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Biagio Raffaele Di Iorio 

 

 
Editor in Chief 
Giornale Italiano di Nefrologia anni 2013 - 2018 
 
 
 
 

Iniziò 6 anni fa, data del trentennale della fondazione del Giornale Italiano di Nefrologia (GIN), la mia 
avventura come Editor in Chief. Onore ed oneri non perfettamente bilanciati perché la curva è stata tutta a 
favore dell’onore. 
Nel 2013 fu intuito che il GIN doveva cambiare pelle e lo fece soprattutto con il passaggio dal cartaceo 
all’on-line. Ma cambio pelle anche perché fu disegnato per il GIN un nuovo obiettivo, un nuovo goal: il GIN 
doveva dare voci a una pluralità di attori professionali che fossero al di là dei soli nefrologi e, anche, perché 
il GIN doveva essere la palestra per l’impegno scientifico dei giovani nefrologi. 
Così è stato. In sei anni abbiamo pubblicato 513 manoscritti (Figura 1) tra editoriali, in Dept Review, 
Nefrologo in corsia (ben 109), articoli originali (n° 85), specialità e professioni a colloquio.  

 

 

Fig. 1 – Sei anni di GIN 

Abbiamo fortemente voluto sezioni come “Medicina e Nefrologia dai Social Networks” brillantemente 
condotta da Vincenzo Montinaro e dal suo gruppo di brillanti “giovani nefrologi”, così come abbiamo 
cercato di parlare di politica sanitaria invitando i vari candidati nelle varie elezioni per il governo dell’Italia, 
come Berlusconi e Bersani, Renzi, Grillo, Salvini, Di Maio. L’invito era per conoscere la loro proposta di 
governo della “Sanità” in Italia. Abbiamo ricevuto una sola risposta, quella di Berlusconi che si congratulava 
per la nostra scelta di sostenere “Forza Italia” (?). 
Abbiamo continuato a credere che la politica è importante per gli indirizzi futuri e l’offerta organizzativa 
della Sanità. Perciò abbiamo cercato di avere risposte in tal guisa a livello delle singole Regioni chiedendo, 
successivamente, ai Presidenti delle Regioni: hanno risposto su venti regioni solo il governatore del Lazio 
(Nicola Zingaretti) e dell’Emilia Romagna (Stefano Bonaccini), e, in questo ultimo numero, l’assessore alla 
Sanità della Sicilia (Ruggero Razza). 
Ma la nostra convinzione era che insistere era “l’unico modo per ottenere”, e, così, abbiamo potuto 
scrivere di Nefrologia a tutto tondo e, contemporaneamente, abbiamo potuto allargare i nostri orizzonti in 
tante diverse direzioni. Infatti abbiamo ascoltato la voce di tanti “non nefrologi” e infatti: 

 Abbiamo scritto di Anticorruzione con Raffaele Cantone, Presidente dell’ANAC. 

 Abbiamo scritto di Legge anticorruzione e codice di condotta dei dipendenti pubblici con Laura Ressa. 

 Abbiamo scritto di anticorruzione a Siracusa con Paolo Emilio Russo 

 Abbiamo scritto di come l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per la Provincia di Trento combatte la 
corruzione con Agnese Morelli 

 Abbiamo scritto di privacy in sanità e protezione dei dati personali con Filippo Lorè 

Il Giornale Italiano di Nefrologia… sei anni dopo 

 
Biagio Raffaele  

Di Iorio 
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 Abbiamo scritto di Sostenibilità del SSN con Nino Cartabellotta e GIMBE. 

 Abbiamo scritto di Health Technology Assessment con Carlo Favaretti.  

 Abbiamo scritto di Marketing e del processo di approvvigionamento di beni di consumo nelle aziende 
sanitarie con Fulvio Fiorini, Roberta Panini e Cinzia Ameri. 

 Abbiamo scritto di Fine Vita e rifiuto del trattamento dialitico, e anche di etica dei principi ed etica della 
responsabilità con Fabio Cembrani. 

 Abbiamo scritto di obblighi di sicurezza nelle strutture sanitarie con Mauro Marin. 

 Abbiamo scritto di comunicazione nel rapporto tra medico e paziente con Raffaele Chiarulli. 

 Abbiamo scritto di Linee di Indirizzo Nutrizionali del Ministero della Salute per la prevenzione della Malattia 
Renale Cronica con Valeria Mastrilli. 

 Abbiamo scritto di Legge Balduzzi con Giuseppe Rombolà. 

 Abbiamo scritto di inserimento della figura dello psicologo in Nefrologia, dialisi e Trapianto con Maria Monica 
Ratti. 

 Abbiamo scritto del valore ed utilità di QUALYs con Francesco S. Mennini. 

 Abbiamo scritto di Simulazione in Nefrologia e Dialisi con Ennio Durante. 

 Abbiamo scritto di spending review in sanità con Luigi Spampinato. 

 Abbiamo scritto di Sedazione palliativa profonda e del Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica. 

 Abbiamo scritto di Documento Guida per l’assistenza di fine vita con Gian Piero Sancipriano. 

 Abbiamo riportato i dati del censimento delle strutture nefrologiche italiane con Pino Quintaliani e Antonio 
Santoro. 

 Abbiamo riportato i dati del 5° censimento del Gruppo di Dialisi Peritoneale con Loris Neri. 

Ma soprattutto, con convinzione, abbiamo dato voce a Reginald Green che ha ripetutamente posto delle 
questioni importanti in tema di Donazione d’organo e conoscenza diretta tra donatori e riceventi. Io sto con 
Reginald, ma comunque ognuno di noi la pensi il GIN ha fatto la scelta di campo Voltairiana che è “Io 
combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita 
perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente”. 
Ringrazio tutti di cuore! Come ringrazio i tanti colleghi non italiani che hanno pubblicato sul GIN (in ordine 
alfabetico): 
 

1. Alrukhaimi M – Nephrology, Moscow City Hospital 
2. Aparicio M – Service de Néphrologie Transplantation Dialyse, Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux et 

Aurad-Aquitaine, Bordeaux, France 
3. Eknoyan g – Selzman Institute of Kidney Health, Section of Nephrology, Department of Medicine, Baylor 

College of Medicine, Houston, Texas 
4. Fouque D – Department of Nephrology, Centre Hospitalier Lyon-Sud, Université de Lyon, UCBL, Carmen, 

Pierre, Bénite, France. 
5. Jamal S – Laboratoire Microbiologie Santé et Environnement (LMSE), Ecole Doctorale des Sciences et de 

Technologie, Faculté de Santé Publique, Université Libanaise, Tripoli, Lebanon. 
6. Larsson T – Division of Renal Medicine, Department of Clinical Science, Intervention, and Technology, 

Karolinska Institutet. 
7. Lindholm B – Division of Renal Medicine and Baxter Novum, Department of Clinical Science, Technology and 

Intervention, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. 
8. Liu ZH – National Clinical Research Center of Kidney Diseases, Jinling Hospital, Nanjing University School of 

Medicine, Nanjing 210000, China. 
9. Macaulay Onuigbo – College of Medicine, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA (2) Department of Nephrology, 

Mayo Clinic Health System, Eau Claire, WI, USA 
10. Pechalova Petia – Medical University,Varna, Bulgaria 
11. Prabhu MV – Kasturba Medical College, Mangalore, India and Consultant Nephrologist,KMC Hospital, 

Mangalore, India 
12. Rosner MH – Division of Nephrology, University of Virginia Health System, Charlottesville, VA, USA 
13. Vervolet M – Institute for Cardiovascular Research VU, ICaR-VU, Amsterdam, The Netherlands 
14. Witte K – Institute of Cardiovascular and Metabolic Medicine, University of Leeds, Leeds Teaching Hospitals 

NHS Trust Clinical Trials Research Unit, Leeds Institute of Clinical Trials Research, Leeds, UK. 
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Sicuramente la loro presenza sul GIN ha contribuito alla diffusione mondiale del giornale (Figura 2). 
 
 

 

Fig. 2 - Accessi geografici 2018 

Oltre ai sei numeri annuali del Gin abbiamo pubblicato anche nove supplementi. Uno interamente dedicato 
alle Linee Guida. 
Ma abbiamo pubblicato Linee Guida per AKI prevenzione, diagnosi e terapia con Claudio Ronco e coll., LG 
per Malattia Policistica dell’Adulto con Antonio Santoro, Sandro Feriozzi, Riccardo Magistroni e Francesco 
Scolari e coll., LG per ERBP sulla valutazione e assistenza operatoria del donatore e ricevente di tx rene con 
Davide Bolignano e coll. nei numeri annuali. 
Abbiamo pubblicato un position paper sulla Terapia Nutrizionale con Adamasco Cupisti. 
Dimentico qualcosa ma il lavoro è stato tanto e proficuo per i livelli di gradimento raggiunto. 
Sicuramente ciò che più ci riempie di orgoglio e che abbiamo avuto oltre il 60% di articoli originali a firma di 
giovani nefrologi. Sono loro il nostro futuro e dobbiamo ricordare sempre che è possibile e doveroso 
“Cambiare il Paese per non dover cambiare paese” (Figura 3). I giovani non devono essere dimenticati dalla 
SIN ed essi devono essere il core business della Nefrologia. 
Altro motivo di orgoglio e che abbiamo dato voce a tante altri protagonisti in Nefrologia come infermieri e 
pazienti. I primi fanno parte del quotidiano e i secondi sono il centro delle nostre attività. 
 
Siamo riusciti sul GIN a: 

 far parlare dell’esperienza di uno specializzando al convegno della Società Americana di Nefrologia con 
Doloretta Piras; 

 far parlare di centralità dell’infermiere nella prevenzione delle infezioni in emodialisi con Rosa Grimaldi; 

 far parlare di DP assistita con OSS come caregiver con Elena Alberghini; 

 far parlare della storia di malato di rene a Francesco Dell’Aversana e a diversi altri pazienti che hanno 
preferito l’anonimato. 

Avremmo dovuto insistere di più, soprattutto con i pazienti e qui è un lato debole della mia attività di 
Editor. 
Quello che abbiamo ottenuto, comunque, è il risultato di un grande sforzo e di tanti rifiuti. Già abbiamo 
detto dei politici e dei Governatori di Regioni che non hanno accettato di “regalare” un articolo al GIN, ma 
l’elenco dei rifiuti (eccellenti) non finisce qui. 
Abbiamo invitato a parlare di corruzione in sanità papa Francesco che ha declinato per impegni inviandoci 
una lettera gradita, così come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, così come il giornalista 
Eugenio Scalfari. 
Abbiamo, invece, ricevuto solo silenzio da noti giornalisti come Marco Travaglio, Peter Gomez e Gian 
Antonio Stella. Anche da Rita Borsellino. Chi tace stavolta non acconsente. Ma, forse, abbiamo sbagliato i 
loro indirizzi di posta elettronica. 
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Tutto è avvenuto per l’impegno di chi ha creduto nel GIN e ci ha messo l’anima. Sicuramente i co-editor 
Cristiana Rollino, Vincenzo Sepe e Gaetano La Manna ma anche e soprattutto la dr.ssa Simona Saviano che 
ha sventato, tra l’altro, anche due tentativi di plagio. Plagiarismo sul GIN! 
Il Prof. Gaetano La Manna, nuovo Editor in Chief del GIN, sicuramente saprà correggere gli errori commessi 
da me e rilanciare il GIN a fasti maggiori. 
 
Post Scriptum 
Il 21 di novembre us è arrivata l’ultima chicca (Figura 4). Una proposta di acquisizione del GIN. 
O è uno scherzo (ma la firmataria dell’e-mail esiste) o il GIN ha un valore anche economico oltre che 
scientifico. Si può sfruttare per pubblicità non nefrologica? A La Manna la soluzione…. 
E di tutto questo Cristiana, Gaetano e Simona ed io siamo contenti. 
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1
Professore Emerito, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Responsabile di Sopravvivere Non 

Basta; 
2
Unità di Trapianto Renale, Clinica Chirurgica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli, 

Roma; 
3
Cattedra di Cardiochirurgia, Università di Foggia; 

4
Nefrodialisi Ospedale Civile di Isernia, Consigliere Nazionale AIDO; 

5
Comitato Scientifico di Sopravvivere Non Basta, Istituto Comprensivo Ruggiero, Caserta; 

6
Unità Complessa di Nefrologia AORN Ospedale Cardarelli, Napoli; 

7
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli 

 
 
 
Corrispondenza a: 
Prof. Natale G. De Santo, 
Via Pansini n.5, Pad 17 (Nefrologia), Napoli 
Telefono: +393484117376; 
E-mail: nataleg.desanto@ unicampania.it 
 
 
 

Le leggi sui trapianti devono esprimere la contemporaneità. Domande al costituzionalista Francesco Paolo 
Casavola, ai filosofi Remo Bodei ed Aldo Masullo sulla possibilità di dare disposizioni sul destino dei propri 
organi attraverso la legge sul fine vita e sugli incontri tra la famiglia del donatore ed il ricevente 

 
Natale De Santo 

ABSTRACT  
La medicina dei trapianti rappresenta la modernità e le leggi che la regolano dovrebbero recepire la 
contemporaneità, in modo da consentire un uso pieno del progresso. Vengono discusse le possibilità di 
aggiornare la legge n. 219, 22 dicembre 2017 e la legge n. 222 del primo aprile 1999. Per la prima, si 
chiede se sia possibile inserirvi – oltre alla decisione sul come si vuole morire – anche la volontà di 
consentire l’espianto degli organi a scopo di trapianto. Per la seconda, si chiede di liberalizzare i contatti 
tra famiglie donatrici e recipienti degli organi dei propri cari quando ci sia consenso tra le parti. Queste 
domande sono state poste al costituzionalista professore Francesco Paolo Casavola, immediato past 
President del Comitato Nazionale per la Bioetica ed ai filosofi professori Remo Bodei ed Aldo Masullo. Le 
risposte, ricevute entro il 16 settembre 2018, sono favorevoli ad (i) inserire nella legge sul fine vita la 
volontà di consentire la rimozione dei propri organi a scopo di trapianto, e (ii) a favorire la 
liberalizzazione dei contatti tra famiglie donatrici e riceventi degli organi dei loro cari se entrambe le parti 
acconsentono. I contatti tra le parti, recepiti in un parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 27 
settembre 2018, secondo il professore Casavola potrebbero essere proficuamente organizzati e 
controllati sul territorio dai Comitati Etici degli ospedali dove si effettuano i trapianti. 
 
 
PAROLE CHIAVE: Leggi sui trapianti, Recepimento della contemporaneità nelle leggi sui trapianti, Legge 
sul fine vita (n.219, 2017), Legge n. 222, 1998 sul silenzio degli operatori sanitari e amministrativi 
impegnati nelle attività di trapianto 
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Introduzione 

Il professore Francesco Paolo Casavola, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, parlando nel 2014 
a Sopravvivere Non Basta, ha dichiarato: “Il trapianto rappresenta la modernità e, pertanto, le leggi che lo 
regolano dovrebbero essere riviste frequentemente in modo da prendersi tutti i vantaggi che emergono nella 
modernità” (1). 
La sollecitazione, che proviene da un illustre maestro del diritto e immediato past President del Comitato 
Nazionale per la Bioetica, ben si applica a due problemi in discussione nella comunità trapiantologica italiana. 
Il primo problema, mai ancora sollevato ufficialmente dagli specialisti dei trapianti, si riferisce alla legge sul 
fine vita che nella sua attuale formulazione consente ad ognuno di noi di poter dichiarare come si vuol morire. 
Una legge innovativa, approvata dal Parlamento Italiano al finire della scorsa legislatura: la legge 22 dicembre 
2017, n. 219. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (G.U. Serie 
Generale, n. 12 del 16 gennaio 2018). Si tratta di una legge di grande portata, su cui si è generato grande 
consenso. La legge non fa alcun riferimento alla possibilità di dare disposizioni circa il destino dei propri 
organi. 
Il secondo problema è quello della possibilità che la famiglia del donatore di un organo possa incontrarsi con il 
ricevente quando da entrambe le parti sia stato espresso consenso informato a che ciò avvenga. Questo 
secondo aspetto è stato avviato a soluzione da un recente deliberato del Comitato Nazionale per la Bioetica 
del 27 settembre 2018 (2). Bisogna qui ricordare che la legge sui trapianti ancora in vigore in Italia, imponendo 
il segreto ai partecipanti all’atto trapianto, di fatto vieta alle famiglie di donatori di organi di venire a 
conoscenza dei riceventi e nega loro la possibilità di incontrarli. 
Noi abbiamo chiesto al professore Francesco Paolo Casavola ed ai filosofi professori Remo Bodei e Aldo 
Masullo di darci un parere su queste problematiche. Si tratta di persone di notevole caratura intellettuale, che 
hanno alimentato ed alimentano le attività dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, guardano alla modernità 
e contemporaneità con interesse e non sono timorose di assecondarne le finalità. 
Le loro risposte sono favorevoli (i) a modificare l’articolo 4 della legge 222 del 2017 in modo da consentire che 
nelle decisioni sul fine vita si includa la possibilità di poter decidere dei propri organi, e (ii) agli incontri tra le 
famiglie del donatore ed il ricevente. 
  
Le domande 
La Legge sul Fine Vita, approvata alla fine della scorsa legislatura, consente di decidere come si vuole morire. 
Essa potrebbe consentire di decidere cosa si vuole fare dei propri organi, in definitiva metterli a disposizione 
per i trapianti. Ritiene opportuna questa estensione di volontà? 
I trapianti esprimono la modernità come storia che guarda al futuro. L’incontro, la conoscenza tra la famiglia 
del donatore ed i riceventi―quando da entrambe le parti sia stato espresso interesse 
liberamente―arricchisce il valore umano dell’evento trapianto, ne magnifica l’aspetto solidaristico, ed aiuta a 
capire la solidarietà generosa che lo rendono possibile. Certamente l’incontro anche aiuta i familiari nella 
elaborazione del lutto di cui tutti dobbiamo farci carico. I medici del centro che ha effettuato il trapianto non 
debbono essere guidati dalle ragioni del no, ma dalla flessibilità. Lei favorisce questo incontro? 
(domande inviate ai destinatari per email ad inizio luglio 2018) 
  
I destinatari delle domande 
Francesco Paolo Casavola 
Francesco Paolo Casavola (nato a Taranto nel 1931) è Medaglia d’Oro dei Benemeriti della Scuola, della 
Cultura e dell’Arte. Ha insegnato Diritto Romano dal 1960 al 1966 all’Università di Bari e dal 1967 al 1986 
all’Università Federico II di Napoli. È stato professore a contratto all’Istituto Universitario Suor Orsola 
Benincasa di Napoli (Figura 1). 
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Fig. 1 Francesco Paolo Casavola 

 

Casavola è stato Giudice della Corte Costituzionale dal 1986 al 1992, di cui è stato Presidente dal 1992 al 1995 
e successivamente Presidente Emerito. Ha presieduto il Comitato Nazionale per la Bioetica e l’Enciclopedia 
Treccani ed è stato Garante per l’Editoria e la Radiodiffusione. Continua a svolgere intensa attività di 
conferenziere, editorialista e ricercatore. Tra gli ultimi libri Ritratti Italiani (Guida, 2010) per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, Bioetica. Una rivoluzione postmoderna (Salerno Editrice, 2013). Egli incarna il prototipo di 
quelle persone che esprimono il capitale umano dell’età. 
  
Remo Bodei 
Il filosofo Remo Bodei è nato a Cagliari nel 1938. Dopo aver insegnato a lungo all’Università di Pisa ed alla 
Scuola Normale Superiore di Pisa, insegna alla School of Law dell’Università di California a Los Angeles (Figura 

2).  
 
 

 
Fig. 2. Remo Bodei 
 
 
In quest’ultima istituzione, dove egli è stato per oltre venti anni Distinguished Professor in Residence, nel 
dicembre 2017 è stato celebrato con uno speciale evento scientifico intitolato Geometries of Experience: A 

Tribute to Remo Bodei. Egli è stato professore ospite nelle università di Toronto, Mexico City, Girona, Ottawa, 
Bochum, New York e ha tenuto seminari in tutte le parti del mondo. Da più di trent’anni svolge seminari sulla 
filosofia contemporanea all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Egli è partito dalla Filosofia Classica Tedesca 
ed ha proseguito con più di 200 lavori. Tra gli ultimi libri Generazioni, età della vita, età delle 

cose (2014), Filosofia del novecento (e oltre) (2015), Limite (2016), Geometria delle passioni (2017). 
Egli è stato definito da Richard Rorty “the least peninsular among Italian philosophers”, cioè Remo Bodei è un 
filosofo del mondo. È membro dell’Advisory Board dell’Istituto Europeo del Design e Presidente del Consorzio 
per il Festival Filosofia di Modena. Bodei interroga il nostro tempo e non vi trova ragioni di mediocrità e le 
folle presenti ai suoi festival testimoniano la sua capacità di interpretarlo. 
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Aldo Masullo 
Aldo Masullo è nato ad Avellino nel 1923. Dal 1967 è stato Professore Ordinario dell’Università Federico II di 
Napoli, dove negli anni 1984-1990 ha diretto il Dipartimento di Filosofia (Figura 3).  
 
 

 
Figura 3. Aldo Masullo 
 
 
Professore Emerito di Filosofia Morale, è cittadino onorario di Napoli. Deputato alla VI legislatura, Senatore 
nella XI, XII e XIII legislatura, Parlamentare Europeo (1976-1979). Medaglia d’oro per i Benemeriti della Scuola, 
della Cultura e dell’Arte, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Giambattista Vico e 
componente del Consiglio Direttivo dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
Tra gli ultimi libri La libertà e le occasioni (2011), Piccolo teatro filosofico. Dialoghi su anima, verità, giustizia, 

tempo (2012), L’arcisenso. Dialettica della solitudine (2018). Aldo Masullo è un Maestro che interroga e spiega 
il nostro tempo, non trovandovi ragioni di mediocrità ma di ricchezza. 
  
Risposte del professore Francesco Paolo Casavola 
“Vorrei affrontare le due domande globalmente, ma partendo dalla prima. Ho già avuto modo di dire, 
a Sopravvivere non basta (1) e nella Giornata Nazionale di Roma dedicata ai trapianti a cuore non battente nel 
2014, che i trapianti sono la medicina della modernità e che la modernità ha il passo veloce. La legge dovrebbe 
sempre essere pronta a recepire le modifiche suggerite dall’avanzamento delle conoscenze e le modifiche 
dovrebbero essere tempestive. L’adeguamento tempestivo consente di continuare a esplorare senza 
incertezze”. 
  
Aggiunta nelle DAT di disposizioni sul destino dei propri organi e tessuti 
“Mi dichiaro favorevole a modificare come segue l’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Norme in 
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (G.U. Serie Generale, n. 12 del 16 
gennaio 2018), come segue: 
Contestualmente alle disposizioni anticipate di trattamento, è ammessa la dichiarazione di volontà in ordine alla 
donazione di organi e tessuti ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 23 della legge 1 aprile 1999 n. 91, dando l’assenso 
alla donazione di organi e tessuti dal proprio corpo a scopo di trapianto, dopo la morte. 
La modifica potrebbe essere utilmente inserita nell’art. 4 (Disposizioni Anticipate di Trattamento) come segue: 
«Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di 
autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, 
può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il 
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti 
sanitari. Contestualmente alle disposizioni anticipate di trattamento, è ammessa la dichiarazione di volontà in 

ordine alla donazione di organi e tessuti ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 23 della legge 1 aprile 1999 n. 91, dando 

l’assenso alla donazione di organi e tessuti dal proprio corpo a scopo di trapianto, dopo la morte. Indica altresì 
una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle 
relazioni con il medico e con le strutture sanitarie». 
  
Sul silenzio degli operatori sanitari e amministrativi impegnati nelle attività di trapianto 
“Quanto al silenzio imposto dalla legge 1 aprile 1999 n.91 art. 18 comma 2 (il personale sanitario e 

amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l’anonimato dei dati relativi 

al donatore ed al ricevente) ed alla possibilità che se le parti siano favorevoli la famiglia del donatore e il 
ricevente possano incontrarsi, nell’esprimere il mio favore all’incontro, vorrei articolare un discorso più 
generale e complesso. 
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Per me il principio guida è il fatto che tutti siamo parte di un’unica famiglia umana, stretti da vincoli biologici 
ed etici. Biologici nel senso che gli xenotrapianti e gli organi ingegnerizzati sono una soluzione che riguarda il 
futuro, per cui gli organi dei viventi sono la risorsa in discussione. Inoltre noi non siamo sette, non siamo tribù, 
unità culturali, non siamo regioni, nazioni, ma siamo una unica famiglia umana in cui il bene è comune e si 
consegue con un amore comune. Non esistono l’io, il tu, siamo una mescolanza, una emulsione, una unità 
complessa di pensanti. 
Per i cristiani il trapianto che dona la vita eterna è avvenuto sulla Croce, dove il Figlio di Dio ha assunto su di sé 
il peccato di tutti e ha salvato tutti. Noi comunità umana non dovremmo vivere in conflitto. Il dono di un 
organo a persone conosciute ed anche a sconosciute è un atto di grande generosità. La generosità porta a 
donare, e non si tratta di un gesto da accogliere con indifferenza. È un gesto che tende a collegarci gli uni agli 
altri, un gesto che merita gratitudine manifestabile direttamente tra chi ha ricevuto e chi ha dato. Anche chi 
ha dato ha bisogno di aiuto per ritrovarsi e dare un senso alla vita. Chi si è riconosciuto parte di questa 
comunità umana dando il meglio di sé non può essere destinatario di indifferenza. 
Riflettiamo sulle implicazioni filosofico-religiose. Nella storia di una comunità, la donazione di un organo per 
trapianto è soprattutto volontà di affermare l’eternità della vita, ma anche capacità di trasfondere tutta 
l’eredità di una persona, vitale e spirituale, quel perimetro irripetibile, accumulato in vita, e diventato dote di 
una comunità. Si tratta della conservazione del valore di quel legame. Viviamo in una comunità e facciamo in 
modo che tutto quanto origina in quella comunità vi rimanga ed al meglio. Si riafferma quindi il contributo 
individuale ad un bene. La società si fortifica, eredita tutto quanto si è realizzato in quel perimetro che 
raccoglie la vita di una persona: cioè il bene individuale diventa il bene di tutti. La storia individuale si 
trasforma in storia della società, che assume la forma di un lascito per l’eternità e si trasferisce di generazione 
in generazione. Non un’eternità costruita come la piramide egizia per sfidare il tempo a vantaggio di un solo 
faraone, ma qualcosa di immediatamente palpabile, di un’eternità umana, originata dagli uomini e dalle 
donne quali persone e scambiata tra loro. Si genera nuova vita e l’eredità viene trasferita. Basta pensare ai 
nipoti e ai pronipoti dei trapiantati riandando col pensiero ad Adamo ed ai patriarchi, dove la longevità è un 
qualcosa che include i discendenti. 
L’uomo, morendo, crea vita e qualità di vita per la comunità umana. Homo creator. Si trasferisce negli altri 
parte del proprio io, si dona agli altri tutto quello che può e deve essere preservato proprio per la comunità. 
L’io genera l’interesse e la disponibilità per il noi. Non più monadi, ma comunità fatta non solo di tradizioni, 
leggi, costumi, servizi da usufruire, ma anche di generosità sconfinate. Verso questa generosità non ci 
dovrebbe essere, non ci può essere indifferenza. Ecco perché la gran parte delle leggi sui trapianti―così come 
è in Italia—poggiano sulla libertà e decisione di ogni singolo in adesione—che vengono definite di opt-in. Ed 
anche quando c’è tutto scritto sui documenti (ASL di appartenenza, patente), i familiari devono essere 
ascoltati. Infatti, dopo il prelievo degli organi, il cadavere viene consegnato alla famiglia. Inoltre bisogna essere 
consapevoli che le cure palliative implicano anche curare i familiari, aiutare ad elaborare il loro dolore. 
Nella spesso vituperata storia della Chiesa (si parla sempre di secoli bui) il medico doveva conoscere la 
religione, e nella storia della medicina, sotto tutte le latitudini ed in ogni tempo, il legame con le religioni è 
stato sempre forte, perché dopo l’autopsia il cadavere andava seppellito secondo riti cristiani. Come ha scritto 
Edgar Morin, la storia dei cimiteri è, da sempre, anche la storia delle comunità. Egli ha anche scritto che molto 
valuta la ritualità delle cerimonie di addio dei cristiani come un riconsegnarsi alla propria comunità. 
È auspicabile che si attivi la rete dei comitati etici attualmente in funzione in ogni parte del nostro paese con 
compiti ospedalieri per la promozione dei controlli su protocolli terapeutici e di ricerca e con le diverse 
funzioni di consulenza. In tempi brevi si accolgano le richieste dei soggetti singoli e delle loro famiglie, che 
sono una manifestazione di comunità. I comitati etici siano il posto di riferimento per questa rivoluzione 
umanitaria (20 settembre 2018). 
  
Risposte del professore Remo Bodei 
“Sono due aspetti del medesimo problema. Sì, penso che sia un atto di amore donare i propri organi a chi ne 
ha bisogno. Si entra così in una catena di solidarietà che unisce i vivi ai morti, i conosciuti agli sconosciuti, il 
dono e la gratitudine. Una parte del donatore continua così a vivere in altri. La legge sul fine vita è 
un’opportunità per garantire a tutti di poter compiere questo atto di amore. Un’opportunità che bisogna 
cogliere nel senso che la modernità ci obbliga a misurarci col futuro” (18 agosto 2018). 
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Risposte del professore Aldo Masullo 
“Alla prima domanda non posso dare altra risposta che positiva e preciso. Se, come oggi nella legge italiana sul 
“fine vitae“, si riconosce all’uomo di decidere, quando la morte naturale è irreversibilmente vicina, il diritto di 
decidere in qual modo lasciarle fare il suo lavoro, a maggior ragione va compreso, nella libertà di questa 
suprema decisione, il consenso a mettere i propri organi a disposizione delle pratiche di trapianto. In questo 
modo, la dignità umana sarebbe esaltata nella capacità di far servire anche la morte di un individuo alla causa 
della vita di altri”. 
“Il problema della reciproca ignoranza tra le famiglie del donatore e del ricevente o invece della possibile 
conoscenza tra le due parti comporta due reazioni culturali profondamente diverse. Il principio della reciproca 
ignoranza esprime una visione cautelativa e legalistica dei rapporti umani, corrispondente ad una 
regolamentazione frigidamente e staticamente difensiva della separatezza di ogni individuo e del suo nucleo 
familiare da tutti gli altri. Il favore per la conoscenza reciproca delle due parti mi sembra invece esprimere una 
sensibilità aperta al rapporto tra gli individui e tra le famiglie, sia pur talvolta drammatico e sempre doloroso, 
ma vivo processo di “riconoscimento”, dinamica dell’amicizia, essa sola capace di riaprire al fluire della vita gli 
animi irrigiditi dal dolore o mortificati dal peso dell’inestimabile dono ricevuto. In coerenza con tutto il corso 
della mia riflessione, io sono per la conoscenza tra le due parti, adeguatamente preparate ed assistite nel 
primo impatto dell’incontro” (17 luglio 2018). 
  
Risultati 
Le risposte dimostrano l’opportunità di aggiungere la “possibilità di decidere sul destino dei propri organi” 
all’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017 n. 219: Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento (G.U. Serie Generale, n. 12 del 16 gennaio 2018). 
Le risposte indicano inoltre la possibilità che la famiglia del donatore ed il ricevente di un organo possano 
incontrarsi quando ambo le parti siano consenzienti. Il professore Casavola suggerisce che per questi incontri 
venga realizzata la terzietà del coordinamento, nel senso che non debba essere affidato agli attori che in 
tempi diversi hanno organizzato ed eseguito il trapianto ed assicurato il follow-up del trapiantato. Il Comitato 
Etico dell’ospedale che ha eseguito il trapianto appare come il miglior destinatario di questo nuovo compito. 
  
Discussione 
In Italia la legge proibisce gli incontri tra famiglia del donatore e ricevente. Nella legge ha prevalso la volontà 
di garantire l’anonimato del donatore per proteggere la fragilità del ricevente ed anche la necessità di evitare 
che la conoscenza del ricevente potesse stimolare nella famiglia del donatore richieste non appropriate. 
Timori non suffragati da prove. Si deve però sottolineare che la proibizione vige anche in diversi altri paesi 
europei (ad esempio Belgio, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia) ed extraeuropei (ad esempio Tunisia 
ed Egitto), ma non negli Stati Uniti d’America e in Moldavia dove i contatti rispettano la volontà delle parti, 
cioè sono liberalizzati, regolati e la loro corretta applicazione controllata. 
Contro questa visione si è battuto Reginald Green, il cui figlio Nicholas fu assassinato sull’autostrada Salerno-
Reggio Calabria ed i cui organi salvarono 7 persone (2–5). Green è stato sempre supportato dall’Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, dall’Università degli Studi Luigi Vanvitelli, da Biagio Di Iorio, Editor in Chief 
del Giornale Italiano di Nefrologia (6). 
Reginald Green è un giornalista di grande appeal che sa cosa significa perdere un familiare e dover rispondere 
nel momento del massimo dolore se si vogliono o no donare i suoi organi. Ha fatto molto per la promozione 
dei trapianti in Italia e nel mondo. Si è giustamente parlato di “un effetto Nicholas”. Egli è stato ed è sostenuto 
dalla BBC, dalla Televisione Russa, dalla RAI, dal Corriere della Sera, da la Repubblica, da Vanity Fair, e da 
tutti i giornali italiani, dalla Società Italiana Trapianti d’Organo, dalla Società Italiana di Nefrologia, dalla 
Fondazione Bonino Pulejo di Messina, dalla Società Internazionale dei Trapianti d’Organo, da Sopravvivere 

Non Basta, evento dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e della Seconda Università di Napoli (ora 
Università della Campania Luigi Vanvitelli). L’evento è stato ospitato dal Giornale Italiano di Nefrologia (editori 
Giovanni Gambaro e Carlo Basile), e dal Journal of Nephrology (editor Francesca Mallamaci) (7,8). 
Green è stato apprezzato (i) in diversi ospedali (Policlinico Seconda Università di Napoli, Policlinico di Messina, 
Policlinico di Foggia, Policlinico di Bari, Policlinico di Palermo, Brindisi, Castrovillari, Benevento, Caserta, 
Salerno, Potenza, Cannizzaro di Catania); (ii) in molte Università italiane (SUN-Vanvitelli, Messina, Foggia, Bari, 
Benevento, Salerno, Rende, Palermo, Trieste); (iii) in diverse Università europee ed extraeuropee (Bucarest, 
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Varna, Košice, Atene, Thessaloníki, Adana, Algeri, Gaziantep che ha intestato a Nicholas Green il Centro 
Trapianti Pediatrici, Istanbul, Sfax); (iv) dalle Società di Nefrologia di Tunisia, Algeria, Slovacchia, dalla 
Fondazione del Rene della Bulgaria, dal Collegio Ellenico di Nefrologia (ha intestato a Nicholas un albero sotto 
il Monte Olimpo a Portaria), dalla Louros Foundation di Atene, dall’AIDO Campania, dalla Interregionale Apulo 
Lucana di Nefrologia; (v) nelle Scuole di Napoli (Scudillo Salvemini, Verga, Istituto Superiore Salesiano); (vi) 
nelle scuole di Caserta e provincia (Liceo Manzoni, Scuola Primaria Nicholas Green, ITIS Giordani, ISIS Novelli 
Marcianise, ITES Leonardo da Vinci di Santa Maria Capua Vetere). 
Diversi articoli sono apparsi nella Serie I testimoni del Tempo, collana filosofica ideata e diretta da Aniello 
Montano, e pubblicati dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (9-17). 
A Reginald Green va certamente la riconoscenza della comunità internazionale del trapianto per la sua 
instancabile opera di divulgazione della cultura della donazione degli organi e la continua testimonianza 
vivente di un enorme atto di generosità. L’opera di Green è stata molto ben compresa dalle tante istituzioni 
accademiche, politiche, religiose e del volontariato che lo hanno invitato per conferenze, e con riconoscenza 
hanno intitolato a suo figlio Nicholas più di 120 luoghi in Italia (1, 18). 
  
Perché gli incontri tra famiglia donatrice e riceventi? 
Innanzitutto, quando si prende in carico un malato cronico, iniziano contemporaneamente le cure e le cure 
palliative. Queste ultime si concludono prendendosi cura dei familiari della persona malata quando questa 
muore (19). Monika Lichodziejewska-Niemierko e Boleslaw Rutkowski (20) hanno scritto su Journal of 

Nephrology che “le cure palliative in nefrologia devono essere continue per tutta la malattia, dalla diagnosi 
alla morte, e si devono estendere alla famiglia del paziente durante l’elaborazione del lutto” (Figura 4).  
 

 

Figura 4. I tempi delle cure palliative 

L’incontro tra la famiglia donatrice ed il ricevente aiuta certamente ad elaborare il lutto anche attraverso 
l’esemplificazione del tanto bene che realizza, aumentando i giorni e la qualità della vita dei pazienti che 
ricevono il trapianto di un organo. 
  
Gli incontri tra famiglie donatrici e riceventi sono pericolosi? 
Il National Donor Family Council della National Kidney Foundation degli Stati Uniti ha cominciato ad analizzare 
i contatti (per lettera, telefono, incontri diretti) tra famiglie donatrici e riceventi dal 1990. Nel 1996 ha 
pubblicato dati che mettono in evidenza il bisogno immediato e continuativo delle famiglie donatrici di avere 
informazioni sui riceventi (21). 
Pamela Albert (22) ha cercato di rispondere alla domande: 
1. Ci deve essere contatto tra famiglie donatrici e riceventi? 
2. Quale dovrebbe essere il format operativo di tali contatti? 
3. Chi deve decidere per far questo? 
La Albert ha analizzato i contatti facilitati tra 36 di 37 richiedenti, avvenuti tra 5 giorni e 15 anni dopo il 
trapianto. La richiesta iniziale per l’incontro era stata posta dai riceventi nel 72% dei casi. Il 53% delle famiglie 
donatrici dichiarò di avere desiderato, fin dal tempo del consenso al prelievo, di sapere l’esito del trapianto. Il 
lavoro conclude che i contatti diretti permettono alle famiglie donatrici di conoscere i benefici apportati dal 
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trapianto ed ai riceventi la possibilità di ringraziare. I contatti hanno effetti benefici per entrambe le parti se 
sono ben organizzati e ben guidati e possono incrementare le donazioni, promuovendo un’attitudine 
favorevole verso l’evento trapianto. 
“Il contatto diretto produce risultati positivi, in termini di consolazione e senso di pace per famiglie donatrici e 
riceventi. Per una madre rappresentava il trionfo su una tragedia, come una misericordia che benedice chi 
dona e chi riceve” (22). 
La Albert ha sottolineato che in passato le comunicazioni erano anonime e molto controllate e lasciavano gli 
interessati confusi e frustrati, mentre i riceventi ed i donatori sono le figure chiave del circolo della vita e della 
morte che, una volta chiuso, può apportare benefici a lungo termine ad entrambe le parti. I benefici possono 
essere magnificati dalla capacità di rispondere al bisogno di informazione e comunicazione ed alle aspettative 
delle parti interessate, tra le quali i professionisti dei trapianti (23). 
Al XIV Congresso della International Society for Organ Donation and Procurement tenutosi a Ginevra il 6-9 
settembre 2017, Susan Mau Larson ed i suoi collatori hanno presentato la loro esperienza fatta su una 
popolazione di 7,2 milioni di abitanti, 239 ospedali e 8 centri di trapianto (24) negli anni 2014-2016. In quegli 
anni 512 famiglie donatrici hanno scambiato in anonimato lettere con 1047 riceventi. Nei 3 anni dopo lo 
scambio di lettere anonime, ci furono 50 richieste per conoscere le persone per contatti più diretti. Lo studio 
ha dimostrato che lo scambio di informazioni tra famiglie donatrici e riceventi conforta le famiglie donatrici, 
stimolando in loro sentimenti positivi verso il trapianto. Le lettere dimostrano che l’esperienza è positiva 
anche per i riceventi. L’organizzazione dei contatti deve essere ben strutturata, ben finanziata e dotata di uno 
staff professionale. 
  
Richiesta di parere al Comitato Nazionale per la Bioetica 
Alessandro Nanni Costa, Direttore del Centro Trapianti, preannunciando una richiesta di parere al Comitato 
Nazionale per la Bioetica, ha risposto all’appello di Marco Galbiati, il papà che su Change.org ha lanciato una 
petizione per chiedere che le famiglie di donatore e ricevente possano conoscersi. La lettera che segue 
testimonia la sua umanità e la competenza maturata nel suo ufficio. 
“È una domanda legittima e comprensibile: se la pone chi decide di dire sì alla donazione dopo la perdita di 
una persona cara, se la pone chi riceve un organo e torna a vivere dopo una malattia, se la pongono i cittadini 
che assistono a questo “straordinario risultato terapeutico” e sanno che dietro a una donazione ci sono 
lacrime e dolore e dietro a un trapianto la gioia di tornare a vivere. 
Mettere in contatto i familiari di un donatore di organi e i pazienti che li hanno ricevuti è stato un tema ripreso 
spesso negli ultimi mesi, grazie a gesti come quello del papà di Riccardo o del signor Mario di Livorno, papà di 
Christian-il magico battito, e anche per gli appelli di Reginald Green ad aprire in Italia questa possibilità, 
qualora le due parti siano d’accordo, come accade negli Stati Uniti. 
In Italia la legge sancisce che “il personale sanitario e amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di 
trapianto è tenuto a garantire l’anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente” (art.18 comma 2, L. 1 
Aprile 1999, n. 91). Oltre alla difesa della privacy, la stessa deontologia medica prevede il divieto di rivelare ad 
altri i dettagli su chi è in cura o è stato curato, ad eccezione degli stretti familiari. La norma sull’anonimato 
riguarda solo il personale sanitario e non si esprime circa eventuali contatti tra i familiari dei donatori e i 
trapiantati. 
La norma si riferisce al principio della libertà e gratuità della donazione, vincolando il personale sanitario alla 
non rivelazione dei nomi. Un trapiantato è una persona che ha ricevuto un dono inestimabile, ritorna alla vita 
e porta per sempre con sé un sentimento di gratitudine profondo nei confronti del donatore che gli psicologi 
chiamano “vincolo di riconoscenza”. Il principio dell’anonimato si pone a tutela del ricevente, che potrebbe 
sviluppare dipendenze nei confronti di chi gli ha restituito la vita oppure subire pressioni di qualunque natura, 
non ultime richieste onerose in termini di relazioni o addirittura, in alcuni casi, di natura economica, come 
avvenuto in passato. 
Rifacendomi all’esperienza di questi ultimi venti anni come direttore del Centro Nazionale Trapianti, posso 
testimoniare come il principio dell’anonimato tuteli anche i familiari del donatore, aiutandoli a gestire il rischio 
di sviluppare aspettative o proiezioni nei confronti di chi ha ricevuto gli organi del proprio caro e ad elaborare 
il lutto. In quest’ottica e nel pieno desiderio di essere accanto alle famiglie dei donatori, da diversi anni la rete 
trapiantologica italiana mette a disposizione psicologi per supportare l’elaborazione del lutto e un servizio 
informativo per rendere noto ai familiari del donatore quali organi sono funzionanti e le caratteristiche 
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generali del ricevente come l’età ed il genere. Le richieste che il CNT riceve sono piuttosto rare, diciamo una 
forse due al mese, facendo ritenere che siano il frutto non di un desiderio diffuso ma della specifica necessità 
di alcune persone. Con il più grande rispetto per chi ha vissuto questa esperienza drammatica, ringrazio 
nuovamente di cuore tutti i familiari dei donatori senza la cui scelta non sarebbe possibile salvare delle vite» 
(25). 
  
Il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica 
Il Centro Nazionale Trapianti (CNT) ha avanzato al Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) il seguente 
quesito: “Se l’obbligo all’anonimato a cui è tenuto il personale sanitario amministrativo in base all’art. 18, 
comma 2, legge 1 aprile 1999, n. 91, possa essere derogato su accordo delle parti previa firma da parte di 
entrambe del consenso informato”. 
Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha dato parere favorevole il 27 settembre 2018 (26). “Ritiene che 
l’attuale procedura che privilegia l’anonimato sia ancora preferibile e che sia comunque un requisito 
indispensabile nella fase iniziale della donazione degli organi e in quella successiva se manca l’accordo fra le 
parti ad avere contatti. Ritiene, tuttavia, che non sia contraria ai principi etici, che caratterizzano la donazione 
degli organi, la possibilità che donatori e riceventi diano un consenso libero ed informato dopo il trapianto per 
avere contatti ed incontri, mediati da centri sanitari o da terzi indicati legislativamente. Raccomanda che 
venga garantito il silenzio stampa per evitare strumentalizzazioni mediatiche”. 
Si tratta del primo passo verso una legge più umana, meno dolorosa, capace di cogliere la contemporaneità 
che risponda al meglio alla domanda posta da Reginald Green sul Giornale Italiano di Nefrologia 2017. La 
domanda chiara, diretta, esemplare e drammatica chiedeva “La privacy sulla donazione di organi causa inutile 
dolore alle famiglie?”(27). 
Il Comitato Nazionale per la Bioetica si è pronunciato in tempi brevi e favorevolmente—anche questo un 
segno dei tempi—ed ha aperto il dibattito sul come e sul dove gli incontri tra famiglie donatrici e riceventi 
dovranno avvenire, sottolineando il rispetto del principio di terzietà. 
Il professore Francesco Paolo Casavola ritiene che i Comitati Etici del territorio dove i trapianti sono effettuati 
diano garanzia di un lavoro ben fatto e tempestivo e che non ci sia bisogno di ipotizzare di far nascere altre 
strutture. 
  
Che cosa è un trapianto? 
Remo Bodei, Francesco Paolo Casavola e Aldo Masullo sono favorevoli alla possibilità (che appare piuttosto 
una necessità generata dal nostro essere umani) di dichiarare il destino dei propri organi quando si decide sul 
come si vuol morire. Essi sono molto favorevoli agli incontri tra famiglie donatrici e riceventi. Questi incontri 
diventano adesso una possibilità reale. Essi sono stati resi possibili 1. dalla domanda grave, terribile di 
Reginald Green (La privacy sulla donazione di organi causa inutile dolore alle famiglie?, GIN 2017), 2. dalla 
sua Esposizione al Comitato Nazionale di Bioetica (GIN 2018), 3. dalla precisa domanda “sulla possibilità di 
derogare dall’anonimato” di Alessandro Nanni Costa, 4. dal parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 
27 settembre 2018. Tutto questo porta l’Italia molto avanti nell’elaborazione di una attività trapiantologica in 
cui la contemporaneità ha valore epotrebbe avere grande influenza non solo sull’Europa, ma anche sui paesi 
che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo, il mare che unisce. Questa possibilità sarà certamente 
sviluppata attraverso una legislazione mirante alla felicità, gradita a tutti e facilitante il compito di tutti, cioè 
quello che un non specialista potrebbe definire “una legislazione praticabile”. 
  
Il dono degli organi a scopo di trapianto 
Il trapianto—il-dono-della-vita—è un dono speciale ed atipico nel senso che non è associato a reciprocità. 
Questo dono genera gratitudine ma anche idee affliggenti sui meriti che giustificano l’averlo ricevuto (28). Il 
trapianto come donation e come gift può essere definito con due visioni bibliche. Da una parte la vita intorno 
al Lago di Tiberiade (Mar di Galilea, Mare di Kinneret), un lago a – 212,1 m sotto il livello del mare, che oltre al 
Giordano ha diversi immissari ed emissari. Si tratta di un lago che prende e che dona, che genera lo scambio, 
che vive nello scambio, e c’è vita sulle sue sponde e nelle sue acque che dissetano anche gli abitanti di 
Gerusalemme. In esse vivevano i pesci moltiplicati da Gesù. Dall’altra parte la visione di morte del Mar Morto 
(Mare salato, Asfaltide), un mare a – 430 m sotto il livello del mare, un mare che si prende tutto quello che è 
rimasto del Giordano, non ha altri immissari e nessun emissario, si tiene tutto per sé. Un mare egoista intorno 
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a cui non c’è vita (29), ad eccezione di alcune oasi tra cui quella di Ein Gedi, attraversata dalle sorgenti del 
Wadi David. Dall’acqua salata e dal deserto circostante si materializza un’oasi verdeggiante con acque fresche. 
Cioè dalla morte nasce la vita. Per Jacques T. Godbout, sociologo canadese professore all’Università del 
Québec, “C’è una sorta di legge sociale che fa sì che ciò che non circola muore, come avviene per il lago di 
Tiberiade o il mar Morto. Formati dallo stesso fiume, il Giordano, sono l’uno vivo e l’altro morto, perché il 
primo dà acqua ad altri fiumi mentre il secondo la tiene tutta per sé” (30). 
Reginald Green ha sognato che in Italia—come già avviene negli Stati Uniti— le famiglie donatrici potessero 
incontrare i riceventi degli organi dei loro congiunti. Ha aperto uno spiraglio, su cui il Comitato Nazionale per 
la Bioetica ha dato un parere innovativo. Vale per Green un pensiero di Papa Francesco: ”I sogni sono 
importanti. Tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l’orizzonte, a coltivare la speranza di 
ogni azione quotidiana”. Il commento in italiano di Green al parere del Comitato Nazionale per la Bioetica è 
stato: “Possibile cambiamento di una legge severa. Si deve riconoscere l’importanza del Comitato”. 
Addendum 
Condividono e hanno sostenuto l’azione di Reginald Green 
I medici: Guido Bellinghieri, Loreto Gesualdo, Massimo Cirillo, Antonio Lupo, Gianfranco Guarnieri, Romano 
Musacchio, Vincenzo Savica, Maurizio Brigante, Teresa Papalia, Mariangela Policastro, Domenico Sannicandro, 
Athanasios Diamandopoulos, Demetrios Vlahakos, Dimitar Nenov, Ayse Balat, Katka Derzsiova, Miroslav 
Mydlik, Aziz El Matri, Jamil Hachica, Panos Zyroyannis, Yahya Sagliker, Boleslav Rutkowski, Liliana Garneata, 
Cristina Capusa, Gabriel Mircescu, Luigi Vernaglione, Gianfranco Manisco, Ciro Paglionico, Ludovica d’Apice, 
Biagio Ricciardi, Salvatore Coppola, Eugenio Monteleone, Salvatore Mozzillo, Maria Capuano, Alessandro 
Nanni Costa, Enrico Di Salvo, Andrea Renda, Paride De Rosa, Ignazio Marino, Cristiano Quintini, Cataldo Doria, 
Carmelo Giordano, Giovambattista Capasso. 
Gli uomini di Chiesa: Giovanni Paolo II, Crescenzio Sepe, Hieronymus II, His Reverence Chrysostomos, The 
Archimandrite Ambrosios, Anton Fabian, Peter Holec, Francesco Pio Tamburino, Calogero La Piana, Domenico 
Cornacchia, Angelo Spinillo, Felice di Molfetta, Francesco Cacucci, Domenico Caliandro, Giovanni D’Alise, 
Giuseppe Morosini, Salvatore Visco. 
I filosofi: Antonio Gargano, Giuseppe Gembillo, Girolamo Cotroneo, Dietrich von Engelhardt, Aniello 
Montano, Gerardo Marotta. 
I dirigenti AIDO: Federico Finozzi, Giancarlo Scanziani, Piero Gallo, Gennaro Castaldi. 
I dirigenti scolastici che hanno ospitato eventi con Reginald Green: Adele Vairo, Emma Marchitto, 
Antonella Serpico, Bianca Vinci, Lucia Marfella, Silvana De Cato, Pasquale D’Angelo. 
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complesse (SC) con particolare riferimento a quelle di nefrologia e dialisi. Analisi delle disposizioni 
vigenti 

 
Giuseppe 

Quintaliani 

ABSTRACT  
In questa review sono state prese in considerazione le disposizioni per la determinazione della dotazione 
organica adottate dallo stato italiano, dall’anno 1968 fino ad oggi, relative alle disposizioni e modalità 
della determinazione delle piante organiche con riferimento alle SC sanitarie e nefrologiche in 
particolare. 
Vengono analizzate leggi e disposizioni che disposero che le PPAA (ivi comprese le AASS) dovevano 
provvedere con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro da effettuare con riguardo alla media 
delle attività realizzate nell’ultimo triennio, ai tempi standard di loro esecuzione e, ove rilevasse, al grado 
di copertura del servizio reso rispetto alla domanda espressa o potenziale. Inoltre sono affrontati e 
discussi tutti i documenti che hanno riguardato direttamente o indirettamente la nefrologia, anche a 
livello regionale e sono accluse le risposte della SIN e delle organizzazioni sindacali. 
In conclusione, per la stima delle piante organiche, è necessario valutare i carichi di lavoro con i rispettivi 
tempi. 
 
 
PAROLE CHIAVE: leggi sul lavoro, pianta organica in sanità, carichi di lavoro 

ABSTRACT 
Nephrology continues to be in transition. While rates of kidney diseases and injury continue to rise, 
changes in the general health care system and the delivery of kidney care make it unclear how increases 
in need will be translated into demand for nephrologists. The changes in the delivery system also raise 
questions as to the future roles and career paths for nephrologists. There a major interrelated workforce 
issues to be watched closely: How many nephrologists are needed? The supply of nephrologists does not 
reflect the distribution of patients with kidney diseases or the activity and job description related to end 
stage renal disease (ESRD) patients. Looking forward, more needs to be done to systematically measure 
need and access, and to identify clinical areas and activity of high need for nephrologists. This review 
examines the laws that govern the measure of work and the needs of personnel of the Italian state and 
in particular in health care. Therefore, once the method is accepted and established, it will be possible 
communicate those findings to policy makers and fellows and to involve the politicians. 
 
 
KEYWORDS: health workload legislation, workforce, workload 
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Premessa 
Dato atto che nell’allegato 1, abbiamo ritenuto opportuno riprodurre le disposizioni per la determinazione 
della dotazione organica delle strutture di nefrologia e dialisi, comunque denominate, presenti negli 
stabilimenti ospedalieri gestiti dagli Enti Ospedalieri, dalle Unità Sanitarie Locali e, infine, dalle Aziende 
Sanitarie (Locali, Ospedaliere ed Ospedaliere-Universitarie), onde fornirne l’evoluzione -sicuramente non 
completa, ma certamente esaustiva- a partire dall’anno 1968 e fino al novembre dell’anno 2012 (cioè 
antecedentemente all’emanazione della legge n. 208/2015), ci accingiamo ad esplicitare all’interno del testo e 
non come allegati, le disposizioni dettate in materia nell’ultimo triennio con riguardo all’ambito della 
nefrologia e dialisi, anticipando che leggi, emanate successivamente all’anno 2012, disposero che le PPAA (ivi 
comprese le AASS) dovevano provvedere con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro da effettuare 
con riguardo alla media delle attività realizzate nell’ultimo triennio, ai tempi standard di loro esecuzione e, ove 
rilevasse, al grado di copertura del servizio reso rispetto alla domanda espressa o potenziale. 
   
Disposizioni emanate nell’ultimo triennio concernenti l’ambito della nefrologia e dialisi 
Per quanto concerne le disposizioni concernenti l’ambito della nefrologia e dialisi dettate nell’ultimo triennio 
rileviamo che solo in relazione ai dettati della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), si sta tentando di pervenire alla 
determinazione del fabbisogno di personale ospedaliero. Essa, infatti, all’art. 1, comma 541, oltre a disporre 
che le regioni e le province autonome adottino il provvedimento generale di programmazione di riduzione 
della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale 
nonché i relativi provvedimenti attuativi, ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, (ndr: Regolamento 
recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera, laddove il bacino di utenza per la nefrologia, la emodialisi e la nefrologia pediatrica è costituito 
rispettivamente, da un massimo di 1,2 ad un minimo 0,6, da un massimo di 0.6 ad un minimo di 0.3 e da un 
massimo di 4 ed un minimo di 4 milioni di abitanti), il quale stabilisce che esse debbano predisporre un piano 
concernente il fabbisogno di personale, contenente l’esposizione delle modalità organizzative del personale, 
tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di 
lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto 
disposto dall’articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161. 
Dato atto che ai fini dell’applicazione della richiamata normativa uno specifico gruppo regionale ha 
provveduto a definire il metodo per la determinazione del fabbisogno di personale 
ospedaliero, comprendente anche le strutture di nefrologia e diagnosi, rileviamo che 2 delle 5 regioni (Puglia 
e Piemonte) che costituivano il gruppo ristretto hanno definito o stanno definendo, come vedremo sotto il 
successivo paragrafo 3, non solo soluzioni che non confermano tout court gli standard definiti dal gruppo ma, 
in aggiunta, anche standard per gli operatori non medici di cui esse devono avvalersi. 
Il “Metodo per la determinazione del fabbisogno di personale ospedaliero, con riguardo alle strutture di 
nefrologia e diagnosi” (allegato 2) – definito alla fine dello scorso anno da specifico ristretto gruppo di lavoro 
interregionale ristretto costituito da rappresentanti delle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e 
Puglia- ed approvato dalla Commissione Salute delle Regioni il 27 dicembre 2017, da atto che: 

 Alle Regioni era stato attribuito il compito di determinare detto fabbisogno con riguardo all’area 
ospedaliera coerentemente con le scelte di programmazione sanitaria che ne costituiscono l’elemento 
fondamentale, essendo stata manifestata, a livello nazionale, la necessità di individuare una metodologia 
per la valutazione dei piani di fabbisogno di personale presentati dalle PP.AA. ai sensi dell’art. 1, comma 
541, della legge n. 208/2015 e, in relazione al combinato disposto della stessa e del DM n. 70 dello stesso 
anno; 

 Al gruppo, con il vincolo di “tenere conto di un’organizzazione efficiente ed efficace in grado di fornire ai 
pazienti un sistema erogato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa in materia del 
personale”, era stato affidato il compito di: 
1. definire produzione erogata e di valori minimi di riferimento distinguendo le modalità di applicazione 

alle singole strutture degli ospedali nel rispetto della classificazione loro attribuita ex citato decreto, 
2. prevedere un’applicazione della metodologia che consentisse di rivalutare periodicamente i 

fabbisogni in funzione dei volumi di attività prodotta, 
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3. definire criteri, per quanto possibile, per l’applicazione transitoria di valori superiori rispetto a quelli 
inferiori definiti, 

4. testare la metodologia in alcuni contesti regionali per verificarne la tenuta, 
5. integrare nelle previsioni della metodologia ulteriori figure professionali, per quanto concerne la 

dirigenza medica, il comparto sanitario, la dirigenza sanitaria, il comparto tecnico e la dirigenza 
tecnica, 

6. procede alla determinazione del fabbisogno di personale ospedaliero prefigurando per ciascuna 
struttura complessa (SC) di nefrologia 7 medici (e, in aggiunta, la figura del “direttore” in tutti i casi in 
cui la struttura/unità operativa sia individuata nell’atto aziendale come complessa) per le attività di 
degenza ed escludendo la determinazione di quelli necessari per lo svolgimento delle attività 
ambulatoriali realizzate nelle specialità (nefrologia/dialisi è fra queste) che le erogano. 

Il gruppo, peraltro, per quanto concerne le modalità tramite cui è pervenuto alla determinazione del numero 
dei medici per le attività di degenza, aveva scartato l’ipotesi (prematura?!?) di ricorrere al cd “tempario” 
stabilito dalle amministrazioni e derivato solo dalle attività desunte dalla produzione ospedaliera (SDO) e/o 
tempo di lavoro desunto dall’orario di lavoro e alla turnistica (Legge 161/2014), in quanto: 

 l’analisi avrebbe dovuto tenere conto di un’organizzazione efficiente, cioè in grado di fornire un servizio di 
qualità, erogato in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle normative in materia di orario di lavoro del 
personale, riferito a quanto previsto dalla programmazione sanitaria e pensato in termini di efficacia ed 
efficienza; 

 la determinazione di un valore minimo di riferimento non è sempre sufficiente per individuare il 
fabbisogno delle strutture prese in considerazione per cui si rende necessario considerare l’attività svolta 
per garantire un fabbisogno di personale aggiuntivo rispetto al minimo che tenga conto della complessità 
trattata o delle peculiarità dell’ospedale considerato (Figura 1);  
 

 

Figura 1. dal documento standard ospedialieri (allegato2) paragrafo 5.3 "per la determinayione del valore 
massimo di riferimento per specialità è necessario confrontarsi con i dati di attività in modo da fissare un 
fabbisogno personale che tenga conto dei volumi di attività prodotta" 

 
ciò allo scopo di definire standardorganizzativi per categorie di ospedali e, sulla base della 
determinazione di piani di lavoro e dei tipi di prestazioni da assicurare e/o svolte dalle diverse unità 
operative, uniformando le macro attività svolte, definire le dotazioni minime necessarie a garantire la 
funzionalità stabilita per ciascun presidio in relazione al suo ruolo nella rete; 
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 si addiveniva, infine e non certo per ultimo, alla risoluzione di eliminare le SC di nefrologia (abolendone in 
pratica le apicalità) per assorbirle all’interno di dipartimenti medici (tab. 5.2.1 del citato documento 
all’allegato 2); 

 negli allegati 5, 6, 7 sono riportate le risposte, molto critiche, al documento in oggetto della SIN, delle OO 
SS confederate e di ANAAO e CIMO (allegato 5, allegato 6, allegato 7). 

  
A quanto precede aggiungiamo che ulteriori elementi per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 
personale da parte delle PPAA (ivi comprese le AASS) sono rinvenibili nel Decreto 8 maggio 2018 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, (pubblicato sulla GU n. 173 del 27 
luglio 2018 e costituente (l’allegato 8) il quale detta specifiche linee di indirizzo al riguardo. Infatti esso è stato 
emanato tenendo conto, tra l’altro, del vigente testo degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001), anche se 
non prefigura dotazioni organiche (quindi non è di diretto interesse per le strutture di nefrologia e dialisi), nel 
proporsi di orientare le PPAA nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogni di personale, dopo aver 
premesso allo: 

1. che i piani sono preordinati alla giusta scelta delle professioni da coinvolgere, presupposto 
indispensabile per ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli 
obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività, fermo da un 
lato il rispetto dei vincoli finanziari e da un altro lato il cambiamento dei modelli organizzativi, 
preceduto da un’analisi degli input della produzione, fondata su metodologie di standardizzazione dei 
bisogni, quantitativi e qualitativi; 

2. che i piani, nell’ottica di coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi 
di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, devono 
rappresentare da un lato l’esigenza di personale sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo da 
individuare comunque dopo un’attenta attività di analisi e da un altro lato la coerenza tra il piano 
triennale dei fabbisogni e l’organizzazione delle strutture in cui si articola la singola PA, per cui 
ciascuna di esse non solo potrà procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa 
della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge n. 135 
dello stesso anno)e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, ma dovrà anche indicare 
le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione. Ciò anche al fine di superare la rigidità della 
dotazione organica con uno strumento flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze 
di ciascuna PA; 

3. che sottolinea come ogni PA non possa considerare l’organizzazione come un assetto dato e non 
revisionabile, per cui l’attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare, perciò, 
l’eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi. 

Inoltre dedica il capitolo 7 “Aziende ed Enti del servizio sanitario nazionale” e sue sub-articolazioni alla 
definizione degli indirizzi specifici cui loro devono attenersi. 
In particolare l’articolo, dopo aver confermato che i piani presuppongono la programmazione dell’attività, la 
definizione degli obiettivi- la verifica della disponibilità finanziaria, la compatibilità con la cornice finanziaria 
per il SSN, il rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e 
l’approvazione da parte delle rispettive regioni di appartenenza: 

 sollecita l’effettuazione della pianificazione delle attività, tenendo conto, altresì, dei processi di 
razionalizzazione e reingegnerizzazione realizzati attraverso le nuove tecnologie, rilevando che in tale 
contesto vanno valutati i contenuti delle competenze e funzionalità delle posizioni professionali esistenti 
al fine di considerare l’eventuale necessità di sostituire professionalità; 

 rileva che la definizione dei piani deve da un lato fondarsi su una complessiva analisi concreta dei compiti 
istituzionali in termini di obiettivi, competenze, attività esercitate direttamente e professionalità 
necessarie in termini quantitativi e qualitativi e da un altro lato essere compatibile con l’equilibrio 
economico-patrimoniale, precisando che la determinazione del fabbisogno deve tenere conto: 
o dell’articolazione dei professionisti per ruolo, categorie e profilo; 
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o delle esigenze delle singole unità operative (analisi delle modalità operative e di erogazione del 
servizio finalizzate a determinare il fabbisogno complessivo); 

o dei tempi di attuazione dei documenti programmatori; 
o della distinzione tra attività continuative e, dunque, da soddisfare con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato ed attività connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 
eccezionale; 

o delle modalità con cui si intende far fronte al fabbisogno di personale a tempo indeterminato e 
determinato; 

o del ricorso alle prestazioni aggiuntive a vario titolo (personale universitario in assistenza, specialisti 
ambulatoriali, contratti libero professionali e convenzioni con altre aziende del SSN, fermo restando 
che il fabbisogno va espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente; 

 precisa che in sede di determinazione dei piani, con riferimento alla parte del fabbisogno che da 
soddisfare con rapporti di lavoro di dipendenza, va definita la consistenza della dotazione organica, 
espressa in termini di teste e del relativo valore economico-finanziario. 

A conclusione evidenziamo che nessuno dei documenti in questione ha tenuto presente che dell’intero 
processo è il responsabile della struttura (per noi:  Direttore di SC) in quanto -come vedremo sotto il 
successivo punto 5- titolare dell’organizzazione e gestione di tutte le risorse ad essa assegnate. 
  
Modalità di determinazione degli standard definiti o in corso di definizione da parte delle regioni 
Piemonte e Puglia), con riguardo, in particolare, alle strutture di nefrologia e diagnosi. 
Come spesso è accaduto in passato, anche il documento “Metodo per la determinazione del fabbisogno di 
personale ospedaliero” definito dal gruppo interregionale ed approvato dalla Commissione salute delle 
Regioni non è stato recuperato integralmente nel momento in cui esse hanno adottato provvedimenti al 
riguardo: infatti proprio 2 delle cinque Regioni (Piemonte e Puglia) che avevano un proprio rappresentante nel 
gruppo di lavoro sembra si fossero o stiano orientando in siffatta maniera come risulta dalla bozza 
formalizzata dalla Regione Piemonte nel 2016 di cui al successivo paragrafo 3.1 e dal documento appena 
licenziato dalla regione Puglia, con il coinvolgimento, in quest’ultimo caso, di nostri colleghi nefrologi. 
  
3.1. Bozza Regione Piemonte 
La bozza della Regione Piemonte (allegato 3: “Fabbisogno di Personale Ospedaliero”), per quanto concerne le 
strutture complesse (quindi anche quelle di nefrologia e dialisi), non solo prevede che la metodologia 
applicata per la definizione del personale passi attraverso una ricognizione delle attività, quindi delle 
prestazioni attribuendo loro una valorizzazione in tempo di cura, ma aggiunge anche una differenza 
importante valutando le attività ad alta e bassa complessità/intensità di cura e dirette ed indirette rispetto alla 
assistenza al paziente. Per i medici il calcolo avviene, infatti, con molta più approssimazione in quanto si 
stabilisce che “sia più utile confrontare il tempo totale dei medici con il totale dei prodotti erogati, 
opportunamente pesati”. In effetti, la complessità della valutazione di pesare adeguatamente tutta l’attività 
sanitaria di una regione può portare a tale approccio, ma sicuramente lo rende farraginoso e meno valido e 
meno attuabile per una singola specialità. Di conseguenza nella bozza si rileva che l’imprecisione insita nel 
nomenclatore delle prestazioni non può certo portare ad una valutazione ottimale delle attività cliniche; 
infatti ci si pone di fronte alle attività per singole specialità e si torna quindi alla valutazione delle prestazioni 
specialistiche. È da aggiungere che in seguito, sembra che non sia stato dato alcun seguito a tale bozza che, 
ricordiamo, risale al 2015. È notizia di questi giorni che la regione Piemonte sta riprendendo in mano il 
problema della rete nefrologica piemontese e che i risultati dovrebbero essere noti a metà del 2019. 
  
  
3.2. Documento Regione Puglia 
A sua volta la delibera della Regione Puglia appena licenziata (n. 1679 del 26 settembre 2018 – allegato 4) -alla 
luce dell’attuale modello di offerta, per rispondere alle linee guida del Documento Ministeriale sulla MRC 
pubblicato nel 2014 e del Piano Nazionale della Cronicità (PNC) pubblicato nel 2016 relativo alle Malattie 
Renali Croniche e tenuto conto delle varie prestazioni da erogare- dispone una profonda modifica della 
organizzazione nefrologica nel rispetto del Decreto del Ministro della salute n. 70/2015 di cui al precedente 
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paragrafo 2. Infatti, coerentemente con tale legge, attua il modello di rete nefrologica che comprende anche il 
territorio e adotta, per la stima delle necessità degli organici medici, un sistema a prestazioni con valutazione 
dei tempi necessari ad espletarle che richiama il documento della Società’ Italiana di Nefrologia (SIN) di cui 
avremo modo di parlare in seguito. La vera innovazione risiede nel modello di rete, tra l’altro riferendosi a 
precedenti modelli sempre pugliesi di alto impatto (1) rivisti e rivalutati alla luce delle nuove esigenze. Quindi 
in primis non la scomparsa delle nefrologie ma la loro aggregazione potenziandone le capacità, le 
professionalità e la valutazione delle attività’ come motore della ricerca di standard condivisi. La delibera 
recepisce anche la stima dei tempi medici per attività nefrologiche come da “La rete nefrologica italiana: 
rilevazioni e indicazioni SIN” di cui riferiamo a breve. Se possiamo esprimere poi un’opinione del tutto 
personale, ci permettiamo di sottolineare come l’assidua, appassionata e particolarmente competente 
partecipazione dei nefrologi pugliesi abbia portato ad un eccellente risultato sottolineando come, se i 
nefrologi, uniti e compartecipi, si fanno parte attiva nel partecipare alle scelte e al governo clinico del sistema, 
i risultati non possono mancare. 
  
Esplicitazione delle diversificate situazioni da tenere presenti per procedere alla standardizzazione 
del fabbisogno di personale necessario al funzionamento delle strutture di nefrologia e diagnosi 
Le strutture complesse di nefrologia e dialisi in Italia secondo il censimento sono all’incirca 350 (), con molte 
altre strutture aggregate (Centro Assistenza Decentrata e Centro Assistenza Limitata), al sud prevale il centro 
dialisi privato, al nord sono invece le strutture complesse di nefrologia e dialisi ad assicurare il trattamento 
con i citati modelli organizzativi o con trattamenti accentrati solo al centro principale. 
In ogni caso le nefrologie hanno il compito di assicurare la dialisi ad oltre 45.000 pazienti, 20.000 trapiantati 
(2), ed assistenza nefrologica a circa, 2.2 milioni di persone affette da insufficienza renale secondo stime della 
società di nefrologia date dallo studio CHARES (3). 
Ma è anche ben stabilito che le strutture complesse di nefrologia siano dotate di modelli organizzativi e 
dotazioni di personale (medici, infermieri, OOS, dietisti ed amministrativi) oltremodo differenti e variegate. 
Inoltre le nefrologie sono fornitrici di altre strutture (reparti che necessitano dialisi per i loro pazienti: 
rianimazioni, cardiologie, aree trapianto, ortopedie, etc.) ma sono anche clienti di altri reparti (chirurgie 
vascolari per gli accessi vascolari, chirurgie per la sistemazione di cateteri per dialisi peritoneale). Quindi i 
modelli sono molto diversi in relazione a competenze cliniche e volumi di attività. Tutto nel rispetto, come 
accennato in precedenza, della legge e degli obiettivi di efficacia e di efficienza da raggiungere. 
  
Indicazioni per la standardizzazione del fabbisogno del personale necessario al funzionamento delle 
strutture di nefrologia e diagnosi 
5.1. Premessa 
La prima domanda che, come autori, ci siamo posti è stata: la definizione di “carico di lavoro” fornita dal 
Dipartimento della funzione pubblica con la Circolare 23 marzo 1994 (4), n. 6, secondo la quale esso è definito 
“come la quantità di lavoro necessario delle diverse qualifiche e professionalità, dato un contesto operativo e 
un periodo di riferimento, per trattare i casi che vengono sottoposti ad una unità organizzativa in dipendenza 
delle esigenze espresse da utenti finali, delle attività di altre unità organizzative dello stesso ente e degli 
obiettivi di produzione assegnati”. Noi riteniamo che alla luce anche delle disposizioni ed esperienze 
successive ed alla peculiarità dei “casi da trattare” ai fini della tutela della salute del singolo proponiamo di 
ridefinire il carico di lavoro come “quantità di lavoro necessario per produrre ed erogare, in maniera efficiente 
ed efficace, le prestazioni mirate alla tutela della salute da parte delle diverse qualifiche e professionalità dato 
un contesto operativo ed un periodo temporale predeterminato” avendo presente sia la necessità di 
procedere preliminarmente alla razionalizzazione di tutti i processi da attuare ai fini della produzione ed 
erogazione delle prestazioni nonché della tutela di ogni operatore sanitario e paziente coinvolto, sia di 
acquisire la consapevolezza che l’assoluta rilevanza dell’organizzazione interna della struttura, delle 
attrezzature/tecnologie di cui essa dispone e delle consulenze da e per l’esterno che la caratterizzano, fermo 
restando che la determinazione dei carichi di lavoro dovrà essere modificata ogni qualvolta si verificheranno 
modifiche ai processi produttivi, all’organizzazione interna, alle dotazioni di attrezzature e/o tecnologie, al 
sistema delle consulenze. Di conseguenza l’operazione deve essere effettuata avendo presente che: 
 alcuni aspetti dell’organizzazione generale delle articolazioni di ciascuna Azienda Sanitaria sono definiti tramite 

l’atto aziendale (esempio: numero dei posti letto della “struttura”, sua classificazione come “complessa” o 
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“semplice”, sua collocazione all’interno dello stabilimento ospedaliero), nel rispetto del prescritto tasso di 

occupazione minima del 75% dei posti letto e del bacino di utenza stabilito dal citato regolamento del Ministro 
della salute n. 70/2015, (per la nefrologia, la emodialisi e la nefrologia pediatrica rispettivamente: da un massimo 

di 1,2 ad un minimo 0,6, da un massimo di 0.6 ad un minimo di 0.3 e da un massimo di 4 ed un minimo di 4 milioni di 
abitanti); 

 ex combinato dettato dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 16, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, ai 

dirigenti spetta, tra l’altro, l’organizzazione e gestione delle risorse umane, rilevando che in qualsiasi 

azienda/impresa -pubblica o privata- che si propone lo scopo della produzione e/o dello scambio di servizi (sanitari, 

sociali, bancari, demografici, di supporto all’attività produttiva, ecc.), il fattore lavoro (personale/risorsa umana) 

assume maggiore rilevanza rispetto agli altri due fattori di cui esse si avvalgono: organizzazione e capitale. Infatti i 

servizi forniscono prestazioni alternative o complementari tese a salvaguardare e/o perseguire il miglioramento di 

importanti aspetti della vita del singolo o del benessere della collettività, per cui la loro qualità è direttamente 
proporzionale alla qualità degli operatori di cui esse si avvalgono per perseguire i riferiti scopi cioè la 

rispettiva mission, per cui l’affermazione è, senza dubbio, oltremodo valida all’interno delle Aziende Sanitarie 

(Locali, Ospedaliere, Universitarie e non) in considerazione della natura delle prestazioni che esse sono tenute ad 

organizzare ed erogare; ciò comporta, a nostro parere, che esse, per perseguire la rispettiva mission, abbisognano 

non solo di idonea organizzazione e di strutture ed attrezzature non obsolete ma soprattutto di un adeguato e 
qualificato numero di operatori con riguardo a ciascuno dei profili professionali necessari allo svolgimento dei 

compiti propri di ciascuna loro articolazione, ivi comprese le strutture di nefrologia e dialisi. 

In considerazione di quanto precede riteniamo che la determinazione del fabbisogno della risorsa personale -
in quanto di gran lunga più importante rispetto agli altri due “fattori” necessaria ad assicurare l’ottimale 
funzionamento di qualsiasi struttura di nefrologia e dialisi, debba essere effettuata definendo i carichi di 
lavoro ed i tempari necessari per realizzare le attività da svolgere tra quelle prefigurate sotto il precedente § 4 
(5). 
  
5.2.    Indicazioni finalizzate a fornire elementi utili alla definizione della metodologia tramite cui procedere 
alla standardizzazione 
In relazione a quanto sviluppato sotto il precedente punto riteniamo convintamente di dover fornire elementi 
utili a definire la metodologia tramite cui procedere alla standardizzazione del fabbisogno del personale 
necessario al funzionamento delle strutture di nefrologia e diagnosi partendo dalle soluzioni risultanti 
dal Metodo per la determinazione del fabbisogno di personale ospedaliero, con riguardo, in particolare, alle 
strutture di nefrologia e diagnosi definito dal “Gruppo di lavoro ristretto – Regioni Piemonte, Veneto, Emilia 
Romagna, Lazio e Puglia” riportato, per la parte di interesse del presente lavoro, sotto il paragrafo 3, ovvero 
dallo specifico analogo documento definito dalla regione di riferimento, che dovrebbero trovare applicazione 
ai fini dell’adozione -ex comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 come successivamente novellato- da parte 
del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di riferimento del piano triennale dei fabbisogni di personale in 
coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance e dovendosi ritenere scontato che 
l’uno o l’atro si sostanziano come linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale ex disposto 
del successivo art. 6-ter del citato decreto; ciò in considerazione delle perplessità espresse sotto il precedente 
§ 5 circa l’applicazione tout court degli standard da essi prefigurati. 
Al fine di evitare sicure difformità nella determinazione dei fabbisogni del documento del gruppo e, a maggior 
ragione, dei singoli documenti regionali -che, senza dubbio alcuno, risulteranno tra loro difformi- riteniamo 
opportuno che la Società Scientifiche, e in questo caso quella di Nefrologia, ovvero un gruppo di responsabili 
di struttura di nefrologia e dialisi individuati dal Direttivo e/o presidenti regionali si faccia carico di costruire 
indicatori clinici per monitorare le patologie nefrologiche più frequenti, indipendentemente dalla struttura in 
cui sono trattate, onde porsi nella condizione di standardizzare i tempi necessari per realizzare le singole 
operazioni riferibili alla singola linea guida prefigurata, con riguardo al profilo professionale coinvolto. 
I risultati del lavoro della Società piuttosto che del gruppo, dovrebbero essere utilizzati per chiedere al 
Ministero della salute -in coerenza con quanto previsto dalla richiamata Circolare 23 marzo 1994, n. 6, del 
Dipartimento della Funzione Pubblica in cui si affermava che, per tener conto delle diverse caratteristiche 
delle PPAA, dovessero essere previsti percorsi procedimentali distinti per tipologia di amministrazione, da 
verificare ai fini della congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro da parte del ministero 
vigilante (Sanità ora Salute) al fine di proporre al Dipartimento le metodologie ritenute idonee, tenuto conto 
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della loro specificità- che nelle SDO delle strutture non di nefrologia e diagnosi che, comunque sono praticate 
prestazioni riconducibili a tale disciplina con consulenze da parte degli specialisti, siano inseriti nuovi campi ai 
fini del loro monitoraggio e quindi di avere una mappa completa delle attività da svolgere cui fare riferimento 
per la standardizzazione del fabbisogno di personale con riguardo al personale medico ed agli altri operatori 
aziendali coinvolti. Anche i riferiti standard, comunque, non potranno essere considerati immodificabili ma 
serviranno come riferimento, base, punto di partenza e di raffronto per la determinazione di dotazioni 
organiche che tengano conto delle peculiarità delle singole unità operative. 
Ma cosa fare nell’attesa che siano svolte le operazioni indicate? 
A nostro modesto avviso quest’ultima problematica va affrontata e risolta dal singolo responsabile di struttura 
di nefrologia e dialisi nel momento in cui è tenuto a proporre le risorse ed i profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti della struttura cui sono preposti onde il Direttore Generale provveda ad adottare -
come da richiamate disposizioni legislative vigenti- il documento di programmazione triennale del fabbisogno 
di personale. Di conseguenza forniamo risposta alla domanda sotto il successivo punto. 
  
5.3. Indicazioni finalizzate a fornire ai responsabili della struttura di nefrologia e dialisi elementi utili a 
proporre le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti della struttura al fine 
dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale in carenza di 
standardizzazioni corrette 
 Ricordato che -ex vigente dettato del comma1, lettera a-bis), dell’art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali”, del il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Disposizioni generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come novellato in ultimo con il D. Lgs, n, 75/ 2017- i dirigenti di 
uffici dirigenziali generali, comunque denominati (ndr: nelle AASS: i Direttori di SC), sono tenuti a proporre, ex 
comma1 lettera a-bis), le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui 
sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di 
personale di cui all’articolo 6, rilevando al riguardo che tale incombenza -aggiunta dall’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs. n. 150/2009- comporta grandi responsabilità per i Direttori delle SC in quanto esse, nelle AASS, sono da 
intendere come ”uffici”. 
Il responsabile di struttura dovendo quindi proporre le risorse e i profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti della Struttura a lui affidata, dovrà -ai fini delle determinazione dei tempi necessari 
per realizzare le singole operazioni riferibili alla singola linea guida prefigurata, con riguardo al profilo 
professionale coinvolto- non solo monitorare tutte le prestazioni nefrologiche svolte da altre strutture del 
presidio con il coinvolgimento di operatori della struttura cui è preposto ma anche procedere 
preliminarmente a: 
 razionalizzare tutti i processi da attuare ai fini della produzione ed erogazione delle prestazioni nonché della tutela di 

ogni operatore sanitario e paziente coinvolto, consapevole che l’operazione di razionalizzazione va fatta ogni 2/3 
anni onde recuperare le evoluzioni delle metodiche operative; 

 verificare la opportunità di revisionare l’organizzazione interna della struttura e/o il sistema delle consulenze da e 
per l’esterno che la caratterizzano; 

 richiedere modifiche al parco tecnologico in grado di assicurare il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della 
struttura. 

Essendo consapevole che tutti gli interventi suggeriti hanno grande rilevanza sui carichi di lavoro e, 
conseguentemente, sulla determinazione dei fabbisogni di personale di cui la struttura deve avere la 
disponibilità al fine di realizzare gli obiettivi prefigurasti nel budget della struttura per i vari anni a cui esso si 
riferisce. 
È del tutto ovvio però che un singolo responsabile non possa da solo affrontare la complessa problematica 
della definizione di tempi, modi e finalità della struttura, stretto tra incudine del paziente e le sue giuste 
necessità e martello dello staff professionale e l’alta direzione (6–8). Continuiamo a ritenere (9) che le società 
scientifiche ovvero la SIN, debbano svolgere un ruolo pivotale nella scelta degli indicatori da prendere in 
considerazione nella determinazione del carico di lavoro. Nel 2005 la Commissione di organizzazione dei 
servizi di nefrologia, dialisi e trapianto licenziò un documento: “La rete nefrologica italiana: rilevazioni e 
indicazioni SIN” (10) in cui, tra l’altro, un gruppo di nefrologi definì i tempi considerati necessari per svolgere le 
varie attività nefrologiche. 
In allegato 9 la tabella di allora con i vari tempi ed attività. 
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In base ai calcoli risultanti dalla tabella, andavano aggiunti: infermieri (di cui non parleremo ma che è possibile 
consultare nel documento originale), un dietista e un amministrativo per reparto. 
Sfortunatamente questo conteggio, pur essendo stato designato da SIN, non ha avuto seguito presso le 
amministrazioni pubbliche probabilmente perché tendeva a premiare i reparti a più alta densità assistenziale. 
Ma forse quello che è mancato di più è il mancato riconoscimento presso un’autorità centrale: Ministero, 
AGENAS od altro con cui si potessero scambiare idee, opinioni fino ad arrivare ad un documento condiviso. 
Questa esperienza deve insegnare che tutto quello che si produce non può rimanere autoreferenziato ma 
deve essere portato sul tavolo ministeriale per poi tradurlo in decreti o best practice. Le linee guida sulla 
malattia renale cronica stilate sulla malattia renale cronica stilate sotto l’egida dell’ISS (Allegato 10) (ora tolta 
in quanto scaduta anche alla luce della nuova regolamentazione sulle linee guida) e soprattutto il decreto sulla 
malattia renale cronica (12) hanno insegnato che questa strada è percorribile ed aver definito le varie 
caratterizzazioni con gli esami strumentali da effettuare, i tempi visita, e la frequenza annuale delle visite 
rispetto al grado di funzione renale è stato un ottimo risultato. Inoltre ha insegnato come in realtà si possa 
arrivare ad avere ascolto e credibilità a livello ministeriale. 
Come muoversi per il futuro? 
Noi riteniamo fortemente che la SIN debba di nuovo discutere attentamente le attività nefrologiche, stimare 
per ognuna di loro un oggettivo tempo standard/medio di esecuzione, fermo restando eventuali correzioni da 
apportare a seconda di parametri presenti o meno nella singola struttura; ci permettiamo, a titolo di esempio, 
di suggerirne alcune stime che tengano in conto i volumi di attività e le variazioni di scala, la presenza o meno 
di altre figure professionali, considerate essenziali per l’attività nefrologica, che devono diventare dei veri 
pilastri della assistenza integrata nefrologica nell’ottica di una multidisplinarietà sempre più essenziale. Esse 
risultano in grassetto nella tabella che segue dove sono state modificate solo alcune delle attività e lasciate 
invariate le altre rispetto all’allegato 9 (Tabella 1): 
 

 

Tabella 1 

È ovvio che questi possono essere solo dei suggerimenti da proporre e modificare. 
Dal computo rimangono escluse tutte le attività ammnistrativo/burocratiche che citiamo per la loro indubbia 
importanza e soprattutto per essere gravose da un punto di vista dell’impegno temporale che, a nostro 
modesto avviso e come recentemente riportato proprio in questa rivista (13), dovrebbero entrare a far parte 
dell’impegno orario all’interno delle varie prestazioni (esempio prescrizione di EPO od altri farmaci all’interno 
della prestazione ambulatorio o dialisi). 
Altro tempo da aggiungere è sicuramente quello da dedicare ad una corretta informazione. La Legge 219 del 
22 luglio 2017 (14) stabilisce che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del 
consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge e 
inoltre stabilisce che il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Assicura 
inoltre che ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e 
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corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e 
l’adeguata formazione del personale.” Questa legge, unita a precisi punti dei sistemi di accreditamento 
regionale (15) (punto 5), introduce la necessità di considerare il tempo di informazione come tempo 
assolutamente da integrare nei carichi di lavoro. 
Crediamo quindi che la suggerita metodologia, valida a nostro parere, fatte le debite correzioni ed 
aggiustamenti, per tutte le SC di qualsivoglia specialità, possa comportare il coinvolgimento della Società 
Scientifica, unica a poter valutare attività e tempistica, tramite vari modelli tra cui un gruppo di esperti oltre al 
Consiglio Direttivo, la partecipazione attiva dei presidenti regionali, il coinvolgimento del direttivo del RIDT, la 
commissione tecnica sulla ricerca della SIN fino al coinvolgimento di tutti i soci/nefrologi per poi elaborare in 
maniera adeguata i risultati. È comunque necessario che si arrivi a definire in maniera puntuale e precisa: 

1. quali sono le attività nefrologiche ovvero ad alta valenza nefrologica (seppur svolte non solo dai nefrologi come 
gli accessi vascolari), 

2. i tempi ritenuti oggettivamente necessari per effettuarle.  

Solo in questo modo potremo poi definire dei progetti per le piante organiche da portare successivamente 
all’attenzione non solo dei soggetti che potrebbero adottarli per l’applicazione nei rispettivi ambiti territoriali 
(ministero, assessorati regionali), ma anche per giustificare, in attesa della citata auspicata definizione, le 
proposte che il singolo responsabile di struttura di nefrologia e dialisi effettuerà onde consentire al Direttore 
Generale della propria Azienda Sanitaria di adottare un piano triennale dei fabbisogni di personale in grado di 
perseguire accanto agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità prefigurati dall’art. 6, comma 2, primo 
periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 come successivamente novellato anche obiettivi di appropriatezza ed 
efficacia. 
Del tutto recentemente una sentenza del TAR Lazio di maggio 2018 (bibliografia: TAR Lazio N. 06013/2018 
REG.PROV.COLL. N. 10716/2017 REG.RIC.), ha accertato che il calare dall’alto i tempi per le prestazioni 
ambulatoriali non è concesso in quanto “sia in effetti rimessa in via esclusiva alla disciplina contrattuale 
collettiva di settore, con ciò escludendo in radice interventi unilaterali della PA”, e che “numero e durata delle 
prestazioni erogabili dovrebbero dunque essere unicamente riservate alla contrattazione collettiva tra 
competente amministrazione di settore da un lato e categorie professionali maggiormente rappresentative 
dall’altro lato”. Pertanto, conclude la sentenza: “a) la durata effettiva di ogni singola prestazione dipende da 
“tipologia” e “complessità” del trattamento (esame o visita) da eseguire; b) una siffatta valutazione (sulla 
durata, ossia, della singola prestazione) è riservata in via esclusiva allo “specialista ambulatoriale”. Da ciò 
emerge che, contrariamente da quanto affermato da alcuni, i tempi delle prestazioni DEVONO essere stabiliti 
dai professionisti e noi siamo fortemente a favore che essi siano stabiliti da una società scientifica, unica in 
grado di capire le reali necessità del paziente e “comunque idonei a garantire una assistenza sanitaria 
coerente con gli standard qualitativi individuati dallo Stato”. 
Ma il lavoro non dovrebbe finire qui. 
Quasi tutte le disposizioni di legge, a partire dalla 833 in poi ed anche punti fondamentali dei sistemi di 
accreditamento, riportano un requisito essenziale: tenuta sotto controllo del prodotto. Nel nostro caso il 
risultato clinico. 
È del tutto ovvio che non si può tenere sotto controllo un prodotto se non si usano indicatori in grado di 
validarne in primis l’appropriatezza e la qualità, cioè l’efficacia, e poi sicuramente l’efficienza. 
L’unica entità che può definire tali standard, vista la professionalità e la forte componente clinica legata agli 
outcome, è la Società scientifica che dovrebbe licenziare una serie, necessariamente ristretta ma esaustiva, di 
indicatori per tenere sotto controllo la qualità del prodotto “cura nefrologica”. Ricordiamo che il PNE (16) 
contempla ben pochi indicatori nell’area urogenitale (17) ed ancora meno e soprattutto evanescenti nell’area 
nefrologica riferentesi alla Insufficienza Renale Cronica (18). Ne deriva quindi che, se non si vuole rimanere 
fuori da un sistema di valutazione dei risultati che poi porti alla crescita e alla valorizzazione della nefrologia, 
sia necessario attivarsi quanto prima. La cardiologia, ad esempio, ha ben 12 indicatori (19). 
Gli indicatori, desunti dalle linee guida o dalle best Practice, potrebbero essere facilmente disponibili. Ma è 
necessario ed urgente che siano definiti ed espliciti oltre a tenere in conto che debbano essere non certo 
autoreferenziali o autoriportati, ma facilmente estraibili con meccanismi automatici in parte terza dalle 
autorità deputate a tale scopo come ad esempio AGENAS. 
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In altre parole non dovrebbero essere autoreferenziali ma dovrebbero essere estratti automaticamente o 
dalle cartelle (in questo caso potrebbero essere preziose le cartelle cliniche elettroniche) e/o da dati 
provenienti da flussi informativi normalmente presenti all’interno delle strutture sanitarie (20). Infatti le 
cartelle cliniche elettroniche sono un’ottima fonte ma lo sono anche i dati amministrativi, i registri operatori, i 
dati ambulatoriali, le esenzioni, la spesa farmaceutica ecc fino ad arrivare, in futuro, ai big data (21). 
Un effetto positivo si avrebbe poi dal benchmarking tra le varie SC e regioni che comporterebbe anche una 
valutazione della “clinical competence” sulla quale non ci addentriamo ma che meriterebbe una adeguata 
riflessione. Ricordiamo solo che come accennato nel capitolo 5,1 terzo capoverso, si parla di “adeguato e 
qualificato numero di operatori con riguardo a ciascuno dei profili professionali necessari allo svolgimento dei 
compiti propri di ciascuna loro articolazione”. Per assurdo, ma forse giustamente, si potrebbe dire che se non 
ho adeguate competenze per la dialisi, non posso essere autorizzato a somministrare trattamento dialitico! 
  
Brevi considerazioni finali 
A conclusione di questo lungo, ma secondo noi, opportuno articolo dove abbiamo voluto fornire supporto con 
leggi e circolari prese dalla legislazione non solo sanitaria, pensiamo che siano da sottolineare i seguenti punti 
essenziali di sintesi: 
1. necessità di definire dapprima i contorni dove deve agire la nefrologia e capire le attività che comporta una vera 

assistenza nefrologica a 360 gradi, puntualizzando se l’assistenza deve essere ospedaliera, territoriale, integrata e 
quindi definirne l’area di competenza. 

2. definizione, una volta circoscritto l’ambito di attività, dapprima delle attività e relativi volumi di cui deve farsi carico 
la struttura in quanto punto fondamentale del processo di cura, a prescindere da dove esse siano esplicate e portate 
a compimento e, di conseguenza, dell’impegno orario finale, consapevoli che in ogni caso non è possibile arrivare alla 
definizione della pianta organica senza aver capito e ben definito le attività da tenere in osservazione e aver loro 
dato un tempo medio di esecuzione. 

3. consapevolezza che i carichi di lavoro sono solo l’inizio di un processo il cui punto fondamentale è la tenuta sotto 
controllo dei risultati clinici ottenuti con adatti indicatori clinici, essendo assolutamente inutile rincorrere l’efficienza  
senza aver determinato prima i livelli di efficacia. Il famoso assioma del criceto descrive bene il problema come 

descritto dal BMJ (22). 

4. indispensabilità di portare sui tavoli ministeriali e di AGENAS per un riconoscimento ufficiale -così come è stato fatto 
con la MRC e il decreto malattie croniche- tutti i risultati, cioè sia i carichi di lavoro che gli indicatori clinici. 

Il percorso che attende quindi la nefrologia è complesso ed articolato ma, se non si vuole che la nefrologia 
scompaia con la sua forza lavoro ad alta componente professionale, è necessario iniziare questo percorso che, 
secondo noi, è l’unico a poter assicurare risultati efficaci e che garantisca non solo e principalmente la cura del 
paziente ma anche la professionalità, incolumità ed integrità fisica e legale dei professionisti che orbitano nel 
panorama della nefrologia, soprattutto alla luce delle recenti disposizioni di legge (23). 
Solo a questo punto i singoli responsabili delle Strutture potranno attuare in maniera completa, efficace ed 
efficiente quanto riportato nel dettato a cui abbiamo accennato in questa lunga, ma speriamo esauriente, 
disamina. 
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ESAME FISICO, CHIMICO E MORFOLOGICO DELLE URINE: RACCOMANDAZIONI PER LA FASE POST 
ANALITICA DEL GRUPPO INTERDISCIPLINARE LABORATORIO E CLINICA APPARATO URINARIO 
(GIAU) 

 
Fabio Manoni 

ABSTRACT  
Con queste raccomandazioni il Gruppo interdisciplinare di analisi delle urine (GIAU) mira a stimolare i 
seguenti aspetti: 
• miglioramento e standardizzazione dell’approccio post analitico dell’esame fisico, chimico e 
morfologico delle urine (ECMU). 
• Enfatizzare il valore aggiunto dell’ECMU selezionando i parametri clinicamente significativi con chiara 
indicazione dei metodi analitici, delle unità di misura, dei valori di riferimento 
• Miglioramento dell’interpretazione dell’analisi delle urine eseguita mediante dip stick con particolare 
riguardo alla riconsiderazione della significatività diagnostica dei parametri valutati insieme ad una 
crescente consapevolezza dei limiti di sensibilità e specificità di questo metodo analitico. Con la capacità 
di proporre e condurre indagini di approfondimento con metodi analitici più sensibili e specifici. 
• Aumentare la consapevolezza dell’importanza delle abilità professionali nel campo della morfologia 
urinaria e delle loro relazioni con i clinici. attraverso l’introduzione, nella refutazione, di commenti 
descrittivi e interpretativi a seconda del tipo di richiesta, della complessità del laboratorio, della 
competenza del patologo. 
• Implementare una politica di valutazione della qualità analitica utilizzando, oltre ai tradizionali controlli 
interni ed esterni, un programma per la valutazione della competenza morfologica. 
La speranza è di rivalutare l’enorme potenziale diagnostico dell’ECMU, implementando un’analisi delle 
urine sui bisogni diagnostici personalizzati che ogni paziente porta con sé. 
 
 
PAROLE CHIAVE: Fase post analitica, Raccomandazioni, Analisi delle urine 
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Introduzione 

Il Referto 
Per la medicina di Laboratorio il referto è la traduzione di accertamenti diagnostici in un’informazione 
utilizzabile clinicamente. Nel classico schema del “Brain-to-brain loop” di Lundberg (1), accanto al cervello del 
clinico, Burlina (2) inseriva un secondo cervello, quello del laboratorista a simboleggiare il processo di 
professionalità e di competenze che guidava una catena di eventi caratterizzati da una forte matrice culturale 
e organizzativa, a snodarsi dalla fase pre-pre-analitica, fino alla fase post-postanalitica sintetizzando una 
risposta sotto forma di referto. Il referto deve quindi la propria rilevanza al fatto che un risultato analitico 
viene trasformato in informazione utile al clinico. Alla base di questo processo di cambiamento vanno 
riconosciute l’attitudine, l’abilità e l’esperienza del medico che inquadra il referto clinicamente e le 
competenze dell’equipe che ha prodotto il risultato. Il ruolo del referto come indicatore, facilitatore e guida di 
appropriatezza ed efficacia clinica sono connotati largamente accettati (3). Il referto deve presentare basilari 
requisiti: fornire risultati esenti da errori, nei tempi utili alla corretta gestione del paziente, formulati in modo 
da favorire la loro corretta interpretazione e utilizzazione (4). 
Il GIAU (Gruppo Interdisciplinare laboratorio e clinica dell’Apparato Urinario) nel corso degli anni ha scritto e 
pubblicato le linee guida per la fase pre-analitica dell’esame chimico-fisico e morfologico delle urine (ECMU) 
(5), e per la fase analitica dell’ECMU (6). Si è ritenuto quindi di procedere alla stesura delle raccomandazioni 
per la fase post-analitica con l’intento di definire un documento rivolto sia ai laboratoristi, per uniformare e 
standardizzare un linguaggio comune delle risposte, sia ai clinici, per trasmettere loro uno strumento utile alla 
corretta comprensione ed interpretazione in chiave clinica dei contenuti del referto dell’ECMU (7). 
 
Definizione di Linea Guida 
Le LG possono essere definite come «raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un 
processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare i medici a 
decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche» (8). Le linee guida nascono 
quindi per rispondere a un obiettivo fondamentale: assicurare il massimo grado di appropriatezza degli 
interventi, riducendo al minimo quella parte di variabilità nelle decisioni cliniche che è legata alla carenza di 
conoscenze e alla soggettività nella definizione delle strategie assistenziali (9). 
 
Metodologia per il reperimento delle fonti 
Queste raccomandazioni sono state sviluppate da un gruppo multiprofessionale e multidisciplinare, il GIAU 
appunto, impegnato a rivalutare l’esame delle urine per l’importanza che questo riveste nella diagnosi 
precoce delle alterazioni dell’apparato urinario. In particolare, in queste raccomandazioni vengono affrontate 
le tematiche relative alla fase post-analitica dell’ECMU e sulla base di una revisione sistematica della 
letteratura, sono state sviluppate delle raccomandazioni inerenti le modalità di refertazione. 
 
Strategia di ricerca delle prove di efficacia 
Le presenti raccomandazioni si basano su una revisione sistematica della letteratura, volta alla ricerca di prove 
di efficacia per fornire risposte ai quesiti individuati dal gruppo di lavoro. Il processo di ricerca delle prove di 
efficacia ha seguito una strategia di selezione gerarchica, secondo il principio di saturazione teoretica. L’analisi 
è iniziata con la ricerca di linee guida (studi terziari) pubblicate su questo argomento, selezionate sulla base di 
criteri di qualità, come indicato dalla metodologia AGREE (10). La ricerca ha condotto all’identificazione delle 
seguenti linee guida, che sono state utilizzate come riferimento nella stesura di questo documento: 

 Gruppo di studio inter societario SIBioC-SIMeL Esame Urine. L’esame chimico, morfologico e colturale delle 
urine: proposta di linee guida per una procedura standardizzata della fase pre analitica. Rivista Italiana di 
Medicina di Laboratorio 2011: 7: 25-35. 

 Gruppo Intersocietario Analisi delle Urine. Esame Chimico Fisico e Morfologico delle Urine: Proposta di Linee 
Guida per la Fase Analitica del Gruppo Intersocietario Analisi delle Urine (GIAU). Rivista Italiana di Medicina di 
Laboratorio 2016;40:353-382. 

 ECLM- European Urinalysis Guidelines. The Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 60: 1-
96, suppl. 231, 2000 (11). 

 CLSI GP-16 A3 Urinalysis and Collection, transportation, and Preservation of Urine Specimens; Approved 
Guideline – third Edition vol.29: n4: 4-21, 2009 (12). 
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 SIGN- Management of suspected bacterial urinary tract infection in adults. A National Clinical Guideline. 
Edinburgh (Scotland), Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN); July 2006. SIGN publication n. 88.(13) 

 Kuori T, Gyory A, Rowan M. ISLH recommended reference procedure for the enumeration of particles in urine. 
Lab Hematol 2003;9:58-63 (14). 

La ricerca è poi proseguita con l’identificazione di studi primari e secondari che sono stati selezionati e inclusi 
partendo da quelli di livello superiore (revisioni sistematiche) e interrompendo la selezione al livello 
gerarchico più elevato al quale è stata identificata una prova di efficacia rilevante (8-10). In questo modo si è 
riusciti a fornire le risposte ai quesiti utilizzando il più elevato livello di prova di efficacia disponibile. 
Nell’attribuzione del livello delle prove di efficacia e del grado delle raccomandazioni, si è fatto riferimento ai 
principi adottati dal gruppo di lavoro del GRADE (15). Il grado della raccomandazione (forte o debole) è un 
giudizio finale basato sulla valutazione di diverse componenti il cui valore deve essere esplicitato 
contestualmente alla raccomandazione. Tutte le raccomandazioni sono state discusse, condivise e accettate 
dai componenti del gruppo di lavoro. 
Un procedimento differente è stato invece adottato per la proposta dei commenti descrittivi e interpretativi 
con cui integrare l’ECMU. In assenza di un’adeguata rilevante bibliografia sull’argomento si è ritenuto di 
adottare una metodica di acquisizione del consenso utilizzando il metodo Delphi. Si tratta di una metodica che 
prevede che un gruppo di esperti esprima la propria opinione su di un questionario proposto da un facilitatore 
(o da un gruppo di facilitatori) inerente un problema complesso e sul quale non esista bibliografia adeguata. 
All’interno di un perimetro ristretto di consultazioni, i risultati vengono elaborati e riassunti in un documento 
che viene poi inviato a tutti i partecipanti che hanno la possibilità di confrontare ed eventualmente rivedere le 
proprie posizioni alla luce di quanto emerso. Il processo deve essere ripetuto più volte sino ad ottenere un 
significativo allineamento delle opinioni espresse (16–20). In particolare per la stesura delle raccomandazioni 
sui commenti all’ECMU abbiamo attuato un metodo Delphi in due fasi. La prima fase ha comportato la 
somministrazione di un questionario a 370 Specialisti in Medicina di Laboratorio iscritti alla SIBIOC e alla 
SIPMeL, la successiva elaborazione e presentazione / diffusione dei risultati ottenuti. Contemporaneamente 
dal GIAU sono stati acquisiti i commenti utilizzati dai Laboratoristi che hanno ritenuto di condividerli. La 
seconda fase ha comportato la somministrazione dello stesso questionario già elaborato ad un panel 
multidisciplinare e multiprofessionale di esperti assieme ai commenti raccolti nel round precedente, 
adeguatamente omogeneizzati e categorizzati. In questa seconda fase ciascun esperto componente il panel, in 
forma anonima, esprimeva la propria opinione. I risultati sono stati riassunti ed elaborati e inviati nuovamente 
al panel sino a quando non è stato raggiunto un grado di concordanza superiore al 90% degli esperti (21, 22). 
 
Necessità di una Linea Guida 
Si stima che, in Italia, nella popolazione adulta con più di 40 anni di età, circa 1 individuo ogni 7 (13%) abbia un 
grado qualsiasi di malattia renale cronica cui si va ad aggiungere la patologia urologica, anch’essa in 
incremento. Tale valutazione, colloca il laboratorio di fronte un ampio ventaglio di quesiti clinici che a cui deve 
essere data tempestivamente una risposta sia in termini di diagnosi precoce che di accurata definizione del 
processo patologico in atto (23, 24). 
  

Il referto dell’Esame chimico morfologico delle urine (ECMU) 
Per referto ECMU si intende la risposta ad una richiesta del clinico relativa ad accertamenti volti a definire lo 
stato del paziente relativamente all’apparato urinario contenente informazioni clinicamente utili. 
L’informazione è tale solamente quando cambia lo stato del ricevente e ne modifica il livello di conoscenza. 
Questo aspetto, che è comune a moltissimi test, è ancora più evidente quando il quesito non si riferisce ad 
una possibile condizione di malattia e nemmeno ad uno specifico costituente, ma all’esame generico di un 
liquido biologico, come l’urina. 
Se la domanda circostanziata è fondamentale perché una misura diventi un’informazione clinica, occorre 
anche che la risposta, espressione della misura, sia facilmente e inequivocabilmente compresa 
dall’interlocutore clinico ricevente. Una terminologia corretta deve descrivere la misura ma anche la 
tecnologia utilizzata, soprattutto se, allo stato dell’arte, coesistono più tecnologie, con sensibilità e specificità 
diverse. 
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La standardizzazione dell’espressione dei risultati può facilitare la comprensione dell’informazione non solo 
nella nomenclatura, ma anche, nell’espressione dell’unità di misura e della scala dei risultati. 
Infine il sistema di riferimento. Una misura diviene informazione se comparata con limiti che definiscono 
classificazioni di pazienti o livelli decisionali. Interpretare gli esami di laboratorio significa confrontare i risultati 
dei test con “riferimenti” che permettano un giudizio e di conseguenza un’azione. Solberg scriveva che lo 
scopo di valori di riferimento è di fornire la base per interpretare i risultati di laboratorio nelle valutazioni 
cliniche (1). Gli intervalli di riferimento sono sicuramente il sistema più utilizzato per poter costruire livelli 
decisionali. Tuttavia la loro produzione, pur ben definita da numerosi standard, è scarsamente applicata, 
inoltre, in alcune situazioni altri metodi possono fornire livelli decisionali più robusti. 
Il referto o risposta nell’esame delle urine si espleta solitamente in un profilo formulato su tre tipologie di 
esami: fisico, chimico e morfologico. L’impostazione del profilo di risposta deriva da una tradizione in atto da 
oltre quarant’anni, da quando cioè le strisce reattive hanno modificato l’esame chimico-fisico e improntato il 
modo di esporre i risultati. La risposta nel profilo urinario è l’anello terminale di una catena di azioni: richiesta, 
raccolta, valutazione dell’idoneità del campione, analisi, valutazione della congruenza tra esame chimico-fisico 
e microscopico, interpretazione del profilo in chiave clinica. E’ quindi evidente, come ampiamente illustrato 
nelle linee guida per la fase analitica, che il tradizionale profilo chimico si gioverebbe di una revisione che, 
procedendo dagli obiettivi clinici riguardanti la valutazione della funzione/lesione dell’apparato urinario, 
focalizzasse l’indagine sui soli parametri realmente utili (6). Per questo si delinea la necessità di esprimere 
attraverso il profilo di risposta, stratificato per livelli analitici, informazioni clinicamente rilevanti che derivino 
da campioni correttamente prelevati e analizzati con metodi affidabili ed efficaci. 
 
Il Layout 
Considerando che alcuni aspetti sono comuni a qualunque referto, si elencano gli elementi caratterizzanti un 
referto ECMU: 

1. Identità del soggetto il cui materiale è sottoposto ad analisi 
2. Data e ora di accettazione del campione 
3. Medico richiedente 
4. Materiale esaminato (solitamente con una lettera convenzionale la cui legenda deve essere esplicitata: U= urine) 
5. Denominazione dell’esame (nel caso dell’ECMU si tratta di un profilo costituito da diverse analisi) 
6. Parametri costituenti il profilo che da luogo all’ECMU 
7. Metodo utilizzato per ogni parametro analizzato 
8. Unità di misura utilizzate 
9. Giudizio di idoneità del campione 
10. Risultato della misura analitica 
11. Valori di riferimento e/o eventuali livelli decisionali 
12. Risoluzione delle discordanze 
13. Commento/i  
14. Validazioni, ambito di responsabilità e firma 

  
 Identità del soggetto il cui materiale è sottoposto ad analisi 

Nome, Cognome, data di nascita, domicilio, sono di norma sufficienti per identificare in modo univoco la 
persona il cui campione è oggetto di analisi. In alcune circostanze può non essere sufficiente e in tal caso 
dovranno essere valutati gradi superiori per l’identificazione. L’identificazione del soggetto precede 
l’identificazione del contenitore destinato alla raccolta, l’operatore addetto al ritiro del campione ha il 
compito di verificare la totale corrispondenza fra soggetto e campione da analizzare. Là dove possibile 
sarebbe opportuno indicare anche la provenienza del paziente, se ambulatoriale o, se ospedalizzato, da quale 
unità operativa. 
Raccomandazione: Il referto deve riportare in modo completo l’identità e la provenienza, ambulatoriale o del 
reparto o servizio del soggetto il cui campione è stato analizzato 
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 Data e ora di accettazione del campione. 

L’idoneità del campione è una condizione necessaria, anche se non sufficiente al fine di ottenere risultati 
attendibili. Uno dei criteri che definisce l’idoneità è il tempo che intercorre dal momento della raccolta al 
momento dell’accettazione. Pertanto, considerato il naturale decadimento al quale va incontro il campione 
urinario, è fondamentale conoscere data e ora di accettazione del campione. E’ fortemente raccomandato che 
dal momento della raccolta al momento della consegna al punto prelievo non debba intercorrere un lasso di 
tempo superiore alle due ore. Il rispetto di questi tempi è necessario al fine per consentire il processo del 
campione nei tempi raccomandati nella LG della fase preanalitica (4 ore a temperatura ambiente/ 6 ore 
refrigerata a + 4-8 °C) (5). E’ vivamente sconsigliata la raccolta serale del campione e la conservazione in frigo 
dello stesso a partire dalla sera precedente. 
Raccomandazione: il referto deve riportare data e ora di accettazione del campione. 
 

 Medico richiedente. 

Il medico che richiede l’indagine è l’interlocutore di riferimento del referto e di qualunque comunicazione 
relativa al paziente: valori critici, anomalie repertate, non idoneità del campione. Soprattutto in casi complessi 
la comunicazione con il curante è essenziale per orientare la diagnosi, valutare la progressione della malattia o 
l’efficacia delle cure. I recapiti dei medici curanti devono essere presenti e disponibili per queste 
comunicazioni. 
Raccomandazione: il referto deve riportare il nome del medico che ha richiesto l’esame. 
 

 Materiale esaminato 

La descrizione del materiale esaminato nel caso dell’ECMU deve corrispondere al tipo di campione raccolto. 
Pertanto si raccomanda di elaborare una legenda che oltre ad esplicitare con una lettera convenzionale U= 
urine, incorpori anche la tipologia del campione PMU (prima urina mattino), per differenziarlo da altre 
modalità di raccolta per altri esami come ad esempio SUM (seconda urina mattino) per la citologia, UES (urina 
estemporanea) per esami in urgenza. 
Raccomandazione: il referto deve riportare il nome e la connotazione del materiale che è stato esaminato 
espresso in una leggenda. 
 

 Denominazione dell’esame 

La denominazione ECMU è l’acronimo di Esame Chimico Morfologico Urine e delinea un profilo costituito da 
diverse analisi. Si raccomanda di mantenere questa denominazione tutte le volte che viene eseguito un profilo 
analitico completo che comprende: analisi visive, analisi fisiche, analisi chimiche, conteggio e morfologia della 
componente corpuscolata sia esso eseguito in microscopia che con analizzatori automatici. 
Raccomandazione: il referto deve riportare la denominazione dell’esame eseguito, ECMU nel caso di Esame 
Chimico Morfologico Urine 
 

 Parametri costituenti il profilo che da luogo all’ECMU 

Come descritto nella LG della fase analitica, il profilo dell’ECMU è costituito da più parametri che vengono di 
seguito elencati. Si rimanda alla stessa LG per la descrizione nel referto dei parametri a) irrinunciabili 
analiticamente o di indubbia utilità clinica, b) di quelli utili e di verifica analitica per il Laboratorio, c) dei 
parametri utili solo in particolari condizioni cliniche e d) di quelli da evitare nel referto perché ritenuti inutili 
e/o obsoleti (6). I parametri costituenti il profilo che formula l’ECMU sono: 
 

1. a) Concentrazione urinaria (Densità relativa o Osmolalità o Conduttività) Emoglobina,  
Albumina (Proteine fino ai 2 anni), Creatinina, Esterasi leucocitaria, Numero e Morfologia 
degli elementi corpuscolati; 

 
1. b) pH, Nitriti, Ascorbato c) Glucosio, Chetoni, d) Bilirubina, Urobilinogeno 
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Quindi vanno refertati quei parametri che sono stati definiti obbligatori e di indubbia utilità clinica nella linea 
guida per la fase analitica di ECMU (6). Essi sono: Densità relativa (conduttività e/o osmolalità), Creatinina, 
Albumina, Emoglobina, Esterasi leucocitaria, Esame frazione corpuscolata. A questi possono essere utilmente 
aggiunti ulteriori parametri che risultano rilevanti in particolari condizioni cliniche od operative: pH, Nitriti, (b) 
Acetoacetato e acetone, Glucosio (c). E’ fortemente sconsigliato inserire nel referto parametri obsoleti o privi 
di significato clinico (d) come, la presenza di pigmenti biliari, l’ascorbato, la schiuma, o valutazioni sull’aspetto 
(6). Alcuni parametri invece devono essere refertati solo se francamente patologici. Ad esempio non appare 
necessario riportare nel referto il colore delle urine nelle sue diverse, normali, sfumature di giallo (citrino, 
paglierino, oro, arancio, ecc.); mentre deve essere riportato il rilevo di un colore patologico assieme 
all’interpretazione della sua etiologia (vedi tabella 1). 
 

 

Tabella 1. Modalità di trattamento per i pazienti suddivisi in base al grado di malattia renale cronica. 

Raccomandazione: il referto deve riportare chiaramente espressi i parametri utili scelti sui quali è stata 
effettuata l’analisi, evitando risposte per parametri inutili e obsoleti 
 

 Indicare il metodo utilizzato per ogni parametro analizzato 

La scelta della metodica deve garantire adeguata sensibilità e specificità, fondamentale pertanto che questa 
venga indicata nel referto. Considerata la diversità degli analiti che compongono l’ECMU occorre specificare 
quali siano i metodi utilizzati per l’esecuzione dei singoli esami o loro raggruppamenti. I metodi sono diversi 
secondo l’attività e/o il livello analitico di ciascun laboratorio. Indicare quindi se il laboratorio utilizza solo e 
sempre la chimica secca su dip-stick o se alcuni test come l’albumina, vengono saggiati in chimica liquida o 
immunoturbidimetria, così come se la creatinuria viene eseguita con metodo enzimatico o cinetico 
colorimetrico (Jaffè) o su striscia reattiva. Relativamente all’esame morfologico è necessario indicare sul 
referto se lo stesso è eseguito in citofluorimetria, in microscopia automatizzata, a cattura di immagini o 
microscopia manuale in campo chiaro o in contrasto di fase specificando l’ingrandimento utilizzato. 
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Raccomandazione: il referto deve riportare sempre il metodo utilizzato per l’esecuzione dell’analisi di ogni 
parametro. 
 

 Unità di misura 

La espressione nel referto della unità di misura utilizzata per esprimere i risultati è assolutamente necessaria 
per comunicare “il valore” di un determinato parametro in una definizione chiara e univoca della quantità. Le 
unità di misura garantiscono l’utilità, la riproducibiltà e il confronto dei risultati. Esse non sono arbitrarie, 
bensì codificate per nomenclatura e simbologia all’ interno di un sistema di unità di misura, allo scopo di 
facilitare una immediata comprensione. Con il DPR 12/08/1982 n° 802 è stato adottato per legge anche in 
Italia il Sistema Internazionale (S.I.). L’adozione delle unità di misura del SI o di unità con tracciabilità verso il 
SI, risulta pertanto ineludibile. Per tutti i parametri espressi in termini quantitativi fare riferimento alle unità di 
misura del SI indicate nelle rispettive metodiche (esempio: Albumina= g/L). In relazione alla parte corpuscolata 
riferire il numero medio per microlitro o per campo microscopico degli elementi all’unità di misura del volume 
dei liquidi (esempio: Eritrociti = n/ μL o n/HPF) (25,26). 
Raccomandazione: il referto deve riportare sempre accanto al risultato le unità di misura utilizzate 
 

 Giudizio di idoneità del campione 

L’adeguatezza del campione è un fattore di criticità della fase preanalitica di tutti gli esami di laboratorio che 
influenza l’accuratezza e ovviamente l’utilizzo clinico dei risultati. Per questo il laboratorio dovrebbe avvalersi 
di standard e linee guida utili per la stesura di procedure operative interne per definire criteri di accettabilità 
(41). 
L’urina è un liquido molto instabile e sensibile, tale caratteristica rende indispensabile il giudizio di idoneità del 
campione che deve essere espresso, quando negativo, tramite un commento nella risposta. Tale commento, 
come descritto in seguito in modo più dettagliato, depone sulle scelte di accettabilità o meno del campione da 
parte del laboratorio. Le non idoneità possono riguardare aspetti rilevati nella fase preanalitica (contenitore, 
igiene, identificazione, volume, tempo tra la raccolta e la consegna, modalità di trasporto e conservazione dei 
campioni, ecc.) e/o aspetti rilevati nella fase analitica (contaminanti di provenienza da altri apparati, 
dall’ambiente esterno durante la raccolta e/o conservazione). L’informazione del paziente resta il comune 
denominatore per la riduzione delle non conformità (5). In merito all’idoneità del campione urinario si ricorda 
come la creatinina sia notevolmente rappresentata nelle urine e risulti discriminante rispetto ad altri liquidi 
biologici. Questa caratteristica può risultare decisiva qualora per finalità cliniche si dovesse determinare la 
natura urinaria del campione in esame, l’idoneità in questo caso viene espressa come una nota all’interno del 
referto (5,6,11,12,41). 
Raccomandazione: il referto deve riportare sempre un giudizio sulla non idoneità del campione che giustifichi 
la mancata accettazione dello stesso. 
 

 Risultato della misura analitica 

Il referto ECMU è l’atto ufficiale e definitivo con cui vengono comunicati i risultati dei vari componenti 
analizzati, pertanto essi rappresentano l’oggetto principale di attenzione da parte dei clinici, come indicato 
dalla norma ISO 15189:2012 (27). I risultati vanno inseriti in colonna accanto alla descrizione del test, subito 
prima della rispettiva unità di misura e del valore di riferimento. Vanno inseriti i risultati solo degli esami 
eseguiti; si preferisce refertare in ordine prima l’esame chimico e poi quello del sedimento. E’ opportuno 
indicare un segnale di attenzione accanto al risultato fuori dai valori di riferimento. 
Secondo la European Confederation of Laboratory Medicine (ECLM) e le linee guida GIAU l’espressione dei 
risultati dei parametri sia microscopici che chimici deve essere quantitativa (6, 11). I parametri chimici: 
albumina, creatinina, esterasi leucocitaria, pseudo-perossidasi (tranne i nitriti che possono essere espressi in 
termini qualitativi: presenti / assenti) dovranno essere quindi quantificati così come pure il numero delle 
cellule e degli altri elementi corpuscolati, esprimendo questi ultimi come numero medio per microlitro o per 
campo microscopico (11–14, 28, 29). 
Raccomandazione: il referto deve riportare solo i risultati dei rispettivi parametri per i quali è stata eseguita 
l’analisi. 
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 Valori di riferimento e/o eventuali livelli decisionali 

Per una migliore interpretazione dei risultati, oltre all’espressione quantitativa del risultato, l’ECLM propone 
che la risposta nel profilo urinario contempli i termini di riferimento che possano essere interpretati con 
facilità, tali da permettere un giudizio e di conseguenza una eventuale azione clinica. 
Da questo deriva che le espressioni letterali quali rari, alcuni, etc. non devono mai essere utilizzate per la 
soggettività che tali parole hanno insita sia in chi scrive che in chi legge. Gli indicatori di lesione hanno soltanto 
un valore di riferimento superiore calcolato al 95° percentile di una popolazione sana. Per calcolare questo 
valore si fa riferimento alle raccomandazioni del Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) GP16 (2009) 
Urinalysis and Collection, Transportation, and Preservation of Urine Specimens (12). 
Interpretare gli esami di laboratorio significa confrontare i risultati dei test con “riferimenti” che permettano 
un giudizio e di conseguenza un’azione. Teoricamente oggi noi possiamo trovare sui referti di laboratorio 
almeno cinque strumenti diversi di comparazione dei valori misurati (30): valutazioni biodinamiche, valori di 
riferimento individuali, differenza critica, livelli decisionali, valori di riferimento collettivi. 
 

 Valutazioni biodinamiche: integrano e confrontano i risultati con modelli fisiopatologici, per consentire 
previsioni sulle condizioni del paziente. 

 Valori di riferimento individuali: di fatto impossibili da ottenersi. 

 Differenza critica: esprime se la differenza tra un risultato ed il precedente è significativa o se rientra 
nell’ambito della variabilità prevedibile di quel costituente. 

 Livelli decisionali: molto diffusi e, molto spesso, non chiaramente differenziati dagli intervalli di riferimento. 
Di derivazione empirica, indicano la concentrazione al di sopra, o al di sotto della quale, viene presa una 
decisione medica. 

 Valori di riferimento collettivi: sono i riferimenti più usati, anche se forse i meno informativi. Di fatto, 
permettono una valutazione “descrittiva” di una misurazione, un termine di distribuzione statistica. 

I valori di riferimento collettivi sono gli strumenti più facilmente standardizzabili e, almeno teoricamente, più 
facilmente ottenibili. Lo standard C28-A3 del National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) 
costituisce la più autorevole linea guida per la costruzione degli intervalli di riferimento (31–39). 
La distribuzione dei valori di riferimento può essere studiata con opportuni metodi statistici. Se i risultati sono 
distribuiti in maniera normale (gaussiana), i limiti possono essere calcolati sia con metodi parametrici sia non 
parametrici. I metodi non parametrici aderiscono alle esigenze degli indicatori di lesione in cui la distribuzione 
viene riferita al 95° percentile; mentre per gli indicatori di funzione sono da preferire i metodi parametrici in 
cui i valori di riferimento vanno da 2,5° a 97,5° percentile (39). Tra gli indicatori di lesione individuiamo 
l’albuminuria, ematuria, leucocituria, esterasi; tra gli indicatori di funzione la concentrazione urinaria e 
creatinuria. Per i primi individueremo un limite superiore di riferimento che coinciderà con il 95° percentile 
sottintendendo con lo zero il limite inferiore, ad es.: Eritrociti= fino a 10 elementi /uL; mentre per i secondi 
avremo due limiti di riferimento al 2,5 ed al 97,5 percentile che definiranno un intervallo di riferimento ad es.: 
Densità relativa= 1007-1029. Lo stesso standard C28-A3 (39) a tale proposito prevede una procedura per non 
dover ricalcolare gli intervalli di riferimento ad ogni cambio di metodo, oppure per verificare se gli intervalli di 
riferimento proposti da altri laboratori o dai produttori sono accettabili, mediante una procedura 
chiamata trasferibilità. La possibilità di trasferire gli intervalli di riferimento va verificata mediante l’esecuzione 
di 20 test su un campione di riferimento; se tutti i risultati ottenuti stanno all’interno dell’intervallo di 
riferimento proposto o solo un risultato è al di fuori, l’intervallo è trasferibile. Se più di un risultato è al di fuori 
dell’intervallo, si possono eseguire altri 20 campioni; se questi 20 campioni sono tutti all’interno dell’intervallo 
di riferimento al meno di uno, l’intervallo è trasferibile; se ancora una volta più di un risultato è al di fuori 
dell’intervallo di riferimento l’intervallo proposto dovrà essere rigettato (32). 
Gli intervalli di riferimento rimangono il sistema maggiormente utilizzato nella categorizzazione della 
condizione clinica dei pazienti. Essi rappresentano comunque un’espressione matematico-statistica della 
distribuzione dei valori in una popolazione di riferimento e non sono sempre e comunque identificabili con 
limiti decisionali (40). 
I valori decisionali utilizzati vanno chiaramente differenziati dagli intervalli di riferimento. Quasi sempre di 
origine empirica, indicano la concentrazione al di sopra, o al di sotto della quale, viene presa una decisione 
clinica. Per le strisce reattive che misurano in modo discontinuo gli analiti (scala ordinale), si devono utilizzare 
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due limiti: uno di sensibilità analitica (LD), uno di conferma (LC) che racchiudano una zona grigia di incertezza. 
La valutazione dei test su striscia reattiva verrebbe effettuata separatamente a LC e a LD: 
 

 A LC è raccomandato che i falsi negativi siano inferiori al 10%, mentre 

 A LD è raccomandato che siano i falsi positivi ad essere inferiori al 10%. 

 Nella zona grigia si può accettare un numero di falsi negativi inferiori al 30%. 

L’ECLM in questo caso propone l’individuazione di LC dovrebbe essere (decisione arbitraria basata 
sull’esperienza) 5 volte LD. LC e LD sono però anche legati alla decisione clinica: per esempio, 100-200 
leucociti per uL sono indicativi di infezione urinaria, mentre meno di 10-20 la escludono (11). 
Raccomandazione: il referto deve riportare sempre per ogni parametro i valori di riferimento e gli eventuali 
livelli decisionali. 
 

 Risoluzione delle Discordanze 

Nel referto devono essere indicate, risolte e spiegate le eventuali discordanze, vere o apparenti, tra parametri 
di analogo significato o meglio riferentesi alla stessa origine, ovvero: 
 

 nitriti / batteri, 

 pseudoperossidasi-emoglobina /emazie, 

 esterasi / leucociti 

 proteine / cilindri 

La risposta deve essere valutata anche sulla base delle conoscenze delle possibili interferenze, stimandone le 
false positività e le false negatività indotte da metodi su chimica secca. Peraltro sono già noti i limiti esistenti 
nella preparazione del sedimento o nell’esame automatizzato della frazione corpuscolata. 
Nel caso di discordanze, la valutazione con metodi di conferma deve essere perseguita e, in relazione al 
metodo utilizzato, potrà essere: 
 

 valutazione di report grafici/immagini e di allarmi su sistemi automatizzati; 

 esame microscopico, meglio se all’osservazione in campo chiaro si affianca l’osservazione in contrasto di fase e 
al polarizzatore; 

 esecuzione in chimica liquida o immunochimica. 

Qualora vi sia una dissociazione tra assenza di leucociti e presenza di batteri, nella popolazione femminile 
potrebbe essere utile aggiunger un commento del tipo “il risultato rilevato correla con la probabile presenza 
di contaminazione del campione o di batteriuria asintomatica”. Tanto per evitare allarmismi inutili ed 
approfondimenti diagnostici inappropriati. 
Raccomandazione: il referto deve offrire evidenza della risoluzione delle discordanze relative a parametri ad 
analogo significato o riferibili alla stessa origine. 

 
 Commento interpretativo 

Fornire commenti interpretativi nel referto è un compito essenziale del Laboratorio Clinico. La Direzione del 
laboratorio deve garantire disponibilità per la consulenza degli esami e l’interpretazione dei risultati al fine di 
soddisfare le esigenze e i requisiti dei clinici. Le osservazioni interpretative devono essere chiare, 
inequivocabili, corrette nella semantica e nei contenuti tecnici, devono essere sintetiche ma comunicative 
(34). La frequenza dell’uso e la tipologia dei commenti, come verrà espresso in seguito, varia sulla base dei 
livelli analitici e di conseguenza dei livelli di competenza di ciascun laboratorio. Tali livelli devono essere 
facilmente individuati. A tale scopo i livelli analitici e di competenza sono già disponibili in tabelle inserite nella 
LG fase analitica. Il riconoscimento della appropriatezza delle risorse disponibili e della complessità da 
trattare, consentirà ai laboratoristi di individuare, coerentemente il tipo di referto da produrre, se quello 
commentato o quello in risposta alla specifica richiesta (6,11). 
Raccomandazione: il referto deve riportare commenti sulla base del livello analitico del laboratorio e del livello 
di competenza dell’equipe. 
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 Validazioni, ambito di responsabilità e firma 

Prima del suo rilascio, il referto deve essere validato mediante un processo di verifica che riguarda 
globalmente la validità dell’informazione generata dal laboratorio rispetto alla richiesta. All’interno del 
processo che porta all’informazione da trasferire, partecipano più figure professionali che giocano un ruolo 
importante. In Medicina di Laboratorio ormai vi è accordo che in questo processo esistono almeno due livelli 
di validazione, quello tecnico sample-oriented e quello clinico patient-oriented,che hanno sistemi di verifica 
diversi e richiedono competenze professionali diverse (3,4). Il livello tecnico provvede alla verifica del dato 
analitico mediante la verifica degli errori pre-pre analitici, delle interferenze analitiche, del controllo di qualità, 
delle performance strumentali. Il livello clinico provvede alla validazione della congruità del risultato dopo 
averne verificato eventuali incongruenze e all’attivazione dell’interfaccia clinica-laboratorio come momento di 
scambio di informazioni in caso di risposte su uno specifico quesito diagnostico. Nel mondo anglosassone i 
commenti interpretativi sono emessi da membri esperti dello staff: in circa il 70% dei laboratori dai patologi 
(con MRCPath) o dai clinical scientist di grado più elevato (grade C) senza limitazioni, mentre altri laureati, 
medici e non, di grado inferiore sono autorizzati in riferimento all’esperienza individuale o solo in aree 
specialistiche o sotto controllo di colleghi di maggiore esperienza (31–36). 
E’ evidente pertanto che data l’importanza clinica del referto, questo deve essere affidato a personale 
qualificato. Secondo Marshall e Challand (32), in sintonia con CPA17 (36): i biochimici clinici, sia medici 
che scientist, dovrebbero avere una base di conoscenza e di esperienza almeno equivalente alla Part 1 di 
MRCPath o simile livello di studio (37–45). 
Ciascun dato analitico prodotto da un Laboratorio Clinico deve essere sottoposto ad almeno due livelli di 
verifica: verifica tecnica e di plausibilità clinica, prima della procedura di firma. 
Raccomandazione: il referto deve riportare la firma per validazione del risultato secondo i livelli di refertazione 
stabiliti in laboratorio. 
  

Il Referto Commentato 
I commenti sono il valore aggiunto espresso in un referto in base alle competenze dell’operatore che 
consentono una lettura circostanziata della risposta del laboratorio: procedendo dalla mancata idoneità del 
campione fino all’interpretazione in chiave clinica dei reperti analitici. Premesso che in tutte le circostanze 
vanno rispettate le raccomandazioni riguardanti la corretta raccolta/conservazione dei campioni, i commenti 
sono espressi da specialisti che grazie alla propria competenza in materia consentono una corretta e 
informata lettura del referto. Negli ultimi anni molti lavori hanno confermato l’importanza del commento 
interpretativo a corredo del dato di laboratorio (46-49). Il referto interpretativo e la consulenza, cioè il lavoro 
di interfaccia e di comunicazione tra il professionista di laboratorio e il clinico, appaiono sempre più 
importanti per contenere i costi, ridurre gli errori medici e migliorare la qualità delle cure ai pazienti. Inoltre, 
l’incalzante progresso tecnologico e scientifico in ambito laboratoristico, da un lato, e la sempre maggiore 
complessità delle conoscenze mediche, dall’altro, rendono ancor più necessarie al clinico l’esperienza specifica 
e le conoscenze evidence-based del professionista di laboratorio, sia per quanto attiene la selezione degli 
esami più idonei ad inquadrare il problema del paziente, sia per la loro interpretazione nel singolo contesto 
clinico, entrambi finalizzati ad una cura appropriata ed efficace del paziente (50–52). 
Il referto commentato ha quindi lo scopo di affiancare e guidare il clinico nello studio e nella definizione della 
patologia e nel trattamento della malattia, sia in fase di diagnostica che di follow up, attraverso criteri 
razionali e basati sulla medicina delle evidenze. 
E’ quindi di estrema importanza che il commento inserito nel referto rivesta specifiche caratteristiche: a) deve 
essere corretto nella forma e nei contenuti tecnici; b) deve fornire informazioni chiare, non ambigue e 
facilmente interpretabili; c) deve essere sintetico e dare informazioni che siano effettivamente utili sul piano 
clinico. 
Documenti specifici sui commenti al referto sono stati approntati dalle società scientifiche, da organismi 
internazionali e dalle norme ISO (31–33,35–39, 53-55). L’esame delle urine rientra tra gli esami di laboratorio 
per i quali risulta utile l’utilizzo di commenti interpretativi, sia quando si tratti di fornire una chiave di lettura 
corretta relativamente a parametri misurati in modo diverso da sistemi analitici differenti (es chimico fisico al 
dipstick e sedimento automatizzato o lettura microscopica), sia quando il riscontro di elementi significativi sul 
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piano diagnostico offrono indicazioni utili al riconoscimento di una patologia in atto. Premesso che i livelli 
analitici più alti incorporano i commenti adottati dai livelli analitici più bassi, identifichiamo diverse tipologie di 
commenti possiamo ritenere che possano essere utilizzate tre categorie di commenti. 
La prima categoria (vedi tabella II) comprende i commenti descrittivi che possono essere utilizzati da tutti i 
laboratori e riguardano principalmente valutazioni sulla fase pre analitica e sulla idoneità del campione. 
La seconda categoria di commenti (vedi tabella III) possono essere definiti commenti interpretativi: sono volti 
essenzialmente a garantire la corretta interpretazione dei dati, in particolare riguardo al riscontro di 
incongruenze tra il dato dell’esame chimico fisico e quello del sedimento. 
Raccomandazione: I commenti descrittivi ed interpretativi devono essere utilizzati da tutti i laboratori che 
eseguono ECMU. 

 
La terza categoria di commenti possono essere definiti diagnostici e sono riportati nella tabella IV. Sono 
commenti di tipo clinico, volti a indirizzare il medico richiedente verso la possibile presenza di una patologia a 
carico del rene e/o delle vie urinarie. Sono utilizzabili nei laboratori con una competenza clinica e microscopica 
di livello elevato (56). 
 
Verifica Esterna di Qualità (VEQ) e Controllo Interno di Qualità (CQI) 
La verifica di qualità mediante le procedure per la gestione del Controllo di Qualità Interno (CQI) e la 
partecipazione a Programmi di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) sono elementi connotanti la pratica di 
Laboratorio. (57–59). I Programmi di VEQ nel campo dell’urinalysis sono stati finora poco diffusi in Europa 
nonostante siano contemplati sia nelle Linee Guida Europee sia in quelle del CLSI (60,61). Gli schemi di VEQ 
per l’Esame Chimico Fisico delle urine su ‘dipstick’ sono poco diffusi poiché, poco applicabili per le 
determinazioni di tipo semi-quantitativo o su scala ordinale utilizzate per l’esame delle urine (62). I risultati dei 
test clinici eseguiti da laboratori diversi sullo stesso campione devono poter essere confrontati, con affidabilità 
e coerente interpretazione. Ciò è valido per determinazioni di tipo semiquantitativo, come quelle per l’esame 
chimico-fisico delle urine su striscia reattiva che dovrebbero fornire risultati omogenei all’interno di uno 
stesso intervallo di lettura. Il Programma di VEQ consente infatti di valutare come un laboratorio si “colloca” 
nel contesto generale e favorisce la riduzione dell’errore analitico allertando quando un valore risulta 
appartenere ad una classe di valori diversa da quella in cui cadono tutti gli altri risultati (63). Inoltre permette 
di evidenziare i limiti analitici propri di ciascun tipo di ‘dipstick’ rafforzando la consapevolezza che l’analisi su 
‘dipstick’ deve essere integrata con l’analisi microscopica del sedimento urinario e refertata con commenti 
adeguati ad interpretare eventuali discrepanze tra l’analisi chimica e la valutazione morfologica del 
sedimento. I Programmi di VEQ per l’analisi della frazione corpuscolata delle urine sono ancora meno 
sviluppati poiché i risultati di tipo qualitativo per l’analisi morfologica in generale, non possono essere 
suddivisi in rank ed il giudizio su ogni singola risposta richiede la consulenza di un professionista esperto nella 
disciplina (64,65). In programmi di VEQ in cui sono proposti casi clinici, in particolare, l’Ente organizzatore si 
deve avvalere di uno o più consulenti molto esperti della patologia inerente i casi clinici che vengono trattati e 
disponibili a fornire assistenza al riguardo. Da uno studio del College of American Pathologist, è emerso che, 
mentre il Proficiency Testing (PT) per le strisce reattive evidenziava una concordanza soddisfacente tra 
laboratori, il PT per l’esame microscopico, condotto mediante fotografie del sedimento urinario, evidenziava 
notevoli differenze tra laboratori nell’identificazione degli elementi (66); dati questi ultimi confermati anche 
da un lavoro del GIAU (67). Questa VEQ è utile per evidenziare eventuali necessità di formazione / 
aggiornamento e rappresenta uno stimolo ad approfondire le conoscenze su una determinata patologia (68–
69). Sono molto rari i programmi di VEQ per l’analisi automatizzata della frazione corpuscolata intesi in senso 
tradizionale e cioè con l’utilizzo di materiali di controllo, vi sono infatti difficoltà ad approntare un materiale 
tale da garantire la stabilità e l’integrità morfologica degli elementi in esame e che risulti idoneo all’analisi con 
tutti i sistemi disponibili sul mercato che utilizzano tecnologie molto diverse tra loro. 
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Tabella II: Commenti applicabili da tutti i laboratori  

 

Commenti relativi alla fase preanalitica: attengono alla fase di raccolta, trasporto e conservazione 
del campione, nonché alle condizioni di non idoneità rilevabili macroscopicamente (ad esempio per 
quantità insufficiente del campione o per contaminazione macroscopicamente evidente) 

 Contenitore non idoneo, si prega ripetere la raccolta del campione 
 Campione insufficiente, si prega ripetere la raccolta 
 Esame non eseguito per mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza 
 Contenitore contaminato, si prega ripetere la raccolta del campione 
 Campione non idoneo a causa del mancato rispetto dei tempi di conservazione  
 Campione non idoneo a causa di una scorretta temperatura di conservazione  
 Campione non idoneo per presenza di macrocontaminanti 

 
Commenti inerenti la fase analitica: riguardano il giudizio di idoneità del campione in caso di 
contaminazione (uretrale, vaginale, fecale, spermatica) rilevabile solo con l’analisi del sedimento 
urinario, nonché tutte le situazioni in cui si riscontrino anomalie quali/quantitative dei parametri 
chimici, fisici o del sedimento. Rientrano in questo gruppo, ad esempio, la contaminazione da liquido 
seminale o il primo riscontro di una proteinuria e/o albuminuria. 

Idoneità del campione/contaminazione microscopica 

 Probabile contaminazione in fase di raccolta, si prega raccogliere un nuovo campione secondo 
le modalità raccomandate dal laboratorio 

 Campione non idoneo per contaminazione (fecale, uretrale, vaginale, spermatica); ottenere un 
nuovo campione attenendosi scrupolosamente alle modalità di raccolta raccomandate dal 
laboratorio 

 
Concentrazione del campione 

 Campione non idoneo per eccessiva diluizione del campione; si prega ripetere la raccolta  
 Campione poco concentrato possibile lisi degli elementi cellulari.  
 Cellule-/muco: La presenza di cellule epiteliali squamose in numero elevato (es > 1 per 

campo microscopico a 400x) e di abbondante muco è indicativa di una raccolta non corretta; 
si prega ripetere attenendosi scrupolosamente alle modalità di raccolta raccomandate dal 
laboratorio. 
 

Proteinuria/Albuminuria 

 In caso di primo riscontro di albuminuria e/o proteinuria alterati, riconfermare il dato su altri 
campioni prima di procedere ad approfondimenti diagnostici. Nel caso specifico di soggetti 
di età inferiore a 30 anni escludere proteinuria ortostatica. 

 Proteinuria (e/o albuminuria) non eseguibile per contaminazione genitale (da liquido 
seminale). 

 Quadro compatibile con infezione delle vie urinarie. Il dato di albuminuria e/o  
proteinuria dovrà essere rivalutato una volta risolto il quadro clinico.  

 Probabile contaminazione da raccolta non corretta; la presenza di proteinuria e/o albuminuria 
potrebbe essere non attendibile. Si prega ripetere attenendosi scrupolosamente alle modalità 
di raccolta raccomandate dal laboratorio. 
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Tabella III: Commenti applicabili dai laboratori con area specialistica 

Commenti interpretativi: sono volti essenzialmente a garantire la corretta interpretazione dei dati, in 

particolare riguardo al riscontro di incongruenze tra il dato dell’esame chimico fisico e quello del 

sedimento (ad esempio, emoglobina positiva al dipstick ed assenza di emazie nel sedimento). Questi 

commenti possono essere facilmente codificati sia sui middleware dedicati sia sui gestionali di 

laboratorio; in entrambi i casi, è quasi sempre possibile implementare delle regole che consentono 

l’inserimento automatico da parte del sistema di specifici commenti in relazione alla 

positività/negatività o presenza/assenza di uno o più parametri tra loro correlati. Per la loro natura, 

questi commenti devono essere considerati ad uso obbligatorio. 

Emazie /emoglobina 

 Assenza di emazie integre all’osservazione microscopica in campione non diluito. Se non 

sussistono cause di emoglobinuria, probabile falso positivo del dip-stick. 

 Assenza di emazie integre all'osservazione microscopica. Probabile lisi delle emazie da bassa 

concentrazione del campione. Si consiglia ripetere sul primo campione del mattino riducendo 

l'apporto di liquidi la sera precedente l'esame. 

 Possibile falso positivo del dip-stick per interferenza da perossidasi batteriche o interferenti.  

 Presenza di microematuria (+ emazie dismorfiche e/o acantociti): Si consiglia studio 

morfologico delle emazie sul campione delle seconde urine del mattino (SUM). 

 

Leucociti e/o batteri 

 La positività delle esterasi in assenza di leucociti nel sedimento può essere dovuta alla 

presenza di interferenti o a lisi dei leucociti per invecchiamento del campione. Si consiglia 

ripetere raccolta per ripetere l’esame 

Probabile lisi dei leucociti da bassa concentrazione del campione.Batteriuria associata a 

leucocituria può essere indice di infezione delle vie urinarie. Valutare il risultato alla luce del 

quadro clinico dopo aver escluso la contaminazione da raccolta non corretta.Batteriuria 

significativa in assenza di leucocituria può coesistere con inquinamento della raccolta, 

leucopenia, portatori di catetere permanente. Si consiglia di verificare la presenza di una o più 

di queste situazioni ed il quadro clinico prima di considerare una terapia antibiotica. 

 La presenza di leucocituria senza batteriuria va inquadrata clinicamente. In presenza di 

sintomi di IVU, si consiglia la specifica richiesta per patogeni esigenti. 

 

Proteinuria e/o albuminuria 

 La scarsa concentrazione del campione può falsare il dato della proteinuria e/o albuminuria 

(falso negativo). Si consiglia la ripetizione dell'esame riducendo l'apporto di liquidi la sera 

precedente la raccolta. 

 L’elevata concentrazione del campione potrebbe alterare il dato della proteinuria e/o 

albuminuria (falso positivo). Si consiglia ripetizione dell’esame. 
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Tabella IV: Commenti applicabili dai laboratori che interagiscono con le specialità cliniche 

sulla base di uno specifico quesito diagnostico. 

Sono commenti di tipo clinico, volti a indirizzare il medico richiedente verso la possibile presenza di una 
patologia a carico del rene e/o delle vie urinarie. Sono utilizzabili nei laboratori con una competenza clinica e 
microscopica di livello elevato.  

 Eritrociti dismorfici in numero elevato (≥ 50/HPF) e cilindri eritrocitari/emoglobinici con/senza: 
leucociti, cellule epiteliali renali tubulari, cilindri granulosi, leucocitari e/o epiteliali e/o cerei. 
(Proteinuria: da > 150 mg/24 ore a ≥ 3.5 g/24 ore; creatinina plasmatica: da normale a elevata): 
Glomerulonefrite proliferativa in fase attiva possibile/probabile 

 Lipidi in quantità da moderata a severa e eritrociti dismorfici in basso numero(≤ 10/HPF) o assenti 
con/senza: cellule epiteliali renali tubulari, cilindri granulosi, epiteliali. (Proteinuria: ≥ 3.5 g/24 ore; 
creatinina plasmatica: da normale a elevata): Glomerulonefrite non proliferativa con sindrome 
nefrosica possibile/probabile. 

 Eritrociti dismorfici in numero elevato (≥ 50/HPF), cilindri eritrocitari/emoglobinici, e lipidi in 
quantità da moderata a severa con/senza: leucociti, cellule epiteliali renali tubulari, cilindri granulosi, 
leucocitari e/o epiteliali e/o cerei. (Proteinuria: ≥ 3.5 g/24 ore; creatinina plasmatica: da normale a 
elevata): Glomerulonefrite proliferativa in fase attiva con sindrome nefrosica possibile/probabile. 

 Cellule epiteliali renali tubulari in numero variabile, cilindri epiteliali, cilindri granulosi (proteinuria: 
assente o lieve; creatinina plasmatica: rapidamente aumentata - da ore a pochi giorni): Insufficienza 
renale acuta (IRA) con necrosi tubulare acuta possibile/probabile 
Gli stessi elementi sopra elencati con/senza: cristalli (IRA da precipitazione intrarenale di cristalli); 
cilindri mioglobinici (IRA associata a rabdomiolisi); cilindri emoglobinici (IRA associata a emolisi 
intravascolare). 

 “Decoy cells” o “cellule richiamo” (= cellule epiteliali di origine uroteliale e/o renale tubulare con 
alterazioni nucleari caratteristiche) in numero variabile. (Proteinuria: assente ; creatinina plasmatica: 
nella norma): Riattivazione del poliomavirus BK (in paziente immunosoppresso, nella maggior parte 
dei casi portatore di trapianto di rene). 

 “Decoy cells” o “cellule richiamo” (= cellule epiteliali di origine uroteliale e/o renale tubulare con 
alterazioni nucleari caratteristiche) in numero variabile anche all’interno di cilindri. (Proteinuria 
assente; creatinina plasmatica in aumento): nefropatia possibili/probabile da riattivazione del 
poliomavirus BK (in paziente immunosoppresso, nella maggior parte dei casi portatore di trapianto di 
rene). 

 Leucociti in numero variabile e batteri in quantità elevata con/senza: eritrociti isomorfi, cellule 
transizionali superficiali. (Proteinuria: assente; creatinina plasmatica: nella norma): Infezione urinaria 
possibile/probabile. 

 Leucociti in numero variabile e batteri in quantità elevata con/senza: eritrociti isomorfi, cellule 
transizionali superficiali, cellule epiteliali renali tubulari, cilindri leucocitari. (Proteinuria: assente; 
creatinina plasmatica: nella norma o elevata): Infezione urinaria con coinvolgimento del parenchima 
renale possibile/probabile. 

 Leucociti in numero variabile, batteri in quantità variabile, cellule epiteliali squamose in numero 
elevato con/senza: eritrociti isomorfi, miceti, trichomonas vaginalis (Proteinuria: assente; creatinina 
plasmatica: nella norma): Contaminazione urinaria da parte di secrezioni genitali possibile/probabile  

 Cellule transizionali profonde e/o superficiali in numero da moderato elevato, leucociti, eritrociti 
isomorfi. (Proteinuria: assente; creatinina plasmatica: nella norma o elevata): Patologia urologica 
possibile/probabile 

 Cellule transizionali superficiali e/o profonde con atipie morfologiche anche in ammassi, leucociti, 
eritrociti isomorfi. (Proteinuria: assente; creatinina plasmatica: nella norma o elevata): Patologia 
urologica di natura neoplastica possibile/probabile. 
 

NB. Quanto più il numero degli elementi caratterizzanti è elevato, tanto più aumenta la probabilità rispetto alla 
possibilità. 
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Avv. Ruggero Razza 

 

 

Intervento a cura dell'Assessore alla Salute Regione Sicilia 
 

 

 
REGIONE SICILIA 

  
 

In Sicilia come anche in altre Regioni d’Italia, la sanità è in una fase di profonda trasformazione strutturale 
di natura organizzativa volta a ridurre gli sprechi, le inefficienze e a migliorare l’accoglienza, non solo 
alberghiera, ma anche e soprattutto umana al fine di garantire ai pazienti un rapido e qualificato accesso 
alle strutture sanitarie dell’Isola e rispondere così, al meglio, ai bisogni di Salute dei Siciliani. 
Da un lato l’invecchiamento della popolazione, con il conseguente incremento dell’aspettativa di vita, ha 
determinato un progressivo aumento delle patologie croniche; dall’altro l’assenza, non solo, di una sanità 
di prossimità a Km zero più vicina alle esigenze del cittadino ma anche di sistemi efficienti Ospedale -
Territorio – Medico di Famiglia per la reale presa in carico del paziente sono stati alcuni dei grandi punti di 
debolezza del nostro Sistema Sanitario Regionale. 
Le risorse in sanità sono definite e questo rende necessaria la creazione di un sistema che sia sostenibile, 
credibile e condiviso da tutti gli attori. In questo anno di attività, proprio l’ottimizzazione delle risorse è 
stato uno degli ambiti di intervento su cui abbiamo concentrato la nostra azione e nella quale trova ampio 
spazio anche l’offerta dedicata alle nefropatie, che viene rimodulata mettendo al primo posto la tutela e le 
necessità dei pazienti, ottimizzando le risorse a disposizione, senza aumentare la spesa. 
Che si tratti di una patologia di grande impatto sociale lo dimostrano i dati epidemiologici che indicano in 
circa 500.000, pari al 10% della popolazione, i siciliani affetti da malattia renale cronica a diversi livelli di 
gravità, in circa 5000 gli uremici terminali in terapia dialitica ed in 550 i pazienti in attesa di un trapianto di 
rene. 
A queste persone stiamo cercando di dare risposte di cura ed assistenza più solide rispetto al passato. In tal 
senso, la Sicilia sta compiendo enormi passi in avanti nella cura e nella presa in carico dei nefropatici. 
  
Un adeguato management delle cronicità, ed in particolare della malattia renale cronica, richiede un 
sistema di assistenza continuativa, multidimensionale e multidisciplinare che permetta la realizzazione di 
progetti di cura personalizzati a lungo termine (basati sulle necessità cliniche e non del paziente), la 
razionalizzazione dell’uso delle risorse ed il miglioramento della qualità della vita, prevenendo la disabilità e 
la auto-insufficienza, sfruttando al meglio il processo di digitalizzazione delle Strutture Sanitarie e l’ormai 
capillare diffusione della fibra ottica nelle famiglie così da permettere in un prossimo futuro, con la 
collaborazione dei Medici di Famiglia, l’uso esteso della Telemedicina. 
  
Oggi la rete di Nefrologia, Dialisi e Trapianto della Regione Sicilia, oltre ad occuparsi di prevenzione, di 
diagnosi precoce e di trapianto prevede programmi assistenziali integrati con i MMG e con gli altri 
specialisti (in particolare diabetologi, cardiologici, internisti, infettivologi) e di dar voce e speranza a coloro 
che sono affetti da una malattia rara. In aiuto a quanto sopra riportato la Sicilia ha un potente strumento 
rappresentato dal Registro Siciliano di Nefrologia Dialisi e Trapianto che consente di monitorare real-time 
gli effetti delle varie manovre ed eventualmente di correggerne tempestivamente l’andamento secondo le 
modalità del Piano Nazionale Esiti. 
  
 

La Nefrologia nella Regione Sicilia 

 
Ruggero Razza 
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Siamo consapevoli che c’è ancora moltissimo da fare, soprattutto nel rafforzamento della rete e nel 
miglioramento dei processi di presa in carico del nefropatico. Il processo di riqualificazione dell’assistenza 
territoriale ed ospedaliera passa attraverso l’ascolto dei medici e delle associazioni dei nefropatici, 
naturalmente nel perimetro della normativa nazionale. 
  
Per incrementare l’efficacia e l’efficienza delle unità operative, occorre progettare nuovi modelli 
organizzativi che introducano elementi di processo e di percorsi innovativi a cominciare da un maggiore 
coinvolgimento nei processi gestionali e di presa in carico del paziente da parte del personale 
infermieristico, oggi più competente che in passato. 
  
Il governo della rete di Nefrologia, Dialisi e Trapianto terrà conto dei livelli di competenza clinico-
organizzativa e di funzione per livelli di complessità, con la presenza capillare sul territorio dei Centri di 
Assistenza Territoriali Convenzionati. 
Questo progetto ambizioso prevede il superamento funzionale delle suddivisioni amministrative tra le 
aziende sanitarie a cui le U.O.C. ed U.O.S. fanno amministrativamente riferimento. In particolare, abbiamo 
previsto una rete nefrologica ospedale-territorio che individua un numero definito di strutture di 
riferimento di elevata capacità diagnostica-terapeutica ed in grado di assorbire la domanda di cure 
complesse. 
  
La definizione quantitativa delle strutture sarà determinata dal fabbisogno dialitico accertato dai dati 
epidemiologici della Regione Sicilia e nel rispetto delle aree di offerta sanitaria definita dalla normativa in 
vigore affidando ai Centri di Assistenza Territoriali Convenzionati le prestazioni a minore complessità e in 
maggiore continuità con il territorio circostante. 
  
Un lavoro impegnativo che è stato avviato ma che per essere portato a compimento richiederà lo sforzo di 
tutti, con l’obiettivo comune di migliorare e perfezionare al massimo l’assistenza ai pazienti e non alla 
malattia, per una risposta organica alla frammentazione della cura e all’assistenza sul territorio.
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1) Bolo-terapia corticosteroidea endovenosa vs terapia corticosteroidea orale in pazienti affetti da IgAN e 
malattia renale cronica avanzata: i risultati di uno studio multicentrico giapponese. 
P.Gallo  

 
I corticosteroidi sono largamente utilizzati, sin dagli anni ’80, allo scopo di ridurre i valori di proteinuria nei 
pazienti affetti da Glomerulonefrite a depositi di IgA (IgAN). La gran parte dei trial clinici randomizzati e 
studi retrospettivi volti a valutare l’efficacia dei corticosteroidi nella IgAN includevano pazienti con eGFR > 
50 ml/min, per cui è ancora oggi controverso il ruolo dei corticosteroidi nei pazienti con IgAN e ridotta 
funzionalità renale. 
In un recente studio retrospettivo multicentrico di Tsunoda e coll. effettuato in Giappone, 1923 pazienti 
con diagnosi istologica di IgAN, effettuata tra il 1981 ed il 2013, sono stati suddivisi in tre gruppi: 
 

 Gruppo “steroid pulse (SP)”: pazienti trattati con bolo terapia con metilprednisolone e.v. per almeno tre 

giorni consecutivi, seguita da steroidi per os; 

 Gruppo “oral steroid (OS)”: pazienti trattati solo con corticosteroidi per os; 

 Gruppo “no steroid (NS)”: pazienti che non hanno ricevuto alcun corticosteroide. 

Dei 1923 pazienti totali, sono stati analizzati 764 pazienti con malattia renale cronica agli stadi G3-G4 
e follow-up mediano di 70 mesi. L’età media del campione in esame era 50,3 ± 13,6 anni, la uPCR (rapporto 
proteinuria/creatininuria) al momento della biopsia era in media 950 mg/g; i pazienti con malattia renale 
cronica stadio G3a erano 397 (52,0%), stadio G3b erano 236 (30,9%), stadio G4 erano 131 (17,1%). Per ogni 
sottogruppo in esame, la modalità di trattamento è riassunta nella Tabella 1.  
 
 

 

Tabella 1. Modalità di trattamento per i pazienti suddivisi in base al grado di malattia renale cronica. 

Medicina e Nefrologia dai Social Networks 

 
Vincenzo 

Montinaro 
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Dato significativo era il 27% circa dei pazienti totali in terapia con ACE-inibitore o Sartano.Analizzando le 
curve di sopravvivenza renale dei pazienti con malattia renale cronica suddivisa in stadi e stratificata per 
valore di uPCR, tra i pazienti con uPCR maggiore di 1000 mg/g, quelli trattati con bolo-terapia steroidea 
mostravano migliore sopravvivenza renale (p < 0,001) rispetto ai pazienti trattati con solo terapia 
corticosteroidea orale o senza steroide. D’altro canto, nei pazienti con uPCR minore di 1000 mg/d non 
c’erano differenze significative dell’outcome renale tra i tre gruppi. Includendo nell’analisi i soli pazienti con 
uPCR maggiore di 1000 mg/g ed in terapia con ACE-inibitore o sartano, il gruppo SP mostrava migliore 
sopravvivenza renale al follow-up rispetto agli altri due gruppi CS ed NS. 
Questo studio è tra i pochi ad avere un follow-up mediano superiore a 5 anni ed ha il pregio di estendere 
l’analisi anche a gradi di malattia renale cronica quali G3b e G4 trattati con corticosteroide. Questo lungo 
periodo di follow-up è importante nell’ottica di una migliore definizione prognostica di una patologia, quale 
la glomerulonefrite a depositi di IgA, che nella maggior parte dei casi porta all’ESRD in un tempo lungo. 
Inoltre, questo studio ha valutato la differente risposta tra bolo-terapia endovenosa corticosteroidea e la 
sola terapia orale. 
Questo studio può comunque mostrare alcune limitazioni, per esempio comorbidità quali il diabete mellito 
o infezioni che avrebbero portato ad evitare la terapia steroidea o l’aver incluso nell’analisi dei casi di IgAN 
a rapida evolutività che non possono rientrare nei criteri di “glomerulonefrite cronica”; inoltre non sono 
state evidenziate le eventuali reazioni avverse alla terapia corticosteroidea. 
Un dato significativamente differente dalle nostre pratiche cliniche è che solo il 27% del campione studiato 
era in terapia con ACE-inibitore o Sartano. Gli inibitori del sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS), 
maggiormente utilizzati in Europa e Stati Uniti nei pazienti affetti da glomerulonefriti croniche, in Giappone 
erano fino a qualche anno fa indicati solo per il trattamento dell’ipertensione o della nefropatia diabetica, 
essendo invece inutilizzati in molti pazienti normotesi ed affetti da glomerulonefrite non diabetica. Dopo la 
pubblicazione delle linee guida KDIGO, tuttavia, anche in Giappone è stato incrementato l’uso di inibitori 
del sistema RAAS nelle glomerulonefriti. Poiché il beneficio della bolo-terapia steroidea endovenosa era 
evidente anche nel sottogruppo dei pazienti che assumevano terapia con inibitori del sistema RAAS, 
quest’ultimo fattore potrebbe essere una limitazione nell’interpretazione dei risultati, risultando 
confondente nel farci capire se il merito del miglior outcome renale sia attribuibile più agli inibitori del 
sistema RAAS o piuttosto alla bolo-terapia corticosteroidea endovenosa. 
In conclusione, la bolo-terapia corticosteroidea endovenosa sembrerebbe essere associata ad una migliore 
prognosi renale nei casi di IgAN con uPCR maggiore di 1000 mg/g, anche in quei pazienti che, al momento 
della diagnosi, risultato affetti da malattia renale cronica stadi G3 e G4. 
 
Approfondimento: 
Articolo originale su BMC Nephrology: 
https://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-018-1019-
x?fbclid=IwAR3n4iayFpvD9ph4K61GXhc8Vqcp6vF7wf8jNl5xkmesLNPbbqjiXagaw7I#Methods 
Impatto sulla Web Community: 
https://biomedcentral.altmetric.com/details/48751260 
 
2) Ruolo del Complemento prodotto in situ e dell’immunità adattativa nel processo di fibrosi renale 
E. Cataldo 

 
La fibrosi renale (FR) è un processo cronico e progressivo, caratterizzato dalla deposizione di matrice 
patologica nello spazio interstiziale e nella parete dei capillari glomerulari, che determina una graduale 
perdita della funzione renale. Rappresenta una tappa terminale del processo di invecchiamento renale ed 
un end-point comune di vari tipi di malattia renale cronica. Nel processo di fibrogenesi, un ruolo 
fondamentale è svolto dai miofibroblasti, che derivano dalla differenziazione di precursori midollari, o dalla 
transizione epitelio-mesenchimale di cellule endoteliali o periciti. Diversi studi hanno dimostrato che 
qualunque sia il citotipo di partenza, il processo di fibrogenesi coinvolge sia l’immunità naturale sia quella 
adattativa. 
Fra i mediatori dell’immunità naturale, il Complemento gioca un ruolo chiave. Nel danno tubulo- 
interstiziale renale associato a diverse condizioni patologiche e nel processo di FR esiste una correlazione 
diretta tra il grado di deposizione di C3 a livello interstiziale e l’estensione della fibrosi. Inoltre, il C3 
secreto in situ nel tubulo-interstizio sembra essere un fattore patogenetico più significativo rispetto al C3 
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circolante. Tuttavia, il meccanismo specifico di produzione del C3 da parte delle cellule infiammatorie 
interstiziali non è ancora stato adeguatamente studiato. 
Liu e collaboratori dell’Università di Wuhan (Cina), in un recente studio sperimentale, hanno analizzato i 
meccanismi attraverso i quali il C3 prodotto localmente nel tubulo-interstizio induce il processo di FR. A tale 
scopo, è stato utilizzato un modello murino di FR da ostruzione ureterale unilaterale (UUO), ed un modello 
umano di FR da IgAN, analizzando campioni bioptici di 41 pazienti tra i 18 e i 63 anni (20 M, 21 F). E’ nota, 
infatti, un’aberrante attivazione del sistema del Complemento in corso di IgAN, come dimostrato 
dall’incremento dell’espressione del C3 in circolo e su tessuto renale. 
E’ stato osservato che l’intensità del C3a interstiziale all’immunoistochimica nei campioni bioptici di 
pazienti con IgAN correlava positivamente con il grado di FR e con i livelli di azoto ureico (BUN), di 
creatininemia, di rapporto albuminuria/creatininuria (ACR). La doppia positività all’immunofluorescenza (IF) 
per il C3a e markers specifici dei macrofagi nel tubulo interstizio, inoltre, suggeriva che il C3a fosse prodotto 
localmente dal sistema monocito-macrofagico. 
Risultati analoghi sono stati ottenuti nel modello murino: l’espressione interstiziale e tubulare di C3a 
correlava positivamente con il grado di FR, a 7 e 14 giorni dall’ UUO, con una doppia positività per il C3a 
e markers macrofagici all’IF. In particolare, è stato dimostrato che il C3a è prodotto principalmente dai 
macrofagi di derivazione midollare, attivati secondo la via classica (M1): la deplezione macrofagica indotta 
dall’iniezione di formulazioni liposomiali di clodronato nei topi con UUO, infatti, determina una riduzione 
del C3a e della FR. 
A conferma del ruolo patogenetico del C3a nella genesi della FR, Liu e collaboratori hanno dimostrato una 
riduzione del grado di fibrosi e dell’infiltrato infiammatorio tubulo-interstiziale nei topi trattati con un 
inibitore peptidico del C3 (Cp40) e con un antagonista selettivo del recettore per il C3a (SB290157), rispetto 
ai topi wild-type. Nei topi con UUO, inoltre, è stato descritto un incremento dei livelli sierici di IL-17 A e 
dell’espressione del suo mRNA a livello renale: l’IL-17 A rappresenterebbe, quindi, un mediatore locale della 
risposta fibrogenica. Il C3a prodotto localmente, agendo sul recettore C3aR espresso sulle cellule T CD4+ 
tubulo-interstiziali, attiverebbe la produzione di questa citochina, amplificando il processo di FR: il 
trattamento dei topi UUO con gli inibitori del C3a (Cp40 e SB290157) determinava, infatti, una riduzione dei 
livelli di IL-17 e della FR. 
Lo studio di Liu L et al. conferma, quindi, il coinvolgimento sia dell’immunità innata che adattativa nel 
processo di FR, già descritto in letteratura. Lo stesso Liu L, in uno studio pubblicato nel 2012, condotto 
sempre su campioni bioptici di pazienti con IgAN e su modelli murini di UUO, aveva evidenziato il ruolo 
determinante dei linfociti T CD4+ nella FR. Il suo ultimo lavoro ha chiarito i meccanismi che portano alla 
produzione locale di C3a ed alla conseguente attivazione dei linfociti Th17, principali produttori del 
mediatore profibrotico IL-17 A. 
La maggiore comprensione dei meccanismi patogenetici della FR consente di studiare approcci terapeutici a 
bersaglio molecolare mirato: l’inibizione della pathway del C3a/C3aR potrebbe, infatti, rallentare la 
progressione della FR, fornendo quindi un’alternativa terapeutica ad una condizione altrimenti progressiva 
ed irreversibile. 
 
Approfondimento: 
Articolo originale su Frontiers in Immunology: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2018.02385/full 
Impatto sulla Web Community: 
http://loop-impact.frontiersin.org/impact/article/400643#totalviews/views 
  
3) Un nuovo score per la valutazione dell’attività clinica delle vasculiti ANCA-correlate 
D. Gianfreda, P. Suavo-Bulzis 

 
Le vasculiti necrotizzanti ANCA-associate sono entità eterogenee con ampia variabilità nel decorso clinico e 
nella prognosi. Tantissime e di diversa gravità sono le manifestazioni sistemiche, tuttavia, il coinvolgimento 
renale è ancora associato a morbilità e mortalità significative e, nonostante l’utilizzo di terapie mirate ed 
intensive, l’ESRD e la morte per complicanze infettive sono frequenti. Sebbene l’analisi istopatologica della 
biopsia renale fornisca ancora importanti informazioni circa lo stato di attività e di cronicità della malattia, 
attualmente non vi sono criteri generali che permettano di prevedere l’outcome renale dei pazienti affetti e 
quindi di poter selezionare quei pazienti che necessitano di una terapia immunosoppressiva più aggressiva, 
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allo scopo di ottenere un recupero della funzione renale, risparmiando i rischi di una immunosoppressione 
intensa a coloro invece che non ne beneficerebbero. Recentemente è stata introdotta una classificazione 
istologica (classificazione di Berden), derivante da studi condotti dall’ European Vasculitis Study, che divide 
il coinvolgimento renale delle vasculiti ANCA associate in quattro gruppi, ovvero focale, con crescents, 
misto e sclerotico. Vari studi hanno però dimostrato uno scarso potere predittivo di questa classificazione. 
Silke R. Brix et al. hanno condotto uno studio multicentrico tedesco, osservazionale, per individuare fattori 
predittivi di ESRD in pazienti affetti da glomerulonefrite necrotizzante ANCA-associata. Nello studio sono 
stati inclusi pazienti con diagnosi di granulomatosi con poliangioite o di poliangite microscopica, in assenza 
di altre malattie glomerulari coesistenti. Tutti i pazienti arruolati allo studio presentavano alla biopsia 
renale un quadro di glomerulonefrite necrotizzante con o senza semilune e, dal punto di vista 
immunologico, una positività degli ANCA nel siero; i pazienti, inoltre, dovevano avere un follow-up di 
almeno un anno. L’analisi è stata dapprima condotta su una coorte prospettica costituita da 115 pazienti e 
ripetuta su una corte retrospettiva di validazione con 90 pazienti. Le due coorti erano simili per 
caratteristiche cliniche, follow-up (rispettivamente 34 vs 31 mesi), outcome renale e trattamento. 
Tra tutte le lesioni glomerulari, la necrosi, le lesioni crescentiche e sclerotiche e, di conseguenza, la 
percentuale di glomeruli normali mostravano la migliore accuratezza predittiva per l’ESRD. Le lesioni dei 
vasi preglomerulari e peritubulari non avevano, invece, alcuna importanza nel predirre l’ESRD. Infine, anche 
il grado di atrofia tubulare/fibrosi interstiziale è risultato significativo. Più in dettaglio, l’analisi univariata ha 
attribuito al numero di glomeruli normali, grado di atrofia tubulare/fibrosi interstiziale (IF/TA) ed eGFR alla 
diagnosi un valore predittivo per insorgenza di ESRD; mentre l’analisi multivariata ha considerato però 
fattore predittivo indipendente solo il numero di glomeruli sani, laddove gli altri paramenti, seppur 
considerati influenti sull’outcome del paziente, non sono risultati fattori predittivi indipendenti. Gli autori 
hanno inoltre diviso i pazienti in tre fasce di rischio, in base ad uno score che aveva come items la 
percentuale di glomeruli normali nella biopsia, la percentuale di IF/TA e il valore di eGRF. Una sotto-analisi 
ha inoltre quantificato in 7 glomeruli il minimo necessario per poter interpretare le biopsie. Il GFR stimato 
al momento della biopsia si è rivelato l’unico parametro clinico statisticamente significativo per predire il 
danno renale. 
Gli autori hanno inoltre sottolineato i limiti dello studio ed in particolare la natura retrospettiva dello 
stesso, il fatto che sia stato condotto esclusivamente in centri della Germania e che una quota rilevante di 
pazienti fosse già in ESRD alla diagnosi. 
I risultati ottenuti da questo studio possono essere utilizzati nella pratica clinica per indirizzare un 
trattamento più aggressivo verso i pazienti con maggiori possibilità di recupero, e una terapia più blanda 
verso i pazienti che andranno comunque in breve tempo in ESRD. 
 
Approfondimento: 
Articolo originale su Kidney International: 
https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(18)30552-0/fulltext 
Impatto sulla Web Community: 
https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1016/j.kint.2018.07.020&theme=plum-jbs-theme&hideUsage=true 
  
4) Aspirina nella prevenzione primaria cardiovascolare: evitare l’ischemia o procurare l’emorragia? 
M. Taurisano 

Come ormai ben noto, è indubbio il valore della terapia con Aspirina nella prevenzione secondaria di eventi 
cardiovascolari. Tuttavia, il suo ruolo nella prevenzione primaria, in modo particolare in soggetti di età 
avanzata, non risulta essere chiaro. Spesso, nella pratica clinica quotidiana, è di uso comune la prescrizione 
di Aspirina in soggetti di età avanzata, con nessuno o pochi fattori di rischio per eventi ischemici accertati a 
scapito di un incremento del rischio emorragico. 
A far chiarezza su ciò si è posto lo studio ASPREE (ASPirine in Reducing Events in the Elderly). Pianificato 
come trial randomizzato, in doppio cieco, versus placebo ha arruolato 19.114 partecipanti, 9525 assegnati a 
ricevere 100 mg di Aspirina, 9589 placebo. I pazienti arruolati presentavano un’età superiore ai 70 anni e 
non presentavano episodi di malattia coronarica o cerebrovascolare o condizioni di rischio di 
sanguinamento. 
L’importante numerosità campionaria ha premesso di costituire due campioni omogenei, in assenza di 
differenze statisticamente significative per quanto riguarda: sesso, età, etnia, presenza di obesità, abitudine 
tabagica, diabete, ipertensione, dislipidemia, malattia renale cronica. 
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I due gruppi sono stati seguiti per una mediana di follow-up di 4,7 anni riguardo alla realizzazione di end-
point quali: eventi cardiovascolari (infarto miocardico fatale o non fatale, ospedalizzazione per scompenso 
cardiaco, stroke ischemico fatale o non fatale) ed eventi emorragici maggiori tra cui stroke emorragico e 
sanguinamento sintomatico intra ed extracranico (gastro-intestinale o in altre sedi). 
I risultati ottenuti, dopo un periodo di osservazione medio di 4,7 anni, hanno dimostrato un tasso di eventi 
ischemici cardiovascolari di 10,7 per 1000 persone nel gruppo di trattamento con Aspirina e di 11,3 eventi 
per 1000 persone nel gruppo placebo, in assenza di significatività statistica. Sull’altro fronte il tasso di 
eventi emorragici maggiori risulta essere di 8,6 eventi per 1000 persone nel gruppo Aspirina rispetto ai 6,2 
eventi per 1000 persone nel gruppo placebo (p < 0,001). Vi è dunque un maggior numero statisticamente 
significativo di eventi emorragici nel gruppo Aspirina. 
Quindi, in definitiva, l’utilizzo di Aspirina in prevenzione primaria in soggetti di età avanzata non riduce il 
rischio di eventi ischemici maggiori, ma ne incrementa il rischio emorragico. Questi risultati andranno a 
modificare la pratica clinica e la consuetudine, evitando rischi inopportuni ai nostri pazienti. 
 
Approfondimento:  
Articolo originale su New England Journal of Medicine: 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1805819 
  
5) Sparsentan, un duplice antagonista recettoriale di endotelina e angiotensina II, sembra una 
promettente arma terapeutica nella glomerulosclerosi focale e segmentaria primitiva 
B. Covella 
 

La glomerulosclerosi focale e segmentaria (GSFS), patologia glomerulare eterogenea, può manifestarsi 
come una glomerulopatia primitiva o una malattia secondaria; attualmente per le forme primitive non sono 
disponibili terapie approvate dalla FDA o dall’EMA. 
In un recente articolo di H. Tratchman et al. vengono presentati i risultati della prima fase dello studio 
multicentrico internazionale DUET: uno studio di fase 2, randomizzato, in doppio cieco, che indaga 
l’efficacia e la sicurezza dello Sparsentan in pazienti affetti da GFSF primaria. Sparsentan è una molecola 
dotata di una duplice azione di blocco sui recettori di tipo A dell’endotelina e sui recettori di tipo 1 
dell’angiotensina II. 
Lo studio è condotto su popolazione di Stati Uniti ed Europa, negli Stati Uniti coinvolta anche la popolazione 
pediatrica, i pazienti inclusi presentavano una diagnosi istologica di GSFS o altra patologia caratterizzata da 
mutazioni genetiche associate alla GSFS, PCR (rapporto proteinuria/creatininuria) ≥ 1 g/g ed eGFR > 30 
ml/min. 
Dopo un periodo di wash out da ACEi e antagonisti del recettore dell’AT1, i pazienti, randomizzati con un 
rapporto 2:1, sono stati suddivisi in tre gruppi di trattamento con Sparsentan 200 mg, 400 mg e 800 mg e 
un gruppo controllo attivo, con Irbesartan 300 mg. 
Il concomitante utilizzo di immunosoppressori era permesso, eccetto che per ciclofosfamide e rituximab, se 
i dosaggi di questi erano mantenuti stabili da almeno 1 mese prima della randomizzazione. La prima fase 
dello studio, di cui vengono presentati i risultati, prevede un periodo di osservazione di 8 settimane, 
condotto in doppio cieco. Vengono analizzati end point primari (variazione della PCR a 8 settimane), 
secondari (raggiungimento della remissione parziale della GSFS a 8 settimane), terziari (variazione di 
pressione arteriosa, eGFR, albuminemia, indici di funzione epatica). 
I risultati statisticamente significativi ottenuti sono i seguenti: una riduzione maggiore della proteinuria 
nell’analisi combinata dei pazienti trattati con Sparsentan, rispetto a quelli trattati con Irbesartan e dei 
pazienti trattati con i due dosaggi più alti di Sparsentan (400 e 800 mg) rispetto a quelli trattati con 
Irbesartan; una remissione parziale delle GSFS in un numero maggiore di pazienti trattati con Sparsentan 
rispetto a Irbesartan; un maggiore effetto antipertensivo dello Sparsentan (nell’analisi combinata e del 
dosaggio da 800 mg) a confronto di Irbesartan. Mentre non sono state osservate differenze di effetto sulla 
funzione renale, albuminemia e indici di funzionalità epatica. 
I due trattamenti hanno inoltre dimostrato un simile profilo di sicurezza, eccetto che per una maggiore 
tendenza dello Sparsentan a provocare ipotensione arteriosa, vertigini, edemi ed effetti gastrointestinali 
quali vomito, diarrea e nausea e dell’Irbesartan a provocare astenia, congestione nasale, infezioni delle alte 
vie respiratorie, spasmi muscolari, iperpotassiemia; tendenze risultate essere non statisticamente 
significative. 
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La seconda parte dello studio è ancora in corso, dovrebbe valutare l’andamento a lungo termine della 
funzionalità renale dei pazienti. Prevista inoltre una terza parte, con l’intento di osservare la persistenza 
dell’effetto di riduzione della proteinuria e l’azione di stabilizzazione della funzione renale. 
I punti di forza dello studio sono certamente la sperimentazione di un farmaco con azione combinata sui 
recettori di endotelina e angiotensina II in un campo clinico alternativo alla nefropatia diabetica, 
nell’ambito della GSFS verso la quale attualmente non possediamo agenti farmacologici riconosciuti 
efficaci. 
Punti critici invece sono invece il limitato numero di pazienti in ciascuna coorte, il limitato numero di 
pazienti di etnia afro-americana, la breve durata di osservazione, fermo restando che la seconda fase di 
studio è ancora in corso e ne è prevista una terza. 
 
Approfondimento: 
Articolo originale su JASN: https://jasn.asnjournals.org/content/29/11/2745.long 
Impatto sulla Web Community: 
https://asnjournals.altmetric.com/details/50261170 
 
6) Effetti dell’emoperfusione con Polimixina B nei pazienti con shock settico 
 V. Di Leo 

 
Il lipopolisaccardide o endotossina, è una molecola chiave nell’attivazione della risposta infiammatoria e 
nella patogenesi della sepsi e dello shock settico. Studi clinici hanno dimostrato come i livelli circolanti di 
endotossinemia siano correlati con la severità della sepsi, con il danno d’organo, con il numero di organi 
coinvolti, con la durata della degenza in unità di terapia intensiva e, infine, con la mortalità. 
Nel corso degli anni sono stati sperimentati diversi approcci terapeutici per neutralizzare l’attività 
dell’endotossina e migliorare l’outcome clinico, ma nessuna terapia ha mostrato risultati clinicamente 
significativi. Una strategia alternativa è stata quella di rimuovere l’endotossina ematica mediante 
l’assorbimento selettivo del sangue su una matrice rivestita con Polimixina B. 
Un gruppo di ricerca guidato da R. P. Dellinger della Rowan University, ha condotto un trial clinico 
multicentrico, randomizzato (EUPHRATES Trial), che coinvolgeva 55 Ospedali degli Stati Uniti d’America e 
del Canada, con lo scopo di valutare la capacità dell’emoperfusione con Polimixina B nel ridurre la mortalità 
a 28 giorni nei pazienti con shock settico ed elevati livelli di endotossinemia. I criteri d’inclusione erano 
rappresentati da: ipotensione arteriosa, che richiedeva terapia di supporto con noradrenalina (0,05 
μg/kg/min per almeno due ore consecutive e per non più di 30 ore prima della randomizzazione); impiego 
di terapia antibiotica per un’infezione documentata o sospetta; uso di terapia infusionale con cristalloidi (o 
equivalenti) ad almeno 30 mL/Kg nelle 24 ore precedenti; la comparsa di almeno un nuovo danno d’organo 
per la fase acuta; livelli di endotossinemia superiori a 0,60. Sono stati arruolati 450 pazienti di cui 224 sono 
stati sottoposti ad emoperfusione con Polimixina B (età media 60,9 anni; 84 donne [37,5%]; APACHE II 
score medio 29,4), mentre 226 soggetti erano trattati con placebo (età media 58,8 anni; 93 donne; APACHE 
score medio 28,1). Dei 295 pazienti che presentavano un valore di score di disfunzione multi-organica 
(MODS) maggiore di 9, 147 pazienti appartenevano al gruppo trattato con Polimixina B e 148 al gruppo 
trattato con placebo. 
Nello studio, pubblicato su JAMA, il trattamento con Polimixina B associato alla terapia medica non si è 
dimostrato efficace nel ridurre in maniera statisticamente significativa la mortalità a 28 giorni, rispetto ai 
pazienti trattati con placebo e con terapia medica standard. Ci sono varie ragioni che potrebbero spiegare 
questo dato. In primo luogo, potrebbero non esserci effetti benefici significativi quando l’emoperfusione 
con Polimixina B viene effettuata dopo l’inizio dello shock settico e della disfunzione d’organo. In secondo 
luogo, il tempo, la dose e la durata del trattamento potrebbero essere insufficienti nel modificare il decorso 
clinico. In ultimo, se consideriamo la compartimentazione dell’endotossina e la complessità del legame con 
le proteine, il dosaggio dell’endotossinemia potrebbe non riflettere la reale concentrazione 
dell’endotossina nell’organismo. 
Approfondimento: 
Articolo originale su JAMA:  
 https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2706139 
Impatto sulla Web Community: 
https://jamanetwork.altmetric.com/details/50438509 
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7) Il valore diagnostico degli anticorpi anti-PLA2R nella Glomerulonefrite membranosa primitiva: 
definizione di un nuovo valore soglia per la loro positività 
V. Montinaro 
 

La glomerulonefrite membranosa “idiopatica” o, meglio, primitiva (GNM), rappresenta la seconda forma 
più frequente di glomerulonefrite primitiva, dopo la nefropatia IgA. Interessa prevalentemente l’età adulta 
con un picco di frequenza alla quinta-sesta decade di vita; non sono rare, tuttavia, le diagnosi in pazienti 
anziani (>70-75 anni). Si manifesta clinicamente con sindrome nefrosica, nel 75% dei casi è una forma 
primitiva e nel restante 25% si può associare a varie condizioni morbose concomitanti, fra cui prevalgono 
infezioni, diabete, LES, neoplasie solide. Dopo decenni di ricerca sperimentale con modelli nel ratto che 
avevano identificato in questi animali la megalina come l’antigene target della risposta autoimmunitaria, 
solo nel 2009 si è riconosciuto l’antigene prevalente nella GNM umana che è rappresentato dal recettore 
della fosfolipasi A2 (PLA2R), espresso sui podociti. Anticorpi contro tale proteina (anti-PLA2R) sono 
riscontrabili nel siero della maggioranza dei pazienti con GNM; tale percentuale nei vari studi può variare da 
meno del 50% all’80-90% di tutti i casi di GNM in base a vari fattori, fra cui il metodo usato e 
l’interpretazione dei risultati. Dopo i primi metodi indaginosi o poco precisi tipo il western blot o 
l’immunofluorescenza indiretta su cellule transfettate con PLA2R, da qualche anno è disponibile un metodo 
EIA quantitativo per il dosaggio degli anti-PLA2R, ormai utilizzato nella maggior parte dei laboratori in varie 
parti del mondo. Tuttavia, non è ancora chiaro il livello diagnostico discriminante di tale metodo. Molti 
laboratori si attengono alle indicazioni da “scheda tecnica” che considera i sieri come positivi se questi 
presentano un valore > 20 U/ml, i sieri negativi sarebbero quelli con valore < 14 U/ml, quelli con valore 14-
20 U/ml sarebbero dubbi. L’osservazione clinica ha portato, tuttavia, a mettere in dubbio la reale validità di 
questi cut-off. 
Allo scopo di definire meglio il limite discriminante diagnostico del livello degli anti-PLA2R, abbiamo 
condotto uno studio su una coorte monocentrica costituita da 67 pazienti consecutivi afferenti alla U.O. di 
Nefrologia del Policlinico/Università di Bari, pubblicando i dati sul Journal of Nephrology. I pazienti, con 
un’età media di 57 anni, tutti con diagnosi istologica di GNM ed assenza di evidenze cliniche di malattie 
associate, sono stati arruolati e comparati con 200 pazienti affetti da altre nefropatie proteinuriche e 36 
controlli normali. I livelli sierici degli anti-PLA2R rilevati al tempo della biopsia renale, sono stati misurati col 
test EIA (Euroimmun, Italia). Abbassando il cut-off del test a un valore di 2,7 U/ml, attraverso l’analisi con 
curve ROC, abbiamo potuto rilevare una sensibilità e specificità rispettivamente dell’88,1 e 96%. Pertanto 
questo valore di cut-off, molto più basso di quello raccomandato (14 U/ml), ha potuto notevolmente 
migliorare la sensibilità del test, mantenendo una elevata specificità dello stesso. Valori simili di cut-
off sono stati anche riportati indipendentemente da due altri gruppi (Timmermans et al. e Liu et al.). 
Si raccomanda pertanto di utilizzare questo valore di cut-off nell’interpretazione dei risultati delle 
misurazioni degli anti-PLA2R o, in alternativa, verificare nel proprio laboratorio e/o centro clinico, il cut-
off per tale test con un numero congruo di soggetti. 
 
Approfondimento:  
Articolo originale su Journal of Nephrology: 
 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40620-018-0533-z 
  
8) Varianti genetiche dei fattori della via Alternativa del Complemento: un nuovo ruolo nella sindrome 
emolitico-uremica atipica 
S. Matino 
 

La Sindrome emolitico uremica atipica (SEUa) è una patologia rara (incidenza 0,5-2 casi/milione/anno) che 
si manifesta con microangiopatia trombotica caratterizzata da anemia emolitica, piastrinopenia ed 
insufficienza renale acuta, non scatenata da ceppi entero-emorragici di E. coli. Ad oggi, risulta difficile e 
complessa la definizione di SEUa “primaria” legata, nella maggioranza dei casi, a mutazioni genetiche dei 
fattori della via alternativa del Complemento e soprattutto differenziarla dalle forme “secondarie”, legate a 
una malattia associata oppure all’assunzione di farmaci che possono indurre la microangiopatia trombotica. 
La SEUa in casi rari può anche essere determinata da una mutazione del gene DGKE (3%); in questa 
condizione è necessaria un’esposizione ad un trigger, situazione, peraltro, non infrequente anche nelle 
forme mediate da alterazioni genetiche del Complemento; questo avvalora l’ipotesi delle varianti genetiche 
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come predisposizione piuttosto che come causa patogenetica diretta. In circa un 40% dei casi di SEUa, 
tuttavia, non è stata dimostrata alcuna mutazione genetica specifica. 
In un recente studio di Fengxiao Bu et al. dell’Università dell’Iowa, è stata individuata una coorte di 510 
pazienti con la diagnosi di SEUa; dopo controlli di qualità e stratificazione della popolazione, sono stati 
selezionati 400 pazienti su cui è stata eseguita l’analisi genetica: sono stati sequenziati 93 geni del 
Complemento e della coagulazione per testare l’ipotesi che i pazienti con SEUa abbiano varianti rare in 
specifici geni in numero maggiore rispetto ai controlli. Sono state utilizzate due coorti di controllo, una più 
piccola di 600 individui europei e americani e una più grande di 63.345 individui europei non finlandesi. 
I risultati di entrambi i confronti, in accordo con altri studi recenti, dimostrano che i pazienti con SEUa 
presentano più frequentemente varianti rare nei geni CFH, C3, CD46, CFI, DGKE, codificanti per specifici 
domini proteici, e non nei geni CFB, PLG e THBD, suggerendo un contributo minimo di questi ultimi alla 
patogenesi. 
Varianti rare in CFH, C3, CD46, CFI e CFB sono state identificate in 105 pazienti (26,3%), tasso inferiore 
rispetto a quello previsto in altri report. Questa differenza fa riflettere su una possibile inclusione nella 
coorte di casi di SEU “secondaria”, sull’implementazione dell’analisi di correlazione e sull’uso di un MAF 
(minor allele frequency) inferiore (<0,1%). 
Come guida all’interpretazione delle varianti genetiche, Bu et al. concludono che è improbabile che le 
varianti con MAF > 0,1% siano correlate alla malattia e che l’impatto di varianti più comuni dovrebbe 
comunque essere interpretato con cautela. 
Varianti rare multiple sono state identificate nell’11,43% dei casi (tasso atteso, 13,5%, altri tassi riportati 
ancora più bassi, 7% ca.); questo dimostra che i pazienti con SEUa non presentano varianti rare multiple nei 
geni del Complemento più di altri. Inoltre, delle 329 varianti finora considerate nella patogenesi della SEUa, 
dieci varianti con MAF > 0,1% non hanno mostrato una maggiore frequenza nei pazienti rispetto ai controlli 
e sono state declassate da patogenetiche a probabilmente benigne. 
Analizzando tutti i geni del Complemento e della coagulazione, gli autori del lavoro hanno identificato 
numerose varianti rare nel gene VTN, che codifica per la vitronectina. Quest’ultima è una proteina 
multifunzionale abbondante nel siero e nella matrice extracellulare, che ricopre un ampio ruolo nella 
regolazione dell’attività del Complemento (inibisce la via terminale del Complemento bloccando la 
formazione del complesso di attacco della membrana), della coagulazione, della fibrinolisi, della 
cicatrizzazione delle ferite e dell’adesione cellulare. L’ipotesi patogenetica intuitiva è che le varianti 
genetiche compromettano la funzione della proteina, quindi la regolazione negativa della via terminale del 
Complemento. A conferma di questa ipotesi, è stato studiato il topo omozigote per la soppressione 
di VTN che appare fenotipicamente normale, ma con lievi modifiche nella stabilizzazione dei trombi, 
occlusione vascolare e aggregazione piastrinica. Le varianti della VTN, nella coorte di pazienti con SEUa, 
appaiono distribuite su vari domini che interagiscono con molteplici proteine del siero. Pertanto è probabile 
che la variazione VTN aumenti il rischio di SEUa, piuttosto che causare direttamente la malattia, e che 
l’associazione con la SEUa possa sottendere un meccanismo più complesso della semplice disregolazione 
del Complemento. In conclusione, il gene VTN è stato identificato come un nuovo gene associato alla SEU. 
In uno scenario così complesso, questi importanti dati genetici possono migliorare la conoscenza della 
patogenesi e la gestione clinica dei pazienti con SEUa. 
 
Approfondimento:  
Articolo originale su JASN:  
https://jasn.asnjournals.org/content/early/2018/10/29/ASN.2018070759?fbclid=IwAR1Y_nVgvjTgfUiJP5iD_
I6012CulFgSdTwqE5FrzxDtxVVPJezqzDDq3lY 
Impatto sulla Web Community:  
https://asnjournals.altmetric.com/details/50489820 
  
9) La Properdina, fattore regolatorio attivante della via alternativa del Complemento gioca un ruolo 
patogenetico indipendente in un modello di danno renale acuto 
A. Montinaro 
 

Nella concezione classica derivante dai tanti studi sperimentali effettuati negli ultimi 60 anni, il danno 
immunologico renale delle glomerulonefriti si realizza da un iniziale fenomeno che prevede o la deposizione 
di immuncomplessi circolanti oppure la reazione di autoanticorpi circolanti che riconoscono specifici 
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antigeni presenti nelle strutture del glomerulo. Dopo questa prima fase, il principale effettore 
dell’immunità naturale, il sistema del Complemento, è attivato, rilascia mediatori flogistici che richiamano 
neutrofili, la cui attivazione produce il danno flogistico locale. Un ruolo centrale in questa sequenza di 
eventi è rappresentato dall’attivazione complementare e dal coinvolgimento del C3, punto nodale delle 
varie vie di attivazione. Nella modalità della via alternativa di attivazione, il C3, tramite il suo frammento 
C3b, si lega al fattore Bb, formando un complesso C3bBb, che rappresenta la convertasi, ovvero un enzima 
che amplifica l’attivazione di altro C3, quindi l’arruolamento dei componenti terminali C5, C6, C7, C8, C9 e 
formazione del complesso di attacco della membrana. La C3 convertasi della via alternativa è molto 
instabile e tende a decadere spontaneamente; la aiuta nel suo ruolo la Properdina che, legandosi alla 
prima, ne stabilizza la funzione. La Properdina è l’unico fattore regolatorio attivante della via alternativa. 
Ora, da qualche anno è chiaro che la Properdina svolge anche funzioni di pattern recognition 
molecule (PRM), una funzione che permette a queste molecole di riconoscere specifici motivi molecolari in 
germi o parti alterate di tessuti e cellule, in tal modo legandosi e attivando meccanismi a valle di tipo 
flogistico che hanno un ruolo finale protettivo. 
In un recente studio di James O’Flynn et al. pubblicato su Kidney International è emersa la possibilità che la 
Properdina giochi un ruolo primario indipendente dal C3 nell’indurre il danno glomerulare flogistico. E’ 
stato utilizzato un modello sperimentale murino di nefrite acuta da anticorpi anti-membrana basale 
glomerulare (prodotti nel coniglio), indotta in topi wild-type o knock-out per C3 o Properdina. In questo 
modello gli anticorpi di classe IgG del coniglio si depositano in sede sottoepiteliale glomerulare, attivano il 
Complemento (dimostrato dai depositi di C3 e C9, oltre che di Properdina) e richiamano neutrofili che, 
attivati, producono danno renale, manifestato clinicamente da proteinuria massiva. Il dato interessante in 
questo studio era rappresentato dal fatto che nei topi knock-out per C3 che presentavano proteinuria 
massiva, era possibile dimostrare la presenza nei glomeruli di depositi di IgG di coniglio, neutrofili infiltranti 
e depositi di Properdina, non associati alle IgG, ma associati in parte a cellule che presentavano marcatori 
molecolari di apoptosi o indipendentemente da questi. Lo studio quindi enfatizza il ruolo giocato dalla 
Properdina come fattore patogenetico autonomo nella mediazione del danno renale, non necessariamente 
in subordine alla sua funzione di stabilizzazione della C3 convertasi, ma, peraltro, come fattore che esercita 
funzione di PRM. 
E’ interessante notare che una funzione del genere era stata in qualche modo intravista già dallo scopritore 
di questa molecola, Louis Pillemer, circa 65 anni fa. Ed è inoltre doveroso ricordare che lo stesso Pillemer 
pagò con la propria vita le controversie derivanti dallo scetticismo sulle reali proprietà biologiche di questa 
molecola. 
 
Approfondimento:  
Articolo originale su Kidney International:  
https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(18)30517-
9/fulltext?fbclid=IwAR2RZvcz48RQl_sjeVP2m0ETxy8c3gKkvTBjAPbJVQDnZX5LV_OW2KbZirM 
Impatto sulla Web Community:  
https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1016%2Fj.kint.2018.06.030&theme=plum-jbs-
theme&hideUsage=true&display-tab=summary-content 
  
10) Gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina e il rischio di cancro al polmone 
G. D’Ettorre 

Gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE inibitori) sono farmaci di largo impiego in 
medicina, soprattutto in ambito nefrologico e cardiologico. Risultano relativamente sicuri nel breve periodo 
ma i dati sulla loro sicurezza nel lungo termine sono limitati. In particolare è stata avanzata l’ipotesi di un 
loro ruolo nell’aumentare il rischio di cancro al polmone in relazione all’accumulo di bradichinina e di 
sostanza P. La prima stimola la crescita tumorale, favorisce l’angiogenesi mediante il rilascio di VEGF e 
l’invasione tumorale attivando le metalloproteasi della matrice. La seconda si è dimostrata essere espressa 
nel tessuto canceroso e associata alla proliferazione tumorale e all’angiogenesi. 
Alcuni studi di metanalisi non hanno mostrato un aumento nell’incidenza del cancro, ma hanno il limite di 
fare riferimento a studi osservazionali, piccola dimensione campionaria o con un breve follow-up (mediana 
3,5 anni) e riferiti al rischio di cancro in generale e non al rischio di cancro al polmone. 
Hicks e al. del Jewish General Hospital di Montréal, hanno pubblicato sul British Medical Journal uno studio 
che aveva l’obiettivo di determinare se l’uso degli ACE inibitori, comparati con i sartani, fosse associato a un 

58

https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(18)30517-9/fulltext?fbclid=IwAR2RZvcz48RQl_sjeVP2m0ETxy8c3gKkvTBjAPbJVQDnZX5LV_OW2KbZirM
https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(18)30517-9/fulltext?fbclid=IwAR2RZvcz48RQl_sjeVP2m0ETxy8c3gKkvTBjAPbJVQDnZX5LV_OW2KbZirM
https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1016%2Fj.kint.2018.06.030&theme=plum-jbs-theme&hideUsage=true&display-tab=summary-content
https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1016%2Fj.kint.2018.06.030&theme=plum-jbs-theme&hideUsage=true&display-tab=summary-content


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2018 - ISSN 1724-5990 - © 2018 Società Italiana di Nefrologia 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

10 

aumento del rischio di tumore al polmone. Lo studio si basa su una coorte di 992.061 pazienti i cui dati sono 
stati estratti dal database di assistenza primaria “UK clinical practice research datalink” e fanno riferimento 
al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 2016. Sono stati inclusi i pazienti seguiti almeno da un anno 
che avevano iniziato ad assumere la classe di farmaci in oggetto come prima linea, in associazione o al 
posto di altri agenti antipertensivi. Sono stati esclusi i pazienti con una precedente diagnosi di cancro o che 
avevano ricevuto trattamenti chemio o radioterapici. 
I pazienti sono stati divisi in tre gruppi: coloro che assumevano ACE inibitori da soli o in combinazione (in 
totale 335.135), coloro che assumevano sartani (da soli o in combinazione- in totale 29.008) e coloro che 
assumevano altri farmaci antipertensivi (includendo in questo gruppo coloro che passavano da ACE inibitori 
a sartani e viceversa per gli effetti collaterali – in totale 101.637). 
I modelli statistici sono stati aggiustati per età, sesso, anno di ingresso nella coorte di studio, indice di 
massa corporea, abitudine tabagica (sono stati distinti: fumatori, ex fumatori, non fumatori), disturbi 
associati all’alcol (alcolismo, cirrosi si base alcolica, epatite su base alcolica, insufficienza epatica), storia di 
problemi polmonari (polmoniti, tubercolosi e BPCO), durata del trattamento antiipertensivi e l’uso di 
statine e sono state valutate le comorbidità in relazione alle diverse classi di farmaci assunte dai pazienti. 
Il tasso di incidenza assoluto di tumori polmonari nella coorte è stato di 1,3% (IC 95% 1,2 -1,3); gli ACE 
inibitori determinavano un rischio aumentato del 14% (1,6 vs 1,2 su 1000 anni persona; HR 1,14, IC 95% 
1,01-1,29). Il ruolo degli ACE inibitori si dimostrava dopo i 5 anni dall’inizio dell’utilizzo e aumentava con il 
passare del tempo (tra 5 e 10 anni, tasso di incidenza 1,22; più di 10 anni 1,31). Il follow-up è durato in 
media 6,4 anni (SD 4,7). L’abitudine tabagica non modificava il risultato dell’associazione così come non 
veniva dimostrato un ruolo protettivo dei sartani. 
I limiti di questo studio sono relativi alla mancanza di informazioni su alcuni potenziali fattori confondenti 
come lo stato socio economico, la dieta, l’esposizione a radon e/o asbesto e la storia familiare di cancro ai 
polmoni. Inoltre, nonostante i dati siano stati aggiustati per l’abitudine tabagica mancavano informazioni 
relative alla durata e all’intensità del fumo, fattori anch’essi associati all’incidenza di cancro ai polmoni. I 
dati sono stati presi da un registro in cui i medici di medicina generale inserivano le loro prescrizioni per cui 
non è stato possibile valutare l’aderenza al trattamento dei pazienti. Infine non sono disponibili dati sul tipo 
di cancro di polmone diagnosticato. 
Si è paventata la possibilità che un maggior numero di casi di cancro nei polmoni sia stato scoperto per una 
maggiore attenzione diagnostica avuta nei pazienti che assumevano ACE inibitori (ad esempio in relazione 
al sintomo tosse, un effetto collaterale comune a questa classe di farmaci). Uno studio di Gokhale del 2016 
ha però dimostrato minime differenze sul ricorso a indagini strumentali per i pazienti che fanno uso di ACE 
inibitori o sartani. Nello studio di Hicks, inoltre, per avere un tempo di esposizione consistente si è tenuto 
conto di un periodo di latenza di un anno, sono stati presi in considerazione casi di tumore al polmone 
successivi e l’associazione è stata dimostrata dopo un tempo di utilizzo di almeno 5 anni per cui non è 
verosimile che ci sia stata una sovrastima dei casi. 
L’entità del dato ottenuto con questo studio è modesta di per sé, ma assume rilevanza in relazione alla 
ampiezza della popolazione esposta agli ACE inibitori e a rischio di cancro del polmone. 
I risultati ottenuti definiscono la necessità di valutare questa relazione sia nello studio di nuovi farmaci 
appartenenti a questa classe o di associazioni che li contengono, valutando anche le diverse indicazioni e i 
dosaggi usati in nefrologia e cardiologia, sia nello studio della progressione tumorale al fine di possibili 
interventi terapeutici. 
 
Approfondimento:  
Articolo originale su British Medical Journal:  
https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4209 
Impatto sulla Web Community:  
https://bmj.altmetric.com/details/50196753 
  
 
 
 
 
 
 

59

https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4209
https://bmj.altmetric.com/details/50196753


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2018 - ISSN 1724-5990 - © 2018 Società Italiana di Nefrologia 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

11 

11) Irhom 2: un nuovo potenziale target terapeutico per la nefrite lupica 
 P. Protopapa 

 
La nefrite lupica (NL) rappresenta una delle principali complicanze del Lupus Eritematoso Sistemico (LES) 
colpendo dal 40 al 60% dei pazienti affetti ed è caratterizzata dalla deposizione glomerulare di 
immunocomplessi e di complemento che provocano il reclutamento e l’attivazione dei neutrofili e dei 
monociti, responsabili della produzione di mediatori infiammatori che amplificano il danno renale. 
Recenti evidenze dimostrano il coinvolgimento in tale processo di alcune metalloproteinasi di superficie, tra 
le quali la metalloproteinasi 17 (ADAM17), una proteina espressa sulla superficie delle cellule 
mononucleate del sangue periferico, il cui ruolo è quello di operare un taglio molecolare su substrati 
localizzati ed ancorati sulla membrana plasmatica (tra questi i ligandi del TNF-α e dell’EGFR). Questi ultimi 
sono considerati importanti mediatori del danno renale in corso di LES. 
Sebbene il blocco di ADAM17 possa simultaneamente arrestare più vie patogenetiche e sia stato proposto 
per il trattamento di malattie renali croniche non correlate alla NL, vi sono notevoli preoccupazioni sul 
targeting terapeutico di ADAM17, principalmente perché ADAM17 ha un ruolo fondamentale nella 
protezione della pelle e della barriera intestinale attraverso l’attivazione del recettore del fattore di crescita 
epidermico (EGFR). 
Recentemente, sono stati scoperti 2 fattori regolatori essenziali di ADAM17, denominati “Romboidi 
Inattivi”: iRhom1 e iRhom2, ciascuno dei quali, in assenza dell’altro, può esercitare la protezione della pelle 
e della barriera intestinale ADAM17-dipendente. A livello leucocitario, iRhom2 (prodotto del gene Rhbdf2) 
sembra controllare la funzione di ADAM17, data la minima espressione di iRhom1 in queste cellule. 
Nello specifico, iRhom2 regola la selettività del substrato di ADAM17, stimolando il rilascio di diversi ligandi 
di EGFR, inclusi EGF legante l’eparina (HB-EGF), ma non di TGF-α, che è cruciale per la protezione della 
barriera cutanea e intestinale. Queste proprietà uniche di iRhom2 hanno sollevato l’intrigante possibilità 
che il targeting di iRhom2 offra un vantaggio rispetto al targeting ADAM17 e consenta l’inattivazione 
simultanea di più percorsi, tra cui il TNF-α e l’EGFR nelle cellule effettrici coinvolte nella NL. 
Negli ultimi anni, evidenze hanno dimostrato l’importanza della presenza del recettore inibitorio Fc γ IIB 
(Fcgr2b), un recettore per le immunoglobuline G a bassa affinità, responsabile di meccanismi di 
mantenimento della tolleranza, e la cui mutazione è stata associata nell’uomo al LES. 
In uno studio, pubblicato nell’aprile del 2018 sulla rivista The Journal of Clinical Investigation, Qing et al. 
hanno posto a confronto modelli murini privi del recettore inibitorio Fc γ IIB (Fcgr2b -/-), che sviluppano una 
forma spontanea di LES, con modelli in cui era stata anche ridotta l’espressione di iRhom2 (Fcgr2b-/-

, Rhbdf2-/-). La ridotta espressione di iRhom2 ha provocato una ridotta attivazione della via di segnalazione 
del TNF-α, dell’espressione del gene HB-EGF e dell’attivazione dell’EGFR a livello renale. 
La carenza di iRhom2 nei topi Fcgr2b-/- ha prevenuto la patologia renale maggiore, inclusa la proteinuria, la 
deposizione eccessiva di matrice extracellulare, l’infiltrazione di cellule infiammatorie e il danno strutturale 
dei glomeruli, non influenzando l’espansione delle cellule immunitarie spleniche, la produzione di anticorpi 
anti-dsDNA o la deposizione renale di immunocomplessi e C3: questi elementi depongono a favore del fatto 
che la protezione sia stata ottenuta bloccando il braccio effettore della malattia. Inoltre, lo studio si è posto 
l’obiettivo di porre a confronto gli outcomes della sottoregolazione di iRhom2 con le attuali strategie 
terapeutiche in corso di NL. Il deficit di iRhom2 si è rivelato efficace nel ridurre marcatamente i livelli di 
proteinuria nei topi Fcgr2b-/-, cosa che non è avvenuta con l’uso di inibitori dell’EGFR (Erlotinib). La 
sottoregolazione di iRhom2 ha dimostrato la propria superiorità nel proteggere dal danno renale 
(proteinuria e glomerulosclerosi) verso i quali gli stessi inibitori di EGFR non si sono dimostrati efficaci. 
Anche il blocco di uno stabilizzatore del recettore 1 del TNF alfa (p75TNFR-fc) è stato meno efficace rispetto 
a quanto osservato nei modelli murini (Fcgr2b-/-, Rhbdf2-/-) sebbene in grado di proteggere moderatamente 
dalla fibrosi interstiziale. La combinazione di entrambi i farmaci non è stata testata. 
Complessivamente, questi risultati suggeriscono che l’inattivazione di iRhom2 nei topi Fcgr2b-/- non 
influisce sulle caratteristiche dell’autoimmunità nel LES, come la produzione sistemica di autoanticorpi anti-
dsDNA e l’espansione delle cellule immunitarie spleniche, ma piuttosto fornisce protezione attenuando le 
risposte a valle della deposizione e del blocco di immunocomplessi e dell’infiltrazione di cellule 
infiammatorie responsabili del danno renale. 
Sebbene maggiori studi si rendano necessari per chiarire le correlazioni patogenetiche tra l’HB-EGF e la NL, 
questo studio apre un importante orizzonte sulla possibilità di utilizzare un nuovo target in grado di limitare 
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le vie proinfiammatorie e di rimodellamento tissutale in una delle principali complicanze di una patologia in 
costante aumento. 
 
 
Approfondimento:  
Articolo originale su The Journal of Clinical Investigation: 
https://www.jci.org/articles/view/97650 
Commento su American Journal of Kidney Diseases: 
https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(18)30670-
X/fulltext?fbclid=IwAR1cfcxU27QsXHMwiRFVKlwQjrtGIbgyZ4FHuM93XhnwAbaD_XXmaIX_7MQ 
  
12) Predire il rischio di insufficienza renale cronica in pazienti nefropatici trattati da nefrologi, dopo un 
danno renale acuto 
 G. Fontò, D. Gianfreda 

 
Il danno renale acuto è associato a un aumentato rischio di mortalità e progressione dell’insufficienza 
renale cronica (IRC) anche se i valori di creatinina sierica tornano al baseline dopo l’evento acuto. Gli studi 
presenti in letteratura focalizzano però l’attenzione su pazienti ricoverati in reparti internistici e non 
specificatamente in reparti nefrologici. Sarebbe invece interessante capire l’implicazione prognostica di 
anche una minima variazione dei valori di creatinina sierica in pazienti nefropatici cronici. 
Esistono degli indicatori che, applicati su pazienti nefropatici, consentono di guidare le scelte terapeutiche e 
di valutare il rischio di progressione della malattia renale cronica verso l’insufficienza renale. Tangri et al. 
hanno sviluppato l’equazione di rischio di insufficienza renale a 2 e a 5 anni (KFRE: kidney failure risk 
equation) su una coorte di pazienti nefropatici canadesi. Tale equazione però, a 4 (età, sesso, eGFR, 
rapporto albuminuria creatininuria) o a 8 variabili (considera ulteriori valori plasmatici: calcemia, 
fosforemia, bicarbonatemia e albuminemia) è difficilmente applicabile alla popolazione generale, se non 
utilizzando dei fattori di calibrazione regionali e, soprattutto, non tiene conto dell’episodio acuto nella 
valutazione prognostica finale. 
Simon Sawhney et al. hanno condotto uno studio retrospettivo volto a individuare l’impatto di episodi di 
insufficienza renale acuta (secondo definizione KDIGO), sulla mortalità e sulla progressione 
dell’insufficienza renale in pazienti nefropatici. La popolazione studiata è costituita da 7491 pazienti di età 
maggiore di 18 anni, afferiti nei reparti di nefrologia di 41 centri nella British Columbia (Canada) dal 
1gennaio 2003 al 31 luglio 2009, sopravvissuti per un periodo di osservazione di almeno due anni senza 
aver avuto necessità di CRRT e con filtrato glomerulare stimato (CKD-EPI) maggiore di 15 ml/min/1,73 m2. Il 
13% di questi pazienti ha sviluppato AKI ed è stato confrontato con il resto della popolazione che non ha 
sviluppato AKI. Il follow-up mediano, iniziato dopo i primi due anni di osservazione, è stato circa di 5 anni. 
Tale studio ha permesso di concludere che nei pazienti nefropatici, l’episodio acuto aumenta sia la 
probabilità di sviluppare insufficienza renale cronica (33,1% vs, 26,3%) che di morte (23,8% vs. 16,8%). 
Nel modello di Cox, dopo aver stratificato la stessa popolazione (7491 pazienti) sulla base della eGFR in due 
sottogruppi (eGFR > a 30 ml/min/1,73m2 ed eGFR < a 30 ml/min/1,73 m2), l’episodio acuto risulta 
indipendentemente associato ad un aumentato rischio di insufficienza renale nei pazienti con eGFR > 30 
ml/min/1,73 m2 (HR 1,35; IC 95% 1,07-1,70) mentre non incide sul rischio nei pazienti con eGFR < 30 
ml/min/1,73 m2 (HR 1,05; IC 95% 0,91-1,21). L’episodio acuto, inoltre, aumenta la mortalità in entrambi i 
sottogruppi (rispettivamente HR 1,89; IC 95% 1,56-2,30 e HR 1,46; IC 95% 1,16-1,75). 
L’introduzione della variabile “evento acuto” all’interno di modelli di predizione del rischio di evoluzione 
verso l’insufficienza renale cronica (come KFRE) non è risultata però utile né come valore prognostico né 
come guida nella pratica clinica e nelle scelte terapeutiche. 
Approfondimento:  
Articolo originale su Nephrology Dialysis and Transplantation:  
https://academic.oup.com/ndt/advance-article/doi/10.1093/ndt/gfy294/5133052 
Impatto sulla Web Community:  
https://oxfordjournals.altmetric.com/details/49782832 
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La “pathway” della Vasopressina come target farmacologico in ambito nefrologico: una 
review narrativa 

 
Michi Recupero 

ABSTRACT  
L’ADH è un ormone secreto dalla neuroipofisi che svolge diversi ruoli in base all’organo bersaglio. A livello 
renale questo peptide è in grado di causare assorbimento di acqua libera da elettroliti giocando pertanto 
un ruolo fondamentale nell’equilibrio idro-elettrolitico. Esistono patologie e disturbi che mettono a 
repentaglio tale bilanciamento e, in questo campo, farmaci inibitori recettoriali dell’ADH come i vaptani 
potrebbero svolgere un ruolo fondamentale. Inibendo la via di attivazione della vasopressina, 
teoricamente trovano indicazione nelle iponatriemie ipotoniche ipervolemiche ed euvolemiche. Tuttavia i 
trial clinici nello scompenso cardiaco non hanno dato risultati favorevoli su outcome clinici. Anche nella 
SIADH, nonostante il loro largo impiego, le evidenze in favore dei vaptani sono tali che non vi è accordo 
tra gli esperti circa il loro impiego. 
Poiché i vaptani inibiscono la pathway dell’AMPc nelle cellule tubulari, è stato proposto il loro impiego per 
inibire la cistogenesi. Un trial clinico ha dimostrato un effetto favorevole sulla progressione dell’ADPKD. 
In considerazione degli effetti dell’ADH in modelli di patologie cistiche renali differenti dall’ADPKD, è stato 
suggerito l’impiego dei vaptani in patologie quali la nefronoftisi e la malattia policistica autosomica 
recessiva. Altri possibili impieghi potrebbero essere in ambito trapiantologico renale e nella sindrome 
cardio-renale. 
Per il ruolo di ADH nei meccanismi coagulativi ed emostatici, sfruttando la via di attivazione dell’ADH 
attraverso i suoi analoghi come la Desmopressina Acetato, si può ridurre il rischio di sanguinamento nelle 
biopsie in pazienti a rischio emorragico. 

 
 
PAROLE CHIAVE: vasopressina, vaptani, iponatriemia, ADPKD, biopsia 
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Introduzione 
La vasopressina, nota anche come adiuretina o arginin-vasopressina (AVP) o ormone antidiuretico (ADH), è 
un ormone neuropeptidico prodotto a livello dei nuclei sopraottico e paraventricolare che viene secreto 
dall’ipofisi posteriore in risposta ad un aumento della tonicità plasmatica o alla diminuzione del volume 
plasmatico (1). Esistono tuttavia fattori non-osmotici che ne regolano la secrezione come la volemia efficace, 
la nausea, il dolore, lo stress, l’ipoglicemia, la gravidanza nonché alcuni farmaci (Tab.I). 
 

 

Tab.I. Farmaci che influenzano la secrezione e l’attività dell’ADH. 

Le azioni dell’ADH si esplicano mediante tre sottotipi di recettore: V1a, V1b e V2. Questi sono recettori associati 
a proteina G il cui effetto dipende dalla loro localizzazione e dal sistema di secondi messaggeri attivati in loco 
(Tab.II). 
 

 

Tab.II. Sottotipi di recettori della vasopressina, localizzazione e funzione (2). 
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I recettori V1a, presenti sulle cellule muscolari lisce vascolari, nel miocardio, nelle piastrine e negli epatociti, 
mediano la vasocostrizione, l’aggregazione piastrinica e la glicogenolisi; infine, possono anche essere 
mediatori di ipertrofia miocardica. 
I recettori V2 sono espressi a livello delle cellule principali dei tubuli collettori renali ove giocano un ruolo 
fondamentale nel riassorbimento facoltativo dell’acqua. La loro attivazione, infatti, causa la mobilizzazione 
delle vescicole intracitoplasmatiche contenenti acquaporina di tipo 2 (AQP2) verso la membrana plasmatica 
apicale; a ciò consegue il riassorbimento di acqua libera (Fig.1). 
 

 

Fig.1. L’ADH agisce sui recettori V2 presenti sulla superficie basolaterale delle cellule principali dei tubuli 
collettori. Tale recettore è associato ad una proteina G, responsabile dell’attivazione dell’adenilato-ciclasi 
(AC). Ciò innesca la protein-chinasi A (PKA) che a sua volta, attiva lo spostamento delle vescicole 
citoplasmatiche preformate contenenti le AQP2 verso la membrana luminale. Tale processo consente 
l’assorbimento di acqua che viene trasportata dallo spazio luminale alla circolazione sistemica attraverso la 
membrana basolaterale. Quando l'effetto di ADH è terminato, i canali d'acqua vengono rimossi dalla 
membrana luminale mediante un processo di endocitosi, formando vescicole rivestite con clatrina che 
vengono riportate nel citoplasma (2,3). 

 La stimolazione dei recettori V1a avviene a concentrazioni plasmatiche di ADH maggiori rispetto a quelle 
necessarie per l’effetto antidiuretico dipendente da V2. Questa sensibilità differente tra i due tipi di recettori è 
stata attribuita all’amplificazione differenziale nelle pathway di trasduzione del segnale (1). 
  

LA PATHWAY DELL’ADH COME TARGET FARMACOLOGICO DI INTERESSE NEFROLOGICO 
ATTIVAZIONE DELLA PATHWAY 
E’ noto che l’attivazione del recettore V1 sui trombociti è responsabile della loro aggregazione; inoltre, lo 
stesso recettore presente a livello delle cellule muscolari lisce, causa vasocostrizione, riducendo così l’evento 
emorragico. Infine, l’attivazione del recettore V2 a livello endoteliale, induce l’aumento della liberazione del 
fattore di von Willebrand e del fattore VIII. Pertanto l’attivazione della via dell’ADH, gioca un ruolo importante 
nell’equilibrio dei meccanismi coagulativi ed emostatici. Ciò trova applicazioni pratiche al fine di ridurre le 
eventuali complicanze emorragiche correlate al prelievo bioptico, specie nei pazienti a maggior rischio 
emorragico, ad es. laddove sia già presente insufficienza renale in cui si osserva tipicamente un allungamento 
del tempo di emorragia. Si utilizza Desmopressina Acetato (DDAVP), un analogo sintetico di ADH, al dosaggio 
di 0.04 mg/Kg PC in 250 ml di Soluzione Fisiologica, in 30 minuti, preferibilmente 30-60 minuti e comunque 
non oltre 2 ore prima dell’esecuzione della biopsia (4, 5). E’ comunque necessario prestare attenzione ai 
possibili effetti collaterali dell’ADH, in particolare all’iponatriemia grave e alle sue sequele neurologiche (5). 
INIBIZIONE DELLA PATHWAY 
Gli antagonisti non-peptidici dei recettori della vasopressina (VRA) sono chiamati vaptani. Questi farmaci, 
somministrabili sia per via endovenosa che per via orale, differiscono dai classici diuretici in quanto 
favoriscono l’escrezione dell’acqua senza la contemporanea perdita di elettroliti. Essi vengono pertanto 
classificati come acquaretici (Tab.III). 
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Tab.III. Gli antagonisti non-peptidici orali (os) e parenterali (pr) e loro potenziali usi clinici (2). ACTH: ormone 
adrenocorticotropo; CHF: congestive heart failure – scompenso cardiaco congestizio; SIADH: sindrome da 
inappropriata secrezione di ADH. 

Esistono anche antagonisti recettoriali della vasopressina peptidici. Tuttavia i vaptani hanno trovato 
applicazione clinica in quanto presentano vari vantaggi rispetto agli antagonisti peptidici che richiedono la 
somministrazione per via parenterale e che se somministrati cronicamente mostrano un effetto agonistico 
paradossale. 
  

I vaptani nella gestione delle iponatriemie 
Diversi studi in letteratura dimostrano che i vaptani possono avere un ruolo nel trattamento dell’iponatriemia. 
Tuttavia, poiché le iponatriemie riconoscono meccanismi patogenetici diversi, l’impiego dei vaptani non è 
sempre indicato. 
Iponatriemia ipotonica ipovolemica 
In questo tipo di disturbo, l’utilizzo dei vaptani non ha alcun significato, in quanto andrebbe solo ad 
accentuare la condizione di ridotta volemia. 
Iponatriemia ipotonica euvolemica 
In questa categoria, rientrano patologie complesse come la SIADH. Il trattamento primario in questo tipo di 
disionemia è la restrizione dei liquidi e l’utilizzo di soluzione ipertonica con o senza diuretici dell’ansa. Il 
Mozavaptan è stato approvato in Giappone come farmaco nelle sindromi paraneoplastiche da SIADH, e la 
European Medicines Agency (EMA) ha approvato il Tolvaptan come farmaco specifico per il trattamento dei 
pazienti adulti con iponatriemia secondaria a SIADH. 
Il dosaggio raccomandato di Tolvaptan per la SIADH è di 15-30 mg/die, al mattino. I pazienti che ricevono 
Tolvaptan dovrebbero interrompere qualsiasi restrizione fluida precedente e bere liquidi liberamente. Il 
trattamento deve essere avviato sotto stretto controllo in regime di ricovero (6). I risultati si osservano 
rapidamente, con sodiemie che passano da circa 128 a 136 mmol /litro entro 4 giorni (6). Il trattamento a 
lungo termine, 1-2 anni, mantiene la sua efficacia e non compare tachifilassi (7). 
Tuttavia, le linee guida congiunte di tre società scientifiche europee (European Society of Intensive Care 
Medicine (ESICM), European Society of Endocrinology (ESE), European Renal Association – European Dialysis 
and Transplant Association (ERA-EDTA) non consigliano l’impiego dei vaptani nelle iponatriemie moderate e li 
sconsigliano nelle forme severe (8). Queste raccomandazioni sono essenzialmente basate sulla 
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preoccupazione di effetti collaterali gravi (mielolisi pontina da troppo rapida correzione dell’iponatriemia ed 
epatotossicità). Il recente Consensus Statement di tre Società Scientifiche Italiane (Endocrinologia, Nefrologia 
ed Oncologia) (9) suggerisce invece che nell’iponatriemia moderata e lieve, in determinati setting clinici, i 
vaptani possano essere impiegati: è il caso dei pazienti oncologici e dei pazienti anziani. 
Iponatriemia ipotonica ipervolemica 
Questa categoria comprende comunemente i pazienti con insufficienza cardiaca congestizia (CHF) e cirrosi 
epatica. Nella CHF, l’iponatriemia si associa a maggiore mortalità e ad un aumento del tasso di re-
ospedalizzazione (10, 11). Il trattamento di questo disordine comprende la restrizione all’acqua insieme all’uso 
di diuretici. L’impiego di dosi elevate e protratto di questi farmaci può causare disionie e peggioramento della 
funzionalità renale senza alcun beneficio per la sopravvivenza del paziente. 
Per queste patologie, è stato proposto l’impiego sia di un antagonista combinato V1a / V2(Conivaptan) che di 
uno con effetto esclusivamente su V2 (Tolvaptan). In CHF, ADH viene maggiormente increto come meccanismo 
compensatori per aumentare la pressione arteriosa incrementando il volume arterioso efficace e 
vasocostringendo. ADH infatti induce ipertrofia cardio-miocitica e vasocostrizione tramite il recettore V1a, 
oltre che una maggiore ritenzione idrica renale tramite il recettore V2. Tutto ciò clinicamente induce un circolo 
non virtuoso che porta a edema, congestione, dispnea. Pertanto, la sua inibizione potrebbe essere 
potenzialmente vantaggiosa nei pazienti con CHF (12). 
Nonostante vari studi clinici abbiano dimostrato miglioramenti acuti significativi indotti da Tolvaptan su 
parametri emodinamici (ad es. su pressione capillare polmonare -PCWP-) (13) e alcuni trial di modeste 
dimensioni abbiano dato qualche effetto significativo su outcome clinici (ad es. il Tolvaptan riduceva la 
frequenza delle riacutizzazioni di scompenso cardiaco nello studio ACTIV in CHF -Acute and Chronic 
Therapeutic Impact of Vasopressin antagonist in Congestive Heart Failure-) (14), un trial ben più robusto, con 
un follow-up medio di circa 10 mesi, come l’EVEREST (Efficacy of Vasopressin antagonist in hEart FailuRE 
outcome Study with Tolvaptan) ha dimostrato che il rapido aumento della sodiemia secondaria all’effetto 
acquaretico, nonché la riduzione del peso corporeo, degli edemi e della dispnea non si associavano ad una 
riduzione della mortalità, delle riacutizzazioni e della qualità di vita (15). 
Nei pazienti con cirrosi non vi sono dati che provino come gli effetti ottenuti nel breve termine con i vaptani 
(miglioramento dell’iponatriemia, riduzione degli edemi e dell’ascite) si traducano in una miglior prognosi a 
lungo termine. Una recente linea guida giapponese non si spinge oltre all’affermazione che “i vaptani possono 
essere un’utile aggiunta ad una attenta terapia diuretica dell’ascite” (16). 
Anche nelle sindromi nefrosiche può verificarsi iponatriemia ipotonica ipervolemica. Sono stati pubblicati 
alcuni case reports in cui l’impiego di Tolvaptan ha consentito di risolvere situazioni di edemi refrattari alla 
terapia diuretica (17, 18). 
Le già citate linee guida congiunte Europee (8) e il documento di consenso italiano (9) non consigliano 
l’impiego dei vaptani in queste condizioni che sono generalmente caratterizzate da iponatriemie lievi-
moderate. 
  

I vaptani e l’ADPKD 
Il rene policistico è una patologia renale autosomica dominante, causata dalla mutazione di due geni, PKD1 
nell’85 % dei casi (su cromosoma 16p13.3) e PKD2 nel 15% (su cromosoma 4q22), codificanti due proteine, 
rispettivamente la policistina 1 (PC1) e la policistina 2 (PC2) che hanno effetti su sviluppo e riparazione 
epiteliali, e sul fenotipo della cellula renale differenziata. La proliferazione cellulare, l’abnorme secrezione di 
ioni che consegue alla difettosa funzione di PC1 e PC2 contribuisce a determinare lo sviluppo di cisti la cui 
espansione (in numero e volume) è in ultima analisi responsabile del danno tubulointerstiziale e della 
compromissione della funzione renale. Nella formazione delle cisti renali gioca un ruolo importante anche il 
recettore per l’ADH. E’ noto infatti che l’AMPc, prodotta dall’Adenilato Ciclasi, a sua volta attivata dal legame 
dell’ADH con il recettore V2tramite proteina G, gioca un ruolo stimolante sulla cistogenesi. È stato pertanto 
ipotizzato che gli VRA agenti su V2 possano inibire la cistogenesi, l’accrescimento volumetrico delle cisti e forse 
la progressione della compromissione funzionale renale. 
Il trial TEMPO 3:4 ha testato tale ipotesi valutando l’efficacia del Tolvaptan in 1445 pazienti con ADPKD 
randomizzati a ricevere placebo o Tolvaptan in un regime di dose split di 45 mg al mattino e 15 mg nel 
pomeriggio, aumentato a 90/30 mg fino a tolleranza del paziente (19). 
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In considerazione dell’incremento della diuresi indotto dal Tolvaptan, a tutti i pazienti era consigliato di 
aumentare l’assunzione di liquidi. Quelli del braccio attivo ebbero una diuresi superiore a 6 litri in media. Vi fu 
la necessità di sospendere il farmaco in studio nel 23% del gruppo Tolvaptan e nel 14% dei pazienti trattati con 
placebo. Questo trial ha dimostrato che Tolvaptan aveva rallentato il tasso di crescita del volume totale del 
rene (TKV) (endpoint primario) del 49%, e il tasso di perdita di eGFR (endpoint secondario) del 26% in un 
periodo di osservazione mediana di 3 anni (19). I recenti dati dal TEMPO 4:4, estensione in aperto di TEMPO 
3:4, confermano che nei successivi 2 anni di osservazione l’effetto di rallentamento della perdita di eGFR viene 
mantenuto (20). Tale rallentata progressione si tradurrebbe in 1 anno di posticipo della ESRD ogni 4 anni di 
trattamento. Sulla base dei risultati del trial TEMPO 3:4, l’EMA ha approvato nel maggio 2015 l’uso di 
Tolvaptan (JINARC®) per il trattamento di ADPKD (21). 
In mancanza di linee guida sull’utilizzo di questi farmaci nell’ADPKD, un Working Group dell’ERA EDTA ha 
proposto le raccomandazioni indicate in Tabella IV (22).  
 

 

Tab IV. Raccomandazioni proposte dal Working Group di ERA EDTA sull’utilizzo del Tolvaptan nei pazienti 
affetti da ADPKD (22) 
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Recentemente il farmaco è stato reso dispensabile dal SSN anche in Italia con delle regole prescrittive che 
accolgono le Raccomandazioni del Working Group dell’ERA EDTA salvo che per la raccomandazione 1.1 in 
quanto sono eleggibili solo pazienti CKD 2 e CKD 3, e non anche CKD 1. 
L’analisi degli endpoint secondari nello studio TEMPO 3:4 relativi ad eventi multipli correlati all’ADPKD 
(peggioramento della funzione renale, dolore ai reni, ipertensione e albuminuria) ha mostrato un minor 
numero di eventi correlati all’ADPKD nel gruppo dei pazienti trattati con Tolvaptan rispetto al gruppo placebo. 
Di interesse i risultati sul dolore renale con una riduzione del 36% degli episodi di dolore acuto renale (23). Ciò 
è verosimilmente da mettere in relazione alla contemporanea riduzione degli episodi di infezione delle vie 
urinarie (-27%), di macroematuria (-44%) e di calcolosi renale (-37%) osservati nel braccio trattato con 
Tolvaptan. 
  

Effetti collaterali dei Vaptani 
I VRA sono descritti in letteratura come un gruppo di farmaci ben tollerati. Gli effetti collaterali osservati più 
frequentemente sono poliuria, sete, xerostomia e stitichezza. In studi randomizzati a doppio cieco, la sete è 
molto frequente nei pazienti trattati (fino al 30% dei pazienti la riferiscono) (19, 24, 25). L’azione acquaretica 
dei vaptani, causa una sensazione di sete per l’aumento dell’osmolarità del sangue. Questa sete secondaria 
potrebbe aumentare l’assunzione di fluidi e compromettere l’effetto terapeutico quando essi vengano 
utilizzati per il trattamento delle iponatriemie. 
L’ipernatriemia dovuta all’aumento della diuresi libera da elettroliti, è un effetto non comune negli studi a 
breve termine (2-4% di pazienti). Alcuni hanno avanzato timori sul rischio che i VRA possano, a seguito di ciò, 
causare serie complicazioni. 
Nei pazienti iponatriemici l’impiego dei VRA, aumentando del 60% il rischio di una correzione troppo rapida 
della sodiemia rispetto al trattamento convenzionale (8), potrebbe determinare mielinolisi pontina, una 
complicanza la cui gravità, nonostante sembri essersi verificata molto raramente in corso di trattamento con 
VRA (26), richiama l’attenzione sulla necessità di uno stretto monitoraggio dei pazienti iponatriemici trattati 
con questi farmaci come è stato ribadito dalla stessa casa produttrice del Tolvaptan sin dal 2012 
(http://www.mhra.gov.uk/home/groups/comms-ic/documents/websiteresources/con146921.pdf). 
Anche l’insufficienza renale pre-renale è stata ipotizzata quale conseguenza dell’ipovolemia dopo uso di VRA. 
Tuttavia sembra essere un rischio teorico, visto che non ne sono stati riportati casi e l’ipotensione ortostatica 
è il solo effetto collaterale secondario all’ipovolemia che è stato osservato, peraltro raramente (27). 
Poiché l’impiego di VRA determina per un feed-back compensatorio l’incremento dei livelli plasmatici di ADH, 
alla sospensione del farmaco può verificarsi ritenzione di acqua e iponatremia rebound. 
Un importante effetto collaterale di Tolvaptan riguarda la tossicità epatica. Nel trial TEMPO 3:4 durante il suo 
uso è stata osservata un’aumentata incidenza di anomalie dei test di funzionalità epatica (19). Livelli di alanina 
transaminasi (ALT) e aspartato transaminasi (AST) di almeno tre volte il limite superiore della norma sono stati 
osservati rispettivamente nel 4,4 e 3,1% dei pazienti trattati con Tolvaptan rispetto all’1,0 e 0,8% di quelli 
trattati con placebo. Inoltre, tre pazienti con ADPKD hanno mostrato un aumento di 2 volte della bilirubina 
insieme ad un aumento di 3 volte delle transaminasi. L’aumento simultaneo delle transaminasi e della 
bilirubina è considerato un segnale ad alto rischio. Quasi tutti i casi di anomalie dei test di funzionalità epatica 
si sono verificati durante i primi 18 mesi di trattamento. Le anomalie sono risultate reversibili con la 
sospensione della terapia. L’EMA e l’AIFA pertanto richiedono il monitoraggio dei test di funzionalità epatica 
su base mensile durante i primi 18 mesi di trattamento e ogni 3 mesi successivamente (22). 
  

Prospettive di impieghi futuri 
Alla luce dei meccanismi in gioco sulla pathway della Vasopressina, vi sono interessanti prospettive future che 
riguardano sia la via di inattivazione, che quella di attivazione. 
Inattivazione della pathway 
Patologie cistiche diverse da ADPKD. Alla luce dei meccanismi alla base della cistogenesi, si è ipotizzato che i 
vaptani possano entrare nell’armamentario terapeutico di altre patologie cistiche renali oltre all’ADPKD quali 
le nefronoftisi e la malattia policistica renale autosomica recessiva. Studi su modelli animali ne hanno 
dimostrato l’efficacia (28). 
Sindrome cardio-renale. La sindrome cardiorenale è definita come un complesso disordine fisiopatologico che 
coinvolge cuore e reni, in cui la disfunzione acuta o cronica di uno dei due organi induce una disfunzione 
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rispettivamente acuta o cronica nell’altro. L’eziopatogenesi di tale sindrome è innescata dalla comparsa di 
scompenso cardiaco acuto/cronico o di insufficienza renale acuta/cronica come evento primario. I diuretici 
dell’ansa sono farmaci di prima linea per questo tipo di patologia, ma il loro impiego alle alte dosi spesso 
richieste si associa ad attivazione del sistema nervoso simpatico, del sistema renina-angiotensina-aldosterone 
e a peggioramento della funzione renale. Benché non vi sia evidenza che i vaptani migliorino la prognosi dei 
pazienti con scompenso cardiaco congestizio (15), essi comunque potrebbero avere un ruolo favorevole in un 
subset di pazienti. Infatti, in una recente metanalisi di 6 trials di Tolvaptan nello scompenso cardiaco, nei 
pazienti trattati con Furosemide l’impiego contemporaneo di Tolvaptan conferiva un vantaggio in termini di 
minor incidenza di peggioramento della funzione renale (29). Ciò potrebbe essere legato all’impiego di dosi 
inferiori di Furosemide. 
Attivazione della pathway 
Trapianto di rene da cadavere. L’analisi post hoc di un recente studio randomizzato che ha dimostrato che il 
pretrattamento con dopamina a basso dosaggio del donatore in morte cerebrale, limitando il danno da 
ischemia fredda, migliora la funzione immediata del rene trapiantato, ha anche fornito dati che suggeriscono 
che il contemporaneo trattamento con DDAVP prima dell’espianto dell’organo influisce favorevolmente sulla 
sopravvivenza dell’organo trapiantato (30). I meccanismi di questo effetto protettivo non sono noti. L’ipotesi 
che ciò dipenda dalla deplezione indotta dal DDAVP nelle cellule endoteliali del graft dei corpi di Weibel-
Palade (contenenti molecole pro-infiammatorie che vengono rilasciate a seguito dell’ischemia-riperfusione) 
non ha trovato conferma (31). 
  

Conclusioni 
Sebbene sia stato affermato che i VRA (in particolar modo il Tolvaptan) rappresentino un passo avanti nel 
trattamento delle SIADH e vengano impiegati in questo ambito, non vi è accordo tra gli esperti. Infatti, nelle 
iponatriemie lievi-moderate le linee guida intersocietarie Europee (8) non ne suggeriscono l’uso, al contrario 
del Documento di Consenso Italiano (9): solo nelle forme gravi di iponatriemia vi è accordo nello sconsigliare 
l’uso poiché il bilancio rischio-beneficio è ritenuto insufficiente. 
Tolvaptan è il primo trattamento farmacologico approvato per rallentare la progressione della malattia in 
ADPKD. Dati gli effetti collaterali di questo farmaco e per ragioni di costo, il suo impiego è riservato ai pazienti 
che hanno maggiori probabilità di beneficiarne. 
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GSFS variante collapsing in corso di abuso di steroidi anabolizzanti: Case Report 

 
Marta Flachi 

ABSTRACT  
Gli steroidi androgeni anabolizzanti orali (AAS) sono una famiglia di ormoni il cui uso è notevolmente 
aumentato negli ultimi decenni tra i body-builders. L’abuso degli AAS, in particolare in associazione ad 
altri farmaci o supplementi nutrizionali e carichi proteici, può causare uno spettro di patologie a carico di 
diversi organi con un meccanismo dose, tempo e sostanza relato. Il rene, principale metabolizzatore di 
tali sostanze, può subire un danno sia acuto che cronico con lo sviluppo di una ESKD. In letteratura sono 
segnalati case reports di sviluppo di glomerulosclerosi segmentaria focale (FSGS) in coloro che abusano di 
AAS, tuttavia il link fra FSGS ed AAS è ancora poco conosciuto e limitato a case reports. 
Noi riportiamo il caso di un giovane body-builder che ha sviluppato una FSGS variante collapsing con 
ESKD dopo prolungato abuso di AAS, dieta fortemente iperproteica e altre supplementazioni dietetiche. 
Visto il quadro rapido ed irreversibile presentato, il paziente è stato sottoposto a test genetico che ha 
evidenziato una mutazione nel gene ACTN4, predisponente e causale di alcune forme genetiche di FSGS. 
Il quadro renale di FSGS sviluppato dal nostro paziente è stato sicuramente un caso molto complesso, 
provocato da diversi fattori. La proteina mutante del gene ACTN4 rende il citoscheletro dei podociti più 
vulnerabile ad insulti esterni. Ciò spiegherebbe perchè in coloro che presentano la mutazione solo i 
soggetti sottoposti ad un “ambiente esterno sfavorevole”, come quello che può essere relato all’uso di 
sostanze come AAS, possano sviluppare una patologia. 
 
  
Parole chiave: Steroidi androgeni anabolizzanti, malattia renale cronica terminale (ESKD), 
glomerulosclerosi segmentaria focale variante collapsing 
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Introduzione 

Gli steroidi androgeni anabolizzanti orali (AAS) sono una famiglia di ormoni che include testosterone e suoi 
derivati, naturali e sintetici. Il loro uso è notevolmente aumentato negli ultimi decenni tra i body-builders; da 
uno studio svedese gli AAS vengono utilizzati da più del 75% di coloro che praticano il body-building come 
agonismo e dal 24% di coloro che lo praticano come hobby, al fine di aumentare le prestazioni fisiche, 
l’aspetto estetico e la sensazione di benessere (1, 2). 
L’abuso degli AAS, in particolare se in associazione ad altri farmaci o a supplementi nutrizionali e carichi 
proteici, può causare uno spettro di patologie a carico di diversi organi con un meccanismo dose e tempo 
relato, con danni d’organo diversi a seconda del tipo di sostanza utilizzata (3 – 5). 
Le conseguenze sull’apparato endocrino includono atrofia testicolare, ridotta fertilità e ginecomastia (6). Gli 
effetti sul metabolismo lipidico includono un aumento delle LDL e riduzione delle HDL, che possono indurre 
uno stato ateromasico diffuso. Gli effetti degli AAS sul sistema cardiovascolare sono molteplici: danno 
miocardico diretto, cardiomiopatia ipertrofica con rischio di alterazioni elettriche ed avvento di aritmie anche 
fatali, stato aterogeno, effetti protrombotici e vasospastici, aumentata viscosità plasmatica per aumento 
dell’aggregazione piastrinica (7, 8). 
Il rene può essere uno degli organi coinvolti nel danno indotto dagli AAS essendo primariamente responsabile 
del metabolismo di queste sostanze. Il danno renale può essere indotto anche da altre cause concomitanti: lo 
stress muscolare a cui tali soggetti si sottopongono può causare danno rabdomiolitico e deplezione di volume 
con conseguente insufficienza renale acuta (AKI); il dolore muscolare porta spesso il body-builder all’uso 
cronico di antinfiammatori non steroidei (FANS) con conseguente nefrotossicità (9, 10). 
Più recentemente, sono stati descritti casi di nefrite interstiziale dopo uso di creatina (11) e glomerulosclerosi 
segmentaria focale (FSGS) da abuso di AAS (12, 13). 
Herlitz et al riportano 10 casi di FSGS in una corte di 10 body-builders dopo abuso a lungo termine di AAS, 
ipotizzando una forma secondaria di FSGS che avviene con un meccanismo duplice: iperfiltrazione glomerulare 
conseguente all’aumento della massa muscolare e meccanismo di nefrotossicità diretta (14). 
Tuttavia, il collegamento fra FSGS ed AAS è ancora poco conosciuto e limitato a case reports. 
Noi riportiamo il caso di un giovane body-builder che ha sviluppato una FSGS variante collapsing con 
insufficienza renale cronica (ESKD) dopo prolungato abuso di AAS, dieta fortemente iperproteica e altre 
supplementazioni dietetiche. 
  
Caso clinico 
Un ragazzo di 32 anni giungeva presso il nostro ambulatorio nefrologico nel Luglio 2016 con un quadro di 
insufficienza renale severa con diuresi conservata (creatinina plasmatica 12.86 mg/dL, urea 208 mg/dL, eGFR 4 
ml/min/1,73 m2 calcolato secondo CKD-EPI), non nota in precedenza (l’unico dato precedente della creatinina 
plasmatica del settembre 2015 era di 1.2 mg/dL). Veniva quindi ricoverato presso il reparto di Nefrologia. 
All’esame urine erano presenti microematuria (+3) e proteinuria 200 mg/dL, pari a 3.82 g/die, in assenza di 
flogosi. L’emocromo mostrava una moderata anemia con Hb 10,7 g/dl, il colesterolo totale era 237 mg/dl, 
l’HDL 70 mg/dl, l’LDL 150 mg/dl, i trigliceridi 241 mg/dl. L’uricemia era 10.5 mg/dl. Normale era la funzionalità 
epatica. Il Testosterone sierico era 1,84 nmol/L (r.n. 7,60-31,4), il 17 beta-estradiolo era 31,8 (r.n.100-190). 
Clinicamente il paziente aveva un Body Mass Index (BMI) di 33 (peso 107 kg, h 180 cm) legato sostanzialmente 
all’importante massa muscolare, in assenza di edemi. Presentava una ipertensione arteriosa severa (220/120 
mmHg). I livelli del complemento sierico e delle sue frazioni (C3, C4, C1q, CH50) erano nel range di normalità. 
Negativi erano inoltre gli anticorpi ANA, anti-DNA, anti-GBM, ANCA e anti-PLA2R. Le IgG erano ridotte (4.80 
g/L, range 7-16), con lieve riduzione delle IgM (0,35 g/L, range 0,4-2,3), compatibili con il quadro 
disprotidemico (albuminemia 30 g/L) da sindrome nefrosica, IgA in range di normalità (0,73 g/L, range 0,7-4). 
L’aldosterone plasmatico in ortostatismo era elevato (8986 ng/L, range 22-360) con rapporto 
aldosterone/renina 67,1 ratio (val.normalità<45). Negativi i Markers virali per l’epatite B, C e HIV e i parvovirus 
B19. Il Quantiferon era negativo. Assente la Proteinuria di Bence Jones, metanefrine e aldosterone erano in 
range di normalità. Il PTH era 279 ng/L. 
All’RX torace non lesioni pleuro-polmonari né versamenti, ma cardiomegalia importante confermata 
dall’ecocardiogramma che evidenziava un’ipertrofia ventricolare sinistra con ipocinesia (FE 32%). Negativo il 
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Test per malattia di Fabry (Alfa-Galattosidasi leucocitaria di 40 nmoli/mg/h con v.n. 20-65) e la ricerca di 
sostanza amiloide nel grasso periombelicale. 
All’Ecografia addominale: steatosi epatica. Reni bilateralmente aumentati di volume con diametro 
longitudinale massimo di 14 cm e trasverso di 6 cm; parenchima leggermente assottigliato (1.6 cm), 
iperecogeno, con scarsa differenziazione cortico-midollare. L’indice di resistenza vascolare intraparenchimale 
era di 0,7. 
Il FOO era negativo per retinopatia ipertensiva e per altre possibili patologie. 
Da circa 12 anni il paziente praticava assiduamente body-building facendo abuso di AAS, assunti per iniezione 
i.m. e per os (enantone 500 mg/die, stanozalolo 2 mg/kg), associati ad una dieta ad alto contenuto proteico (> 
200 g/die), creatina 7 d/mese e aminoacidi ramificati (1 g/die). 
Da circa due anni assumeva mesterolone e gonadotropine per riduzione della libido ed era stato sottoposto ad 
intervento di nodulectomia mammaria bilaterale per ginecomastia. 
Aveva inoltre fatto abuso di ibuprofene 600 mg al giorno per due anni (2014-2015) per dolori alla schiena e 
alle mani. 
Circa 3 mesi prima del ricovero aveva effettuato, per due mesi, un ciclo di terapia con Testosterone Enantato 
alla dose di 500 mg i.m. alla settimana. 
All’anamnesi familiare risultava una familiarità positiva per patologie renali nel ramo materno, in particolare la 
madre presentava una microematuria persistente (70-130 emazie), isolata, con funzione renale normale 
(creatinina 0,86 mg/dl e eGFR calcolato sec. CKD-EPI in 77ml/min.), il fratello gemello della madre presentava 
microematuria isolata ed aveva una figlia con microematuria isolata. L’altro fratello della madre non gemello 
non aveva nessun reperto urinario patologico. Lo zio della madre era deceduto a 30 anni per insufficienza 
renale terminale (ESKD) da causa non precisata. Era inoltre presente una ipercolesterolemia familiare. 
Il quadro laboratoristico rivisto più volte confermava un quadro di insufficienza renale cronica molto avanzata 
con proteinuria in range nefrosico. Veniva iniziata una terapia antipertensiva con Enalapril 10 mg/die, 
furosemide 50 mg/die, metoprololo 100 mg 2 volte al dì e Amlodipina 10 mg/die, ottenendo un buon 
controllo pressorio (<140/80 mmHg). Nell’ipotesi di una glomerulonefrite rapidamente evolutiva, in attesa di 
ulteriori accertamenti, veniva intrapreso un trattamento steroideo con boli e.v. di metilprednisolone 1 g/die 
per 3 giorni consecutivi e quindi prednisone 60 mg/die per os, che però non determinava alcuna modifica 
della proteinuria. Veniva escluso al momento, in attesa dei risultati degli altri test clinici, un trattamento con 
Ciclofosfamide, anche per il riscontro allo spermiogramma di azospermia completa. 
Dopo 20 giorni dalla prima nostra osservazione veniva eseguita una biopsia renale TC guidata, perché le 
notevoli masse muscolari delle regioni lombari non avevano consentito, in un tentativo precedente, un 
efficace approccio lombare ecoguidato. Alla Microscopia Ottica venivano analizzati 9 glomeruli, di cui 7 in 
sclerosi globale. I due glomeruli non ancora completamente sclerotici, presentavano dimensioni 
notevolmente aumentate, flocculo globalmente contratto e sclerotico, iniziale tubularizzazione della capsula 
di Bowman, marcata ipertrofia e iperplasia podocitaria, con formazione di pseudo-semilune, numerose cellule 
schiumose e numerose gocce proteiche, arteriosclerosi moderata e arteriolosclerosi grave, atrofia tubulare e 
fibrosi interstiziale gravi, aree di infiammazione interstiziale cronica e presenza di cellule schiumose, 
vacuolizzazione citoplasmatica, proliferazione epiteliale e numerosi aghi lipidici intraluminali con reazione 
giganto-cellulare (Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4). 
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Figura 1 (PAS-4X). Basso ingrandimento: alterazioni parenchimali croniche severe e diffuse a tutti i 
compartimenti renali. 

 

Figura 2 (PAS-20X). Glomerulopatia collapsing / epitelio viscerale reattivo ipercellulare: anse capillari non ben 
definite, con affollamento periferico di podociti attivati “rotondi” (pseudo-semiluna cellulare - freccia A). 
Podociti con gocce di riassorbimento proteico (freccia B) 
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Figura 3 (PAS-20X). Diffusi aspetti di intrappolamento di aghi di colesterolo nel lume dei tubuli, con reazione 
giganto-cellulare circostante. 

 

 

Figura 4 (PAS-20x). Arteriosclerosi grave, con marcata riduzione del lume vascolare. 
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All’Immunofluorescenza venivano analizzati quattro glomeruli: metà erano in sclerosi globale e metà in 
sclerosi segmentaria ed erano presenti minimi depositi aspecifici di IgM, C3 e C1q. 
Alla microscopia elettronica venivano analizzati tre glomeruli, che risultavano in sclerosi completa, con 
vacuolizzazione lipidica dell’epitelio tubulare, presenza di alcuni cristalli di colesterolo, tubulite e 
reduplicazione della membrana basale tubulare. Alcuni cilindri. Infiltrato infiammatorio di grado moderato e 
fibrosi interstiziale. 
In conclusione, il quadro istologico deponeva per un rene in fase terminale, con residui aspetti di 
glomerulosclerosi segmentaria focale e globale, con le caratteristiche della variante “collapsing”, associati ad 
arteriosclerosi moderata ed arteriolosclerosi grave, atrofia tubulare e fibrosi interstiziale grave con aree di 
infiammazione interstiziale cronica. 
Nonostante il mantenimento di una buona diuresi, gli esami confermavano un quadro di ESKD, per cui venne 
avviato un trattamento dialitico cronico con ritmo trisettimanale, inizialmente con accesso vascolare tramite 
CVC giugulare dx e successivamente con FAV distale all’avambraccio sinistro. 
Ecocardiogrammi di controllo seriati eseguiti dopo l’avvio del trattamento emodialitico hanno mostrato un 
progressivo miglioramento della cinetica ventricolare con una FE a 3 mesi del 65%, pur persistendo l’ipertrofia 
ventricolare. Una scintigrafia miocardia ha escluso danni da ipoperfusione. La diuresi, che si era mantenuta 
discreta già dall’inizio del trattamento dialitico (tra i 700 e i 1000 ml/die), era incrementata dopo i primi sei 
mesi. A un anno dall’inizio della dialisi il paziente non ha più incrementi di peso interdialitici, ma ha ancora 
necessità depurative. In ogni caso abbiamo potuto ridurre il ritmo dialitico da tri a bisettimanale. 
Abbiamo supposto che l’abuso di AAS e di FANS e la dieta iperproteica spinta abbiano contribuito 
notevolmente allo sviluppo dell’insufficienza renale e che quindi la completa astensione dai farmaci 
nefrotossici abbia consentito la parziale ripresa funzionale renale. 
Visto il drammatico e rapido andamento dell’IR e il riscontro di una chiara positività familiare per malattia 
renale, abbiamo supposto l’esistenza di una patologia genetica di base alla quale si è sovrapposto un evento 
acuto probabilmente tossico. Sono stati effettuati dei test genetici per la ricerca di mutazioni correlabili alla 
presenza della GSFS è stato eseguito al paziente e alla madre. 
Il test è stato eseguito mediante sequenziamento diretto mediante Sanger dell’esone 10 del gene ACTN4. 
In entrambi i soggetti l’analisi genetica ha mostrato la presenza di una variante 
c.(929G>A)+(=)p.(Arg310Gln)+(=) identificata nell’esone 10 del gene ACTN4, determinante la sostituzione 
dell’aminoacido Arginina con l’aminoacido Glutammina in posizione 310 nella sequenza polipeptidica. Tale 
variante, ereditata dalla madre, riportata in letteratura scientifica, è associata ad inibizione del complesso 
ACTN4/CLP36 (CM116876) ed è identificata come gene predisponente e causale di alcune forme genetiche di 
glomerulosclerosi focale e segmentaria. 
  
Discussione 
La FSFG è un pattern di patologia glomerulare nella quale il podocita modifica le caratteristiche strutturali e 
funzionali secondariamente o a una riduzione dei nefroni (ablazione chirurgica di un rene, agenesia o 
riduzione di sezione di un rene), o per un’aumentata domanda della filtrazione glomerulare dovuta ad un 
aumento dello stress emodinamico sul glomerulo (15–17). Il quadro renale di FSGS sviluppato dal nostro 
paziente è sicuramente un caso molto complesso, nel quale hanno giocato un ruolo importante diversi fattori. 
In letteratura è noto che vi siano alcune forme di FSGS geneticamente determinate, in cui prevalgono le 
varianti genetiche responsabili di danno podocitario (18, 19). Tra queste vi è anche la variante c.929G>A del 
gene ACTN4, che è quella riscontrata nel nostro paziente. Questa forma risulta inoltre resistente alle terapie 
con cortisone e immunosoppressori. La mutazione genetica dell’ACTN4 codifica per la proteina alfa-actina 4. 
La proteina mutante rende il citoscheletro dei podociti più vulnerabile ad insulti esterni. Ciò spiegherebbe 
perché in coloro che presentano la mutazione, solo i soggetti sottoposti ad un “ambiente esterno sfavorevole” 
sviluppino la malattia e gli altri no. 
Herlitz et al osservarono che tutti i body-builders studiati con FSFG presentavano già all’esordio una sindrome 
nefrosica associata ad un quadro istologico di glomerulosclerosi più evidente rispetto ad altri pazienti con 
FSFG secondaria non da AAS. Loro ipotizzavano pertanto che, oltre allo stress meccanico relato all’elevato 
body mass, gli stessi AAS potessero esercitare un effetto nefrotossico diretto, basandosi sull’evidenza che nei 
test in vitro il testosterone aveva dimostrato un effetto tossico sul glomerulo (14). 
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Inoltre in questi soggetti concomita abitualmente l’uso di altre sostanze, come supplementi proteici e 
vitaminici che, in maniera acuta o cronica, inducono ulteriore nefrotossicità. In letteratura è segnalata la 
possibilità infatti di una nefrocalcinosi indotta da una tossicità da vitamina D di cui facevano uso i body-
builders (20, 21). 
I fattori ambientali che hanno fatto la differenza, nel nostro caso, sono stati molteplici: il paziente presentava 
sicuramente un importante quadro di iperfiltrazione glomerulare indotto dall’elevato BMI e dall’alto apporto 
costante di supplementi proteici dietetici; c’è stato sicuramente un danno nefrotossico diretto da abuso 
prolungato di AAS, che hanno determinato anche i danni specifici podocitari responsabili della FSGF; ci sono 
stati i danni provocati dall’abuso di FANS e dalla deposizione di cristalli di colesterolo secondari alla 
dislipidemia. Il danno renale indotto dall’azione di tutti questi fattori, associato alla predisposizione genetica, 
fondamentale, ha portato al quadro di FSFG e all’insufficienza renale terminale. 
Questo è un caso emblematico che conferma come i vari fattori ambientali sfavorevoli possano determinare 
patologie molto serie e spesso irreversibili, slatentizzando una predisposizione genetica, che da sola non 
avrebbe dato segni clinici evidenti e non sarebbe stata in grado di determinare la malattia conclamata, o 
l’avrebbe provocata eventualmente solo in età più avanzata. 
L’uso -o meglio l’abuso- di AAS è un problema molto attuale nei giovani ragazzi che, stimolati da modelli 
estetici sempre più condizionanti, facilitati da informazioni e propagande distorte, possono avere un accesso 
sempre più facile, tramite i siti di vendita su internet, all’acquisto di vari farmaci e sostanze potenzialmente 
nocivi. Il nostro paziente non conosceva chiaramente i possibili effetti avversi legati all’uso di tali sostanze, né 
tantomeno sapeva di avere una mutazione genetica sfavorevole. Riteniamo quindi fondamentale che venga 
effettuata una seria campagna educazionale nelle strutture e nelle palestre rivolta ai giovani che affrontano 
queste discipline e ai loro trainers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

79

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10936161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24786891


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2018 - ISSN 1724-5990 - © 2018 Società Italiana di Nefrologia 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

8 

BIBLIOGRAFIA 

1. Fink HH, Burgoon LA, Mikesky ARE. Pratical Applications 
in Sports Nutrition, 2nd edn. Sudbury, MA: Jones nd 
Bartlett; 2009: 220-254. 

2. Lindstrom M, Nilsson A, Katzman P, Janzon I, Dymling J. 
Use of anabolic-androgenic steroids among body 
builders: Frequency and attitudes. J Intern Med 225: 
407-411. 

3. Shahidi NT. Review of chemistry, biological action and 
clinical applications of anabolic-androgenic steroids. 
Clinical Therapeutics 2001; 23: 1355-1390. 

4. Sjoqvist F, Garle M, Rane A. Use of doping agents, 
particulary anabolic steroids, in sports and society. 
Lancet 2008;371:1872-82. 

5. Sullivan ML, Martinez CM, Gennis P, Gallagher EJ. The 
cardiac toxicity of anabolic steroids. Prog Cardiovasc Dis 
1998;41: 1-15. 

6. Rahnema CD, Lipshultz LI, Crosnoe LE, Kovac JR, KIM ED. 
Anabolic steroid-induced hypogonadism: diagnosis and 
treatment. Fertil Steril 2014;5:1271-9. 

7. Mochizuki RM, Richter KJ. Cardiomiopathy and 
cerebrovascular accident associated with anabolic- 
androgenic steroid use. Phys sportsmed 1998; 16:109-
114. 

8. Liu PY, Death AK, Handelsman DJ. Androgens and 
cardiovascular disease. Endocr Rev 2003;24:313- 40. 

9. Patel Dr, Gyamfi R, Torres A. Exertional rhabdomiolysis 
and acute kidney injury. Phys Sportsmed 2009; 37:71-9. 

10. Kenney WL. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and 
the kidney. Curr Sports Med Rep 2002; 1:125-6. 

11. Koshy JM, Griswold E, Schneeberger EE. Interstitial 
nephritis in a patient taking creatine. N engl J Med 
1999;340:814. 

12. Almukhtar SE, Abbas AA, Muhealdeen DN, Hughson MD. 
Acute kidney injury associated with androgenic steroids 

and nutritional supplements in bodybuilders. Clinical 
Kidney Journal 2015; 8:415-419. 

13. Harrington P, Ali Galil, Chan A. The development of focal 
segmental glomerulosclerosis secondary to anabolic 
steroid abuse. BMJ Case Reports 2011; pii: 
bcr0720114531. doi: 10.1136/bcr.07.2011.4531. 

14. Herlitz LC, Markowitz GS, Farris AB et al. Development of 
focal segmental glomerulosclerosis after anabolic steroid 
abuse. J Am Soc Nephrol 2010;21: 163-72. 

15. Rennke HG, Klein PS. Pathogenesis and significance of 
nonprimary focal and segmental glomerulosclerosis. Am 
J Kidney Dis 1989; 13:443-56. 

16. Schwimmer JA, Markowitz GS, Valeri AM, Imbriano LG, 
Alvis R, D’Agati VD. Secondary focal segmental 
glomerulosclerosis in non obese patients with increased 
muscle mass. Clin Nephrol 2003; 60:233-41. 

17. Kambham N, Markowitiz GS, Valeri AM, Li J, D’Agati VD. 
Obesity- related glomerulopathy: an emerging epidemic. 
Kidney Int 2001; 59: 1498- 1509. 

18. Akchurin O, Reidy KJ. Genetic causes of proteinuria and 
nephrotic syndrome: impact on podocite pathobiology. 
Pediatr Nephrol 2015;30 (2): 221- 223. 

19. De Vriese AS, Sethi S, Nath KA, Glassock RJ, Fervenza FC. 
Differentiating Primary, Genetic, and Secondary FSGS in 
Adults: A Clinicopathologic Approach. J Am Soc Nephrol 
2018 Mar;29(3):759-774. 

20. Mashour S, Turner JF, Merrell R. acute renal failure, 
oxalosis and vitamin C supplementation: a case report 
and review of the literature. Chest 2000;118:561-563. 

21. Liborio AB, Nasserala JC, Gondim AS et al. The case: 
renal failure in a bodybuilder athlete. Diagnosis: 
nephrocalcinosis secondary to exogenous vitamin D 
intoxication. Kidney International 2014; 85:1247-1248. 

 

 
 

 

 

 

 

 

80

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2351927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2351927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2351927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2351927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11589254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11589254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11589254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18514731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18514731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18514731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9717856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9717856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9717856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24636400
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24636400
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24636400
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27415995
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27415995
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27415995
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27415995
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12788802
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12788802
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20048490
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20048490
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10075534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10075534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10075534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26251708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26251708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26251708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26251708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22669525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22669525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22669525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22669525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19917783
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19917783
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19917783
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2658558
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2658558
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2658558
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14579937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14579937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14579937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14579937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260414
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260414
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260414
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24584664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24584664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24584664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29321142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29321142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29321142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29321142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10936161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10936161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10936161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24786891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24786891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24786891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24786891


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2018 - ISSN 1724-5990 - © 2018 Società Italiana di Nefrologia 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

1 

 

 

 
 
 

Nefrologo in corsia 
 

Marina Cornacchiari
1
, Anna Mudoni

2
, Antonia Stasi

1
, Bianca Visciano

1
, Francesco Cosa

1
, 

Valentina Martina
1
, Maria Giuseppina Ponticelli

1
, Carlo Giastoni

1
 

 

 
1°

ASST-Ovest Milanese – Ospedale Magenta e Legnano, Milano 
2 

Unità di Nefrologia e Dialisi, Ospedale Cardinale G. Panico, Tricase, Lecce 
 

 
Corrispondenza a: 
Dott.ssa Marina Cornacchiari 
Ospedale G. Fornaroli, 
Via Donatore di Sangue 51, Magenta - ASST OVEST Milanese 
E-mail: marina.cornacchiari@asst-ovestmi.it 
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ABSTRACT  
L’invecchiamento della popolazione uremica, l’uso sempre più comune di farmaci antiaggreganti 
piastrinici ed anticoagulanti, l’utilizzo di eparina durante il trattamento dialitico può esporre i pazienti in 
trattamento sostitutivo ad un aumentato rischio emorragico. Gli ematomi retroperitoneali spontanei 
sono una patologia abbastanza rara e potenzialmente fatale. 
Descriviamo 5 casi clinici di emorragia retroperitoneale osservati in 10 anni nella nostra Unità Operativa 
focalizzando l’attenzione su modalità di esordio della sintomatologia, quadro clinico-laboratoristico e 
modalità di trattamento. 
 
 
PAROLE CHIAVE: emorragia retroperitoneale, emodialisi 

ABSTRACT 
The aging of the uremic population, the increasingly common use of anticoagulants, antiplatelet agents e 
heparin, during hemodialysis, can expose our patients to a greatest risk of bleeding. Spontaneous 
retroperitoneal hematomas are a fairly rare and potentially fatal condition. 
We describe 5 clinical cases of retroperitoneal hemorrhage that we observed during 10 years in our 
department, focusing on modalities of symptom onset, clinical-laboratory picture and treatment 
modalities 
 
 
KEYWORDS: Retroperitoneal hemorrhage, hemodialysis 
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Introduzione 

Gli ematomi retroperitoneali e in particolare quelli spontanei (in assenza di trauma o danno iatrogeno) sono 
una patologia abbastanza rara e potenzialmente fatale. 
Presentiamo 5 casi clinici di emorragia retroperitoneale a partenza dal rene che si sono presentati in 4 pazienti 
emodializzati nel nostro centro, le caratteristiche cliniche, il percorso diagnostico ed il trattamento effettuato 
con una breve revisione della letteratura. 
 
Caso clinico 1° 
Donna di 32 anni. Lupus eritematoso sistemico, in trattamento sostitutivo trisettimanale da circa 13 anni, 
portatrice di una fistola artero venosa (FAV) prossimale. Psicosi caratterizzata da disturbo delirante 
persecutorio e paranoide. A 31 anni sostituzione della valvola mitralica con bioprotesi per insufficienza 
mitralica severa ed inizio di terapia con antiacoagulante orale (TAO). Per un iperparatiroidismo di grado 
severo, non responsivo alla terapia medica, sottoposta ad intervento di paratiroidectomia subtotale. A 
febbraio 2017, la paziente giungeva in Pronto Soccorso per comparsa improvvisa di dolore al fianco destro; 
era presente severa anemizzazione (Hb 6 gr/dl). La paziente aveva sospeso da pochi mesi la TAO; assumeva un 
antiaggregante piastrinico (acido acetilsalicilico 100 mg/die). L’ultimo trattamento emodialitico era stato 
effettuato 24 ore prima. La paziente si presentava lucida e collaborante, eupnoica ed apiretica. All’esame 
obiettivo era presente voluminosa massa addominale destra, dolente alla palpazione. Eseguiva una 
Tomografia Assiale Computerizzata (TC) addome che mostrava un vasto ematoma renale rifornito (Figura 1); 
 

 

 

Figura 1. Francesco Paolo Casavola 

 trattata immediatamente con emotrasfusioni, era poi portata in urgenza, in sala emodinamica dove era 
eseguita embolizzazione dell’arteria polare inferiore destra, sede del sanguinamento. Alla dimissione, l’Angio 
TC addome di controllo escludeva sanguinamenti in atto e patologie sottostanti. La paziente era in terapia con 
eparina sodica durante il trattamento emodialitico. Non presentava alterazioni della coagulazione o 
piastrinopenia. 
 
Caso Clinico 2° 
Uomo di 76 anni. In anamnesi diabete mellito tipo II ed insufficienza renale cronica secondaria a 
Glomerulosclerosi focale e segmentale. Ipertensione arteriosa. All’età di 66 anni tumorectomia per un tumore 
a cellule papillari al rene destro. Epatopatia cronica criptogenetica. Allestita FAV distale con inizio emodialisi 
all’età di 69 anni e da allora in terapia con antiaggregante piastrinico (acido acetilsalicilico 100 mg/die). A 
settembre 2013 si recava in pronto soccorso per comparsa di dolore al fianco sinistro. L’esame obiettivo 
evidenziava un segno di Giordano positivo a sinistra. Eseguiva una radiografia dell’addome ed una visita 
urologica con diagnosi di colica renale. Il paziente veniva dimesso dopo somministrazione di antispastico e 
antidolorifico. A distanza di 3 giorni, durante la seduta emodialitica il paziente presentava grave ipotensione 
con severa anemizzazione (Hb 4,7 gr/dl). Eseguiva in urgenza una TC addome con riscontro di voluminoso 
ematoma retroperitoneale in ipocondrio-fianco sinistro (diametri assiali di 17 x 8 cm ed estensione 
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longitudinale di 18 cm), interessante il rene omolaterale, parzialmente riconoscibile e quasi del tutto sostituito 
da plurime formazioni cistiche. In fase arteriosa si documentavano due millimetrici foci di iperdensità ematica 
da riferire a piccoli sanguinamenti attivi, non più visibili nella fase contrastografica successiva. Il chirurgo e 
l’urologo interpellati, negavano l’utilità di un intervento chirurgico che risultava ad altissimo rischio per la 
diatesi emorragica legata anche alla relativa piastrinopenia secondaria all’epatopatia (PLT 120.000). Si 
consigliava stretto monitoraggio con eventuale necessità di inviare il paziente presso una radiologia 
interventistica per arteriografia ed embolizzazione del focolaio emorragico, qualora il sanguinamento non si 
fosse arrestato. Intanto il paziente veniva sottoposto a diverse emotrasfusioni. Dopo 24 ore la situazione 
appariva stabile con risalita dell’Hb a 9,8 gr/dl. Le ecografie di controllo eseguite nei giorni successivi, 
evidenziavano una stazionarietà dell’ematoma retroperitoneale. Il monitoraggio ecografico mostrava un lento 
riassorbimento dell’ematoma in assenza di patologie associate ed il paziente veniva dimesso con programma 
ecografico di follow up. Il paziente era in terapia con eparina sodica durante il trattamento emodialitico. Non 
presentava alterazioni della coagulazione. 
 
Caso clinico 3° 
Recidiva del caso clinico 2°. Il paziente presentava stabilità clinica fino al marzo 2017 quando veniva 
sottoposto ad intervento di amputazione della gamba destra per gangrena avampiede in grave arteriopatia 
obliterante (AOCP), complicato nel post-operatorio da sindrome coronarica acuta. Il paziente era posto in 
terapia cronica con antiaggregante piastrinico (Acido acetilsalicilico 100 mg e Clopidrogrel 75 mg). A distanza 
di 3 settimane, durante il trattamento emodialitico, comparsa di ipotensione marcata (70/40 mmHg), dolore 
addominale diffuso e rapida comparsa di tumefazione al fianco sinistro. L’emocromo eseguito mostrava Hb 
4,7 gr/dl. Eseguiva TC addome con riscontro di grossolano ematoma retroperitoneale sinistro, a densità 
disomogenea, indissociabile dal muscolo psoas ed iliaco adiacente, che si estendeva posteriormente dalla 
loggia lombare di sinistra sino allo scavo pelvico-radice della coscia omolaterale (Figura 2).  
 

 

 

Figura 2. Remo Bodei 

L’urologo contattato, negava anche stavolta la possibilità di un intervento per le stesse motivazioni 
dell’episodio precedente e proponeva, anche in questa situazione, un atteggiamento di tipo attendista. Il 
paziente era politrasfuso. Una TC di controllo mostrava una stazionarietà del quadro clinico. I controlli 
ecografici successivi mostravano il riassorbimento graduale dell’ematoma ed escludevano patologie 
sottostanti. 
 
Caso Clinico 4° 
Donna di 72 anni. Ipertensione arteriosa. A 50 anni diagnosi di glomerulonefrite membranoproliferativa 
crioglobulinemica, HCV negativa. Progressivo deterioramento della funzione renale e inizio del trattamento 
emodialitico a 54 anni utilizzando come accesso vascolare una FAV distale. Nell’aprile 2007, comparsa di 
dolore al fianco destro, ipotensione ed anemizzazione. Eseguiva TC addome urgente con diagnosi di emorragia 
renale destra da verosimile rottura di cisti parapielica mesorenale. Immediatamente veniva inviata presso la 
radiologia interventistica dove eseguiva procedura di embolizzazione intra arteriografica dell’arteria renale 
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con conseguente infarto renale. La paziente era in terapia con antiaggregante piastrinico (acido acetilsalicilico 
100 mg/die) e eparina sodica durante il trattamento emodialitico. Non presentava alterazioni della 
coagulazione o piastrinopenia. 
 
Caso clinico 5° 
Donna di 79 anni. In anamnesi encefalopatia multinfartuale e decadimento cognitivo, ipertensione arteriosa, 
cardiopatia ischemica cronica e diabete mellito tipo II. La paziente era in trattamento emodialitico dal 2007 
con FAV prossimale. Giungeva in Pronto soccorso per algia improvvisa al fianco sinistro. Riscontro di severa 
anemizzazione. Eseguiva TC addome con mdc che evidenziava voluminosa raccolta retroperitoneale sinistra 
con sovvertimento strutturale del rene omolaterale (Figura 3).  
 

 

 

Figura 3. Aldo Masullo 

I rilievi descritti non erano di univoca interpretazione (ematoma retroperitoneale da rottura di neoformazione 
renale?). In considerazione dell’età, delle comorbidità e dell’alto rischio operatorio, si optava per un 
trattamento conservativo. La paziente veniva politrasfusa. Nei giorni seguenti si assisteva ad un miglioramento 
del quadro clinico. Un’ecografia di controllo confermava la presenza di una raccolta ipoecogena di circa 10 x 6 
x 10 cm in loggia renale sinistra. Successivi controlli nel tempo mostravano un progressivo riassorbimento 
dell’ematoma ed escludevano la presenza di una neoplasia renale. La paziente era in terapia con 
antiaggregante piastrinico (acido acetilsalicilico 100 mg/die) e eparina sodica durante il trattamento 
emodialitico. Non presentava piastrinopenia o alterazioni della coagulazione. 
  

DISCUSSIONE 
Lo spazio retroperitoneale (SR) è uno spazio virtuale che si estende dal diaframma al coccige. Il peritoneo 
parietale lo delimita anteriormente mentre posteriormente è delimitato dalla parete posteriore della cavità 
addominale e pelvica. Lateralmente continua con lo spazio di Bogros ed il tessuto adiposo pre-peritoneale, in 
avanti con il mesentere ed il mesocolon, in alto e medialmente con il mediastino. 
Nello SR trovano alloggio molti organi quali duodeno, pancreas, reni, surreni, aorta addominale e vena cava 
inferiore con i vasi che da esse originano, catene linfonodali, strutture nervose. 
Nello SR un’emorragia tende ad essere, da una parte, limitata per la sua capacità di distendersi con difficoltà 
opponendo una certa resistenza meccanica, ma dall’altra parte, la sua continuità distalmente con lo spazio di 
Retzius, può permettere alla stessa emorragia, di espandersi lentamente in modo progressivo e notevole in 
tale spazio. 
Lo SR è diviso, dal punto di vista anatomo-chirurgico, in tre zone: una zona centrale, in cui distinguiamo uno 
spazio sovramesocolico ed uno sottomesocolico; una zona laterale destra e sinistra, con confine mediale lungo 
il margine esterno del muscolo psoas omolaterale; una zona a localizzazione pelvica. I sanguinamenti possono 
interessare una o l’altra zona, a seconda della sede anatomica dei diversi organi presenti nello SR. Il 
sanguinamento dal rene e vie escretrici coinvolge le zone laterali. Le cause principali di emorragia 
retroperitoneale sono i traumatismi aperti o chiusi. Altre cause sono gli interventi chirurgici, i tumori primitivi 
o secondari, la rottura di aneurismi o angiomiolipomi. Le emorragie che coinvolgono il rene si accompagnano 
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ad una molteplicità di malattie, quali i tumori renali, la granulomatosi di Wegener, la trombosi delle vene 
renali, la poliarterite nodosa, gli angiomiolipomi, la malattia cistica acquisita, la malattia policistica (17, 18, 
20). In letteratura è stato descritto anche un caso di rottura spontanea del rene a livello della pelvi causata da 
idronefrosi in un quadro di calcolosi renale (11). 
Si aggiungono poi le emorragie spontanee (sindrome di Wunderlich) che sono sicuramente rare e si 
manifestano in assenza di un trauma od una sottostante patologia (1, 3 – 8). A tal proposito Malek-Marin et al. 
hanno descritto 5 casi di pazienti con ESR spontanei e la loro revisione della letteratura ha individuato solo 55 
casi totali di ESR dal 1971 al 2008 (12). 
Rimane poco chiara sia la fisiopatologia che la patogenesi del sanguinamento retroperitoneale spontaneo. 
Diverse sono le ipotesi proposte, tra queste: 1) una vasculopatia occulta diffusa e l’arteriosclerosi dei piccoli 
vasi nel retroperitoneo possono renderli friabili e quindi soggetti a rottura (teoria non ancora dimostrata 
all’esame istologico) (15); 2) una microangiopatia immunitaria indotta da anticoagulazione; 3) traumi non 
riconosciuti, come traumi minori durante attività fisica, vomito o tosse, potrebbero dar origine a perdita di 
sangue che continua senza sosta quando i fattori di coagulazione sono assenti o esauriti (10). 
Sicuramente l’insufficienza renale è un fattore di rischio per eventi emorragici in quanto la perdita della 
funzione renale, si associa a una diminuzione dell’adesività e dell’aggregazione piastrinica (PTL), una 
diminuzione dell’attività del fattore PLT III ed un alterato consumo della protrombina. Anche l’età avanzata 
sembra essere un fattore favorente (2, 13, 14). 
L’utilizzo dell’eparina sodica o di quella a basso peso molecolare durante il trattamento emodialitico espone i 
pazienti ad un aumentato rischio emorragico che può essere ulteriormente aumentato dall’uso concomitante 
di anticoagulanti orali per patologie differenti (aritmie, valvulopatia, trombosi venose, ecc.) (19, 21). Farmaci 
frequentemente in uso nei pazienti dializzati sono inoltre gli antiaggreganti piastrinici (ASA, Clopidrogrel) che 
ulteriormente possono favorire il sanguinamento. 
Nei casi descritti tutti i pazienti effettuavano emodialisi con uso di eparina sodica a dosaggio sempre inferiore 
a 5.000 UI per seduta emodialitica ed erano in terapia cronica con antiaggregante piastrinico (acido acetil 
salicilico 100 mg/die) e nel caso clinico 3° anche con clopidrogrel. Nessuno dei pazienti era in terapia con TAO 
e solo uno presentava una modesta piastrinopenia legata ad una concomitante epatopatia. 
Nel caso clinico n°1, la paziente il giorno precedente l’evento, aveva fatto una modesta attività fisica in 
palestra. Può essere verosimile ipotizzare che un trauma, seppur modesto, possa essere l’evento scatenante la 
comparsa dell’emorragia. 
Solo nel caso 3° l’evento emorragico è comparso nel giorno della seduta emodialitica. La particolarità del caso 
clinico n°2 è la ricomparsa dell’evento emorragico in sede omolaterale al primo evento a distanza di circa 3 
anni. 
  

CLINICA 
Il sintomo tipico di una ERS è il dolore addominale al fianco omolaterale all’emorragia che talora, ad una 
valutazione superficiale può essere mal interpretato come nel caso clinico 2. Il dolore può essere anche 
diffuso oppure irradiarsi al dorso. Altri sintomi e segni di presentazione sono: sensazione di malessere 
generale, nausea, vomito, tachicardia, ipotensione, pallore cutaneo, sudorazione fredda, anemia non spiegata. 
Si può osservare inoltre: gonfiore all’arto non spiegabile, paralisi arto inferiore da compressione del nervo 
femorale, tumefazione addominale, sindrome compartimentale addominale con aumentata pressione 
addominale, quadro conclamato di shock. 
  

DIAGNOSI 
Di fronte ad un paziente con anemizzazione in cui si sospetti un ESR la diagnosi può essere sospettata 
attraverso un’indagine ecografica preliminare che potrà poi essere utilizzata per il follow up per seguire il 
riassorbimento dell’ematoma (Figura 4). 
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Figura 4. Indagine mirata allo studio dei reni, in esiti di ematoma perirenle sistro. A questo livello si conferma 
la presenza di area perirenale di tessuto disomogeneo, di aspetto fibroso, possibile espressione di esiti di 
pregresso ematoma organizzato. Il rene, così come il destro, mostra degenerazione multicistica in nefropatia 
terminale 

 

Il gold standard è però, la TAC con mezzo di contrasto poiché definisce l’estensione dell’emorragia, le 
strutture coinvolte ed anche, in qualche caso, la sede del sanguinamento. Nell’urgenza è l’esame da richiedere 
con priorità assoluta (16). L’angiografia è invece utilizzata non come metodo diagnostico, ma terapeutico per 
la possibilità di eseguire un’emostasi temporanea o definitiva mediante embolizzazione selettiva o super 
selettiva come nel 1° e 4° caso clinico descritto. 
  

TRATTAMENTO 
Il trattamento dell’ESR di qualunque origine, può essere di tipo chirurgico, conservativo o con embolizzazione 
durante angiografia (1° e 4° caso clinico) che può permettere un rapido arresto dell’emorragia (17, 19, 22-24). 
Per quanto concerne il trattamento chirurgico, bisogna ricordare che l’apertura del peritoneo parietale 
posteriore può associarsi a un rischio elevatissimo per il paziente perché l’emorragia può riprendere ex vacuo. 
È questa la motivazione per cui, se possibile, alla chirurgia si preferisce preferire un atteggiamento di vigile 
attesa, anche per evitare nefrectomie inutili. 
Il trattamento conservativo è quindi spesso invocato perché esiste la possibilità, piuttosto frequente, che lo 
spazio retroperitoneale integro possa contenere lo sviluppo dell’ematoma stesso favorendo un’emostasi 
meccanica come nel 2°, 3° e 5° caso clinico descritto. 
In considerazione di quanto sopra detto, la decisione di intervenire deve essere valutata attentamente e deve 
tener conto di molteplici fattori quali lo stato emodinamico del paziente, la presenza di una diatesi 
emorragica, le comorbidità associate e l’età del paziente. 
Le condizioni che rendono indicato l’intervento sono: un ematoma in progressione anche dopo 
embolizzazione, la presenza concomitante di lacerazione vescicale con stravaso urinario in evoluzione o una 
perforazione del colon secondari a trauma aperto o chiuso. 
  

CONCLUSIONI 
E’ probabile che l’incidenza dell’ESR, spontanea o secondaria, nella popolazione emodialitica possa essere in 
aumento per l’incremento dell’età anagrafica della popolazione e l’uso sempre più comune di farmaci quali 
TAO e antiaggreganti PLT che vengono a cumulare i loro effetti a quelli dell’eparina durante il trattamento 
sostitutivo. E’ quindi mandatario tenerla in debito conto di fronte ad un paziente con dolore addominale 
soprattutto, se monolaterale e con improvvisa anemizzazione. Un’indagine ecografica in urgenza può 
indirizzare la diagnosi che sarà poi, confermata da una TAC. La terapia di supporto (soprattutto trasfusionale) 
ci permette la stabilizzazione emodinamica del paziente ed avere tempo e modo di selezionare i pazienti da 
inviare verso un attento follow up, l’esecuzione di una embolizzazione e/o un trattamento chirurgico. 
 
  

86



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2018 - ISSN 1724-5990 - © 2018 Società Italiana di Nefrologia 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

7 

BIBLIOGRAFIA 

1. Moore A E, Kujubu D A Spontaneous retroperitoneal 
hemorrhage due to acquired cystic kidney Hemodialysis 
International 2007; 11:S38–S40 

2. Estienne L, Domenech M V, Caramella E, Esposito P et al. 
Rottura spontanea di cisti renale semplice: gestione 
clinica. G Ital Nefrol 2017; 34 (1) 

3. Tosato e; Palermo S, Carnevale L, Paolini A. Ematoma 
spontaneo retroperitoneale: presentazione di un caso 
clinico. Ann Ital Chir LXXI,6,2000. 

4. Chung SD, Chiang HS, Liao CH. Spontaneous rupture of 
kidney.Emerg Med J 2009;26:753. 

5. Milutinovich J, Follette WC, Scribner BH. Spontaneous 
retroperitoneal bleeding in patients on chronic 
hemodialysis. Ann Intern Med. 1977; 86:189–192. 

6. Hwang N K, Rhee H, Kim l Y, Seong E Y. Three cases of 
spontaneous lumbar artery rupture in Hemodialysis 
patients. Hemodialysis International. 26 sett 2016 

7. Wang HB, Yeh CL, Hsu KF. Spontaneous rupture renal 
angiomyolipoma with hemorrhagic shock. Intern Med 
48: 1111-1112, 2009. 

8. Murphy GS, Sparks SE, Goldberg SR, Morton JR. 
Spontaneous retroperitoneal hemorrhage in dialysis 
patient. J Emerg Med 44: e217-e219, 2013. 

9. Pode D, Caine M. Spontaneous retroperitoneal 
hemorrhage. J Urol 147: 311-318, 1992. 

10. Malek-Marin T, Arens D, Gill T, et al. Spontaneous 
retroperitonealhemorrhage in dialysis: a presentation of 
5 cases and review of the literature. Clin Nephrol 
2010;74:229–44. 

11. Qanadli SD, El Hajjam M, Mignon F, et al. Life-
threatening spontaneous psoas haematoma treated by 
transcatheter arterial embolization. Eur Radiol 9: 1231-
1234, 1999 

12. McCort JJ. Intraperitoneal and retroperitoneal 
hemorrhage. Radiol Clin North Am 14: 391-405, 1976. 

13. Sharon A, Barry MB. Progressive renal disease: A 
disorder of adaptation. Q J Med. 1989; 70:185–189. 

14. Malek-Marin T, Arens D, Gill T, et al. Spontaneous 
retroperitonealhemorrhage in dialysis: a presentation of 
5 cases and review of the literature. Clin Nephrol 
2010;74:229–44. 

15. Kravitz MS, Mishaal RA, Shoenfeld Y. Renal failure and 
low molecular weight heparins. A dangerous liaison? The 
case of retroperitoneal hematoma. Isr Med Assoc J 7: 
600-601, 2005 

16. Caleo O, Bocchini G, Paoletta S, Ierardi AM, Scaglione M 
et al. Spontaneous non-aortic retroperitoneal 
hemorrhage: etiology, imaging characterization and 
impact of MDCT on management. A multicentric study. 
Radiol Med. 2015 Jan;120(1):133-48. doi: 
10.1007/s11547-014- 

17. Fan W-X, Deng Z-X, Liu F, Liu R-B, He L, Fu P et al. 
Spontaneous retroperitoneal hemorrhage after 
hemodialysis involving anticoagulant agents. Journal of 
Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & 
Biotechnology) ISSN 1673-1581 

18. Chan YC, Morales JP, Reidy JF, Taylor PR. Management of 
spontaneous and iatrogenic retroperitoneal 
haemorrhage: conservative management, endovascular 
intervention or open surgery?. Int J Clin Pract 62: 1604-
1613, 2008. 

19. Stagnitti F, Toccaceli S, Di Pucchio E et al. L’ematoma 
retroperitoneale post-traumatico. G Chir Vol.28-n 10. 
356-362 

20. Sunga KL, Bellolio MF, Gilmore RM, Cabrera D. 
Spontaneous retroperitoneal hematoma: etiology, 
characteristics, management, and outcome. J Emerg 
Med. 2012 Aug;43(2):e157-61. 

 

 
 

 

 

 

 

 

87



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2018 - ISSN 1724-5990 - © 2018 Società Italiana di Nefrologia 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

1 

 

 

 
 
 

Nefrologo in corsia 
 

Lorenzo D’Elia
1
, Michi Recupero

1
, Porri Maria Grazia

1
, Alessandro 

Naticchia
1,

SilviaD’Alonzo
1
 

 

 

 
1 

U.O.C. Nefrologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, ROMA 
 
 
Corrispondenza a: 
Dott. D’Elia Lorenzo 
U.O.C. Nefrologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, ROMA 
Via G. Moscati 31, 00168 Roma 
Telefono: 06-30159776 
E- mail: lorenzo.delia01@icatt.it 
 
 
 
 

Il trattamento emodialitico come causa scatenante di porpora crioglobulinemica: 
un case report 

 
Lorenzo d'Elia 

ABSTRACT  
Descriviamo il caso clinico di una paziente che sviluppava una sindrome crioglobulinemica mista (MCS) in 
seguito all’esecuzione di trattamento emodialitico con temperatura del bagno di dialisi al di sotto dei 36 
C° nonostante la negativizzazione del genoma virale HCV conseguente a terapia eradicante. 
 
PAROLE CHIAVE: case report, crioglobulinemia, sindrome crioglobulinemica mista, temperatura bagno di 
dialisi 

ABSTRACT 
We describe the clinical case of a patient who developed mixed cryoglobulinemia syndrome after 
hemodialysis treatment with dialysate temperature lower than 36 °C despite the negativization of the 
viral genome for HCV after eradication therapy. 
 
 
KEYWORDS: case report, cryoglobulinemia, mixed cryoglobulinemic syndrome, dialysate temperature 
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Introduzione 

Con il termine di Crioglobulinemia ci si riferisce alla presenza di immuglobuline sieriche la cui caratteristica 
peculiare è quella di precipitare a temperature inferiori a 37°C e dissolversi a temperature più elevate. 
La classificazione maggiormente utilizzata è quella elaborata nel 1974 da Brouet, basata sull’analisi 
immunologica delle crioglobuline (CG) che consente di stabilire la clonalità dell’immunoglobulina responsabile 
del quadro patologico (1). 
Sulla base di tale classificazione, si individuano tre tipi di crioglobulinemie (Tabella 1) 

 tipo I, monoclonale e generalmente associata a patologie ematologiche. Frequentemente asintomatica anche se 
talvolta può associarsi a iperviscosità sierica. 

 tipo II e tipo III, definite miste per la policlonalità degli anticorpi rinvenuti e generalmente secondarie a patologie 
infettive e autoimmuni (2). 

 

 

Tab.1: Forme cliniche di crioglobulinemia 

Sebbene la classificazione di Brouet sia la più utilizzata, non tiene conto di quelle CG che possiedono 
caratteristiche atipiche, come componenti oligoclonali di IgM con o senza tracce di Ig di tipo policlonale, 
spesso indicate come tipo II-III (3). 
Nelle forme sistemiche di crioglobulinemia il coinvolgimento vascolare interessa i vasi di piccolo e medio 
calibro con danno complemento mediato favorito dalla deposizione di immunocomplessi in sede 
endoteliale.L’interessamento multi organo configura la “Sindrome da crioglobulinemia mista (MCS)” la cui 
espressione è variabile e comprende numerose manifestazioni come porpora, artralgia e mialgia che 
configurano la cosiddetta “triade di Meltzer” che si associa a quadri sistemici di tipo neurologico renale e 
gastroenterico (4). 
  
Caso clinico 
Descriviamo il caso di una donna di 56 anni giunta al pronto soccorso del nostro Policlinico per tosse 
ingravescente e malessere generale in immunodepressa. 
Presso il PS veniva eseguito Rx torace che documentava la presenza di “opacità diffuse e sfumate in sede 
apicale e medio-basale sinistra ed in sede para-ilare destra” con sospetto di polmonite bilaterale. A causa del 
peggioramento degli indici di funzione renale, la paziente veniva ricoverata presso la nostra UOC di Nefrologia. 
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All’ingresso in reparto appariva vigile, orientata nei tre assi, collaborante ed eupnoica a riposo. I parametri 
antropometrici misurati erano nella norma: Peso 55 kg, altezza 160 cm BMI 21,5 kg/m2. La PA era 110/80 
mmHg. 
Dall’anamnesi patologica remota si apprendeva una storia di glomerulonefrite da depositi mesangiali di IgA 
evoluta in ESRD, trattamento sostitutivo emodialitico per circa tre anni (dal 1999 al 2001) e successivo 
trapianto renale da donatore cadavere nel 2001, complicato da iniziale rigetto acuto trattato con terapia 
corticosteroidea. 
La paziente riferiva inoltre pregressa epatite cronica HCV relata trattata con terapia antivirale specifica fino a 
completa negativizzazione. In ultimo si apprendeva di alcuni episodi pregressi di rush cutanei e artralgie 
diffuse. 
La terapia domiciliare includeva i seguenti farmaci: Ramipril 5 mg, Doxazosina 4 mg, Clonidina 150 mg, 
Metilprednisolone 4 mg, Tacrolimus 3 mg, Furosemide 25 mg, Pantoprazolo 30 mg, Febuxostat 80 mg, 
Epoetina α 15000 UI/sett. La paziente inoltre era seguita presso il proprio centro trapianti di riferimento per 
periodiche visite di controllo. 
L’obiettività cardiaca e quella addominale non documentavano problematiche in atto mentre all’obiettività 
polmonare si repertavano crepitii diffusi su tutto l’ambito polmonare ascrivibili al quadro infettivo ipotizzato 
all’Rx. Appariva giustificata una consulenza infettivologica, in cui si impostava antibiotico terapia e.v. costituita 
da Meropenem 500mg, Vancomicina 500 mg da somministrarsi in base ai livelli plasmatici e Azitromicina 500 
mg per os. Venivano dosati anticorpi IgM e IgG rivolti contro numerosi agenti patogeni (Clamidia, Micoplasma, 
EBV; Morbillivirus; Rubeolavirus, Echovirus, Borrelia e Parvovirus) che risultavano negativi. Negativa anche la 
ricerca dell’antigene urinario per legionellosi. Negativo il beta glucano. 
Gli esami della funzionalità renale documentavano un notevole peggioramento della funzione d’organo 
all’ingresso in PS (Creatinina 6,2 mg/dl; BUN 126 mg/dl) rispetto all’ultimo follow –up trapiantologico eseguito 
nell’ottobre 2017. (Creatinina 3,2 mg/dl BUN 61 mg/dl). 
Come si può osservare in Tabella 3, all’ingresso era evidente un quadro ematologico che includeva anemia, 
leucopenia e piastrinopenia. 
 

 

Tab.3: esame emocromocitometrico ed indici indiretti di emolisi (i valori di marzo ed aprile sono da riferirsi al 
follow-up post dimissioni) 

Alla luce del quadro infettivo polmonare (confermato da esame TC) e per il contestuale peggioramento della 
funzionalità renale, si sospendeva la terapia immunosoppressiva con Tacrolimus potenziando quella 
corticosteroidea con Metilprednisolone. 
Al fine di una valutazione morfologica del graft si eseguiva un’ecografia addome superiore ed inferiore che 
documentava “reni nativi non valutabili, Rene trapiantato in fossa iliaca destra, morfovolumetricamente nei 
limiti della norma (diametro longitudinale max 130 mm). Conservato lo spessore parenchimale. Aspetto 
iperecogeno del parenchima. La valutazione colorDoppler condotta a livello delle arterie renali 
intraparenchimali ha documentato valori di Resistivity Index nella norma (RI 0,6); valori aumentati a carico 
dell’arteria renale (RI 0,79). 
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Non essendosi verificato un sostanziale miglioramento degli indici di depurazione e di funzionamento 
d’organo (creatinina 5,11 mg/dl BUN 111 mg/dl in data 11/01/18) si rendeva necessario l’avvio di terapia 
sostitutiva emodialitica previo posizionamento eco guidato di CVC long-term bilume cuffiato in vena giugulare 
interna destra. In considerazione della marcata piastrinopenia, tutti i trattamenti emodialitici venivano 
eseguiti con filtro pre-eparinato. 
In seguito all’ulteriore peggioramento del quadro anemico veniva praticata emotrasfusione con 2 sacche di 
emazie concentrate associando terapia marziale e.v. e potenziando la terapia con ESA già in corso all’atto del 
ricovero (Epoetina alfa 20000 UI/sett.) con parziale remissione del quadro clinico. 
In data 17/01/18 per il manifestarsi di porpora agli arti inferiori, rush toracico e peggioramento della 
piastrinopenia, si sospendeva la terapia marziale per il sospetto di una reazione allergica. In accordo con il 
consulente infettivologo e a motivo di un miglioramento radiologico e clinico del quadro polmonare veniva 
sospesa l’antibiotico-terapia. 
In data 18/01/2018 la paziente veniva valutata da un consulente dermatologo che confermava la presenza di 
lesioni purpuriche bilaterali agli arti inferiori e consigliava una valutazione ematologica in considerazione della 
storia clinica della paziente subordinando eventuali ulteriori misure a quest’ultimo intervento. 
In data 22/01/18 il consulente ematologo sulla base dei risultati laboratoristici di bilirubina totale e LDH 
risultati nella norma (rispettivamente 0,8 mg/dl e 222UI/l), dell’assenza di schistociti all’esame 
emocromocitometrico e per la normalità dell’agoaspirato midollare eseguito su cresta iliaca escludeva 
patologie primitive o secondarie alle terapie immunosoppressive. 
In considerazione del quadro sintomatologico instauratosi e della storia clinica della paziente, appariva utile 
valutare eventuali auto immunità tramite dosaggio delle frazioni del complemento (C3, C4) e Fattore 
Reumatoide (FR) (Tabella 4).  
 

 

Tab.4: Pannello Autoimmunità. (V.N= valori normali)  

Il riscontro di ipocomplementemia, positività per fattore reumatoide e di crioglobuline in tracce non 
caratterizzabili, risultava compatibile con una crioglulinemia. 
A completamento diagnostico, si richiedeva dosaggio dell’HCV-RNA che si confermava negativo. 
Nel corso della degenza si osservava come le lesioni purpuriche e l’aggravarsi della sintomatologia generale, si 
manifestavano principalmente al termine dei trattamenti emodialitici. Nel sospetto di una correlazione tra il 
manifestarsi di tali segni e sintomi e l’emodialisi, si provava ad incrementare la temperatura del dialisato da 
35.5 °C a 37°C. La temperatura ridotta era stata impostata a causa dei frequenti fenomeni ipotensivi che la 
degente afferiva durante i suddetti trattamenti e al termine degli stessi. 
In seguito all’adozione di tale accorgimento, cioè all’incremento della temperatura del dialisato, si assisteva ad 
una riduzione progressiva delle manifestazioni cutanee e sistemiche che tuttavia si sono nuovamente 
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manifestate in seguito ad un nuovo trattamento sostitutivo eseguito a bassa temperatura, resosi necessario 
per un sopraggiunto quadro ipotensivo. 
Nel corso della degenza in considerazione dell’andamento clinico osservato, si decideva comunque di eseguire 
la terapia sostituiva con temperatura settata a 37 C° incrementando la conducibilità del sodio per evitare 
quadri ipotensivi. Si otteneva miglioramento duraturo e generale dello stato clinico della paziente come 
documentato anche dagli esami ematologici che riportano una progressiva riduzione della piastrinopenia e 
dell’anemia a partire dal 27/01/18, confermata anche nei follow-up successivi alla dimissione (Tabella 3). 
La paziente veniva quindi dimessa in data 02/02/18 in condizioni cliniche generali discrete e con l’indicazione a 
proseguire cronicamente il trattamento emodialitico sostitutivo. 
  
Discussione 
Il trattamento della crioglobulinemia dipende dal disturbo di base e dalla gravità e natura del coinvolgimento 
sistemico. 
Nei pazienti con crioglobulinemia mista, il trattamento è rivolto contro la patologia infettiva o autoimmune 
sottostante e nei pazienti con iperviscosità può avvalersi anche di plasma exchange. 
Nel caso da noi proposto, la patologia scatenante la crioglobulinemia è verosimilmente imputabile alla 
pregressa infezione da HCV ed il trattamento anti-virale eseguito dalla degente, pur risultando efficace sulla 
negativizzazione del genoma virale, non aveva prodotto effetti sulla scomparsa delle crioglobuline. 
La comparsa di recidive sistemiche nei pazienti che hanno ricevuto un trattamento eradicante con 
combinazioni di nuovi farmaci antivirali (antivirali direct-acting antivirals DAAs) è stimata intorno al 14%, 
indipendentemente dalla combinazione dei farmaci utilizzati in terapia. Le cause sono numerose e 
comprendono una maggiore gravità e uno stadio più avanzato di MCS; una clearance tardiva delle 
crioglobuline circolanti rispetto alla clearance dell’HCV; una soppressione incompleta della proliferazione 
clonale delle cellule B con conseguente produzione di crioglobuline del tutto indipendenti dal trigger virale (5). 
Per meglio comprendere come pur in assenza di positività per l’HCV RNA si possa manifestare una 
crioglobulinemia, è necessario considerare che nonostante il virus dell’epatite C sia prevalentemente 
epatotropo, è in grado di infettare numerose altre cellule come linfociti B, macrofagi, cellule dendritiche 
periferiche e monociti rimanendo successivamente in uno stato di quiescenza (6). In seguito alla stimolazione 
virale persistente dell’HCV viene favorita l’espressione di geni favorenti la linfogenesi con successiva 
espansione poli e monoclonale delle cellule B (7). I cloni permanenti dei linfociti B producono IgM poligonali o 
monoclonali che favoriscono la formazione di immunocomplessi (IC) costituititi dalla stessa IgM monoclonale 
e dall’IgG anti-HCV policlonale (8). Gli IC così formati sfuggirebbero ai meccanismi di clivaggio rappresentati 
dai macrofagi circolanti e dal sistema reticolo endoteliale con conseguente persistenza in circolo (9). Un ruolo 
importante specie nei pazienti cirrotici è attribuibile ad un ridotto clivaggio delle CG da parte delle cellule di 
Kupffer (10). 
Nel caso clinico proposto pur in presenza di una risposta virale sostenuta (RSV sustained virological response) 
alla terapia con DAA, si documentavano aspetti clinici e laboratoristici compatibili con una MCS il cui trigger è 
da ricercarsi nella riduzione della temperatura del bagno di dialisi. Nel caso clinico descritto si conferma in 
accordo con letteratura (11) l’esistenza, in taluni casi, di una discordanza tra risposta virologica ottimale ai 
DAAs e persistenza di CG sieriche. 
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L’insufficienza renale acuta come indicatore di rischio di riospedalizzazione: studio 
monocentrico pilota nella popolazione generale della provincia di Parma 

 
Giuseppe Regolisti 

ABSTRACT  
L’insufficienza renale acuta (IRA) rappresenta un importante problema di salute pubblica. E’ infatti 
associata ad elevata mortalità e significativo rischio di riospedalizzazione, con conseguente notevole 
consumo di risorse sanitarie. 
 
Abbiamo valutato l’incidenza di IRA sulla base dell’analisi delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) 
della totalità dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, nonché la frequenza e la 
tipologia di riospedalizzazione a 30 giorni dei pazienti dimessi dopo un primo ricovero per – o complicato 
da – IRA (ricovero indice). 
 
L’incidenza media complessiva dei ricoveri per IRA rispetto al totale dei ricoveri nel periodo in oggetto è 
risultata pari a 2.4%. La frequenza media di ricoveri ripetuti entro 30 gg per qualsiasi patologia nei 
pazienti dimessi con diagnosi principale di IRA è stata pari a 23.1% per anno. Le principali patologie 
responsabili di riospedalizzazione entro 30 giorni dalla dimissione dal ricovero indice, sulla base dei primi 
quattro “Diagnosis-Related Groups” (DRGs), sono stati la recidiva di insufficienza renale acuta, 
l’insufficienza cardiaca, l’insufficienza respiratoria con o senza ventilazione meccanica e la sepsi. La 
durata media della degenza media dei ricoveri per IRA in diagnosi principale e secondaria è risultata pari 
a 14.4 e 21.8 giorni, rispettivamente. 
 
In conclusione, l’esame dei dati amministrativi riferiti ai ricoveri nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma nel quinquennio 2011-2015 conferma che l’IRA rappresenta un importante problema di sanità 
pubblica, con elevata morbilità a breve nei pazienti sopravviventi ed aumentato consumo di risorse 
legato alle frequenti riospedalizzazioni. 
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Introduzione 

L’Insufficienza Renale Acuta (IRA) presenta elevata incidenza nella popolazione generale adulta, con valori 
osservati pari a circa il 21% nei pazienti ospedalizzati e l’8% nel caso di forme acquisite in comunità nei Paesi 
industrializzati; nel 2-5% dei pazienti vi è necessità di dialisi (1). 
Negli USA il tasso di incidenza di IRA con necessità di trattamento sostitutivo (Renal Replacement Therapy, 
RRT) nei pazienti adulti ospedalizzati è incrementato del 10% per anno nella decade 2000-2009, passando da 
222 a 533 casi per milione di persone-anno (2).Le stime di incidenza dell’IRA riportate si riferiscono alla 
diagnosi di danno renale acuto (Acute Kidney Injury, AKI) formulata in base alle modificazioni della 
creatininemia rispetto ai valori basali secondo le classificazioni Kidney Disease: Improving Global Outcomes 
(KDIGO) o Acute Kidney Injury Network (AKIN). Per contro, le stime di incidenza ottenute dall’esame dei dati 
amministrativi in base al sistema di codifica internazionale ICD-9-CM (International Classification of Diseases, 
9th Revision, Clinical Modification) sono decisamente inferiori, e variano da 0.4% a 4% rispetto al numero 
totale dei ricoveri ospedalieri (3–6). 
In generale, l’incidenza di IRA aumenta in parallelo all’età. Infatti, i pazienti di oltre 80 anni rappresentano il 
55% di tutti i pazienti ospedalizzati per IRA, e quelli di oltre 85 anni hanno un rischio relativo di 
ospedalizzazione per IRA pari a 3.5 volte rispetto ai pazienti di età compresa tra 65 e 69 anni (7). 
Una condizione preesistente di malattia renale cronica (MRC) rappresenta uno dei principali fattori di rischio 
per lo sviluppo di IRA (IRA su MRC); il rischio di IRA nei pazienti con MRC è infatti oltre 4 volte superiore 
rispetto a quello dei pazienti con normale funzione renale (7). 
Oltre ad un’elevata mortalità sia intraospedaliera che a medio termine, con valori compresi tra 16% e 49% a 
seconda della gravità e del contesto clinico (8), i pazienti adulti ospedalizzati per IRA hanno elevato rischio di 
riospedalizzazione a breve e medio termine. Il rischio incrementale di riospedalizzazione a 30 giorni aumenta 
in effetti in modo esponenziale a seconda dello stadio di gravità (9–30). I pazienti dimessi dopo un episodio di 
IRA vengono nuovamente ricoverati prevalentemente per cause cardiovascolari (20). Inoltre, nella 
popolazione statunitense di oltre 66 anni afferente al programma Medicare si osservano percentuali di 
riospedalizzazione per recidiva di IRA pari a 35% e 48% entro 1 o 2 anni, rispettivamente (7). 
L’ospedalizzazione per IRA è associata ad elevato consumo di risorse ed elevati costi ospedalieri totali. Uno 
studio basato sui dati di 23 ospedali statunitensi stima un incremento della durata di ospedalizzazione 
attribuibile ad IRA pari a 5 giorni, con un parallelo incremento dei costi ospedalieri diretti pari a 2600 dollari 
(31). Un incremento del valore di creatininemia > 0.5 mg/dl si associa ad un aumento della durata 
dell’ospedalizzazione pari a 3.5 giorni ed un incremento del costo di ospedalizzazione pari a 7500 dollari 
(32). In uno studio canadese, il costo connesso a trattamenti sostitutivi prolungati (CRRT) in pazienti in Terapia 
Intensiva variava tra circa 3500 e 5100 dollari canadesi per settimana (33). Infine, la stima dei costi ospedalieri 
totali dei ricoveri per IRA in Inghilterra raggiunge 1.02 miliardi di sterline per anno (34). 
Contrariamente a quanto avviene per la MRC, le stime epidemiologiche organiche relative all’incidenza di IRA 
in Italia sono molto limitate. Un’analisi del gruppo del Policlinico S. Orsola di Bologna pubblicata nel 2006 (35) 
fornisce una stima di prevalenza di IRA con necessità di RRT in Terapia Intensiva (esclusa Cardio- e 
Neurochirurgia) pari al 6.6%. Il Rapporto per l’anno 2009 di Lazio Sanità (XVII Convegno Nazionale per la 

presentazione del rapporto per l’anno 2009, Roma 14 dicembre 2010), basato sulle codifiche ICD-9-CM 584.0-
9, riporta 1,716 dimissioni con IRA come prima diagnosi e 4,243 dimissioni con IRA come prima diagnosi o tra 
le diagnosi secondarie. La procedura di emodialisi (cod. 3995) era presente in 15.8% di tutte le dimissioni per 
IRA e in 14.9% dei casi con diagnosi principale. La durata media della degenza era pari a 15 giorni (12 giorni nei 
casi con diagnosi principale). Il costo complessivo delle dimissioni, stimato sulla remunerazione attribuita al 
valore di DRG (Disease Related Group), era pari a 28,673,962 euro. Il costo medio del ricovero era più elevato 
nei casi con IRA come diagnosi secondaria rispetto ai casi con IRA come diagnosi principale (6,312 vs 3,991 
euro, rispettivamente). Uno studio prospettico su pazienti dell’area di Perugia riporta un incremento di 
incidenza di IRA richiedente RRT da 209 a 410 casi per milione di individui per anno nel periodo 2007-2012; 
32% dei pazienti era ricoverato in Terapia Intensiva. Il numero totale di trattamenti dialitici risultava 
incrementato di 82% per anno e quello delle ore totali di trattamento di 86% per anno (36). Un’indagine 
retrospettiva preliminare (37) condotta su base nazionale sui dati desunti dalle schede di dimissione 
ospedaliera (SDO) di pazienti di età >65 anni, e relativa a tutti i ricoveri per IRA (con necessità di RRT in 9% dei 
casi) da gennaio 2000 a dicembre 2015 (n=760,664), identificati dalle codifiche 584.xx del sistema ICD-9-CM in 
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diagnosi principale o secondaria, riporta una mortalità intraospedaliera totale pari a 27.7%. Le variabili 
indipendenti associate alla mortalità intraospedaliera all’analisi multivariata erano rappresentate dall’indice di 
comorbilità (Odds Ratio [OR] 1.042; Intervallo di Confidenza al 95% [95% CI] 1.041-1.043, P<0.001) e dalla 
necessità di dialisi (OR 2.427; 95% CI 2.388-2.466, P<0.001). I dati preliminari dello studio monocentrico NOV-
AKI (38), condotto nell’area di Novara su 13,316 ricoveri ospedalieri in 12 mesi (10,598 pazienti) in base ai dati 
desunti dalle SDO e dalle rilevazioni della creatininemia durante la degenza, evidenziano un’incidenza di IRA 
rispetto alla totalità dei ricoveri nel periodo di studio pari a 17.35%, di cui 10.18% come AKI stadio 1, 4.55% 
come AKI stadio 2 e 2.62% come AKI stadio 3. La mortalità intraospedaliera è risultata pari a 10.63% nei 
pazienti con AKI stadio 1, 20.13% in quelli con AKI stadio 2 e 24.36% in quelli con AKI stadio 3; per confronto, 
la mortalità intraospedaliera nei pazienti senza AKI è risultata pari a 3.56%. Infine uno studio monocentrico di 
piccole dimensioni condotto su 108 pazienti ricoverati per IRA necessitante RRT nell’area di Milano-Monza nel 
triennio 2015-2017 (39) ha evidenziato una mortalità intraospedaliera globale pari a 29.6%, di cui 37.8% nei 
pazienti ricoverati in Terapia Intensiva e 25.4% nei pazienti ricoverati in altri reparti (P=0.17). Tra i pazienti 
sopravvissuti, 46.3% è risultato indipendente dalla dialisi alla dimissione, mentre 24.1% ha dovuto proseguire 
il trattamento dialitico dopo la dimissione. 
Scopo di questo studio pilota è stata una valutazione retrospettiva della frequenza e della tipologia di ricoveri 
ripetuti entro 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero indice per IRA nella popolazione adulta ricoverata 
presso un Ospedale Universitario di terzo livello nel quinquennio 2011-2015; è stata inoltre valutata la durata 
media della degenza relativa al primo ricovero per IRA, ed è stata effettuata una stima approssimata del costo 
della degenza del medesimo ricovero. 
Materiali e metodi 
Casistica. Lo studio, nell’ambito di un progetto del Gruppo di Progetto AKI e Terapie Extracorporee in Area 
Critica della Società Italiana di Nefrologia (SIN), è stato condotto con un disegno osservazionale retrospettivo 
su un database costituito dai dati desunti dalle SDO anonimizzate relative a tutti i ricoveri di pazienti adulti 
(età >18 anni) presso reparti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma dal 1° gennaio 2011 al 31 
dicembre 2015, avvenuti in regime di degenza ordinaria. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma è una 
struttura ospedaliera polispecialistica di terzo livello con funzioni hub, dotata di 1,047 posti letto. 
In ragione del disegno retrospettivo condotto su dati amministrativi anonimizzati, lo studio è stato approvato 
dal Comitato Etico locale (Comitato Etico di Area Vasta, prot. n. 34867 del 14/09/2018), che ha giudicato non 
necessaria l’acquisizione di un consenso informato. 
La misura di esposizione scelta è stata la diagnosi di IRA (codifiche 584.0-584.9) secondo il sistema di codifica 
internazionale ICD-9-CM e formulata nelle SDO relative al primo ricovero per ogni paziente (ricovero indice). 
Le misure di outcome sono state le seguenti: 1) numero di ricoveri ripetuti per singolo paziente dopo 
dimissione in vita dal ricovero indice; 2) diagnosi principale formulata nelle SDO per ogni ricovero ripetuto 
dopo ricovero indice per ogni paziente; 3) durata media della degenza dei ricoveri riportanti IRA in diagnosi 
principale o secondaria. 
I dati sono riportati in forma descrittiva, con numeri assoluti e frequenze percentuali. 
  
Risultati 
Vengono di seguito riportati i dati relativi ai ricoveri indice per IRA (cod. ICD-9-CM 584.0-584.9) e IRA su IRC 
(cod. combinate 584.xx e 585.xx) nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma nel periodo tra il 1° gennaio 
2011 e il 31 ottobre 2015, basati su dati estratti dalle SDO. Sono state analizzate in totale 185,037 SDO, 
corrispondenti a 168,705 pazienti ricoverati nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma nello stesso 
intervallo temporale. 
Nel periodo in oggetto vi sono state 1,466 dimissioni totali (da qualsiasi Unità Operativa, UO) riportanti IRA 
come diagnosi principale, rispetto ad un numero totale di pazienti pari a 1,346; il numero totale di dimissioni 
con IRA come diagnosi secondaria è stato pari a 2,934, rispetto ad un numero totale di pazienti pari a 2,688. 
L’età media (DS) dei pazienti era pari a 62.6 (20.3) anni. Il 67.5% di tutti i pazienti dimessi con IRA in diagnosi 
principale aveva oltre 75 anni; la percentuale corrispondente di tutti i pazienti dimessi con IRA in diagnosi 
secondaria era pari a 61.8%. 
L’incidenza media annuale complessiva dei ricoveri (in qualsiasi UO) per IRA rispetto al totale dei ricoveri nel 
periodo in oggetto è risultata pari a 2.4%. Separando i ricoveri con IRA in diagnosi principale o secondaria 
l’incidenza annuale media è risultata pari a 0.8% e 1.6%, rispettivamente. L’andamento temporale 
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dell’incidenza percentuale dei ricoveri per IRA in diagnosi principale o secondaria, distinto per fasce d’età, è 
riportato nella Figura 1. 
 

 

Figura 1 – Distribuzione dell’incidenza percentuale dei ricoveri per IRA in diagnosi principale (a) e secondaria 
(b) negli anni 2011-2015, in base alle fasce d’età. 

 Nel periodo in oggetto le dimissioni complessive con codifiche combinate 584.xx e 585.xx (IRA su MRC) sono 
state 718 (0.4%). La diagnosi combinata di IRA e MRC nei pazienti con più di 75 anni è risultata incidere per 
1.0% e 0.8% rispetto al totale dei ricoveri nel 2011 e nel 2015, rispettivamente, rispetto a 0.3% e 0.3% negli 
stessi anni nei pazienti nella fascia d’età 40-65 anni. 
Nel periodo in oggetto, il numero medio di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per qualsiasi patologia dei pazienti 
dimessi con diagnosi principale di IRA è stato pari a 68 (23.1%) per anno. L’andamento temporale dei ricoveri 
ripetuti, distinto per fasce d’età, è riportato nella Figura 2. 
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Figura 2 – Distribuzione della frequenza percentuale dei ricoveri ripetuti entro 30 giorni in pazienti dimessi 
con IRA in diagnosi principale negli anni 2011-2015, in base alle fasce d’età. 

I DRGs prevalenti dei ricoveri ripetuti entro 30 giorni relativi ai pazienti dimessi con diagnosi principale di IRA 
sono stati: 316 (insufficienza renale), 127 (insufficienza cardiaca e shock), 087 (edema polmonare e 
insufficienza respiratoria) e 576 (setticemia senza ventilazione meccanica > 96 ore, età > 17 anni). 
L’andamento temporale della distribuzione dei primi 4 DRGs dei ricoveri ripetuti entro 30 giorni è riportato 
nella Figura 3. 
 

 

Figura 3 – Distribuzione numerica dei primi 4 DRGs relativi ai ricoveri ripetuti entro 30 giorni in pazienti 
dimessi con IRA in diagnosi principale negli anni 2011-2015. Il numero totale dei ricoveri ripetuti entro 30 
giorni nei pazienti dimessi con IRA in diagnosi principale è riportato in ascissa per ogni anno del periodo 
oggetto dello studio. 

Nel periodo in oggetto le diagnosi principali di IRA nei pazienti provenienti da Pronto Soccorso sono state 
1,424; pertanto, i ricoveri in urgenza per IRA (diagnosi principale) sono stati pari a 97.1% dei ricoveri 
complessivi per IRA in diagnosi principale. Le diagnosi secondarie di IRA da Pronto Soccorso sono state 2,652, 
pari a 96.9% di tutte le dimissioni con IRA in diagnosi secondaria. 
Le giornate di degenza associate alle dimissioni con IRA in diagnosi principale nello stesso periodo sono state 
21,172; quelle associate alle dimissioni con IRA in diagnosi secondaria sono state 63,830. Pertanto, la durata 
media della degenza relativa ai ricoveri per IRA come diagnosi principale è stata pari a 14.4 giorni; il dato 
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corrispondente per ricoveri con IRA come diagnosi secondaria è pari a 21.8 giorni. L’andamento temporale 
della degenza media dei ricoveri con IRA come diagnosi principale o secondaria, distinto per fasce d’età, è 
riportato nelle Figura 4. 
 

 

Figura 4 – Distribuzione della degenza media dei ricoveri per IRA in diagnosi principale (a) e secondaria (b) 
negli anni 2011-2015, in base alle fasce d’età. 

Il rimborso medio per anno dei ricoveri per IRA in diagnosi principale nel periodo in oggetto (stimata in base 
alla remunerazione per punto medio DRG) è risultato pari a 1,407,300 euro, con un rimborso forfettario medio 
per ricovero pari a 4,787 euro. 
 
  
Discussione 
Stanti la crescente incidenza, l’alta mortalità a breve e medio termine, l’elevato rischio di riospedalizzazione a 
breve termine e l’elevato rischio di progressione verso la MRC sino allo stadio terminale con necessità di 
dialisi, l’IRA rappresenta un formidabile problema di salute pubblica associato ad un importante consumo di 
risorse del sistema sanitario (1,8,20,40). 
L’esame preliminare dei dati estratti dalle SDO relative a tutti i ricoveri effettuati nei reparti dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma negli anni 2011-2015 ha fornito un’incidenza complessiva dei codici 
corrispondenti alla diagnosi principale o secondaria di IRA pari a 2.4%. Questo risultato è dello stesso ordine di 
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grandezza di quello riportato negli studi condotti sulla popolazione generale mediante l’analisi dei dati 
amministrativi (3–6), ma decisamente inferiore rispetto a quello riportato per la popolazione generale negli 
studi condotti in base alla rilevazione dei valori di creatininemia all’ingresso in ospedale e durante la degenza 
(13,25,38,41). 
I vantaggi dell’impiego di dati amministrativi per gli studi epidemiologici relativi all’incidenza e alla prognosi 
dell’IRA sono rappresentati dalla possibilità di analizzare campioni di popolazione generale di vaste 
dimensioni, dalla generalizzabilità delle informazioni ricavate e dai costi relativamente contenuti. Tuttavia, è 
stato documentato che – quando confrontata con la diagnosi ottenuta dall’esame diretto dei valori di 
creatininemia – la diagnosi basata sulle codifiche amministrative nei sistemi ICD-9-CM e ICD-10 è 
intrinsecamente poco sensibile (da 17% a 35%), seppure presenti elevata specificità (>98%) ed elevato valore 
predittivo positivo (da 82% a 95%) (3,6,42). La principale spiegazione della scarsa sensibilità delle codifiche 
amministrative nei confronti della diagnosi di IRA è rappresentata dalla bassa propensione dei medici a 
codificare i quadri di IRA più lievi, considerati meno influenti sulla prognosi generale del paziente rispetto ad 
altre comorbilità. In effetti, i codici amministrativi assegnati per la diagnosi di IRA non distinguono questa 
condizione in base allo stadio di gravità, come invece stabilito dalle classificazioni internazionali sulla base 
della variazione del valore di creatininemia. Conseguentemente, la diagnosi di IRA ricavata dai dati 
amministrativi identifica i ricoveri caratterizzati da IRA più severa rispetto alla diagnosi formulata sulla base 
dei criteri AKIN o KDIGO (6); ciò rende inoltre ragione dell’elevata specificità e dell’elevato valore predittivo 
della diagnosi estratta dai dati amministrativi. Questo dato è ulteriormente confermato dalla più elevata 
sensibilità ottenuta considerando le codifiche combinate per IRA e dialisi (3). 
L’età rappresenta un importante fattore di rischio per lo sviluppo di IRA nella popolazione generale. Ad 
esempio, nella popolazione afferente al programma statunitense Medicare, circa metà dei pazienti con 
ricovero indice per IRA ha un’età di almeno 80 anni; inoltre l’incidenza di IRA incrementa da 26.8/1,000 
pazienti-anno nella fascia d’età compresa tra 66 e 69 anni a 77.1/1,000 pazienti-anno nella fascia d’età 
compresa tra 80 e 84 anni (43). La preesistenza di MRC rappresenta una condizione predisponente allo 
sviluppo di IRA, ed è presente in 40% dei pazienti con ricovero indice per IRA, determinando un’incidenza di 
IRA richiedente ricovero pari a 179.3/1,000 pazienti-anno (43). 
Relativamente all’incidenza di IRA, questi dati appaiono confermati dall’esame dei dati amministrativi 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Infatti, nei pazienti con più di 75 anni, l’incidenza dei ricoveri 
con diagnosi principale o secondaria di IRA rispetto al numero totale dei ricoveri oscillava tra 6.4% nel 2011 e 
4.9% nel 2015, risultando significativamente più elevata rispetto a quella osservata nella fascia d’età tra 40 e 
65 anni (1.2% nel 2011 e 1.6% nel 2015) (Figura 1). Coerentemente, circa 67% e il 61% di tutte le dimissioni 
con IRA in diagnosi principale e secondaria, rispettivamente, si è verificato in pazienti di età superiore a 75 
anni. Al contrario, la diagnosi combinata di IRA e MRC nei pazienti con più di 75 anni incideva solo per 1.0% e 
0.8% rispetto al totale dei ricoveri nel 2011 e nel 2015, rispettivamente, rispetto a 0.3% e 0.3% negli stessi 
anni nei pazienti nella fascia d’età 40-65 anni. Ciò evidenzia chiaramente una scarsa propensione dei medici 
alla codifica amministrativa della MRC in fase di dimissione. 
I pazienti con IRA hanno un elevato rischio di riospedalizzazione a breve e medio termine. Il rischio 
incrementale di riospedalizzazione a 30 giorni nei pazienti con AKI stadio 1 secondo le classificazioni KDIGO o 
AKIN varia da 15% a 53% in rapporto alle differenti casistiche riportate in letteratura, ed aumenta in modo 
esponenziale nei pazienti con AKI stadio 2 e 3 (9–30). L’esame dei dati amministrativi dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma conferma queste osservazioni, consentendo di ricavare un’incidenza 
media di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per qualsiasi patologia – relativamente ai pazienti dimessi con 
diagnosi principale di IRA negli anni 2011-2015 – pari 23.1% per anno. Inoltre, conformemente ai dati della 
letteratura (20,43), in base all’esame dei DRGs riferiti ai ricoveri ripetuti si è osservato che i pazienti dimessi 
vivi da ricovero indice per IRA negli anni 2011-2015 venivano ricoverati – in ordine decrescente – per 
insufficienza renale, insufficienza cardiaca, insufficienza respiratoria e sepsi. 
Il consumo di risorse sanitarie associato ai ricoveri per IRA è assai elevato, sia in relazione al prolungamento 
della degenza ospedaliera (31,32) che per i trattamenti sostitutivi prolungati (33,34). I dati della letteratura 
internazionale sono confermati anche da uno studio italiano condotto tra il 2007 e il 2012 in un singolo centro 
con una popolazione generale di riferimento di 354,000 abitanti, che riporta la necessità di dialisi permanente 
in 21% dei pazienti dimessi dopo un ricovero per IRA richiedente terapia sostitutiva della funzione renale (36). 
In base ai dati attualmente disponibili, è stata possibile solo una stima indicativa del consumo di risorse 
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sanitarie correlato ai ricoveri per IRA nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma negli anni 2011-2015, in 
base al numero complessivo di giornate di degenza, alla durata del ricovero ed ai rimborsi commisurati al peso 
dei DRGs. La durata media dei ricoveri con IRA in diagnosi secondaria è stata significativamente maggiore 
rispetto a quella dei ricoveri con IRA in diagnosi principale (22 vs 14 giorni), con un consistente impiego di 
giornate di degenza. Il rimborso forfettario medio corrisposto ad un ricovero per IRA in diagnosi principale è 
risultato pari a 4,787 euro; tuttavia, questo importo non restituisce naturalmente il reale ammontare dei costi 
presumibili sulla base dell’effettuazione di esami strumentali complessi, del trattamento sostitutivo della 
funzione renale, dell’uso di farmaci ad elevato costo (ad esempio, antibiotici) e del tempo dedicato per 
l’assistenza medica ed infermieristica. Inoltre, ai costi diretti attribuibili al ricovero indice per IRA, devono 
sommarsi i costi prevedibili sulla base dei trattamenti farmacologici e delle visite specialistiche necessari dopo 
la dimissione, nonché quelli derivanti dai ricoveri ripetuti nel breve-medio periodo. 
Nonostante questa consapevolezza, non più di 20% dei pazienti dimessi dall’ospedale dopo un episodio di IRA 
viene valutato da un nefrologo entro un anno; questa percentuale scende al di sotto di 5% se non coesistono 
diabete e/o MRC. Inoltre, sebbene almeno una determinazione di creatininemia venga effettuata entro 6 mesi 
in oltre 80% dei pazienti, almeno una determinazione dell’albuminuria viene effettuata solo in 13% dei 
pazienti (7). Tenuto conto delle gravi criticità, la comunità nefrologica internazionale raccomanda di 
implementare – tra le altre azioni – un più efficace follow-up clinico e laboratoristico ambulatoriale per 
l’identificazione di pazienti più a rischio di recidiva e per la prevenzione dell’esposizione a fattori di 
progressione del danno renale (evitamento di farmaci nefrotossici, controllo dell’ipertensione e della 
dislipidemia, counseling nutrizionale appropriato ecc.). 
In conclusione, un esame preliminare dei dati amministrativi riferiti ai ricoveri nell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma nel quinquennio 2011-2015 conferma che l’IRA rappresenta un importante problema di 
sanità pubblica, sia per quanto attiene l’impatto prognostico sfavorevole con elevata morbilità a distanza nei 
pazienti sopravviventi, sia per quanto concerne il consumo di risorse legato alle frequenti riospedalizzazioni. 
L’implementazione di un’attività ambulatoriale dedicata al follow-up dei pazienti dimessi dopo un ricovero per 
IRA potrebbe contribuire ad abbattere significativamente il rischio di ricoveri ripetuti. 
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Efficacia del SUPRA HFR nel trattamento del danno renale acuto in corso di mieloma 
multiplo 

Germana Daidola 

ABSTRACT  
L’insufficienza renale acuta (AKI) è una complicanza frequente del mieloma multiplo (MM) con significato 
prognostico sfavorevole. 
La rimozione delle catene leggere in associazione alla terapia ematologica sembra offrire vantaggi 
significativi sul recupero funzionale renale. 
La variante SUPRA dell’emodiafiltrazione con reinfusione endogena (HFR,) attraverso l’utilizzo combinato 
di membrana ad alto cut-off senza perdita di albumina e cartuccia adsorbente si colloca tra le metodiche 
“emergenti” di rimozione delle catene leggere. 
Riportiamo la nostra esperienza di trattamento di 7 pazienti con SUPRA HFR per AKI dialisi-dipendente in 
corso di MM. Al termine del ciclo di trattamento con SUPRA si è osservata una riduzione complessiva 
delle catene leggere da un minimo del 24% ad un massimo del 90% (mediana 74%) rispetto al valore 
basale. 
Tutti i pazienti hanno avuto un recupero della funzione renale, nonostante talora il trattamento sia stato 
avviato tardivamente, con svezzamento dalla terapia sostitutiva in 6 casi. 
I nostri dati preliminari dimostrano una buona risposta funzionale renale al trattamento con SUPRA HFR 
in associazione alla chemioterapia nell’AKI da MM, con possibilità di risposte anche tardive e 
suggeriscono di estendere l’utilizzo della metodica in questo ambito, anche alla luce del rapporto 
favorevole costo/beneficio e della “semplicità” degli schemi di trattamento utilizzati. 
 
 
PAROLE CHIAVE: Insufficienza renale acuta, emodiafiltrazione, mieloma multiplo 
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Introduzione 

Il coinvolgimento renale è una complicanza frequente del mieloma multiplo (40-50% dei casi) e può essere di 
entità estremamente variabile sino a richiedere il trattamento dialitico sostitutivo in circa l’8-10% dei casi 
(1, 2). Il danno renale può presentarsi all’esordio della patologia, talora ne rappresenta il primo sintomo, o 
svilupparsi durante il decorso della malattia. L’insufficienza renale in corso di mieloma, indipendentemente 
dall’epoca di insorgenza, influenza sfavorevolmente la prognosi rappresentando un fattore di rischio 
indipendente di mortalità e morbilità (3). Il recupero della funzione renale dovrebbe pertanto costituire uno 
dei target terapeutici in questa tipologia di pazienti. 
La rimozione delle catene leggere in associazione alla chemioterapia sembra offrire vantaggi significativi sulla 
prognosi renale. L’emodialisi con membrane ad elevato cut off, capaci di rimuovere soluti a medio-alto peso 
molecolare quali le catene leggere, o con membrane ad elevato adsorbimento come il poli-metilmetacrilato, 
hanno dimostrato risultati incoraggianti. 
Il SUPRA HFR, attraverso l’utilizzo combinato di membrana ad alto cut-off senza perdita di albumina e 
cartuccia adsorbente, si colloca tra le metodiche “emergenti” di rimozione delle catene leggere. Riportiamo la 
nostra esperienza di trattamento di sette casi di danno renale acuto (AKI) in corso di mieloma multiplo con 
necessità dialitica (GFR < 15 ml/min/1,73 m2 superficie corporea). 
  
Casistica 
Sono stati raccolti retrospettivamente i dati di pazienti trattati in 3 diversi centri nefrologici. Le caratteristiche 
dei pazienti sono sintetizzate nella Tabella I.  

 

 

Tabella I. Caratteristiche dei pazienti trattati. Pz: paziente; sCr T0: creatinina sierica all’esordio (mg/dl); BR: 
biopsia renale; CN: Cast Nephropathy; LCDD: malattia da deposizione di catene leggere; BOM: biopsia ossea; 
MM: mieloma multiplo MMm: mieloma multiplo micromolecolare; PLCs: plasmacellule; * aspirato midollare. 

La nostra casistica è composta da sette pazienti, cinque maschi e due femmine, con un’età mediana di 70 anni 
(range 58-76 anni), giunti alla nostra attenzione per un’insufficienza renale acuta dialisi-dipendente in corso di 
mieloma multiplo fra il settembre 2012 e l’aprile 2017. La mediana della creatinina sierica all’esordio dell’AKI 
era di 11 mg/dl (range 4,2 – 26,6 mg/dl). Tutti i pazienti presentavano una diuresi residua > 500 ml/24h. Tre 
pazienti sono stati sottoposti a biopsia renale eco-guidata, con diagnosi istologica di cast nephropathy in due 
casi, e di malattia da deposizione di catene leggere in un caso. Nei pazienti non sottoposti a biopsia renale 
sono comunque state escluse altre possibili cause di insufficienza renale (disidratazione, ipercalcemia, ecc). 
L’anamnesi dei pazienti era silente sia per insufficienza renale cronica sia per altre comorbidità tranne in un 
caso, dove era segnalata una pregressa positività per il virus dell’epatite C. In quattro casi l’AKI ha 
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rappresentato la prima manifestazione della patologia, in un caso si è verificata dopo la prima 
somministrazione di Carfilzomib (paziente arruolato in un protocollo sperimentale), in un caso durante il 
follow-up di una gammopatia monoclonale di incerto significato e, nell’ultimo caso, durante il follow up di un 
mieloma multiplo smoldering. Tre erano casi di mieloma multiplo micromolecolare (due K ed uno λ), quattro 
erano casi di mieloma multiplo a componente intera (tre IgG λ ed uno IgG K). La mediana del dosaggio delle 
catene leggere libere sieriche alla diagnosi dell’insufficienza renale era di 183 mg/dl (range 129-1700 mg/dl). 
Tutti i pazienti sono stati trattati con Bortezomib in associazione ad altri farmaci. In particolare due pazienti 
sono stati trattati con Bortezomib e Desametasone (in questo gruppo di protocollo rientra il paziente 
inizialmente trattato con Carfilzomib), uno con Bortezomib, Desametasone e Thalidomide, e quattro con 
Bortezomib, Prednisone e Melphalan. Cinque pazienti sono stati sottoposti a 3 sedute settimanali della durata 
di 4 ore (Qb 250-300 ml/min, Qd 500 ml/min ed UF secondo necessità) con SUPRA-HFR, mentre due pazienti 
sono stati sottoposti ad un trattamento più intensivo (sedute quotidiane la prima settimana, quindi 
trisettimanali, con gli stessi parametri operativi). Nella Tabella II sono riportati gli schemi di trattamento 
utilizzati.  
 

 

Tabella II. Schemi di trattamento utilizzati. Pz: paziente; MM: mieloma multiplo MMm: mieloma multiplo 
micromolecolare; CT: chemioterapia; VMP: Bortezomib, Melphalan, Prednisone; VD: Bortezomib e 
Desametasone; * Successiva ripresa di SUPRA HFR a distanza di tempo con ritmo trisettimanale (ancora in 
corso); ** ciclo non completato per complicanze infettive recidivanti. 

Il SUPRA-HFR è stato avviato con un intervallo di tempo mediano di 21 giorni dall’esordio dell’AKI (range 1-33 
giorni). La mediana delle sedute dialitiche è stata di 9 (range 6-13 sedute). Da segnalare come in una paziente 
trasferita presso un altro centro per la prosecuzione del trattamento dialitico sia stato in seguito riavviato il 
SUPRA HFR con ritmo trisettimanale. Sono stati monitorati i dati di funzionalità renale, i dosaggi delle catene 
leggere libere, la risposta ematologica e gli eventuali effetti collaterali. 
  

Risultati 
Per quanto riguarda la risposta nefrologica, ad un follow up mediano di 12 mesi (range 7-63 mesi), come 
riportato nella Tabella III, tutti i pazienti hanno mostrato una ripresa della funzione renale, con sospensione 
del trattamento dialitico in sei casi (creatinina mediana attuale di 2,8 mg/dl, range 1,2-3,5 mg/dl).  
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Tabella III Risposta renale all’associazione SUPRA HFR e chemioterapia. Pz: paziente; sCrT1: creatinina sierica 
attuale (mg/dl); HD: emodialisi; * in fase di valutazione riduzione del ritmo dialitico. 

 
La ripresa della funzione renale si è verificata nell’arco di un tempo variabile da un minimo di 7 giorni sino ad 
un massimo di 150 giorni (mediana 90 giorni). Nei sei pazienti che hanno sospeso il trattamento sostitutivo si 
è osservato un recupero completo della funzione renale in due casi, mentre negli altri quattro casi è residuata 
un’insufficienza renale cronica stadio 3-4 K/DOQI. Nell’unico caso in cui non è stato sospeso il trattamento 
dialitico (paziente ancora in trattamento con SUPRA-HFR presso altro centro) si sono in realtà ottenuti una 
buona ripresa diuretica (diuresi, inizialmente contratta, attualmente di 2500 ml/die) ed una riduzione degli 
indici ritentivi renali (creatinina sierica di circa 3 mg/dl sull’intervallo interdialitico “lungo” versus i 10-11 mg/dl 
iniziali). La scelta della prosecuzione del trattamento dialitico con SUPRA HFR è stata dettata dalle frequenti 
interruzioni della terapia ematologica (somministrate solo 4 dosi di Bortezomib) per complicanze infettive 
recidivanti, nell’ipotesi che l’abbattimento delle catene leggere circolanti possa ridurre il rischio di recidiva 
renale. La paziente, con progressione della patologia a livello osseo, è attualmente in attesa di avviare un 
trattamento ematologico di II linea. In fase di valutazione è l’eventuale riduzione del ritmo dialitico. 
Al termine del ciclo di trattamento con SUPRA HFR si è ottenuta una riduzione complessiva delle catene 
leggere (dosate all’avvio del primo e dell’ultimo trattamento) da un minimo del 24% (paziente che non ha 
completato il ciclo chemioterapico) ad un massimo del 90% (mediana 76%). Tabella IV. 
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Tabella IV. Riduzione complessiva delle catene leggere libere nei pazienti trattati. Pz: paziente; FLC pre: catene 
leggere libere prima dell’avvio del trattamento (mg/dl); FLC post: catene leggere libere post ciclo di 
trattamento (mg/dl). 

Tutti i pazienti, ad eccezione di quello che ha interrotto la chemioterapia per complicanze infettive recidivanti, 
sono andati in contro a remissione, senza recidive di malattia durante il periodo di osservazione. Due pazienti 
sono stati in seguito trattati con trapianto autologo di cellule staminali coronati da successo, un paziente è in 
attesa di trapianto mentre gli altri pazienti non sono eleggibili al trapianto per età. Non si sono verificati effetti 
collaterali imputabili alla metodica SUPRA-HFR nella nostra esperienza. 
  

Discussione 
Il mieloma multiplo è una neoplasia maligna più frequente nell’età avanzata sostenuta dalla proliferazione di 
un clone neoplastico di natura plasmacellulare. 
L’insufficienza renale acuta, che spesso complica i pazienti affetti da mieloma sino a rendere necessario l’avvio 
del trattamento dialitico sostitutivo, rappresenta un importante fattore prognostico negativo influenzando 
sfavorevolmente sia la morbilità che la mortalità.  Tale complicanza è dovuta principalmente alla 
precipitazione di catene leggere libere nei tubuli renali (Cast Nephropathy). 
Il recupero della funzione renale dovrebbe costituire uno dei target terapeutici in questa categoria di pazienti. 
Sino a pochi anni fa, lo “svezzamento” dal trattamento dialitico era raggiunto in una più piccola percentuale di 
casi (20-25%). Negli ultimi anni la prognosi renale è notevolmente migliorata grazie all’impiego di nuovi 
protocolli chemioterapici (in particolare l’utilizzo di Bortezomib, che non richiede aggiustamenti posologici per 
l’insufficienza renale ed inibisce il fattore trascrizionale NFkB, riducendo il danno di tipo infiammatorio), ed 
allo sviluppo di specifiche tecniche di rimozione extracorporea delle catene leggere libere, che hanno lo scopo 
di abbatterne i livelli sierici limitando il tempo di esposizione del tubulo renale alla loro nefrotossicità. 
L’impiego di queste tecniche, spesso costose ed invasive, viene solitamente riservato solo ai pazienti eleggibili 
alla chemioterapia con una grave compromissione della funzione renale (GFR<15 ml/min/1,73 m2 superficie 
corporea) e/o una cast nephropathy biopticamente accertata o sospetta  e con livelli sierici di catene leggere 
libere pari o superiori a 500 mg/l. 
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La plasmaferesi è stata la prima metodica utilizzata in tale contesto, ma tuttavia, i risultati controversi, la 
scarsa selettività della metodica e la necessità di associare un trattamento dialitico depurativo ne hanno 
limitato l’impiego (4–6). 
Attualmente le tecniche extracorporee più utilizzate sono l’emodialisi con filtri ad elevato cut-off (7, 8) , in 
grado di rimuovere notevoli quantità di catene leggere libere sieriche a fronte però di una significativa perdita 
di albumina, e l’emodialisi con filtri high flux in polimetilmetacrilato (9), con spiccate capacità di assorbimento 
per molecole di vario peso molecolare tra cui le catene leggere (PM tra 25 e 50 kDa). 
Il SUPRA HFR, attraverso l’utilizzo combinato di membrana ad alto cut-off senza perdita di albumina e 
cartuccia adsorbente, si colloca tra le metodiche “emergenti” di rimozione delle catene leggere (10, 11). La 
metodica HFR è una tecnica emodiafiltrativa che accoppia alla depurazione convettivo-diffusiva la 
rigenerazione dell’ultrafiltrato mediante cartuccia adsorbente. Dal flusso ematico in ingresso al sistema viene 
ultrafiltrata una quota di acqua plasmatica attraverso il settore convettivo del filtro; l’ultrafiltrato ottenuto 
passa attraverso una cartuccia di resina adsorbente. Il fluido così rigenerato viene reinfuso nel circuito 
attraverso una camera di miscelazione posta prima del secondo settore del filtro, dove avvengono i processi 
diffusivi. Peculiarità del SUPRA-HFR sono l’incremento della permeabilità del filtro nella parte convettiva, 
equipaggiato con la membrana hyperflux Synclear 02 (che presenta un cut off di 43 kDa, superiore rispetto 
alle tradizionali membrane high flux), ed il potenziamento della cartuccia SUPRASORB, dotata di un volume 
aumentato (80 ml) di resina adsorbente idrofobica, i quali consentono una significativa rimozione di soluti a 
medio-alto peso molecolare tra cui le catene leggere libere, rendendo tale trattamento particolarmente 
indicato nei pazienti con AKI in corso di mieloma (12)(Figura 1).  
 

 

Figura 1. SUPRA Emodiafiltrazione con Reinfusione Endogena. Qbi: flusso sangue in entrata; Qbo: flusso 
sangue in uscita; QR: flusso di reinfusione; Quf: flusso ultrafiltrato; Qdo: dialisato in uscita; Qdi: dialisato in 
entrata. 
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Nel 2013, Pendòn-Ruiz de Mier et al. hanno dimostrato una riduzione media delle catene leggere libere per 
sessione dialitica con SUPRA HFR superiore al 50% per le catene kappa e del 38% per le catene lambda, senza 
saturazione della cartuccia sorbente né perdita di albumina, un tasso di rimozione quasi sovrapponibile a 
quello ottenuto con le membrane ad alto cut-off con dei costi tuttavia più contenuti (13). Pasquali et al. nel 
2015 hanno dimostrato risultati analoghi in 4 pazienti trattati, con un recupero della funzione renale in 3 casi, 
evidenziando un vantaggio sulla prognosi renale della rimozione extracorporea delle catene leggere con 
SUPRA HFR (14). 
Anche la nostra esperienza sembra confermare l’efficacia del SUPRA HFR nel favorire il recupero della 
funzione renale, sia nelle forme λ che k, con possibilità di risposte favorevoli in pazienti trattati tardivamente, 
in particolare in presenza di diuresi residua significativa. Tra i vantaggi aggiuntivi della suddetta metodica, se 
paragonata ad altre tecniche di rimozione extracorporea delle catene leggere, vi sono l’elevata sicurezza, i 
costi contenuti e la semplicità degli schemi di trattamento utilizzati (durata e frequenza dei trattamenti). 
L’eterogeneità degli schemi di trattamento impiegati (intensivo versus trisettimanale standard) non è stata 
dettata da esigenze cliniche bensì da “scelte operative” dei singoli centri. A tal proposito è da sottolineare 
come lo schema intensivo, pur con i limiti della piccola casistica, non sembrerebbe offrire significativi vantaggi 
rispetto allo schema trisettimanale standard. 
La decisione di proseguire il SUPRA HFR nel paziente che ha interrotto la chemioterapia per complicanze 
infettive recidivanti si è basata sull’ipotesi che l’abbattimento delle catene leggere potesse favorire la prognosi 
renale e la risposta osservata, in assenza di terapia specifica associata, probabilmente, ne è stata una 
dimostrazione indiretta. 
Sebbene sia difficile quantificare la quota di risposta renale legata alle tecniche di rimozione extracorporea 
delle catene leggere, l’utilizzo di metodiche scarsamente invasive e poco costose come il SUPRA-HFR ci 
sembra largamente giustificabile in tutti i pazienti che presentino un’insufficienza renale acuta in corso di 
mieloma multiplo necessitante di un trattamento dialitico. Suggeriamo inoltre un tentativo di approccio 
terapeutico mirato anche nei pazienti con diagnosi più tardiva, in particolare in presenza di diuresi residua, 
sebbene i risultati migliori siano stati ottenuti nei pazienti trattati più tempestivamente. 
  

Conclusioni 
I nostri dati preliminari, pur con i limiti della piccola casistica e dell’eterogeneità dei pazienti e degli schemi di 
trattamento utilizzati, dimostrano una buona risposta funzionale renale al trattamento con SUPRA HFR in 
associazione alla chemioterapia ematologica suggerendo di estendere l’utilizzo della metodica in tale ambito, 
anche alla luce della “semplicità” degli schemi terapeutici e del rapporto favorevole costo/beneficio. Si 
conferma fondamentale la precocità dell’approccio diagnostico-terapeutico, pur considerando l’eventualità di 
risposte “tardive”. 
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Un’esperienza di donazione samaritana 

 
Rosario Girgenti 

ABSTRACT  
L’esigenza dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica in terapia dialitica di intraprendere un 
percorso trapiantologico, pone la necessitàdi individuare delle strategie chirurgiche alternative ed efficaci 
a eludere il numero non sufficiente di donatori cadavere. Ciò allo scopo di permettere alla considerevole 
popolazione di pazienti in lista d’attesa per trapianto di rene di affrontare il percorso di cura indicato nei 
tempi e nelle condizioni cliniche più favorevole. In tal senso, in ambito nazionale e internazionale, si 
diffonde sempre più la donazione di rene da vivente in cui, un familiare o una persona emotivamente 
significativa per il paziente, decide di donare in favore del proprio caro sofferente. Negli ultimi anni, 
inoltre, alcune esperienze cliniche documentano e descrivono una peculiare modalità di trapianto di rene 
da vivente: la donazione samaritana, in cui il donatore non ha nessun tipo di legame, di sangue e/o 
affettivo, con il ricevente e compie tale gesto come puro atto di generosità senza alcun tipo di 
remunerazione o contraccambio. Il presente articolo, dopo una breve analisi del fenomeno attraverso la 
rilevazione di dati emersi da alcuni recenti studi internazionali, si propone di condividere l’esperienza 
diretta del Servizio di Psicologia Clinica ISMETT nella valutazione psicologica e nell’accompagnamento 
lungo il percorso clinico di un donatore di rene samaritano. L’esigenza di condividere tale esperienza e 
attivare delle riflessioni sull’argomento nasce dalla necessità di individuare delle linee guida condivise 
rispetto all’approccio psicologico con i potenziali candidati alla donazione di rene samaritana. 
 
 
PAROLE CHIAVE: trapianto di rene, donazione d’organo da vivente, donazione samaritana, valutazione 
psicologica, altruismo 
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Introduzione 

Il trapianto di rene da donatore vivente è una tecnica chirurgica ormai diffusa in ambito trapiantologico che 
permette di far fronte alla condizione di insufficienza renale in maniera efficace, evitando di sottoporre il 
paziente ai rischi psicoclinici connessi a trattamenti emodialitici prolungati. 
“Il trapianto di rene da donatore vivente è un’opportunità terapeutica aggiuntiva a quello da donatore cadavere 

ed è un atto a titolo del tutto gratuito e volontario. Lo si mette in atto qualora una coppia di consanguinei o 
emozionalmente relati manifesti un’esplicita e motivata richiesta di avvalersi del trapianto da donatore vivente e 

si riveli biologicamente compatibile a seguire la procedura” (1). 
Di norma, a proporsi come potenziale donatore di rene da vivente è il familiare dei pazienti in insufficienza 
renale o comunque una persona affettivamente legata a lui. Tuttavia, negli ultimi anni, a livello internazionale, 
e di recente anche in Italia, si stanno diffondendo forme peculiari di donazione d’organo da vivente come ad 
esempio la donazione di rene samaritana (2). 
Il donatore “samaritano” è un donatore vivente di rene che decide di donare un organo per puro atto di 
generosità, offrendo l’organo donato alla collettività e non ad uno specifico ricevente senza alcun tipo di 
remunerazione o contraccambio. La donazione cosiddetta “samaritana” è ammessa solo per il rene. Data la 
specificità di questo tipo di donazione, non può considerarsi sostitutiva alla donazione di rene da vivente 
“standard” e a quella da cadavere. La donazione samaritana è attualmente ammessa in alcuni Paesi europei, 
quali la Spagna, l’Olanda e il Regno Unito, e negli Stati Uniti (1). 
Sebbene il numero di trapianti effettuati utilizzando questi donatori rimanga relativamente piccolo, negli 
ultimi decenni il numero è in costante crescita (3). 
Tanto che l’E.L.P.A.T (4) recentemente ha tentato di categorizzare le principali nomenclature utilizzate per 
definire la donazione di rene da vivente in cui il donatore e il destinatario sono estranei: 
donazione non correlata, 
donazione non diretta, 
donazione anonima, 
donazione altruistica 
donazione benevola. 
Il concetto principale di questa classificazione è rappresentato dal fatto che non esiste un legame emotivo tra 
donatore e ricevente (5, 6). 
Inizialmente era alto lo scietticismo nella comunità scientifica per quanto riguarda la motivazione e la stabilità 
psicologica di questi donatori (7). 
Molti centri trapianto rimangono, tuttora, riluttanti ad accettare donatori non diretti a causa della potenziale 
irrazionalità e disinformazione di tale scelta e dell’incertezza dell’impatto psicosociale della donazione non 
indirizzata (8). 
Le principali cause di esitazione per la donazione di organi da donatore samaritano includono (9): 
– rischi clinici e psicologici per il donatore; 
– preoccupazione che i donatori samaritani possano essere psicologicamente fragili; 
– significato potenzialmente disfunzionale attribuito alla “donazione”. 
L’incertezza riguardo alle motivazioni e alle possibili conseguenze psicologiche sul donatore contribuisce al 
rigoroso screening psicosociale cui vengono sottoposti i donatori altruistici rispetto ai donatori geneticamente 
ed emotivamente correlati (10). 
In letteratura i motivi che costituiscono una controindicazione per la donazione samaritana includono (11, 12): 
ricerca di approvazione da parte di altri, 
compensazione, 
espiazione, redenzione, 
attenzione dei media, 
auto-promozione, 
aumento dell’autostima. 
Sebbene, inoltre, tali donatori non abbiano una relazione emotiva o genetica specifica con il ricevente, 
possono ritenere di avere un legame con i pazienti renali in generale (ad esempio, a causa dell’esperienza 
personale), con pazienti cronici o con l’umanità nel suo insieme. In effetti, alcuni studi hanno dimostrato che 
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le persone che donano un rene a un estraneo sono comunemente motivate dall’esperienza personale con 
malattie renali nel loro ambiente sociale (13). 
Un’importante questione clinica riguarda, quindi, la valutazione dell’autenticità di tale motivazione: la 
motivazione è ben ponderata e estranea a vantaggi secondari per il donatore o è un segno di instabilità 
mentale? Un’attenta valutazione psicologica per definiere il confine tra questi due livelli è fondamentale se il 
mondo medico/chirurgico desidera potenziare il numero di “donazioni samaritane” (10). 
La valutazione psicologica dei donatori di rene samaritani, pertanto, diventa un punto fondamentale rispetto 
alla percorribilità di tale opzione, sebbene, l’incidenza relativamente bassa di questi tipi di donazioni rende 
tale argomento ancora in via di sviluppo. 
Nel 2006 l’UNOS, in collaborazione con l’American Society of Transplant Surgeons e l’American Society of 
Transplantation ha tentato di elaborare delle linee guida per la valutazione psicosociale dei futuri donatori di 
rene vivente che non hanno una relazione emotiva con il futuro trapiantato (13). 
In generale, la valutazione del potenziale candidato ad una donazione d’organo da vivente verte sui seguenti 
punti (4): 
Integra capacità critica e di giudizio che permette di prendere la decisione di donare; 
Disponibilità alla donazione; 
Assenza di coercizione, manipolazione o indebita sollecitazione da parte di una delle parti in merito alla 
decisione di donare; 
Idoneità clinica alla donazione; 
Idoneità psicologica alla Donazione; 
Adeguata informazione e consapevolezza dei rischi e dei benefici per il donatore e per il ricevente. 
Partendo dalle linee guida internazionali relative alla valutazione del donatore vivente si è tentato di 
individuare delle peculiarità che possano riguardare la valutazione del donatore samaritano. 
Nello specifico, sono stati individuati dei fattori di rischio e di protezione rispetto all’eventuale possibilità di 
proporsi come donatori viventi non diretti (13). 

FATTORI DI RISCHIO FATTORI PROTETTIVI 

ASSENZA DI DISTURBI PSICHIATRICI O 
SINTOMI PSICHIATRICI SIGNIFICATIVI 

PRESENZA DI DISTURBI PSICHIATRICI O 
SINTOMI PSICHIATRICI SIGNIFICATIVI 
PASSATI 

NESSUNA PREGRESSA STORIA DI ABUSO DI 
SOSTANZE 

STORIA DI ABUSO DI SOSTANZE 

RISORSE FINANZIARIE ADEGUATE LIMITATE RISORSE FINAZIARIE 

ADEGUATA CONSAPEVOLEZZA DI 
RISCHI/BNEFICI A CUI DONATORE E 
RICEVENTE VANNO INCONTRO 

LIMITATA CONSAPEVOLEZZA DI 
RISCHI/BNEFICI A CUI DONATORE E 
RICEVENTE VANNO INCONTRO 

ASPETTATIVE REALISTICHE CIRCA 
L’ESPERIENZA DI DONAZIONE E I 
RISULTATI PER IL RICEVENTE 

ASPETTATIVE NON REALISTICHE CIRCA 
L’ESPERIENZA DI DONAZIONE E I RISULTATI 
PER IL RICEVENTE 

MOTIVAZIONE PURAMENTE ALTRUISTICA 
MOTIVAZIONE LEGATA AL DESIDERIO SI 
RICONOSCIMENTO SOCIALE E RELAZIONALE. 
ASPETTATIVE DI GUADAGNO SECONDARIO. 

ADEGUATA CAPACITA’ DI ADATTAMENTO 
A EVENTI STRESSANTI  

NESSUN RECENTE EVENTO DI STRESS O 
LUTTO  
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CONOSCENZA DA PARTE DELLA FAMIGLIA 
DELLA SCELTA DELLA DONAZIONE E 
ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE 

RELAZIONI FAMILIARI DISFUNZIONALI E 
MANCANZA DI SUPPORTO FAMILIARE PER 
LA DONAZIONE 

 
 
Pertanto il processo di valutazione psicosociale del donatore samaritano dovrebbe indagare (13): 
Qualsiasi potenziale rischio psicosociale, compresi i rischi legati alla storia psichiatrica dell’individuo o alla 
stabilità sociale. 
Garantire che il potenziale donatore comprenda i rischi, i benefici e il potenziale risultato della donazione per 
sé e per il ricevente. 
Valutare la capacità del donatore di prendere la decisione di donare e la capacità di far fronte a importanti 
interventi chirurgici e stress correlati. 
Valutare la motivazione dei donatori e il grado in cui la decisione sulla donazione è priva di sensi di colpa, 
indebite pressioni, atti impulsivi. 
Riesaminare le circostanze dello stile di vita (ad es. Impiego, relazioni familiari) che potrebbero essere 
influenzate dalla donazione. 
Determinare i sistemi di supporto esistenti e assicurare un piano realistico di supporto per la riabilitazione 
post donazione, con un adeguato supporto sociale, emotivo e finanziario. 
Identificare qualsiasi fattore che giustifichi un intervento educativo o terapeutico prima che la donazione 
possa essere intrapresa. 
Inoltre, è da non sottovalutare che il rapporto rischi/benefici della donazione vivente è più sfavorevole per i 
donatori anonimi in quanto viene a mancare il vantaggio personale di vedere un familiare, un amico, una 
persona cara, risolvere un problema di salute grave e fonte di stress per lo stesso donatore vivente (14). 
  
 
La donazione samaritana in Italia 
Attualmente in Italia sono state effettuate 6 donazioni di rene samaritane. La prima donazione di rene 
samaritana in Italia è avvenuta nell’aprile 2015. Ne sono seguite un’altra nel luglio 2016, 3 nel 2017 e una nel 
2018. 
Il quadro normativo fa riferimento all’articolo 1 della Legge 26 giugno 1967 n.458, che regolamenta la 
donazione di rene da donatore vivente e consente di ricorrere al trapianto da donatore non consanguineo 
solo nei casi in cui il ricevente non abbia congiunti consanguinei disponibili ed idonei. 
Il parere espresso dal Comitato Nazionale di Bioetica il 23 aprile 2010 ritiene che: l’atto di donazione 
samaritana è superogatorio e, quindi eticamente apprezzabile. Debba avere, data la sua specificità, un 
carattere residuale e non sostitutivo (purchè non esistano priorità biologiche di compatibilità) al trapianto da 
donatore cadavere o da donatore vivente consanguineo o affettivamente legato. 
Dal punto di vista operativo la donazione di rene samaritana avviene nel seguente modo (15): 
Qualsiasi sia la struttura sanitaria che intercetta la proposta di donazione samaritana ne informa il CRT; 
Il CRT indirizza il donatore samaritano ad uno dei centri di trapianto della Regione, sempre che il donatore non 
abbia già preso contatti con uno di essi; 
il CRT avverte il Centro Nazionale Trapianti della presenza di un potenziale donatore samaritano; 
il processo di valutazione clinica e psicologica viene avviato e gestito dal centro trapianti presso cui si è rivolto 
o è stato indirizzato il donatore samaritano; 
il centro trapianti procede agli accertamenti clinici sul donatore; 
il centro trapianti attiva il percorso di valutazione psichiatrica/psicologica del samaritano; la valutazione sarà 
inviata al CRT che, a sua volta, la trasmette al Centro Nazionale Trapianti per sottoporla alla Commissione di 
parte terza nazionale per la valutazione finale; 
la parte terza effettuerà una o più valutazioni secondo le modalità che riterrà più opportune con l’obiettivo di 
documentare l’effettiva assenza di elementi che potrebbero nuocere al risultato finale di tutto il processo. 
il Giudice del Tribunale Ordinario è chiamato a dare l’autorizzazione alla donazione (nullaosta), sulla base di 
tutta la documentazione prodotta durante la fase di accertamento clinico e psichiatrico del donatore 
samaritano. 
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il Centro Nazionale Trapianti invia il parere definitivo sulla procedura avviata (compresa la valutazione di parte 
terza nazionale) al CRT che, a sua volta, la trasmette al centro trapianti che ha in carico il donatore 
samaritano. 
Nel caso di via libera definitivo da parte del centro Nazionale Trapianti, il CRT e il centro trapianti coinvolti 
seguiranno le procedure previste per il protocollo di donazione di rene in modalità “cross over”. La sede del 
prelievo del rene messo a disposizione dal samaritano sarà concordato tra il centro trapianti del ricevente e 
quello a cui si è rivolto il donatore. Se necessario, e sempre nella piena garanzia dell’anonimato, al donatore 
samaritano può essere chiesto di eseguire il prelievo presso il centro trapianti del ricevente. Il donatore 
samaritano rientrerà, come avviene in caso di donazione di rene da vivente “standard”, nei programmi di 
follow-up. 
  
 
L’esperienza ISMETT 
A Novembre 2017 è stato effettuato in ISMETT un prelievo di rene da donatore samaritano. Il paziente, 
protagonista di tale gesto, si era proposto come potenziale donatore di rene in favore di un ricevente 
sconosciuto circa un anno prima dell’avvenuto intervento di donazione. La valutazione dell’idoneita clinica e 
psicologica all’eventuale donazione è stata, pertanto, approfondita e scandita nel corso dei mesi, 
permettendo al potenziale donatore di elaborare tale scelta ed eventualmente modificare la sua decisione. Il 
potenziale donatore è stato sottoposto a diversi colloqui psicologici e a somministrazioni di test psicometrici 
allo scopo di meglio indagarne la struttura di personalità ed eventuali tratti psicopatologici. L’èquipe clinica si 
è più volte messa in discussione rispetto ad eventuali pregiudizi connessi alla scelta di donazione samaritana e 
gli sforzi di tutti gli operatori coinvolti sono stati indirizzati a giungere ad una valutazione il più possibile 
obiettiva del potenziale donatore samaritano. 
Samuele è un uomo di 50 anni, curato nell’aspetto e gradevole nella modalità comunicativa. Riferisce di 
lavorare in ambito imprenditoriale sebbene attualmente la sua attività lavorativa sembra essersi ridotta per 
sua scelta “sto bene economicamente e perciò ho deciso di prendermi un periodo di pausa per occuparmi di 

cose piacevoli”. Dichiara di convivere da circa 20 anni con una donna coetanea e di aver adottato due 
bambini, uno dei quali viene riferito con disturbi psichiatrici non meglio specificati. Samuele è secondogenito 
di 3 figli, ha un fratello maggiore e una sorella minore riferiti in apparente stato di buona salute. 
Samulele si mostra fin da subito disponibile e motivato al colloquio, con adeguatezza ha interagito con i 
terapeuti non mostrando difficoltà o reticenze a condividere la propria storia personale e la maturata 
motivazione alla donazione samaritana. In quest’ambito Samuele ha tentato ampiamente di argomentare le 
ragioni che sembrano averlo indotto a maturare il desiderio di proporsi come potenziare donatore di rene nei 
confronti di un ricevente sconosciuto. Tali ragioni sembrano essere complesse e connesse, in parte, a eventi di 
vita che l’hanno portato a confrontarsi con la patologia terminale d’organo. Samuele esprime forte il desiderio 
di poter mettere in atto un gesto concreto per migliorare lo stato clinico e la qualità della vita di una persona 
in condizione di sofferenza a causa di una significativa condizione clinica qual è l’insufficienza renale. 
Approfondendo tale aspetto, emerge il forte carico emotivo connesso al vissuto di malattia condiviso con il 
padre prima e con una nipote dopo. Entrambe queste figure, importanti nella vita del paziente, vengono 
riferite con diagnosi di insufficienza renale e necessitanti di un trapianto di rene per gestire la difficile 
condizione clinica. In entrambi i casi, sempre da quando riferito, non è stato possibile effettuare il desiderato 
trapianto sebbene, nel caso della nipote, Samuele dichiara di essersi proposto come potenziale donatore di 
rene. Tali esperienze sembrano aver stimolato la sensibilità di Samuele rispetto al tema della donazione da 
vivente inducendolo gradualmente ad elaborare la motivazione alla donazione samaritana. Approfondendo il 
colloquio emerge, inoltre, il desiderio di significare con accezione positiva la dolorosa storia clinica del padre e 
della nipote favorendo, forse, l’elaborazione del lutto e dell’impotenza sperimentata davanti a tale perdita. 
Il paziente riferisce il percorso emotivo e il susseguirsi di eventi che gli hanno permesso di elaborare 
gradualmente la scelta alla donazione samaritana. Non sembrano, a tal proposito, emergere vissuti di colpa o 
di riscatto rispetto ad eventi di vita vissuti come traumatici o emotivamente destabilizzanti. 
Da un’indagine approfondita emerge, tuttavia, la reticenza a condividere l’informazione circa la sua scelta con 
amici e familiari (l’unico a conoscenza della decisione di donare è la compagna). Tale scelte, infatti, viene 
vissuta da Samuele come molto intima e pertanto condivisa solamente con la compagna di vita. A tal 
proposito lo stesso dichiara che anche nell’eventuale post donazione è fermamente intenzionato a mantenere 
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riservata tale informazione. Inoltre, ha ribadito in più occasioni di non volere in nessun modo conoscere o 
ricevere informazioni circa l’eventuale ricevente d’organo. 
Da ciò che emerge, quindi, dalla valutazione psicologica, non sembrano presenti tratti psicopatologici che 
possano mettere in discussione l’autenticità della scelta alla donazione samaritana. Sebbene Samuele riferisca 
la presenza, lungo il percorso di vita, di esperienza personali che l’hanno indotto a prendere contatto con la 
malattia termina d’organo, tali eventi sembrano averlo reso maggiormente sensibile rispetto alla problematica 
clinica ma non si evidenziano dinamiche motivazionali disfunzionali quali ricerca di riscatto o di modalità 
compensatoire rispetto alle perdite subite. 
Si evince, sicuramente, una personalità complessa dotata di una spiccata tendenza all’introspezione e, 
supportato da un’ottima capacità di astrazione, tendente a elaborare connessioni e conclusioni in modo 
creativo e divergente rispetto al pensiero comune. Tuttavia autentica appare la spinta emotiva verso gli altri e 
la sensibilità empatica che gli permette di vivere il disagio del prossimo in maniera isomorfica. 
 
 
CONCLUSIONI 
Il numero ancora ridotto di donazioni di rene samaritane, soprattutto in ambito nazionale, rende necessario lo 
sforzo dei principali poli chirurgici di riferimento di condividere l’esperienza clinica maturata al fine di indagare 
le variabili principalmente connesse alla motivazione dei donatori samaritani e individuando eventuali fattori 
di rischio connessi a tale gesto. Ciò al fine di approdare alla definizione di linee guida condivise circa la 
valutazione psicologica del potenziale candidato alla donazione samaritana. Si ritiene, infatti, che tale 
valutazione debba andare oltre la lineare analisi psicopatologica e motivazionale del paziente ma considerare 
la complessità dell’evento “donazione” e individare eventuali vincoli e risorse che si celano dietro tale scelta. 
Ribadendo, come già fatto da altri studi, che la sicurezza e il benessere di ciascun donatore saranno 
massimizzati solo considerando le circostanze uniche che hanno portato l’individuo a intraprendere il percorso 
di donazione e lo specifico contesto relazionale e sociale che fa da cornice a tale scelta. 
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Salivary creatinine and urea in patients with end-stage chronic kidney disease could 
not be used as diagnostic biomarkers for the effectiveness of dialysis treatment 

 
Petia Pechalova 

ABSTRACT 
Introduction. End-stage chronic kidney disease (CKD) is characterized by kidney failure with the organ’s 
functions reduced or lost completely, where the kidneys are incapable of filtering excess fluids. Renal 
replacement therapy may be provided by peritoneal dialysis, hemodialysis or renal transplantation. 
Among the key indicators for tracking patients’ current status are urea and creatinine levels. 
Aim. The study analyzed saliva as a medium to detect and measure urea and creatinine levels in end-
stage CKD patients as well as to use it as criteria for the effectiveness of the dialysis treatment by 
comparing salivary urea and creatinine levels with their blood levels. 
Material and methods. The study targeted 70 end-stage CKD patients from northeastern Bulgaria 
undergoing hemodialysis treatment. The urea in blood serum was carried out using the UV kinetic 
method. Creatinine levels were measured using Jaffe reaction colorimetric method without 
deproteinezation, adapted on an Olympus AU 400 automated biochemical analyzer (Beckman Coulter 
Inc., USA). Samples from whole unstimulated saliva were collected in a 15 ml sterile test tube as per 
Navazesh method. The qualitative determination of salivary urea was performed using the UV kinetic 
method. Creatinine levels in whole unstimulated saliva were measured using Jaffe reaction colorimetric 
method. 
Results. There was a statistically significant reduction in blood urea levels (P=0.000) and in blood 
creatinine levels (P = 0.000) following hemodialysis. The results revealed that there was no statistically 
significant dependence between both, the urea levels (P=0.240) and the creatinine levels (P=0.065) in 
whole unstimulated saliva obtained prior to and after a hemodialysis. 
Conclusion. Despite the parallel increase of the urea and creatinine levels in blood serum and in whole 
unstimulated saliva in end-stage CKD, salivary urea and creatinine levels could notbe used as diagnostic 
biomarkers for the effectiveness of dialysis treatment. 
 
 
KEYWORDS: end-stage chronic kidney disease, dialysis, salivary urea, salivary creatinine 
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Introduction 
Chronic kidney disease (CKD) is recognised as a health concern globally, leading to ever-increasing rates 
of morbidity [1]. End-stage renal disease is characterized by kidney failure with the organ’s functions reduced 
or lost completely, where the kidneys are incapable of filtering excess fluids. Renal replacement therapy 
becomes then indispensible and may be provided by peritoneal dialysis, hemodialysis or renal transplantation 
[2–5]. However, in consequence of the disease and the dialysis treatment itself certain typical oral 
manifestations are soon detected in CKD patients, such as dry mouth, altered salivary composition, etc. [6–8] 
Among the key indicators for tracking patients’ current status are urea and creatinine levels. [9] The use of 
blood serum in order to determine those levels is still held up as “the gold standard”. Alternative routes of 
excretion by the body have been sought. Due to its availability and non-invasive method of collection, saliva is 
gaining wide momentum in recent years as a diagnostic tool [10, 11]. 
Aim  
The study analyzed saliva as a medium to detect and measure urea and creatinine levels in end-stage CKD 
patients as well as to use it as criteria for the effectiveness of the dialysis treatment by comparing salivary 
urea and creatinine levels with their blood levels. 
Material and methods. 
The study targeted 70 end-stage CKD patients from northeastern Bulgaria, aged 32-89 years, undergoing 
hemodialysis treatment of different duration. 32 patients were men (46.38%), while 38 patients were women 
(53.62%), with a mean age of 60.66 years (SD = 14.46). There was no statistically significant difference in the 
mean age across gender (P> 0.05). 
Chronic hemodialysis was normally carried out over 3 sessions a week, each with a duration of 4 hours. The 
duration of the procedure is contingent on factors such as preserved residual renal function (RRF), 
accumulation of unexcreted waste products, sodium levels and body weight. Blood samples were collected 
twice for all patients: prior to the procedure and immediately after its completion. 
I. Laboratory methods for measuring urea and creatinine levels in blood serum. 
The test took place at a certified clinical laboratory at St. Marina Hospital in Varna, Bulgaria. 
Urea in blood serum. The quantitative determination of urea in blood serum was carried out using the UV 
kinetic method. Urea is hydrolyzed in the presence of water and urease to produce ammonia and carbon 

dioxide. The ammonia then reacts with 2–oxoglutarate andNADH in the presence of glutamate 

dehydrogenase (GIDH) to produce glutamate and NAD+. The decrease in absorbance due to 
the decrease of NADH concentration in unit time is proportional to the urea concentration. For reference values 
the study adopted 3.2 – 8.2 mmol/L. 
Creatinine in blood serum. Creatinine levels were measured using Jaffe reaction colorimetric method 
without deproteinezation, adapted on an Olympus AU 400 automated biochemical analyzer (Beckman Coulter 
Inc., USA). By this method blood creatinine levels are traceable to Standard Reference Material 909 b Level 2 
of the National Institute of Standards and Technology (NIST-USA). The method showed a linear dependence 
within a  concentration range of 18-2200 mmol/L (0.2-25.0 mg/dL) for serum and plasma. The study adopted 
the following reference values: 62 -115mcmol/l for men, 44 -97 mcmol/l for women, 18-62 mcmol/l for 
children. 
 II. Laboratory methods for determination of urea and creatinine in unstimulated saliva. 
Collection of samples from whole unstimulated saliva. The assay preparation commenced on the previous 
day and involved the following steps: The saliva was collected in the morning after a 10-hour overnight fast, 
with the last meal not later than 7pm on the previous day, excluding alcohol, carbohydrates and proteins. The 
patient was asked not to wash their teeth prior to bedtime, and to conduct their evening oral hygiene by 
simply rinsing the mouth 10 times with lukewarm water, gargling the water in the mouth for a while. The 
procedure ended with the intake of 100 ml of water. Samples from whole unstimulated saliva were collected 
in a 15 ml sterile test tube as per Navazesh method [12]. The test tubes were opened right before the assay. 
Saliva was collected from 7.30am to 8.30am. The subjects were then instructed to spit the saliva every minute 
for about 5 minutes without causing prior stimulation of the salivary secretion. Thereby the necessary 5 ml of 
saliva were obtained. The individual samples, labeled with each patient’s initials, were stored at -20°C until 
the laboratory analysis could be conducted. On the day of the lab tests all 4 ml samples were centrifuged for 
10 min at 8000 G, then 2 ml of the supernatant was pipetted and tested for the parameters under study. 
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Urea in whole unstimulated saliva. The qualitative determination of urea with urease and glutamate 
dehydrogenase was performed using the UV kinetic method. Urea is hydrolyzed by urease to 
produce ammonia and carbon dioxide. As a second step, the 2–oxoglutaratebinds with an ammonium radical in 
the presence of glutamate dehydrogenase (GLDH) and coenzyme NAD to produce L-glutamate. In this reaction 
two moles of NADH are oxidized into NAD for each molecule of urea hydrolyzed. The rate of decrease in the 
concentration of NADH is directly proportional to the concentration of urea in the sample. Absorbance was 
measured at 340 nm. 
Creatinine in whole unstimulated saliva.               Creatinine levels in whole unstimulated saliva were measured 
using Jaffe reaction colorimetric method. In an alkaline mediumcreatinine forms a yellow–orange 

complex with picrate anions. The rate of formation of color is proportional to the creatinine in the sample. 
Since bilirubin causes negative interference in creatinine value measurement, the assay used speed blocking 
to avoid bilirubin interference. Due to unspecific reactions with pseudo-creatinine chromogens, such as 
proteins and ketones, the results were corrected by specific indices. 
alkaline pH 
Creatinine + picric acid ————————> yellow-orange complex 
he statistical analysis was performed using SPSS Statistics Software package for epidemiological and clinical 
research (IBM SPSS Statistics 20.0, 2011). The following statistical methods were used: descriptive statistics for 
qualitative data (frequency and percentage tables) and output graphs; cross tabulation for qualitative data; 
Phi and Cramer’s V nominal associations for correlation between qualitative variables; Pearson’s chi-square 
test for linking qualitative variables and output graphs. 
  
Results 
Urea levels in blood serum. The data from the blood urea assay are presented in Table 1.  
 

 

Table 1. Results from the T-test for statistically significant differences in blood serum urea levels before and 
after hemodialysis in CKD patients 

The mean arithmetic values (21,24 ± 6.49 mmol/L) and the median (21.10 (14.60 – 29.10 mmol/L)) were very 
close and were approximately seven times higher than the reference range (3.2 – 8.2 mmol/L) prior to the 
start of the chronic hemodialysis (CD). Following the CD, the mean arithmetic values and median of the urea 
in blood serum were reduced by nearly 1.5 times and were 4.4 times higher than the normal range, 
respectively. 
A T-test for paired samples was then carried out in order to determine the statistically significant difference in 
the blood urea levels established after the renal replacement therapy. The results matched the expectations 
that there was a statistically significant reduction in blood urea levels (P = 0.000) following a CD (Table 1). 
Creatinine levels in blood serum. The data obtained from the dependent T-test for paired samples 
confirmed the expectations that there was a statistically significant reduction in blood creatinine levels (P = 
0.000) following a CD (Table 3). 
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Table 3. ROC Curve coordinates for Surea 

 

 

Table 2. Results from the T-test for statistically significant differences in blood creatinine levels before and 
after chronic hemodialysis (CD) 

 
Evaluation of the diagnostic potential of urea and creatinine levels in saliva. Receiver operating 
characteristic (ROC) analysis was performed to determine the diagnostic potential of salivary urea (Surea) and 
salivary creatinine (Screat), as compared to their blood level  (Figure 1). 
 

 

Fig.1 ROC Curve for Surea 

 
The sensitivity and specificity of the salivary urea and creatinine test can be determined by how accurately it 
separates CKD patients from healthy controls. Accuracy is estimated by the area under the ROC curve (AUC). It 
can be seen in Figure 1 that the area under the curve for salivary urea was 0.99 (Standard Error = 0.009, p 
<0.001, 95% confidence interval = 0.97-1.00). The large AUC showed that saliva as a medium was a reliable 
alternative diagnostic tool for distinguishing CKD patients from healthy controls. 
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The sensitivity and specificity for different levels of salivary urea were measured and a cut-off value was 
estimated (Table 3). 
As seen in Table 3, the bolded cut-off value of 13.7800 mg/dl for salivary urea was the best compromise 
between sensitivity and specificity. This cut-off point accurately separated 93% of the clinical group from 7%, 
who had values below this threshold, and were classified as healthy controls. The cut-off value classified 0% of 
the control group as CKD patients. 
Similarly, ROC analysis was also applied in order to assess the diagnostic potential of salivary creatinine (Figure 

2).  
 

 

Fig.2 ROC Curve for Screat 

The AUC was 0.97 (Standard Error = 0.016, p <0.001, 95% confidence interval = 0.94 – 1.00), confirming that as 
a medium saliva was a reliable alternative diagnostic tool for distinguishing CKD patients from healthy 
controls. 
The sensitivity and specificity for different levels of salivary creatinine were measured and a bolded cut-off 
value was estimated (Table 4). 
 

 

Table 4. ROC Curve coordinates for Screat 

The cut-off value of 18.9800 mg/dl for salivary creatinine correctly classified 91% of the clinical group as CKD 
patients, and 9%, who had creatinine values below this threshold, were classified as healthy controls.  The cut-
off value incorrectly classified 3% of the control group as CKD patients. Urea in the salivary secretion was not a 
normally distributed variable; therefore it was regarded as a regular variable. Three groups were identified 
(Table 5). 
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Table 5. Values taken for Surea and Screat according to groups 

Urea levels in whole unstimulated saliva. The analysis of the data obtained from the study of urea levels in 
whole unstimulated saliva revealed that the mean arithmetic for CKD patients was 46.78 ± 23.47 mmol/L, 
while the median value was 43.45 (6.50-103.40) mmol/L. A dependent T-test for paired samples was 
performed to establish a statistically significant difference in urea levels in unstimulated saliva in CKD patients 
after renal replacement therapy. (Table 6) The results revealed that there was no statistically significant 
dependence between the levels obtained prior to and after a CD (p = 0.240). 
Table 6. T-test results for urea levels in whole saliva before and after chronic dialysis (CD) 
Creatinine levels in whole unstimulated saliva. Following the dialysis procedure, a significant reduction in 
residual nitrogen fractions in blood serum was detected, whereas the creatinine levels in whole unstimulated 
saliva remained statistically significant in CKD patients undergoing CD. The results can be seen in Table 7. 
Table 7. T-test results for the statistically significant differences in creatinine levels in whole saliva before and 

after chronic dialysis (CD) A dependent T-test for paired samples was performed on the creatinine levels in 
unstimulated saliva in CKD patients prior to and after CD. No statistically significant dependence was detected 
(p=0.065).  (Table 7) 
Comparison between creatinine and urea levels in blood serum versus salivary medium.    The data 
analysis indicated that 98.8% of patients had blood urea levels higher than the reference range, as compared 
to 71.4% of patients who had higher than normal urea levels in whole unstimulated saliva. Comparing subjects 
with elevated levels of urea in bothblood serum and whole unstimulated saliva, parallel high levels were 
found in 71.4% of patients (50 persons). 
The comparison between blood creatinine and salivary creatinine in patients with elevated levels revealed 
parallel increased levels in 68.5% of patients (48 subjects). The results indicated blood serum values higher 
than the reference range in 100% of patients and salivary values higher than the normal level in 68.5% of 
patients. 
  
Discussion 
The data obtained from the present study demonstrated that following an end-stage CKD replacement 
therapy, aiming at excess fluid management with ultrafiltration and removal of accumulated waste 
nitrogenous products, such as urea and creatinine, their values were significantly reduced but still remained 
higher than the reference values. Similar results are observed by Baria D. et al. in their study (2013)[13]. 
Suresh G. et al. established a statistically significant correlation between blood urea and salivary urea levels in 
CKD patients undergoing hemodialysis (2014) [11]. The authors concluded that salivary urea tests could be 
used in place of blood tests (especially with children on renal replacement therapy). Lasisi TJ. et al. conducted 
a similar study (2016), examining urea and creatinine levels in blood serum and in whole unstimulated saliva 
for patients with end-stage CKD and healthy controls. The researchers established a positive correlation 
between blood and salivary creatinine as well as urea levels in patients undergoing dialysis treatment [14]. 
The positive correlation between urea and creatinine levels, tested in blood serum as well salivary medium, 
was equally reflected in studies carried out by Zuniga MEt al. (2012), Peng CH. et al. (2013) and Venkatapathy 
R. et al. (2014) [15–17].               The ROC analysis revealed that urea and creatinine tests in salivary medium 
had limited use in patients with renal failure. The present study indicated a positive correlation between urea 
and creatinine levels in whole unstimulated saliva as compared to the corresponding levels in blood serum. 
However, while after the dialysis procedure a significant reduction in residual nitrogen fractions in blood 
serum were greatly reduced, urea and creatinine values in whole unstimulated saliva were found to be 
without change and remained statistically significant.                The data obtained from precise T-tests for 
paired samples between urea and creatinine levels taken prior to and after the hemodialysis procedure, for 
the purposes of the present study, indicated that despite the parallel increase of either levels in blood serum 
(P= 0.000) and in whole unstimulated saliva (P=0.240 for urea levels, P = 0.065 for creatinine  levels), saliva as 
a medium could not be used as sufficient evidence for the effectiveness of the dialysis treatment.  
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ABSTRACT  
Gli operatori sanitari hanno necessità dell’intelligenza artificiale. 
L’intelligenza artificiale è insieme di studi e tecniche che tendono alla realizzazione di macchine, che 
risolvono problemi complessi automaticamente, simulando o emulando attività dell’intelligenza umana. 
L’intelligenza umana è innata, creativa, emotiva, sportiva, sociale nel futuro collettiva e connessa. 
La conoscenza è facoltà, atto, modo, effetto del prendere possesso, intellettualmente o 
psicologicamente con attività sistematica di qualunque aspetto certo della realtà. 
I data sono dati in forma di testo, numero, simbolo, immagine, suoni che sono usati o immagazzinati in 
computer. Avere molti dati o data non significa avere molte informazioni. Avere molte informazioni non 
significa avere molte conoscenze. 
Il ragionamento simbolico utilizza logica simbolica, connettivi logici, sistemi esperti, regole di 
produzione, algoritmi genetici, validazione, spiegazione, giustificazione, verifica dell’inferenza, ricerca 
euristica. La conoscenza del ragionamento simbolico è deterministica. 
L’apprendimento automatico è il campo di studio che dà ai computer la possibilità di apprendere senza 
essere programmati per farlo. Utilizza algoritmi per calcoli statistici, di probabilità, le fasi di 
apprendimento possono non essere verificabili. Sono opinioni umane matematicamente strutturate, 
viziate dalle pre – comprensioni di chi li progetta, di chi vuole ricercare qualcosa. 
L’associazione tra ragionamento simbolico ed apprendimenti automatici è eccellente. 
 
 
PAROLE CHIAVE: Intelligenza artificiale. Apprendimento automatico. Ragionamento simbolico. 
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PREMESSA 
I progressi nelle capacità intellettuali e fisiche delle macchine cambieranno il modo in cui viviamo, lavoriamo, 
giochiamo, cerchiamo una compagna, educhiamo i più piccoli e ci occupiamo degli anziani. Rivolteranno il 
mercato del lavoro, rimescoleranno il nostro ordine sociale e cambieranno i connotati delle nostre istituzioni 
pubbliche e private. 
Il punto non è se consideriamo queste macchine dotate di consapevolezza o meno, se le rispettiamo come 
nuove forme di vita o se le riteniamo semplici elettrodomestici intelligenti; esse giocheranno un ruolo sempre 
più critico e profondo in molti aspetti delle nostre vite. 
La tecnologia che cambia il corpo e accelera le mutazioni del DNA in modo intenzionale, non sembra essere 
destinata a rallentare, caso mai, troverà le difficoltà più grandi nella riduzione al minimo degli effetti 
collaterali indesiderati  (1). 
   
INTELLIGENZA UMANA 
L’intelligenza umana è naturale, creativa, emotiva, sportiva, sociale e nel futuro collettiva, connessa e 
artificiale; non è propriamente contenuta nel nostro encefalo, cresce nelle relazioni che creiamo con il 
mondo, le persone, l’ambiente e gli oggetti; cresce nel continuo mutare di queste relazioni, insieme alle 
intelligenze degli altri. 
Arti, autocritica, autorevolezza, buon senso, intuito, chiarezza, competenza, costanza, cultura, dubbio, 
esperienza, fantasia, forza di volontà, idee ribelli, immaginazione, ironia, perseveranza e predisposizione 
alimentano l’intelligenza umana. 
Internet delle cose (gli oggetti raccolgono dati, accedono ad archivi di dati aggregati e trasmettono in tempo 
reale conoscenze e informazioni) aumenterà l’intelligenza umana, perché aumenteranno i rapporti con il 
mondo esterno. 
Intelligenza naturale: capacità innata d’intendere, pensare, giudicare, interpretare con abilità e prontezza, 
evolvere e cambiare le proprie abitudini in relazioni alle modificazioni delle conoscenze e degli ambienti. 
Intelligenza creativa: capacità d’inventiva, fantasia, originalità, estrosità e originalità. 
Intelligenza emotiva: capacità di percepire, valutare ed esprimere un’emozione per promuovere la crescita. 
Intelligenza sportiva: capacità d’interpretare tattiche, intendimenti di avversari o compagni nei giochi e negli 
sport. 
Intelligenza sociale: capacità di relazionarsi con gli altri in maniera efficiente, costruttiva e socialmente 
compatibile. 
Intelligenza collettiva: capacità universalmente distribuita, costantemente aumentata, coordinata in tempo 
reale, in grado d’indurre un’effettiva mobilitazione di competenze, attraverso il mutuo riconoscimento e 
arricchimento cognitivo dei collaboranti. 
Intelligenza connessa: capacità degli uomini di comunicare attraverso reti informatiche che hanno debiti e 
crediti informativi, semantica, standard, linguaggi, tecnologie e conoscenze concordate, condivise e uniformi. 
Intelligenza artificiale: insieme di studi e tecniche che tendono alla realizzazione di macchine, in grado di 
risolvere problemi complessi in modo automatico, simulando o emulando attività proprie dell’intelligenza 
umana. 
  
INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
L’intelligenza artificiale ha seguito due diversi percorsi e sviluppi ed è classificata in: 
Intelligenza artificiale debole emulazionistica: basata sul principio che l’essenza del funzionamento del cervello 
non risiede nella sua struttura ma nelle sue prestazioni. 
Intelligenza artificiale forte simulazionistica: basata sulla ricerca nel riprodurre il più fedelmente possibile la 
fisiologia del cervello; obiettivo lontano; se sviluppata sarà estensione di quella debole. 
Scienze cognitive: insieme di discipline che hanno come oggetto di studio la cognizione di un sistema 
pensante, sia esso naturale o artificiale. 
Neuroscienze computazionali: insieme di discipline che si occupano della ricerca e dello studio di modelli 
biologici computazionali, applicabili alle funzioni cognitive in un’ottica futura di connessioni. 
Il lavoro nel campo dell’intelligenza artificiale debole è suddiviso in 
robotica 
visione artificiale 
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riconoscimento vocale 
elaborazione del linguaggio naturale. 
Nessun aspetto dell’intelligenza artificiale può cambiare sostanzialmente i modi fondamentali in cui il mercato 
del lavoro muta per la tecnologia. 
Da un punto di vista strettamente economico l’intelligenza artificiale porterà a fare un ulteriore passo in 
avanti all’automazione. 
  
Robotica 
La robotica si occupa di costruire macchine capaci di compiti fisici svolti dagli uomini; spazia da semplici 
apparecchi che eseguono azioni di routine a sistemi complessi che percepiscono l’ambiente, ragionano, 
intraprendono azioni in regola ai propri piani e rispondono a nuove osservazioni. 
I robot sono di grande valore per i compiti pericolosi, costosi, difficili nella precisione, pesanti; d’altro canto 
sono molto lontani dal garantire quel tipo di assistenza generale svolto da una badante. 
Esistono altre classi separate di robot: 
robot per la guida dell’auto studiati per sostituire l’uomo nella guida di un’automobile 
robot di assistenza non offrono benessere fisico bensì psicologico; artificialmente emotivi non hanno mancato 
di suscitare perplessità. Shirley Turkle professoressa del Massachusetts Institute of Technology ha studiato a 
lungo gli effetti sociali della tecnologia e ha segnalato che i dispositivi meccanici che incoraggiano i legami 
emotivi, sono intrinsecamente ingannevoli e potenzialmente dannosi per le relazioni umane. 
robot degli sciami sono grandi gruppi di semplici robot uniformi. Lo stesso effetto si può osservare nei formicai 
e negli alveari, i cui membri, come comunità risolvono problemi che sono molto al di sopra della comprensione 
e delle capacità di qualsiasi individuo preso singolarmente. I robot sciami possono essere di qualsiasi 
dimensioni, gran parte della ricerca si concentra su piccole dimensioni a grandezze d’insetto o microscopiche 
(nano robotica). Potrebbero rendere possibili enormi progressi in campo medico come effettuare operazioni 
chirurgiche non invasive o curare tumori, ma potrebbero essere usati per controllare o per uccidere. 
Le potenziali applicazioni militari o terroristiche della robotica degli sciami sono letteralmente troppo 
spaventose per essere contemplate. I soldati robot non saranno progettati per usare armi, ma per essere armi 
essi stessi. 
I costruttori di robot per avere successo non devono costituire macchine – persone, ma fornire macchine con i 
requisiti adatti a svolgere compiti per le persone. 
L’immagine di un robot che mette alla porta gli uomini – lavoratori può essere forte, ma non deve fare passare 
in secondo piano il più importante effetto economico: l’automazione cambia la natura stessa del lavoro. I nuovi 
lavori sono difficilmente comparabili a quelli andati perduti, chi perde il lavoro, sovente, non ha le competenze 
necessarie per ricoprire le nuove posizioni proponibili. (2) 
  
Visione artificiale 
I computer possono osservare ciò che l’occhio umano non vede per esempio: raggi infrarossi, fonti d’energia, 
segnali radar, vibrazioni e colori, materiali molto grandi o molto piccoli. 
La parte più piccola conosciuta denominata lunghezza di Plank è 1 centomilionesimo di miliardesimo di 
miliardesimo di miliardesimo di metro = 10 – 35. Il mondo piccolo è affascinante al pari dell’universo. 
La visione artificiale si occupa di dare ai computer la facoltà di “vedere” nel senso d’interpretare immagini 
visive. 
L’approccio più moderno è usare l’apprendimento automatico per costruire modelli di oggetti da grandi 
collezioni d’immagini – esempi. La percentuale di errori nel riconoscimento di oggetti da parte del computer 
non supera il 5%. 
Stiamo completando la trascrizione di testi, diagrammi, disegni, fotografie, video in forma digitale. Il traffico su 
internet di soli video è stimato essere l’84% (2). 
Esistono programmi di riconoscimento facciale usati per la sicurezza nazionale, per “flaggare” gli amici su 
Facebook, per avere informazioni su una montagna o su un fiore che si sta fotografando. 
Tuttavia, si segnala che, negli ultimi anni molti laboratori analisi in medicina, utilizzano reti neurali artificiali 
per la lettura della parte corpuscolata delle urine. Tale tecnologia apparentemente adottata per aumentare 
accuratezza, in vero per ridurre le spese, presenta errori di refertazione e di lettura giudicati gravi. E’ possibile 
che l’apprendimento automatico sia insufficiente. (5) 
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Riconoscimento vocale 
Il riconoscimento vocale si occupa di trascrivere i flussi audio di lingua parlata in scritti. 
E’ un compito arduo per: 
difficoltà nel distinguere il segnale dal rumore 
mancata evidenza della separazione tra le parole 
cambi di significato per il volume ed il tono della voce 
difficoltà per parole che si pronunciano in medesimo modo, ma sono diverse nello scritto 
inflessioni a cadenze diverse. 
Il parlato, che è artefatto “umano” è ricco di componenti “umane”. 
Recentemente una tecnica statistica processa il flusso del suono in modo dinamico (per così dire da sinistra a 
destra) calcolando e aggiornando continuamente la probabilità che una o più interpretazioni siano la risposta 
corretta. La tecnica è affiancata all’apprendimento automatico aumentando la precisione e l’utilità. 
Anche in questo campo la combinazione di computer più potenti, accesso a più grandi quantità di dati su cui 
andare ad allenarsi e tecniche di apprendimenti hanno portato al miglioramento del problema sia dal punto di 
vista pratico che commerciale; ricordiamo Google Voice e Siri di Apple. 
  
Elaborazione linguaggio naturale  
Una delle distinzioni fondamentali tra gli esseri umani e gli altri animali è la capacità umana di usare il 
linguaggio. Utilizziamo parole non solo per comunicare, ma per aiutarci a riflettere, ricordare, segnare cose, 
stabilire categorie, classificare gli individui e altro. 
Il linguaggio non serve solo a descrivere, ma a educare, creare, immaginare, indicare intenzioni, assegnare 
compiti e identificare persone con un patrimonio culturale simile al nostro pensare. 
I linguaggi si evolvono con gli uomini, si modellano sui nostri bisogni, quasi come se fossero essi stessi 
componenti viventi. 
Il linguaggio obbedisce a regole grammaticali e sintattiche, non deve stupire se i ricercatori del campo della 
linguistica computazionale hanno affrontato il problema provando a codificarlo in una forma più sofisticata 
delle regole che tutti hanno imparato a scuola su nomi, predicati, verbi, proposizioni. 
Questo approccio non ha funzionato. 
I tentativi di cercare di ridurre linguaggio a regole sono nella migliore delle ipotesi, una eccessiva 
semplificazione; nella peggiore una semplice truffa. 
L’elaborazione del linguaggio naturale da parte dei computer è stata lenta e difficoltosa per motivi diversi, 
finché è stato utilizzato l’apprendimento automatico statistico. 
Mentre gli approcci precedenti richiedevano la modellazione di regole, il nuovo metodo necessita di accesso a 
grande raccolte di testi semplici da raccogliere. Tanto più linguaggio scritto diventava disponibile in forma 
leggibile dal computer, tanto più il programma migliorava le prestazioni. 
Queste tecniche non ci dicono definitivamente che una frase si traduce in un’altra, bensì forniscono una 
probabilità che varie potenziali traduzioni siano corrette. 
In generale, ciò che i programmi di traduzione automatica imparano effettivamente e il modo in cui svolgono il 
loro compito è al momento incomprensibile e impenetrabile, proprio come i meccanismi interni del cervello 
umano. 
La semplice verità è che nei linguaggi esiste chiaramente molto di più e molto di meno di quanto possa essere 
accolto dall’analisi grammaticale formale. (2) 
  
RETI NEURALI 
Nel 1943 Walter Pitts e Warren McCullock, dottore in medicina e psicologo, si accorsero che nel cervello i 
segnali sono digitali. 
Si accorsero, inoltre, delle possibili implicazioni computazionali dell’encefalo, ma all’epoca i computer 
programmabili erano largamente ignoti. 
Il sistema nervoso centrale è costituito da oltre 100 miliardi di neuroni. 
I neuroni sono, di solito, organizzati in una serie di strati o livelli: i neuroni appartenenti a ciascun livello sono 
connessi solo a quelli dei livelli immediatamente superiore e inferiore. Le interconnessioni hanno 
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normalmente una forma di pesi numerici, ad esempio 0 rappresenta lo stato non connesso e 1 quello 
saldamente connesso. 
Reti neurali naturali: popolazione di neuroni fisicamente interconnessi tra loro. 
Reti neurali artificiali: modelli matematici che tentano di emulare il sistema nervoso centrale umano aventi lo 
scopo finale di realizzare l’apprendimento e le attività del cervello umano. Sono “costruzioni che risuonano 
con modelli arbitrariamente complessi presenti nei loro input. Sono specchi della loro stessa esperienza; 
assomigliano a imitatori incredibilmente talentuosi, capaci di trovare le correlazioni e a rispondere ai nuovi 
input come se dicessero ”questo mi ricorda di …” e, nel fare ciò, d’imitare le migliori strategie, distillandole da 
un gran numero esempi”. (3) 
Le applicazioni più frequenti delle reti neurali sono: 
classificare dati in vari gruppi 
riconoscere regolarità, modelli e schemi all’interno di una grande massa di dati 
effettuare predizioni sulla base dei dati d’input in possesso 
ottimizzare un risultato già ottenuto con altri mezzi. 
  
RAGIONAMENTO SIMBOLICO (4) 
Il ragionamento simbolico è il pensare che utilizza logica simbolica, connettivi logici, sistemi esperti, regole di 
produzione, algoritmi genetici, validazione, spiegazione, giustificazione, verifica dell’inferenza e della ricerca 
euristica. Esaminiamo gli aspetti fondamentali. 
  
Logica: disciplina che studia le forme del ragionamento corretto e dell’argomentazione, per definire la 
correttezza delle inferenze del pensiero esatto; riguarda il λόγος (logos), ovvero parola, pensiero, discorso, 
argomento, ragione. 
Logica simbolica: disciplina che si occupa della formalizzazione del linguaggio naturale e delle costruzioni di 
calcoli capaci di garantire ragionamenti rigorosi e non intuitivi. 
Euristica: scienza che genera conoscenza che scaturisce da una ricerca di fatti e verità, basandosi sulle 
ipotetiche scelte per la scoperta di nuovi risultati. 
Inferenza: operazione per cui si passa da una verità all’altra giudicata tale in virtù del legame con la prima; è 
generazione di conclusioni attraverso il ragionamento. Può essere logica, deduttiva, induttiva e abduttiva. 
Connettivi logici: elementi grammaticali di collegamento fra predicati o proposizioni che danno origine ad un 
predicato o proposizione con valore diverso in base al connettivo utilizzato. 
I connettivi più comuni sono: “e”, “non”, “o”, conclusione, conclusioni alternative, decidibilità, disgiunzione, 
equivalenza, falso, implicazione logica, inconsistenza, istanza di sostituzione, modus ponens, modus tollens, 
negazione antecedente, negazione conseguente, quantificatori, regole d’eliminazione ed introduzione, se/ 
allora, vero. 
I connettivi logici regolano il corretto ragionamento clinico che il medico attua con la memoria e l’intelligenza 
naturali proprie nella pratica professionale. 
Sistema esperto: programma che tenta di riprodurre il ragionamento dell’uomo intelligente ed esperto in uno 
specifico dominio; risolve problemi complessi, la cui risoluzione dinamica richiede considerevole capacità; 
memorizza l’esperienza opportunamente codificata e giustifica la propria risposta, restando altamente 
specializzato e dominio specifico. 
Al giorno d’oggi i sistemi esperti non sono più considerati un’area di ricerca attiva 
nell’ambito dell’intelligenza artificiale; né un’opportunità d’investimento, per numerose ragioni tra le quali: 
memoria e inter connettività hanno prodotto un’esplosione di dati prontamente accessibili in forma 
elettronica, con approccio completamente differente rispetto all’incorporare le competenze professionali nei 
programmi informatici 
fatica dell’esperto e dell’ingegnere della conoscenza nel codificare a mano molte informazioni 
necessità delle capacità di professionisti esperti nel dominio. 
I sistemi esperti 1) attraverso l’inferenza generano conoscenze; 2) attraverso algoritmigenetici formati sulla 
conoscenza ed esperienza eseguono scelte; 3) con i concatenamenti in avanti e all’indietro spiegano e 
giustificano il percorso 4) attraverso la ricerca euristicastudiano le verità basate sulla documentazione dei 
fatti. 
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I sistemi esperti si distinguono dagli algoritmici di estrazione che sono fondati sul processo stocastico: modello 
matematico adatto a studiare l’andamento dei fenomeni che seguonoleggi statistiche, casuali, probabilistiche, 
aleatorie, presuntive e probabili. 
Algoritmo genetico: metodo di ricerca globale basato sulla metafora dell’evoluzione biologica; operano su una 
popolazione di potenziali soluzioni, applicando il principio della sopravvivenza del migliore, evolvendo verso la 
soluzione che si spera si avvicini alla reale soluzione del problema. 
Programmazione genetica: forma di apprendimento automatico che genera serie successive di possibili 
soluzioni, ne valuta la loro relativa performance e poi trasporta solo le più adatte alla generazione successiva 
con opportune mutazioni; è quindi un processo di ottimizzazione. 
La programmazione genetica può essere visibile nei concatenamenti in avanti e indietro e integra il 
ragionamento simbolico o cognitivo. 
La memoria digitale collocazione ove sono presenti le informazioni: razionali, criteri, linee guida, tabelle 
alfanumeriche e dati digitali selezionati e individuati come necessari alla cura riferita al dominio esaminato. 
Il ragionamento simbolico attraverso i connettivi logici, introdotto in un computer soddisfa le necessità 
del ragionamento clinico nella pratica medica. 
Nelle scienze ciò che è vero oggi, può non essere vero domani per mutate conoscenze; tale osservazione 
rende l’archiviazione e gli aggiornamenti essenziali in tutte scienze in particolare nelle scienze di tutela della 
salute che inizia con la vita e cessa con la morte. 
  
APPRENDIMENTO 
Apprendimento umano: passaggio dal non sapere al sapere con assunzione di contenuti mentali attraverso 
conoscenza, esperienza, pratica, allenamento, memoria e ragionamento. 
Apprendimento automatico (machine learning): “campo di studio che dà ai computer la possibilità di 
apprendere senza essere programmati esplicitamente per farlo“. (Arthur Samuel 1959). 
Samuel era impegnato a creare la sua macchina informatica: un programma autonomo di gioco di scacchi che 
immaginava avrebbe battuto un giorno il campione mondiale. Il mondo rideva di ciò; quel giorno è passato da 
tempo. 
Apprendimento automatico profondo (deep learning): campo di ricerca dell’intelligenza 
artificiale debole basato su diversi livelli di astrazione, dove i concetti di alto livello sono definiti sulla base di 
quelli di basso livello, secondo gerarchie di caratteristiche. 
L’apprendimento automatico negli anni 2000 è basato su algoritmi di estrazione pre stabiliti, calcoli di 
statistica, probabilità, incidenza o frequenza di comparsa, lavorando su un numero enormi di dati: i data. 
Hardware sempre più potenti hanno consentito di fare lunghi passi in avanti agli apprendimenti automatici. 
  
LATO OSCURO degli apprendimenti automatici 
Hermès, il dio dei messaggi, è quello dell’inganno e del raggiro 
E’ presente un lato oscuro: a differenza dei classici software, che seguono un codice che spiega loro che cosa 
devono fare, i programmi basati su apprendimenti automatici e in profondità imparano da soli e non c’è modo 
di sapere con esattezza come hanno imparato e in che modo l’applicativo è arrivato alla soluzione proposta. 
La soluzione è su base statistica, di probabilità, intuita, tentata, approssimata, casuale. 
E’ possibile che algoritmi di estrazione sui data possano formulare diagnosi di malattie totalmente sconosciute 
all’interessato, non richieste o occasionalmente inutili alla qualità di vita del soggetto; o che, caso opposto, i 
fascicoli sanitari elettronici siano incompleti, inutili e dannosi per dati incompleti o mancanti. 
Se gli specialisti assembleranno algoritmi, i governi dovranno regolare i risultati raggiunti in merito a 
condivisione, proprietà, legittimità e sviluppo, secondo principi di etica, d’interessi sociali e di sicurezza. 
Al momento i sistemi di apprendimenti automatici stanno godendo d’investimenti commerciali e di 
applicazioni in un’incredibile varietà di problemi, riscuotendo notevole successi. 
  
INGEGNERIA INVERSA 
Ingegneria inversa: processo di duplicazione di macchine reali o di software nelle loro funzioni e nelle loro 
dimensioni attraverso l’analisi fisica e la misura delle loro parti, ottenendo i dati tecnici richiesti per le 
precedenti lavorazioni; è utilizzata anche nell’intelligenza artificiale debole. 
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Ad un uomo A, si mostrano oggetti e si continuano a registrare con una macchina le attività cerebrali fino a 
quando il programma della macchina ha appreso quello che il soggetto sta guardando. 
Se utilizzo il medesimo programma della macchina su un uomo B, il programma con ampio grado di 
accuratezza segnala quando l’uomo B pensa l’oggetto dell’uomo A. 
I nostri pensieri potrebbero non essere più del tutto privati; almeno a livello di dettaglio i cervelli umani non 
sono così idiosincrasici. 
In assenza di limitazioni fondamentali è aperta la reale prospettiva d’integrare i nostri stessi cervelli con il 
mondo dell’elettronica, controllare computer, macchinari e robot usando semplicemente la mente. 
Un gruppo di scienziati guidati da Jack Gallant sta riuscendo a leggere il pensiero di un uomo con le tecniche 
di apprendimento automatico; strumenti sempre più raffinati misureranno l’attività cerebrale. (6) 
  
RAGIONAMENTO SIMBOLICO ASSOCIATO AD APPRENDIMENTO AUTOMATICO 
Esaminiamo perché il ragionamento simbolico ha avuto difficoltà di sviluppo: 
non erano disponibili computer così potenti per imparare 
l’elaborazione dati richiedeva tempi lunghissimi 
la memoria era minuscola rispetto all’attuale 
non erano disponibili fonti dati digitali da cui apprendere 
i sensori erano disponibili prevalentemente in forma analogica. 
Quattro tendenze hanno stimolato il passaggio dal ragionamento simbolico dei sistemi esperti 
all’apprendimento automatico; 1) i miglioramenti nella velocità di calcolo e nella capacità di archiviazione; 2) 
la transizione dei dati conservati fisicamente a quelli conservati digitalmente; 3) l’accesso semplificato 
soprattutto grazie a internet; 4) i sensori digitali ad alta definizione a basso costo. 
L’associazione tra ragionamento simbolico e apprendimenti automatici rappresenta un’integrazione eccellente 
in quanto hanno caratteristiche complementari: 
il ragionamento simbolico è adatto per risolvere problemi di ragionamento astratto o logico 
l’apprendimento automatico è utile ove sono presentati dati da sensori o dati caotici; solitamente non serve a 
risolvere problemi privi d’informazioni. Note le condizioni iniziali trova, “a modo suo”, le soluzioni a 
disposizione. 
In breve, se dobbiamo risolvere un problema clinico, l’approccio di ragionamento simbolico è più adatto; se 
dobbiamo analizzare molti dati o esempi, il sistema d’apprendimento automatico otterrà migliori risultati. 
Ci sono tante applicazioni di grande successo che hanno forte impatto sulla società che sono segrete, 
registrate o invisibili per diverse ragioni, esempi: programmi di scansione delle nostre comunicazioni, 
commerci di titoli, programmi di tutela di attacchi cyber, transazioni delle nostre carte di credito, traffico 
aereo, industria bellica e altre. 
  
ALGORITMO SUI DATA 
Algoritmo: procedimento che risolve un determinato problema attraverso un numero finito di passi. 
Gli algoritmi eseguono delle istruzioni sequenziali semplici, quindi la loro esecuzione può essere effettuata da 
un elaboratore. Per definizione nessun algoritmo è perfetto, anche se il problema affrontato è di facile 
risoluzione. Un problema risolvibile mediante un algoritmo è computabile. 
Gli algoritmi non sono regolati da modelli di logica o matematica pura. Possono sbagliare e sovente sono di 
parte. Sono opinioni umane matematicamente strutturate viziate dalle pre – comprensioni di chi li progetta, di 
chi vuole ricercare qualcosa. 
La discriminazione algoritmica rischia, pertanto, se non sapientemente governata, di approfondire le iniquità 
alle quali vorrebbe ovviare, senza che ne siamo neppure consapevoli perché la pre – comprensione coperta da 
veste statistica, non ci appare più tale e perché le modalità di decisione algoritmica non sono sindacabili 
perché neppure conoscibili. 
Con una sorta di cornice cognitiva basata non sul riconoscimento dell’altro ma sul rispecchiamento del sé, ci 
viene dunque proposto ciò che assomiglia di più all’immagine di noi che si è costruito il motore di ricerca. 
Il tema della neutralità dell’algoritmo, dell’equità delle sue soluzioni e, più in generale, della sostenibilità etica 
e giuridica della tecnologia diviene, oggi, una questione democratica cruciale. 
Di qui l’importanza delle norme del regolamento generale sulla protezione dei dati, sulla contestabilità e la 
trasparenza del processo decisionale automatizzato, dei suoi criteri e delle sue conseguenze, esigendo la 
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possibilità di un intervento umano, contrastando la delega assoluta al cieco e neppure neutro determinismo 
dell’algoritmo. 
Il diritto alla protezione dei dati rappresenta una straordinaria risorsa per mantenere la persona, nella sua 
libertà e nella sua responsabilità, al centro della società digitale. (7) 
  
DATA 
Data: insieme di dati in forma di testo, numero, simbolo, immagine, suono che sono usati o immagazzinati in 
un computer, altrimenti definibili dati digitali. 
I dati digitali sono artefatto tecnologico che possono essere risorse, strumento, rappresentazione 
dell’universo. 
Nel 2016 abbiamo generato tanti dati quanti ne abbiamo prodotti nell’intera storia dell’umanità fino al 2015. 
Tra dieci anni questa quantità di dati è destinata a raddoppiare ogni 12 ore, in un contesto in cui già oggi il 
70% delle transazioni finanziarie è realizzato mediante algoritmi e il valore dei dati personali cresce 
progressivamente. 
“I dati personali, i dati sensibili, i big data, sono la nuova linfa, il sangue, il petrolio dell’economia 
digitale” (Luigi Garofalo). 
Big data: insieme di dati caratterizzati da elevata numerosità e da dinamicità in termini di cambiamento in 
valore, nel loro dominio di definizione. Esempi (elenco in ordine alfabetico): banche dati scientifici, 
censimenti, rilevazioni, dati anagrafici. dati GPS, dati negozi on line, dati viaggio, e-mail, fotografie, immagini 
di telecamere e video, immagini satellitari, informazioni da siti web, interviste, messaggi, percorsi di trasporto, 
questionari, raccolte dati, scritti elettronici, suoni da reti telefoniche, suoni di microfoni e tutto ciò che è 
digitale nel mondo. 
Data mining: insieme di tecniche e metodologie che hanno per oggetto l’estrazione di un’informazione a 
partire da grandi quantità di dati (attraverso metodi automatici o semi-automatici) e l’utilizzo scientifico, 
industriale o operativo di queste informazioni. 
Data warehouse: archivio dati di un’organizzazione, progettati per consentire di produrre facilmente analisi e 
relazioni utili a decisioni aziendali. 
Data science: confluenza di big data, data mining, data warehouse, statistica, matematica, informatica, 
neuroscienze, scienze cognitive, intelligenza artificiale e altro. Il paradigma nato con la data 
science consisterebbe nell’estrarre dati di ogni tipologia esistenti “nel mondo”, applicare idonei modelli, 
ottenere analisi descrittive dei fenomeni, reimmettere risultati nel circuito mondiale e così via, perfezionando 
sempre di più la conoscenza utile al domino in esame. 
Data overload: enorme insieme di dati crescenti gonfiati, ampliati, espansi, complessi, sfocati, aumentati a 
dismisura tali da causare “information overload”. Per contrastare questo fenomeno, si agisce a livello 
cognitivo “comprimendo” i dati in astrazioni, cioè potenti sintesi che permettono di controllarne l’espansione 
(8). 
Boisot propone di utilizzare: 
astrazione in quanto dà valore all’informazione sulla base del livello di generalità con cui rappresentare, e 
quindi condividere e scambiare, un vasto insieme di artefatti e fenomeni; 
codifica in quanto permette lo scambio e il riuso sulla base di una tassonomia comune; 
scarsità (classica categoria economica) in quanto rappresenta l’utilità economica delle informazioni in uno 
spazio informativo. 
La categoria culturale dell’insieme dei dati richiede l’elaborazione di: 1) nuovo quadro normativo per regolare 
lo sfruttamento e l’accesso ai dati; 2) regole etiche che i processi di diffusione, scambio e utilizzazione dei dati 
devono rispettare, per influenzare in modo equo la vita delle persone e delle comunità. 
Le analisi di probabilità, di statistica di algoritmi di apprendimento automatici sui data, certamente utili, 
generano conoscenze probabilistiche perché non sottoponibili alle regole della logica. 
La conoscenza che risponde alla logica matematica e alle regole è deterministica. Esempio scolastico: Socrate è 
un uomo / tutti gli uomini sono mortali / da cui: Socrate è mortale. 
  
CONOSCENZA IN MEDICINA 
Si presuppone che: 
i dati sono caratteri solitamente alfanumerici a cui non è stato attribuito alcun significato 
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i dati a cui è stato aggiunto il significato diventano informazioni 
le informazioni che generano informazioni nelle intelligenze costruiscono conoscenza. 
  
Conoscenza: è la facoltà, l’atto, il modo e l’effetto del prendere possesso intellettualmente o 
psicologicamente con attività sistematica, di qualunque aspetto certo della realtà. 
La conoscenza dura per sempre, decade con nuova conoscenza. 
Le conoscenze che iniziano dal mondo reale sono gravate da un elevato grado d’incertezza. 
Le conoscenze in medicina iniziano dal mondo reale sono probabilistiche e deterministiche possono essere 
incerte. 
La presentazione delle conoscenze in medicina è multimediale, avviene solitamente con numeri, parole, suoni 
e immagini. Sono alla porta i giovani discendenti dei computer: Internet delle cose, robot, nanobot, droni, 
nanotecnologie e computer quantici. 
I dati di un definito dominio di medicina, trasformati in informazioni, elaborati in sistemi esperti da ingegneri 
della conoscenza, costituiscono la base della stessa conoscenza del dominio stesso. 
La base della conoscenza in medicina è immensa, in evoluzione, necessitante d’aggiornamento, archiviazione, 
tutela, giustificazione. 
Il medico opera con l’intelligenza naturale per prevenzioni, anamnesi, esami obiettivi, diagnosi, prognosi, 
terapie, indagini, effetti collaterali; verifica i risultati e matura la personale esperienza su cui fonda 
la conoscenza empirica individuale. 
Gli insiemi delle infinite conoscenze nella medicina sono strutturati in centinaia di prevenzioni, centinaia di 
anamnesi, centinaia di esami obiettivi, centinaia di migliaia di diagnosi e terapie; il tutto in continua 
rapidissima evoluzione, a velocità diverse in stati o in regioni di uno stesso stato. 
Tutti gli applicativi devono essere studiati dall’ingegnere della conoscenza con gli esperti del dominio: gli 
esperti sono tutti gli operatori sanitari nelle loro discipline, coordinati dalle Società scientifiche e dai rispettivi 
Ordini o Albi. Le Università insieme alle macchine siano il centro delle conoscenze scientifiche (9). 
I dati nella medicina, devono o possono essere disponibili come (elenco in ordine alfabetico): algoritmi di 
estrazione, apprendimenti, basi di conoscenze, classificazioni, criteri, data science, date, frasi, immagini, 
memoria digitale in domini, numeri, parole, proposizioni, simboli, suoni, tabelle, telecomunicazioni, testi 
digitali. 
Le conoscenze devono essere (elenco in ordine alfabetico): accessibili in tempi brevissimi; affidabili; 
aggiornabili e aggiornate automaticamente su richiesta; annullabili; archiviabili; attuali; cancellabili; chiare; 
classificate come opzionali; classificate come standard di fatto o di legge; classificate in prevenzione, 
anamnesi, esami obiettivo, diagnosi, terapia e prognosi; collettive; collocate nella totalità in unica sede 
informatica; complete dalla nascita al fine vita; comprensibili; conclusive; condivise; conservabili per tutta la 
vita di un uomo; contestualizzate; continue e continuative; corrette in semantica; databili; datate; disponibili a 
tutti gli operatori della sanità; esprimibili come debiti informatici, essenziali; estraibili; frasi e proposizioni; 
garanti di autonomia professionale, obiezione, tutela di coscienza; garantite; giuste al momento 
dell’immissione; giustificate; integrate con simboli e formule; integre; multi disciplinari; multi specialistiche; 
prive di sigle o acronimi; riconoscibili nella responsabilità dell’introduzione, semplici; sincere; stampabili; 
suddivisibili in domini ristretti; temporalmente continuate; totali; trasmissibili; trasparenti; verificabili; 
verificate. 
La conoscenza deve essere comunicata perché la stessa conoscenza è “trasferimento e scambio di conoscenze. 
E’ un processo dinamico e iterativo che include sintesi, disseminazione, scambio e applicazione dell’etica della 
conoscenza; in sanità ha le finalità di migliorare la salute della popolazione, contribuire a rendere più efficienti 
i servizi sanitari e rafforzare il sistema di assistenza. Questo processo si attiva con un complesso sistema 
d’interazioni tra i ricercatori e gli utilizzatori dei risultati della ricerca che può variare d’intensità, complessità e 
livello di coinvolgimento e dipende dalla natura della ricerca e dai risultati oltre alle esigenza di chi ne usa i 
risultati”. Canadian Institute for Health Research. 
E’ nell’etica della conoscenza sopra citata, che si devono segnalare le difficoltà al rispetto ed allo sviluppo nel 
sistema sanitario italiano. Le informazioni digitali, le nuove tecnologie, gli applicativi, le innovazioni sono 
prevalentemente in possesso dell’industria privata che ha scarsissimi interessi alla condivisione (10). 
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COMPUTER 
Un computer in un bosco senza un uomo è ferraglia (11). 
IBM ha prodotto un chip da 5,4 miliardi di transistor, con 4096 nuclei sinaptici, che integrano 1.000.000 di 
neuroni e 256.000.000 di sinapsi. 
La frase “i computer fanno solo quello per cui sono programmati a fare” non è più vera. 
Un computer può davvero essere più intelligente di un essere umano? Sì, ma più probabilmente in limitati 
modi. 
L’intelligenza umana ha accettato e accetterà maggiormente l’idea che i computer siano già superiori agli 
esseri umani in una gamma piuttosto ampia di compiti intellettuali: le automobili possono correre più veloce di 
noi, i bancomat possono fare i conti più rapidamente di noi, i programmi di computer vincono a scacchi, 
riconoscono volti tra la folla, leggono sedimenti urine. 
Per ogni persona che vedrete svolgere un lavoro fisico, come mietere il grano, dipingere una casa guidare un 
camion, dirigere il traffico, o effettuare conoscenze c’è la possibilità che uno sforzo collettivo di un gruppo 
d’ingegneri possa sviluppare una combinazione su computer che risolva il problema, se non immediatamente, 
in pochi decenni. A volte la persona giusta per un certo lavoro potrebbe essere una macchina. (Esempio gli 
addetti agli ingressi delle barriere autostradali). Questo non vuol dire che le macchine ci domineranno o ci 
renderanno schiavi. 
Avete forse la sensazione che il vostro cellulare diventi più intelligente ogni volta che è scaricata una nuova 
App? Nessuna di questi prodotti è minacciosa per la nostra supremazia o sono ben pochi a essere spaventati 
da queste capacità. 
  
Il pensiero dei computer 
Consideriamo il pensiero umano come l’attività di manipolare simboli per ragionare dalle ipotesi iniziali alle 
conclusioni. Il computer pensa, ma non è il pensiero della filosofia, della semiotica, della filologia e della 
semantica che fondano il pensiero umano. 
Gli algoritmi di apprendimento automatico riflettono la complessità del mondo reale, ma senza connessione 
con esso, rimangono una struttura inesatta; svolgono sequenze di azioni logiche e deterministiche complesse, 
cambiando la loro configurazione interna da uno stato all’altro; senza interagire con gli uomini. 
  
Il libero arbitrio dei computer 
 Consideriamo il libero arbitrio la capacità di fare scelte ponderate, a volte forse incoerenti, ma non 
determinate da altri che da noi stessi. Le nostre decisioni non devono essere predicibili. 
Harris conclude che il libero arbitrio inteso come scelta intenzionale libera e non determinata da eventi 
precedenti è un’illusione. 
I computer sono capaci di soppesare, evidenziare, applicare conoscenze e competenze, fare scelte in situazioni 
d’incertezza, assumersi rischi, modificare i loro stessi piani sulla base d’informazioni aggiuntive, osservare 
risultati delle loro azioni, ragionare nel caso dell’elaborazione simbolica, utilizzare quello che potremmo 
chiamare tentativo nel caso dell’apprendimento automatico. 
Gli psicologi sperimentali hanno prove al fatto che il nostro cervello prenda decisioni prima che la nostra mente 
ne sia coscientemente consapevole. 
Nel 2008 un gruppo di ricercatori ha chiesto a dei soggetti di scegliere liberamente se premere un certo 
bottone con la mano destra o sinistra. 
Per mezzo di uno scanner cerebrale a risonanza magnetica funzionale i ricercatori riescono a prevedere quello 
che sceglie il soggetto prima che la decisione sia presa consapevolmente. 
Riassumendo non è chiaro se disponiamo di libero arbitrio o cosa significa averne possesso. 
E’ possibile che il cervello, essendo un soggetto fisico, obbedisca alle regole di tutto il mondo fisico e possa 
essere perciò soggetto a ispezioni e analisi attraverso leggi fisiche. 
Per quanto riguarda i processi di decisionali non è, almeno finora, stata individuata alcuna ragione per credere 
che essere umani e macchine obbediscano a principi diversi, naturali o scientifici che siano. 
  
La coscienza dei computer  
Alcuni scienziati collegano la coscienza al ruolo degli stati emotivi e come essi assumono una forma fisica, altri 
all’integrazione ampia dell’informazione nel cervello. 
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Alcuni ricercatori hanno evidenziato che se si bloccano comunicazioni tra parti diverse del cervello la coscienza 
cessa di esistere. 
Non è possibile applicare la nozione di coscienza o più genericamente di esperienza ed emozioni soggettive alle 
macchine. Queste probabilmente arriveranno a comportarsi come se fossero dotate di coscienza, lasciando a 
noi alcune scelte difficili sulle conseguenze. 
La singolarità rapportata all’intelligenza artificiale, è l’idea che le macchine saranno sufficientemente 
intelligenti da programmarsi e migliorarsi da sole, fino a rendersi indipendenti. 
Non ci sono prove a supporto della visione secondo la quale le tecnologie odierne siano i primi segnali di 
macchine onnisciente e super intelligenti in arrivo. 
E’ molto improbabile che la singolarità avvenga a breve termine, ammesso che accada mai qualcosa del 
genere. Non vi sono ragioni per cui debba avvenire un salto di qualità: da computer strumento utile a 
computer intelligente pericoloso, senza la volontà, o, il tacito consenso di nessuno. 
Le macchine possono essere in grado di porsi da sole degli obiettivi e modificare programmi, ma la loro 
capacità è intrinsecamente limitata agli scopi primari previsti nella loro progettazione. 
Una macchina pensata per piegare la biancheria per quanto sofisticata nel compiere questo compito 
adattandosi alle condizioni via via differenti, non deciderà di punto in bianco che preferisce dedicarsi alla 
mungitura delle mucche. 
La possibilità di sistemi essenzialmente allo “stato brado” è molto concreta. 
Già oggi esistono degli esempi: i programmatori di virus informatici a volte perdono il controllo delle loro 
creature; estirpare programmi di questo tipo è molto difficile perché continuano a fare copie di sé stessi ed a 
diffondersi attraverso le reti informatiche. 
Gli ecosistemi di valuta virtuale sono al di fuori dell’ordinario controllo dei Governi nazionali, possono essere 
messi fuori legge, ma non cancellati fintanto che soddisfano il bisogno di chi li produce. 
Questo non significa che le macchine debbano avere una morale, ma semplicemente che devono essere 
progettate in modi eticamente accettabili. Questo requisito comportamentale si estende oltre che alla pura 
morale ad una sfera sociale. L’intelligenza umana abbia sempre il dovere di elaborare e governare. La 
coscienza umana e l’etica siano una barriera invisibile contro le deformazioni ed i mostri della tecnologia. 
  
CLINICA FUTURA 
Il futuro non è prevedibile si prepara, è la ragion d’essere e la conseguenza di ciò che facciamo oggi. 
  
Nel campo della sanità sono confluite le competenze di moltissimi individui (elenco in ordine alfabetico): 
architetti, avvocati, bioingegneri, chimici, dietisti, economisti, epidemiologi, farmacologi, fisici, fisioterapisti, 
informatici, ingegneri, industriali, infermieri, medici, microbiologi, matematici, politici, psicologi, teologi. 
Tutti rientrano nella definizione di operatore sanitario. 
I ricercatori hanno concluso che il 47% dei lavori di oggi è a rischio alto di automazione nei prossimi anni e 
decenni; un altro 19% è a rischio medio. Solo un terzo degli attuali lavoratori è relativamente al sicuro. E’ certo 
che alcune figure di operatori sanitari non saranno più richieste con l’avanzamento della tecnologia. 
A tutti saranno richieste sempre maggiori competenze. 
Competenza: capacità di usare le conoscenze acquisite, le specifiche abilità e le attitudini personali, per 
svolgere in modo autonomo e con senso di responsabilità determinate attività lavorative, rispettando i limiti e 
non commettendo errori plausibili. 
L’Uomo / malato ha bisogno di operatori in sanità che (elenco in ordine alfabetico): accettino l’oblio, ove 
necessario, alla fine della cura; assistano l’Uomo dall’inizio alla fine della vita; crescano collettivamente con 
menti connesse; fruttino creatività; generino certezze, fiducia e speranza; gestiscano la relazione; godano 
della dote dello humour; guardino al futuro; lavorino coesi in gruppi; non errino in accanimenti; non si diano 
per vinti; operino con buon senso; prendano decisioni superiori, responsabili, saggi, semplici, trasparenti, 
sollevati da rigidi schematismi teorici che limitano la visione degli insiemi; studino le questioni esistenziali 
quali il senso della vita, della morte, della malattia e del dolore; riconoscano gli errori e ne traggano vantaggi; 
rispettino sempre la volontà dell’Uomo/malato e le leggi; siano abili nella comunicazione, autorevoli 
nell’indirizzo di percorsi difficili; siano capaci di esprimersi con determinazione, consapevoli del grado di 
certezza delle loro scelte e cure; siano esperti nel captare i pensieri ed i sentimenti; umili nel mettere sempre 
al centro dello studio il bene e la dignità dell’Uomo; siano liberi da condizionamenti sociali, culturali, 
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economici, da pregiudizi, da pressioni e da attrazioni del potere; siano preparati ad assistere l’Uomo che 
termina la vita senza illusioni terapeutiche e lontani dall’inerzia terapeutica; sviluppino costantemente 
empatia, capacità di comprendere cosa pensa la persona o come rispondere alle attese di chi interroga; 
tengano comportamenti sempre etici; tutelino la privacy. 
Coloro che in sanità useranno informazioni elaborate esclusivamente sui data attraverso apprendimenti 
automatici sono a rischio di non raggiungere gli obiettivi preposti. 
  
CONCLUSIONI 
E’ possibile che le menti umane crescano più che per le pseudo – conoscenze estratte dai data, 
dalle esperienze e dalle emozioni che necessitano di essere note, condivise, tutelate. 
Gli operatori sanitari hanno necessità delle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella cura, perché troppi 
errori sono fatti per ignoranza dai medici ed i big data sono troppo voluminosi per essere disponibili alla 
mente dell’uomo. 
Tuttavia, in medicina: 
avere molti dati non significa avere molte informazioni 
avere molte informazioni non vuol dire avere molte conoscenze 
avere molte conoscenze non vuol dire conoscere sempre la cura migliore. 
Le conoscenze probabilistiche fondate su calcoli di statistica, di probabilità e di algoritmi di estrazione non 
discendono da ragionamenti logici dell’uomo, pertanto, sono molto poco utili alla medicina, perché non è 
sempre noto come si producano e se siano esatti. Sono opinioni matematiche. 
Le conoscenze scientificamente certe in medicina sono un’illusione, se non per altro, per il semplice motivo 
che la medicina progredisce, evolve e muta quindi decadono a velocità diversa secondo le risorse 
tecnologiche, strutturali, intellettive e organizzative. 
L’intelligenza artificiale debole è già in mezzo a noi medici, in alcuni casi è inesatta, in altri è fondamentale al 
progresso di tutte le scienze. Il robot – operatore sanitario, seppure più dotato di memoria e intelligenza 
artificiale del medico, non saprà curare, ma saprà aiutare, correggere errori di molti e supportare la cura 
dell’individuo. 
La malattia del computer non è la malattia del paziente e la malattia del paziente non è la malattia del 
computer. 
Le intelligenze umane degli operatori sanitari lavorino come intelligenze connesse e collettive, sviluppino 
basi di conoscenze da sottoporre al ragionamento simbolico, ai sistemi esperti e alle regole per 
avere conoscenze deterministiche. 
Le conoscenze deterministiche siano inviate all’intelligenza artificiale; da qui sottoposte a compressione, 
astrazione cognitiva, codifica e regolamentazione normativa, ritornino all’Uomo. 
Note. Kaplan Jerry insegna Computer science alla Stanford University; è fellow del Center for Legal 
Informatics. E’ considerato un grande esperto mondiale d’intelligenza artificiale. 
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ABSTRACT  
L’articolo ha ad oggetto l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della responsabilità penale medica 
dagli anni ’70 alla legge Gelli-Bianco del 2017. Successivamente si snoda attraverso il contributo delle 
ultime importanti sentenze in materia fino alle decisioni della Cassazione a Sezioni Unite del 2018, per 
concludersi infine, con un’analisi economica sull’aumento del contenzioso giudiziario in materia 
registratosi negli ultimi anni. 
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ABSTRACT 
The article deals with the regulatory and jurisprudential evolution of medical criminal responsibility from 
the 70s to the Gelli-Bianco law of 2017. Subsequently it winds through the contribution of the last 
important judgments of the subject up to the decisions of the Supreme Court with United Sections of 
2018, finally to conclude with an economic analysis on the increasement of the legal disputes registered 
in recent years. 
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1.Responsabilità penale del medico: dagli anni ’70 alla legge Gelli 
 
  
 
In generale la responsabilità penale del medico (1) è quella forma di responsabilità che può derivare a tale 
professionista o ad altri sanitari in connessione con lo svolgimento della propria prestazione professionale nel 
caso in cui, al ricorrere di precisi requisiti da un suo determinato comportamento, attuato mediante errore ed 
omissione, derivino lesioni di una certa gravità o addirittura il decesso del paziente. 
 
La disciplina della responsabilità penale del medico è stata sottoposta negli ultimi anni a due importanti 
interventi di modifica: dapprima per opera della legge n. 189/2012, nota come legge “Balduzzi”, e 
successivamente per merito della legge n. 24/2017, nota come legge “Gelli”, che ha completamente innovato i 
confini di rilevanza penale del comportamento dei sanitari. 
 
E’ proprio all’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto con la recentissima riforma, che occorre oggi 
guardare per poter individuare i casi in cui sia possibile addebitare al medico una responsabilità colposa per 
morte o lesioni personali del paziente. 
 
La definizione della colpa professionale dei sanitari costituisce “una delle questioni più tormentate e 
controverse in tema di colpa punibile” (2). 
 
La nostra giurisprudenza, è da sempre alla ricerca di un limite alla colpa del sanitario, un limite che possa 
tuttavia risultare al contempo funzionale anche all’esigenza di un’efficace tutela della salute del paziente (e, in 
tempi più recenti, funzionale altresì alle esigenze di contenimento della spesa pubblica in ambito sanitario). 
 
Fino ai primi anni Settanta, tale limite era sbilanciato in netto favore della classe medica, nei confronti della 
quale la giurisprudenza si esprimeva in termini ampiamente benevoli, al punto che l’esclusione della colpa 
medica costituiva la regola, mentre il suo riconoscimento l’eccezione, riservata ai soli casi più plateali ed 
estremi (3). 
 
Sul piano tecnico-normativo, il fondamento di una siffatta benevolenza era rinvenuto, come è noto, in una 
disposizione del codice civile, e segnatamente nell’art. 2236 c.c., il quale – sotto la rubrica “Responsabilità del 
prestatore d’opera” – così dispone: “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale 
difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave”. 
 
L’applicabilità del limite della colpa grave (4) in sede penale era sostenuta in forza di ragioni di coerenza e di 
unità dell’ordinamento giuridico: veniva evidenziata, infatti, la potenziale contraddizione in cui si sarebbe 
caduti considerando penalmente rilevante una condotta che, in ambito civilistico, sarebbe risultata, invece, 
lecita. 
 
Questo orientamento favorevole ad applicare l’art. 2236 c.c. in sede di valutazione della colpa penale per 
imperizia del medico ottenne, nel 1973, l’autorevole avallo della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi 
sulla questione della legittimità costituzionale, in relazione all’art. 3 Cost., degli artt. 42 e 589 c.p., “i quali 
consentono che nella valutazione della colpa professionale il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a 
gradi di colpa particolare”. 
 
La Corte costituzionale con sentenza n. 166/1973 ritenne, infatti, non fondata la questione, con una 
motivazione, a tratti poco chiara e non convincente. All’interno di tale motivazione, tuttavia, vi è 
un’affermazione di grande rilievo, la quale fornisce la chiave di lettura della lunga storia giurisprudenziale della 
“ricerca di un limite” alla responsabilità medica per colpa: “la particolare disciplina in tema di responsabilità 
penale desumibile dagli artt. 589 e 42 (e meglio, 43) c.p., in relazione all’art. 2236 c.c., per l’esercente una 
professione intellettuale quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, è 
il riflesso di una normativa dettata (come si legge nella relazione del Guardasigilli al codice civile, n. 917) «di 

140



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2018 - ISSN 1724-5990 - © 2018 Società Italiana di Nefrologia 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

3 

fronte a due opposte esigenze: quella di non mortificare l’iniziativa del professionista col timore di ingiuste 
rappresaglie del cliente in casi di insuccessi, e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o 
riprovevoli inerzie del professionista». 
 
Negli ultimi anni, sulla controversa questione della colpa medica, è intervenuto il Legislatore con la legge 
Balduzzi (5) (legge 8 novembre 2012, n. 189) che nel suo definitivo art. 3 ha così’ disposto: “l’esercente la 
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche 
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque 
fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento 
del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. 
 
La norma si pone innanzitutto l’obiettivo di contrastare il distorto fenomeno della cd. medicina difensiva, 
ovvero il rifiuto del medico nell’esecuzione di interventi non ordinari per paura di conseguenze giurisdizionali 
sul suo operato; inoltre si riduce ulteriormente l’ambito della colpa grave, entro la quale si vuole contenere la 
responsabilità penale dell’operatore sanitario, qualora vengano rispettate le indicazioni provenienti dalla 
comunità scientifica accreditata (6). 
 
Si tratta così di una sostanziale esenzione dalla responsabilità penale (cosiddetta depenalizzazione) nel caso in 
cui il medico tenga un comportamento adeguato alle linee guida ed alle buone pratiche, che anche sul 
versante civilistico, comporta una riduzione del danno risarcibile, nei termini indicati dagli artt. 1226 e 2056 
del codice civile. 
 
Tuttavia la giurisprudenza successiva sul valore scriminante delle linee guida e buone pratiche accreditate ed il 
dibattito casistico sui casi di ricorrenza della colpa lieve, hanno indotto il Legislatore ad un nuovo intervento in 
materia, con la legge Gelli-Bianco (n.24/2017) che ha abrogato l’art 3 della precedente legge Balduzzi ed ha 
apportato modifiche al codice penale, inserendo una norma. In particolare, con la più recente riforma, si è 
avuta l’introduzione nel codice penale dell’articolo 590 sexies, rubricato “Responsabilità colposa per morte o 
lesioni personali in ambito sanitario”, che, dopo aver sancito in generale che se i fatti previsti dagli articoli 589 
e 590 del c.p. sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria si applicano le pene ivi previste, 
specifica che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono 
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in 
mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle 
predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto” (7). Analizzando la norma si rileva 
che viene eliminato ogni riferimento al grado della colpa, con soppressione di qualsiasi riferimento alla colpa 
lieve e rinvio generico all’imperizia del sanitario e al rispetto delle linee guida previste dalla legge o, in 
mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali. E’ evidente l’intento di combattere in maniera più 
radicale il fenomeno della medicina difensiva e di supportare il lavoro della magistratura, introducendo 
fattispecie di reato tassative e definizioni chiare e dettagliate. 
 
  
 
2.L’art 590 sexies nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione 
 
Proprio sulla norma di recente introduzione, in giurisprudenza è sorto un aspro dibattito, che ha determinato 
il recente intervento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione con una sentenza che ambisce a fare 
chiarezza, anche sotto il profilo intertemporale, sul perimetro applicativo del nuovo art. 590–sexies c.p. 
 
L’intervento si era reso necessario per la non felice formulazione della norma, che aveva dato spazio a 
interpretazioni difformi e a un significativo contrasto in seno alla stessa Cassazione. Poco dopo la sentenza 
Tarabori del giugno 2017, infatti, la medesima Quarta Sezione, in una diversa composizione, aveva 
completamente ignorato il precedente, sposando, nella sentenza Cavazza del successivo mese di ottobre, una 
ricostruzione radicalmente difforme della nuova causa di non punibilità, portando allo scoperto differenze di 
vedute e dubbi interpretativi tali da disorientare tanto i giudici quanto gli operatori sanitari. 
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Risulta, così, necessario richiamare i termini essenziali del problematico rapporto tra le due pronunce della 
Quarta Sezione, evidenziando le principali divergenze, emerse in particolare con riferimento alla punibilità (o 
meno) del c.d. errore esecutivo e ai possibili dubbi di legittimità costituzionale di un’interpretazione letterale 
della norma. 
 
La prima sentenza (Tarabori), ha preso le mosse proprio dall’interpretazione letterale della norma; questa 
porterebbe a escludere la punibilità “anche nei confronti del sanitario che, pur avendo cagionato un evento 
lesivo a causa di comportamento rimproverabile per imperizia, in qualche momento della relazione 
terapeutica abbia comunque fatto applicazione di direttive qualificate; pure quando esse siano estranee al 
momento topico in cui l’imperizia lesiva si sia realizzata”. Si è così prospettata una lettura che – partendo dalle 
coordinate normative (in particolare dall’art. 5) e dalle finalità della legge (soprattutto in tema di linee guida) – 
riconosce al medico, tenuto ad attenersi alle raccomandazioni (sia pure con gli adattamenti propri di ciascuna 
fattispecie concreta), la sola “pretesa a vedere giudicato il proprio comportamento alla stregua delle 
medesime direttive impostegli”, sulla base di “un inedito inquadramento precettivo, focalizzato sulle modalità 
di svolgimento dell’attività sanitaria e di accertamento della colpa”, che offre al giudice “precise indicazioni in 
ordine all’esercizio del giudizio di responsabilità”. 
 
Ai fini del nuovo art. 590-sexies, dunque, occorre riferirsi a eventi che costituiscono espressione di condotte 
governate da linee guida accreditate sulla base di quanto stabilito all’art.5 e appropriate rispetto al caso 
concreto, in assenza di plausibili ragioni che suggeriscano di discostarsene radicalmente; così le 
raccomandazioni generali dovranno essere “pertinenti alla fattispecie concreta”, previo vaglio di adeguatezza, 
e cioè della loro corretta attualizzazione nello sviluppo della relazione terapeutica, con particolare riguardo 
alle contingenze del caso concreto. 
 
Entro queste coordinate, secondo i giudici, l’agente avrà diritto “a vedere giudicata la propria condotta alla 
stregua delle medesime linee guida che hanno doverosamente governato la sua azione”. Questa prospettiva, 
tesa a valorizzare il momento soggettivo a discapito di qualsiasi automatismo, sminuisce il riferimento testuale 
all’osservanza delle linee guida quale “causa di esclusione della punibilità”, non assumendo rilievo, ai fini della 
non punibilità, quelle condotte mediche che, “sebbene poste in essere nell’ambito di relazione terapeutica 
governata da linee guida pertinenti ed appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto 
regolativo”, come appunto i casi conclamati di errore (per imperizia) nell’esecuzione delle (corrette) direttive. 
 
Nell’affrontare il rapporto tra vecchia e nuova disciplina, rispetto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore 
della legge n. 24 del 2017, si reputa che, da un raffronto strutturale, la legge Balduzzi, nell’elaborazione 
maturata nei pochi anni di vigenza, si presenti in termini di maggiore favore rispetto al nuovo articolo 590-
sexies c.p., quantomeno riguardo alla limitazione di responsabilità ai soli casi di colpa grave, di talché, ove 
pertinente, essa troverà ancora applicazione, ex art. 2, c.p., rispetto ai fatti anteriori, quale norma più 
favorevole. 
 
Vi è poi una chiosa finale in cui, nella sentenza, si torna ad invocare il recupero e la valorizzazione, in chiave 
penalistica, dell’art. 2236 c.c., quale regola di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia, in 
peculiari contesti e “situazioni tecnico-scientifiche nuove, complesse o influenzate e rese più difficoltose 
dall’urgenza”, che “implicano un diverso e più favorevole metro di valutazione”. 
 
Diversamente, la seconda sentenza (Cavazza) – che muove da un’ipotesi di colpa per imperizia nella concreta 
esecuzione di un intervento – individua proprio nell’imperita applicazione di linee guida adeguate e pertinenti 
il terreno d’elezione della causa oggettiva di non punibilità dell’art. 590-sexies c.p., lasciando residuare il caso 
di attuazione di linee guida inadeguate alle specificità del caso concreto, quale unica ipotesi di permanente 
rilevanza penale dell’imperizia sanitaria (imperizia in eligendo). 
 
Si giunge a tale esito passando per una selezionata disamina di punti fermi e criticità della nuova disciplina, 
che porta a prospettare un’interpretazione improntata alla massima valorizzazione della lettera e delle finalità 

142



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2018 - ISSN 1724-5990 - © 2018 Società Italiana di Nefrologia 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

5 

della legge, in base alla quale si esclude che possa ancora attribuirsi alla colpa grave “un differente rilievo 
rispetto alla colpa lieve, essendo entrambe ricomprese nell’ambito di operatività della causa di non 
punibilità”, ribadendosi che “con il novum normativo si è esplicitamente inteso favorire la posizione del 
medico, riducendo gli spazi per la sua possibile responsabilità penale, ferma restando la responsabilità civile”. 
 
Proprio a quest’ultimo scopo, il legislatore avrebbe introdotto una “causa di esclusione della punibilità per la 
sola imperizia, la cui operatività è subordinata alla condizione che dall’esercente la professione sanitaria siano 
state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, 
ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, e che dette raccomandazioni risultino 
adeguate alla specificità del caso concreto”. Si profila, in sostanza, una causa di non punibilità che assume 
tratti oggettivi, collocata al di fuori dell’area di operatività del principio di colpevolezza. 
 
Da ciò se ne ricava che: a) l’unica ipotesi di permanente rilevanza penale dell’imperizia sanitaria può essere 
individuata nell’assecondamento di linee guida che siano inadeguate alla peculiarità del caso concreto; b) non 
sarà punibile il medico che seguendo linee guida adeguate e pertinenti pur tuttavia sia incorso in una 
‘imperita’ applicazione di queste; c) siffatta imperizia non punibile deve essersi verificata “nella fase esecutiva 
dell’applicazione e non nel momento della scelta della linea guida, giacché in tale evenienza non ci si 
troverebbe in presenza della linea guida adeguata al caso di specie. 
 
Ricostruiti i passaggi motivazionali dei due provvedimenti, appaiono evidenti le discrasie, accentuate da un 
sintomatico deficit di comunicazione (manca, nella seconda pronuncia, qualsiasi richiamo o menzione al 
precedente maturato in seno alla medesima Sezione). 
 
Nell’obiettivo comune di dare un significato pratico intelligibile al rebus racchiuso nell’infelice formulazione 
dell’art. 590-sexies c.p., la sentenza Cavazza orienta la ricostruzione a una rigida aderenza alle intenzioni del 
legislatore, mentre nella sentenza Tarabori, i giudici, probabilmente troppo condizionati dalla preoccupazione 
di ‘salvare’ la nuova fattispecie dai dubbi di legittimità costituzionale alimentati dall’interpretazione letterale 
(senza però sollevare questione di legittimità costituzionale), finiscono per prospettare una lettura alternativa 
talmente restrittiva da rendere problematica l’individuazione di un residuo margine di applicabilità del nuovo 
articolo. 
 
È proprio alla luce di ciò che il Presidente del Collegio della Quarta Sezione cui un processo per colpa medica 
era stato assegnato ha sollecitato, d’ufficio, l’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, segnalando i dubbi 
interpretativi suscitati dalla legge n. 24 e soprattutto il significativo contrasto insorto nella giurisprudenza 
della Sezione, con le rilevanti implicazioni applicative che ne scaturiscono e che rendono necessario l’urgente 
intervento delle Sezioni unite. 
 
Si giunge così al cospetto delle Sezioni unite (le cd. Mariotti, dal nome del ricorrente, sentenza n.8770 del 22 
febbraio 2018), chiamate a dirimere, nell’udienza pubblica del 21 dicembre 2017, la conflittuale questione del 
margine applicativo del novum normativo, oltre ai profili di diritto intertemporale. La sentenza, acuta 
nell’analisi e apprezzabile nella ricerca di una soluzione di compromesso, non manca, come tutte le decisioni 
di rilievo, di suscitare qualche riserva. 
 
Andando con ordine, nelle motivazioni, dopo avere attentamente ricostruito dapprima i risvolti processuali e 
quindi evoluzione e problematiche della colpa medica, si procede a un primo tentativo di inquadramento 
‘sistematico’ del nuovo art. 590-sexies c.p., alla luce dei referenti normativi che lo precedono nella legge n. 24 
(artt. 1, 3 e 5); norme, queste, che costituiscono uno dei valori aggiunti della novella, nell’ottica di una 
migliore delineazione della colpa medica, poiché pongono a servizio del fine principale dell’intervento 
legislativo – la sicurezza delle cure unitamente ad una gestione consapevole e corretta del rischio sanitario – 
un metodo nuovo di accreditamento delle linee-guida. 
 
Un passaggio significativo della decisione, che fissa punti fermi condivisibili, concerne in particolare le linee 
guida, che ambiscono ora, anche grazie agli introdotti meccanismi di razionalizzazione, accreditamento e 
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pubblicità, a costituire non solo, per i sanitari, un contributo autorevole per il miglioramento generale della 
qualità del servizio, essendo, tutti gli esercenti le numerose professioni sanitarie riconosciute, chiamati ad 
attenervisi (…), ma anche, per il giudizio penale, indici cautelari di parametrazione, anteponendosi alla 
rilevanza delle buone pratiche clinico-assistenziali”. 
 
Non manca un opportuno richiamo alla loro natura, finalità e cogenza; non discostandosi “dalle condivisibili 
conclusioni maturate in seno alla giurisprudenza delle sezioni semplici della Cassazione”, come riprese e 
aggiornate (“a seguito della procedura ora monitorata e governata nel suo divenire dall’apposita istituzione 
governativa, e quindi tendente a formare un sistema con connotati pubblicistici”) dalla sentenza Tarabori (sul 
punto specifico, peraltro, non disattesa dalla successiva sentenza Cavazza), si conviene che esse costituiscono 
“un condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti 
operativi, reputate tali dopo un’accurata selezione e distillazione dei diversi contributi, senza alcuna pretesa di 
immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti”. 
 
Duplice il piano sul quale se ne apprezza e se ne ribadisce l’utilità: i) quale “guida per l’operatore sanitario, 
sicuramente disorientato, in precedenza, dal proliferare incontrollato delle clinical guidelines”, posto oggi in 
condizione “di assumere in modo più efficiente ed appropriato che in passato, soprattutto in relazione alle 
attività maggiormente rischiose, le proprie determinazioni professionali”, con gli evidenti vantaggi che ne 
possono scaturire “sul piano della convenienza del servizio” e su quello “della malpractice in generale”; ii) 
come “plausibile risposta alle istanze di maggiore determinatezza che riguardano le fattispecie colpose qui di 
interesse”, in virtù della loro configurazione “con un grado sempre maggiore di affidabilità e quindi di 
rilevanza derivante dal processo di formazione”. 
 
La dettagliata ricostruzione dei termini del contrasto giurisprudenziale porta i giudici, dopo avere ammesso 
che entrambe le pronunce contengono “molteplici osservazioni condivisibili”, a stigmatizzare l’assenza di una 
sintesi interpretativa complessiva capace di restituire l’effettiva portata della norma in considerazione. Per 
uscire dall’impasse, si rende allora necessario, ad avviso dei giudici, uno sforzo ermeneutico ulteriore, volto a 
contemperare, oltre al contributo della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, sia la “lettera della 
legge” che le ”circostanze anche non esplicitate ma necessariamente ricomprese in una norma di cui può dirsi 
certa la ratio”. 
 
Entrando nel dettaglio del contrasto, quanto alla sentenza Tarabori, viene salutato con favore l’avere fatto 
emergere i “limiti applicativi” della causa di non punibilità di cui all’art. 590-sexies c.p.; limiti che hanno 
portato a escludere “qualsiasi forma di appiattimento dell’agente su linee-guida che a prima vista possono 
apparire confacenti al caso di specie” e ogni conseguente “ipotesi di automatismo fra applicazione in tale 
guisa delle linee-guida ed operatività della causa di non punibilità”, eliminando così ogni sospetto di contrasto 
“col principio costituzionale di libertà della scienza e del suo insegnamento (art. 33 Cost.), come pure di quello 
dell’assoggettamento del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.)”. 
 
Viene poi segnalato un duplice errore nel quale la stessa pronuncia incorre: non avere saputo (o voluto) 
rinvenire “alcun residuo spazio operativo per la causa di non punibilità”, prospettando una “interpretazione 
abrogatrice, di fatto in collisione con il dato oggettivo della iniziativa legislativa e con la stessa intenzione 
innovatrice manifestata in sede parlamentare”, da un lato; non avere tratto le opportune conseguenze dalla 
segnalata “confusione della formulazione legislativa” e dalla sua “incongruenza interna”, sollevando questione 
di legittimità costituzionale per violazione del principio di legalità, dall’altro. 
 
Alla sentenza Cavazza, poi, viene riconosciuto il merito di avere preso sul serio la lettera della legge; un po’ 
troppo sul serio, però, visto che, “nel valorizzarla in modo assoluto, cade nell’errore opposto perché 
attribuisce ad essa una portata applicativa impropriamente lata”, che amplifica i dubbi relativi alla potenziale 
“violazione del divieto costituzionale di disparità ingiustificata di trattamento rispetto ad altre categorie di 
professionisti che parimenti operano con alti coefficienti di difficoltà tecnica”. 
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Dapprima, si sottolinea come la scelta legislativa di prevedere una “inedita causa di non punibilità per fatti da 
ritenersi inquadrabili (…) nel paradigma dell’art. 589 o di quello dell’art. 590 c.p.” appaia “esplicita, innegabile 
e dogmaticamente ammissibile”, coerente con l’obiettivo di “porre un freno alla medicina difensiva e quindi 
meglio tutelare il valore costituzionale del diritto del cittadino alla salute”. E proprio a tal fine si è ritagliato 
“un perimetro di comportamenti del sanitario direttamente connessi a specifiche regole di comportamento a 
loro volta sollecitate dalla necessità di gestione del rischio professionale” che, “pur integrando gli estremi del 
reato, non richiedono, nel bilanciamento degli interessi in gioco, la sanzione penale, alle condizioni date”. A 
differenza di quanto accadeva con la legge Balduzzi, non si opera oggi in senso derogatorio rispetto ai principi 
generali che governano la colpa penale, quanto piuttosto “sul terreno della specificazione, ricorrendo 
all’inquadramento nella non punibilità, sulla base di un bilanciamento ragionevole di interessi concorrenti”. 
 
Inoltre, si ritiene che i dubbi sollevati in relazione alla possibile disparità di trattamento rispetto ad altri 
professionisti esposti alla gestione di non meno rilevanti rischi si riducano sensibilmente, in considerazione 
tanto della non irragionevolezza di tale scelta (anche grazie alla “delimitazione enucleata dallo stesso 
precetto”), coerente con l’orientamento manifestato dalla Corte costituzionale nella risalente sentenza n. 166 
del 1973 e nell’ordinanza n. 295 del 2013, quanto della riduzione della platea dei soggetti che possono 
avvantaggiarsene, vista la limitazione ai soli comportamenti che causano uno degli eventi descritti dagli artt. 
589 e 590 c.p., e della stretta connessione con la ratio ispiratrice della riforma, l’esigenza cioè di arginare la 
medicina difensiva “e con essa il pericolo per la sicurezza delle cure”. 
 
Presupposto affinché l’art. 590-sexies c.p. possa operare è che il sanitario, pur attenendosi a linee-guida 
‘qualificate’, accreditate e adeguate al caso di specie, abbia cagionato per imperizia l’evento lesivo o mortale. 
 
Si tratta di un presupposto del tutto coerente con la constatazione che “le fasi della individuazione, selezione 
ed esecuzione delle raccomandazioni contenute nelle linee-guida adeguate sono articolate al punto che la 
mancata realizzazione di un segmento del relativo percorso giustifica ed è compatibile tanto con 
l’affermazione che le linee-guida sono state nel loro complesso osservate, quanto con la contestuale 
rilevazione di un errore parziale che, nonostante ciò, si sia verificato, con valenza addirittura decisiva per la 
realizzazione di uno degli eventi”. A ulteriore conferma, si invoca ancora una volta l’elaborazione 
giurisprudenziale maturata con riferimento alla legge Balduzzi e in particolare la sentenza Cantore, nella quale 
è attentamente scrutinato il passaggio dal corretto inquadramento del caso, accompagnato dalla selezione 
delle pertinenti direttive di massima, alla fase del necessario adattamento alle peculiarità della situazione 
concreta. 
 
Una volta esclusa la non punibilità con riferimento al momento selettivo delle linee-guida (dato il tenore 
inequivoco, sul punto, della novella), l’attenzione va necessariamente focalizzata, assieme all’esigenza di 
enucleare opportuni temperamenti in grado di superare dubbi di compatibilità costituzionale, sulla loro fase 
attuativa. 
 
Si declina, a questo punto, una sorta di decalogo per l’esercente la professione sanitaria che, se rispettato, 
innalza il livello della colpa per imperizia punibile al verificarsi di eventi avversi. 
 
Nel dettaglio, occorre dunque che il medico sia: i) accurato e prudente nel seguire l’evoluzione del caso 
sottopostogli; ii) preparato sulle leges artis; iii) impeccabile nelle diagnosi (anche differenziali); iv) aggiornato 
in relazione non solo alle nuove acquisizioni scientifiche ma anche allo scrutinio di esse da parte delle società e 
organizzazioni accreditate, dunque alle raccomandazioni ufficializzate con la nuova procedura; v) capace di 
fare scelte ex ante adeguate e di personalizzarle anche in relazione alle evoluzioni del quadro che gli si 
presentino. 
 
In tali evenienze – nel caso in cui “tale percorso risulti correttamente seguito e, ciononostante, l’evento lesivo 
o mortale si sia verificato con prova della riconduzione causale al comportamento del sanitario” – il residuo 
dell’atto medico “connotato da errore colpevole per imperizia” non sarà punibile, potendosi ritenerlo ancora 
attestato nel perimetro delle linee guida, in virtù di uno scostamento da esse “marginale e di minima entità”. 
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La conclusione che se ne ricava è nel senso che, in definitiva, la colpa dell’esercente la professione sanitaria 
può essere esclusa in base alla verifica dei noti canoni oggettivi e soggettivi della configurabilità del 
rimprovero e altresì in ragione della misura del rimprovero stesso. Ma, in quest’ultimo caso – e solo quando 
configurante colpa lieve-, le condizioni richieste sono il dimostrato corretto orientarsi nel campo delle linee-
guida pertinenti in relazione al caso concreto ed il progredire nella fase della loro attuazione, ritenendo 
l’ordinamento di non punire gli adempimenti che si rivelino imperfetti. 
 
In coerenza con tale soluzione, vengono quindi affermati, come prassi, i principi di diritto (che meglio 
sembrano precisare le conclusioni contenute nella Notizia di decisione), in base ai quali “l’esercente la 
professione sanitaria risponderà, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di 
attività medico-chirurgica: 
 
a) se l’evento si è verificato per colpa(anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; 
b)se l’evento si è verificato per colpa(anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle 
raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 
c)se l’evento si è verificato per colpa(anche “lieve”) da imperizia nell’individuazione e nella scelta di linee-
guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; 
d)se l’evento si è verificato per colpa “grave”da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o 
buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali 
difficoltà dell’atto medico. 
In un apprezzabile sforzo di chiarificazione, vengono poi analizzati nel dettaglio i rapporti intertemporali tra 
l’art. 590-sexies c.p. e l’abrogato art. 3, co. 1 della legge n. 189 del 2012, al fine di individuare, ex art. 2, co. 4 
c.p., la legge più favorevole. 
 
Schematizzando, con riferimento ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge: 
 
1) rispetto alle condotte mediche connotate da negligenza o imprudenza lieve, andrà considerata più 
favorevole la legge Balduzzi, che in caso di osservanza di linee-guida o buone pratiche accreditate 
contemplava la non punibilità della colpa lieve; 
 
2) rispetto alle condotte realizzate con imperizia, occorre distinguere: 
 
a) se l’errore– da imperizia lieve – ricade sul momento selettivo delle linee-guida, e cioè su quello della 
valutazione della loro appropriatezza, ancora una volta andrà ritenuta più favorevole la precedente 
normativa, ai sensi della quale tale errore non era punibile, a differenza di quanto previsto oggi dall’art. 590-
sexies; 
b)se invece l’errore determinato da imperizia lievesi colloca nella sola fase attuativo/esecutiva, esso andrà 
esente da punibilità sia per la nuova sia per la vecchia disciplina. 
Riepilogando, la lettura offerta dalle Sezioni unite: a) conferma che non è invocabile la nuova causa di 
esclusione della punibilità in alcuna ipotesi colposa connotata da negligenza o imprudenza; b) reintroduce, nei 
casi d’imperizia, una gradazione della colpa, distinguendo casi e responsabilità, di talché: b1) si risponderà per 
imperizia sia grave sia lieve quando manchino o siano state individuate o scelte erroneamente linee guida o 
buone pratiche (inadeguate alle specificità del caso concreto); b2) si risponderà solo per imperizia grave nel 
caso in cui l’errore nell’esecuzione sia accompagnato dalla corretta scelta e dal rispetto di linee-guida o buone 
pratiche, adeguate al caso concreto, tenuto conto “del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà 
tecniche dell’atto medico”. 
 
  
 
L’aumento del contenzioso giudiziario negli ultimi anni. Considerazioni conclusive. 
Dopo aver registrato una breve panoramica sul tessuto normativo e giurisprudenziale in tema di colpa medica, 
la riflessione deve concentrarsi sul dato economico. 
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Come messo in evidenza da recenti ricerche(8), negli ultimi anni si è registrata un’impennata dei processi 
penali relativi a casi di responsabilità medica, tra l’altro dovuta anche al fatto che la parte civile (il paziente o i 
suoi eredi) mira ad ottenere un ristoro economico – tramite gli strumenti del processo penale, a torto o a 
ragione ritenuti più rapidi, più efficaci e meno onerosi di quelli offerti dal processo civile – delle proprie 
aspettative di salute rimaste frustrate; il contenzioso penale avviato a carico del medico ha, in tal modo, anche 
ricadute economiche sulle strutture sanitarie e sulle società assicuratrici. 
 
In effetti, i sorprendenti passi in avanti compiuti dalla medicina negli ultimi decenni se, da un lato, hanno 
accresciuto le possibilità di sconfiggere malattie e superare disabilità, dall’altro lato hanno pure alimentato 
aspettative talora miracolistiche nei pazienti di ottenere la guarigione e, di pari passo, hanno incrementato la 
loro indisponibilità psicologica ad accettare eventuali esiti infausti dell’intervento terapeutico. Per altro verso 
occorre considerare che, grazie ad un’evoluzione socio-culturale degli ultimi decenni e ad una maggiore 
accessibilità di informazioni in ambito sanitario (anche se, purtroppo, non sempre si tratta di informazioni 
debitamente controllate), il paziente è ormai non più succube di fronte alla figura di un medico onnisciente e 
infallibile, ed è pertanto più predisposto a criticare l’operato del medico, facendo valere, all’occorrenza, tali 
ragioni di critica anche attraverso l’attivazione di un contenzioso giudiziario. 
 
Inevitabili sono, pertanto, le ricadute negative a carico del medico di tali nuove dinamiche, destinate a 
produrre uno stato di angoscia e preoccupazione, capace di ripercuotersi sul piano personale, sulle scelte 
professionali e, non ultimo, sulla sua situazione patrimoniale. Per giunta, occorre considerare che il medico, 
inserito in complesse strutture sanitarie, è spesso l’ultimo anello di una lunga catena organizzativa, ma è il 
solo, dei vari anelli di tale catena, a doversi confrontare direttamente con il paziente: il medico rischia, di 
conseguenza, di essere chiamato a rispondere anche di disfunzioni che, in realtà, prescindono dalla sua 
persona e dal suo operato (si pensi, ad esempio, ad una difettosa organizzazione dei turni, ad un 
sottodimensionamento del personale, alla mancata predisposizione o al mancato aggiornamento di protocolli 
e check list, o ancora alla carenza di macchinari evoluti presso l’ospedale in cui il medico opera). Da 
un’indagine condotta dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta sugli errori sanitari del 2016, risulta che il 
95% dei procedimenti penali per lesioni personali colpose a carico di esercenti le professioni sanitarie si 
conclude con un proscioglimento, mentre in sede civile le richieste di risarcimento vengono accolte solo nel 
34% dei casi. Ciò che preoccupa i medici non è, però, l’esito del procedimento giudiziario, ma la richiesta del 
risarcimento stesso. I dati raccolti indicano quanto segue: il 78,2% dei medici ritiene di correre un maggiore 
rischio di procedimenti giudiziari rispetto al passato, il 68,9% pensa di avere tre probabilità su dieci di subirne. 
Il 65,4% ritiene di subire una pressione indebita nella pratica quotidiana a causa della possibilità di subire un 
processo. Gran parte dei medici ricorre dunque alla medicina difensiva a causa del clima attuale presso la 
pubblica opinione (65,8%), o a causa di eventuali iniziative della magistratura (57,9%), o per le esperienze di 
contenzioso di altri colleghi (48,4%), o ancora per la necessità di prevenire sanzioni comminate da strutture e 
servizi di appartenenza (43,1%), o per il timore di una compromissione della carriera (27,8%), o per vedere la 
propria immagine professionale negativamente riportata dai “media” (17,8%). 
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