre e post trattamento di funzionalità renale, dell’albuminemia e di 
alcuni indici di coagulazione. Tutti i pazienti erano in normofunzione renale al momento 
dell’arruolamento e la stessa non ha avuto modifiche durante il periodo di osservazione e 
intervento. 

La PCR, la PCT e i lattati sono stati considerati come indicatori di disfunzione di organo in accordo 
con i criteri dell’American College of Chest Phisicians / Society of Critical Care Medicine 
(ACCP/SCCP) (Tabella 4). 

Dei 10 pazienti 4 sono deceduti nell’immediato post-intervento (precisamente in prima, terza, 
sesta e nona giornata) ed altri sei sono stati dimessi e rivalutati a 90 gg. 

Creatinina 0,84 ± 0,27 0,75 ± 0,17 0,384 

Albumina 3,37 ± 0,18 3,26 ± 0,27 0,298 

PT 40,1 ± 10,3 59,5 ± 11,4 0,001 

AT 3 71,3 ± 13,8 69,4 ± 16,0 0,779 

Fibrinogeno 405,2 ± 47,1 333,5 ± 68,1 0,014 

Piastrine 196,2 ± 95,0 140,7 ± 42,1 0,108 

 Tabella 3 – Indici di laboratorio Pre CPFA Post p 
 
 
 
 

CRP 60,0 ± 24,1 19,2 ± 11,8 0,001 

PCT 0,87 ± 0,37 0,82 ± 0,36 0,763 

Lattati 2,14 ± 0,38 1,15 ± 0,11 0,001 

 Tabella 4 – SOFA score Pre CPFA Post p 

  

DISCUSSIONE 

Il colangiocarcinoma ilare è una grave patologia neoplastica il cui decorso è complicato 
invariabilmente dall’insorgenza di ittero ostruttivo con ripercussioni cliniche importanti, sia a 
livello epatico, che di altri apparati. 

Recenti dati dimostrano che la dismissione della bilirubina a livello epatico è più complessa di 
quanto fino ad oggi ritenuto e che la bilirubina coniugata, dopo essere secreta nel sinusoide 
epatico, viene riassorbita dall’epatocita a mezzo di trasportatori che finiscono con l’essere i veri 
regolatori del processo di clearance epatica della bilirubina coniugata (12). La colestasi determina 
una downregulation dei trasportatori contribuendo al peggioramento dell’ittero (13). Tutte queste 
modificazioni portano alla disfunzione dell’epatocita e ad alterazioni della barriera 
gastrointestinale con aumento tra l’altro dell’endotossinemia (14) e rischio di insufficienza epatica 
dopo l’intervento (15), rischio che è in relazione con i valori di bilirubina preoperatoria (16). 

La relazione tra livelli di bilirubina totale preoperatoria e rischio di insufficienza epatica acuta post-
intervento è quasi di tipo lineare per cui più elevati sono i livelli e maggiori sono i rischi. Per questi 
motivi abbiamo provato ad abbassare i livelli di bilirubina trattando i pazienti con 3 sedute 
complessive di CPFA a giorni alterni. 
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I dati della tabella 2 indicano la percentuale di riduzione della bilirubina che si è attestata in media 
al 26,2% ± 7,9. 

Bilirubin average removal (%) 26,2 ± 7,9 

Average total bilirubin pre session (mg/dL) 19,0 ± 9,1 

Average total bilirubin post session (mg/dL) 13,8 ± 5,7 

 Tabella 2 

 

Questo dato è del tutto sovrapponibile ai dati ottenuti con MARS nello studio di Gong D. che trova 
una rimozione di bilirubina totale del 26,6 ± 9% (17) e migliore dei dati di Donati G. che ottiene 
sempre con MARS una rimozione del 23% della bilirubina totale su ben 269 trattamenti (18). 

Più efficiente risulta il sistema Prometeus che nell’esperienza di Evenepoel (19) riesce ad abbattere 
i valori di bilirubina fino al 48 ± 5%. In realtà il doppio circuito presente nel sistema e la presenza di 
due colonne adsorbenti possono spiegare questi risultati favorevoli. Il sistema necessita tuttavia di 
maggiori dosi di anticoagulante ed espone a maggiori costi. 

Il dato da noi riscontrato è, infine, migliore di quello ottenuto con tecnica SPAD (single-pass 
albumin dialysis) che riesce a rimuovere il 22,9 ± 3,8% di bilirubina totale (20). 

Per quanto riguarda la cinetica dell’adsorbimento sembra che la saturazione della cartuccia possa 
iniziare a manifestarsi a 350 minuti, con decadimento dell’efficacia della rimozione. Le clearance 
istantanee della CPFA rilevate a T 60’, T 120’, T 180’, T 240’, T 300’ e T 360’ hanno mostrato un 
andamento simile ma migliore di quelle segnalate per il MARS e generalmente inferiori a quelle del 
Prometeus (16). 

Paragonando i nostri dati di rimozione della bilirubina con CPFA con altri che hanno usato la stessa 
tecnica essi sembrano peggiori di quelli ottenuti da Maggi (21) che sul lavoro pubblicato su 
Transplantation proceedings nel 2013 riporta una rimozione del 40% per seduta. Tuttavia i dati di 
Maggi sono relativi a solo due pazienti che ricevevano 3 trattamenti dopo trapianto di fegato per 
disfunzione del graft. Lo stesso autore auspica una casistica più ampia per validare i dati. 

Simili a quelli di Maggi sono i dati di Donati (22) che tratta con successo un paziente con ittero per 
insufficienza epatica acuta. Vengono effettuate due CPFA con abbattimento dei valori del 41%. 
Occorre tuttavia considerare che si tratta di un solo caso e che i valori di bilirubina iniziale erano 
molto alti pari a 71 md/dl e che i litri di plasma processati erano maggiori. 

In conclusione la CPFA sembra efficace nella rimozione della bilirubina almeno quanto altre 
tecniche come SPAD e MARS, ma meno efficace del Prometheus sul quale può vantare costi 
inferiori. 

Restano tuttavia aperte alcune questioni come ad esempio quanto trattare cioè a che livelli 
occorre portare la bilirubina per ridurre il rischio di complicanze perioperatorie. 

Mullen J.T. (23) esamina sul giornale di chirurgia dell’American College 1059 pazienti non cirrotici 
sottoposti ad epatectomia con asportazione di 3 o più segmenti epatici e analizza i valori di picco 
della bilirubina post-intervento. Quando la bilirubina totale era >7 mg/dl si avevano più casi di liver 
failure, più complicazioni maggiori e la mortalità a 90 gg era molto significativa (p<0,001). 

Altri lavori concordano con i dati di Mullen per cui dal 2006 in avanti viene accettato che i livelli di 
bilirubina debbano essere inferiori a 7 mg/dl e che se si superano tali valori si può incorrere 
maggiormente in insufficienza epatica post-intervento. 
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Ma nel 2014 Etra J. (24) dell’Università di Atlanta pubblica un lavoro su 607 pazienti sottoposti a 
resezione epatica e dimostra che quando si riescono a mantenere intorno a 3 mg/dl i livelli di 
bilirubina (misurati nel terzo giorno dopo l’intervento) si riducono complessivamente i casi di liver 
failure (9,9% con p<0,001), si riducono tutte le complicanze (75,7 vs 53,9% p<0,0001), le 
complicanze maggiori (45,6 vs 17,6% p<0,0001) e si riduce la mortalità a 90 gg (15,5 vs 2,3% 
p<0,001). Queste correlazioni persistono nell’analisi multivariata e la bilirubinemia è l’unico fattore 
che resta associato con gli outcomes descritti. 

Quanto sostenuto viene sostanzialmente confermato da Yadav (25) che si pone il problema della 
mortalità e morbidità dopo intervento di resezione epatica maggiore ed individua nel tempo di 
protrombina (<del 50% o INR>1,7) e nell’aumento della bilirubina oltre 2,9 mg/dl (misurati al 5 
giorno dopo l’intervento) i fattori che predicono un elevato rischio di failure epatica. 

Relativamente ai livelli preoperatori di bilirubina il lavoro di Patrono su 106 pazienti (16) dimostra 
una correlazione lineare tra bilirubinemia e tutti i gradi di insufficienza epatica. La correlazione è 
particolarmente evidente per valori di bilirubina tra 2 e 7 mg/dl e si mantiene per valori superiori, 
mentre per valori inferiori a 2 mg/dl la correlazione è di tipo quadratico per cui è necessario un 
aumento del quadrato del valore di bilirubina per avere in proporzione un aumento del rischio di 
danno. L’autore pertanto stabilisce in 2 mg/dl il valore ottimale di bilirubina preoperatoria. 

Da quanto esposto sembra di poter affermare che la correlazione bilirubina – danno epatico sia 
effettiva e che bisogna tenere conto dei valori di bilirubina sia prima, che dopo l’intervento. 

Naturalmente anche utilizzando tecniche extracorporee non sempre è possibile portare il paziente 
prima dell’intervento ai livelli di bilirubina indicati come ottimali, cioè intorno a 2-3 mg/dl, ma la 
riduzione dei valori potrebbe comunque essere utile perché quanto maggiore è il loro decremento, 
tanto più sembra che si riducano i rischi di complicanze e di danno postchirurgico. E’ chiaro che la 
rimozione della bilirubina è un mezzo che incide sulla sua tossicità diretta, ma i livelli elevati di 
bilirubina possono essere anche un marker di una disfunzione epatica più severa al momento 
dell’intervento. 

  

Aspetti coagulativi. La malattia epatica si caratterizza per deficienza dei fattori della coagulazione 
di sintesi epatica, trombocitopenia ed infiammazione sistemica. In molti di questi pazienti il PT è 
abnormemente allungato con rischio emorragico. I valori vengono usati come importante indice 
prognostico preoperatorio e guida per emotrasfusione o infusione di plasma fresco congelato (26). 
Naturalmente il PT indica la mancanza di fattori procoagulanti come i fattori VII, X, II e il 
fibrinogeno, ma nulla ci dice sulla condizione dei fattori anticoagulanti (proteina C, S, 
antitrombina). Recenti evidenze indicano che in questi pazienti vi è ipofibrinolisi, infiammazione 
sistemica con attivazione di fattori tissutali e riduzione della Proteina C con rischio di trombosi. 
Quindi nelle malattie epatiche acute e croniche si viene a stabilire un nuovo bilanciamento 
dell’emostasi per riduzione sia dei fattori pro che anti coagulanti ed aumento dei livelli dei fattori 
della coagulazione non di origine epatica. Il paziente è pertanto esposto sia ad emorragia che a 
trombosi, eventi determinati da altri fattori che entrano in gioco nelle diverse circostanze (27). 

Nel 2011 il Gruppo di Studio Internazionale di Chirurgia Epatica (28) ha analizzato l’impatto dei 
livelli di PT-INR e della bilirubina totale valutandoli prima dell’intervento e ai giorni 1, 3 e 5 dopo 
l’intervento in 545 pazienti tutti affetti da carcinoma delle vie biliari. I pazienti venivano divisi in 
due gruppi in base alla loro sopravvivenza. Dopo aver valutato numerosi fattori tra cui età, sesso, 
patologie precedenti, durata dell’atto chirurgico, sanguinamento in corso di intervento, infusione 
di plasma, emotrasfusioni ed altro, emergeva una correlazione tra livelli di PT-INR e bilirubina 
totale con la sopravvivenza. I due indicatori erano entrambi predittivi di mortalità, ma 
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esprimevano cinetiche diverse con la bilirubina in progressiva crescita nei giorni 1,3 e 5 ed il PT-INR 
elevato ma costante nella sua elevazione nei giorni 1, 3 e 5. Pertanto gli autori ritengono che la 
combinazione dei due indicatori possa dare indicazioni più accurate e ne raccomandano il 
monitoraggio. In particolare il cut off del PT- INR al giorno 5 era di 1,68 e quello della bilirubina 
totale di 4 mg/dl. 

Lo studio citato è in linea con i “50-50 Criteria” del “Postoperative Day 5” che Silvio Barzan (29) 
riporta nel suo articolo evidenziando che l’associazione di PT <50% e bilirubina sierica >2,9 mg/dl al 
5° giorno dopo l’intervento di resezione epatica è un criterio semplice, precoce e accurato nel 
predire la mortalità post-intervento prima dell’insorgenza di complicazioni cliniche. 

Ulteriormente lo studio retrospettivo di Wang (30) fatto su 539 pazienti con carcinoma 
epatocellulare seguiti per almeno 60 mesi sottolinea il ruolo del PT come fattore prognostico ed 
evidenzia anche il ruolo del fibrinogeno che, quando al di sopra dei limiti di norma, correla 
negativamente con la sopravvivenza complessiva e con i giorni liberi da malattia. 

Con la CPFA accanto al miglioramento del PT abbiamo ottenuto una riduzione significativa anche 
del fibrinogeno. 

In conclusione con la CPFA si è ottenuto un miglioramento significativo di più parametri espressivi 
di diverse funzioni epatiche come quella coagulativa (attività di protrombina con p<0,001), quella 
di detossificazione (bilirubina totale (p<0,0001), quella coagulativo-infiammatoria (fibrinogeno 
p<0,014). 

Il trattamento non sembra invece aver influenzato significativamente la conta delle piastrine che 
hanno mostrato tendenza a ridursi, né i valori di antitrombina III anch’essi ridotti ma di poco. 

  

Aspetti infiammatori. L’infiammazione è parte integrante della clinica delle neoplasie ed è stato 
dimostrato che indici infiammatori elevati hanno un valore predittivo sfavorevole in molti tumori 
solidi. Nelle neoplasie vi è infatti un’iperespressione di mediatori proinfiammatori. La PCR, 
proteina sintetizzata dal fegato su stimolo di IL-6 e IL-1, è un sensibile predittore prognostico in 
alcuni tumori solidi come il carcinoma del colon-retto, della prostata ed altri. In particolare nel 
tumore del polmone lo studio Lopez-Pastorini dimostra che la PCR preoperatoria è un indicatore 
indipendente e significativo per morbidità e mortalità post intervento (31). 

Recentemente è stato anche validato il rapporto PCR/albumina come indicatore prognostico in 
molte neoplasie. L’autore Nan Li valuta l’associazione tra i livelli di questo indicatore e la 
sopravvivenza di 4592 pazienti affetti da varie forme di tumore solido (32). 

D’altra parte occorre considerare che l’albumina sierica si riduce nei pazienti neoplastici per 
aumento della permeabilità dell’endotelio indotta dal TNF e per ridotta sintesi causata dall’azione 
di IL1 e IL6. Per queste ragioni anche i livelli di albumina sierica sono ritenuti indicatori prognostici 
di sopravvivenza nei tumori solidi in generale. Relativamente al colangiocarconoma lo studio di Lin 
su 123 pazienti chiarisce il significato prognostico di questo marcatore classificandolo come 
affidabile indicatore nella valutazione dell’evoluzione della malattia (33). 

Anche lo studio di Gerhardt su 98 pazienti affetti da colangiocarcinoma ilare conclude che la PCR al 
momento della diagnosi è predittore di sopravvivenza e che valori <12 correlano con una 
sopravvivenza migliore (34). 

La CPFA adsorbe i mediatori dell’infiammazione sia quelli pro che quelli antinfiammatori 
resettando il sistema immunitario che riacquista capacità di risposta come sostenuto da Ronco e 
coll. con la “peak concentration hypotesis” (35, 36). La PCR nel nostro studio si è ridotta in maniera 
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significativa passando da 60 ± 24 a 19,2 ± 11,8, e dal momento che non è stato dimostrato in 
letteratura che la PCR possa essere significativamente adsorbita durante questi trattamenti, è 
plausibile che la riduzione che abbiamo osservato sia un indice di riduzione della componente 
infiammatoria. 

  

I lattati. I lattati sono prodotti dal metabolismo quando il piruvato non può entrare nel ciclo di 
Krebs per mancanza di ossigeno. 

Il fegato normalmente utilizza i lattati, come anche aminoacidi e glicerolo, per la glucogenesi 
riducendone i livelli ematici. In caso di importante danno epatico, questa via metabolica non 
funziona o funziona male, per cui il fegato non solo non riesce a smaltire i lattati, ma esso stesso 
finisce per produrli a causa dello stato di sofferenza in cui lavora. 

Diversi studi dimostrano che l’aumento dei lattati correla con outcomes peggiori in alcune 
categorie di pazienti come i settici, quelli con traumi e con ustioni. 

Relativamente a pazienti sottoposti ad epatectomia parziale, gli studi di Riediger dimostrano che i 
livelli dei lattati prima dell’intervento predicono la morbidità e la mortalità (11). Lo studio di 
Watanabe effettuato su 151 casi dimostra che anche i livelli dei lattati subito dopo l’intervento 
correlano fortemente con la sopravvivenza e che all’analisi multivariata si confermano un 
eccellente predittore di mortalità e morbidità (37). In questi pazienti l’aumento dei lattati è messo 
in conto alla resezione che riduce il tessuto attivo ed all’ipoperfusione che si determina in corso di 
intervento. 

Con la CPFA abbiamo ottenuto una significativa riduzione dei lattati dopo il trattamento per 
rimozione degli stessi. Pertanto l’abbassamento dei valori non può essere interpretato come indice 
di ripresa funzionale del fegato, ma come effetto della loro rimozione. D’altra parte aver 
ripristinato il milieu interno può contribuire, comunque, ad una più rapida ripresa di attività 
dell’epatocita. 

  

SOPRAVVIVENZA 

La sopravvivenza postoperatoria è stata del 60% valutata a 90 gg, un dato sostanzialmente 
sovrapponibile a quanto espresso dalla letteratura. La sopravvivenza del colangiocarcinoma distale 
a 5 anni risente di altri fattori come l’invasione perineurale e dei linfonodi, l’indennità dei margini 
di resezione, il grado di differenziazione del tumore (38). 

  

CONCLUSIONI 

La CPFA è efficace nel rimuovere la bilirubina almeno quanto altre tecniche aferetiche in uso 
facendosi preferire per semplicità e costi. La rimozione per seduta è pari a circa un terzo dei valori 
iniziali. La tecnica è sicura e ben tollerata. 

La CPFA migliora inoltre alcuni indici infiammatori e coagulativi come PCR, PT-INR, fibrinogeno 
indici che correlano con outcomes post-intervento. 

La tecnica ha consentito di strutturare meglio il protocollo di trattamento del colangiocarcinoma 
ilare, ottimizzando un percorso volto a ridurre i sintomi preoperatori e a migliorare il quadro 
clinico. La mortalità postoperatoria non è risultata ridotta dall’intervento anche visto l’esiguo 
numero del campione. Resta da chiarire quali sia l’impatto del trattamento sulla sopravvivenza dei 
pazienti e sulle complicanze perioperatorie. 
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Protetto: Pratica clinica per la diagnostica delle aritmie cardiache in pazienti in 
terapia renale sostitutiva: dati di una survey lombarda 

 
Simonetta 
Genovesi 

ABSTRACT  
Tra i pazienti in dialisi il 40% dei decessi è dovuto a cause cardiovascolari e, delle morti ad eziologia cardiaca, il 60% è su base 
aritmica. Scopo di questa survey, eseguita con il supporto organizzativo della sezione lombarda della Società Italiana di 
Nefrologia, è di valutare la frequenza e la modalità di utilizzo dei comuni strumenti non invasivi per la diagnosi di aritmia 
cardiaca nei centri dialisi della Lombardia. Sono anche state richieste informazioni relative alla prevalenza e tipologia dei devices 
cardiaci in questa popolazione, al 1 dicembre 2016. Sono stati raccolti i dati di 18 centri, per un totale di 3395 pazienti in terapia 
renale sostitutiva, di cui 2907 (85.6%) in emodialisi e 488 (14.4%) in dialisi peritoneale. Tutti i centri utilizzano l’ECG a 12 
derivazioni in caso di insorgenza di sintomi suggestivi di un evento aritmico e i 2/3 eseguono l’esame con cadenza programmata 
(in genere una volta l’anno). Non viene utilizzato l’ECG Holter 24 ore come strumento diagnostico di routine. La percentuale di 
devices cardiaci è relativamente elevata, rispetto ai dati riportati in letteratura: n=259, pari al 7.6% della popolazione. I pazienti 
portatori di pacemaker sono 166 (4.9%), quelli con defibrillatore intracardiaco 52 (1.5%), con terapia di risincronizzazione 18 
(0.5%) e con terapia di risincronizzazione e defibrillatore 23 (0.7%). La survey fornisce interessanti informazioni e può costituire 
un importante punto di partenza per cercare di ottimizzare la pratica clinica e la collaborazione tra nefrologi e cardiologi davanti 
a un problema importante come quello della patologia aritmica nei pazienti in terapia renale sostitutiva. 
 
PAROLE CHIAVE: Aritmie, emodialisi, dialisi peritoneale, elettrocardiogramma, ecocardiogramma, devices cardiaci 

 
  

cap.13 

ABSTRACT 
Among dialysis patients, 40% of deaths are due to cardiovascular causes, and 60% of cardiac deaths are due to an arrhythmia. 
The purpose of this survey, carried out with the organizational support of the Lombard Section of the Italian Society of 
Nephrology, is to evaluate the frequency and mode of use of non-invasive instruments for the diagnosis of cardiac arrhythmias 
in the dialysis centers of Lombardy. Information on the prevalence and type of cardiac devices at December 1, 2016 in this 
population was also required. Data from 18 centers were collected for a total of 3395 patients in replacement renal therapy, 
including 2907 (85.6%) in hemodialysis and 488 (14.4%) in peritoneal dialysis. All centers use the 12-lead ECG in case of 
evocative symptoms of an arrhythmic event and 2/3 perform the exam with programmed cadence (usually once a year). Twenty 
four-hour ECG Holter is not used as a routine diagnostic tool. The proportion of cardiac devices is relatively high, compared to 
literature data: n=259, equal to 7.6% of the population. Pace-Maker patients are 166 (4.9%), those with intracardiac defibrillator 
52 (1.5%), those with resynchronization therapy 18 (0.5%) and those with resynchronization therapy and intracardiac 
defibrillator 23 (0.7%). The survey provides interesting information and can be an important starting point for trying to optimize 
clinical practice and collaboration between nephrologists and cardiologists in front of a major problem like that of arrhythmic 
disease in patients on renal replacement therapy. 

 
KEYWORDS  : Arrhythmias, haemodialysis, peritoneal dialysis, electrocardiogram, echocardiogram, cardiac devices.  
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INTRODUZIONE E BACKGROUND 

 

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e morbilità nei pazienti 
con insufficienza renale terminale. Tra i pazienti in dialisi il 40% dei decessi è dovuto a cause 
cardiovascolari e, delle morti ad eziologia cardiaca, il 60% è su base aritmica (1, 2). 

Le aritmie più frequenti tra i dializzati sono la fibrillazione atriale (FA), le aritmie ventricolari 
complesse e le bradiaritmie. 

La prevalenza riportata di FA tra i dializzati è elevata ed è pari al 12% (3), anche se l’aritmia è 
probabilmente sottodiagnosticata. Nella popolazione generale una delle possibili cause di ictus 
criptogenetico, ossia un evento ischemico cerebrale in assenza di un’eziologia ben definitiva, sono 
gli episodi subclinici di FA parossistica asintomatica, che vengono documentati solo in seguito a 
specifiche indagini di monitoraggio (tramite ECG Holter o loop recorder). Dallo studio ASSERT (4) 
emerge che i pazienti che presentavano tachiaritmie atriali subcliniche avevano un aumentato 
rischio di sviluppare sia FA clinica, sia ictus ischemico o trombo-embolia periferica. Vista l’elevata 
prevalenza e incidenza di ictus nei pazienti dializzati (5) è possibile che anche in questa 
popolazione una parte degli episodi cerebrovascolari possa essere attribuibile a episodi di FA non 
diagnosticati. Come nella popolazione generale la presenza di FA anche nei pazienti con 
insufficienza renale terminale è associata ad un aumento di mortalità totale e cardiovascolare (6). 

I principali e più comuni strumenti per porre diagnosi di FA sono il tracciato elettrocardiografico 
(ECG) a 12 derivazioni e l’ECG Holter delle 24 ore. Nei pazienti portatori di pacemaker (PM) e 
defibrillatori intracardiaci (ICD) bicamerali è possibile ottenere informazioni sugli episodi subclinici 
di FA dall’interrogazione dei devices. Inoltre, nei pazienti in cui la storia clinica suggerisce 
fortemente la presenza di episodi di FA parossistica può essere utile l’esecuzione di monitoraggi 
prolungati tramite impianto di loop recorder. Secondo le linee guida della Società Europea di 
Cardiologia (ESC) la diagnosi di FA richiede la presenza di un tracciato ECG (o una striscia stampata 
da un monitor) che mostri la presenza dell’aritmia per una durata di almeno 30 secondi (7). Le 
linee guida ESC prevedono nella popolazione generale l’esecuzione di uno screening sistematico 
per la diagnosi di FA mediante rilevazione manuale del polso o ECG nei soggetti con più di 75 anni 
e in quelli a rischio di stroke (8). Non sono disponibili linee guida cardiologiche o nefrologiche 
relative ai pazienti dializzati. 

La seduta emodialitica si associa ad un aumento delle aritmie sopraventricolari e può indurre 
episodi di FA parossistica (9). In uno studio pubblicato nel 2014, gli episodi di FA rilevati erano più 
frequenti nei giorni di dialisi, in particolare durante la seduta emodialitica (10). Il dato non è privo 
di importanza clinica, infatti è stato recentemente dimostrato che le aritmie sopraventricolari 
intradialitiche, anche se non avvertite dal paziente e autolimitantesi, sono associate ad un 
aumento della mortalità e degli eventi cardiovascolari (11). 

Nei pazienti dializzati l’incidenza di morte improvvisa è di gran lunga maggiore rispetto alla 
popolazione generale (circa 8.0% in confronto a 1-2 casi ogni 1000 persone l’anno negli USA) 
(1, 12). Questi dati sono confermati anche da uno studio italiano multicentrico condotto su 
pazienti emodializzati che evidenziava che la morte improvvisa aveva una incidenza cumulativa a 
tre anni del 6,9%, rappresentando il 19,2% di tutte le cause di morte (13). È noto da tempo che la 
seduta emodialitica è associata ad un aumento delle aritmie ventricolari. La prima dimostrazione è 
stata fatta dal “Gruppo emodialisi e patologie cardiovascolari” nel 1988 (14) ed il fenomeno è stato 
successivamente confermato da altri ricercatori (15, 16). 

Le rapide modificazioni intradialitiche della concentrazione degli elettroliti plasmatici, in 
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particolare di calcio e potassio (elettroliti coinvolti nella genesi del potenziale d’azione della cellula 
miocardica), rappresentano un importante meccanismo patogenetico che favorisce i fenomeni 
aritmici intra e post-dialitici. Diversi studi hanno infatti dimostrato che la seduta di emodialisi 
induce un prolungamento della durata dell’intervallo QT ed un aumento della sua dispersione (17–
21) determinando anormalità della ripolarizzazione ventricolare che possono favorire l’innesco di 
aritmie ventricolari, anche complesse. Un prolungamento dell’intervallo QT è stato associato ad un 
aumentato rischio di morte improvvisa nella sindrome del QT lungo (22), in pazienti con patologie 
cardiovascolari (23, 24) ed anche nella popolazione generale (25). Negli emodializzati è stata 
dimostrata un’associazione tra un prolungato intervallo QT e un incremento di mortalità sia totale 
che improvvisa. Sia il valore del QT basale extra-dialitico che di quello registrato a fine dialisi sono 
infatti predittori di una ridotta sopravvivenza e di morte aritmica (26). 

Diversi autori hanno descritto una correlazione tra il momento in cui si verifica la morte improvvisa 
e la seduta dialitica (13, 27). Il primo intervallo interdialitico breve e la fine dell’intervallo 
interdialitico lungo rappresentano i momenti della settimana in cui i soggetti in emodialisi corrono 
più frequentemente il rischio di andare incontro a morte improvvisa. Nel primo caso i pazienti 
subiscono una riduzione improvvisa e significativa delle concentrazioni plasmatiche di potassio, 
mentre, nel secondo, sviluppano iperpotassiemia ed acidosi. Entrambe le condizioni possono 
portare alla perdita della stabilità elettrica delle cellule miocardiche, situazione che, a sua volta, 
può condurre allo sviluppo di aritmie pericolose per la vita (tachiaritmie o bradiaritmie). Due 
recenti studi in cui registrazioni ECG venivano effettuate in pazienti emodializzati portatori di 
device intracardiaci o loop recorder, riportano che la maggior parte degli episodi aritmici, fatali e 
non fatali, si verificavano durante il primo intervallo interdialitico settimanale (28) e durante 
l’intervallo interdialitico lungo (29). Nel primo caso si trattava prevalentemente di tachiaritmie e 
nel secondo di aritmie ipocinetiche e asistolie. Il dato è stato confermato da un recente studio 
eseguito in pazienti con impianto di loop recorder (30). 

Decessi per arresto cardiaco possono anche verificarsi durante la seduta emodialitica. Pur essendo 
l’arresto cardiaco intra-dialitico un’evenienza rara (4,5 arresti cardiaci ogni 100.000 sedute di 
emodialisi) il suo outcome è estremamente negativo. E’ stato dimostrato come, anche per gli 
eventi fatali intradialitici sia importante il legame con le alterazioni plasmatiche di potassio e calcio 
indotte dalla seduta dialitica (31, 32). 

Nonostante l’elevata frequenza di morte aritmica nei pazienti con insufficienza renale terminale, 
negli USA solo 7 pazienti emodializzati e 8 in dialisi peritoneale ogni 1000 all’anno ricevono un 
defibrillatore intracardiaco (ICD). Nella coorte di 158.553 dializzati del registro USA, i pazienti 
portatori di ICD erano solo 466, pari allo 0,3% (USRDS 2016). Le indicazioni cardiologiche per 
l’impianto di defibrillatore comprendono, per la prevenzione primaria, la presenza di frazione di 
eiezione <30% nei pazienti con cardiopatia ischemica e <35% in quelli con scompenso cardiaco 
(classe NYHA>II) e, per la prevenzione secondaria, un arresto cardiaco resuscitato o un’aritmia 
ventricolare emodinamicamente instabile (33, 34). Esiste una discrepanza tra i dializzati che 
avrebbero una indicazione cardiologica all’impianto e quelli che sono effettivamente portatori di 
ICD (35). I motivi possono essere diversi. In primo luogo, la presenza di nefropatia severa era un 
criterio di esclusione nei trials che hanno dimostrato il beneficio dell’impianto di ICD nelle 
popolazioni ad alto rischio di morte improvvisa e questo ha impedito di fornire evidenze di un 
vantaggio in termini di sopravvivenza del suo utilizzo nei pazienti dializzati. In secondo luogo, è 
dimostrato che, tra i portatori di ICD, l’insufficienza renale cronica o terminale è un fattore 
prognostico negativo sulla sopravvivenza, fattore che può scoraggiare i cardiologi dall’eseguire un 
impianto anche quando indicato (36, 37). Infine, un altro importante problema è rappresentato 
dall’elevata frequenza di complicanze infettive e peri-procedurali, di gran lunga maggiori nei 
nefropatici rispetto ai pazienti con funzione renale conservata (38, 39). E’ stato tuttavia dimostrato 
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che la prognosi dei pazienti con indicazione cardiologica all’impianto di ICD, ma che non hanno 
ricevuto il device risulta peggiore di quella dei portatori (35). Quindi, anche i dializzati potrebbero 
beneficiare dell’impianto di ICD secondo i classici criteri di prevenzione primaria e secondaria. 

In letteratura i dati riguardanti le bradiartimie meritevoli di impianto di pace maker (PM) 
permanente nella popolazione dei dializzati sono limitati (29). Leman ha riportato un’incidenza più 
che raddoppiata della necessità di impianto di PM in una popolazione di pazienti emodializzati 
rispetto a quella osservata nei pazienti impiantati con funzione renale conservata (0,68% vs 0,29%) 
(40). Altri autori hanno descritto un’incidenza di 0,81% e una prevalenza di 3,65% di impianto di 
PM in una popolazione di pazienti con insufficienza renale terminale (41). Secondo quanto 
riportato in un recente studio, l’incidenza di impianto di PM permanente risultava essere di 1,4 
ogni 1000 pazienti emodializzati l’anno e di 0,9 ogni 1000 pazienti in dialisi peritoneale all’anno. I 
dializzati avrebbero un rischio più che triplicato rispetto alla popolazione generale di presentare 
un’aritmia necessitante impianto di PM (2). 

Di seguito verranno presentati i dati rilevati in 18 centri dialisi lombardi di una survey che ha lo 
scopo di valutare la frequenza e la modalità di utilizzo dei comuni strumenti non invasivi per la 
diagnosi di aritmia cardiaca. Verranno anche riportati i dati relativi alla prevalenza e tipologia dei 
devices cardiaci in questa popolazione. 

  

Pazienti e metodi 

Con il supporto organizzativo della Società Italiana di Nefrologia (sezione Lombardia) è stata fornita 
ai centri dialisi della Lombardia un questionario con lo scopo di raccogliere informazioni inerenti la 
modalità di utilizzo dei principali strumenti diagnostici di aritmie cardiache e la prevalenza di 
pazienti portatori di devices cardiaci. 

A ciascun centro è stato chiesto di indicare: 

– il numero di pazienti afferenti al centro (emodializzati e in dialisi peritoneale) al 1° Dicembre 
2016; 

– la modalità di esecuzione dell’elettrocardiogramma a 12 derivazioni, ovvero se veniva applicato 
un protocollo unico per tutti i pazienti o individualizzato per il singolo paziente a seconda del suo 
rischio aritmico; 

– la frequenza di esecuzione dell’ECG a 12 derivazioni, dell’ECG Holter 24 ore e 
dell’ecocardiogramma color doppler, ovvero se venivano eseguiti solo in caso di insorgenza di 
specifici problemi clinici o secondo un calendario prestabilito; 

– il timing di esecuzione dell’ECG a 12 derivazioni e dell’ecocardiogramma color doppler rispetto 
alle sedute emodialitiche, ovvero se gli esami venivano eseguiti prima o dopo la seduta e/o in 
quale intervallo interdialitico (breve o lungo); 

– il numero di pazienti portatori di devices cardiaci e la tipologia del device impiantato: PM, ICD, 
device per terapia di risincronizzazione elettrica (CRT), CRT+ICD (CRT-D). 

Tutte le informazioni sono state poi raccolte in un database centralizzato ed analizzate. 

  

Risultati 

Sono stati raccolti i dati di 18 centri, per un totale di 3395 pazienti in terapia renale sostitutiva, di 
cui 2907 (85.6%) in emodialisi e 488 (14.4%) in dialisi peritoneale. 
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Diagnostica delle aritmie cardiache: 

– ECG: solo in un centro (5.6%) l’esame viene eseguito in base a protocolli individualizzati per 
singolo paziente, considerando il suo rischio aritmico. L’ECG viene eseguito solo in caso di 
insorgenza di specifici problemi clinici nel 27,8% (n=5) dei centri, mentre nel restante 72,2% (n=13) 
viene anche applicato un protocollo che prevede l’esecuzione dell’esame a cadenze prefissate: 
ogni 6 mesi in 2 centri (11.1%), una volta l’anno in 10 centri (55.6%), meno di una volta l’anno in un 
centro (5.6%). Il timing di esecuzione dell’esame elettrocardiografico è quasi sempre casuale 
rispetto alla seduta dialitica (n=17, 94.4%); solo in un centro (5.6%) l’ECG viene eseguito per 
protocollo prima della seduta dialitica (Tabella 1). 

 

 N 
centri 

% 

Protocollo standard 17/18 94.4 

Protocollo individualizzato 1/18 5.6 

Solo in caso di problemi clinici 5/18 27.8 

Ogni 6 mesi e in caso di problemi clinici 2/18 11.1 

Ogni 12 mesi e in caso di problemi clinici 10/18 55.6 

Ogni 24 mesi e in caso di problemi clinici 1/18 5.6 

Timing casuale rispetto alla seduta dialitica 17/18 94.4 

Prima della seduta dialitica 1/18 5.6 

Tabella 1: Modalità, frequenza e timing di esecuzione dell’elettrocardiogramma 

– ECG Holter: nessun centro dialisi ha riportato un protocollo di esecuzione dell’ECG Holter con 
frequenza programmata. 

– Ecocardiogramma: nel 27.8% dei centri (n=5) l’ecocardiogramma viene eseguito solo in caso di 
specifici problemi clinici. Nel restante 72,2% (n=13) viene effettuato con frequenza programmata: 
ogni 12 mesi nel 55.6% (n=10) dei centri; meno di una volta l’anno nei restanti centri (n=3, 16.7%). 
Il timing di esecuzione dell’esame è nell’88,9% (n=16) dei casi casuale rispetto alla seduta dialitica 
mentre il 11,1% (n=2) dei centri programma l’esame a fine dialisi (Tabella 2). 

– Pazienti portatori di device cardiaco: in totale il 7,6% (n=259) della popolazione era portatore di 
un device cardiaco. I pazienti portatori di PM erano 166 (4.9%), quelli con ICD 52 (1.5%), con CRT 
18 (0.5%) e quelli con CRT-D 23 (0.7%) (Tabella 3). 
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 N centri % 

Con frequenza programmata 13/18 72.2 
Solo in caso di problemi clinici 5/18 27.8 

Ogni 12 mesi e in caso di problemi clinici 10/18 55.6 
Meno di una volta l’anno 3/18 16.7 

Timing casuale rispetto alla seduta dialitica 16/18 88.9 
Dopo la seduta dialitica 2/18 11.1 

Tabella 2: Frequenza e timing di esecuzione dell’ecocardiogramma 

Centro 
dialisi 

Pazienti ED Pazienti DP PM ICD CRT CRT-D 

Num % 
Nu
m 

% 
Nu
m 

% 
Nu
m 

% 
Nu
m 

% 
Nu
m 

% 

Asst Nord 
Milano 
Ospedale 
E. Bassini, 
Cinisello 
Balsamo 
(Mi) 

118 
3.5
% 

29 0.9% 9 
0.3
% 

4 
0.1
% 

0 
0.0
% 

0 0.0% 

Asst Papa 
Giovanni 
XXIII (Bg) 

205 
6.0
% 

44 1.3% 12 
0.4
% 

3 
0.1
% 

0 
0.0
% 

0 0.0% 

Asst 
Spedali 
Civili di 
Brescia 
(Bs) 

304 
9.0
% 

76 2.2% 29 
0.9
% 

4 
0.1
% 

5 
0.1
% 

7 0.2% 

Asst 
Lariana S. 
Anna, (Co) 

341 
10.
0% 

39 1.1% 20 
0.6
% 

7 
0.2
% 

0 
0.0
% 

4 0.1% 

Asst 
Cremona 
(Cr) 

181 
5.3
% 

28 0.8% 18 
0.5
% 

11 
0.3
% 

0 
0.0
% 

0 0.0% 

Asst 
Rhodense, 
Ospedale 
di 
Garbagnat
e Milanese 
(Mi) 

146 
4.3
% 

12 0.4% 3 
0.1
% 

1 
0.0
% 

0 
0.0
% 

0 0.0% 

Asst Ovest 
Milanese 
(Mi) 

253 
7.5
% 

48 1.4% 12 
0.4
% 

4 
0.1
% 

2 
0.1
% 

3 0.1% 

Istituto 
Clinico 
Humanitas 
(Mi) 

113 
3.3
% 

6 0.2% 8 
0.2
% 

4 
0.1
% 

0 
0.0
% 

0 0.0% 

Asst 
Lecco, 
Ospedale  
A.Manzoni 
(Lc) 

175 
5.2
% 

20 0.6% 4 
0.1
% 

6 
0.2
% 

1 
0.0
% 

1 0.0% 

Asst 
Melegnan
o–
Martesana 
(Mi) 

110 
3.2
% 

10 0.3% 3 
0.1
% 

1 
0.0
% 

3 
0.1
% 

0 0.0% 

IRCCS 
MultiMedi
ca,  
Sesto San 
Giovanni 
(Mi) 

111 
3.3
% 

23 0.7% 9 
0.3
% 

2 
0.1
% 

2 
0.1
% 

3 0.1% 

Fondazion
e Cà 
Granda 
Ospedale 
Maggiore 
Policlinico, 

123 
3.6
% 

60 1.8% 10 
0.3
% 

0 
0.0
% 

1 
0.0
% 

0 0.0% 
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Tabella 3: Pazienti portatori di device e tipo di device impiantato 
Legenda: ED: emodialisi; DP: Dialisi peritoneale; PM pace-maker; ICD: defibrillatore automatico impiantabile; 
CRT: terapia risincronizzante cardiaca; CRT-D terapia risincronizzante cardiaca con defibrillatore. 

 

Discussione 

Diagnostica delle aritmie cardiache 

Le linee guida nefrologiche non forniscono indicazioni precise riguardo la diagnostica delle aritmie 
cardiache nel paziente con insufficienza renale terminale, rendendo difficile la pratica clinica del 
nefrologo. La nostra survey mostra come lo strumento più utilizzato per diagnosticare i fenomeni 
aritmici sia, come atteso, l’ECG a 12 derivazioni, che viene però eseguito con frequenza di non più 
di una volta l’anno, a meno che non intervengano situazioni cliniche che lo rendano indispensabile. 
Inoltre in circa un terzo dei centri l’esame viene eseguito solo in presenza di sintomi. Questo 
potrebbe portare ad una mancata diagnosi dei fenomeni aritmici nei pazienti che non li avvertono. 
In particolare sembra di non osservare una particolare attenzione alle aritmie intra e post-
dialitiche e alla stratificazione del rischio aritmico del singolo paziente. E’ importante sottolineare 
che l’esecuzione di un ECG almeno ogni 6 mesi e, preferibilmente, alla fine della seduta 
emodialitica (nella quasi totalità dei casi l’esame viene eseguito con un timing casuale rispetto alla 
seduta di emodialisi), potrebbe permettere di identificare pazienti con un eccessivo 
prolungamento dell’intervallo QT o con aritmie asintomatiche, situazioni potenzialmente associate 
a outcomes clinici sfavorevoli (11, 26). L’ECG holter delle 24 ore viene richiesto esclusivamente 
davanti a un sospetto clinico, presumibilmente per la difficoltà da parte dei nefrologi ad ottenere 
una disponibilità dai colleghi cardiologi ad eseguirlo con frequenza programmata, a scopo di 
screening. Vista l’alta prevalenza di aritmie descritte in questa popolazione sarebbe auspicabile un 
maggior utilizzo di questo strumento diagnostico, sia per la diagnosi di tachi che di bradiaritmie. 

(Mi) 

Asst Santi 
Paolo e 
Carlo,  
presidio S. 
Carlo 
Borromeo 
(Mi) 

198 
5.8
% 

26 0.8% 11 
0.3
% 

1 
0.0
% 

0 
0.0
% 

1 0.0% 

IRCCS 
Policlinico 
S.Donato 
(Mi) 

80 
2.4
% 

0 0.0% 4 
0.1
% 

3 
0.1
% 

1 
0.0
% 

1 0.0% 

Asst Santi 
Paolo e 
Carlo,  
presidio S. 
Paolo (Mi) 

120 
3.5
% 

28 0.8% 1 
0.0
% 

0 
0.0
% 

0 
0.0
% 

0 0.0% 

Ospedale 
S. Raffaele 
(Mi) 

98 
2.9
% 

3 0.1% 6 
0.2
% 

0 
0.0
% 

0 
0.0
% 

0 0.0% 

Asst 
Valtellina 
e Alto 
lario, 
Ospedale 
Civile di 
Sondrio 
(So) 

121 
3.6
% 

9 0.3% 5 
0.1
% 

0 
0.0
% 

3 
0.1
% 

3 0.1% 

Asst 
Vimercate 
(MB) 

110 
3.2
% 

27 0.8% 2 
0.1
% 

1 
0.0
% 

0 
0.0
% 

0 0.0% 

Totale 2907 
85.
6% 

488 14.4% 166 
4.9
% 

52 
1.5
% 

18 
0.5
% 

23 0.7% 
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In due terzi dei centri viene eseguito un esame ecocardiografico di routine, nella maggior parte dei 
casi almeno una volta l’anno. Questo rende ragione del fatto che i pazienti con indicazione 
all’impianto di defibrillatore siano sicuramente individuati con maggior frequenza nella nostra 
popolazione rispetto a quella descritta dai registri USA. Sembra però mancare una 
standardizzazione del timing di esecuzione dell’esame rispetto alla seduta emodialitica. Questo 
fatto potrebbe portare ad una imprecisa stima della frazione di eiezione. Per evitare questo 
problema, sarebbe consigliabile eseguire l’ecografia cardiaca durante uno dei due intervalli 
interdialitici brevi. 

Devices cardiaci 

La percentuale di pazienti portatori di device cardiaco nella nostra popolazione è risultata più 
elevata rispetto a quella riportata dalla letteratura. Circa il 5% dei nostri pazienti ha ricevuto un 
PM, a fronte del 3.6% riportato da Arsenescu (41). Il 2.2% dei nostri pazienti è portatore di 
defibrillatore (ICD o CRT-D), mentre i dati del registro USA riferiscono una prevalenza dello 0.2% 
(1). Questo dato dimostra una maggior attenzione da parte dei medici italiani alle problematiche 
aritmiche dei pazienti uremici. Il numero di defibrillatori risulta tuttavia nettamente inferiore 
rispetto alla prevalenza di soggetti che presentano un’indicazione all’impianto (7.5%) in una 
popolazione sovrapponibile a quella della nostra survey (35). Vista l’alta incidenza di morte 
improvvisa dei pazienti dializzati, anche in assenza di indicazione all’impianto di ICD (35) e la 
probabile presenza di episodi di FA non diagnosticati in questa popolazione, l’osservazione che 
quasi l’8% dei pazienti lombardi con insufficienza renale terminale è portatore di un PM o un ICD 
potrebbe essere molto utile per ottenere informazioni dall’interrogazione dei devices sugli eventi 
aritmici a cui vanno incontro i nostri pazienti. 

  

In conclusione, la survey fornisce interessanti informazioni e può costituire un solido punto di 
partenza per cercare di ottimizzare la pratica clinica davanti a un problema importante come 
quello della patologia aritmica nei pazienti in terapia renale sostitutiva. Siamo consapevoli del fatto 
che spesso il supporto del cardiologo in caso di un paziente con insufficienza renale terminale che 
presenti un’aritmia si limita a quello dell’intervento medico in acuto nel momento in cui si 
presenta l’evento. Raramente i cardiologi e i nefrologi riescono a inquadrare insieme il paziente 
nella sua complessità e a programmare di comune accordo un follow-up individualizzato per la 
situazione clinica del singolo soggetto. Per questo il nefrologo si trova spesso da solo a gestire 
patologie che a volte esulano dal suo background culturale. Crediamo che solo una stretta 
collaborazione e messa in comune delle reciproche conoscenze tra nefrologi e cardiologi possano 
permettere di compiere significativi passi avanti su questo complesso terreno. 
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INTRODUZIONE 

 

L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS) con i suoi circa 8.000 dipendenti ha 
competenza su tutto il territorio provinciale con un bacino di circa 540.000 abitanti e con un valore 
della produzione di 1.263 milioni di Euro (2016). 

L’APSS già dal 2013 con il primo PTPC (luglio 2013), nell’elaborazione della strategia di prevenzione 
della corruzione e delle misure per la riduzione dei rischi è stata agevolata dalla presenza di due 
fattori: 

un CONTESTO ESTERNO caratterizzato, rispetto ad altre zone d’Italia, da un maggior senso civico e 
senso del dovere, nonché dal controllo diffuso da parte dei cittadini; 

un CONTESTO INTERNO che vedeva la presenza di un sistema di controllo interno già impostato ed 
orientato al miglioramento continuo della qualità dei processi aziendali. 

La nostra Azienda pone da sempre particolare attenzione al tema dei controlli e allo sviluppo della 
cultura dell’autocontrollo, considerandoli i principali strumenti di gestione dei rischi e di 
prevenzione di fenomeni di illecito. La qualità del sistema dei controlli interni, infatti, è oggi 
indispensabile per amministrare in maniera efficace ed efficiente i processi aziendali. 

Tali concetti, già presenti nel Programma Aziendale di Sviluppo Strategico del 2005, sono stati 
fissati anche nei Piani strategici successivi dove si indica che “… è importante che venga assicurato 
un efficace Sistema di Controllo Interno (SCI) inteso come governo dell’Azienda attraverso 
l’individuazione, valutazione, monitoraggio, misurazione e mitigazione/gestione di tutti i rischi 
d’impresa, coerentemente con il livello di rischio scelto/accettato dal vertice aziendale”. Si è 
sempre ritenuto indispensabile, inoltre: “proseguire con la diffusione e la crescita a tutti i livelli 
aziendali della ‘cultura dell’autocontrollo’, costituita dall’atteggiamento generale, della 
consapevolezza e sensibilizzazione delle azioni di tutto il personale, responsabili dei servizi e 
collaboratori, nei confronti del controllo interno e della sua importanza all’interno dell’Azienda. 
L’ambiente di controllo si manifesta nella capacità, da parte di ogni struttura/servizio, di 
individuare nell’ambito dei processi i fattori di maggior rischio al fine di selezionare i controlli 
opportuni per l’eliminazione o riduzione di tali rischi”. 

La scelta dell’Azienda nella prevenzione della corruzione è comunque quella di prediligere un 
approccio orientato alla diffusione dei valori dell’etica, della legalità e dell’integrità piuttosto che 
basato solo su regole, misure e sanzioni. In tal senso viene promossa la collaborazione da parte dei 
vari soggetti interni ed esterni nell’elaborazione di strategie e strumenti per promuovere e 

‘Come la Sanità combatte la corruzione’: l’esperienza della Azienda Provinciale per 
i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento 
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diffondere la legalità e l’integrità, contribuendo così in maniera attiva a garantire la tutela 
dell’interesse della collettività. 

Investire su aspetti culturali permette di stimolare riflessioni e convincimenti da parte dei soggetti 
sui corretti ATTEGGIAMENTI da assumere, mentre troppe REGOLE e NORME generano 
COMPORTAMENTI passivi di adeguamento alla regola, COMPRIMENDO LO SPAZIO ETICO cioè di 
quello che non è esigibile dalla legge. 

L’impegno per la salvaguardia dei principi di equità, integrità, legalità, rappresenta un dovere di 
tutti, in ogni ambito sociale in cui ci si trovi ad interagire. Una comunità in cui prevalgono individui 
integri, dotati di un buon sistema di valori e attenti all’interesse generale, riesce a prevenire e 
contrastare la maggior parte dei comportamenti illeciti. 

Su questo fronte l’APSS ha sviluppato diverse attività formative per i dipendenti, sui temi dell’etica 
professionale e dell’etica pubblica, sia con esperti e tramite corso FAD che sarà erogato a tutti i 
dipendenti. Il tema della prevenzione della corruzione è stato inserito all’interno dei corsi di laurea 
infermieristica e per OSS., oltre che come ulteriore argomento di esame da indicare nei bandi di 
concorso pubblico. 

Inoltre sin dal 2013 è stata adottata la Politica per la promozione delle segnalazioni e la tutela dei 
segnalatori, ovvero uno specifico documento finalizzato a rassicurare e tutelare non solo i 
dipendenti, ma anche i soggetti esterni, con lo scopo di favorire ed incentivare le segnalazioni, 
anche anonime, di irregolarità o illeciti quale strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

Per cui quando ci è stato proposto di aderire, come azienda pilota, al progetto “curiamo la 
corruzione in Sanità” abbiamo subito accettato con piacere, soprattutto per la possibilità di 
sperimentare strumenti innovativi quali la piattaforma online per l’invio delle segnalazioni anche in 
forma anonima, da parte di dipendenti o soggetti esterni (in linea con la nostra Politica per la 
tutela dei segnalatori): dipendenti, cittadini e stakeholders diventano soggetti attivi nella 
prevenzione corruzione. 

Un valore aggiunto molto importante è la possibilità, prevista da tale piattaforma, di interagire e 
scambiare messaggi in maniera totalmente anonima con il segnalante sia per acquisire ulteriori 
informazioni necessarie per le indagini e sia per dare riscontro al segnalante sull’esito 
dell’istruttoria. 

  

SISTEMA RAO 

La nostra Azienda, per superare i problemi di disuguaglianza nell’accesso alle cure e dare coerenza 
agli accessi sulla base dei bisogni di salute, è stata tra le prime Aziende sanitarie a introdurre nella 
gestione delle liste istituzionali il Sistema RAO (raggruppamenti di attesa omogenei) che individua 
tre classi di priorità: RAO A (tre giorni massimi di attesa), RAO B (massimo dieci giorni di attesa) e 
RAO C (attesa prevista entro trenta giorni). 

Il prescrittore individua, sulla base di un linguaggio comune e di parole chiave, indicate all’interno 
del Manuale RAO, le prestazioni e le condizioni cliniche per assegnare una classe di priorità, un 
RAO. 

Quando si prenota tramite il sistema unico centralizzato di prenotazione, l’appuntamento viene 
dato non sulla base della cronologia di chiamata, ma in relazione al RAO indicato sulla prescrizione: 
in questo modo il paziente che ha la garanzia di ricevere la prestazione nei tempi massimi indicati. 

Questo sistema permette di ridurre le disuguaglianze privilegiando l’accesso sulla base del bisogno 
clinico del paziente e non con riferimento al momento della chiamata. 
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Altro strumento importante è rappresentato dall’avere un’unica modalità di accesso alle 
prenotazioni, sia per le prestazioni in regime istituzionale, che in L.P. nelle strutture provinciali 
pubbliche e private convenzionate, tramite il SISTEMA UNICO CENTRALIZZATO DI PRENOTAZIONE 
(ad acceso multicanale, telefono, sportello, online): in pratica tutte le agende sono condivise. 

I vantaggi di un unico sistema informatico di prenotazione sono: 

 trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nelle varie strutture APSS e 
convenzionate, con possibilità di scelta della struttura più consona alle esigenze del 
cittadino; 

 procedure di accesso omogenee per le stesse prestazioni erogate presso tutte le strutture 
(pubbliche e private accreditate); 

 offerta del primo posto libero nell’intera rete aziendale. 

Con riferimento alla L.P. l’entità della L.P. è meno di 10 milioni di euro, meno dell’1% del fatturato 
dell’APSS, abbastanza stabile nel corso degli anni e il sistema di prenotazione avviene sempre 
tramite il Sistema unico con pagamento anticipato. E’ stato stabilito il divieto di autorizzare 
l’esercizio della L.P. nel caso di sospensione dell’attività istituzionale. 

Per le patologie complesse, come quelle di tipo oncologico, sono definiti i percorsi clinico-
assistenziali per la presa in carico del paziente entro 30 gg. Per gli interventi chirurgici per la 
chirurgia generale, l’ortopedia e la traumatologia è stato messo a punto un sistema di 
prenotazione che prevede la tracciatura delle prenotazioni e agende integrate tra le diverse 
UU.OO. della rete ospedaliera. 

  

FONDO UNICO AZIENDALE PER IL MIGLIORAMENTO 

Il Fondo unico aziendale consente all’APSS di gestire in modo trasparente le risorse derivanti da 
donazioni, sponsorizzazioni, eredità e altre forme di finanziamento. Le risorse raccolte attraverso il 
Fondo sono destinate a finanziare eventi formativi e progetti di particolare importanza, nonché ad 
acquisire beni e servizi di interesse aziendale. È previsto che i fondi siano utilizzati tenendo conto 
delle indicazioni e dei suggerimenti che i benefattori e gli sponsor avranno formulato, rendendo 
così trasparente la loro relazione con l’APSS e i professionisti. 

  

Conflitto di interessi 

Il settore sanitario, più di altri settori, risente della fisiologica e diffusa presenza di conflitti di 
interessi, in relazione ai rapporti che si innescano tra professionisti, ditte e soggetti esterni, 
portatori di notevoli interessi. 

L’innovazione e lo sviluppo professionale passano anche attraverso queste relazioni, si pensi alla 
partecipazione a convegni agli advisory board, non si possono eliminare o vietare tali relazioni, si 
tratta di trovare il giusto equilibrio ed investire nella responsabilizzazione sul piano dell’etica 
deontologica e dell’etica pubblica e in strumenti che limitino la “produzione di carta” e abbiano 
una duplice finalità: 

 permettere di tracciare queste relazioni e di individuare preventivamente in maniera 
automatica o semi-automatica dei “segnali di attenzione” da approfondire e monitorare; 

 rendere trasparenti e pubbliche le informazioni per permettere agli utenti di conoscere il 
livello di professionalità del personale dell’Azienda; 
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 utilizzare i dati per la presa di decisioni circa incarichi da affidare. 

E’ nata così l’idea di sperimentare uno strumento che faccia confluire in un unico database tutti i 
dati e le informazioni disponibili in Azienda, come la partecipazione ad eventi sponsorizzati, i 
nominativi dei partecipanti alle gare, le attività di recensione scientifica, advisory board, ecc. 

Per la prevenzione della corruzione sono importanti le misure e gli strumenti ma non dobbiamo 
dimenticarci che le organizzazioni sono fatte di persone, dei loro valori e della qualità del loro 
lavoro quindi è importante dare fiducia, responsabilizzare i dipendenti e allo stesso tempo dotarsi 
di strumenti per monitorare il corretto svolgimento delle attività e il rispetto delle misure di 
prevenzione della corruzione. 

Oltre agli strumenti e alle misure per la prevenzione della corruzione già definiti dalla normativa e 
dal PNA e recepite dal Piano, l’APSS ha individuato ulteriori azioni pensate specificatamente per 
garantire la correttezza dell’attività nel settore sanitario. Ad esempio: 

 applicazione delle linee guida sulla L.P. intramoenia e prenotazione tramite centro unico di 
prenotazione (CUP) con pagamento anticipato della prestazione; 

 revoca delle autorizzazioni allo svolgimento di L.P. allargata; 

 disciplina dell’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale secondo la priorità 
clinica con il sistema RAO (Piano provinciale per contenimento tempi attesa e manuale 
RAO); 

 regolamentazione dell’accesso dei rappresentanti delle ditte e degli informatori scientifici 
presso le strutture dell’Azienda e dei soggetti convenzionati (direttiva della Provincia di 
Trento 2007 e delibera del direttore generale); 

 incarichi libero professionali e borse studio conferiti solo a seguito di avvisi e procedure 
selettive pubbliche; 

 divieto di ricevere regali o utilità, per sé o per altri, di importo maggiore a 100€ annui 
complessivi e con segnalazione a superiore gerarchico; 

 le donazioni in denaro di valore inferiore a 500€ devono essere versate direttamente sul 
conto della banca tesoriere dell’APSS indicando causale ed eventuale destinazione (es. ad 
un reparto o uno scopo); 

 divieto di partecipazione del dipendente in qualità di discente a convegni, attività di 
aggiornamento e formazione sponsorizzate da soggetti esterni privati o con momenti 
conviviali se l’invito è nominativo ed è quindi rivolto direttamente ad un dipendente, anche 
se effettuata a titolo personale (ferie, recupero ore). La partecipazione deve seguire la 
procedura stabilita dalle Linee guida operative per la formazione esterna dell’APSS e dal 
Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 divieto di partecipazione del dipendente in qualità di relatore e/o docente ad eventi 
formativi e divulgativi di qualsiasi genere – retribuiti e non – qualora gli stessi siano 
organizzati direttamente da Ditte Farmaceutiche o produttori/distributori di presidi, ausili o 
attrezzature medico sanitarie senza l’intervento di provider accreditati ECM o società 
scientifiche; 

 analisi dell’Area di governance sulle prescrizioni effettuate dal medico per singola ditta 
farmaceutica; 

 indicazione negli avvisi, nei bandi di gara o lettere invito disponibilità a fornire in sede di 
affidamento i nomi dei titolari di cariche, dei soci e dei dipendenti (mod.770); 
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 indicazione nei contratti di consulenza e nelle lettere di incarico della disponibilità a fornire 
i nominativi dei soggetti collegati per il controllo delle dichiarazioni rilasciate in merito 
all’assenza conflitto interessi; 

 controlli campionari sui modelli 770 delle ditte fornitrici con i nominativi dei dipendenti 
APSS e con i soggetti collegati. 

In conclusione la normativa anticorruzione ha rappresentato per l’APSS anche l’occasione per 
rendere consapevoli i vari stakeholders che l’impegno per la salvaguardia dei principi di equità, 
qualità dei servizi, integrità, legalità, è un valore irrinunciabile ed un dovere di ogni persona in ogni 
ambito e gruppo sociale all’interno del quale si trova ad interagire per contribuire a garantire il 
miglior uso delle risorse della comunità. Una comunità in cui prevalgono individui integri, dotati di 
un buon sistema di valori, attenti all’interesse generale riesce a prevenire e contrastare la maggior 
parte dei comportamenti illeciti. 

La prevenzione della corruzione deve essere considerata un’opportunità per le Aziende sanitarie 
per migliorare i propri processi e come fatto culturale per il rafforzamento dell’etica e dell’integrità 
all’interno della società. 

Per la prevenzione della corruzione sono importanti le misure e gli strumenti ma non dobbiamo 
dimenticarci delle persone, dei loro valori e della qualità del loro lavoro. Le organizzazioni sono 
fatte di persone ed è importante investire nella formazione e nella diffusione della cultura 
dell’etica e dell’integrità. 

Ci si auspica che la prevenzione della corruzione, l’etica e l’integrità si diffondano nella società così 
come è stato per la normativa privacy che inizialmente era vista come adempimento burocratico 
mentre ora è insita negli atteggiamenti dei professionisti, diffusa e reclamata da tutti. 
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INTRODUZIONE 

Come accennato nell’articolo precedente, pubblicato sul GIN 5 2017 (1), il mondo sanitario non 
può prescindere dallo studio e dall’analisi della normativa in materia di protezione dei dati 
personali. Tale esigenza diventa ancor più pressante alla luce delle recenti disposizioni introdotte 
dal nuovo Regolamento sulla protezione dei dati personali (2016/679) e dal quadro sanzionatorio 
che ne risulta notevolmente inasprito. 

L’approfondimento in esame richiede altresì un’attenta calibratura tra “vecchio” Codice in materia 
di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), in vigore fino al 24 maggio 2018 e il prossimo 
Regolamento sulla protezione dei dati personali. 

Il concetto di privacy, inteso quale diritto all’identità personale, alla riservatezza e alla protezione 
dei dati personali, rappresenta il punto di partenza per garantire il pieno godimento delle libertà 
degli interessati. Dopo questa premessa, è opportuno soffermarsi sulla definizione di dato 
personale, inteso come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile”, sulla nozione di dati relativi alla salute come “dati personali attinenti alla salute 
fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che 
rivelano informazioni relative al suo stato di salute” e sul concetto di trattamento che comprende 
“qualsiasi operazione o serie di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insieme di dati personali” durante tutto il ciclo di vita degli stessi (2). 

La corretta gestione delle best practices privacy in ambito sanitario necessita, quindi, 
dell’approfondimento delle figure cardine della disciplina di riferimento: il titolare, il responsabile e 
l’incaricato al trattamento dei dati personali. Questa classica tripartizione dei protagonisti della 
normativa, utile altresì alla definizione dell’organigramma in ambito di trattamento dei dati 
personali, non è ancora del tutto chiara a una parte del personale impiegato, a vario titolo, nelle 
strutture sanitarie pubbliche e private. 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali definisce il titolare del trattamento come “la 
persona giuridica, pubblica amministrazione o qualsiasi ente, associazione od organismo cui 
competono, unitamente anche ad altro titolare, tutte le decisioni riguardo alle finalità, alle 
modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, compreso il profilo della 
sicurezza (ad esempio il titolare del trattamento di una Azienda ospedaliera è l’Ente pubblico 
stesso, anche se poi questo agisce tramite il Direttore generale pro tempore o il proprio legale 
rappresentante)”. 

I protagonisti della normativa privacy, la nota informativa e il consenso informato 
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Tale figura, necessaria all’interno della disciplina privacy, è garante e destinataria di gran parte dei 
compiti previsti dal Codice (e come vedremo dal Regolamento), dovendo, nella gran parte dei casi, 
affidare responsabilità ben definite ai responsabili e agli incaricati, assicurandosi che i dati 
personali dell’interessato siano trattati nel pieno rispetto del principio di liceità. 

L’importanza del ruolo del titolare del trattamento è posta in rilievo nel Regolamento attraverso il 
principio di accountability, in base al quale vengono meno alcuni obblighi previsti dal legislatore 
italiano in un’ottica appunto di responsabilizzazione; spetterà, infatti, al titolare del trattamento 
dimostrare di aver adempiuto alle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei dati 
personali (ad esempio, si pensi all’obbligo introdotto dal legislatore europeo di tenuta del registro 
dei trattamenti, a cura del titolare, utile a ricoprire funzione probatoria in sede di una possibile 
ispezione dell’Autorità Garante). 

Come evidenziato in precedenza, il titolare può avvalersi del responsabile (interno e/o esterno alla 
struttura di appartenenza) del trattamento, un soggetto che, per esperienza, capacità ed 
affidabilità, fornisca garanzia in ordine alla piena adesione della normativa in materia di protezione 
dei dati personali, anche sotto il profilo della sicurezza. La collaborazione tra i due soggetti 
protagonisti deve essere specificata dettagliatamente in un atto scritto, nel quale il titolare, 
attraverso un atto di nomina, impartisce le istruzioni operative alle quali il responsabile dovrà 
attenersi riservandosi la possibilità di effettuare attività di audit sulle azioni del responsabile (ad 
esempio, in una Azienda ospedaliera il titolare del trattamento, nella persona del legale 
rappresentante pro tempore, nomina, come responsabili, tra gli atri, direttori di U.O.C., cioè 
soggetti che devono garantire profili di correttezza nel trattamento dei dati personali del paziente). 

Tale atto di nomina, contenente caratteristiche più stringenti con l’entrata in vigore del 
Regolamento (3), deve ritenersi valido a condizione che risulti da atto scritto con data certa; il 
delegato (responsabile) deve possedere un’adeguata professionalità e competenze specifiche 
perché possa esercitare le funzioni a lui assegnate; il titolare deve conferire al delegato, in un 
margine di autonomia, il potere di organizzazione. Il conferimento di tale nomina avrà valore legale 
con l’accettazione scritta del delegato. 

Le operazioni di trattamento possono essere effettuate, altresì, dagli incaricati, persone fisiche, 
che operano sotto la direzione del titolare o del responsabile. Le istruzioni alle quali 
attenersi, senza margini di discrezionalità, devono essere specificate per iscritto attraverso un 
formale atto di nomina (ad esempio, in una Azienda ospedaliera l’incaricato potrebbe essere 
rappresentato dall’infermiere che si interfaccia direttamente con il paziente, attraverso la 
somministrazione della nota informativa e del consenso informato). 

Una volta individuati gli attori principali (ai quali si aggiungeranno nei prossimi articoli 
l’amministratore di sistema e il Responsabile della protezione dei dati personali), è importante 
soffermarsi sull’importanza della nota informativa e del consenso informato. 

L’obbligo di informativa costituisce uno degli adempimenti più importanti previsti dalla normativa 
in materia di protezione dei dati personali, rappresentando la finalità di rendere consapevole 
l’interessato (la persona fisica cui si riferiscono i dati personali) sulle modalità di trattamento 
(meglio dettagliate sotto) dei propri dati. Essa risponde al principio di “autodeterminazione 
informativa” (4), ossia di consentire all’interessato di compiere scelte consapevoli in ordine alla 
propria sfera individuale e ai propri dati personali. 

Ad oggi, il legislatore italiano prevede una serie di elementi che devono essere inseriti, per iscritto, 
in un’informativa (5): 

1. le finalità e le modalità di trattamento dei dati: dovranno essere indicate in modo chiaro e 
completo all’interessato gli scopi per i quali i dati saranno trattati; 
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2. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati: gli interessati devono essere 
informati circa l’obbligatorietà del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale 
rifiuto; 

3. i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali potrebbero essere comunicati: si 
tratta di soggetti previamente autorizzati al trattamento dei dati personali. E’ sempre bene 
tenere chiara la differenza tra comunicazione e diffusione dei dati personali; 

4. i diritti che la legge riconosce all’interessato come previsto dall’art.7 del Codice in materia 
di protezione dei dati personali; 

5. gli estremi identificativi del titolare, e se designati, dei responsabili. Il Regolamento 
introduce l’obbligo di inserire i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
personali (figura obbligatoria con il Regolamento, di cui si studieranno ruolo, compiti e 
responsabilità). 

Tutti questi elementi, come già evidenziato, sono obbligatori e la mancanza di uno solo di essi 
determina l’inidoneità dell’informativa con conseguenti effetti sanzionatori (6). 

Concludendo, risulta necessario chiarire, sinteticamente, gli aspetti relativi al consenso informato 
al trattamento dei dati personali, inteso come manifestazione di volontà da parte dell’interessato e 
come momento nel quale si perfeziona il rapporto empatico medico-paziente. 

L’art. 23 del Codice privacy stabilisce una serie di requisiti di validità dello stesso, infatti, il 
consenso deve essere: 

1. espresso liberamente e specificamente rispetto ad un trattamento inequivocabilmente 
individuato: la libertà e specificità, non sempre rispettati, garantiscono che il paziente 
presti il proprio consenso libero da condizionamenti, condizionato dall’accettazione di 
clausole o condizioni particolari e che lo scopo del trattamento sia individuato in maniera 
chiara; 

2. documentato per iscritto, teso a garantire la dimostrabilità dello stesso come prova legale 
in un ipotetico contenzioso tra titolare del trattamento e interessato; 

3. reso all’interessato dopo aver illustrato le informazioni contenute nell’art.13 (nota 
informativa, come sopra evidenziato): è fondamentale che al paziente siano fornite, 
preliminarmente al consenso, tutte le informazioni riguardanti gli aspetti sostanziali del 
trattamento. 

Una volta definiti questi aspetti fondamentali per una corretta comprensione della normativa in 
materia di protezione dei dati personali, nel prossimo articolo si approfondirà la figura del 
Responsabile della protezione dei dati personali (7) (o Data Protection Officer). 

 
  

150

http://www.lulu.com/shop/francesco-modafferi/lezioni-di-diritto-alla-protezione-dei-dati-personali-alla-riservatezza-e-allidentit%C3%A0-personale/paperback/product-22465673.html
http://www.garanteprivacy.it/rpd


 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
4 

BIBLIOGRAFIA 

1. Lorè F. La privacy in ambito sanitario alla luce del 
nuovo regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali (2016/679), G Ital Nefrol. 2017 Sep 
28;34(5). 

2. Cosa intendiamo per dati personali?  Disponibile 
all’indirizzo: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/diritti/
cosa-intendiamo-per-dati-personali consultato in data 
09 novembre 2017. 

3. Guida all’applicazione del Regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali.Disponibile 
all’indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/guida-all-
applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-
protezione-dei-dati-personali consultato in data 09 
novembre 2017. 

4. Discorso del Prof. Rodotà di presentazione per la 
Relazione per l’anno 2000. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docwe
b/-/docweb-display/docweb/1335256 consultato in 
data 09 novembre 2017. 

5. “Doveri e responsabilità” Disponibile all’indirizzo: 
http://www.garanteprivacy.it/home/doveri consultato 
in data 09 novembre 2017. 

6. F. Modafferi, “Lezioni di diritto alla protezione dei 
dati personali, alla riservatezza e all’identità 
personale”, Editore lulu.com, 2015. 

7. Scheda informativa sul “Responsabile della 
protezione dei dati personali” Disponibile 
all’indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/rpd 
consultato in data 09 novembre 2017. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

151

http://giornaleitalianodinefrologia.it/2017/09/11/la-privacy-ambito-sanitario-alla-luce-del-regoalamento-europeo-sulla-protezione-dei-dati-personali-2016679/
http://giornaleitalianodinefrologia.it/2017/09/11/la-privacy-ambito-sanitario-alla-luce-del-regoalamento-europeo-sulla-protezione-dei-dati-personali-2016679/
http://giornaleitalianodinefrologia.it/2017/09/11/la-privacy-ambito-sanitario-alla-luce-del-regoalamento-europeo-sulla-protezione-dei-dati-personali-2016679/
http://giornaleitalianodinefrologia.it/2017/09/11/la-privacy-ambito-sanitario-alla-luce-del-regoalamento-europeo-sulla-protezione-dei-dati-personali-2016679/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/diritti/cosa-intendiamo-per-dati-personal
http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1335256
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1335256
http://www.garanteprivacy.it/home/doveri
http://www.lulu.com/shop/francesco-modafferi/lezioni-di-diritto-alla-protezione-dei-dati-personali-alla-riservatezza-e-allidentit%C3%A0-personale/paperback/product-22465673.html
http://www.lulu.com/shop/francesco-modafferi/lezioni-di-diritto-alla-protezione-dei-dati-personali-alla-riservatezza-e-allidentit%C3%A0-personale/paperback/product-22465673.html
http://www.lulu.com/shop/francesco-modafferi/lezioni-di-diritto-alla-protezione-dei-dati-personali-alla-riservatezza-e-allidentit%C3%A0-personale/paperback/product-22465673.html
http://www.garanteprivacy.it/rpd
http://www.garanteprivacy.it/rpd
mailto:Filippo.lore@yahoo.it


 Giornale Italiano di Nefrologia  

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

  
1 

 

 

 
 

 
 

 

 Biagio Di Iorio 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

L’importanza di un libro, se è un romanzo, è decretata dalla numerosità dei suoi lettori. 

Se è, invece, un libro che tratta di argomenti scientifici, e perciò dedicato ad argomenti 
specialistici, è la sua longevità (con l’accoglienza che rimane alta tra gli esperti) e la capacità di 
integrarsi con le nuove conoscenze che ne sottolinea l’utilità e perciò l’importanza. 

Così è per “Guida alla Dialisi” di Luigi Catizone (Figura 1, copertina del libro). 

 

 

Figura 1. Copertina del libro 

Questo libro è alla quarta edizione a 35 anni dalla sua prima pubblicazione, ma non è un libro 
‘vecchio’, perché il suo Autore lo ha aggiornato continuamente rendendolo testimonianza delle 
conoscenze scientifiche attuali. E questo è un pregio di per sé, poiché testimonia la capacità del 
Dott. Catizone di costantemente aggiornare le conoscenze all’evoluzione continua e prepotente di 
una terapia che è salvavita e che non ha ancora conosciuto eguali nelle altre branche mediche in 
tema di velocità di miglioramento tecnologico. 

Conosco Luigi Catizone e ho sempre apprezzato la sua capacità di tradurre “in modo semplice e 
comprensibile a tutti” la complessità dell’argomento. L’edizione 2017 della “Guida alla Dialisi” 
(Patron Editore) conferma questa sua bravura. 

Luigi Catizone “Guida alla dialisi” IV edizione 2017, Patron Editore 
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È un libro che è adatto allo specializzando che entra per la prima volta in una sala di dialisi, ma 
anche al giovane nefrologo che inizia la sua attività clinica e soprattutto al nefrologo già formato. E’ 
anche consigliato alle figure infermieristiche che partecipano alla cura del paziente uremico, 
perché il libro condensa tutte le conoscenze nefrologiche su argomenti rilevanti in quanto riferiti a 
‘carne viva’ che il medico e l’infermiere si trovano di fronte giornalmente, e, soprattutto, alle 
continue sfide decisionali nella cura dei pazienti sottoposti a trattamento emodialitico. E’ solo la 
conoscenza che non fa commettere errori, o, meglio, permette di limitarne la portata. 

So che tutto ciò è stato possibile perché Luigi Catizone proviene dalla formidabile palestra 
scientifica dell’Università di Bologna e dalla collaborazione con il Prof. Pietro Zucchelli al Malpighi 
di Bologna, fucina di Nefrologi che hanno apportato conoscenze importanti alla nostra disciplina. 
Questa frequentazione culturale ha permesso l’essenzialità dell’informazione che traspare 
evidente in ogni paragrafo del libro. 

Consiglio la lettura di questo libro perché è piacevole riconoscere una scrittura rilassante e 
interessante, che è utile nelle nostre corsie di ospedale anche per mitigare i ritmi divenuti oggi 
frenetici e, a volte, alienanti del lavoro in sala dialisi. 
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Le competenze in Nefrologia: proposta di un percorso di valutazione e di 
definizione di livelli professionali 

 
Marco Formica 

ABSTRACT  
L’attribuzione delle competenze specialistiche in ambito medico è argomento di forte interesse, sia per 
l’inquadramento dei giovani medici all’interno delle equipe, ma anche per tutte le connessioni che ha 
con i sistemi di valutazione aziendali e con quelli di progressione di carriera. 
Per questi motivi, il sistema è meritevole di contributi finalizzati a rendere trasparente e omogeneo il 
percorso valutativo, senza contare gli addentellati del processo di formazione permanente ormai 
strettamente connesso all’evoluzione della carriera del professionista medico. 
Partendo da questi presupposti, è maturata l’esigenza di formulare un’ipotesi di scheda di raccolta per la 
rilevazione e verifica dei dati che fosse strumentale alla valutazione della progressione di carriera 
attraverso: 

 l’individuazione di parametri riproducibili e di standard, 
 la formulazione di indicatori 
 la quantificazione di giudizi 

che potessero ricondurre ad un dato oggettivo propedeutico per il passaggio ad una “posizione” 
superiore (o alla conferma di quella al momento ricoperta) e, comunque, alla definizione di un percorso 
professionale predefinito. 
Il lavoro è stato condotto nella Azienda Sanitaria Locale 1 di Cuneo (ASLCN1) negli anni 2014-2017 con lo 
scopo di dotare le singole Strutture aziendali di uno strumento trasversale di valutazione degli operatori 
medici in organico. 
Lo scopo del presente lavoro è quindi quello di illustrare una metodologia originale tesa a fornire una 
base valutativa il più possibile oggettiva per la crescita professionale di un nefrologo nell’ambito di una 
specifica Struttura Complessa Ospedaliera e per la sua valutazione longitudinale. 
 
PAROLE CHIAVE: competenze cliniche, nefrologia, livelli professionali, percorso di valutazione  
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INTRODUZIONE 

 
Il tema delle conoscenze tecniche e dell’attribuzione delle competenze specialistiche in ambito medico è 
argomento di attuale forte interesse sia per l’inquadramento dei giovani medici all’interno delle equipe che 
lavorano in ambito ospedaliero o territoriale a seguito del percorso universitario, sia per le numerose 
connessioni che ha con i sistemi di valutazione aziendali, con quelli di progressione di carriera, nonché con le 
specifiche concertazioni di pertinenza sindacale. Quindi tutto il sistema è meritevole di contributi finalizzati a 
rendere trasparente e omogeneo il percorso valutativo, senza contare gli addentellati del processo di 
formazione permanente ormai strettamente connesso all’evoluzione della carriera del professionista medico. 
Lo sviluppo delle competenze (1) ben si inserisce nel contesto descritto, in quanto favorisce la valorizzazione, 
l’innovazione e il cambiamento trasformando il valore potenziale in valore generato. 
La crescita professionale supportata dalla formazione che svolge un ruolo fondamentale nell’assicurarne lo 
sviluppo, consente di valorizzare le potenzialità esistenti in azienda, a maggior ragione in considerazione dei 
diffusi cambiamenti organizzativi aziendali, che hanno determinato una riduzione degli sviluppi di carriera in 
ambiti strutturali dei medici in sanità. 
In quest’ottica diventa importante realizzare un approccio alternativo al modello di sviluppo professionale 
tradizionale legato alla carriera gestionale, predisponendo un’ipotesi di sistema di sviluppo delle competenze 
tecnico-professionali con una specifica graduazione e affiancando opportuni strumenti di formazione-
addestramento. 
Dati questi presupposti, si è predisposta una scheda di raccolta dati, strumentale alla valutazione della 
progressione di carriera, tramite la ricerca di parametri riproducibili, con indicatori e target il più possibile 
oggettivi. 
Il modello proposto risulta peraltro avvalorato dai contenuti previsti dal D.Lgs 74/2017 attuativo della Legge 
nr. 124/2015 (2, 3), che conferma tra gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale, la 
qualità del contributo del singolo professionista e le competenze professionali e manageriali dimostrate. 
A partire dall’anno 2014 l’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. CN1, ha predisposto un progetto che ha coinvolto la 
S.C. Organizzazione Sviluppo Risorse Umane (oggi denominata SS Formazione Sviluppo Competenze e Qualità) 
e alcune strutture aziendali afferenti alle branche mediche-veterinarie sugli argomenti citati. 
La SS Formazione Sviluppo Competenze e Qualità è la struttura aziendale che, posta in staff alla Direzione 
strategica, segue nell’ambito dell’area medico-veterinaria il processo di verifica e valutazione sia degli incarichi 
dirigenziali e sia dell’esperienza maturata al quinto e quindicesimo anno di lavoro, orientandone il 
miglioramento professionale mediante la previsione di adeguati percorsi formativi. 
Inizialmente sono stati coinvolti, insieme ai nefrologi, gli psichiatri, i chirurghi generali ed i veterinari, 
nell’intento di costruire un nuovo metodo di analisi e valorizzazione delle competenze tecniche e professionali 
dei dirigenti medici e veterinari. 
I gruppi di lavoro in rappresentanza delle branche specialistiche coinvolte hanno collaborato attivamente e 
fattivamente al progetto, condividendo che il sistema proposto consentirà all’azienda di avere una serie di 
informazioni utili al supporto dei processi di sviluppo professionale e organizzativo e al relativo monitoraggio. 
Le prospettive future dell’azienda prevedono un miglioramento della misurabilità delle competenze 
professionali e tecniche sia nella fase empirica, sia nella fase operativa (con implementazione informatica 
della procedura), al fine di migliorare l’efficienza e la trasparenza del processo minimizzando tempi e costi di 
rilevazione, nell’ottica di rendere sostenibile e applicabile quanto progettato. 
In Italia gli standard per le attività professionalizzanti obbligatorie e per quelle caratterizzanti elettive sono 
previsti a livello Universitario per le Scuole di Specialità in Nefrologia (4, 5) e da questi si è partiti cercando di 
definire quali potevano essere le Skills richieste per un nefrologo che opera nella specifica realtà della ASLCN1. 
Si è quindi tentato di integrare e conciliare tre elementi fondamentali dello sviluppo professionale: 

 il “sapere”, cioè le conoscenze accademiche, 
 il “saper fare”, cioè l’esperienza acquisita o da acquisire, 
 il “saper essere”, cioè le capacità comportamentali (come si interpreta il ruolo). 

Lo scopo del presente lavoro è quindi quello di illustrare una metodologia originale tesa a fornire una base 
valutativa il più possibile oggettiva per la crescita professionale di un nefrologo nell’ambito di una specifica 
Struttura Complessa Ospedaliera e per la sua valutazione longitudinale. 
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MATERIALI E METODI 
(Le fasi seguite per la predisposizione della scheda di valutazione delle competenze) 
Il progetto per la costruzione della scheda di valutazione delle competenze si è articolato in sette fasi che ora 
verranno descritte, anche supportate da rappresentazioni in formato tabellare. 
La prima fase è propedeutica alla predisposizione della scheda di valutazione delle competenze, vera e propria 
ed ha come obiettivo l’individuazione delle azioni/attività di competenza di ciascuna branca specialistica. Le 
azioni sono state prese dalle Scuole di Specializzazione e dall’esperienza professionale, e sono poi state 
accorpate in macro-aree. 
In particolare, per la Nefrologia a vocazione ospedaliero-territoriale, sono state individuate le seguenti macro 
aree di azioni: 

1. Attività dialitiche; 
2. Attività ambulatoriali; 
3. Interventistica; 
4. Nefrologia; 
5. Miscellanea; 

La seconda fase è finalizzata all’individuazione dei 4 fattori di valutazione: 
1. autonomia operativa; 
2. complessità; 
3. coordinamento e gestione del caso; 
4. capacità relazionali interne-esterne 

La terza fase è la più importante ed impegnativa del lavoro. Infatti, per ciascuna macro area di azioni (prima 
fase) e per ciascuno dei 4 fattori di valutazione (seconda fase), sono stare descritte le aspettative suddivise in 
tre livelli (da 1 a 3). 
La quarta fase ha definito dei pesi percentuali, da attribuire ad ogni gruppo di attività, in funzione 
dell’importanza dell’azione rispetto alla totalità di azioni svolte, così si è potuto dare maggiore incisività ad 
alcune attività rispetto ad altre, di cui alle Tabella I e Tabella II che rappresentano quanto appena descritto. 
Nella quinta fase il gruppo di lavoro ha stabilito gli indicatori da utilizzare per ogni gruppo di attività e per ogni 
fattore individuato nella seconda fase. 
Nella sesta fase sono stati definiti i target di riferimento che possono essere quantitativi, qualitativi e 
comportamentali. Dato l’indicatore che serve per valutare, il target rappresenta il valore che l’indicatore deve 
raggiungere per poter essere collocato in uno dei tre livelli definiti nella terza fase, così come rappresentato 
nella Tabella III. 
Dalla compilazione della scheda di valutazione descritta, ogni professionista avrà un punteggio complessivo 
derivante dalla sommatoria dei punteggi acquisiti per ogni fattore (autonomia operativa, complessità, 
coordinamento gestionale del caso e capacità relazionali interne/esterne). A questo punto occorrerà definire 
quanti livelli si vogliono individuare per graduare i professionisti. 
La settima fase ha come obiettivo l’individuazione dei livelli di competenze in cui andrà a collocarsi il 
professionista oggetto di valutazione. La scelta del Gruppo di Lavoro è stata di definire tre livelli (Tabella IV): 

1. in progress 
2. tutor 
3. expert 

Per ogni livello è definito il punteggio soglia che consente il passaggio al livello superiore. 
Dal punto di vista operativo, nella fase di test del modello appena descritto, il livello di competenza del 
personale è stato valutato mediante una scheda di valutazione delle competenze costruita nella forma di 
questionario, come da sezione mostrata nella Figura 1. 
I risultati emersi sono stati analizzati nell’ottica di individuare opportuni strumenti di sviluppo e crescita per il 
professionista. In particolare, dalla misurazione del gap tra competenze esistenti e competenze attese, sono 
emerse esigenze di percorsi formativi, di addestramento o di affiancamento che possono fare parte del 
Dossier formativo del professionista. 
  
RISULTATI 
Per quanto riguarda le azioni, queste sono state raggruppate in 6 gruppi di attività e suddivise come segue: 
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1. Attività dialitiche: dialisi extracorporea, dialisi peritoneale e dialisi extraospedaliera; 
2. Attività dialitiche: dialisi per acuti e indicazioni extrarenali; 
3. Attività nefrologiche: degenza ordinaria e day hospital, consulenza, appropriatezza prescrizioni 

diagnostico-terapeutiche. 
4. Attività ambulatoriali: nefrologia generale, trapianto renale, terapia dieto-farmacologica della malattia 

renale avanzata, multidisciplinare (ipertensione, diabete, scompenso, palliazione). 
5. Attività interventistica: accessi vascolari e peritoneali, diagnostica per immagini, biopsie ed 

immunopatologia, valutazione del sedimento orinario. 
6. Miscellanea: formazione, pubblicazioni scientifiche, presentazioni a Corsi e Convegni, collaborazione 

con i Medici di Medicina Generale, epidemiologia (di cui alla Tabella V). 
I 3 diversi livelli sono codificati in funzione dello specifico fattore con una descrizione che ne identifica i tratti 
salienti con una caratteristica graduazione. 
Come detto, in riferimento alla Tabella VI, per ogni gruppo di attività è stato definito un indicatore (ad 
esempio, per le attività dialitiche: la capacità di gestire in autonomia un turno medico-assistito in un Centro 
extra-ospedaliero). 
Questo indicatore è stato valutato per ogni fattore e per ogni livello, in questo caso ascrivendo il risultato 
secondo una variabile di tipo categorico “Si/No” (sempre secondo questo esempio, è “No” per il livello 1 e “Si” 
per i livelli 2 e 3 per quanto riguarda l’Autonomia Operativa). 
L’indicatore diventa una variabile continua per la Complessità come “numero di nuovi pazienti avviati alla 
dialisi domiciliare”, risultando =1 per il livello 1, >1 per il livello 2 e >2 per il livello 3. 
Per quanto riguarda il gruppo di attività: attività dialitiche, dialisi per acuti, il terzo fattore(Coordinamento e 
gestione del caso) avrà come indicatore “l’ambito del coordinamento” che non sarà richiesto per il livello 1 
(non applicabile), sarà solo per la Nefrologia per il livello 2 e per la Nefrologia più le Terapie intensive o semi-
intensive per il livello 3. 
Il quarto fattore (Capacità relazionali interne-esterne) è molto simile per tutti i gruppi di attività e si gradua su 
“relazioni e sistemi organizzativi semplici” per il livello 1, “capacità di controllo e stimoli al cambiamento” per 
il livello 2 e su “relazioni con sistemi organizzativi complessi e capacità decisionali” per il livello 3. 
Nel quadro sinottico conclusivo il punteggio varia da 0 a 3 per ogni fattore ed è definito un peso percentuale 
per il singolo gruppo di azioni (nel nostro caso da un minimo del 8% ad un massimo del 22%), che varia fra i 
differenti livelli (a salire o a scendere a seconda dell’importanza del singolo gruppo nel processo formativo del 
nefrologo). Il peso moltiplicato per le valutazioni numeriche dei singoli fattori porta al totale del peso 
dell’azione. 
Nel quadro sinottico conclusivo il punteggio varia da 0 a 3 per ogni fattore ed è definito un peso percentuale 
per il singolo gruppo di azioni (nel nostro caso da un minimo dell’8% ad un massimo del 22%), che varia fra i 
differenti livelli (a salire o a scendere a seconda dell’importanza del singolo gruppo nel processo formativo del 
nefrologo). Il peso moltiplicato per le valutazioni numeriche dei singoli fattori porta al totale del peso 
dell’azione. 
Si riportano di seguito, le tabelle distinte per: a. in progress, b. tutor, c. expert, che costruiscono il profilo 
atteso per ciascun livello (Tabella VII, Tabella VIII e Tabella IX, distinte per Livello). 
La somma del totale dei pesi per tutti i gruppi delle azioni porta a definire la soglia di accesso ai vari livelli. 
Utilizzando la scheda di valutazione delle competenze, di cui in premessa il sistema è stato testato su: 

 un nefrologo assunto da poco, 
 uno con anzianità di servizio di 6 anni 
 uno con oltre 30 anni di anzianità di servizio 

Il sistema ha dimostrato di un’elevata validità e tutti e tre i colleghi, valutati secondo la scheda di valutazione 
delle competenze, hanno ottenuto punteggi tali da inserirli correttamente nella griglia dei livelli 
predeterminati (rispettivamente In progress, Tutor, Expert). 
  
DISCUSSIONE 
Il sistema di accreditamento istituzionale prevede, fra i suoi vari ambiti di intervento, anche una rivalutazione 
delle competenze in ambito medico-sanitario (6). 
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In questo contesto la Nefrologia italiana, tramite la sua Società Scientifica, sta tentando di essere propositiva e 
proattiva sia attraverso la costituzione di Commissioni ad hoc sia con l’identificazione di specifici temi 
congressuali (7, 8). 
Inoltre, negli ultimi anni sono state condotte indagini apposite (9, 10) per sondare quale può essere lo spazio 
del nefrologo nell’ambito dello scenario sanitario italiano e ipotizzare quali strategie possono essere messe in 
campo per valorizzarne le competenze e le specificità professionali in un palcoscenico affollato e competitivo. 
Dato che a livello scientifico non risulta condiviso un significato univoco di competenza, il gruppo di lavoro ha 
individuato in plenaria, la definizione che meglio si adattava al contesto; cioè: “la competenza è la provata 
abilità di usare conoscenza, skill ed abilità metodologiche e/o di relazione in situazioni di studio o di lavoro 
ovvero nello sviluppo professionale e personale”  (The EQP, Aprile 2008) e al fine di meglio comprendere i 
concetti succitati, sono state considerate sia raccomandazioni europee (KSC e Parlamento Europeo 2008) (11) 
che descrivono la competenza secondo le conoscenze (Knowledge), le capacità (Skill) e le competenze 
(Competence) e sia le definizioni seguenti, tratte dal sito http://fabbisogni.isfol.it : 

 le skills sono insiemi di procedure e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire 
bene i compiti connessi con la professione. Si tratta, in particolare di processi appresi con il tempo e 
che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro le conoscenze acquisite; 

 le conoscenze sono insiemi strutturati di informazioni, principi, pratiche e teorie necessari al corretto 
svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali (istruzione, formazione e 
addestramento professionale) e/o con l’esperienza; 

 le attitudini sono le caratteristiche cognitive, fisiche, sensoriali e percettive dell’individuo che incidono 
nello svolgimento della professione e nell’esecuzione dei compiti e delle attività lavorative connesse 
(12, 13). 

Nell’integrare le tecniche tradizionali di job evaluation, il gruppo di lavoro ha perseguito gli obiettivi seguendo 
un approccio di tipo bottom-up. In particolare: 
–          individuando gli strumenti adatti a rilevare il “rilevare le cose giuste” ossia l’appropriatezza, “il fare le 
cose bene” con evidenza alle competenze tecniche (skills) e di “valutare le attitudini”. 
–        costruendo un modello focalizzato sullo sviluppo professionale della persona; 
–          contestualizzando il ruolo a livello locale (e non unicamente la posizione secondo la logica della job 
description); 
–          descrivendo il comportamento atteso e ritenuto ottimale (sempre contestualizzato a quella struttura, 
con quella équipe, in quel dipartimento); 
–          prefigurando funzioni anche con impatto trasversale, oltre le dinamiche gerarchico-burocratiche. 
Per quanto riguarda la verifica sul campo del sistema (problem solving) abbiamo dovuto fare un lavoro a 
ritroso relativamente la definizione delle soglie di accesso nel senso che il numero risultava troppo elevato 
(erano necessarie valutazioni pari a 3 per quasi tutti gli item previsti); quindi si è reso opportuno ridurre sia 
alcuni punteggi che i pesi percentuali delle azioni. 
La bozza del sistema, con l’avallo della Direzione Generale Aziendale, è stata sottoposta ad una prima 
valutazione da parte delle Organizzazioni Sindacali riscontrando un buon interesse in attesa di maggiori 
specifiche sulle proposte di impiego nell’ambito dei sistemi premianti della singola Struttura. 
In sostanza il lavoro ci pare sia stato proficuo nel promuovere dei meccanismi di valutazione che utilizzino 
criteri oggettivi, con standard ed indicatori che possono essere scelti in funzione delle necessità specifiche del 
singolo Reparto (nel nostro specifico caso, standard elencati nella Tabella X). 
La flessibilità del modello non sembrerebbe inficiare i criteri di trasparenza che ne fondano il presupposto, 
anzi rappresenta un indubbio valore perché il modello è customizzato sulle specificità delle singole strutture 
coinvolte. 
A livello internazionale iniziano a comparire proposte di valutazione delle competenze che possono avere una 
parte strutturale nei curricula formativi dei giovani nefrologi e altresì far parte del processo di valutazione da 
parte dei tutors, universitari e non, nel disegnare progetti specifici di miglioramento della qualità formativa 
(14 -16). 
In un momento storico in cui, da un lato mancano sistemi di valutazione specifici (o la loro applicazione 
sistematica) che possano riflettersi in modo chiaro sui processi di progressione di carriera e, dall’altro, 
forniscano una base condivisa anche per eventuali sistemi premianti o incentivanti, ci sembra che questa 
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esperienza possa fornire un primo contributo importante per chi voglia essere un interlocutore proattivo 
all’interno dei meccanismi di gestione della propria Azienda. 
L’approccio descritto diviene quindi strumento metodologico utile a fare crescere i professionisti, aumentando 
e monitorando il livello di competenze, a vantaggio dell’intera équipe di lavoro e dell’Azienda, oltreché 
momento di confronto tra colleghi e leva utile a motivare l’apprendimento continuo. 
Questo modello può diventare, una volta applicato, un utile strumento di crescita e di miglioramento sia delle 
competenze aziendali che sulle performance individuali. 
Questo progetto ha il potenziale per poter avere una chiara utilità e un effetto misurabile sulla pratica clinica 
nefrologica richiedendo un impegno di tempo abbastanza contenuto rispetto al valore aggiunto dei risultati 
che si possono conseguire. 
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TABELLA I Fonte: realizzazione dell’ASLCN1 Cuneo 

Rappresentazione elaborata dall’ASLCN1 Cuneo, a supporto delle prime 4 fasi del progetto. Come 
è possibile osservare la tabella riporta la colonna “azioni” nella quale raggruppare le attività in 
macro-aree e la previsione di 4 fattori con la possibilità di declinarne la crescita in 3 ambiti 
descrittivi 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA II Fonte: realizzazione dell’ASLCN1 Cuneo 

Rappresentazione elaborata dall’ASLCN1 Cuneo, che segue in ordine progressivo di 
implementazione la Tabella I. Come è possibile osservare oltreché raggruppare le azioni in macro-
aree,  identifica i 4 fattori in: autonomia operativa, complessità, coordinamento gestionale del 
caso e capacità relazionali esterne, rispettivamente graduabili su 3 livelli crescenti.  Inoltre ciascun 
gruppo di attività, può assumere rilevanza diversa in funzione del contesto del ruolo valutato, a 
seconda del valore % indicato nell’ultima colonna a destra. 

A Z I O N I 

Fattore X Fattore Y Fattore K Fattore W 

Graduazione fattore Graduazione fattore Graduazione fattore Graduazione fattore 

a 
Gruppi di attività 
svolte (a, b, c etc) 

            

b … 

            

c … 

            

A Z I O N I 

FATTORE 
AUTONOMIA 
OPERATIVA 

FATTORE 
COMPLESSITA' 

FATTORE 
COORDINAMENTO 
GESTIONALE DEL 

CASO 

FATTORE 
CAPACITA'  

RELAZIONALI 
INTERNE/ESTERNE 

 
PESO 

DELL’AZIONE 

Grado Grado Grado Grado  
Valore % 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

a 

 
 

Gruppi di attività 
svolte es. ATTIVITA’ 
DIALITICHE 

 
     … … … … … … … … … 

 
% assegnata 

all’azione 
rispetto al 
totale 100 

  

b … … … … … … … … … … … … … 

 
 

% 

c … … … … … … … … … … … … … 

 
% 

Descrizione 

attività   

 (grado da 1 a 3 

) 
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TABELLA III Fonte: realizzazione dell’ASLCN1 Cuneo 

Rappresentazione elaborata dall’ASLCN1 Cuneo, a supporto della quinta e sesta fase del progetto, 
che segue in ordine progressivo di implementazione dalla Tabella I alla Tabella IV. Come è possibile 
osservare la tabella riporta una sezione dedicata alla costruzione degli indicatori ipotizzati, con la 
previsione di target individuali comunque misurabili in termini quantitativi o qualitativi. 

 

 

TABELLA IV Fonte: realizzazione dell’ASLCN1 Cuneo 

Rappresentazione elaborata dall’ASLCN1 Cuneo, a supporto della settima fase del progetto, che 
prevede la costruzione del “profilo di ruolo” che si presume il medico possa assumere nel percorso 
di crescita professionale ossia: in progress – tutor - expert. Ciascun profilo che sarà poi declinato a 
seconda dei 4 fattori nell’ottica di identificare le competenze  e le abilità attese. 
 

FATTORI LIVELLO 1 -> IN PROGRESS LIVELLO 2 -> TUTOR LIVELLO 3 -> EXPERT 

AUTONOMIA 
OPERATIVA 

Grado fattori (da 1 a 3) Grado fattori (da 1 a 3) Grado fattori (da 1 a 3) 

COMPLESSITA' … … … 

COORDINAMENTO E 
GESTIONE DEL CASO 

… … … 

CAPACITA' 
RELAZIONALI 

INTERNE/ESTERNE 
… … … 

 

A Z I O N I 

 
INDICATORE 

FATTORE 
AUTONOMIA 
OPERATIVA 

FATTORE 
COMPLESSITA' 

FATTORE 
COORDINAMENTO 
GESTIONALE DEL 

CASO 

FATTORE 
CAPACITA'  

RELAZIONALI 
INTERNE/ESTERNE 

 
Descrizione 

Target  Target Target Target 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

a 

Gruppi di attività 

svolte (a, b, c, d etc) 

 
(uno o più 
descrittori 

quantitativi e 
qualitativi) 

 
   … … … … … … … … … 

  

b … 

 

… … … … … … … … … … … … 

c … 

 

… … … … … … … … … … … … 

Valori assoluti, 

% SI/NO  
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A Z I O N I 

GRADUAZIONE DEL FATTORE AUTONOMIA 
OPERATIVA 

GRADUAZIONE DEL FATTORE 
COMPLESSITA' 

GRADUAZIONE DEL FATTORE COORDINAMENTO 
GESTIONALE DEL DEL CASO 

GRADUAZIONE DEL FATTORE CAPACITA'  RELAZIONALI 
INTERNE/ESTERNE 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 

ATTIVITA' 
DIALITICHE: 
1) dialisi extracorporea 
2) dialisi peritoneale 
3) dialisi 
extraospedaliera 

 
Grado 
autonomia: 
BASSO 
Livello 
decisionale: 
CONCORDATO 

Grado 
autonomia: 
MEDIO 
Livello 
decisionale: 
AUTONOMO 

Grado 
autonomia: 
ALTO 
Livello 
decisionale: 
INDIRIZZO 

Compl
essità: 
BASSA 
Propensi
one 
all'innova
zione: 
BASSA 

Compless
ità: 
MEDIA 
Propension
e 
all'innovazi
one: 
ELEVATA 

Complessità: 
ELEVATA 
Propensione 
all'innovazione: 
TRAINANTE 
(con 
organizzazione) 

Coordinamento 
inerentela 

dialisi 
ospedaliera 

(extracorporea 
o peritoneale) 

Coordiname
nto inerente le 
dialisi 
ospedaliere 

Coordinament
o inerente la 
dialisi le dialisi 
ospedaliere ed 
extraospedaliere 

Relazioni e 
sistemi 

organizzativi 
semplici 
(interni e 
parenti) 

Relazioni e sistemi 
organizzativi 

intermedi (capacità 
di verifica e 

controllo - stimoli al 
cambiamento) 

Relazioni e sistemi organizzativi 
complessi (uffici amm.vi extra 
sanitari e capacità decisionale) 

2 

ATTIVITA' 
DIALITICHE:  
dialisi per acuti e 
indicazioni extra-renali 

Grado 
autonomia: 
BASSO 
Livello 
decisionale: 
CONCORDATO 

Grado 
autonomia: 
MEDIO 
Livello 
decisionale: 
AUTONOMO 

Grado 
autonomia: 
ALTO 
Livello 
decisionale: 
INDIRIZZO 

Compl
essità: 
BASSA 
Propensi
one 
all'innova
zione: 
BASSA 

Compless
ità: 
MEDIA 
Propension
e 
all'innovazi
one: 
ELEVATA 

Complessità: 
ELEVATA 
Propensione 
all'innovazione: 
TRAINANTE 
(con 
organizzazione) 

NA 
(non 

applicabile) 

Coordiname
nto inerente 
una Terapia 
Intensiva 

Coordinament
o inerente più 
Terapie 
Intensive 

NA 

Relazioni e sistemi 
organizzativi 

intermedi (capacità 
di verifica e 

controllo - stimoli al 
cambiamento) 

Relazioni e sistemi organizzativi 
complessi (uffici amm.vi extra 
sanitari e capacità decisionale) 

3 

ATTIVITA' 
NEFROLOGICHE: 
1) degenza ordinaria e 
DH 
2) consulenze 
3) appropriatezza 
prescizioni diagnostico-
terapeutiche 

Grado 
autonomia: 
BASSO 
Livello 
decisionale: 
CONCORDATO 

Grado 
autonomia: 
MEDIO 
Livello 
decisionale: 
AUTONOMO 

Grado 
autonomia: 
ALTO 
Livello 
decisionale: 
INDIRIZZO 

Compl
essità: 
BASSA 
Propensi
one 
all'innova
zione: 
BASSA 

Compless
ità: 
MEDIA 
Propension
e 
all'innovazi
one: 
ELEVATA 

Complessità: 
ELEVATA 
Propensione 
all'innovazione: 
TRAINANTE 
(con 
organizzazione) 

Dimensione 
Presidio 

Ospedaliero: 
Ospedale di 

Territorio 

Dimensione 
Presidio 
Ospedaliero: 
Ospedale di 
Riferimento 

Dimensione 
Presidio 
Ospedaliero: 
Ospedale di 
Riferimento e 
Ospedale di 
Territorio 

Relazioni e 
sistemi 

organizzativi 
semplici 
(interni e 
parenti) 

Relazioni e sistemi 
organizzativi 

intermedi (capacità 
di verifica e 

controllo - stimoli al 
cambiamento) 

Relazioni e sistemi organizzativi 
complessi (uffici amm.vi extra 
sanitari e capacità decisionale) 

4 

ATTIVITA' 
AMBULATORIALI: 
1) nefrologia generale 
2) trapianto renale 
3) terapia dieto-
farmacologica della 
malattia renale avanzata                                                                                   
4) multidisciplinare 
(ipertensione, diabete, 
scompenso, etc) 

Grado 
autonomia: 
BASSO 
Livello 
decisionale: 
CONCORDATO 

Grado 
autonomia: 
MEDIO 
Livello 
decisionale: 
AUTONOMO 

Grado 
autonomia: 
ALTO 
Livello 
decisionale: 
INDIRIZZO 

Compl
essità: 
BASSA 
Propensi
one 
all'innova
zione: 
BASSA 

Compless
ità: 
MEDIA 
Propension
e 
all'innovazi
one: 
ELEVATA 

Complessità: 
ELEVATA 
Propensione 
all'innovazione: 
TRAINANTE 
(con 
organizzazione) 

Coordinamento 
delle attività 1), 

2), 3) 

Coordiname
nto delle 
attività 1), 2), 
3), 4) 

Coordinament
o delle attività 
1), 2), 3), 4) su 
più sedi 
aziendali 

Relazioni e 
sistemi 

organizzativi 
semplici 
(interni e 
parenti) 

Relazioni e sistemi 
organizzativi 

intermedi (capacità 
di verifica e 

controllo - stimoli al 
cambiamento) 

Relazioni e sistemi organizzativi 
complessi (uffici amm.vi extra 
sanitari e capacità decisionale) 

5 

ATTIVITA' 
INTERVENTISTICA: 
1) accessi vascolari e 
peritoneali 
2) diagnostica per 
immagini                                                              
3) biopsie e 
immunopatologia                                                                     
4) valutazione 
sedimento orinario 

Grado 
autonomia: 
BASSO 
Livello 
decisionale: 
CONCORDATO 

Grado 
autonomia: 
MEDIO 
Livello 
decisionale: 
AUTONOMO 

Grado 
autonomia: 
ALTO 
Livello 
decisionale: 
INDIRIZZO 

Compl
essità: 
BASSA 
Propensi
one 
all'innova
zione: 
BASSA 

Compless
ità: 
MEDIA 
Propension
e 
all'innovazi
one: 
ELEVATA 

Complessità: 
ELEVATA 
Propensione 
all'innovazione: 
TRAINANTE 
(con 
organizzazione) 

NA 
(non 

applicabile) 

Coordiname
nto relativo a 1 
attività 

Coordinament
o relativo ad 
attività >1 

NA 

Relazioni e sistemi 
organizzativi 

intermedi (capacità 
di verifica e 

controllo - stimoli al 
cambiamento) 

Relazioni e sistemi organizzativi 
complessi (uffici amm.vi extra 
sanitari e capacità decisionale) 

6 

MISCELLANEA: 
1) formazione 
2) pubblicazioni 
scientifiche                                                              
3) collaborazione con i 
MMG                                                                          
4) epidemiologia                   

Grado 
autonomia: 
BASSO 
Livello 
decisionale: 
CONCORDATO 

Grado 
autonomia: 
MEDIO 
Livello 
decisionale: 
AUTONOMO 

Grado 
autonomia: 
ALTO 
Livello 
decisionale: 
INDIRIZZO 

Compl
essità: 
BASSA 
Propensi
one 
all'innova
zione: 
BASSA 

Compless
ità: 
MEDIA 
Propension
e 
all'innovazi
one: 
ELEVATA 

Complessità: 
ELEVATA 
Propensione 
all'innovazione: 
TRAINANTE 
(con 
organizzazione) 

Coordinamento 
relativo al 
punto 1) 

Coordiname
nto relativo al 
punto 1) + uno 

Coordinament
o relativo al 
punto 1) + altri 2 

NA 

Relazioni e sistemi 
organizzativi 

intermedi (capacità 
di verifica e 

controllo - stimoli al 
cambiamento) 

Relazioni e sistemi organizzativi 
complessi (uffici amm.vi extra 
sanitari e capacità decisionale) 

TABELLA V Fonte: realizzazione dell’ASLCN1 Cuneo 

Rappresentazione elaborata dall’ASL CN1 Cuneo che elenca nel dettaglio le molteplici dimensioni di valutazione della competenza tecnico-professionale a 
supporto di una visione complessiva della crescita lavorativa del professional, nell’ambito specifico dell’area nefrologia e dialisi c/o l’ASL CN1 
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A Z I O N I 

AUTONOMIA OPERATIVA COMPLESSITA' COORDINAMENTO E GESTIONE DEL CASO CAPACITA' RELAZIONALI INTERNE/ESTERNE 

INDICATORE 
TARGET 

LIV. 1 
TARGET 

LIV. 2 
TARGET 

LIV. 3 
INDICATORE 

TARGET 
LIV. 1 

TARGET 
LIV. 2 

TARGET 
LIV. 3 

INDICATORE 
TARGET 

LIV. 1 
TARGET 
LIV.  2 

TARGET LIV. 3 INDICATORE 
TARGET 

LIV. 1 
TARGET 

LIV. 2 
TARGET LIVELLO 3 

1 

ATTIVITA' DIALITICHE: 
1) dialisi extracorporea 
2) dialisi peritoneale 
3) dialisi extraospedaliera 

GESTIONE IN AUTONOMIA 
DEL TURNO ASSISTITO 
EXTRA OSPEDALIERO 

SI/NO 

 NUMERO NUOVI 
PAZIENTI AVVIATI ALLA 

DIALISI DOMICILIARE 

VALORE ASSOLUTO   NUMERO DI TIPOLOGIE   SI/NO 

NO SI SI =1 >1 >2 
AMBITO DEL 

COORDINAMENTO 
SOLO HD 

OSPEDALIERA 

HD 
OSPEDALIERA

+DOMI-
CILIARE 

HD 
OSPEDALIE

RA+ 
DOMICILIA
RE+ EXTRA 
OSPEDALIE

RA 
CAPACITA' 

RELAZIONALE SI SI SI 

2 
ATTIVITA' DIALITICHE:  
dialisi per acuti e indicazioni extra-
renali 

NUM. COMPLICANZE, 
ERRORI, 

MALFUNZIONAMENTI/NUM. 
TOTALE PROCEDURE 

ESEGUITE 

VALORE ASSOLUTO oppure % NUM. PROCEDURE-
ESAMI II LIVELLO 

(REINTERVENTI)/NUM. 
TOTALE PROCEDURE 

ESEGUITE 

VALORE %   NUMERO DI TIPOLOGIE   SI/NO 

N.A. <1 MAX 5% N.A. 20% 40% NUM. DI ATTIVITA' =1 =2 >2 
CAPACITA' 

RELAZIONALE SI SI SI 

3 

ATTIVITA' NEFROLOGICHE: 
1) degenza ordinaria e DH 
2) consulenze 
3) appropriatezza prescizioni 
diagnostico-terapeutiche 

CAPACITà DI RELAZIONARSI, 
DI REDIGERE 

PRESENTAZIONI, ECC 

SI/NO 

NUM. CORSI 
ORGANIZZATI-
PUBBLICAZIONI 

VALORE ASSOLUTO   NUMERO DI TIPOLOGIE   SI/NO 

N.A. SI SI N.A. >1 >2 NUM. DI ATTIVITA' N.A. =2 >2 
CAPACITA' 

RELAZIONALE SI SI SI 

4 

ATTIVITA' AMBULATORIALI: 
1) nefrologia generale 
2) trapianto renale 
3) terapia dieto-farmacologica della 
malattia renale avanzata                                                                                   
4) multidisciplinare (ipertensione, 
diabete, scompenso, etc) 

GESTIONE IN AUTONOMIA 
DELLE CONSULENZE E TURNI 

GUARDIA DEGENZA 

SI/NO 

NUMERO 
CONSULENZE ANNO 

EFFETTUATE 

VALORE ASSOLUTO   SI/NO   SI/NO 

NO SI SI 0 <50 >50 

ALLINEAMENTO 
ALLE INDICAZIONI 
AZIENDALI E/O DI 

REPARTO SI SI SI 
CAPACITA' 

RELAZIONALE SI SI SI 

5 

ATTIVITA' INTERVENTISTICA: 
1) accessi vascolari e peritoneali 
2) diagnostica per immagini                                                              
3) biopsie e immunopatologia                                                                     
4) valutazione sedimento orinario 

GESTIONE IN AUTONOMIA 
DEI PAZIENTI ACUTI 

SI/NO 

NUMERO PAZIENTI 
TRATTATI 

NUMERO    TIPOLOGIA DELLE RELAZIONI   SI/NO 

NO SI SI N.A. 
FINO A 

10 >10 
AMBITO DEL 

COORDINAMENTO N.A. 

SOLO 
NEFROLOG

IA 

NEFROLOGIA 
+ TERAPIE 

INTENSIVE O 
SEMINTENSIV

E 
CAPACITA' 

RELAZIONALE SI SI SI 

6 

MISCELLANEA: 
1) formazione 
2) pubblicazioni scientifiche                                                              
3) collaborazione con i MMG                                                                          
4) epidemiologia                   

GESTIONE IN AUTONOMIA 
DI ATTIVITA' 

AMBULATORIALI 

VALORE ASSOLUTO NUMERO VISITE 
SINGOLO/NUMERO 

VISITE COMPLESSIVO 
REPARTO 

VALORE %   TIPOLOGIA DELLE RELAZIONI   SI/NO 

=2 =3 =4 >13% >10% >8% 
AMBITO DEL 

COORDINAMENTO 

SOLO 
NEFROLOGI

A 

NEFROLOG
IA + 1 

BRANCA 
NEFROLOGIA 
+ >1 BRANCA 

CAPACITA' 
RELAZIONALE SI SI SI 
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TABELLA VII Fonte: realizzazione dell’ASLCN1 Cuneo 

Rappresentazione elaborata dall’ASLCN1 Cuneo, che restituisce la costruzione del profilo “IN 
PROGRESS”. Per conoscere i contenuti riferiti ai valori (da 1 a 3) indicati per ciascun fattore, si 
rimanda nello specifico alla Tabella V. La scheda totalizza in calce il valore soglia  di accesso 
richiesto per essere classificati “IN PROGRESS”, nell’ambito specifico dell’area nefrologia e dialisi c/o 
l’ASL CN1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN PROGRESS 

A Z I O N I 

FATTORI (valore da 1 a 3) 
peso 

azione 
TOTALE PESO 
DELL'AZIONE 

autonomia 
operativa 

complessità 
coordinamento 
gestionale del 

caso 

capacità 
relazionali 

interne/esterne 
% IN PROGRESS 

a 

ATTIVITA' DIALITICHE: 
1) dialisi extracorporea 
2) dialisi peritoneale 
3) dialisi extraospedaliera 

1 1 1 1 20,00 80,00 

b 
ATTIVITA' DIALITICHE:  

dialisi per acuti e indicazioni 
extra-renali 

1 0 0 0 15,00 15,00 

c 
ATTIVITA' NEFROLOGICHE 

 
1 0 1 1 18,00 54,00 

d 
ATTIVITA' AMBULATORIALI: 

 
1 1 1 1 15,00 60,00 

e 
ATTIVITA' INTERVENTISTICA 

 
1 0 0 0 17,00 17,00 

f 
MISCELLANEA 

 
0 0 0 0 15,00 0,00 

            100 
226,00 

SOGLIA DI ACCESSO AL LIV. IN PROGRESS 
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TABELLA VIII Fonte: realizzazione dell’ASLCN1 Cuneo 

Rappresentazione elaborata dall’ASLCN1 Cuneo, che restituisce la costruzione del profilo “TUTOR”. 
Per conoscere i contenuti riferiti ai valori (da 1 a 3) indicati per ciascun fattore, si rimanda nello 
specifico alla Tabella V. La scheda totalizza in calce il valore soglia  di accesso richiesto per essere 
classificati “TUTOR”, nell’ambito  specifico dell’area nefrologia e dialisi c/o l’ASL CN1 

 
                                               TUTOR 

A Z I O N I 

FATTORI (valore da 1 a 3) 
peso 

azione 

TOTALE 
PESO 

DELL'AZIONE 

autonomia 
operativa 

complessi
tà 

coordinamento 
gestionale del 

caso 

capacità 
relazionali 
interne/ 
esterne 

% TUTOR 

1 

ATTIVITA' DIALITICHE: 
1) dialisi extracorporea 
2) dialisi peritoneale 
3) dialisi extraospedaliera 

2 2 2 2 15,00 120,00 

2 
ATTIVITA' DIALITICHE:  

dialisi per acuti e indicazioni 
extra-renali 

2 2 2 1 19,00 133,00 

3 

ATTIVITA' NEFROLOGICHE: 
1) degenza ordinaria e DH 
2) consulenze 
3) appropriatezza prescizioni 
diagnostico-terapeutiche 

2 2 2 2 20,00 160,00 

4 

ATTIVITA' AMBULATORIALI: 
1) nefrologia generale 
2) trapianto renale 
3) terapia dieto-farmacologica 
della malattia renale avanzata                                                                                   
4) multidisciplinare 
(ipertensione, diabete, 
scompenso, etc) 

2 2 2 1 11,00 77,00 

5 

ATTIVITA' INTERVENTISTICA: 
1) accessi vascolari e 
peritoneali 
2) diagnostica per immagini                                                              
3) biopsie e immunopatologia                                                                     
4) valutazione sedimento 
orinario 

2 1 1 1 19,00 95,00 

6 

MISCELLANEA: 
1) formazione 
2) pubblicazioni scientifiche                                                              
3) collaborazione con i MMG                                                                          
4) epidemiologia                   

1 1 1 1 16,00 64,00 

            100 
649,00 

    SOGLIA DI ACCESSO AL LIV. TUTOR 
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TABELLA IX Fonte: realizzazione dell’ASLCN1 Cuneo 

Rappresentazione elaborata dall’ASLCN1 Cuneo, che restituisce la costruzione del profilo 
“EXPERT”. Per conoscere i contenuti riferiti ai valori (da 1 a 3) indicati per ciascun fattore, si 
rimanda nello specifico alla Tabella V. La scheda totalizza in calce il valore soglia  di accesso 
richiesto per essere classificati “EXPERT”, nell’ambito specifico dell’area nefrologia e dialisi c/o l’ASL 
CN1 

 
                                                       EXPERT 

A Z I O N I 

FATTORI (valore da 1 a 3) 
peso 

azione 

TOTALE 
PESO 

DELL'AZIONE 

autonomia 
operativa 

complessità 
coordinamento 
gestionale del 

caso 

capacità 
relazionali 

interne/esterne 
% EXPERT 

1 

ATTIVITA' DIALITICHE: 
1) dialisi extracorporea 
2) dialisi peritoneale 
3) dialisi extraospedaliera 

3 3 3 2 10,00 110,00 

2 
ATTIVITA' DIALITICHE:  

dialisi per acuti e indicazioni 
extra-renali 

2 2 3 2 22,00 198,00 

3 

ATTIVITA' NEFROLOGICHE: 
1) degenza ordinaria e DH 
2) consulenze 
3) appropriatezza prescizioni 
diagnostico-terapeutiche 

3 3 3 2 22,00 242,00 

4 

ATTIVITA' AMBULATORIALI: 
1) nefrologia generale 
2) trapianto renale 
3) terapia dieto-farmacologica 
della malattia renale avanzata                                                                                   
4) multidisciplinare 
(ipertensione, diabete, 
scompenso, etc) 

2 2 3 1 8,00 64,00 

5 

ATTIVITA' INTERVENTISTICA: 
1) accessi vascolari e 
peritoneali 
2) diagnostica per immagini                                                              
3) biopsie e immunopatologia                                                                     
4) valutazione sedimento 
orinario 

3 2 2 3 21,00 210,00 

6 

MISCELLANEA: 
1) formazione 
2) pubblicazioni scientifiche                                                              
3) collaborazione con i MMG                                                                          
4) epidemiologia                   

2 2 2 3 17,00 153,00 

            100 
977,00     SOGLIA DI ACCESSO AL LIV. EXPERT 
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TABELLA X 

Argomenti specifici a supporto delle competenze (conoscenze tecniche e requisiti). 

 

Autonomia nell’esecuzione di una visita ambulatoriale o di una consulenza specialistica. 

Appropriatezza prescrizioni diagnostiche (n°prescrizioni individuali/n° prescrizioni Reparto) 

Autonomia nella sorveglianza e gestione complicanze sedute di emodialisi (Osp. e Ass. Limit.) 

Gestione base follow up trapianto renale 

Allestimento di accesso vascolare per dialisi in urgenza 

Autonomia prescrizione e sorveglianza trattamenti in Terapia Intensiva 

Impostazione terapia dieto-farmacologico nella malattia renale avanzata 

Conoscenze dello studio metabolico della litiasi renale 

Acquisizione di almeno 1 delle seguenti competenze: FAV e CVC, biopsie, ecografia, 
immunopatologia, ipertensione arteriosa. Certificazione del percorso formativo con 
quantificazione attività svolte in prima persona 

Pubblicazioni scientifiche e presentazione a corsi e convegni 

Conoscenza dei dati di epidemiologia locale delle malattie renali (e benchmarking) 

Relazioni con i Medici di Medicina Generale volte agli aspetti di prevenzione 

Preparazione di un capitolato di gara per beni e servizi 

Organizzazione di audit clinici 

Pianificazione di PDTA specifici (anche multiprofessionali/multidisciplinari) 

Allocazione delle risorse (gestione budget) 

Conoscenza di base dei fondi di posizione e di risultato 

Organizzazione dipartimentale 

Attività didattica e/o di ricerca 

Partecipazioni a Commissioni/Organi Direttivi/Comitati Editoriali di Società Scientifiche 
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